
 KATIA TROMBONI 

Nasce ad Orbassano il 03/06/1964. 

Inizia a studiare musica e danza all’età di sei anni, si forma culturalmente 

presso il liceo artistico R. Cottini di Torino. 

Nella danza classica studia il metodo Cecchetti con Piera Busca della 

scuola Ariadne e con la Maestra Anita Carrino della scuola Ecole de danse 

et  musique di Torino; dal 1974 al 1979 studia musica e tecnica pianistica 

con diversi insegnanti tra i quali Bruno Cerchio. 

Dal 1976 al 1985 studia presso la scuola di danza classica e 

contemporanea diretta da Sara Acquarone con la quale intraprende lo studio del metodo Royal Academy of 

Dance, conseguendo il diploma di advanced nel Giugno 1984. 

*Giugno 1984 sostiene e supera gli esami presso L’Accademia Nazionale di Danza di Roma come candidata 

esterna, sotto l’egida di Sara Acquarone e Giuliana Penzi .  

* Dal 1979 al 1985 lavora con il “ Gruppo di danze di Torino” diretto da Sara Acquarone, dove fa coppia 

fissa di Mario Piazza e danzando al fianco di solisti del calibro di Franco De Vita,Alfredo Reinò, Fernando La 

Pietra, Rosemarie Stangherlin. 

Studia inoltre pas de deux con Virtanen Pertit  coreografo del Teatro Regio di Torino.   

Nella danza moderna studia la tecnica Graham, la tecnica Luigi e modern Jazz con maestri di chiara Fama, 

partecipa inoltre alle lezioni di maestri del calibro di Andrè De La Roche, Kirk Offerle, William Saville, Don 

Marasigan, Brian Bullard e Garrison Rochelle . 

*I primi passi Verso l’insegnamento li compie nel 1977 presso la scuola Elementare Cesare Pavese di 

Orbassano,fortemente voluta dalla Maestra Graziella Clari durante il normale svolgimento curricolare 

scolastico, dando inizio a quelli che oggi si chiamano “progetti scolastici danza”. 

*Dal 1979 al 1983 lavora come direttore artistico del “Teatro Fregoli” di Torino dove inoltre insegna danza 

Classica e contemporanea, accompagnata al pianoforte durante le  lezioni dal maestro Sandro Cuccuini . 

*Nel 1988 apre la propria scuola di danza “ Centro Promozionale Artistico Sugar’s Feet” attiva ancora oggi 

per lo studio della danza amatoriale.  

* Consegue il Teaching Certificate Royal Academy of Dance, specializzazione Gradi (1994) specializzazione 

majors (1995) entrambe con il massimo punteggio. 

*Nel 1986 cura le coreografie per la presentazione del primo congresso della magia bianca presso il Teatro 

Nuovo di Torino al fianco dei maggiori prestigiatori e trasformisti a livello Europeo lavorando 

specificatamente per la coreografia di introduzione di “ALEXANDER” (Elio Alexander De Grandi, in arte 

Mago Alexander, è un illusionista italiano). 

*Nel 1993 lavora al fianco del regista A. DELLE PIANE  nella messa in scena della “Battaglia della Marsaglia”. 

Collabora con diverse compagnie teatrali nella realizzazione di numerosi spettacoli , fra cui il giallo “Morte 

Volante” e il musical per bambini “ Magico Far West” con le musiche di Marco Carena. 

*Nel 2001 appare come ballerina nello sceneggiato di RAI 1 “ REGINA” ispirato alla vita di Maria Josè di 

Savoia e diretto da CARLO LIZZANI. 

*Ha creato e danzato le coreografie ispirate a “Isadora Duncan” con il supporto tecnico e storico di Sara 

Acquarone,  per il famoso brend “SWAROVSKI”,  

*Ha curato le coreografie de “la vedova allegra” del teatro stabile di Torino per la regia di ANNA ZAMUNER. 

*1988 Studia  Mambo-salsa a New York (Broadway) con Eddie Torres (The Mambo King) , Mario Diaz 

(coreografo della “Combinaction Perfecta”), Paul Pellicoro, R.Rosario e R.Avila. 

*Nelle danze latino americane e standard studia con H.Sharmer, Carolin Smith (giudice del programma RAI 

“BALLANDO CON LE STELLE”),Melissa Dexter, Angelo e Gabriella Tecchio. 

* Nel 1998 si diploma all’ANMB come maestro in danze caraibiche.  

*Partecipa a numerosi campionati Italiani ed Europei A.S.I.B.A.e in seguito C.I.D.S. professionisti , 

conquistando sempre il podio.  



*Primo posto all’ EUROPA CUP I.T.E. combinata dieci balli (standard e latine),nel 1980 si classifica seconda 

alla “ZURICH-POKAL” di tango tenutasi presso l’hotel  International di Zurigo. 

*Organizza insieme al fratello Loris tredici edizioni della “FIESTA LATINA” . 

 *Nel 1990 partecipa alla realizzazione della video cassetta LA RUEDA DE CASINO (attualmente ancora 

l’unica per questo genere di ballo). 

*Dal 1992 è responsabile del team di lavoro per la stesura della MDA Technique riconosciuta nel 2002 unica 

nella sua forma e genere dall’ufficio in proprietà intellettuale. 

*Dal 2002 è LOCAL ORGANIZER della MODERN DANCE ACADEMY FORMAZIONE, per la quale è stata prima 

docente dei Teaching Educational Course per gli insegnati di danza moderna a livello nazionale ed 

internazionale . 

*Nel 2004 comincia a lavorare per ottenere i riconoscimenti regionali, e fa si che la MODERN DANCE 

ACADEMY FORMAZIONE diventi il secondo ente ACCREDITATO per la danza nella regione Piemonte. 

*Dal 2009 inizia ad elaborare uno studio osservando e confrontando le diverse metodologie didattiche per 

la danza classica (Vaganova nelle sue varie evoluzioni; Tecniche Inglesi,  Cecchetti  ecc…) osservandone 

differenze e peculiarità, contemporaneamente inizia uno studio sui giovani coreografi, al fine  

dell’inserimento nei corsi Riconosciuti post diploma,di nuove materie complementari allo studio della storia 

della danza, ritenendo utile un maggiore approfondimento nella formazione dei giovani Danzatori che 

intendono intraprendere la professione. 

*Dal 2010 è Responsabile Qualità Accreditamento e Orientamento dell’Agenzia Formativa Modern Dance 

Academy Formazione. 

*Nel 2017 è Docente Formatore del primo corso Riconosciuto a livello Europeo Post Diploma “Danzatore 

Contemporaneo” Insegnando la MDA Technique , tecnica classica con approfondimento sui vari metodi 

Classici esistenti con particolare attenzione al vocabolario codificato e Tecnica della danza Moderna. 

*Nel 2018 Tecnico Responsabile della Formazione per le Prime Qualifiche con Specializzazione EQF4 in 

“Danzatore Contemporaneo” e “Tecnico nella docenza delle discipline coreutiche” entrambe profili 

Standard  Riconosciuti dall’Unione Europea, Ministero del Lavoro, Regione Piemonte e Città Metropolitana 

di Torino per la Formazione Professionale. 

 

 


