
 

 

 

CURRICULUM VITAE 
Di  Silvia Martinci 

 
 
Nasce a Ravenna il 09/12/1959, attualmente è residente a Castel Guelfo (BO), in via Marconi n°3 

Tel. 0542/53139, 051/802886, 347/5478874. 

 

FORMAZIONE: 
 

 1977: Diploma maturità classica 
 

 1981: Studia danza classica e moderna presso  il Dance Studio di Ravenna con S. 
Broker e S. Quaito 

 

 1982-(….): Si trasferisce a Bologna dove studia danza classica  e repertorio con Y. 
Matsuyama (1° ballerina Tokyo Ballet e Arima Ballet Company), e con L.B. Ribeiro (1° 

ballerino  Ballet de Paris, di R. Petit), presso il Dance Studio di Bologna; sotto la guida 

di Y. Matsuyama studia approfonditamente i principali balletti del repertorio classico 

 

 1983-87: Approfondisce lo studio della tecnica classica con vari maestri di fama 
internazionale tra cui J. Fiynnaerth presso il Paris Centre di Parigi, R. North, R. 

Fascilla, R. Numez, R. Le Jeune, J.C. Matieu e altri. Approfondisce lo studio della 

tecnica di sbarra a terra metodo Kniaseff che diventa uno dei punti cardine del suo 

lavoro 

 

 1987-1988: Studia teatro-danza con Michele Abbondanza (1° ballerino e collaboratore 
di C. Carlson) e approfondisce la conoscenza della danza contemporanea con T. Weikel, 

R. Yokoyama, F. Monteverde, J.A. Stanzak e altri. 

 

 1993- (….): Fonda l’ Associazione Culturale “Studio del Movimento” con sede a Budrio 

(BO) per l’insegnamento e la promozione della danza classica e contemporanea  

 

 1994-(….): Esperienze lavorative e partecipazione a vari stage di danza con insegnanti 
tra cui T.Weikel, R. Yokoiama, P.Decina, F. Monteverde, J.A. Stanzak (ballerina di Pina 

Bausch), W. Van De Keybus, e di teatro tra cui S. Pasello, R. Palminiello, Mamadu 
(attore di P. Brook). 

 

 1999- Ammessa al 1° Corso Nazionale per Danza Educatori con certificazione finale 
 

 2000-2001: Si perfeziona nello studio della Danza Creativa  e nell’insegnamento della 
Danza Educativa nella scuola con Marion Gough esperta internazionale di danza. 

Frequenta un ciclo di seminari sul training del danzatore organizzato dal Centro 

Regionale della danza/Aterballetto tenuti Karl Burnett. 
 

 2006-2007: Ammessa al corso di alta formazione per l’insegnamento della danza 
classica organizzato dall’ A.E.D (Associazione Europea Danza) di Livorno riconosciuto 

dalla regione Toscana e dalla Comunità Europea. Lavora con Claudie Winzer, Marina 

Van Hoecke, Lorella Reboa e altri. Supera l’esame con il punteggio di 90/100 

 

 2009-2012 Frequenta il corso di specializzazione per insegnanti di danza classica 
livello avanzato tenuto dall’ Associazione Europea Danza di Livorno con O. Evreinoff, A. 

Benelli, T. Fairbairn, Y. Wakabayashi, A. Conti, E. Romanelli 

 

 2015 Frequenta il corso di alta formazione riconosciuto dalla regione Toscana per la 
programmazione e la conduzione di lezioni di danza e gestione delle strutture tenuto 



dall’ Associazione Europea Danza di Livorno. Supera l’esame con il punteggio di 

96/100 

 

 

ESPERIENZE: 

 
 

 1988-1989: “Anche Billie Holiday è dell’Ariete”, ballerina, spettacolo selezionato per la 

Biennale Giovani di Bologna. Rappresentato anche (1989) presso il Festival dell’Università 

di Roma, presso il Festival “L’Europe d’Art d’Art” (Niort, Francia) e presso il Festival 

“Passioni sceniche” di Imola (Bo); 

 

 1990-1991: “  Ninna Nanna”, ballerina, spettacolo per il Teatro Consorziale di Budrio 

(Bo); 
 

 1991: “Anche Billie Holiday è dell’Ariete”, ballerina, nuova versione per il Teatro 

Consorziale di Budrio (Bo); 

 

 1992: “Con dedica”, ballerina. Partecipa alla rassegna “Bottega coreografica” di Firenze; 

ca’ di Firenze 

 

 1993-1994: “La cuisine”, ballerina. Spettacolo rappresentato alla rassegna di danza 

dell’Atelier del Borgo (Bo); 

 

 In questi anni lo Studio del Movimento ha vinto numerosi concorsi nazionali ed 
internazionali e inviato numerosi allievi in prestigiose accademie europee sia di danza 
classica che contemporanea (S.E.A.D. Salisburgo, Rotterdam Dance Academy, 

Conservatorio Superiore di Musica e Danza di Parigi, Conservatorio Nazionale di danza di 

Lisbona).Tiene inoltre Laboratori di Danza Educativa presso le 4 Scuole dell’Infanzia del 

Plesso di Budrio, la Scuola Elementare di Vedrana, la Scuola Media Q.Filopanti di Budrio, 

il Liceo Scientifico G.Bruno di Budrio. Scuola dell’ infanzia di Poggio Grande, Scuola 
elementare di Budrio, Scuola dell’Infanzia di Ozzano dell’ Emilia, Scuola dell’Infanzia 

S.Mamante di Medicina,Scuola dell’infanzia Cav. Foresti di Ozzano dell’Emilia, e altre 

scuole della provincia di Bologna 


