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Scopre il piacere della Musica e della Danza fin da piccola, in gioventù frequenta le discoteche ballando in
coreografia con le amiche.
Nel 1987 incontra per caso le Danze Tradizionali e nel 1988 frequenta il primo corso tenuto da Cristina Colombo,
allieva di Yvon Guilcher. Inizia così il suo percorso di studio della Danze Tradizionali, cercando insegnanti esperti dei
paesi di origine delle Danze studiate.
Nel suo percorso formativo frequenta principalmente l’Arci Bellezza di Milano e inizia a viaggiare in Francia per
partecipare a Corsi, Stage e Festival tenuti da Maestri esperti dei paesi di origine, ampliando sempre di più le sue
conoscenze dei diversi repertori. Si evidenzia così un’attrazione verso le Musiche e le Danze Francesi. Si dedica allo
studio dell’organetto diatonico con il Maestro Vincenzo Caglioti.
Nel 1994 inizia a studiare la didattica della Danza e si avvia all’insegnamento. Nel tempo continua a studiare
approfondendo sempre più le caratteristiche delle diverse danze e le metodologie didattiche con i suoi Maestri di
riferimento francesi, costruendo così una pratica di insegnamento personale particolare.
Nei Corsi e negli Stage, quando è possibile, collaborano con lei i musicisti Gianluca Cavallotto e Stefano Guagnini
duo Bifoc, Andrea Capezzuoli, Gabriele Coltri e Tiziano Menduto per la musica dal vivo.
Repertori insegnati di danza francese :
Guascogna, Bretagna, Poitou, Berry, Auvergne, Danze di coppia e Valzer impari.
Esperienze :
•

Interviene come insegnante in Corsi per adulti di Danze Francesi, specifici di una o più regioni, e Corsi di avvio
alla Danza Tradizionale presso diverso Organizzazioni :

Tra le più importanti : Arci Bellezza Milano, Folkaos Milano, Villa Pallavicini Milano, Ass. Manavu Uboldo,
Circoscrizione 2 Monza, Coop Casalese Casalpusterlengo, Fardanza Canegrate, Ass. La Conta Melegnano, Ass. Etnica
Lecco, Ass. La Meridiana e Gruppo danze Paderno, Sandegoga Bussero, Gruppo Banda Brisca Genova.
•

Interviene come insegnante conducendo Stage in festival ed eventi presso diverse Organizzazioni in diverse
regioni:

Gruppo Danze Verbania, Lavel Folk (Lecco), Ass. “Ballando si impara” (Piacenza), Fekfestival di Pedavena (Belluno),
Festival Venezia balla, Trad lig (Liguria), Folkfest San Benedetto in Alpe ( Emilia R.), Budrio Folk (Emilia R.), Topi
Ballerini (Padova), Fermento Etnico (Rimini), Gruppo Danza Morro d’Alba (Marche), Pallino Folk (Urbino), Pietrarubbia
(Pesaro), Ass. “Ballando per le strade” (Salerno) , “ Zingaria e Capodanze” con Carovana Folk (Puglia), Gruppo Itinerari
e Sentieri di Putinaiano (Puglia), Munfrà Folk Festival ( Casale Monferrato).
•

Interviene in serate danzanti in veste di DJ nei principali ambiti del ballo folk, ARCI e Associazioni, e come
animatore di gruppi in feste danzanti.

•

Collabora come volontaria con Insegnanti ed Educatori in corsi per bambini, adolescenti, adulti in difficoltà e
diversamente abili presso Scuole, Centri Sociali e di aggregazione.
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