VINCENZO PRIVITERA
Catania , Sicilia • 3405560040 • vincenzo.privitera93@gmail.com

Riepilogo professionale
Nato a Catania il 22 ottobre 1993, il ballerino Vincenzo Privitera ha intrapreso lo studio della danza classica e
moderna nella sua città natale.
Nel 2012 (31/05-01/09) entra a far parte della compagnia “Albano Ballet Company” di Hartford, nel
Connecticut, esibendosi in un tributo ad Alexander Borodine su coreografie di Joseph Albano.
Nel 2013 (10/09-20/04) danza per il Bellini Junior Ballet del teatro Massimo Bellini di Catania.
Nello stesso anno (02/05-01/06/2013) è impegnato nella “New Company Ballet” di Lecce per il balletto
“Lo Schiaccianoci”.
Dal 25 agosto 2014 al 30 maggio 2015 è ballerino della “Blueverse Dance Company” di Catania prendendo
parte agli spettacoli Nativity, Pittorika e La Zattera della Medusa.
Nel giugno 2015 svolge un tirocinio presso la compagnia “Balletto di Firenze”, diretta da Roberto Sartori.
Selezionato come ballerino del corpo di ballo della “YADA DANCE COMPANY” di Malta, vi collabora da
febbraio ad aprile 2016.
Dal 2016 al 2018 partecipa alla commedia musicale “I Promessi Sposi. Amore e Provvidenza”, rappresentata
al Teatro Ambasciatori di Catania.
Nel mese di novembre 2018 e ottobre 2019 e' impegnato nel corpo di ballo dell' Opéra de Nice, per le
operette della stagione teatrale.
Nell’ottobre 2019 fonda la compagnia di danza contemporanea “VORTEX Ballet Company”.

Tirocinio e Formazione
Intraprende un percorso di formazione per l'insegnamento della tecnica accademica come tirocinante di
danza sia classica sia moderna; prende parte a molte Masterclass per insegnanti in Italia, a Los Angeles e a
New York.
Spiccano le sue doti anche in qualità di coreografo, che lo fanno distinguere in gala e concorsi con
coreografie classificate tra le prime posizioni.

Certificazioni
Certificato CSEN per insegnanti di danza

Esperienze professionali
Insegnante di Danza Classica e Moderna, 09/2016 - ad oggi
Scuola Di Danza ‘’A.S.D. Tersicore’' – San Giorgio, Sicilia
Insegnante di Danza Classica e Moderna, 10/2016 - ad oggi
Scuola Di Danza A.S.D. “Xdancers” – Catania, Sicilia
Insegnante di Laboratorio Coreografico, 10/2018 - ad oggi
T.M.B Lo Giudice - Associazione Danza Accademica – Catania, Sicilia
Insegnante di Danza Classica e Pas de Deux, 09/2018 - ad oggi
Movimento Danza - Associazione Culturale – Catania, Sicilia
Insegnante di Danza Moderna, 09/2017 - ad oggi
A.S.D. “Danz’atelier" – Tremestieri, Sicilia

Istruzione scolastica
Diploma di scuola secondaria: Perito Aeronautico, 2013
Istituto Tecnico Aeronautico Statale "Arturo Ferrarin" - Catania, Sicilia

Borse di studio
- “Henny Jurriens Foundation” (luglio 2013, con borsa assegnata da Savina Marasi)
- “IBStage in Barcelona” (16-31/08/2013 con borsa assegnata da Elias Garcia Herrera)
- “International Ballet Masterclasses in Prague” (04-15/08/2013 con borsa assegnata da Daria Klimentova e
Vadim Muntagirov)
- “Dance Art Faculty” di Mario Astolfi (dicembre 2013, con borsa assegnata dal suddetto direttore).
- Nel 2015 arriva sul podio del famoso concorso "Expression - Danza in fiera" in cui ha ottenuto una borsa di
studio con i “Complexions” Summer Intensive assegnata da Christopher Huggins.
- Nel 2017 è finalista del prestigioso premio MAB.
- Nel luglio del 2019 al concorso Metodo PASS, è vincitore del premio assoluto nella categoria danza
OVER19 , ottenendo un altro contratto di lavoro per il Conservatorio di Nizza, una borsa di studio per il
Belgio e la possibilità di tenere una Masterclass per gli allievi della scuola belga in qualità di insegnante.

“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
art.13 del D. Lgs 196/2003”
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