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BALLERINA PROFESSIONISTA 

Ballerina / Assistente coreografo / Maestro di danza 
 
Ballerina professionista con oltre 30 anni di esperienza in teatro e in televisione. Ho iniziato 
la mia carriera di ballerina all’età di 16 anni come professionista al teatro dell’Opera di 
Roma. Ho partecipato ad oltre 1,500 recite di spettacoli dal vivo sui palcoscenici teatrali con 
le varie compagnie con cui ho collaborato: dal Teatro dell’Opera di Roma all’Aterballetto, 
dal Teatro verdi di Trieste al Balletto di Napoli e Balletto di Roma, dalle collaborazioni con 
Michele Guardi al rapporto professionale con Luciano Cannito e con la Signora Carla Fracci. 
Negli ultimi anni oltre a ballare ho avuto la possibilità di fare esperienza come assistente 
coreografo e maestro di ballo, ruoli nei quali sono riuscita ad esprimere con entusiasmo 
nuovi aspetti della mia immensa passione per la danza. Nella mia carriera ho avuto la 
fortuna di poter lavorare con professionisti internazionali ed ho quindi sviluppato la 
conoscenza della lingua inglese per comunicare ad un livello fluente. 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 
Il lago dei cigni cor. Patrice Bart 
 

TEATRI 
Teatro dell’Opera di Roma  
Oltre 15 anni di collaborazione continuative sotto la direzione di Maya Plisetskaya, Carla 
Fracci, Micha Van Hoecke sia come corpo di ballo che come solista ealcuni primi ruoli, nel 
repertorio classico e contemporaneo, in numerosi balletti, tra i quali: 

• Giulietta e Romeo cor. John Crancko 
• La bella addormentata nel bosco cor. Paul Chalmer 
• Il lago dei cigni cor. Galina Samsova & cor. Patrice Bart 
• Il Corsaro cor. Viatcheslav Khomyakov 
• Raymonda cor. Marius Petipa 
• Petruska, L’uccello di fuoco e Sherazade cor. Michel Fokine	 (balletti portati in 

tournee al petit Bolshoi e al teatro del Cremlino a Mosca) 



																				
• L’apres-midi d’un faune cor. Vaslav Nijinskij  
• Sogno di una notte di mezza estate cor. Paul Chalmer 
• Giselle cor. Marius Petipa 
• Lo Schiaccianoci cor. Jean-Yves Lormeau 
• Don Quixote cor. Marius Petipa e Alexander Gorsky 
• Carmen e Arlesienne cor. Roland Petit 
• Cenerentola cor. Konstantin Sergeev 
• La sagra della primavera cor V. Nijinskij 
• Ghetto cor. Mario Piazza 

  
Cenerentola cor. Konstantin Sergeev                  Batmos cor. Mario Piazza 
 

• Diversion of Angels cor. Martha Graham 
• Capricci di Abbondanza cor. Michele Abbondanza e Antonella Bertoni	
• Apeiron cor. Virgilio Sieni 
• Sinfonia per un uomo solo cor. Maurice Béjart 
• Girotondo Romano, La sonnambula e Faust cor. Luciano Cannito 
• La primavera romana cor. Luc Bouy 

 

 
Capricci cor. Abbondanza Bertoni              L’amore e’ luce cor. Manuel Paruccini 
 
 
 



																				
Aterballetto sotto la direzione e con coreografie del Maestro Amedeo Amodio 
Teatro Verdi di Trieste sotto la direzione del maestro Tuccio Rigano e del maestro 
Giuseppe della Monica 
Comunale di Bologna ho partecipato all’opera lirica Adriana Lecouvrier come prima 
ballerina nel ruolo di Venere  
Compagnia italiana di balletto sotto la direzione di Carla Fracci e del maestro Beppe 
Menegatti – varie produzioni. 
ASMED sotto la direzione di Paola Leoni - varie produzioni 
Compagnia di balletto teatro Koros dir. Massimo Moricone 
Balletto di Napoli dir. Mara Fusco con coreografie di Luciano Cannito - varie produzioni 
Balletto di Roma dir. Walter Zappolini con coreografie di Luciano Cannito e altri 
Compagnia ALEF di Anita Bucchi e Rossella Fiumi 
 
TV 
Varieta – regia e coreografie di Gino Landi 
Fate il vostro gioco – regia di Giancarlo Nicotra coreografie di Andre’ de la Roche 
 
FILM 
Passi d’amore – regia di Sergio Sollima - coreografie di Luciano Cannito 
Occhio Pinocchio - regia di Francesco Nuti - corografie Franco Miseria 
Gli indifferenti di Moravia – Regia Mauro Bolognini 
 
MUSICAL e VARIE 
Evangelio il Musical (evento per il Giubileo 2000) - coreografie di Amedeo Amodio 
I promessi sposi – regia di Michele Guardi, coreografie di Luciano Cannito 
Sogni senza rete – spettacolo corale al Teatro Sistina condotto da Gigi Proietti con artisti 
vari - cor. di Franco Miseria 
 

 
La danza delle ore nella “Gioconda” cor. Gheorghe Iancu 
 

   
Apeiron cor. Virgilio Sieni        Sinfonia per un uomo solo cor Maurice Bejart 
 
 



																				

 
I promessi sposi – Opera moderna cor. Luciano Cannito 
 

FORMAZIONE 
ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA  

DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO  
STUDI PRESSO LA FACOLTA DI SOCIOLOGIA ALL’UNIVERSITA LA SAPIENZA  

 

  
              Giselle cor. Marius Petipa 


