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Cristina Ramella 

Nata a: Biella 18/06/1969 

Residente a: Roma, Via dei monti Parioli 49/A 00197 

Telefono : 335 838 9768 - Email: ramellacristina@gmail.com 

Altezza: 172 cm 

Taglia : 40 

Occhi: castani 

Capelli: castani 

Sport: Sci livello agonistico, equitazione 

 

 
1) Formazione generale 

 

• Maturità classica ; 

• Laurea in lettere moderne presso Università di Torino : Storia del Teatro. 

Tesi di laurea: “Il teatro di Sem Benelli”. 

 

 
2) Esperienze professionali 

Insegnante: 
 

• Dal 1996 al 1997 insegnante di danza classica presso la scuolaelementare 

Lorenteggio a Milano ; 

• 1996-97 Insegnate di danza classica e jazz (bambini e adulti) presso la scuola danza e 

movimento di Anna Zamboni a Milano ; 

• 1999 Insegnante di danza jazz presso il centro danza “Dionisos” di Abbiategrasso a 

Milano ; 

• 2003-04 Insegnante di recitazione e danza presso la scuola elementare “Calderini” di 

Acilia (Roma) ; 

• dal 2004 al 2019 insegnante di danza classica e moderna presso la scuola di danza 

“You can dance” di Roma ( Corsi di danza moderna per bambini e ragazzi dai 5 ai 13 

anni, corsi di danza jazz per adulti e corsi di danza jazz e danza classica per adulti) ; 

• dal 2021 ad oggi direttore artistico e insegnante di danza classica e moderna presso IALS 

ROMA. 

 
 
 

Ballerina: 
 

• 1996 corpo di ballo del programma televisivo “I guasta Feste” coreografia Brian e Garrison 

canale 5 ; 
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• 1997 corpo di ballo del programma televisivo “Beato tra le donne” coreografia di Hanack 

canale 5 ; 

• 1998 corpo di ballo del programma televisivo “Superfurore” coreografia di Saverio Ariemma 

Rai 2 ; 

• 1998 corpo di ballo del programma televisivo “Per tutta la vita” coreografia di Roberto 

Croce Rai 1 ; 

• 1999 corpo di ballo del programma televisivo “La canzone delsecolo” coreografia di 

Hanack ; 

• 1999 corpo di ballo del programma televisivo “Il furore del 1999” coreografia di Saverio 

Ariemma Rai 2 ; 

 

 
Coreografa: 

 

• 1990 al 1996 coreografa in primari villaggi turistici italiani ed esteri ; 

• 2005 coreografa per la commedia musicale “Roma” presso il Salone Margherita ; 

 

• 2010 coreografa per il film “Balla con Noi” prodotto da Rai Cinema ; 

• 2013 coreografa di 12 spettacoli per varie scuole di danza romane ; 

• 2014 coreografa per il “flash mob” di piazza per il Comune di Roma 

• 2014 coreografa per la fiction “ La Proff 5” Rai 1 ; 

• 2015 Coreografia per la fiction “La Proff 6” Rai 1 ; 

 
 

Attrice: 

Teatro 
 

• 1997 ballerina ed attrice al Teatro “La Chanson” di Roma con la regia di Pietro Castellacci 

e Dino Verde ; 

• 1998 ballerina ed attrice con il bagaglino presso il “Salone Margherita” ; 

• 2000 ballerina ed attrice al Teatro “la Chanson” di Roma ; 

 

 
Cinema: 

 

• 2004 “Promesse d’amore” Regia di Ugo Fabrizio Giordani, produzioneleading 

entranteiment ; 

• 2005 “Notte prima degli Esami” regia di Fausto Brizzi, produzione Rai Cinema; 

• 2010 “Bar sport” regia di Massimo Martelli, produzione rai cinema- Aurora; 
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Fiction: 
 

• 2004 “Provaci ancora proff” regia di Rossella Izzo Rai 1 ; 

• 2005 “Un ciclone in famiglia” regia di Carlo Vanzina Canale 5; 

• 2006 “Raccontami” regia di Riccardo Don, Rai 1; 

• 2006 “Questa è la mia terra” Regia di Raffaella Mertes, Canale 5; 

• 2007 “Amiche mie” regia di Paolo Genovese e Luca Miniero, Canale 5 ; 

• 2009 “Mia cara Befana” regia di Ludovico Gasperini, Rai 1 ; 

• 2010 “Tutti per Bruno” Regia di Stefano Vicario, Canale 5 ; 

 

 
Redazione di programmi televisivi: 

 
• 2000 Redattrice della prima edizione della “Prova del Cuoco”, Rai 1; 

• 2001 Redattrice della seconda edizione della “Prova del Cuoco”, Rai 1; 

• 2002 Redattrice della terza edizione della “Prova del Cuoco” Rai 1; 

• 2018 Redattrice del programma “L’imprenditore dell’anno”, LA7 ; 

• Dal 2019 ad oggi Inviata per il programma “ Applausi” Rai 1 

 
 

3) Formazione Professionale 

A) Ballerina e coreografa 
 

• Scuola di danza classica fino al 1985 presso la scuola Arabesque di Biella ; 

 

• Scuola di danza classica e moderna presso il Teatro Nuovo di Torino fino al 1989 ; 

 

• Scuola di danza classica e jazz presso la scuola California a Milano dal 1990 al 

1997 con Gabriella Valenti, Annarita Larchi, Virgilio Pitzalis, Brian and Garrison ; 

 
• Seminario in jazz e Theatre dance presso la Step di New York e corso di 

coreografia 1991 ; 

• Corsi di danza classica e jazz presso lo Ialls di Roma con Flavio Bennati, Roberto 

Pallara e Jody Goodman e Mauro Mosconi dal 1992 al 2000 

 
• 2001 Seminario di jazz dance e Theatre dance presso la “Scuola Steps” in New 

York e corso di coreografia; 

• 2013 Seminario di jazz dance e Theatre dance presso la “Scuola Steps” in New 

York e corso di coreografia ; 
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• 2014 Seminario di jazz dance e Theatre dance presso la “Scuola Steps” in New 

York e corso di coreografia e partecipazioni a master classi di Theatre dance; 

• 2015 Corsi di aggiornamento presso la “Scuola Steps” in New York; 

• 2016 Corsi di aggiornamento coreografico e di modern dance presso lascuola 

“Peridance” in New York ; 

• 2017 masterclass sul repertorio di Bob Fosse presso la “Scuola Steps” in New York; 

• 2018 corso di formazione per il corpo di ballo delle rocketts presso la “Scuola Steps” 

in New York ; 

• 2020 American Ballet Theater National Training Curriculum Pre-Primary – Level 3 ; 
 

• 2021 American Ballet Theater National Training Curriculum - Level 4 e 5 ; 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

This is to certify that 

 

Cristina Ramella 

has passed the ABT National Training Curriculum examination 

in the following levels: 
 
 

 

Levels 4 and 5 
 
 

July 24, 2021 
 

DATE 

 

 

 
 
 

ABT ARTISTIC DIRECTOR 

 
 

 
ABT NTC Associate Emeritus, NATIONAL TRAINING CURRICULUM DIRECTOR OF TRAINING PROGRAMS 


