
 

 

 

BORSE DI STUDIO ASSEGNATE  DANCING TIME 2011  

Borsa di studio per un anno presso il Russian ballet college di Genova assegnata a: 

 Alessio La Padula  

 Francesca Attolino 

Borsa di studio per lo stage di Natale al Russian ballet college di Genova assegnata a: 

 Flavia Panfili 

 Nicole Conti 

Borsa di studio "Romaindanza 2012" assegnata ai gruppi:                                                                                                   

 “Double Face” con la coreografia “Touch”    

 “Antonella Greco” con la coreografia “Cenerentola e i topolini” 

 “Centro studi Passione danza” con la coreografia “Sacred hearth” 

Borsa di studio "Atzewi Dance Company" assegnata a:    

 Mara Capirci 

Borsa di studio "Atzewi Dance School" assegnata a: 

 Giorgia Di Nino  

Borsa di studio "Dancing Time 2012" assegnata ai gruppi:                                                                                                                             

 “Progetto danza e Selection Danse” con la coreografia “Cold World” 

 “Universo danza” con la coreografia “I giorni” 

“Profession dance” con la coreografia “Senza fili”  

E ai singoli: 

 Ilaria Lettera  

 Simona Piccolo  

 Valeria Parente 

 Nicole Capobasso  

 Rebecca Rosati 

 Valeria Bianchi 



 

 

 

 

 

Borsa di studio "Centro danza Paganini" assegnata a:    

 Martina Botte  

Borsa di studio presso la compagnia "Balletto Teatro di Torino" assegnata a:                    

 Giada Luciani  

Borsa di studio presso la scuola di ballo "Balletto Teatro di Torino" assegnata a: 

 Martina Moroni  

Borsa di studio "Cassino Danza” assegnata a:        

per il classico: Annalisa  Palazzi  

 per il contemporaneo: Francesca Pardi  

per il modern jazz: Annalisa Croce  

per l’Hip Hop: Angelica Croce  

Borsa di studio per un corso formativo presso l’ "A.I.D.A." assegnata a:                                                                                                                                             

 Maria Sofia Bidini 

Borsa di studio per la fase finale del concorso "A.I.D.A." assegnata al gruppo: 

 “Valgus dance” con la coreografia “Misteriosa Venezia” 

Borsa di studio "concorso di Spoleto 2012" assegnata a:                                                                                    

 Nicole Conti 

E al gruppo: 

 “Profession dance” con la coreografia “Senza fili” 

Borsa di studio "hip hop school show time"  assegnata a: 

 Milena De Vivo  

 Letizia Pasqualone  

 Miriam Mascioli  

 


