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Giusy è una danzatrice, arte- terapista e pedagogista. Si è laureata presso 

l'Accademia Nazionale di Danza di Roma.  Ha iniziato la sua formazione artistica a 

quattro anni, a Reggio Calabria, studiando danza classica, danza moderna, 

standard e latino-americani. 

Si è recata a Roma all'età di 19 anni: qui ha frequentato diversi corsi di danza e 

l'Accademia Nazionale di Danza estendendo la sua conoscenza della teoria e della 

tecnica della danza contemporanea (floor work, release e contact improvisation) 

e di altre abilità minori (capoeira, yoga, acrobalance, danza aerea, tango 

argentino). 

La sua passione per la danza ha portato Giusy a New York e Los Angeles, dove si è formata per diversi mesi 

presso Steps, Broadway Dance Center e Edge. Nel frattempo Giusy ha partecipato a numerosi laboratori di 

danza in Italia e all'estero, studiando e esibendosi con coreografi internazionali: Mia Michaels; Terry 

Beeman; Giuliano Peparini; Medhi Walersky; Alexander Ekman; Talia Paz; Mandy Moore; Wes Weldink; 

Bruno Collinet; Adi Salant, Erika Silgoner.  

Ha danzato presso: "La Cina al lido" regia Enrica Palmieri, coreografia Serge Aimé Coulibaly, Stian Danielsen 

presso Teatro Ostia Lido, Roma;  "Malgrè Tout" Renato Greco e Maria Teresa dal Medico, Teatro Greco, 

Roma; Amnesia .1 in "Macro Museo Internazionale Roma, coreografia Simona Zaccagno; "Amnesia" Festival 

di arte urbana "I cantieri dell' immaginario" coreografia Simona Zaccagno, L' Aquila; "Crudo" (teatro-danza- 

butoh) coreografia Stefano Taiuti, Festival "Teatri di Vetro" Roma; show televisivo - Rai 1 "Carramba che 

sorpresa" con Raffaella Carra', coreografia Stefano Forti, Roma;  "Il balletto Di Calabria", coreografia Patrizia 

Muzzupappa e Steve la Chance; "The Super Sexy Show" Terry Beeman, Hollywood (Los Angeles);  "Brothers 

Karamazov "Dum-Association of Artists" Mateja Bucar, Ljubjana (Slovenia);  "Don Bosco il Musical" Claudio 

Meloni, Italia.                                                                                                                                                       

 Giusy divide il suo tempo e il suo lavoro tra Roma e Berlino, si occupa di Danza e Arte Terapia nel campo 

dell'Educazione per bambini, ragazzi e adulti, presso istituti scolastici e realtà private.   Attualmente lavora 

come insegnante sostituta presso  "Sasha Waltz Kindertanz Company" e come insegnante di danza creativa 

e danza contemporanea presso diversi centri di danza berlinesi( Marameo; Tanzzwiet; Allongè) 

E’ responsabile dei corsi di danza creativa  e contemporanea per bambini e adulti  presso la scuola” Di 

Donato”, via Bixio 83, 00185 Roma 

Nel gennaio 2018 ha fondato presso la scuola Di Donato la compagnia di danza contemporanea  per ragazzi: 

 "Didodance Company". (https://www.facebook.com/DIDODANCEcompany/?ref=bookmarks) 

E’ promotrice di scambi culturali e artistici fra diversi gruppi di danza contemporanea per ragazzi:  

Sasha Waltz Kindertanz Company; Piccolo Theater Cottbus ( Germania) 

Nel febbraio 2020 La DiDoDance company è stata invitata ad esibirsi presso il Piccolo Theater Cottbus 

( https://www.facebook.com/watch/?v=2907486356006682&extid=y0kGxWOJxC9m89xJ ) 
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