AMBRA DI BARTOLOMEO
Studi:
Formazione modern e contemporanea con l’insegnante Genni Cortgiani dal 1999 al 2009
Formazione contemporanea con la docente Angela Placanica (assistente di Loris Petrillo) dal 2010
ad oggi
Formazione hip hop e contaminazioni con il docente Valerio Bellini dal 2005 al 2015
Formazione hip hop e videodance con Marisa Ragazzo e Omid Higani dal 2006 al 2008 (progeto
Mc hip hop school)
Formazione di contact improvisaton con i docent Alessio Barbarossa e Valentno Porcu dal 2012
al 2015
Formazione di danza classica per danzatori contemporanei con Mabel Almaida, Angela Mugnai e
Genni Cortgiani negli anni dal 2005 al 2015 (non contnuatvi)
Formazione di teatro danza e teatro fsico con Nenè Baricchi, Genni cortgiani e Marco Borgheresi
in modo non contnuatvo dal 2003 ad oggi
Formazione contemporanea con Cinzia Cascianini nel 2013
Formazione modern con Luigi Ceragioli nel 2013
Workshop e stages:
2015: stage su audizione con borsa di studio presso l’Ateneo della Danza di Siena della durata di
un anno a cadenza quindicinale con, a rotazione, gli insegnant Marco Bat, Eugenio Burat, Anna
da Pozzo, Camille Granet, Sara Olmo, Roberta Ferrara.
Stage di Aikido con il docente Stefano Cocchi.
Stage intensivo OPENFLR della durata di 20 giorni full tme con performance fnale, sharing e site
specifc con i docent internazionali Karen Rosenberg (gaga training, Isralele) Joeri Dubbe e Sarah
Murphy (contemporaneo,NdT) David Hernandez, (foorwork,Belgium) ed Elita Cannata
(countertecnique, Italia).
2014: stage intensivo con gli insegnant Bruno Collinet, Eugenio Burat, Pietro Pireddu della durata
di una setmana (ofcina delle art).
Stage con atestato fnale di tecnica bartenief con la docente Stefania Picchiet.
2013: stage a cadenza bisetmanale di musical e jazz con il docente Luigi Ceragioli.
2010: stage a cadenza setmanale presso la scuola fantasia accademia danza con la docente
Gabriella Secchi (docente opus Ballet e balleto di toscana).
2009: stage a cadenza mensile per tuto l’anno con la docente classica Enrica Pontesilli e con il
docente contemporaneo Samuele Cardini (ofcina movimento arte).
2007: stage intensivo della durata di 3 setmane con messa in scena fnale con il docente Fabrizio
Monteverde.
2006: stage di tecnica Laban-Bartenief con la docente diplomata Stefania Picchiet.
stage di Videodance con la docente Lisa Brasile.

