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CURRICULUM ARTISTICO 

STUDI 

Nathalie Chiodino inizia gli studi di danza classica nel 1986 all’età di 7 anni con Erika Salis fino 

al 1989.  

Dal 1989 al 1990 frequenta le lezioni di Ivana Gaggioli e, in seguito quelle della maestra 

Gabriella Furbetto, con cui studia non solo la tecnica classico-accademica ma anche moderno 

e contemporaneo. 

A Sassari segue diversi corsi presso la scuola di danza Estemporada diretta da Livia Lepri. 

Nel 2002 diventa allieva di Annamaria Murrali, membro insegnante della Royal Academy of 

Dance di Londra.  

Nel 2004 consegue la Laurea Magistrale in Scienze Naturali. 

Nel novembre 2006 supera il primo esame professionale Intermediate, della Royal Academy of 

Dance di Londra, con votazione distinction e nel maggio 2008 sostiene e supera brillantemente 

il secondo esame professionale, Advanced 1, sempre della Royal Academy of Dance di Londra. 

Partecipa a diversi stage: con Deborah Gismondi prima ballerina del Teatro alla Scala di 

Milano, con Gianpaolo Podini insegnante del Teatro alla Scala, con Alessandro Bigonzetti 

insegnante nella compagnia Aterballetto. 

Nel 2010 studia nella scuola SMD (Scuola Movimento Danza) diretta da Alessandra 

Biancareddu laureata all’Accademia Nazionale di Roma, dove segue corsi di repertorio classico 

e passo a due con Kristian Ratevossian, corsi di perfezionamento con Maria Rosa Villoresi 

docente internazionale e Prima ballerina in molti Teatri Europei e, corsi con Caterina 

Mantovani docente al Teatro dell’Opera di Graz e al Teatro Nuovo di Torino.  

Nel settembre 2011 supera l’audizione per partecipare al Corso Introduttivo ai fondamenti 

dell’insegnamento della danza classico-accademica dell’A.I.D.A. in collaborazione con 

l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano, dove si specializza nel metodo Vaganova 

studiando: 

 Tecnica classico-accademica con Eliane Arditi, insegnante di danza classica presso la 

Scuola di Ballo del Teatro alla Scala 

 Pratica con Marisa Caprara, Maitre de Ballet e presidente AIDA, e con Amelia Colombini 

insegnante di danza classico-accademica presso la Scuola di Ballo del Teatro alla Scala 
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 Propedeutica alla danza con Letizia Fabbrucci insegnante di propedeutica presso la 

Scuola di Ballo del Teatro alla Scala 

 Musica applicata alla danza con Massimo Ciarella pianista e accompagnatore per la 

danza del Teatro alla Scala di Milano 

 Anatomia applicata alla danza con il Dott. Walter Albisetti, specializzato in ortopedia e 

traumatologia, medico degli allievi e del Corpo Di Ballo del Teatro alla Scala di Milano, 

e con la Dott.ssa Sara Benedetti, ex-danzatrice fisioterapista collaboratrice con il Corpo 

di Ballo del Teatro alla Scala 

 Psicologia con la Dott.ssa Paola Cartelli e la Dott.ssa Claudia Macaluso, ex-danzatrici 

esperte in psicologia della danza 

Inoltre partecipa come assistente ai corsi presso la Scuola di Ballo del Teatro alla Scala, e come 

assistente tirocinante ai corsi del Centro di Formazione AIDA. 

Nel maggio 2012 supera gli esami finali di propedeutica, didattica, musica e anatomia del 

Centro Formazione AIDA. 

Nel maggio 2015 supera l'ultimo esame professionale, Advanced 2, della Royal Academy of 

Dance di Londra. 

Nel novembre 2017 consegue il Certificate in Ballet Teaching Studies diventando membro 

iscritto all'albo degli Insegnanti Registrati RAD che permette di presentare allievi agli esami 

della Royal Academy of Dance. 

Nel marzo 2018 riceve il certificato di associazione alla Royal Academy of Dance per aver 

superato con successo tutti gli esami Advanced, assumendo il titolo di ARAD RT (Associate of 

the Royal Academy of Dance, Registered Teacher). 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Durante il suo percorso di studi interviene in diversi spettacoli e rassegne di danza. 

Nel 2004 partecipa, come ballerina della compagnia “Open Dance Group”, alla 1° rassegna di 

cinema, teatro e danza “Danzatori delle Stelle” e, al 6° Festival internazionale “De todas Partes” 

di Sassari, con coreografie originali di Annamaria Murrali, Maurizio Dolcini (compagnia di Carla 

Fracci) e Maria Grazia Nicosia, (1° ballerina al Teatro Comunale Di Firenze). 

Nel 2005 Partecipa alla 2° rassegna di cinema, teatro e danza “Danzatori delle Stelle” con la 

coreografia “Le due gobbe” di Annamaria Murrali. 
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Nello stesso anno debutta nel repertorio classico con “La bella addormentata nel bosco” con 

ruoli da solista della fata “Violante” e della ”Principessa Florina”. 

Nel 2008, 2015, 2016, 2017, 2018 partecipa alla vacanza studio organizzata dalla Royal Academy 

of Dance a Fondo in Trentino, dove segue corsi di aggiornamento professionale. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Nel 2005 collabora come assistente di Annamaria Murrali ai corsi di propedeutica e tecnica 

classico-accademica, e apre una scuola di danza classica a Trinità. 

Nell'ottobre del 2007 diventa socia fondatrice del Centro Balletto Classico di Sassari diretto da 

Annamaria Murrali, dove insegna e prepara gli allievi agli esami RAD e si occupa 

dell’organizzazione generale della scuola. 

Come docente collabora alla realizzazione di diversi spettacoli: saggio di fine anno nel 2005, 

“La bella addormentata nel bosco” nel 2006, “Paquita” nell’anno 2007 e “La curiosità di 

Swanilda” nel 2009. 

Nel 2011 fonda l’Associazione Aristeia di cui è direttrice. 

Nel giugno 2013 realizza lo spettacolo “La Bottega dei Giocattoli”. 

Nel dicembre 2013 organizza un workshop di danza classica e contemporanea con la 

partecipazione degli allievi della scuola e ballerini professionisti. 

Nel 2014 nasce il sodalizio con altre Associazioni presenti sul territorio con cui collabora per la 

realizzazione di spettacoli e camp dedicati all'arte e alla cultura intitolati "D' Arte e dintorni". 

Nel 2014 viene chiamata dalla scuola d'infanzia di Arzachena per il progetto " Movimento 

creativo musicale" che nel 2015 viene esteso anche alla scuola di Cannigione fino al 2018. 

Nel maggio 2015 presenta gli allievi della scuola da lei diretta agli esami della Royal Academy 

of Dance di Londra, grazie alla collaborazione con Nicoletta Panu (Teacher Registered) 

ottenendo la promozione di tutte le iscritte. 

Nel giugno 2015 dirige lo spettacolo intitolato “Syllabus Suite”, estratto degli esami RAD 

sostenuti lo stesso anno dagli allievi della scuola. 

Nel novembre 2015 viene nominata Direttore Artistico dell’Accademia Arte Arzachena; e nel 

dicembre dello stesso anno porta in scena il primo spettacolo in collaborazione con 

l’Accademia dal titolo “Festa ad Arte”. 

Nel giugno 2016 presenta lo spettacolo di fine corso in collaborazione con l’Accademia Arte 
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Arzachena, intitolato “Sogn’Arti”, e nel mese di luglio dello stesso anno organizza uno stage 

estivo di due settimane di danza classica, carattere e modern theatre. 

Nel 2017 lo spettacolo di fine anno viene organizzato per sensibilizzare la prevenzione contro il 

tumore al seno; durante “Suite en Rose” sono stati raccolti fondi per la ricerca contro il tumore. 

Nel 2018 lo spettacolo “Una musica da Favola” viene inserito nel cartellone degli eventi di 

Arzachena Summer Festival 2018; per la prima volta in Sardegna, grazie alla collaborazione con 

l’Accademia Bernardo De Muro di Tempio, il sestetto Grimm (Professori del Teatro Lirico di 

Cagliari) ha suonato dal vivo la favola “Pierino e il lupo” raccontata da una voce narrante e 

danzata dalle giovani allieve della scuola di danza Aristeia e dell’Accademia Arte Arzachena. 

Alcune sue allieve hanno ricevuto importanti riconoscimenti come il superamento di esami 

RAD con il massimo dei voti, vincita di borse di studio, menzioni e contratti di lavoro con il 

Teatro Lirico di Cagliari. 

 

 

 

    


