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BIO 
Inizia lo studio della danza con il M° Arnaldo Angelini e completa la sua 
formazione coreutica presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma 
dove, nel 2003, consegue il diploma di Danzatore. 

Successivamente completa il percorso di laurea di II livello in Discipline 
Coreutiche ad Indirizzo Danza Classica. 

La permanenza a Roma le permette di approfondire altre sue passioni e 
così studia recitazione all’International Acting School Rome, diretta da 
Giorgina Cantalini, studiando con L. Lessing, E. Kemp e M. Assmuth il metodo 
Stanislavskij - Strasberg. 

Tra le sue esperienze come danzatrice emergono “La Giara” di Ugo 
dell’Ara, “Belkis - Regina di Saba” di Stefano Giannetti, “Edelweiss” di 
Nicola Guerra, “Capriccio Italiano” di Tuccio Rigano e “L’antica Roma” di 
Chiara Cattaneo. Importanti anche le esperienze televisive come la "20° 
Maratona Telethon” su RAI 1 e RAI 2, “Una voce per l’Abruzzo” su SKY TV e 
“Ballando con le Stelle” su RAI 1. 

Come danzatrice e attrice, colleziona anche diverse partecipazioni nelle 
fiction televisive e al cinema: da “Trilussa” a “Rodolfo Valentino - La 
Leggenda”, fino alla partecipazione al film “La Grande Bellezza” di Paolo 
Sorrentino, Premio Oscar 2014 come miglior film straniero. 

L’attività di docente si è sviluppata parallelamente a quella artistica sin 
dal 2008. 
Molteplici i corsi, gli stage e le collaborazioni come docente di Tecnica 
della Danza Classica con scuole, associazioni ed enti. 

Nel 2013 pubblica un libro dal titolo “Enhanced Dance Learning - 
L’insegnamento della danza al passo con i tempi” (scritto a quattro mani 
con Ciro Scognamiglio), a seguito della sperimentazione del proprio 



omonimo metodo sperimentale presso l’Accademia Nazionale di Danza di 
Roma. 

Dallo stesso anno assume la Direzione Didattica del Liceo Coreutico 
"Antonio Locatelli" di Bergamo, dove insegna Tecnica della Danza 
Classica e Laboratorio Coreografico, al fianco dell’etoile Carla Fracci 
che cura, invece, la Direzione Artistica del liceo. 

Dal 2018 è docente di Storia della Danza presso il Liceo Coreutico 
Statale "Tito Livio" di Milano. 

Da diversi anni, inoltre, collabora con alcune testate giornalistiche di 
settore come autrice freelance. 

Fin dal 2008 si dedica anche a progetti coreografici originali, che 
raccolgono consensi sempre crescenti, e all’organizzazione di eventi, 
rassegne e concorsi di danza a carattere nazionale e internazionale. 
Primo fra tutti il Premio Roma Danza, nelle edizioni dal 2012 al 2014. 

Tra le sue coreografie di maggior rilievo vi è "Sinfonie Danzanti", 
creazione del 2017 in stile neoclassico su musiche di Gaetano Donizetti, 
che oltre ai consensi di pubblico, ha ricevuto numerosi premi in 
altrettante rassegne e competizioni di danza. 

Nel 2018 ha collaborato, come coreografa e produttrice, alla 
realizzazione del cortometraggio "Venus' Dream" scritto e diretto da 
Ciro Scognamiglio. 

Tra i progetti in cantiere c'è anche la fondazione di una compagnia di 
danza. 



Link 
 

  elenadelaurentiis.com 

 

  facebook.com/edl.elenadelaurentiis 

 

  YouTube.com/c/ElenaDeLaurentiis 

 

  instagram.com/elena_de_laurentiis 

http://elenadelaurentiis.com
http://facebook.com/edl.elenadelaurentiis
http://YouTube.com/c/ElenaDeLaurentiis
http://instagram.com/elena_de_laurentiis
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