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Alice Murtas (1988) si  forma con stage e borse di  studio con docenti  di  alto livello (Beltrami, 
Goodson, VanHoek, Litvinov, Roman, Batsheva Ens). Insegna danza classica e contemporanea e 
tiene seminari  di  fisiodanza.  Laureanda al  corso magistrale Discipline dello spettacolo dal  vivo,  
segue  corsi  teorici  di  danza  all'Università  di  Bologna  e  con  lo  studioso  M.  Craus.  Per 
Nellepieghedelcorpo  e  Ladanzanellacittà  si  è  occupata  di  webmarketing,  social,  videoediting  e 
collabora  con  la  webzine  Altre  Velocità.  Attualmente  lavora  per  Ert  –  Emilia  Romagna  Teatro 
Fondazione nella sezione promozione e comunicazione.

Camilla Guarino (1992) studia danza da quando ha 7 anni con docenti di livello internazionale. È 
stata tirocinante presso l'Ufficio stampa della Fondazione Orchestra della Toscana e ha scritto per  
Ladanzanellacittà.  Frequenta  la  magistrale  di  Discipline  di  musica  e  teatro  dell'Università  di 
Bologna e il corso di formazione per insegnati di danza classica (DDI metodo Cecchetti). È blogger  
per  Nellepieghedelcorpo  e partecipa agli  spettacoli  dell'Accademia sull'arte del  gesto di  Virgilio 
Sieni.

Alessandra  Corsini (1989),  laureanda  in  Semiotica,  si  forma  come  insegnate  di  danza 
contemporanea all'AED di Livorno studiando con coreografi rinomati (Samuel Wuersten, Noemi 
Perlov,  Stephan  Brinkmann,  Gabrielle  Staiger).  Laureata  al  Dams  di  Bologna,  ha  scritto  su  La 
Gazzetta  di  Modena  per  Vie  Festival  (2014-2015),  per  il  blog  Nellepieghedelcorpo e  per 
Ladanzanellacittà. Attualmente collabora con Altre Velocità, gruppo di critici delle arti sceniche.

Cristina Tacconi (1990), laureata al Dams di Bologna, studia danza dall’età di 4 anni cimentandosi 
in  diversi  stili  e  partecipa  a  workshop  con  artisti  internazionali.  È  laureanda  presso  il  corso 
magistrale di Discipline dello spettacolo dal vivo e collabora con la compagnia teatrale CreAzione. 
In passato ha lavorato per il Teatro Ridotto,  ha partecipato come volontaria alla Candidatura di 
Siena  Capitale  Europea  della  Cultura  2019  e  ha  preso  parte  alla  redazione  del  blog 
Nellepieghedelcorpo. Ha scritto su La Gazzetta di Modena per Vie Festival 2015.

Pagina FB: https://www.facebook.com/BlaubArtwebzine/?fref=ts
Account Twitter: BlaubArt_dance
Account Instagram: blaubart_dancewebzine


