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FORMAZIONE TERSICOREA: 
-2003-2007 "PROGETTO DANZA" diretta dalla Sig.ra Greta Garbo. 
-2007-2013 "ARTEDANZA PADOVA" diretta dalla Sig.ra Simonetta Vaccara Reynaud, presso la 
quale si diploma. 
Principali insegnanti di danza avuti: Sig.ra Simonetta Vaccara Reynaud (ballerina al Teatro 
Massimo di Palermo), Sig. Luigi Celani e Sig.ra Ludovica ferrigni (ballerini all'Arena di Verona) e 
Sig. Christophe Ferrari (ballerino al Wiener Staatoper Ballet, Deutsche Oper Berlin, etc.). 
-2014-2015 "ACCADEMIA UCRAINA DI BALLETTO" diretta dalla Sig.ra Caterina Calvino Prina 
Principali insegnanti: Nadeja Scepaciova (prima ballerina all'Opera di Chisinau), Egor Scepaciov 
(primo ballerino all'Opera di Chisinau) e Oxana Beliaeva (insegnante di danza di carattere). 
-Partecipa a numerosi STAGE con stimati insegnanti di danza classica quali Oxana Kitchenko, 
Ludmill Cakalli, Frederick Oliveri, Bella Ratchinskaja, Francesca Zumbo, Christiane Marchand, 
Pascale Autrand, Gabriella Tessitore, Paola Vismara, George Iancu, Stephan Fournial, Isabel 
Seabra e molti altri. 
-Partecipa a numerosi WORKSHOP e laboratori coreografici con stimati inseganti di danza 
moderna e contemporanea come Mauro Bigonzetti, Fabrizio Monteverde, Grazia Galante, 



Luciano Di Natale, Francesca Frassinelli, Andre de la Roche, Mauro Astolfi, Carl Portal, Luigi 
Grosso, Bill Goodson e molti altri. 
-Partecipa agli stages estivi dell'accademia ROYAL BALLET a Londra Covent Garden durante gli 
anni 2009, 2010 e 2011 con la direttrice del Royal Ballet Gailene Stock e gli insegnanti Mark 
Annear, Anita Young, Gary Norman, David Peden, Federico Bonelli, Karen Paisey, Kenneth 
Tharp, Amanda Maxwell, Jeannie Steele, Lisa Norman, Michelle Blair e Caty Royce. 
-Partecipa agli stages estivi dell'accademia ECOLE SUPERIEURE DE DANSE DE CANNES Rossella 
Hightower nel 2013 con gli insegnanti Paola Canatalupo, Sylvane Bayard, Jeffrey Carter e molti 
altri. 
-Dal 2014, studia anche presso la scuola di danza IL BALLETTO ITALIANO, situato a Caorle (VE, 
Italia) sotto la direzione artistica della Maestra Ketty Dal Rovere. 
-Dal 2016 ad oggi, studia regolarmente e si perfeziona con la Maestra Etoile della Scala di 
Milano ISABEL SEABRA. 
-Dal 2018 ad oggi, studia e si perfeziona con il Maestro Zeljko Dubravcic, già ballerino 
professionista presso il Chroatian National Ballet Thheatre e Maitre de Ballet presso il corpo di 
ballo dell'Arena di Verona. 
 
 
CONCORSI E PREMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI: 
-1° classificata al concorso EXPRESSION FIRENZE nel 2010 sez. Danza Classica Gruppi Junior. 
-2° classificata al concorso EXPRESSION FIRENZE nel 2011 sez. Danza Classica Gruppi Junior. 
-1° classificata al concorso DANZASI ROMA negli anni 2010, 2011 e 2013 sez. Danza Classica 
Gruppi Junior/Senior. 
-1° classificata al concorso PREMIO MAB negli anni 2010, 2012, 2014 sez. Danza Classica 
Gruppi Junior e semifinalista negli anni 2015 e 2017 sez. Danza Classica Solisti Senior. 
-1° classificata al concorso MONCALVOINDANZA negli anni 2011 e 2013 sez. Danza Classica 
Passo a due Junior. 
-1° classificata al concorso MANTOVA DANZA nel 2012 sez. Danza Classica Gruppi Senior. 
-1° classificata al concorso VERONA ENSEMBLE negli anni 2012 e 2013 sez. Danza Classica 
Gruppi Senior. 
-1° classificata al concorso SALIERI DANZA nel 2015 sez. Danza Classica Solisti Senior. 
-1° classificata al concorso TROFEO DENSTAR nel 2015 sez. Danza Classica Solisti Senior. 
-2° classificata al concorso VERONAINDANZA nel 2016 sez. Danza Classica Solisti Senior. 
-1° classificata al concorso TROFEO DENSTAR nel 2017 sez. Danza Classica Solisti Senior.  
-Nel 2015 vince una borsa di studio per Miami presso il KEY WESTERN MODERN DANCE e una 
borsa di studio per l'AUTRAND BALLET FRANCE. 
-Nel 2015 offerta di contratto di lavoro da Sabrina Rinaldi, direttrice artistica della compagnia 
PROBALLET ARISTON di Sanremo (Italia). 
-1° classificata al concorso VERONA DANCE nel 2016 sez. Danza Classica Solisti Senior.  
-1° classificata al concorso TROFEO DENSTAR nel 2017 sez. Danza Classica Solisti Senior. 
 



ESPERIENZE ARTISTICHE E LAVORATIVE: 
-Nel 2013 partecipa al Gala Milano Danza Expo con Opus Ballet, Wienner Staatoper Ballet 
School e l'ospite d'onore Giuseppe Picone. 
-Negli anni 2013 e 2014 partecipa a numerose rassegne e galà come solista, pas de deux e 
gruppo presso i teatri Salieri (Verona), Verdi (Padova), Manzoni (Milano), etc. 
-Nel 2014 partecipa ad un galà in occasione dell’evento mondiale MILANO EXPO con 
l'Accademia Ucraina di Balletto. 
-Nel 2015 partecipa come danzatrice alla fiction televisiva italiana "DI PADRE IN FIGLIA" 
prodotta da RAI UNO con la direzione di Riccardo Milani. 
-Nel 2016 partecipa a numerose rassegne e galà italiani con ballerini ospiti di chiara fama.  
-Nel giugno 2016 danza nel ruolo di Clara nella produzione "Lo schiaccianoci" della compagnia 
DNA Padova, sotto la direzione artistica di Patrick Dunkan. 
-Nel 2016 entra a far parte del Corpo di Ballo della fondazione Arena di Verona. 
-Nel 2017 continua il lavoro presso il Corpo di Ballo dell'Arena di Verona. 
-Nel 2017 consegue il diploma abilitante all'insegnamento della DANZA CLASSICA presso 
l'Associazione Nazionale Maestri di Ballo ANMB. 
-Nel 2017 lavora presso la compagnia di balletto dello Slovene National Theatre Maribor per 
la produzione di “Giselle”, sotto la direzione artistica di Mr. Edward Clug. 
-Nel 2018 lavora presso la compagnia di balletto Simply Dance di Padova (ITALIA) nella 
produzione dello spettacolo "Il sapore del colore", interpretando il ruolo principale. 
-Nel 2018 lavora con la compagnia PADOVA DANZA nella produzione "Freedom Dance", 
danzando in coreografie di passo a due ad opera di Elisa Cipriani e Luca Condello, già ballerini 
professionisti presso il corpo di ballo dell'Arena di Verona. 
-Nel 2018 lavora con la compagnia DNA Dance Company di Padova, danzando estratti dal 
repertorio classico di Paquita e Bella Addormentata in numerosi galà nel Veneto (Italia). 
-Nel 2018/2019 lavora con la compagnia "La Pena Tanguera" con sede a Padova, danzando in 
galà attraverso il Nord Italia. 
-Nel 2019 danza creazioni originali ed estratti dal repertorio classico in galà attraverso l'Italia, 
a cura della Maestra Etoile della Scala di Milano Isabel Seabra e collabora come ballerina 
ospite con l’associazione Zagreo in spettacoli d’autore. 
-Nel 2019 e 2020 riveste il ruolo di docente di danza classica presso le scuole di danza 
CENTRODANZATITOLIVIO e DNA DANCE SCHOOL, entrambe con sede a Padova. 
-Nel 2019 si unisce al corpo di ballo della compagnia Chrono Ballet di Verona (Italia), diretta 
da Cristiana Cristiani, sotto la guida del Maestro Etoile Zeljko Dubravcic. 
-Nel 2020 viene scelta come ambasciatrice ufficiale dell’evento internazionale “DanzainFiera”. 
-Nel 2020 partecipa come ballerina ospite in numerosi spettacoli della compagnia ”Teatró” 
con sede stabile presso il teatro comunale di Abano Terme (Pd, Italia), sotto la direzione 
artistica del sig. Mirco Fattore. 
-Nel contempo consegue la Laurea Triennale in Lettere Moderne presso l'Università Statale di 
Milano e, successivamente, la Laurea Magistrale in Culture, Formazione e Società Globale 



presso l’Università di Padova e un Mater di I livello in Pedagogia, abilitante all’esercizio della 
professione con persone diversamente abili. 
-Dal 2018 ad oggi è docente di Danza Classica presso l’accademia di arti performative 
Dreaming Academy di Padova, diretta dal sig. Alessio Guerra. 
-Nell’Aprile 2021 pubblica il suo primo libro #NONOSTANTE, che raggiunge le prime postazioni 
in classifica su Amazon KDP, partecipando a numerose presentazioni-spettacolo dello stesso, 
le coreografie e i testi delle quali vengono da lei personalmente realizzati. 
-Nel Maggio 2021, riveste il ruolo di ballerina ospite speciale al concorso internazionale “La 
Vita in un sorriso” in occasione della sua nona edizione, per l’organizzazione della sig.ra Katya 
Modolo. 
- Nel Giugno 2021, partecipa a numerosi galà nel Veneto, in collaborazione con Accademìa 
Veneta di danza e balletto, avente sede a Spinea (Ve) sotto la direzione della sig.ra Clara 
Santoni, collaborando con le proprie esibizioni nel progetto sociale d’inclusione “Up&Down”. 
-Nell’estate 2021 tiene regolarmente stage estivi di danza classica e repertorio presso diverse 
scuole del Nord Italia, tra cui la ToDance di Torino, diretta dalla sig.ra Alice Capello. 
-Nel 2021 partecipa in qualità di ballerina alla tournée di spettacoli “Donne sull’Orlo” sotto la 
direzione artistica della sig.ra Dorys Dubois, per sostenere il Centro Progetto Donna contro la 
violenza di genere. 
-Nel dicembre 2021 si esibisce con la compagnia di Teatrò presso Abano Terme nello 
“Schiaccianoci”, interpretando il ruolo principale di Clara, a sostegno dell’Associazione Onlus 
Braccio di Ferro per i bambini malati oncologici e le loro famiglie. 
-Nel febbraio 2022 viene scelta per la seconda volta consecutiva come ambasciatrice ufficiale 
dell’evento internazionale “DanzainFiera”, nell’ambito del quale tiene una speciale LIVE 
BALLET EXPERIENCE class, che ha da subito registrato il tutto esaurito di partecipanti. 
-Dal marzo al maggio 2022 danza ospite passi a due e variazioni del repertorio classico e 
neoclassico in numerosi galà e spettacoli italiani, anche a scopo benefico, nell’ambito del 
territorio della regione Veneto (ITALIA).  
-Tiene regolarmente stages di danza classica e masterclass di repertorio presso molteplici 
scuole di tutta Italia. 
- Nella stagione estiva 2022 partecipa come ballerina ospite in numerosi spettacoli della 
compagnia ”Teatró” con sede stabile presso il teatro comunale di Abano Terme (Pd, Italia), 
sotto la direzione artistica del sig. Mirco Fattore, e danza inoltre come artista ospite nel “galà 
for Ukraine” con la compagnia CdB (Centre du Ballet), presso il teatro Crystal di Salò (Bs). 
-Nella stagione invernale 2022 partecipa nuovamente in qualità di ballerina alla tournée di 
spettacoli “Donne sull’Orlo” sotto la direzione artistica della sig.ra Dorys Dubois, per 
sostenere il Centro Progetto Donna contro la violenza di genere, danzando inoltre come 
ballerina ospite in numerosi eventi artistici, galà e spettacoli all’interno della regione Veneto. 
-Nel dicembre 2022 riveste il ruolo di giurata nel concorso DANZEITALIA Coni per la data del 
Veneto (11 Dicembre 2022), sotto la direzione artistica di Danilo Ravnic. 
-Nel Novembre 2022 consegue il diploma nazionale di I livello come “Maestro di danza” 
presso OPES ITALIA. 



-Dal 2020 ad oggi, è ambasciatrice e volto ufficiale di importanti brand a livello mondiale, 
come Gaynor Minden, Merlet, Intermezzo, Dance San Giorgio, Italiento… e molti altri. 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo l'articolo 13 del decreto legislativo n°196 
del 30 giugno 2003. 
 
 
Padova, 16/12/2022 
 
Marta Molinari 
 


