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DILETTA CIANCIOTTA
docente danza bambini

Segue la prima lezione di danza classica a 5 anni e da subito inizia a frequentare anche corsi di danza moderna.
Nel 2005 partecipa a uno stage con Sylvie Mougeolle. Nello stesso anno vince a "Sanremo Bimbi" con la
coreografia "Moulin Rouge".
Dal 2007 al 2009 frequenta i tre anni pre-accademici all&apos; Accademia internazionale Coreutica di Firenze.
Tra il 2009 e il 2011 frequenta lezioni e stage con insegnanti internazionali come VeronikaIvanova, Nikita
Shchleglov, Steve La Chance, Elizabeth Roxas, Domenico Iannone, JozoBoric, Orazio Caiti, Ana Maria
Forsythe, GrichkaAkaMonsta Madness, Giggzaka-hakujin e Bradley Shelver.
Nel 2011 partecipa alla sua prima competizione "National dance competition". Tra i membri della commissione
vi sono Raffaele Paganini, Luigi Martelletta, Susan Sentler, Alexandra Lemoine e Franqey Luce.
Nello stesso anno svolge un esame avente in commissione il Maestro Tuccio Rigano e partecipa al workshop di
danza contemporanea tecnica horton con Max Luna III.
Nel 2012 partecipa alla "Competizione Vancliffen" e "Lecce Danza in scena" vincendo una borsa di studio e un
terzo posto.
Nel 2013 svolge un esame presieduto da Carla Fracci, Beppe Menegatti, Sabrina Speranza e Domenico
Iannone.
Nello stesso anno viene accettata al "Professional Division 2014 Summer Intensive Program" dell&apos;Alvin
Ailey.
Nel 2014 partecipa allo stage "Apulia Musical".
Tra il 2015 e il 2016 si esibisce come swing nello spettacolo "Spring Awakening" e si esibisce nello show
"MidsummerNight&apos;s Circus" al Teatro Nazionale di Milano, al Teatro della Luna e in Fiera Expo.
Nel 2016 si diploma nell&apos; Accademia "MTS Musical the School!" di Milano.
Attualmente frequenta con profitto il secondo anno di "Interpretariato e Comunicazione" presso
l&apos;università IULM di Milano dove sta perfezionando la conoscenza delle lingue inglese e spagnolo.
La vocazione alla formazione la porta a mettere le sue conoscenze a disposizione di allevi sia in ambito
coreutico che linguistico.

