
CURRICULUM 

                                                                                        

! Dati personali 
Nome: Rosanna 
Cognome: Corso 
Data e luogo di nascita: 9 Novembre 1992 Rossano (CS) 
Nazionalità: italiana 
Indirizzo: via don Minzoni, marano marchesato (CS) 
Cellulare: 3284997080 
E-mail: ngbarabesque@gmail.com 

Altezza: 1,65 
Peso: 52 kg 
Capelli: Biondi 
Occhi: Castani 

Stato lavorativo attuale 
Studentessa 
ballerina, insegnante, coreografa  

Curriculum scolastico 
2011              - Inizia a frequentare il primo anno di C.T.F ( Chimica e tecnologia farmaceutica)  
UNICAL -UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA -RENDE (ITALIA)  
2011              - Diploma di maturità conseguito presso “Istituto tecnico commerciale V.Cosenti-
no” Rende (commercial school). 

Curriculum formativo e professionale 

2019  -coreografa/ballerina del corpo di ballo del concerto di Nestore Verre. 
  -viene inserita nel cast insegnanti dello Stage/concorso Jonio Dance Festival. 

2017-2018 -Partecipa come ballerina al videoclip “Vado Via” dei Mosaiko (feat Fio Zanotti) 
  -Fonda la “NGB Crew” di cui sarà coreografa e ballerina. 
  -Continua a perfezionarsi in tutta Italia con professionisti del mondo della tele  
 visione e del Teatro. 
  -Vince Numerosi concorsi Nazionali e Internazionali e numerose borse di studio  
 per l’estero e per l’Italia. 

mailto:ngbarabesque@gmail.com


2016  Partecipa al format televisivo “ ITAI summer edition ” (Roma) ,e vince   
 una borsa di  studio per Parigi. 
   
  Vince il programma televisivo  “ Vita da accademia”  
   
  Ballerina per  il concerto di EMAN 
  Ballerina e coreografa per i concerti degli INDIE PROJECT 
   
  Vince una Borsa di studio per about dance partecipando a Salerno Danza  
 D’amare e  durante l’evento viene scelta, dal maestro Michele Oliva, come   
ballerina della sua compagnia a Verona 

  Studia presso “Sulle Punte dell’ Etna” con i primi ballerini Alessio e Lusy 
 may Di Stefano  

2015  vince una Borsa di studio  presso il  centro di danza a Roma del maestro  
 Raffaele Paganini nel quale studierà nel periodo estivo.  

  prima classificata solisti classico e modern  concorso di Rossano. Durante  
 l’evento vince una borsa di studio presso il centro di danza di Michele Vil  
lanova (Milano) (assegnata dal maestro stesso)  e una borsa di studio per  
  “Sulle punte dell’Etna” (CT) (assegnata dal maestro Guy De Book). 
   
  Vince borsa di studio per “Eolie Dance Festival” e partecipando a questo 
evento,    vince altre 3 borse di studio. 

1995-2014 
• Studia danza classica, moderna, contemporanea e hip hop presso il centro di danza Arabesque 

di Carolina Spinelli. 
• Partecipa a numerosi stage e si perfeziona con coreografi di fama nazionale e Internaziona-

le: Eddie Morales, Steve la Chance, Little Phil, Marco Garofalo, Mia Molinari, Sponky Love, 
Silvio Oddi, Fabrizio Mainini, Stefano Forti, Andrea Veneri, Fritz, Carlos Antonio Matrone, 
George Postelnicu, Michele Ferraro, Olti shaqiri, Graziella di Rauso, Roberta Fontana, Alex 
Atzewi, Mariano Catena, Tuccio Rigano, Dino Carano,Giuseppe Giofrè 

• Vince numerosi concorsi, premi e borse di studio in Italia e all’estero. 

2009-2014 

•Continuando a ballare intraprende la carriera da insegnante, principalmente presso il centro di 
danza Arabesque e anche in altre scuole della calabria con stage saltuari. 

2011 

•Partecipa alla manifestazione danza in fiera (Firenze) vincendo diverse borse di studio. In que-
sto contesto viene inoltre scelta per partecipare ai campionati mondiali di danza.  

2010 

•Si classifica prima al concorso Black out in danza vincendo anche una borsa di studio offerta dal 
coreografo Marco Garofalo. 

2009 



•conclude il ciclo di studi ottenendo l'attestato di diploma in danza classica e modern Jazz pres-
so il centro di danza Arabesque di Carolina Spinelli. 

2001-2009 

•Studia e si perfeziona. 

2001  

•partecipa al festival di Gianburrasca (direzione artistica Rita Pavone e Teddy Reno), passando 
tutte le selezioni e arrivando in finale.  

2000 

• Vincitrice di concorsi a livello provinciale e regionale  

•prima classificata al concorso nazionale CITTA’ IN DANZA tenutosi a Chianciano Terme (Toscana),  
premiata dalla giuria internazionale come ballerina più di talento e più tecnicamente prepara-
ta. 

•Dopo aver vinto il concorso nazionale, Balla al teatro Ariston di Sanremo qualificandosi per le 
internazionali.


