
GENOVA KETTY
Residente in via Covolo n. 8 Lusiana (VI)

Nata a Thiene (VI) nel 1988 , inizia a studiare nel 1999 presso il Centro Formazione danza Chorus 
iscrivendosi ai corsi di Danza Classica metodo Royal Academy of Dance di Londra e Danza 
Moderna .

FORMAZIONE:

Nel 2001 si iscrive e supera l'esame di intermediate foundation, metodo RAD.
Nel 2002 si iscrive e supera l'esame di intermediate, metodo RAD.
Nel 2003 si iscrive e supera l'esame di advance foundation e al contempo advance 1, metodo RAD.

Nel 2002 comincia  a studiare Danza Conteporanea seguendo i corsi degli insegnanti: Jacopo 
Maggi, Tiziana Bolfe, Lucy Briaschi e Stefania Pigato; mentre per quanto riguarda la Danza 
Classica studia con: Genny Ronzani, Laura Nardi, Denise Zendron e Lucia Galli.

Dal 2003 ad oggi oltre allo studio con i propri insegnanti partecipa a vari stage con coreografi 
internazionali tra i quali:

Angelo Monaco 
Samuele Cardini
Rosanna Broccanello 
Michele Merola 
Alex Atzewi
Corinne Lanselle
Michele Oliva
Mauro Astolfi
Maria Pia Di Mauro

CONCORSI / ESIBIZIONI:

Dal 2010 al 2013 partecipa a diversi concorsi di danza contemporanea, regionali ed internazionali, 
ottenendo  risultati degni di nota come :

Nel 2010 1° posto ad un concorso regionale (coreografia di Laura Chemello).
Nel 2012 3° posto ad un concorso regionale ballando una propria coreografia (assolo) e ottenendo 
una borsa di studio presso la compagnia  Alex Atzewi.
Nel 2012 1° posto ad un concorso regionale ballando una propria coreografia (assolo)
Nel 2013 1° posto ad un concorso regionale portando una propria coreografia di guppo
Nel 2013 1° posto ad un concorso regionale ballando una propria coreografia (assolo)
Nel 2013 2° posto al concorso internazionale OPUS BALLET ballando una propria coreografia 
(assolo) e ottenendo una borsa di studio presso la  MM company di Michele Merola.
Nel 2013 3° posto al concorso internazionale OPUS BALLET (passo a due, coreografia di Stefania 
Pigato)

Nel 2013 si esibisce anche : 

Presso l' accademia Ater Balletto in occasione della giornata mondiale della Danza .
Si esibisce inoltre assieme alla compagnia Opus Ballet  durante un evento organizzato da una 
prestigiosa azienda di Reggio Emilia .



Come ballerina solista viene chiamata per esibirsi a progetti  basati sulla lettura di testi scritti  
accompagnati dalla danza e molto altro.

Inoltre cerca di creare delle situazioni più originale dove far conoscere questa forma D'Arte , 
ballando su negozi , vetrine , nelle ville … o strade , cercando il contatto più diretto tra architettura 
e pubblico 

TIROCINIO INSEGNANTE 

 Nel 2010 intraprende il tirocinio  per l'insegnamento con  la coreografa e insegnante di danza 
Contemporanea Stefania Pigato , affiancandola e sostituendola nelle scuole dove veniva richiesto il 
suo metodo  come ad esempio:

Danza Mania  di Maria Pia di Mauro
Associazzione laboratorio danza Verona di Tiziana di Nardo
Il Balletto di Susanna Plaino
Arte Danza di San Marino
 

Al contempo oltre ad un contemporaneo tecnico come il metodo Pigato inizia a studiare anche 
TECNICA DI IMPROVVISAZIONE E PARTNERING , seguendo coreografi internazionali.

Si specifica nella danza Contemporanea partecipando ai corsi di formazione per insegnanti , della 
scuola Opus Ballet di Firenze .

Inoltre nel 2013 inizia ad appassionarsi al metodo Pilates e Streching conseguendo diplomi FIF e 
POWER PILATES N.W. 

Possiede inoltre una propria scuola a Mirabella di Breganze , dove forma allievi in varie discipline 
collaborando con vari insegnanti esperti nel settore . All' interno molte sono già le borse di studio
 fornite dai coreografi attraverso concorsi ed esibizioni , per allievi della scuola . 

 


