Alice Lauretano
Alice inizia a ballare danza propedeutica nel 1995 all'età
di 4 anni presso la scuola del suo paese.
Innamorata di questa disciplina, decide di continuare lo studio e
dedicarsi completamente alla danza classica, jazz e contemporanea
studiando con maestri come Ra aele Paganini, Michele Merola, Silvio
Oddi e molti altri.
Nel 2009, a 18 anni, parte per Ravenna per studiare con i migliori
insegnanti di danza presso la FIDS e conseguire così il diploma di
danza contemporanea, che le ha permesso di avviare la sua carriera di
Insegnante in provincia di Savona.
Nel 2013 inizia a scoprire il mondo dei balli caraibici e con la scuola nel
quale studiava, nel 2014, partecipa come gruppo di gestualità
femminile al 'World latin dance cup" (i campionati mondiali di ballo a
Miami), dove con le sue compagne si classi ca al 5^ posto.
Mentre continuano i suoi studi, e la sua carriera da insegnante di baby
dance, danza propedeutica, danza modern e contemporanea, Alice
decide di conseguire anche il diploma di Zumba Fitness e di Pilates
Matwork, per poter ampliare il più possibile le sue conoscenze e poter
sfruttare queste discipline anche nella danza.
Nel 2015 si appassiona al mondo della Bachata fusion e in 3 anni
consegue tutti e quattro gli attestati del "bachatecher", il metodo di
insegnamento di Andrea e Silvia (campioni mondiali di bachata),
prendendo così l'abilitazione per poter insegnare bachata sensual,
dominicana e acrobatica.
Nello stesso anno, decisa a diventare un insegnante a tutti gli e etti, si
aggiudica anche il diploma "World Mastery", avendo così la possibilità
di studiare con gli inventori della bachata sensual Korke e Judith.
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Nel corso degli anni insegna in varie scuole del Piemonte e del
savonese e al contempo continua lo studio per poter nalmente, nel
2019, conseguire il diploma di balli caraibici e diventa istruttore
quali cato Libertas.

Continuando lo studio con lezioni singole e congressi con artisti come
Andrea Bosonotto, Silvia Accossato, Riccardo Ciminari, Silvia Fontana
e tanti altri, per poter rimanere sempre aggiornata, Alice continua il suo
percorso di insegnante presso varie scuole della valbormida, basso
Piemonte e Savonese.

