FABRIZIA MOGLIAZZI ( A.R.A.D)

Inizia lo studio della danza classica all’età di 6 anni presso la Scuola Centro Danza
Lecco Nel 2006 consegue il diploma RAD ( Royal Academy of Dancing ) di Advanced
2.
Studia danza classica con diversi metodi: RAD, Russo Vaganova (metodologia in uso
al Teatro alla Scala), metodologia della scuola cubana con diversi insegnan ; Liviana
Arnoldi, Carla Pero , Bella Ratchinskaja, Jorge Rodriguez Vede, Gabriella Cohen, Ana
Lidice Del Rio, Medy Andruchovichi tra gli altri frequenta numerosi stage con
importan Maestri tra cui: Ludmill Cakalli, M°Maatescu, Ramona De Saa, Marina
Kotova e Irina Syrova (Bolshoi), Ludmilla Cerececea, Patrizia Crepaldi, Lorenzo
Casorelli… con esaminatrici RAD: Joy Ransley, Elaine Rea, Elaine Holland, Patricia
Moore.
A 15 anni inizia a studiare danza moderna, sos ene gli esami Voca onal della I.S.T.D
(Imperial Society of Teachers of Dancing) di Intermediate, Advanced 1 e Advanced 2
o enendo sempre il massimo dei vo . Studia danza modern-jazz-funky con Tony
Scior no, Silvano Barile, Teresa Hall, Alex Sie … Partecipa a stage di danza modernjazz, musical e hip hop con Brian Bullard, Alex La Rosa, Alexis Alvarez, Jonathan
Pickens, Alex Sie , Kledi, Maria Za no… di danza contemporanea con Emanuela
Tagliavia, Renata Jus no.
Studia passo a due, danza con solis dell’Opera di Bucarest.
Danza in Corpo di ballo nelle opere liriche (Aida e Traviata - regia di G. Romagnoli,
Opera Nazionale Ucraina - Je erson Performing Arts Society New Orleans).
Studia repertorio classico e danza in Balle di repertorio comple (Schiaccianoci,
Coppelia) con la Compagnia Balle o Italia.
Dal 1998 ad oggi ha partecipato a concorsi in Italia e all’estero, di gruppo e come
solista in diversi s li, vincendo importan premi. Per diversi anni alcune esibizioni di
modern-jazz, sue e del suo gruppo, sono andate in onda su televisioni nazionali
svizzere in occasione di importan manifestazioni. Nell’o obre 2007, il suo gruppo
sono sta seleziona per danzare alla trasmissione televisiva Ma na in Famiglia in
onda su Raidue, programma condo o da Tiberio Timperi e Adriana Volpe.
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Prepara allievi per esami, audizioni, concorsi, rassegne.

