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Corso di Flamenco para Niños 

 

  
Attraverso l’insegnamento del Flamenco, una danza vitale ed energica, verranno stimolate le capacità 

psicomotorie dei bimbi attraverso uno studio rigoroso ma ludico. 

Il corso prevede l’educazione musicale e ritmica attraverso il lavoro combinato di piedi e mani, lo 

sviluppo dell'espressività corporea, l'apprendimento di una variazione coreografica e una lezione 

dimostrativa finale nel mese di giugno. 

Una volta al mese le lezioni verranno accompagnate 

dalla chitarra dal vivo e le lezioni verranno 

impartite in spagnolo e in italiano.  

 
Abbigliamento consigliato:  

comodo, gonna lunga e scarpe con un tacco molto 

basso e solido (altrimenti scarpe da ginnastica); per 

i maschietti pantaloni comodi. 

 

Il corso è rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni. 
 

Frequenza Settimanale: Venerdì 18:00-19:00 

Docente: Giorgia Celli 

 

 

Giorgia Celli 
Nata a Roma comincia lo studio della danza classica all’età di cinque anni presso la scuola di danza “Tersicore” 

di Ostia Lido. Dal 1990 al 2005 studia presso l'Accademia “Amor de Dios” di Madrid con i Maestri: Ciro (di 

cui è stata l'assistente per dodici anni), Marìa Magdalena, Antonio Canales, Joaquín Ruiz, La Tati, Alejandro 

Granados, Belén Maya, Guito.  Si diploma presso il “Real Conservatorio Superior de danza” di Madrid in 

danza spagnola nel 2001. Balla nei tablaos madrileñi Café de Chinitas, Corral de la Morería, Zambra, Al 

Andalus e Corral de la Pacheca. Entra a far parte delle compagnie: Teatro Español Luisillo, Ballet Español 

Rafael Aguilar, Ballet Flamenco Blanca del Rey, Compañia Joaquìn Ruiz, Paco Peña Flamenco Dance 

Company, Ibérica de Danza, Flamencos en Route, realizzando tournèe e danzando nei più prestigiosi teatri e 

Festival in Europa, in Asia e America Latina. 

Ha collaborato con artisti come Radio Tarifa (gruppo musicale), Carlos Nuñez (musicista), Martirio (cantante), 

Nando Citarella e i Tamburi del Vesuvio, Domingo, Inmaculada Ortega e Joaquìn Ruiz (bailaores). Ha fatto 

parte del consiglio direttivo dell'Asociaciòn Profesionales de la Danza de la Comunidad de Madrid. Come 

insegnante ha realizzato stage a Osaka, Kobe, Tokyo, Monaco di Baviera, Linz, Vienna, Madrid, Roma, 

Cremona, Faenza, Pergola e Cagli (PU). Nel 2006 forma il Flamenco Quartet “Noche Flamenca” e nel 2008 il 

“Taiko Flamenco Duel”. 

Laureata DAMS Lettere e Filosofia presso l’Università RomaTre con 110 e lode. 

Responsabile danza per la programmazione del Teatro del Lido di Ostia. 

 


