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Carola Roccatagliata inizia il suo percorso formativo a Genova presso il Russian Ballet College.  
Durante gli studi partecipa a diversi stage, tra cui due mesi all’Accademia Coreografica Statale di 
Mosca, e a numerosi concorsi a livello internazionale.  
 
Diplomata in “Propedeutica per conoscere e danzare in armonia” a cura di Patrizia Campassi; 
Diplomata Operatrice Sportiva – CSI, Centro Sportivo Italiano; 
Insegna attualmente dal 2013 presso ARTI’S Scuola d’Arte e Spettacolo, Genova 

 
Formazione  

 1993-1997 studio corso preparatorio alla danza presso Associazione Anna Purna Genova 

 1998-2008 studio danza classica e  danza di carattere  presso Russian Ballet College Genova  

 15 noverbre/15 dicembre 2006 mese di studio della danza presso Accademia Coreografica 
Statale di Mosca  

 15marzo/15 aprile 2007 mese di studio della danza presso Accademia Coreografica Statale 
di Mosca 

 2008 Diplomata ballerina presso Russian Ballet College Genova 

 2009-2017 Studio recitazione presso Gruppolimpido, Genova 

 2009 studio danza classica e danza contemporanea presso Centro Culturale Mojud Genova 

 2011 studio danza contemporanea presso Artis Genova con Francesca Frassinelli 

 2017 Diplomata in “Propedeutica per conoscere e danzare in armonia” a cura di Patrizia 
Campassi 

 2017 Diplomata Operatrice Sportiva – CSI, Centro Sportivo Italiano 
 
Esperienze lavorative  

 2015-2017 Insegnante di danza classica presso Centro Studi Danza Academy ASD Chiavari 

 2013-2018 Insegnante di danza classica presso Arti’s Genova 

 Coreografa danza classica e contemporanea e di carattere 

 Collaborazioni insegnante-coreografa Russian Ballet College e ASD Marcelline Genova 

 Ballerina allo spettacolo “Salute e armonia” organizzato dall’ASSFAD accompagnata da 
“Dodecacellos Ensemble di Violoncelli” 

 2013-2018 Ballerina e modella Progetto “Green Attitude” del fotografo Raoul Iacometti 
 
 
 
 



Premi 
2002:  Terzo premio Arenzano in Danza , categoria juniores, sezione: classica solista 
2004:  Secondo premio Arenzano in Danza , categoria juniores, sezione classica solista 
2008:  Terzo premio concorso internazionale di danza “Città di Spoleto” categoria: juniores 

sezione classica solista 
2009:  Menzione Speciale  concours European de dance Lione categoria: seniores sezione: 

contemporanea solista - Medaglia d’argento Ville de Biarritz categoria: juniores, sezione 
contemporanea solista - Primo premio Arenzano in Danza categoria: seniores, sezione 
contemporanea solista 

2010:  Primo premio concours European de dance Lione categoria: seniores sezione: 
contemporanea gruppi- Terzo premio concorso danza Eurocity-Castiglioncello categoria: 
solisti seniores sezione: moderna 

 
 


