
Giovanna De Vivo nasce a Napoli nel 1988,ha da subito la possibilità di studiare con i grandi 

 nome delle danza classica del Teatro di San Carlo di Napoli tra i quali Ugo Ranieri,Agostino D 
Aloia,Raffaele Paganini,e della danza moderna,Ettore Schillace,Mia Molinari, che le proporranno 
diverse opportunità lavorative e si diploma giovanissima presso la scuola LA DANCE di Gabriella 
Cerasuolo,scelta che le permetterà di qualificarsi in tutte le discipline classico,modern,jazz ,pas de 
deux,hip hop,musical,contemporary, flamenco,danza del ventre.

All età di 15 anni entra a far parte del corpo di ballo del  un programma televisivo LUI E MEGLIO DI 
ME,ed inizia a collaborare con cantautori in coreografie e interpretazioni per video clip e sponsor 
televisivi per video Italia.

GRAZIE alla compagnia NAPOLI IERI E OGGI danzera in giro per le più note località italiane 
portando in scena danza e canti tipici della nostra terra, parteciperà successivamente a spettacoli 
rappresentativi  di D Angelo,Ranieri,D avinci,Granabiello,Daniele, distinguendosi per la sua 
professionalità.

A soli 17 anni si classifica ben tre volte al primo posto nel noto show nazionale d Arte di Napoli e 
Roma,durante il quale riesce a fondere l arte della danza a quella del body painting,sotto la giuria 
di noti stilisti e maestri di danza,con il quale collaborerà per molti anni.come.ruolo di indossatrice.

Perfeziona i suoi studi a Roma,Milano,Londra,Bologna,Liguria, ancora oggi,approciando con grandi 
nomi della danza come GARRISON ROCHELLE ,che le proporrà diverse compagnie,STIVE LA 
CHANCE,ANDRÈ DE LA ROCHE ecc,

A soli 21 anni fonda e cura i particolari della sua JULIET,nel quale oltre ad esserne dirigente assume
il ruolo di insegnante tecnico,vantando collaborazioni con maestri di fama internazionale,Garrison 
Rochelle,leon cino,Nunzio Perricone,Ertu,De Martino,e insegnanti che entreranno a far parte del 
cast effettivo della scuola.,alternando le lezioni in diverse strutture limitrofe,riesce a trasportare 
ragazzi e bambini in organizzazioni locali di diverse  manifestazioni di danza e arte,oltre a curare l 
aspetto tecnico di diverse scuole campane.

Con la crescita dell sua Juliet ha la possibilità di collaborare con altre scuole di grande 
professionalità ed ospiterà in sede eventi,che le permetteranno non solo di partecipare in prima 
persona come insegnante,ma di instaurare collaborazioni artistiche con maestri di 
successo.partecipando con le sue classi in diversi eventi  portando a casa eccellenti premi 
coreografici.

Affascinata da sempre dal mondo complessivo del teatro,collaborerá con diversi attori e 
teatri,prendendo parte in diverse commedie e atti teatrali che le consentiranno non solo di curare 
la sezione coreografica,ma di esibirsi in qualità di prima ballerina interpretando noti ruoli.

Protagonista di spot,cataloghi di moda ,diventa madrina di noti prodotti di make up associando la 
danza all alrte fotografica.

Attualmente dirige con successo la crescita della Juliet divenuta accademia di danza in tutti gli 
effetti,continua collaborazioni con altre scuole e teatri trascinando con se il suo ormai numeroso 
corpo di ballo.


