DANIELA STRADAIOLI
TEL. 3473996631

Informazioni
personali

- Stato civile: nubile
- Nazionalità: italiana
- Data di nascita: 19 ottobre 1984
- Luogo di nascita: Carate Brianza (MI)
- Residenza: via San Francesco d'Assisi 121, 20035 Lissone (MB)

Istruzione

Diploma di maturità scientifica conseguito c/o il liceo Federigo Enriquez
di Lissone (MI).

Riconoscimenti

Ho sostenuto i seguenti esami di danza classica, presieduti dalle
commissioni della Russian Ballet Association, della Accademia di Balletto
Ucraina e della Union Metods Academy:
- Livello Preliminari IV: valutazione 10,5
- Livello Class I: valutazione 10
- Livello Class II: valutazione 10
- Livello Class III: valutazione 10
- Livello Class IV: valutazione 10
- Livello Elementary: valutazione 10 e lode
- Livello Avanzato I: valutazione 9
- Livello Avanzato II: valutazione 9Ho sostenuto in oltre i seguenti esami insegnanti:
Metodica A (Accademia di Balletto Ucraina): valutazione 10/12
I e II Fase (Union Metods Academy)
diverse mie coreografie hanno ottenuto riconoscimenti classificandosi tra i
primi posti di vari concorsi a livello regionale, nazionale ed internazionale,.
Marzo 2008 primo premio della categoria modern jazz e premio come miglior
costume di scena al concorso internazionale Barcelona Dance Award con la
coreografia Anime Riflesse.

Formazione

Studio danza classica e modern-jazz dall’età di 9 anni con le insegnanti e
coreografe Erica Codecà, Mariangela Lacquaniti, Irma Donghi. Ho inoltre
approfondito lo studio di queste discipline seguendo vari stages con
importanti maestri di chiara fama internazionale. (Virgilio
Pitzalis , Michelle Assaf, Jeremy Duvall, Ilir Shakiri, Steve La
Chance, Anna Rita Larghi,Vede Rodriguez, Ludmill Cakalli, Marisa
Caprara, Lorenzo Casorelli, Mauro Astolfi, Radu Ciuka, Billy Goodson,
Veronica Peparini, Michele Oliva, e altri ancora.)
Ho frequentato diversi corsi per professionisti c/o i centri Area Terra,
M.A.S. ed Andrew’s Dance School di Milano; I.A.L.S. , Crazy Gang, Kledi
Academy, D.a.f. di Roma.
Nel 2001 ho seguito uno stage presso l’Accademia di Balletto Ucraina di
Kiev (Ucraina).

Durante l’anno scolastico 2002/2003 ho frequentato un corso di laboratorio
teatrale con l’insegnante e regista Enrico Roveris.
Da febbraio 2009 frequento i corsi per professionisti c/o lo I.A.L.S. di
Roma.

Esperienze
Lavorative

Stagione estiva 2002: presso il villaggio Kalos di Tropea (VV) in qualità di
ballerina , coreografa, responsabile della sezione fitness e animatrice.
Ballerina per lo spettacolo “Saloon” in scena al Teatro delle Erbe di Milano
il 31/12/2002 per la regia di Maurizio Colombi, coreografie Chiara Valli.
Stagione estiva 2005: presso il camping La Liccia di Santa Teresa (SS) in
qualità di ballerina, coreografa, e capo animazione.
Da settembre 2006 a giugno 2007 ballerina per il corpo di ballo della scuola
Solodanza di Sovico (MI), con insegnante e coreografo Ludmill Cakalli.
Da ottobre 2005 ad agosto 2008 ballerina per il gruppo di animazione New
Crazy Life.
Dal 2003 al 2008 insegnante di danza classica dei corsi di
preparatorio1 e livelli1,2,3, e modern-jazz dei livelli principiante,
intermedio, e avanzato di varie scuole dell’interland milanese.
Da ottobre 2008 a febbraio 2009 partecipante e finalista del programma in
onda su canale 5 Amici di Maria De Filippi.
Da giugno 2009 ad agosto 2009 ho preso parte al tour ufficiale di Amici di
Maria De Filippi.
Da maggio 2009 ad oggi ho preso parte a diversi spettacoli nelle principali
piazze italiane in qualità di ospite e ballerina.
Da marzo 2010 a giugno 2010 ballerina della compagnia teatrale che ha
portato in scena l’opera moderna “I promessi sposi”, regia di Michele
Guardì, musiche di Pippo Flora.
Lo spettacolo ha debuttato allo Stadio San Siro di Milano il 18 giugno 2010
ed è stato trasmesso su Rai 1 nel mese di settembre 2010.
Da Gennaio 2010 ad oggi ballerina del tour di Alessandra Amoroso
Da settembre 2010 insegnante dei corsi di classico e modern jazz della
scuola Elliot Ballet Academy di Castellammare Del Golfo (TP).

Interessi

Amo la danza in ogni sua forma ed espressione.

Presto il mio consenso al trattamento dei dati personali in conformità al Dlg.196/2003.

