
CIRYL   ATANASSOFF 
 
Atanassoff entrò all’Ecole de danse de L’Opera national de Paris nel 1953 e 
lavorò all’ Opera Ballet nel 1957 prima con il ruolo di seconda “ quadriglia “ poi 
come “ coryphaeus “ , divenne più tardi “ petit sujet “ nel 1959 e “ grand sujet“ nel 
1960. 
Fu nominato ballerino principale nel 1962 e Etoile nel 1964. 
Tra i suoi maestri : Serge Peretti , Victor Gsovski, Harald Lander, Asaf Messerer, 
Ninel Kurgapkina, Gilbert Mayer. Balla presto i ruoli più importanti del 
repertorio nelle versioni di Wladimir Bourmeister, Serge Lifar, George 
Balanchine e Harald Lander. Maurice Béjart creò per lui “ la Dannazione di Faust “. Uno dei suoi 
ruoli più grandi fu “ Quasimodo “ in Notre Dame de Paris su coreografie di Roland Petit. 
A suo agio sia nel balletto classico che nel romantico balla la prima versione completa della “ Bella 
addormentata “ con la coreografia di Alicia Alonso. 
Per i suoi meriti artistici ha vinto il premio Nizhinzkji nel 1965 e il titolo di Cavaliere dell’Ordine 
nazionale di merito francese, Ordre des Arts et des Lettres e professore di danza all’Opera di Parigi 
nel 1991. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



MARIA VICTORIA IGNOMIRIELLO 
 
Comincia i suoi studi all’Accademia di Danza di La Plata ( Argentina ). Si 
diploma e fa le sue prime esperienze con i solisti del Teatro Colòn di Buenos 
Aires danzando nei grandi balletti del repertorio classico. Si perfeziona 
seguendo i corsi di danza di Lilian Giovine del Teatro Colòn di Buenos Aires 
di David Howard, Peter Shabel, Nancy Kielski, Diana Carter. Nel 1997 vince 
una borsa di studio che le permette di lavorare in 
Francia con i professori dell’Opera di Parigi. Nello stesso anno è ingaggiata al 
Balletto dell’Opera di Bordeaux diretta da Charles Jude e danza i grandi balletti di repertorio. Lavora 
anche con coreografi contemporanei tra cui Nils Christe e Carolin Carlson. Ha lavorato come solista  
al teatro Verdi di Trieste, per il Balletto del Sud , nella compagnia di balletti della fondazione Arena 
di Verona e presso il Tulsa Ballet ( Oklahoma ).Sempre some solista ha lavorato con la fondazione 
teatro Massimo di Palermo e come prima ballerina presso European Ballet di Londra .. 
Partecipa a numerosi  Gala di Danza in Germania, Inghilterra, Francia, Stati uniti, Argentina e Italia. 
Maria Vittoria Ignomiriello è maestra di danza e repertorio classico, conoscitrice dei metodi per la 
danza classica quali il metodo russo Vaganova, il metodo francese e quello americano . E’ 
protagonista di due video realizzati per la danza. 
 
  



GIUSEPPE DELLA MONICA 
 
Diplomato all’ Accademia di Danza diretta da Mara Fusco si perfeziona con i 
maestri  dell’ Opera di Parigi, del Teatro Nazionale di Cuba, del Teatro Bolshoi di 
Mosca, del Teatro Nazionale Canadese, dell’America Ballet di New York. E’ 
ingaggiato in qualità di primo ballerino nella Compagnia Aterballetto di Reggio 
Emilia diretta da Amedeo Amodio e successivamente all’ Europa Ballet e al Ballet 
Theatre d Bordeaux in Francia. 
Lavora con i più rinomati coreografi : Glen Tetley, Antony Tudor, Alvin Ailey, 
George Balanchine, 
Serge Lifar, Michel Fokine, Rudolph Nureiev, Charles Jude, Luciano Cannito e Peter Shaufuss, 
e le sue qualità di ballerino sono menzionate dagli organi di stampa di molti paesi mondiali. 
Lavora in qualità di maestro del ballo per molti prestigiosi teatri mondiali: il Balletto Reale Svedese, 
il Balletto Nazionale di Marsiglia, il Tulsa Ballet (Oklahoma ), il Balletto Argentino di Buenos Aires  
e in Italia : Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, l’Aterballetto, l’Arena di 
Verona, il Teatro dello’Opera di Roma insieme a Carla Fracci. 
Dal 1999 al 2003 è stato direttore del ballo del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. 
Ha lavorato con le emittenti televisive Rai, Mediaset, M.T.V. Italia, France 2, il canale nazionale 
Giapponese e con le emittenti Americane. 
Vince il prestigioso premio Danza&Danza alla Fenice di Venezia e il premio al merito in occasione 
dell’Omaggio al grande danzatore Paolo Bortoluzzi. In qualità di giurato è presente in molti concorsi 
di  danza in Italia e all’estero e tiene regolarmente stage di danza in molti paesi d’Europa. 
Partecipa alla realizzazione di libri e video sulla danza. 



BENTE WEILER 
 
Bente Weiler inizia a ballare alla età di 3 anni   danza classica e piu tardi 
neoclassica / moderno.  Il suo repertorio è Modern Dance (Lirical/Jazz) 
Danza Classica, Contemporanea, Hip Hop/Commercial, Acrobatic, 
Vertical Silks e Vertical Dance. Dopo aver vissuto molti anni in Spagna, 
ha avuto modo di familiarizzare l'arte del flamenco/spagnolo, Salsa e Afro-Dance e ha fatto parte 
della compagnia televisiva spagnola di danza. Ha  insegnato e ballato in numerose compagnie, teatri 
e palcoscenici internazionali e si è esibita in diversi programmi televisivi tra i quali X Factor, MTV 
Music Awards, The Voice, Wetten Das! e Got to Dance e collaborato con Shakira e Katie Perry. 
Bente ha partecipato a vari video-spot commerciali per Sony, Seat, Movistar, Katie Melua e molti 
altri ancora. 
Ha rappresentato frequentemente vari brand commerciali, tra cui: Nike, Adidas, Porsche, Volkswagen, 
RedBull,  Puma, Reebok, Sony . 
Si é esibita anche come cantante ottenendo un contratto con la Emi. 
Oltre la parte artistica Bente ha conseguito un diploma universitario di Personal Trainer. 
Bente ha creato un suo stile ricco di influenze di vario genere e dà spesso seminari  condividendo la 
sua esperienza, l'amore e la passione con i ballerini con i quali ha il piacere di interagire. 

 
  



ELENA ERISSINI    
 

Elena è costantemente impegnata nelle Scuole e negli Istituti con progetti 
didattici di attività motoria per l’infanzia e per l’età evolutiva attraverso 
programmi di divulgazione della conoscenza teorico-pratica delle discipline del 
Judo, della Danza e della Cultura Hip Hop, Laboratori Teatrali e della Settima 
Arte (Cinema) – in particolare progetti e laboratori didattici rivolti ad alunni, 
studenti e docenti  in materia di video clip e cortometraggi a sfondo sociale, 
sulla Danza e sulla Cultura Urbana e Metropolitana. 
È frequentemente convocata in qualità di relatrice nei Convegni, Convegni di Medicina e trasmissioni 
radiotelevisive su temi quali: 
- la prevenzione e la riabilitazione delle patologie cardiovascolari; 
- educazione motoria e sportiva nella Scuola Primaria; 
- Sport, salute e vita quotidiana: potenziare le funzioni cognitive attraverso l’attività motoria; 
Giudice, ballerina, coreografa ed insegnante, dirigente sportivo, direttrice artistica della scuola di 
musical "Astra Company", lavora e collabora con alcuni dei più importanti esponenti del panorama 
internazionale della cultura hip hop, della danza e dello spettacolo in generale. 
TITOLI : laurea in scienze motorie,cum laude in DAMS, cum laude in Scienze dello spettacolo, 
diploma di istruttore di Hip Hop, diploma nazionale CSEN per il Breakdance, responsabile 
coordinatore tecnico regionale veneto per diversi enti di promozione sportiva , componente della 
giuria alla 71° Mostra Internazionale del cinema di Venezia per Venezia classici. 

 
 
 
 
 
 

  



OGBEMUDIA ANTHONY (TAY) 
 
Ballerino/ coreografo di Hip-hop , House e Dancehall. Inizia il suo percorso di 
studio e ricerca nel 2000 con una delle discipline dell’Hip-hop quale il 
Breaking sotto la guida del gruppo più rappresentativo di Padova ( Anti 
Gravity,World ),per quanto riguarda lo scenario underground, avendo 
l’opportunità di calcare i primi palchi. 
Nel 2004 fa i primi approcci con il mondo della danza Stand Up ( hip-hop ) studiando con Milo Levell 
e Luca Raimondi. 
Fino al 2006 dove inizia lo studio prima autonomo poi vivendo varie esperienze con insegnanti del 
calibro di Kris Buzzi, Lil Phil, Marty Kudelka, Byron, Valentine Norton, Sponky Love ( che diventa 
suo punto di riferimento non che mentore ), Niako e tanti altri. 
Dal 2008 fa parte della crew Aayla nata a Padova, con cui si esibisce e gareggia a livello nazionale 
ed internazionale con ottimi risultati. 
E’ stato ballerino per i vari artisti tra cui Paola e Chiara e i Flaminio Mafia collaborando  con Etn Jean 
Marie e Gianluca Frezzato. Ha attitudine al freestyle ( improvvisazione ) che gli ha permesso buone 
qualificazioni e vittorie in gare di questo genere. 
 

 
 
 
 
 

  



LORENZO BERGHELLA 
 
Ballerino professionista di Danza Hip Hop, Danza Jazz, 
contemporaneo, Musical Style. Lorenzo si è formato sia in Italia che 
all’estero (Francia e Inghilterra) e ha una buona formazione anche in 
recitazione teatrale e cinematografica ed improvvisazione. 
Attualmente impegnato come ballerino per Etienne Jean Marie (italia), 
in tourneè da due anni per il festival show ;  ballerino per PNC PROJEC (Italia) è costantemente 
impegnato nella collaborazione con diverse scuole di danza e nell’insegnamento anche presso 
accademie .  Lorenzo è uno dei 15 ballerini internazionali appartenenti alla ChapkisCrew di S. 
Francisco ed è ballerino presso Jam Session di Giorgia Chiurato. 
Vanta varie collaborazioni come ballerino  per Jermane Paul e Mattia Truzzolino , ballerino per i 
videoclip di Clementino e Caludia Megrè, Los Locos, Matteo beccucci; ballerino per Jerome 
Alexander (NY) nel 2015 e selezionato per un mese di master presso la Chapkis Dance Family di San 
Francisco. 
Docente per le fiere nazionali di MIlanoDanzaExpo (MI) nel 2015, DanzaInFiera (FI) (2015,2016) e 
RomaInDanza(2015); da qualche anno presta la sua opera nell’insegnamento in diversi campus di 
danza in giro per il territorio nazionale ed è assistente di Chiara Tobia presso lo Ials di Roma (2014-
15). 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


