MARILISA BISCALCHIN

Marilisa Biscalchin
(Modern-jazz Matt Mattox)
Inizia a studiare danza all’età di sette anni presso la Scuola "Ariadne" di Torino del maestro Jusa Sabatini
dove ha l'opportunità di frequentare lezioni di danza classica, moderna, jazz, spagnola, flamenco e carattere
russo, con ballerini ed insegnanti illustri nel mondo della danza come Margarita Trajanova, Jean Marie
Dubrul, Michael Bruel, Gabriella Cohen, Isabelle Fernandez, Alberto Testa, Eva Maksay, Joso Borcic, Tony
Lardge, Rossella Hightower e danza con alcuni di loro nei balletti di repertorio classico quali "Il lago dei
Cigni","Coppellia", "Le Madri Nobili".
Nel 1980 si diploma presso la "Royal Accademy of London".
Negli anni che seguono approfondisce lo studio della danza classica: con la Russian Ballet Society si
diploma Intermediate Teacher ed in seguito, con la Dance Arts International, Senior Teacher.
Nel giugno 2004 Marilisa consegue il diploma di "SPECIALISTA IN DISCIPLINE COREUTICHE"
rilasciato dalla REGIONE PIEMONTE e riconosciuto dalla CE, con valutazione di 100/100.
Nel 1995 viene nominata Area Organizer of the North Italy per la Dance Arts International (accademia di
danza con sede a Londra) ed anche nella danza jazz partecipa agli esami organizzati da suddetta accademia
diplomandosi Intermediate Teacher (metodo Jack Cole e Matt Mattox).
Dal 2006 è tecnico e giudice della F.I.D.S. (Federazione Italiana Danza Sportiva - riconosciuta dal CONI)
per tutte le danze accademiche (classica, moderna, jazz e contemporanea) a livello nazionale ed
internazionale per la IDO (International Dance Organization).
Dal 2009 è stata nominata responsabile per la danza jazz da: LYCEUM DANZA.
Attualmente insegnante di danza classica, modern-jazz, direttrice artistica, regista di spettacoli e
organizzatrice di concorsi nazionali.
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Fra le numerose vittorie in importanti concorsi coreografici segnaliamo:
2002 Secondo Posto al Concorso Internazionale Città di Rieti
2004 Primo Posto al Concorso Internazionale Città di Rieti
2006 Primo Posto al Campionato Mondiale di Show Dance a Riesa in Germania
2007 Terzo Posto al Campionato Mondiale di Show Dance a Riesa in Germania
Dal 2006 al 2010 fra il primo ed il terzo posto a numerosi concorsi: Agon – Futurando – Lecco Danza –
Città di Lodi – Coreografando – Vignale Danza
Insegnante di alcuni talenti vincitori al Concorso Internazionale Città di Rieti (Claudia Bosco – Antonio
Sisca – Ilenia Sisca), nonché semifinalista al Grand Prix di Lausanne e finalista al Grand Prix di New York
(Antonio Sisca) e ancora Luca Calcante diplomato lo scorso anno al Bolshoi.

