BARBARA RARITA’
Inizia gli studi della danza da giovanissima fino a conseguire nel 2003 il diploma di Passo
d’addio nel ruolo della “Fata Confetto” dal balletto “Lo Schiaccianoci” seguita dai
professionisti Nuccia Anatriello (I°ballerina del teatro del Maggio Musicale Fiorentino di
Firenze) e Robert Strejner (maitre de ballet di numerose e prestigiose compagnie nazionali
e internazionali) . Raggiunta la maggiore età perfeziona il suo bagaglio tecnico classico,
moderno e contemporaneo studiando con alcuni maestri di fama internazionale come:
Robert Strejner, Nuccia Anatriello, Pina Testa, Alessandra Celentano,Margherita
Trajanova,Enzo Correale, Alessandra Matarrelli, Tuccio Rigano, Angelo Parisi, Dino
Verga, Elia Harun, Ettore Squillace, Bill Goodson,Danilo De Marchis, Steve La Chance,
Emiliano Del Monte, Mario Bobo, Fabrizio Mainini, Alex Atzewy e Stefano Forti di cui è
attualmente assistente. Partecipa a varie rassegne, concorsi e stage su tutto il territorio
nazionale.
Attualmente studia danza ed è assistente per i corsi di danza classica, moderna e hip hop,
presso la scuola DANZARTE diretta da Stefano Forti e Gilda Palladino e presso altre
scuole della Campania. È attualmente inserita nella compagnia di Danze Storiche “Il
Contrapasso” diretto dalla prof.ssa Raffaella Lembo di Salerno, studiando con Bruna
Gondoni e Andrea Francalanci della Compagnia “ Il Ballarino” di Firenze e Liliana
Baronio della Compagnia “La Rossignol” di Cremona con la quale ha partecipato a diverse
trasmissioni televisive su Rai 3 ed altre emittenti Sky.
Studia recitazione con i membri della Compagnia di Alessandro Nisivoccia del Teatro San
Genesio di Salerno.
Vincitrice di borsa di studio negli anni 2000 2001 e 2002 presso il Teatro del Maggio
Musicale Fiorentino dove studia e partecipa come ballerina
agli spettacoli della
Compagnia.
Nel 2011 ha partecipato come ballerina in una suite dall’ Opera “Carmen” su coreografia
di Luciano Cannito, direttore del Teatro Massimo di Palermo.
Ha partecipato come ballerina alla trasmissione Ragazza Cinema Ok .
Nell’anno 2009 ha vinto il premio al merito Giovani Talenti con premiazione ricevuta dal
sindaco di Salerno Vincenzo De Luca.
Attualmente lavora come assistente di Stefano Forti nelle varie scuole della Campania del
Lazio e della Calabria.
Si laurea in Lingue e Modelli Culturali dell’Occidente, presso l’Università degli Studi di
Salerno il 20 Febbraio 2006, con votazione di 110/110 con lode.

