ANDREA COLLI
Insegnante di Danza
contemporanea
Inizia gli studi di danza modern e contemporanea nel
2007 con Alex Atzewi e frequenta numerosi stage di
danza classica e contemporanea con insegnanti di
calibro internazionale quali F. Nappa, M. Astolfi, E.
Calcagno, D. Tinazzi, P. Londi, V. Pitzalis, F.
Monteverde, S. La Chance, P. Lesdema, D. Lesdema,
M. Molinari, M. Frattini, A. Rende, M. Batti, O.
Dorella, P. Santoro, M. Villanova, E. Terabust, I.
Ciaravola, M. Trayanova etc..
Dal 2009 partecipa a numerosi e prestigiosi concorsi
in giro per l’Italia classificandosi nelle prime
posizioni.
Come solista, sempre nello stesso anno, si
classifica terzo al “Concorso internazionale per
danzatori e coreografi” organizzato dall’Opus Ballet
al Teatro Manzoni di Pistoia; al terzo posto al
concorso “Miglior coreografia” al Teatro della
Regina di Cattolica e al primo posto ai Campionati
Italiani UISP “Danza in Federazione” di Rimini.
Ancora nell’anno 2009, partecipa e si classifica primo al concorso “Futurando” di Casale Monferrato,
al “Festival Labat Loano in danza” e al “Pescara Dance Festival” a Pescara.
Nel 2010 prende parte a “Weekend in Palcoscenico” di Pinerolo classificandosi come solista al primo
posto. Nello stesso anno si classifica primo al “Concorso Nazionale di Danza Premio Città di
Riccione” ed è primo classificato al concorso internazionale di Fiuggi; partecipa inoltre al festival
“Danzare per la Vita di Sanremo”.
Nel 2011 si classifica terzo al concorso “Tripudium Ballet” di Milano; partecipa al festival “Danzare
per la Vita” di Sanremo e consegue il primo posto al concorso “On Stage Lega Danza UISP Firenze”
al Teatro Saschall di Firenze e al concorso “Spazio in Danza” di Lodi. Nello stesso anno viene
invitato alla rassegna “Roma in Danza, Premiati d’Italia, riconoscimento ai giovani talenti” a Roma,
per essersi distinto in vari concorsi internazionali.
Come insegnante ha seguito il corso di docenza contemporanea con il maestro Marco Batti e ha
collaborato presso alcuni stage organizzati da Alex Atzewi a Modena e Riccione.
Nel 2012 è insegnante presso la scuola “Arte danza” di Belgioioso (PV) diretta da C. Colombini. Dal
2013 è insegnante presso la scuola “Artes” di Alessandria diretta da P. Campassi.

