
Annalena Berton
Ballerina & Coreografa 

INFORMAZIONI PERSONALI
Nazionalità: ITALIANA
Data di nascita: 09/05/1983
Luogo di nascita: MERANO (BZ)
Residenza: VIA PIEDIMONTE 2G, 39012 MERANO (BZ)
Telefono: 3933367508
Email: annalenaberton@libero.it

ISTRUZIONE 
Diplomata nel 2002 al liceo Socio-Psico-Pedagogico “Giosuè Carducci” di Merano (BZ) con la 
votazione di 91/100

Lingue straniere:
Tedesco: buona conoscenza
Inglese: discreta conoscenza

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Diplomata nel giugno 2005 presso la SCUOLA DI FORMAZIONE ARTISTICA PER LO SPETTACOLO 
MAS – Music, Arts & Show di Milano, sotto la direzione artistica di Susanna Beltrami.



ESPERIENZE ARTISTICHE

coregografa e ballerina per convention TECNOCASA dicembre 2012 
http://www.youtube.com/watch?v=XSKG-dWqH5U

Ballerina nella  tribute band TZN (Tiziano Ferro) http://www.tznband.com/   (da Maggio 2013)

Ballerina nella data del concerto di Kylie Minogue per gli stilisti Dolce&Gabbana, coreografie 
Thomas Signorelli (novembre 2012);

Ballerina e coreografa per la stagione Beach Soccer  (giugno-agosto 2009, 2012, 2013) 
http://www.youtube.com/watch?v=8HPOlrw8Ano (min 03:00 )          

Ballerina e coreografa per l’ evento Hermès “ Inafferrabile Milano “ (maggio 2012)

Ballerina per il programma  televisivo SPIT GALA  in onda su MTV (febbraio 2012 e 2013)
http://www.youtube.com/watch?v=d9SDC1cV8Zo

Coreografa e ballerina per il cantante e pianista Matthew Lee (dicembre 2011,2012, 2013)
http://www.youtube.com/watch?v=coI_EgPwaiY

Ballerina per SUZUKI , coreografie di Betty Style (novembre 2011);

Ballerina per convention OYSHO, coreografie compagnia Materiali Resistenti
settembre 2011);

Attualmente è impegnata come ballerina per il tour JACKSON MANIA 
http://www.jacksonmania.it/

Ballerina per la sfilata “ 150’ LUXOTTICA “ (luglio 2011);

Partecipazione in qualità di ballerina e attrice per lo spettacolo “CENA CON BURLESQUE” regia di 
Guia Zapponi (febbraio/maggio 2011);

Assistente, coreografa e ballerina per le serate di magia del mago Franz  (dicembre 2010)

Ballerina per serata di Gala presso l hotel Melìa Milano per le coreografie di Max Mazza(dicembre 
2010);

Coreografa e ballerina per l’ EICMA  (novembre 2010);

Ballerina per il tour RENAULT (agosto 2010);

Ballerina per il tour PALL MALL (marzo/giugno 2010);

Coreografa e ballerina per l EICMA 2009 (marchio JFM)

Ballerina-attrice nel progetto “GUVOT” con la regia di Sabrina Camera, www.corpimobili.com. 
(2009);

http://www.youtube.com/watch?v=XSKG-dWqH5U


Partecipazione in qualità di ballerina e controfigura  della protagonista Alessandra Mastronardi 
nel film “Non smettere mai di sognare” per la regia di Roberto Burchielli, in  onda su Canale 5, il 29 
maggio 2009; http://www.youtube.com/watch?v=jOpYWAMIWZU

Ballerina per la sfilata “Hello Kitty” ,Milano (2009);

Ballerina per “Oktagon 2009” in onda su Italia 1 (2009);

Ballerina per Franky Morello in occasione della settimana della moda di Milano con coreografie di 
Davide Montagna (2009);

Performance “Guvot” in occasione della mostra “Valentina,la forma del tempo” in onore di Guido  
Crepax presso Triennale bovisa, Milano (2009);

Coreografa e ballerina per la serata benefica “Ascolta e vivi”(2008);

Partecipazione in qualità di ballerina alla trasmissione “Paperissima” 
per la coreografia di Saverio Ariemma (2008);

Coreografa e ballerina per “Shoes Amore” (Micam), durante il concerto di Mario Biondi (2008);

Pubblicità Vodafone (2008);

Corpo di ballo del programma in onda su sky vivo: “The singing office” condotto da Marco Lior ni 
(2008);

Ballerina per la Wella in occasione del Cosmoprof. Regia:Cristina Reidini,Coreografie: Francesco 
Palazzolo (2008);

Partecipazione in qualità di ballerina alla fiera Mercerdes-Benz per la coreografia di                 
Saverio Ariemma (2008);

Partecipazione in qualità di ballerina all’evento “Notturni dannunziani.Percorsi
segreti al Vittoriale degli Italiani” con coreografie di Elisa Ferrari ( 2007);

Partecipazione in qualità di ballerina e attrice al musical “Winx Power Show”
per la regia di Salvatore Vivinetto (2006);

Partecipazione in qualità di ballerina al video “Scrambled” con coreografie di
Anna Rita Larghi (2006);

Partecipazione in qualità di ballerina al Festivalbar 2006;

Ballerina nel corpo di ballo del programma televisivo “CD-Live” su RAI 2 (2005/06);

Ballerina per il  Motorshow di Bologna con la regia di Red Ronnie (2005/2006/2007);

Partecipazione in qualità di attrice e ballerina allo spettacolo “Vicolo amanti,
83” (Romeo e Giulietta) per la regia di Susanna Beltami (2005);



Creazione delle coreografie per lo spettacolo “L’ alma del mondo” per la
regia di Giulio Campari (2005);

Partecipazione in qualità di ballerina a “La casa di Brera”, percorso ideato da
Andreé Ruth Schammah (2005);
 
Partecipazione in qualità di ballerina all’ evento culturale “Appunti di viaggio
Telecom” (2005);

Partecipazione in qualità di attrice allo spettacolo “Varieté” con la regia di
Andreé Ruth Schammah (2004);

Partecipazione in qualità di ballerina al video musicale “Pump it up” (2004);

Partecipazione in qualità di ballerina allo spettacolo “La sagra della
primavera”, coreografie di Susanna Beltrami con Luciana Savignano (2003);

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/e1996 sulla 
privacy.


