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Valeria Sacchetti, nata a Genova, si forma come danzatrice classica con l'insegnante Simona
Boninsegni sostenendo ogni anno gli esami di tecnica accademica Aida e superando l'esame di
livello avanzato superiore con le docenti Patrizia Campassi e Eliane Arditi nell'anno 2005.
Si forma come danzatrice moderna e contemporanea con Alessandra Gabbi e nel flamenco con
Bruna Learchi. Nel 2005 frequenta il Seminario di didattica tenuto dalla direttrice della Scuola di
Ballo del Teatro alla Scala, A.M.Prina, presso il teatro Carcano di Milano. Nel luglio 2005 frequenta
il corso per insegnanti tenuto ad Arenzano, da docenti A.I.D.A, approfondendo lo studio della
didattica e metodologia della danza classica e della propedeutica, con V.Karpenko e P.Campassi,
docenti della Scuola di Ballo del Teatro alla Scala; nel 2006/2007 frequenta il corso A.I.D.A.per
insegnanti, tenuto da docenti della scuola di Ballo della Scala (D'Orsay, Colombini, Arditi, Cavalli,
Ciarella). nello stesso anno partecipa al seminario per insegnanti e allievi tenuto al Dams di
Bologna dalla signora Platel, direttrice della scuola dell''Opera di Parigi e dalla maestra Francesca
Zumbo.
Si perfeziona con molti maestri di fama internazionale, tra i vari stage risultano
particolarmente formativi gli incontri mensili con la maestra Amelia Colombini presso il teatro
Carlo Felice di Genova durante l'anno 2006 e per la danza contemporanea i seminari mensili con il
maestro Claudio Malangone e la compagnia Borderline danza con la quale danza nello spettacolo
"gli esclusi" cor. di Claudio Malangone, nel 2008.
Nel 2012 danza nella compagnia Arthema danza diretta da Antonella Ledda, nello spettacolo
"donne del tango, donne nel tango".
Nel 2013 danza con la compagnia Balletto di Liguria negli spettacoli "Viva verdi" e "Cotton club".
Prosegue tutt'ora la sua continua formazione seguendo le lezioni della maestra Angela Galli.
Dall'anno 2005 insegna propedeutica, danza classica, sbarra a terra presso l'Asd. danzatre insoliti
movimenti, Genova.

Dall'anno 2006 all'anno 2014 ha insegnato danza classica e propedeutica presso l'Asd Artedanza,
Genova.
Nel 2009 ottiene la certificazione Masterstretch 3° livello secondo il metodo Bodycode del
Maestro Pino Carbone.
Dall'anno 2011 all'anno 2014 sotto la direzione artistica di Patrizia Campassi ha insegnato danza
classica presso l'Asd California club, Arenzano.
Dall'anno 2013 insegna danza classica presso l'asd Obiettivo Danza Genova.

