Sonia Santin
Propedeutica e Danza Classica

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----Formazione:
Diploma Alidanza per l’insegnamento della Danza Classica (I° e II° livello)
Stages formativi nazionali ed internazionali di danza contemporanea e
neoclassica
 Corso di Aggiornamento Insegnanti presso la Scuola di Danza del Teatro
San Carlo di Napoli
Si forma nella danza classica con insegnanti di grande nome fra i quali spiccano il M° Roberto Fascilla, la
M° Francesca Stefani e la M° Almeida.
Partecipa a numerosi concorsi ricevendo importanti riconoscimenti, fra i quali una borsa di studio presso
l’Accademia Nazionale di Danza di Roma e un ruolo come interprete nella compagnia di danza Vancouver
City Dance Theater (Canada) in occasione del Premio Roma 2011.
Fra le interpreti della coreografia “Painting” di Olivia Kwong raggiunge il Primo Premio - sezione composizione
coreografica del prestigioso “Concorso Internazionale Città di Rieti” (ed. 2008).
Alla formazione classica affianca quella contemporanea studiando fra gli altri con Adria Ferrali (metodo
Grahm) e David Parsons.
Completa la sua formazione studiando in alcune fra le scuole più prestigiose di New York, fra le quali: “Steps
on Brodway”, “Mmac” (Manahattan Movement and Arts Center) e“Alvin Ailey American Dance Center”.



Esperienze Professionali:
Come ballerina professionista partecipa a diversi Galà di Danza in alcuni prestigiosi teatri italiani fra i quali
il Teatro Giuditta Pasta di Saronno, il Teatro Sociale di Mantova, il Teatro Dante Alighieri di Ravenna e il
Teatro San Domenico di Crema.
Viene selezionata come modella per due servizi dedicati alla danza ed alle ballerine professioniste su
rinomate riviste, quali: “Vanity Fair” e “White”.
E’ ballerina professionista e docente per il “Kinani International Dance Festival” a Maputo – Africa, dove
ha modo di danzare al Teatro Nazionale con la “National Company Song and Dance of Monzambique”.
Dal 2006 affianca alla carriera di danzatrice professionista quella di insegnante collaborando stabilmente
con importanti realtà di formazione coreutica del territorio nazionale.
Nel 2012 è assistente dell’insegnante Gaia Landoni durante il ciclo di lezioni di modern dance da
lei tenuto presso “West Finland College for Performing Arts” – Huittinen, Finlandia.

Autorizzazione al trattamento dei dati contenuti in questo curriculum, in accordo alla legge del 31.12.1996 n° 675 sulla “Tutela delle persone ed

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.

