


SU DI ME

Cerco da sempre di trasmettere la passione come

valore assoluto, non necessariamente per la danza,

ma per qualunque cosa da cui ci si senta ispirati;

cerco di trasmettere la curiosità intellettuale, il porsi

delle domande e non “subire” passivamente tutto ciò

che ci venga presentato, ma essere invece

protagonisti della propria formazione; cerco di

alimentare lo spirito critico, di essere un esempio e

fonte di ispirazione per gli allievi.

COMPETENZE

Ho maturato negli anni grande esperienza

nell’organizzazione di spettacoli, non solo come

coreografa, ma anche come regista, autrice, tecnico

di montaggio e post-produzione, light designer.

Competenze scaturite anche dalla formazione

universitaria e dalla professione di architetto, che ho

sempre condotto in parallelo alla professione

coreutica, e che hanno contribuito a sviluppare la

capacità di visione globale e al contempo la cura del

dettaglio.

OBIETTIVI

Raggiungere col mio lavoro le community, i centri di

influenza, le istituzioni pubbliche o private. Veicolare

la danza come fenomeno culturale all’interno di tutti i

settori della società, perché diventi elemento

indispensabile e imprescindibile nella crescita e nella

formazione delle nuove generazioni.

I MIEI CONTATTI

Età: 47

Città: Bari - Italia

Cellulare: 347 3128998

Email: arch.milone@gmail.com

Paola Milone

Dal 1981 Formazione classica metodo Royal Academy of Dancing con esami accademici e

successivamente corsi professionali metodo Vaganova e tecnica americana con i Maestri

Silvia Humaila e Vito Iacobellis.

2004 Corso professionale di aggiornamento su Coreografia Contemporanea e Sinergie

con le Arti di Palcoscenico con l’E.D.A. (European Dance Alliance)

Formazione modern jazz e contemporanea con innumerevoli docenti e coreografi di

fama internazionale

2010- 2011 Laboratori coreografici di perfezionamento nelle tecniche di improvvisazione,

body-contact e floor-work presso la compagnia QUALIBO’

2012-13 Laboratorio di composizione coreografica “IL SECONDO PASSO” presso la

compagnia QUALIBO’

Dal 2018 ad oggi Progetto Ministeriale di formazione e sensibilizzazione dell’arte

coreografica “NETWORK INTERNAZIONALE DANZA PUGLIA” e Progetto Ministeriale

“R.I.Si.Co” Rete Interattiva per Sistemi Coreografici, studio di Videodanza e Storia della

Danza, diretti dal coreografo internazionale Ezio Schiavulli.

2018 Diploma Nazionale CSEN con la qualifica di Insegnante Tecnico di Danza

Moderna e Contemporanea.

FORMAZIONE

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 2001 al 2012 docente di modern jazz presso lo Studio Danza di Bari.

2013 Autrice e Performer ne “IL SECONDO PASSO” per la compagnia QUALIBO' presso il

teatro comunale di Ruvo.

2018 e 2019 regista e co-autrice rispettivamente dei lavori “La regola del 7” (coreografie di

Claudia Incalza) e “Mascherata” (coreografie di Natascia Corradino), per la rassegna

ABELIANO DANZA, prima e seconda edizione.

Realizzazione di spettacoli e saggi di fine anno, oltre che presso la HELGA KALOC

AKADEMIE, anche con il CENTRO FORMAZIONE DANZA dal 2016 e con la scuola EDIAN di

Bari dal 2017.

2008-2009 Danzatrice e assistente alle coreografie, col gruppo “Crisciò”, fondato da

Claudia Drago, al festival VISIONI DI PARTE, presso il teatro Kismet di Bari e il teatro

comunale di Ruvo, con i lavori “L’attesa” e “La casa di Bernarda Alba”.

Dal 1997 docente di modern jazz e contemporaneo presso la Helga Kaloc Akademie di

Modugno (Bari).

PAOLA MILONE

Insegnante Coreografa Regista

APPROFONDIMENTIAPPROFONDIMENTIAPPROFONDIMENTI
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