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                 Teaching Diploma Royal Academy of Dancing, Associate Diploma in modern dance  

                 Imperial Society of Dance Teachers Londra, Diploma di Laurea in Coreografia 

                 E Pedagogia Ukrainian Academy of  Ballet city of  Kiev rilasciato dal Ministero delle  

                 Scienze e dell‘Educazione, Attestato di frequenza dell’Accademia Vaganova di  

                 S. Pietroburgo, Certificato di Qualifica “Hiit Ballet Trainer” by Josè Perez. 

 

Marta Della Torre inizia gli studi di Danza Classica presso una scuola privata di Monza dapprima con la 

Prof.ssa Bianca Lampidecchia (ex ballerina del Teatro Alla Scala di Milano) poi con Stefania Sala (ballerina 

del Teatro Alla Scala di Milano) concludendoli con la Prof.ssa Liliana Ventura (A.T.D. R.A.D.) 

conseguendo l’attestato di Corso Superiore riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione, 

contemporaneamente approfondisce lo studio della Danza Jazz e Contemporanea secondo la Tecnica 

Graham. 

In seguito essendo interessata all’insegnamento, e dopo un grave infortunio che ha impedito il 

proseguimento della carriera artistica, ha proseguito gli studi presso la Royal Academy of Dancing di 

Londra studiando con alcuni dei migliori insegnanti internazionali come Elaine Rea (A.T.D. R.A.D. 

L.R.A.D.) conseguendo il  Teaching Diploma nel 1991 qualificandosi come Insegnante di Balletto Classico 

a livello internazionale. 

Nel 1984 fonda la Scuola di Danza omonima (vedi curriculum della Scuola). 

Nel 1995 è invitata presso il Teatro dell’Opera Nazionale di Kiev in qualità di Insegnante di Danza Classica, 

Jazz e Contemporanea in occasione di un seminario per gli studenti dell’Opera. Allestisce in quell’occasione 

la Coreografia “Concerto Grosso” per gli allievi del Teatro presentandola poi in una serata di danza 

trasmessa in diretta dalla Tv nazionale. 

Nel gennaio 1996 è invitata ancora presso il Teatro dell’Opera nazionale di Kiev per un festival 

internazionale di Coreografia, crea il Passo a Due “Kosmos” per i solisti della compagnia del Teatro 

dell’Opera e l’assolo “La morte del Cigno” allestendo anche alcune sue corografie per la Scuola del Teatro. 

Nell’ottobre 1996 partecipa al II° Concorso Internazionale “Serge Lifar” nella sezione coreografi presso 

l’Opera Nazionale Ukraina arrivando in finale. 

A marzo 1997, superati tutti gli esami professionali della modern faculty, chiede e ottiene la Pre- 

registrazione presso la Imperial Society of Teachers of Dancing di Londra per preparare l’esame di Diploma 

per la qualifica di Insegnante di Danza Moderna. Superato tale esame consegue ad aprile 2000 una qualifica 

internazionale anche per l’insegnamento della Danza Moderna completandola con l’esame di Associate 

Diploma nel maggio 2002. 

Nel 1996 L’accademia Di Balletto Ukraina che ha sede presso il Teatro dell’Opera Nazionale di Kiev apre 

una Filiale Italiana di cui è Rappresentante ufficiale fino al 2001. 

 

Nel settembre 1997 Marta Della Torre si iscrive all’Università Internazionale Slava di Kharkov (Ukraina) 

per seguire il Corso di Laurea per la Qualifica di Maestro di Balletto Classico pedagogo-ripetitore con lo 

scopo di conseguire la qualifica più alta in assoluto nell’insegnamento della Danza e riconosciuta a livello 

mondiale poiché l’Università internazionale Slava è riconosciuta dall’Unesco di cui anche l’Italia è  uno 

Stato membro. 

Ad aprile 1998 tiene un seminario di Danza Contemporanea per insegnanti e per studenti presso l’Opera 

nazionale di Kiev dove ormai è nata una stabile collaborazione. 

Non sono mancate poi occasioni di espressione di tipo diverso come collaborazioni nell’allestimento e regia 

di sfilate di moda, serate teatrali, rassegne, concorsi e festival di Balletto e collaborazioni televisive. 

Per gli anni scolastici 1992-93 e 1996-97 presta servizio per l’Istituto Sperimentale Superiore Statale 

“Greppi” di Casatenovo  e per gli anni 1998/99/2000 per la “Scuola Media Statale Don Bosco” di Costa 

Masnaga in qualità di Insegnante di Danza Moderna iniziando così anche la sua esperienza di Insegnante 

all’interno degli istituti statali. 

 

Giugno 2008 consegue il Diploma di Laurea in Coreografia e Pedagogia tramite l’Accademia di Balletto 

Ukraina di Kiev rilasciato dal Dipartimento generale delle scienze e dell’Educazione dello Stato Ucraino. 



 

21 - 28 Novembre 2010 è ospite presso la prestigiosa Accademia Vaganova di San Pietroburgo la scuola di 

ballo più famosa del mondo dalla quale sono stati formati i più grandi danzatori russi di tutti i tempi in cui 

segue seminari di approfondimento e aggiornamento della tecnica d’insegnamento. 

 

Nel 2013 da vita insieme a Gemma Della Torre e Michel Gogat al progetto “Brianza Danza Festival” che si 

propone di dare la possibilità a bambini, ragazzi e allievi di tutte le discipline di danza di fare esperienze di 

studio estive con professionisti di alto livello senza dover obbligare le famiglie a tour per l’Italia e andando 

in contro ai talenti senza dover sottoporre le famiglie a grandi sforzi economici, aiutando i migliori ad 

emergere dando loro ulteriori occasioni di studio. Un progetto di stage di danza estivo solidale diverso da 

tutti quelli già esistenti per la natura del progetto e per la totale adesione dei docenti alla mission (tutti i 

docenti che hanno fatto parte del cast o che ne faranno parte aderiscono a cache calmierati e con la gioia di 

dare la loro esperienza ai giovani e assolutamente non per lucrare). 

 

Nel 2014 da vita con Gemma Della Torre e Michel Gogat anche al “Concorso Nazionale Brianza Danza 

Festival” che si tiene a Mandello del Lario a luglio ed è giunto alle terza edizione. 

 

Nel 2017 continuando lo sviluppo del suo particolare metodo di sbarra a terra e stretching per la danza 

acquisito in tanti anni di collaborazione con la scuola Ucraina e il metodo Vaganova viene a conoscenza del 

metodo per lo sviluppo della tecnica e dell’equilibrio e della propriocettività creato da Josè Perez (famoso 

danzatore cubano) e segue il corso di qualifica come “Hiit Ballet Trainer”.  

 

Ad oggi presiede l’Associazione “L’Academy centro formazione coreutica” e collabora con altre realtà e 

scuole di danza. 
 


