
Ha iniziato a studiare ginnastica artistica all’età di 8 anni, ma ben presto ha trovato nella danza e nel 
teatro le sue vere passioni. Si è approcciata allo studio della disciplina Hip-Hop presso Ideadanza 
studiando con Valeria Livolsi, ed ha approfondito lo studio del teatro e della recitazione presso il percorso 
di studi di Discipline dello Spettacolo dell’Università degli Studi di Pavia e presso la Scuola del Teatro 
Fraschini di Pavia (con i docenti Fabrizio Fiaschini, Giuseppe Soggetti, Pino Labbadessa, Michela Oleotti, 
Francesco Mastrandea). A Ideadanza inizia poi a studiare la danza Contemporanea, Modern Jazz, 
Classica, Musical, (con i docenti Oriete Claro, Elisabetta Grazioli, Valeria Livolsi, Simone Magnani, 
Raffaella Metra, Maria Chiara Montagnari e Monica Starone). Si è appassionata alla Danza Creativa 
grazie a Anna Vigo e Valeria Livolsi, delle quali è divenuta assistente. Si è perfezionata in Musical e teatro 
seguendo stage di Andrea Casati e Roberto Colombo e varie associazioni di Pavia, Milano, Cremona e 
Lodi. Prossima alla laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione con tesi sulla Danza Educativa; 
si è diplomata in Danza Creativa presso Alidanza ed è Tecnico specializzato di secondo livello con 
riconoscimento CONI, ha seguito corsi di aggiornamento relativi alla danza prima della tecnica, con Maria 
Silvana Burtulla. Ha frequentato corsi regionali per Assistenti Professionali diretti all’Infanzia e nel 2013 ha 
conseguito il diploma di Operatrice di Teatro Sociale presso la Scuola del Teatro Fraschini di Pavia in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Pavia. 

Sceneggiatrice, conduttrice del laboratorio e attrice del docufilm “Apri gli occhi, non aprire la porta!” girato 
in collaborazione con la Scuola del Teatro Fraschini e la Questura di Pavia, è stata attrice nel 
cortometraggio “Il cerchio di Celeste”, presentato alla Naba di Milano. Ha preso anche parte come 
danzatrice all’evento “La battaglia di Pavia” con Ideadanza, realizzato presso il Castello Visconteo di 
Pavia, con le coreografie di Simone Magnani. È danzatrice, attrice, assistente e coreografa negli spettacoli 
Ideadanza ormai da anni e regista di spettacoli scolastici per l’Associazione Orma di Milano. 

Docente di Danza Creativa (avviamento, propedeutica, tecnica di base) presso Ideadanza di Pavia (anche 
nella sede esterna di Gerenzago); insegna Danza Creativa per bambini (Baby-dance) presso Linea Danza 
& Pilates di Sant’Angelo Lodigiano; conduce laboratori di musical nelle scuole dell’obbligo per l’A.S.D. 
L’Orma di Milano. 

Tutti possono danzare e ne hanno diritto (cit. Marion Gough) 

Erika Gardella 

Insegnante Avviamento e Propedeutica alla danza 


