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          2020:
• Nel mese di Maggio debutterà al Teatro Vertigo di Livorno la nuova

produzione della compagnia “Our Contemporary Ballet”, di cui sarà regista e
coreografa, dal titolo “Coppelia – una storia contemporanea”.

• il prossimo 29 Febbraio la sua produzione “Maternity” sarà proposta al Teatro
Comunale di Fauglia in occasione del Convegno organizzato da “La Quercia
Millenaria ODV”

          2019:
• nel mese di Dicembre è coreografa per la festa aziendale di CDC Italia presso

Montecatini Terme.
• La produzione “Maternity” è stata realizzata in numerosi Teatri Italiani tra cui:

Teatro Golden di Roma, Teatro Martinitt di Milano, Hotel Germania di Jesolo,
Piazza Aurora di Jesolo

•  “L'Innesto” con la regia di Francesca Malara.
• Our Contemporary Ballet ospite durante il Jesolo Dance Festival 2019, dove

presenterà l'intera produzione “Maternity” in Piazza Aurora di Jesolo. 
• Elena Turchi sarà docente di laboratorio coreografico presso il Jesolo Dance

Festival 2019.

2018:
• La Produzione “Maternity” ospite nella programmazione di vari Teatri come:

Teatro Ordigno di Vada, Teatro Vertigo di Livorno. 
• La compagnia “Our Contemporary Ballet” è ospite alla manifestazione

Harborea, svoltasi ad Ottobre presso Villa Mimbelli di Livorno.
• Con la sua Compagnia di Danza “OCB” debutta presso il “Centro Artistico il

Grattacielo” di Livorno con la nuova produzione “Maternity”, dove registra il
sold out in entrambe le repliche;

• Regista dello spettacolo “Tv Eden presenta… Io Credo nelle Fate” in scena il
prossimo 17 Giugno al Teatro Goldoni

2017:
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• Direttrice Artistica e Coreografa della Compagnia di Danza “Our
Contemporary Ballet”;

• Regista dello spettacolo “10 Anni di Noi” in scena al Teatro Goldoni di
Livorno nel mese di Giugno;

• Coreografa di numerose coreografie che hanno ricevuto premi Internazionali
tra cui “A..Come Africa” (menzione speciale Giuria Livorno Festival 2017),
“Never Grow Up” (3° Classificato al prestigioso concorso Oscar della Danza,
direzione artistica Luciano Cannito);

2016:

• Regista dello spettacolo “Shrek – Nel regno di molto lontano” in scena al
Teatro Goldoni di Livorno il 5 Giugno 2016.

• Coreografa della composizione coreografica “Our” che ha vinto numerosi
premi speciali, tra cui il premio “Miglior Coreografia in Assoluto” al Concorso
Lecce Danza (ospiti giurati Giuliano Peparini e Annamaria Prina), finalista con
accesso diretto alla prossima edizione del prestigioso Concorso DanzaSì
previsto in autunno.

• Tiene regolarmente stage in giro per l’Italia di Danza Classica e Modern
Contemporaneo

2015:

• Vince il premio “Coreografa Emergente” alla serata di Gala “Jesolo Dance
Festival” e viene invitata come docente ospite dell’omonima vacanza studio
per l’estate 2017.

2014-2011:

• Firma la regia degli spettacoli “Come d’Incanto”, “Mi Piace se ti Muovi” e
“Supercalifragilistichespiralidoso” in scena al Teatro Goldoni di Livorno.

• Docente di Danza Classica della Vacanza Studio “Dance With Us” di Lignano
Sabbiadoro

• Giurata del concorso “Dance With Us” di Lignano Sabbiadoro

• Vince numerosi premi e riconoscimenti internazionali a prestigiosi Concorsi
Coreutici

2010:

• Coreografa dello spettacolo “ Non tutti i ladri vengono per nuocere “ regia di
Beppe Ranucci e testi di Dario Fo attualmente in tour nei teatri toscani

• regista e direttrice artistica dello Spettacolo “ Supercalifragilistichespiralidoso”
in replica il 10 giugno al Teatro Goldoni di Livorno per il progetto “ Un’Isola
per te” in favore dei ragazzi di Santo Domingo

• partecipazione al Concorso coreografico “Expression” presso Danza in Fiera il
prossimo 28 febbraio
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2009:

• Vola a San Pietroburgo per il Corso di Aggiornamento per Insegnanti presso
l’Accademia Vaganova

• 1° premio concorso “ Livorno & Danza “ presso il teatro Saschall di Firenze
con la coreografia “ Magic Toys”

• 1° e 2° premio concorso “ Milano International Dance Competition” presso
MiDanza rispettivamente con le coreografie “ Ajenos” e “ Dix Plus”

• 1° e 3° premio concorso “ Dance Tv Live” presso MiDanza rispettivamente
con le coreografie “ Ajenos” e “ Dix Plus”

• 1° premio concorso “ Dance Show” presso polo fieristico di Padova con al
coreografia “ Dix plus”

• Docente di modern-jazz all’interno del master stage “Toscanamusical 2009 “
sotto la direzione artistica di Christian Ginepro e insieme a Laurance Patrice,
Francesco Lori , Susanna Dal Cielo, Hanna Krupinska.

• Regista e direttrice artistica dello spettacolo “ Supercalifragilistichespiralidoso”
27 giugno Teatro Goldoni di Livorno

• 2° premio concorso “ Barcelona Dance Award 2009” presso Auditorium di
Girona con le coreografie “ Renovatio” e “ Dix Plus”

2008:

• Regista e direttrice artistica dello spettacolo “Olivia Twist” messo in scena
dagli allievi della scuola di danza Eden A.c.s.i. Club per il progetto “Un’isola
per te” il 22 giugno 2008 al teatro Goldoni con la collaborazione della
FondazioneTeatro Goldoni e Iscos-Cisl.

• Regista e direttrice artistica dello spettacolo in versione ridotta dal titolo “ La
Fabbrica di cioccolato” per il progetto “Un’isola per te” in replica presso il
Teatro Goldoni di Livorno nei giorni 7-8-9-10 aprile per il Teatro bambino. Per
questa occasione lo spettacolo è stato arricchito dalla partecipazione dal vivo
dell’orchestra Clara Schumann e dal coro delle voci bianche della Fondazione
Teatro Goldoni.

2007:

• Ballerina nello spettacolo di danzaterpaia e danceability “ Handicosmos” regia
di Sauro Macera

• Regista e direttrice artistica dello spettacolo versione integrale “ La fabbrica di
cioccolato” per il progetto “ Un’isola per te” in collaborazione con la
Fondazione teatro Goldoni e Iscos-Cisl in programmazione il 10 giugno 2007.

• Apre la sua Scuola di danza Eden Ac.s.i. club per la quale firma la direzione
artistica.

• Frequenta due anni di corso di danzaterapia metodo Fux presso il “ Centro
toscano di danza terapia” di Lilia Bertelli
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2006:

• Finalista al concorso “ Danzasì” presso il Teatro Orione di Roma con la
coreografia “Ensemble”

2005-2004:

• Docente di danza classica e modern-jazz presso la scuola Dancemaster di
Livorno

• Ballerina per 3 anni del gruppo “Myosotis Danse” di Limite sull’Arno diretto
da Katia Mancini

• Frequenta il Teaching Certificate della Royal Academy of Dance Di Londra e
si diploma con pieni voti.

• Frequenta il corso “ Artista di scena” sovvenzionato dalla Provincia di Livorno
presso A.E.D

• Ballerina per lo spettacolo “ Carmina Burana” regia di Micha Van Hoecke
messo in scena a Castello Pasquini ( Castiglioncello) , San Gemignano, La
versiliana ( Viareggio)…

• Ballerina nel musical “ Prova a dire t’amo” regia di Ermanno Croce messo in
scena al teatro Ariston di Sanremo

2003:

• Frequenta il corso basic e medium level per insegnanti della Modern Dance
Academy

2002:

• Diplomata con votazione 92/100 al Liceo Socio Pedagogico di Livorno e
successiva iscrizione all’Università di Firenze Facoltà di psicologia
2001:

• Ballerina per lo spettacolo “ Le Maschere “ di Mascagni regia di Lindsay
Kemp proposto in più teatri d’Italia tra cui: Livorno . Mantova, Pisa, Ravenna,
Modena, Piacenza , Parma…

1998:

• Esperienza di college a Colchester ( England) per perfezionare la lingua inglese

1997:

• Vacanza studio presso “ Centre de danse International Rosella Hightower” a
Cannes

• Vacanza studio della RAD presso Fondo Val di Non

Fa parte negli anni 1991/1997  della corale  “Benedetto Marcello”  di Livorno col
quale vince numerosi concorsi tra cui il “ Music in the Community” che la porta
direttamente a Londra sul palco del “ Her Majesty Theatre”.
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In Fede

Elena Turchi
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