
 

MARGHERITA LONGOBARDI      

 
Nata a Putignano (Ba) il 17/06/1984 e chiamata da tutti con il nome “Magda”, inizia sin dall’età di sei anni 

a coltivare le sue due grandi passioni: la musica e la danza.  

Nel sul paese di origine (Conversano) frequenta una scuola di danza amatoriale che le dà la possibilità di 

partecipare a stage tenuti da ballerini di fama internazionale, quali Steve La Chance e Michele Oliva. 

Durante gli anni del liceo inizia lo studio del pianoforte presso il Conservatorio di Musica di Monopoli dove 

consegue la licenza triennale in “Teoria e solfeggio musicale” e dove entra a far parte per alcuni anni del coro 

dello stesso Conservatorio, con i quale si esibisce in alcuni concerti. 

Nel 2005 conseguirà poi il Compimento inferiore di Pianoforte.  

Diplomatasi al liceo socio-psico-pedagogico nel 2003, si trasferisce a Lecce, dove si iscrive al corso di laurea 

triennale in “Beni Musicali”, non tralasciando mai lo studio della danza. A Lecce infatti si avvicina alla danza 

contemporanea grazie all’incontro con l’insegnante Regi Duarte. 

Pochi anni dopo si laurea con una tesi incentrata sul rapporto tra musica e danza dal titolo L’Apollon 

Musagete secondo Balanchine, nella quale si fondono le sue due grandi passioni. 

Nel 2009 si trasferisce a Bologna, dove si iscrive al corso di laurea magistrale in “Discipline della Musica” 

e dove inizia a praticare l’insegnamento della danza moderna e in particolare dello show dance e del synchro 

modern, ottenendo dalle sua allieve ottimi risultati nel corso delle gare regionali e nazionali organizzate dalla 

“FIDS - Federazione Italiana Danza Sportiva”. 

Nel 2013 si laurea per la seconda volta con una tesi dal titolo I SUONI DELLA DANZA. Coreografia e musica 

nel Novecento: alcuni esempi. 

Nel 2014 è vincitrice del “premio speciale giuria per la categoria saggistica” per il concorso letterario 

“Iodanzo” con il saggio dal titolo Musica e danza: un salto nel passato a piedi nudi entrato a far parte 

dell’antologia “Iodanzo” pubblicata in e-book. 

Nel 2015 consegue il Diploma di Maestra di Giocodanza® dopo aver frequentato il corso di formazione 

professionale tenuto da Marinella Santini, ideatrice del metodo, presso la sede distaccata di Brescia della 

Scuola di formazione professionale GIDAS DANZA di Grosseto. Ottiene così la licenza per l’uso del marchio 

Giocodanza®, il tesserino tecnico e l’iscrizione all’Albo Nazionale dello CSEN dei maestri di Giocodanza®, i 

quali rinnova ogni anno frequentando seminari di aggiornamento.  

Oltre ad un Master in “Catalogazione e accessibilità per il patrimonio culturale” conseguito presso 

l’Università di Modena, nel 2015 ottiene anche il “Diploma di Maestra di Danza Moderna”, rilasciato da 

MIDAS – Maestri Italiani Danza Sportiva. 

Dal 2015 ad oggi frequenta inoltre mensilmente corsi di formazione per insegnanti organizzati da “Gens d’Ys 

– Accademia danze irlandesi”, presso la sede centrale di Milano, ottenendo così la possibilità di insegnare 

questa disciplina nelle sedi distaccate dell’Accademia. 

Attualmente è insegnante di danza moderna, danze irlandesi e Giocodanza® presso varie ASD della 

provincia di Bologna. 

 

 


