EMANUELATAGLIAVIA
D anzat r ice e coreogr afa, proviene dalla danza classica ma ha complet at o la sua
prepar azione e la sua esper ienza con lo st udio e la pr at ica, sopr at t ut t o in Fr ancia, della
danza cont empor anea. Tr a le sua esper ienze: Compagnia Car la Fr acci, Teat ro Massimo
Paler mo, Ballet du Louvre, Ballet des Temps Moder nes, Europa Ballet , C.ie Alain Mar t y,
C.ie Philippe Tresser a, Moviment o Danza di Gabr iella St azio, C.ie Susanna Belt r ami, C.ie
Ar iella Vidach. Premiat a, come danzat r ice, al fest ival della cit t à di Mont auban
(FRAN CIA). Assist ent e alla coreogr afia al Teat ro San Car lo di N apoli (Spar emblek,
N ureyev, N or t h, Malandain, Mont ever de). Come coreogr afa ha cr eat o: “ Der Damon” di
Paul Hindemit h al Piccolo Teat ro di Milano, “ Il Giro del t avolo” , proget t o mult imediale
di Rober t o Masot t i per il Fest ival Jazz di Roccella Ionica, “ It iner ar i nei chiost r i” a
Milano, “ Dodici minut i all‟alba” , proget t o di Gior gio Gaslini, “ Cor t o circuit o” per la
Scuola del Teat ro dell‟Oper a di Roma, “ Wait ingage” per la Rassegna „Danza da Br uciare‟
di Roma, “ A la car t e” per il Teat ro Piccolo Regio di Tor ino e i Fest ival di Civit avecchia e
Cagliar i. Per la Scuola del Teat ro alla Scala: “ Ceci n‟est pas” ; La Valse a Mille Temps di
Jacques Brel; Da Car men, coreogr afia ispir at a a La Tr agedie de Car men di Pet er Brook
(Teat ro degli Arcimboldi). Moviment i cor eogr afici in “ Caro agli uomini e agli dei”
spet t acolo t eat r ale (Arco della Pace – Milano), e ne “ Le cinque gior nat e di Milano”
(Teat ro dell‟Elfo – Milano). Ideazione coreogr afica e r egia nello spet t acolo per bambini
“ Raccont i di sabbia” (Societ à Umanit ar ia – Milano). Cor eogr afia
t r at t o

per

Mine Haha ,

dal romanzo di Fr ank Wedekind (dr ammat ur gia Dada Morelli) per il Teat ro alla

Scala e la Scuola Civica Paolo Gr assi (Piccolo Teat ro - Milano). Danza e cor eogr afia
nello spet t acolo t eat r ale “ Assenze”
coreogr afici

per

l‟oper a N abucco

(Societ à Umanit ar ia – Milano). Moviment i
pr esent at a

a

Busset o e Siena (Fondazione

Toscanini, regia S. Mont i) e Rigolet t o (Fondazione Toscanini, regia V. Sgar bi) Aut r ice delle
coreogr afie del film “ Io no” , r egia di Simona Izzo At t r ice nello spet t acolo “ Ascolt a il
mio cuor e” dal romanzo di Bianca Pit zor no, regia di R. Fuks (Societ à Umanit ar ia, Milano,
apr ile - ot t obr e 2003). Creazione per il Fest ival di Rapallo: M‟encant a (Luglio 2003).

Coreogr afa in Aida ” The Great Oper a” nello st adio

di Seoul , regia St efano Mont i,

set t embre 2003. Coreogr afa del Tr io “ Dest ino” present at o al Teat ro Bolshoi di Mosca,
novembre 2003. Cor eogr afa di “ En écout ant du Schumann“ present at o al Teat ro Bolshoi
in occasione del Fest ival Gr an Pas, ot t obr e2004. Da ot t obr e 2002 collabor a con la
Galler ia TA MATETE di Milano. Cor eogr afa e int er pret e dell‟assolo C‟est t out e Due
Preludi.Cor eogr afa e regist a dello spet t acolo “ 506” ispir at o al sommer gibile E.Tot i
presso il museo della Scienza di Milano(set t embre 2006). Febbr aio 2007 spet t acolo al
Teat ro Dant e Alighier i di Ravenna.N el set t embre 2007 ,nell‟ambit o del fest ival
Mit o,crea per Luciana Savignano “ Luminare Minus” in occasione dell‟esposizione di un
fr amment o lunar e.Cor eogr afa di " Oscillazioni"
( Teat ro Fr anco Par ent i-proget t o Fut ur ist a-febbr aio 2009).Creazione per la fondazione
Pomodoro " Pour un Her bier "con la compagnia Fat t or ia Vit t adini.(febbr aio 2010).
Produzione “ ISLAN D” liber ament e ispiar at o a La Tempest a di W. Shakespear e.( Museo
della Scienza, fest ival Piccola Spolet o Mar zo 2012) . Per Luciana Savignano crea l‟assolo
“ Encore une Valse” (Teat ro Polit eama-Genova) Per l‟Ecole Super ieur e de Danse de
Cannes crea una nuova ver sione di M‟encant a ( Cannnes 2012)
Balt hus Var iat ions per la scuola di ballo dell‟Accademia del Teat ro alla Scala( Teat ro
St rehler maggio 2013)
Hopper Var iat ions ( Teat ro Scuola Paolo Gr assi –fest ival Aut unno Amer icano-ot t obre
2013 _ Florence dance Fest ival luglio 2014)
Combust ioni- Inaugur azione del Teat ro Cont inuo di Bur r i ( maggio 2015 –Expo Fest ival
Mor si (ot t obr e 2015)
Riceve il premio alla coreogr afia “ Danzat alent i “ nel 2011 e” Aldo Far ina” nel 2012 e nel
2014 il Pr emio Danzar enzano Ar t e
Dal 1999 è docent e di danza cont empor anea presso la Scuola di Ballo dell‟ Accademia
del Teat ro alla Scala, dove svolge anche il r uolo di coreogr afa. Insegna t ecnica
cont empor anea nel cor so di t eat rodanza della Scuola d'Ar t e Dr ammat ica"Paolo Gr assi"
di Milano, la S.P.I.D( Scuola professionale it aliana danza) di Milano e l‟Ida ballet di
Ravenna. Ospit e in numerosi st ages in It alia e all‟est ero.
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