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Academy Vivi la danza è una scuola professionale nata del 1997 sotto 
la direzione della M° Anastasia Pesare diplomatasi presso 
“L’ACCADEMIA del TEATRO NUOVO” di Torino e conseguendo il 
diploma/laurea per l’ insegnamento presso il “TEATRO ALLA SCALA” 
di Milano danzando professionalmente con la compagnia del “Teatro 
Nuovo di Torino” e “Balletto di Milano”. 

 

Questa realtà ha come grande scopo : insegnare, promuovere ed 
approfondire la danza in tutti i suoi molteplici aspetti. 
 
NIETZSCHE definiva la danza come l’arte per eccellenza, questa 
rappresenta un’unione indissolubile fra corpo, cuore e spirito. E’ con 
questa profonda convinzione che desideriamo dirigere e condurre i 
nostri allievi . 
 
ACADEMY VIVI LA DANZA compie 20 anni di attività capillare sul 
territorio Valsesiano con le principali sedi di Borgosesia in Viale 
Veneto13/A e Grignasco in Via Giuseppe Peretti 9/B, proponendo 
corsi gioco danza, propedeutica, danza classica,  repertorio classico, 
punte, danza contemporanea e yoga; adottando una didattica rivolta 
all’interdisciplinarità, per cui ogni danzatore può sviluppare le 
proprie attitudini in tutti i campi , fermo restando che la tecnica 
classica rimane sempre la prima materia formativa per poter 
acquisire una solida struttura attraverso il metodo “Vaganova”.  
  
La passione l’impegno e la dedizione di ogni ballerino fa sì che si 
respiri una atmosfera positiva che rende questa scuola “speciale" . 
Gli allievi vengono inseriti nei vari corsi in base all’età, gli anni di 
studio e le capacità tecnico-espressive. Nei corsi per i più piccoli la 
danza è innanzitutto gioco ritmico, sorgente di ogni movimento, 
studio della musicalità, memorizzazione di piccoli passi sincronizzati. 



 Nei corsi elementari, intermedi , avanzati e professionali si studia 
tecnica pura e ricerca della “pulizia“ assoluta di ogni movimento. 
 
Gli allievi dei vari corsi che, durante l’anno accademico si 
distingueranno per la costanza dello studio, per le doti  fisiche e per la 
sensibilità artistica potranno partecipare con ACADEMY VIVI LA 
DANZA, a concorsi e rassegne sia per gruppi che per solisti in Italia o 
all’Estero ed essere preparati e presentati alle audizioni di accademie 
e compagnie di balletto italiane e straniere. 

 

 Durante l’anno ACADEMY VIVI LA DANZA ospita stage con scadenza 
mensile di danza Classica, Moder  e Contemporanea con maestri di 
chiara fama. 
 ACADEMY VIVI LA DANZA fa parte del evento MAB (Maria Antonietta 
Berlusconi Beretta) di Milano con maestri: Bruno Vescovo già primo 
ballerino del Teatro  alla Scala e Maı̂tre du  Ballet e Roberto Fascilla 
direttore artistico della scuola di danza “Principessa” e direttore 
artistico del premio MAB. 
La M° Anastasia è  stata la promotrice del concorso " Valsesia Danza" 
dal 2000 al 2009 e del workshop  “weekend della danza” dal 2010 al 
2013 ospitando insegnanti e direttori dei più importanti teatri 
Italiani e stranieri.  

 

Frequentare ACADEMY VIVI LA DANZA  offre al ballerino la possibilità 
di conoscere se stesso utilizzando il proprio corpo, e le proprie 
emozioni, confrontandosi ogni giorno con la fatica, il sacrificio e 
l’enorme gioia di danzare. 
 
 


