
Angela Mastrovito

Angela Mastrovito attualmente ha la direzione artistica
dell’Heaven Danza parchi della Colombo Roma, è ballerina e
coreografa del Magna Grecia Awards, premio di caratura
Nazionale, e collabora con Danceinrome, piattaforma mondiale,
come insegnante e coreografa.
 
Il suo stile modern-fusion  ha all’interno la tecnica appresa in
anni di studio classico insieme alla �uidità ed espressività tipica
di un corpo danzante che, nel movimento moderno, sviluppa 
linee ed emozioni interiori in un �usso libero e allo stesso tempo 
controllato.

Una forma vera di comunicazione un racconto corporeo
emozionante, un corpo che diventa movimento dando parole
attraverso i gesti.  Il suo Fine e’ inclusione, rispetto, amore,
tenacia , tecnica e passione per una sola parola: DANZA. 

Nata a Pavia e trasferitasi in Puglia ha studiato in una scuola che le ha, sin da bambina,  permesso di 
avere delle basi eccellenti. Inizia lo studio della danza classico-accademica  con Elsa Niccoli
perfezionandosi a Montecarlo all’ Accademia Grace e al teatro nuovo di Torino con Luciana Savignano
continuando poi da ragazza lezioni private con Wilma Valentino all’ Accademia Nazionale di Roma per
poi completare, al teatro dell’Opera di Roma, con la signora Calizza, il perfezionamento dello studio degli
anni accademici con ulteriore Specializzazione alla Scala di Milano con la signora Colombini. 
Contemporaneamente intraprende lo studio della danza moderna in Italia: allo IALS di Roma,
al  Pineapple di Londra, Armonique di Parigi e alla Broadway Dance Center e Step and Alvin Ailey di
New York

Diventa insegnante assistente alla Broadway Dance Center di Tokyo, Lavora al festival danza e �tness
di Miami, partecipa come ballerina in diverse trasmissioni televisive.

Ama il teatro prende parte ai “I X Comandamenti Musical” produzione De Angelis con il quale partecipa
anche al festival di Sanremo. 

Prende parte come modella e coreografa a s�late della Wella, dell’Oréal e della Diadora. 
E’ ballerina del corpo di ballo MSC crociere

Partecipa alla �ction “Caterina e le sue �glie” Mediaset, al �lm “Parlami d’amore” di Muccino. Balla per
Renato Balestra e come ospite per il premio Magna Grecia Awards. 
Continua a insegnare e coreografare 

La sua residenza è Roma 
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Angela Mastrovito 
Ha conoscenze di anatomia ed  idoneità di danza che le permettono di insegnare 

oltre che danza classico-accademica e modern anche Ginnastica posturale,
�exability, risveglio muscolare,  Mat Pilates e danza per adulti. 


