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CENTRO PER LA DIFFUSIONE 
DELLA DANZA

E LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E 

AMATORIALE

Scuola di Balletto
fondata nel 1982
presa d’atto M.P.I.

ENKEL ZHUTI

VITO COPPOLA ELENA FOSSA

Maestro ospite
PASSO A DUE
CLASSICO
CORSO MASCHILE

CONTEMPORANEO
MODERN

HIP HOP
HOUSE
WAACKING
NEW DANCE

Primo Ballerino
Teatro dell’Opera di Tirana
Primo Ballerino Internazionale
Fondatore “Olimpiadi della Danza”

Danzatore professionista
Diplomato Accademia
M.A.S. di Milano
Insegnante e coreografo di 
Contemporaneo e Modern

Insegnante e coreografa
di Hip Hop
Laureata in scienze motorie

ROSSELLA SCHIAVONI CIPANI

CLASSICO
Tecnica russa Vaganova
PUNTE
METODOLOGIA E 
DIDATTICA DELLA DANZA

Laurea Accademia Nazionale di 
Danza di Roma / Russian Ballet
Royal Accademy of Dancing

LUCIA MONACO

CLASSICO
PUNTE E REPERTORIO
SBARRA A TERRA

Danzatrice professionista
Diplomata Teatro Carcano (Mi)
Corsi insegnanti Teatro alla Scala 
di Milano e Teatro Carcano

Maestri ospiti di chiara 
fama

STAGES

Rassegne “Garda Danza Estate”
e “Stelle d’Inverno”

ConcorsiSpettacoli Lezioni private di 
perfezionamento

Baby class e danza gioco
dai 4 anni



Danzatrice, insegnante e coreografa, ha 
iniziato giovanissima lo studio della danza  
approfondendo i vari stili e partecipando 
a numerosi spettacoli. Nel 1980 si è lau-
reata insegnante di danza classica acca-
demica all’ ”Accademia Nazionale di 
Danza” di Roma.
Precedentemente ha studiato presso la 
“Tanz und Musik Academie” di Vienna 
diretta dalla grande coreografa di danza 
contemporanea Rosalie Kladek e ha con-
seguito i gradi e frequentato i corsi di me-
todologia didattica della danza classica 
accademica della “Royal Academy of 
Dance“ di Londra.
Ha frequentato inoltre numerosi  stages di 
perfezionamento in Italia ed all’estero con 
i migliori maestri e coreografi. La sua for-
mazione artistica ha spaziato dal classico 
al contemporaneo, dal jazz alle danze di 
carattere. Lunghissimo l’elenco dei maestri 
con cui si è formata; tanto per citarne solo 
qualcuno: Irina Trofimova, Karyn Wa-
ener, Rosalie Kladek, Elena Vedres, 
Merle Park, Matt Mattox, Irina Barono-
va, Ivette Chauvirè, Rossella Higtower, 
Giuliana Penzi, Maria Wiesenthal, Eli-
sabetta Terabust, Walter Venditti, Nina 
Vyroubova, Talley Beatty, Paul Steffen, 
Jean Cebron, Elsa Piperno, Boris Niki-
sh, Tina Stuart, Tatiana Grantzeva, ecc.
Alla formazione artistica ha affiancato gli 
studi universitari umanistici orientandosi in 
particolare verso due indirizzi: archeologia 
e critica d’arte.
Si è dedicata ben presto anche all’in-
segnamento in varie scuole di danza ed 
ha preceduto i tempi avviando per prima 
corsi di danza come materia integrativa in 

alcuni scuole elementari bresciane. Nel 
1982 ha fondato lo “Studiodanza Salò 
Ballet”, per il quale ha svolto un’ inten-
sissima  attività sia didattica che  artistica 
realizzando innumerevoli coreografie e 
spettacoli (molti al Teatro del Vittoriale di 
D’Annunzio) e partecipando a rassegne e 
concorsi. Ha diretto la sezione danza dell’ 
”Accademia musicale Benvenuti”.
E’ stata premiata con medaglia d’oro 
dall’APT di Brescia quale fondatrice nel 
1985 dello “Stage Internazionale del 
Garda“ che ha avuto l’onore di avere 
quali danzatori ospiti Gabriella Cohen, e 
Vladimir Derevianko e la presenza di Car-
la Fracci.
Nel 2000 ha fondato con il primo balleri-
no e M° Enkel Zhuti  due importanti rasse-
gne che si svolgono ogni anno a Gardone 
Riviera e a Salò: la “Rassegna Naziona-
le delle scuole di danza Garda Danza 
Estate” e nel 2002 la “Rassegna Scuole 
di danza bresciane Stelle d’Inverno”.
E’ membro della “Russian Ballet” e spe-
cializzata in tecnica russa Vaganova.
I suoi migliori allievi hanno intrapreso la 
carriera  professionale.

Lo scuola Salò Ballet è stata fondata nel 
1982 a Salò da Rossella Schiavoni. La fi-
nalità è di formare allievi con una solida 
preparazione nel classico e un’adegua-
ta esperienza anche nelle altre discipline 
coreutiche. Il Salò Ballet si è distinto fin 
dall’inizio per la professionalità dell’inse-
gnamento, avvalendosi di insegnanti fissi 
altamente qualificati e della collabora-
zione di artisti e maestri ospiti di chiara 
fama. Numerosi allievi oggi, dopo aver 
completato il percorso professionale, ope-
rano nel campo della danza come inse-
gnanti o danzatori o coreografi. Vari allievi 
hanno superato esami, concorsi e audizio-
ni. Di pari passo con l’attività artistica la 
scuola svolge un’intensissimo attività arti-
stico.

Innumerevoli gli allestimenti di spettaco-
li (tra cui molti al Teatro del Vittoriale), di 
performances sperimentali e di rassegne. 
Dal 2000 il Salò Ballet organizza e dirige 
due importanti rassegne: la Rassegna Na-
zionale Scuole di Danza GARDA DANZA 
ESTATE e la Rassegna Provinciale Scuole 
di Danza Bresciane STELLE D’INVERNO.

Rossella
Schiavoni

La Scuola


