
SCUOLA DI DANZA E MUSICAL

Direzione artistica
MICHELA MARCHESE

Nessun cuore ha mai provato 
la sofferenza quando ha inseguito 
i propri sogni.

P. Coelho

• Danza classica accademica
(metodo Vaganova) 

• Danza contemporanea 
• Modern jazz 
• Hip Hop  
• Break dance 
• Musical dance 
• Interpretazione nel musical
(canto e recitazione)

• Gioco danza  
• Zumba 
• Pilates 
• Tonificazione muscolare  
• Tango

• Bambini dai 3 anni d’età,

• Ragazzi e adulti

• Professionisti 

• Avviamento all'insegnamento

Affiliata FID
(Federazione Italiana Danza)

Via dell’Acquedotto Paolo, 73 a/b
www.laltradanza.it  – info@laltradanza.it
Facebook: laltradanza scuola di danza

Michela +39 338 5939506

Buona da
nza
a tutti !

!!

I nostri corsi

...e per tutti i livelli e le età
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Laureata all'Accademia Nazionale di Danza di Roma, attualmente im-
pegnata in diversi spettacoli di tango presso prestigiosi teatri romani.
Insegna tango e pilates.

Diplomata come ballerina classica solista presso la Royal Academy
di Londra, successivamente si laurea presso l’Accademia Nazionale
di Danza di Roma. Attualmente in tournée con il corpo di ballo
dell’Arena di Verona. 
Insegna tecnica classica accademica e repertorio classico.

Diplomata all’Accademia di Musical del teatro Tasso di Sorrento, bal-
lerina in diverse opere teatrali tra cui Giselle (Botega Dance Company
di Enzo Celli) e vincitrice di concorsi di danza e coreografia.
Insegna hip hop, musical dance e stretch and tone.

Diplomato alla Scuola di Musical (LIM) di Roma, successiva-
mente perfezionatosi nei più prestigiosi “studios” di New York,
attualmente impegnato in teatro come attore co-protagonista
nello spettacolo di Enrico Montesano.
Igor insegna interpretazione nel musical.

Street dancer professionista, ha vinto diverse competizioni na-
zionali e internazionali in coppia e singolarmente. Ballerino nel
musical teatrale “Aggiungi un posto a tavola” e in diverse trasmis-
sioni TV.
Insegna break dance.

Diplomata alla Scuola di Musical di Roma (LIM), perfezionatasi
al Centre de Danse du Marais (Parigi), ballerina in TV e in teatro,
ha frequentato corsi di perfezionamento presso le migliori scuole
di Londra, Roma e Milano . Ha collaborato con il Music Art and
Show (MAS) di Milano ed è abilitata all'insegnamento dalla Fe-
derazione Italiana Danza, (FID).
Direttrice Artistica della scuola, Michela Marchese insegna danza
classica, modern jazz, danza contemporanea, musical dance e
Zumba (international official method).
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Igor
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Daniele
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Michela
Marchese

Laltradanza nasce dalla viscerale passione
per la danza come espressione d’arte in se
stessa, vissuta attraverso gli stili e i corpi di
danzatori molto diversi tra loro per natura,
studi, formazione ed esperienze artistiche. 
Unico grande sentimento condiviso: la con-
sapevolezza del fatto che non esiste uno stile
dominante rispetto ad altri, e non esiste
alcun limite stilistico o espressivo alla crea-
tività. Esiste solo l’immenso universo DANZA
e ARTE in genere, che chiede continuamente
di essere esplorato e rinnovato, senza dimen-
ticare l’insegnamento dei “grandi”, la base
per ogni piccola, nuova evoluzione.

Presentazione
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