
Curruculum a.s.d. ADS Danzarte 

08 giugno 2002 Spettacolo di fine anno presso il Centro Caritas Grottaminarda (Av) 

Nel giugno 2003  Spettacolo di fine anno presso Cine Teatro Carmen di Mirabella Eclano (Av) 

Nel marzo del 2004 presso il Palapartenope di Napoli riceve un riconoscimento come una delle migliori 

scuole della Campania 

21 giugno 2004 Spettacolo di fine anno “Poesia in Punta di Piedi” presso il teatro Comunale Benevento 

Nel 2005 nasce il gruppo folkolistico “Le Pacchiane” con esibizioni a Grottaminarda (Av) e Carpi (Mo), 

durante le feste patronali. 

19 giugno 2005 Spettacolo di fine anno “Passi di Stelle” presso il Teatro Massimo Benevento. Ospite 

d’onore della scuola Anbeta Toromani, ballerina Mediaset. 

Nel 2005 la scuola ospita stage di break dance ed hip-hop con Augusto Da Graca. Nello stesso anno, stage di 

modern jazz a Frosinone con Maria Zaffino ballerina Mediaset. 

6 marzo 2005 stage di danza classica a Lanciano con Rossella Brescia, ballerina Mediaset e conduttrice  

11 aprile 2005 Stage di danza classica con Leon Cino, ballerino Mediaset 

19 giugno 2005 Spettacolo di fine anno “Passi di Stelle” presso il Teatro Massimo Benevento 

Nel settembre del 2005 l’allieva Lilia Sorrentini è stata ammessa alla scuola del Teatro San Carlo di Napoli 

30 ottobre 2005 presso la sede dell’associazione, stage di Break Dance con Sonny 

Nel Dicembre 2005 a Pompei (Na) stage di danza classica con Annamaria Prina, Direttrice della scuola di 

ballo del Teatro alla Scala di Milano 

Nel Aprile 2006 Stage di danza classica a Telese Terme (Bn) con Luisa Signorelli, Direttrice e coreografa della 

Royal Accademy of Dancing di Londra 

Nel Aprile 2006 presso Movimento Danza di Napoli la scuola partecipa alla giornata mondiale della danza 

Nel novembre 2006 a Pontecagnano (Sa) stage di Modern – hip hop con Garrison, coreografo Mediaset. 

Nel dicembre del 2006 a Roma partecipa alla VIII edizione della rassegna nazionale di scuole di danza 

“Divertiamoci con l’arte” con la coreografia “Balla Balla Ballerino”. Nello stesso anno, la scuola partecipa ad 

Aversa alla manifestazione “noi per la vita” con la coreografia “Mouline Rouge”. Sempre nel 2006, a Torre 

Annunziata stage di Modern jazz con Steve la Chance 

Nell’aprile 2007 a Luzzano di Moiano (Bn) stage di danza moderna con Kledi Kadiu. Nello stesso mese, 

partecipa alla IX edizione di “Primavera in Danza” a Battipaglia (Sa) con i maestri Bill Goodsoon coreografo 

Mediaset e del Mouline Rouge di Parigi, Margarita Trayanova ex etoile del balletto nazionale di Sofia 

17 giugno 2007 Spettacolo di fine anno “Musica e Magia” teatro Massimo Benevento 

13 ottobre 2007 Mondragone stage di danza classica con il maestro Raffaele Paganini. 



2 dicembre 2007 a Roma partecipa alla rassegna nazionale scuole di danza “Divertiamoci con l’arte” con le 

coreografie “il Mondo è mio” e “Napoli” 

29 marzo 2008 a Bari la scuola partecipa al festival nazionale di danza “Bari danza” con le coreografie “il 

Mondo è mio” e “Napoli” 

22 giugno 2008 Spettacolo di fine anno “Fantasia” presso il Teatro Massimo Benevento 

9 luglio 2008 la scuola partecipa al festival della danza “Maiori Grandi Eventi”  con la coreografia “Capitan 

Uncino” 

7-8 febbraio 2009 a Roma partecipa a “Rome Dance Meeting” presso la Chance Ballet, con i maestri Steve 

la Chance, Bill Goodson, Sonny, Garrison 

2 giugno 2009 Spettacolo di fine anno “Il mondo che vorrei” presso il Teatro Massimo Benevento 

14 febbraio 2010 partecipa a “Rome Dance Meeting” presso la Chance Ballet. Stage con i maestri Bill 

Goodson, Little Phil, Steve la Chance e Garrison 

13 giugno 2010 Spettacolo di fine anno “La Tribù che Danza” presso il Teatro Massimo Benevento 

10-11-12 settembre 2010 a Cattolica partecipa alla festa dello sport per festeggiare i 50 anni dell’ACSI. 

Esibendosi con le coreografie “Egypt” e “Innuendo”. Riceve il riconoscimento “l’Oscar della Danza”. 

Nel 2011 l’Associazione compie 10 anni e festeggia la ricorrenza intitolando lo spettacolo di fine anno 

“Ricomincio da 10” in scena al Teatro Massimo di Benevento il 12 giugno 2011 

15 gennaio  2011 partecipa a “Roma in danza”, l’evento ha come madrina Carla Fracci. Stage con Little Phil, 

Steve la Chance, Bruno Vescovo Metre de ballette presso il Teatro alla Scala.  

10 giugno 2012 Spettacolo di fine anno “Anima e Corpo” presso il Teatro Massimo Benevento 

16 dicembre 2012 ad Aversa partecipa a “Telethon danzare per la vita”, stage con i Maestri Pako Capuano, 

Fabrizio de Cristoforo, Macia del Prete e Stefano de Martino. 

6 aprile 2013 ad Avellino, stage di Danza Classica con il Maestro Raffaele Paganini 

9 giugno 2013 Spettacolo di fine anno “la Fabbrica di Sogni” presso il Teatro Massimo Benevento 

 

 

 

 

 

 

 

 


