
Erica Terenzi

FORMAZIONE Diplomata  CSEN e  ASC con la qualifica di  “Maestro ORO Danze Caraibiche”  con 
Lode.
Il diploma attesta la seguente preparazione:

- le  quattro  specialità  caribiche:  salsa  cubana,  salsa  portoricana/mambo 
New York Style, merengue e bachata;

- storia delle danze caraibiche;
- strumenti musicali tipici;
- gestualità femminile e portamento maschile;
- riscaldamento muscolare e stretching;
- coreografie, cambi e amalgamazioni di figure;
- dietologia e anatomia;
- metodo d’insegnamento didattico e fondamenti di psicologia del lavoro.

Esperienze di 
ballo

Danza classica

Dall’età di tre anni fino ai 20 studia danza classica presso la “Scarpetta D’Oro” di Roma 
seguendo  il  rigido  metodo  inglese  RAD (Royal  Academy  of  Dance)  superando 
brillantemente gli  otto  esami previsti  nel  corso di  studi  affrontato  che comprendono 
abilità di Classical, Free movement, Character Dance, Entry requirements.

• 1987 - 2004 spettacoli e variazioni di opere classiche presso il teatro olimpico 
di Roma e manifestazioni a scopo benefico.

• 2001 – 2003 insegnamento corsi pre-primary e primary (bambini 5-6 anni).

Danza moderna 

Associata  alla  danza  classica  dal  1990  al  2004  accrescendo  il  bagaglio  culturale 
attraverso stage saltuari col ballerino televisivo Gianni Sperti.

Altre discipline

Approfondisce le danze accademiche studiando altre discipline:  danza modern-jazz 
con Laura Cuboni (assistente del ballerino jazz  Clyde Barret) e  Andrè de La Roche 
(ballerino e coreografo di molteplici trasmissioni televisive e spettacoli teatrali); hip-hop 
attraverso corsi mirati e stage con artisti e coreografi di fama internazionale noti per la 
partecipazione ad alcuni videoclip di  Will Smith;  flamenco,  danza contemporanea e 
danza del ventre.
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Novembre 2008 selezionato come ballerino per  più coreografie sceniche ideate da 
LUCA TOMMASSINI alla tappa romana del “Mechanical Dream Tour” di Elisa presso il 

Palalottomatica.

2008 – 2009 stages di  hip-hop e house con “Laccio” (assistente e co-coreografo di 
Luca Tommassini).

Danze caraibiche

Nel 2005 si avvicina al mondo delle Danze Caraibiche.

Approfondisce  gli  studi  di  SALSA  CUBANA,  SALSA  PORTORICANA,  SALSA 
FREESTYLE, SALSA LOS ANGELES STYLE,  SALSA NEW YORK STYLE, SALSA 
HIP-HOP,  AFRO-RUMBA,  MERENGUE,  BACHATA,  REGGAETON,  BACHATON, 
SALSATON, RUEDA DE CASINO, SON, CHA CHA CUBANO, BACHATANGO.

Effettua stages e lezioni private, per affinare tecnica e portamento, con maestri di livello 
internazionale:  Roly  Maden  e  Barbara  Jimenez,  Maykel  Fonts  e  Kirenia  Kantin, 
Yanek  Revilla,  Seo  Fernandez,  Sergio  Larrinaga,  Lilian Matos  Torres,  Albertico 
Calderon,  Mario  Quintin,  Oscar  Sàvon,  Arelys  Sàvon,  Irma Castillo,  Ulises  Mora, 
Alexander  Carbò,  Yunaisy  Farray,  Lazaro Martin  Diaz,  Leonardo  Martinez  Moya, 
Septimo Jimenez, Esmil Diaz, Jonatha e Raika, Fernando Sosa, Wilmer Najarro, Oscar 
Turcios, Felipe Polanco, Marvin Ramos, Toccy De Oliveira, Danielson Coello Ortega, 
U-tribe,  Alberto  Valdes,  Tomasito  Santamaria,  Chiquito  y  Dominican  Power,  Juan 
Matos, Black Energy; e maestri italiani: Angelo Valentino Rito, Tonino Pereno, Simone 
Ripa, Claudio Massaccesi, Stefano Angelini.

Lezioni di portamento femminile con Yoliana Conde Perez, Dayami Couret, Barbara 
Boccasini e Yunaisy Farray.

Inoltre effettua studi di ritmica con Giovanni Imparato e Valerio Perla.

• 2009  –  2014 insegnamento salsa  cubana,  bachata  e  rueda  de 
casino per ragazzi e adulti;

• 2009 – 2013 insegnamento salsa-bimbi;

• 2012 – 2014 giudice di gara del circuito TROFEO STARDUST

• 2013 – Spettacolo “LA TORMENTA” con Erica Terenzi

• 2010 - 2014 partecipazione come insegnante a stage nazionali;

• 2009 – 2010  stage di aggiornamento per insegnanti con i maestri 
Maykel Fonts, Esmil Diaz, Roly Maden, Barbarita Jimenez;

• 2009 – 2010 percorso di studio agonistico con maestri professionisti 
(Segio  Sampaoli  –  più  volte  Campione  del  Mondo  Danze 
Caraibiche);

• 2009  –  2010 avvicinamento  tramite  un  percorso  di  studio 
approfondito alla salsa New York Style – Break on 2.

• 2006 – 2009 assistenza ai corsi di salsa cubana e bachata;

• 2005 – 2009 coreografo e ballerino per spettacoli di salsa cubana, 
bachatango, bachata, son, cha cha, rueda de casino, free-style per 
manifestazioni comunali, feste private, locali salseri della capitale;
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• 2007 e 2008 spettacoli di Salsa hip-hop e afro-rumba per il saggio 
di  fine  anno  della  scuola  “Angel’s  Gate  Studio”  di  Gabriella 
Labate e Francesca Lettieri;

• Febbraio 2008 spettacolo di Bachatango all’evento “Salsa on time” 
a Rieti con gli special guest Roly Maden e Barbara Jimenez.

Gare amatoriali

• 2008 premio Sturdust -  Circolo Arca – Roma: 1º classificato Merengue, 2º 
classificato Bachata, 3º classificato Salsa cubana;

• 2009 premio Sturdust – Monterotondo: 1º classificato Bachata, 2º classificato 
Salsa cubana.

Gare agonistiche

• 2009 Campionati Italiani FederDanzaSportItalia:  finalista in salsa cubana e 
finalista in bachata;

• 2009 Supercoppa Italia AIDC: finalista in salsa cubana, finalista in bachata e 
finalista in merengue;

• 2009/2010 Grand Prix Coppa Italia AIDC (Circuito Nazionale Annuale) – in 
coppia  con  il  maestro  Domenico  Saponaro  -  2º  classificato  SALSA 
CUBANA, 3º classificato BACHATA.
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