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Si diploma danzatrice presso l'Accademia Nazionale di Danza (Roma)nel 1988 sotto
la direzione di Giuliana Penzi e si  perfeziona tra Montecarlo (Academie de danse
classique  Princesse  Grace)  con Marika  Besobrasova,Minsk in  Bielorussia  (Scuola
D'Arte Coreografica)  e corso di  perfezionamento Mudra di  Maurice Bejart.Lavora
con grandi Maestri e coreografi come Zarko Prebil, Egon Madsen, Jorge Esquivel,
Carlos Palacios,  Deborah Weaver,  Robert Strajner,  Alex Ursuliak,  Alla Ossipenko,
Ricardo Nunez,  e  tanti  altri,danzando balletti,sia  come solista  che prima ballerina
come Don Chisciotte, Lago dei Cigni, Bella Addormentata, Le Silfidi, Chopiniana,
Raimonda,  Schiaccianoci,  Carmen,Giselle,  Apollon  e  Musagete,  ma anche  nuove
produzioni neoclassiche in teatri importanti sia in Italia che all'estero. Dal 1991 al
1994  entra  a  far  parte  della  compagnia  Balletto  Regionale  di  Mantova,con  la
direzione artistica di Katia Ricciarelli;componenti della compagnia tutti danzatori del
Teatro  dell'Opera  di  Tirana,  danzando  come  solista  in  circa  80  spettacoli  che  la
compagnia  ha  portato  in  tournée  sia  in  Italia  che  all'estero.  È  docente  di  danza
classica presso La Libera Università di Danza e Teatro a Mantova.Nel 1995 segue il
corso  di  perfezionamento  indetto  dalla  Regione  Lazio,vincendo  la  borsa  di
studio,presso la scuola di Renato Greco a Roma,perfezionandosi nella tecnica Matt
Mattox,entrando  poi  a  far  parte  della  Compagnia  di  Renato  Greco.Nel  frattempo
studia tecnica Luis Falco con Ranko Yokohama.Dal 1998 al 2007 dirige la scuola da
lei  fondata  e  dedicata  alla  madre  "Arte  Danza  Luciana  Viola"  a  Cassino(Fr),
collaborando con tanti artisti,amministrazioni,associazioni culturali e di beneficienza
sia italiane che straniere. Nel 2004 è protagonista insieme a Francesco Borelli nello
short  film  diretto  dall'attore  di  Hollywood  Ruthger  Hauer,  coreografie  di  Marco
Marchetti, presentato nei più importanti festival internazionali del cinema.E' ospite
come solista  e  prima ballerina in  numerosi Festival  Internazionali  di  Danza come
Oriente-Occidente,Festival  internazionale  di Malta,  Acqui  in  Palcoscenico,Festival
Internazionale di Cagliari, Festival Internazionale di Mozart ect,in coppia con Enkel
Zhuti,Leonard  Ajkun,Kledi  Kadiu,Renis  Kaceli,Francesco  Borelli.Dal  2003  al
2007,presso  L'Arcobaleno Danza  di  Milano  da'  lezioni  per  professionisti  tra  cui
l'etoile Monica Perego e il primo ballerino scaligero Marco Pierin.Dal 2003 al 2007 è
docente di danza classica e sbarra a terra presso l'Accademia Deas di Milano insieme
a  Marco  Marchetti,  Marisa  Caprara,  Jillian  Bruce,  Eugenio  De  Mello,  Sonia



Bianchi.E' Maestro ospite in numerosi stage internazionali insieme a Maestri come
Mauro  Astolfi,  Michele  Oliva,  Christofer  Hugghins,  Margarita Smirnova,Frederic
Olivieri, Isabel Seabra,Kat Wildish, Alfie Parker Jr, Vittorio Galloro, Arianne Lafita
Gonzalvez  e  altri.Tiene  stages,come  Maestro  ospite,con  cadenza  mensile  in  varie
scuole  in  tutta  Italia.Dal  2015  a  maggio  2016  e'  docente  di  danza  classica
presso l'Accademia Isabel  Seabra a Milano.Con Solostage tiene una serie di  stage
dedicati  al  repertorio  classico,dall'ottobre  2015  ad  aprile  2016  accanto  a  Isabel
Seabra. Dà alcune lezioni alla Compagnia Jas Art ballet di Sabrina Brazzo e Andrea
Volpintesta.Da  settembre  2016  è  responsabile  del  progetto  Pre-accademia,  presso
l'Arcobaleno  Danza  di  Milano,dove  svolge  un  lavoro  di  preparazione  finalizzato
all'inserimento degli allievi nelle grandi Accademie nazionali ed internazionali, e per
la preparazioni di concorsi e audizioni.È docente ospite presso la scuola Arte danza di
Sabrina Ronchetti a Piacenza,per i corsi di avviamento professionale.Nei vari anni
d'insegnamento diversi suoi allievi sono entrati a far parte di Accademie nazionali ed
estere  e  compagnie  di  livello  mondiale:Accademia  Nazionale  di  Danza  (Roma),
Accademia  Teatro  alla  Scala(Milano),  Martha  Graham school  di  New York,Alvin
Ailey(New York),  Labart  school  di  Londra,  Codarts  di  Rotterdam,  Compagnia  di
Mauro Astolfi,Joffrey ballet school di New York, Monaco, Barcelona Ballet project,
Bolshioi Academy, Scuola del Teatro dell'Opera di Roma, Accademia di Victor Ullate
(Madrid).


