
ILARIA CARLUCCI 

Danza Contemporanea ed Espressione Corporea 

Formazione artistica 

 1994-2006: studia danza classica con la Signora Silvia Grandis, presso l’ A.S.D. Circolo Culturale Arte 

e Immagine di Genova Voltri. 

 Da ottobre 2000 inizia il suo percorso di studio della danza moderna con l’insegnante Daniela 

Gaggero, presso l’ A.S.D. Circolo Culturale Arte e Immagine di Genova Voltri. 

 Ottobre 2003: inizia lo studio della danza Hip Hop con l’insegnante Daniela Gaggero, presso l’ A.S.D. 

Circolo Culturale Arte e Immagine di Genova Voltri. 

 Da ottobre 2006 segue i corsi di danza moderna e contemporanea con l’insegnante Daniela 

Gaggero, presso l’A.S.D. Live While Dancing di Genova Voltri 2. 

 2006-2010: segue il corso di danza Hip Hop con l’insegnante Daniela Gaggero, presso l’A.S.D. Live 

While Dancing di Genova Voltri 2. 

 2007/2008: segue il corso di danza contemporanea con l’insegnante Roberta Consagra, presso l’ 

A.S.D. Circolo Culturale Arte e Immagine di Genova Voltri. 

 Ottobre 2010 segue il corso di Hip Hop con Barbara Robaldo, presso l’ A.S.D. Circolo Culturale Arte 

e Immagine di Genova Voltri. 

 2012/2013: segue il corso di danza contemporanea con l’insegnante Roberta Consagra, presso l’ 

A.S.D. Circolo Culturale Arte e Immagine di Genova Voltri. 

Seminari/Stage formativi: 

 2002: Padova, stage di danza moderna e contemporanea con Mauro Astolfi, coreografo di livello 

internazionale, fondatore della Spellbound Dance Company, di cui è il coreografo. 

 2002: Padova, stage di danza contemporanea con Fabrizio Monteverde, coreografo di livello 

nazionale, che conta numerose produzioni con diverse compagnie italiane quali Il Balletto di 

Toscana, Compagnia Maggiodanza, Balletto di Roma, Aterballetto, Compagnia Baltica. 

 2002: Padova, stage di danza contemporanea con Eugenio Buratti, danzatore vincitore di numerosi 

premi tra cui, proprio nel 2002, il premio Nizinskij alla carriera; tiene stabilmente seminari e 

laboratori in tutta Italia, in collaborazione con European dance Alliace. 

 2003: Pisa, stage di danza moderna e contemporanea con Mauro Astolfi e di danza contemporanea 

con Eugenio Buratti. 

 2004: Genova, stage con Mauro Astolfi di danza moderna e contemporanea. 

 2005: Genova, stage di danza contemporanea con Cristiano Fabbri, fondatore, ballerino coreografo 

della Compagnia Lische. 

 2009-2010: Genova, laboratorio di teatro danza con Roberto Pierantoni, presso l’Associazione Alicia 

Vronska, scuola di avviamento professionale diretta dalla Sig.ra Maria Luisa Capiferri, già Prima 

Ballerina presso il Teatro dell’Opera di Ginevra con Janine Charrat. 

 2015: Genova Sestri Ponente, workshop di teatro danza e improvvisazione guidata per danzatori e attori 

tenuto dal Maestro e coreografo internazionale Lindsay Kemp, con l’assistenza della ballerina e coreografa 

Daniela Maccagni, organizzato da D’Angel, Angeli della Danza e dello Spettacolo, presso il Teatro Akropolis. 

 

 



Esperienze Professionali 

 Dicembre 2015: danzatrice nello spettacolo “Passion” presso il Teatro Sipario Strappato Muvita di 

Arenzano, presentato con la compagnia “Sipario Strappato Ballet” Arenzano. La rappresentazione 

ha visto la fattiva collaborazione della scuola Genova Tango. Regia di Fernanda Bareggi. Coreografie 

di Fabiana Masnata, Paolina Antonietti e Max Fontanini. Tecnico audio e video: Giuseppe Ciardullo. 

Costumi: Maria Caprera. Fotografie di Fernanda Bareggi. 

 Ottobre 2015: entra a far parte della compagnia Sipario Strappato Ballet. 

 Marzo 2015: danzatrice nello spettacolo “Altri Noi” presso il Teatro Sipario Strappato di Arenzano, 

presentato con la compagnia “Live While Dancing” Genova Voltri 2, regia e coreografie di Cristiano 

Fabbri e Fabrizio Maiocco. 

 Ottobre 2012: comparsa nella produzione del videoclip “Asti est” di Zibba e Almalibre feat. Eugenio 

Finardi. Zibba, cantautore ligure, è vincitore del premio Targa Tenco 2012. Il video, per la regia di 

Michele Delucis, è stato realizzato con la straordinaria partecipazione de “I Turbolenti”. 

 Luglio 2012: regista, coreografa e danzatrice della performance di danza contemporanea ed 

espressione corporea “Cromie danzanti”. Una nuova creazione per la Compagnia “Live While 

Dancing”, realizzata in collaborazione con l’artista modenese Luigina Turri. Con questo speciale 

evento, la pittrice ha voluto inaugurare la sua mostra presso lo Studio di Architettura “Interni e 

dintorni” di Genova, nell’ambito della manifestazione estiva “Metti una sera a Nervi”. Una 

realizzazione dal vivo in cui l'espressività pittorica, fondata sul connubio tra materia e colore, si 

fonda con il movimento ed il corpo dei danzatori. L'artista compone la sua tela dal vivo integrandosi 

con la rappresentazione dei ballerini che, interagendo con i materiali, diventando essi stessi 

materia: colore, Juta, sabbia. 

 Aprile e maggio 2012: assistente di Daniela Gaggero, direttrice artistica dell’ A.S.D. Live While 

Dancing di Genova Voltri 2, alla realizzazione dello spettacolo di fine anno degli allievi della scuola: 

“La Bella e la Bestia”. 

 Primavera 2012: comparsa nella produzione cinematografica “12 12 12”, regia di Massimo Morini, 

leader del gruppo musicale dei Buio Pesto. Un film di fantascienza girato interamente nella 

cittadina ligure di Bogliasco, che verrà presentato ufficialmente il 12 dicembre 2012. La sua 

distribuzione nei cinema è prevista a partire dal 7 marzo 2013.  

 Novembre 2011: danzatrice e assistente coreografa nello spettacolo “Esistenze” presso il Teatro Il 

Sipario Strappato di Arenzano, presentato con la compagnia “Live While Dancing”, Genova Voltri 2. 

Riproposto nella stagione teatrale 2012/2013 

 Maggio 2011: danzatrice nello spettacolo “Back to room one” presentato con la compagnia “Out of 

dance” e i musicisti dei gruppi Lonius e St.ride (spettacolo di improvvisazione musicale e danza 

contemporanea contact dal vivo). 

 Febbraio e marzo 2010: danzatrice nello spettacolo “Ritmi Estranei” presso il Teatro Il Sipario 

Strappato di Arenzano, presentato con la Compagnia “Live While Dancing”, Genova Voltri 2. 

 Primavera 2009: assistente di Daniela Gaggero, direttrice artistica dell’ A.S.D. Live While Dancing di 

Genova Voltri 2, alla realizzazione dello spettacolo di fine anno degli allievi della scuola: “Robin 

Hood”. 

 Marzo e dicembre 2009: danzatrice nello spettacolo di teatro danza “The Difference”, regia di 

Fabiana Masnata, presentato con la compagnia “Out of Dance” presso il Teatro Il Sipario Strappato 

di Arenzano, direzione artistica di Lazzaro Calcagno 


