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SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO  

Ho studiato Danza Classica, Modern Jazz e Danza Contemporanea con i maestri: Andrei Tajursky, 
Mariarosaria Saviano, Ferdinando Arenella, Sonia Di Gennaro, conseguendo il diploma in Danza 
Moderna e Contemporanea. Durante questi anni ho nutrito il mio interesse verso la danza ed il teatro 
con stage di formazione e corsi tenuti da esperti del settore.  
Dal 2001 al 2011 sono stata performer nella compagnia del “Sorrento Musical Show” al Teatro Tasso 
di Sorrento. Ho curato come esperta di danza e teatro, progetti scolastici per le scuole elementari e 
medie. Seguo la regia e la parte coreografica dei Musical che periodicamente metto in scena con 
l’Associazione “I SognAttori”, compagnia di teatro e danza.  
Nel 2004 sono assistente alla direzione dell’“Accademia di Musical Tasso” di Pietro Pignatelli e 
successivamente affianco la direzione di Loretta Martinez. Nel 2009 nasce la mia Scuola di Musical 
“Accademia Tasso Art” che ho diretto con cura, perseveranza e tanta passione. Ho frequentato nel 2018 
un corso di perfezionamento in teatro, pedagogia e didattica. Metodi, tecniche e pratiche delle arti 
sceniche, presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli. Credo nel teatro e in tutto il 
bagaglio di esperienze pratiche che mette a disposizione, che sostengono la crescita personale 
dell’individuo. 
  
 
COMPETENZE PERSONALI  

• Organizzazione		
• Buona	interlocuzione	 	
• Naturalezza,	spontaneità	e	sensibilità	 	
• Passione	ed	entusiasmo	 	

COMPETENZE PROFESSIONALI  

• Insegnante/Coreografa	di	Danza	Classica,	Moderna	e	Contemporanea	 	
• Insegnante	di	“Teatro	Gioco	Creativo”	 	
• Organizzatrice	e	coordinatrice	di	corsi	e	spettacoli	musicali	 	

 

Data	di	nascita 15-01-1981 |	Nazionalità Italiana 



ISTRUZIONE  

1994 -1999 – LICEO LINGUISTICO S. ANNA - Sorrento (Na) Diploma in lingua e letteratura 
straniera (Italiano, Inglese, Francese, Tedesco) 

 

1986 -2002 – DIPLOMA DI DANZA CLASSICA, MODERNA E CONTEMPORANEA – Scuola di 
Danza di Patty Schisa – Piano di Sorrento (Na). Stage di formazione in Danza di Carattere, Moderna 
Jazz, Tecnica Frei Faust, Musical Theatre, Hip Hop, Danza Classica. 

	

2000 – 2001 – DIPLOMA DI ISTRUTTORE DI FITNESS – CONI/AICS – Associazione Italiana 
Cultura e Sport – Napoli  

	

2015 – ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE LABORATORIO TEATRALE “IL RISVEGLIO 
DELLA CRETIVITA’” – Corso di teatro tenuto dall’insegnante/attrice Maria Grazia Grilli.  

	

2017 – ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE CORSO DI DIZIONE DI PRIMO LIVELLO – Corso 
di dizione per attori tenuto dall’insegnante/attrice Dott.ssa Margherita Di Sarno. 

 

2018 – CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DI TEATRO, PEDAGOGIA E DIDATTICA. Metodi, 
tecniche e pratiche delle arti sceniche presso Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Febbraio 2020                                                                                                  Esperta esterna di Musical 
Progetto scolastico “Pinocchio - Il musical” – Istituto Comprensivo Statale “Vittorio Veneto” – Sorrento 
 
Partecipo al bando di concorso indetto dall’Istituto Comprensivo Statale “Vittorio Veneto”  di Sorrento 
e vengo scelta per realizzare il Musical “Pinocchio” arrangiato e riadattato personalmente, per gli 
allievi delle classi quinte, ma causa chiusure scuole, il progetto viene congelato.  
 
Da Marzo a Giugno 2019                                                                                Esperta esterna di Musical 
Progetto scolastico “A Million Dreams” – Istituto Comprensivo Statale “Vittorio Veneto” – Sorrento 
                                             
Progetto teatrale indirizzato ai 120 alunni delle classi quinte della scuola primaria di Sorrento, che ha 
visto come finalità la realizzazione dello spettacolo musicale “A Million Dreams”, attraverso un breve 
percorso didattico di laboratorio teatrale atto a stimolare il potenziale espressivo e a ricercare il 
personaggio da interpretare in scena. 
 
 



Novembre 2018                                                                     Coreografa, aiuto regia, direzione artistica 
“C’era una volta…un Piccolo Principe”, musical rielaborato dal film d’animazione “Il Piccolo 
Principe”, messo in scena al Teatro Armida di Sorrento con la Compagnia de “I SognAttori”. 
 
Maggio 2016 e Novembre 2016                                            Coreografa, aiuto regia, direzione artistica 
“Carpe Diem”, musical tratto dal film “L’Attimo Fuggente” di Robin Williams, messo in scena al 
Teatro delle Rose di Piano di Sorrento e ulteriormente inserito all’interno della programmazione 
scolastica della stagione 2016/2017.  
 
Da Nov a Giugno 2016                                                                                    Esperta esterna di Musical  
Progetto scolastico “Attraverso il Musical” – Istituto Comprensivo Statale - Piano di Sorrento  
Insegnante/coreografa di musical, coordinatrice ed organizzatrice affianco alla Prof.ssa Carmela 
Guidone del laboratorio didattico, che ha avuto come finalità la realizzazione di uno spettacolo 
musicale e come scopo principale di favorire la creatività e la conoscenza dei linguaggi espressivi degli 
alunni.  
 
Dal 2010 ad oggi                                                                                                 Insegnante ed educatrice  
Associazione “I Sognattori” – Piano di Sorrento  
Collaboro da qualche anno alla messa in scena di spettacoli musicali, con i ragazzi della Parrocchia di 
Piano di Sorrento, educandoli e sostenendoli durante il percorso. Ho realizzato le coreografie e dato 
sostegno alla recitazione per i seguenti musical: Nel 2010 “L’Atteso – Opera Rock”, nel 2011 “Sister 
Acg”, nel 2012 “Ti chiamerò Pinocchio”, nel 2014 “Forza Venite gente”, nel 2015 “Good Morning 
Baltimore”, nel 2016 “Carpe Diem”, adattamento teatrale sperimentato e reinventato in alcune parti da 
me e dalla Prof.ssa Carmela Guidone.  
 
Da Ottobre a Maggio 2015                                                                                 Insegnante ed educatrice 
Associazione “L’isola che c’è” – Meta di Sorrento                                    
Insegnante di Teatro Gioco Creativo, per bambini normodotati e bambini con difficoltà motorie e 
cognitive.  
 
Dal 2009 al 2011                                                                                    Direttrice ed insegnante di danza  
“Accademia Tasso Art” – Scuola di Musical – Teatro Tasso – Sorrento  
Direttrice ed insegnante di danza presso la Scuola di Musical del Teatro Tasso di Sorrento. A 
conclusione di ciascun anno di studi, con la stretta collaborazione di Eleonora Di Maio e del corpo 
insegnanti, abbiamo messo in scena i Musical: “Shrek - Il Musical” e “Il Re Leone – Musical”, tradotti 
e riadattati dalle versioni originali di Broadway. Coordinatrice, coreografa del corpo di ballo del 
“Sorrento Musical Show”.     
 
Marzo 2007                                                                                                                 Performer/ballerina         
“Donne di coppe, coppette e coppini”  - Spettacolo musicale in due atti – Teatro Tasso - Sorrento                                                                                                                                     
Spettacolo di cabaret con la regia di Eleonora Di Maio, promosso dal Comune di Sorrento e messo in 
scena al Teatro Tasso di Sorrento. 
 
Dal 2006 al 2008                                                                                                  Assistente alla direzione 
“Accademia di Musical Tasso” – Scuola di Musical Theatre direzione di Loretta Martinez  
– Teatro Tasso - Sorrento                                                                                  
 Assistente alla direzione di Loretta Martinez, insegnante di Canto della trasmissione televisiva 
“Amici”. Incaricata a tutto tondo, di gestire e garantire il corretto funzionamento della scuola, in 
assenza ed in presenza della direzione stessa. Coordinatrice dello spettacolo di fine anno scolastico.  
 



Dal 2004 al 2006                                                                                                  Assistente alla direzione           
“Accademia di Musical Tasso” – Scuola di Musical Theatre direzione di Pietro Pignatelli – Teatro Tasso - 
Sorrento                                                                                      
 Assistente alla direzione di Pietro Pignatelli, perfomer italiano di Musical. “Braccio destro” della 
direzione, gestione della cassa, organizzazione dei corsi, lavoro di segreteria, e supervisore dell’intera 
organizzazione.  
 
Dal 2001 al 2011                                                                                                        Performer/ballerina 
“Sorrento Musical Show”–Musical della tradizione napoletana – Teatro Tasso - Sorrento  
Entrata nella Compagnia del Teatro Tasso contemporaneamente alla nascita dello spettacolo, 
riconfermata di anno in anno per la dedizione e la passione con la quale ho affrontato lo spettacolo dal 
primo all’ultimo giorno.  
 
INTERESSI  
Amo l’arte in ogni sua espressione, sono affamata di spettacoli teatrali, balletti, e di musical nostrani. 
Credo nel teatro e penso che sia una grande forza civile. Quando ne ho la possibilità viaggio tra 
Londra e Broadway, mete per appassionati del Musical Show. Leggo nelle pause della mia giornata e 
ho l’hobby del trekking d’altura, quando cammino mi sento libera e viva.   
 


