
Curriculum vitae Alice Bacca

Nata a Cles nel 1994, inizia a studiare danza classica all'età di 8 anni  presso il 

Centro danza Val di Non e Val di Sole di Sabrina Borzaga, svolgendo gli esami 

nel metodo inglese RAD fino all'avanzato 1 compreso.

All'età di 18 anni prosegue gli studi presso l'Atelier della danza di Rossana 

Liberalesso, dove si avvicina al metodo inglese ISTD e dove supera con successo 

l'esame di diploma Avanzato 2 nel medesimo metodo.

Negli anni studia e frequenta con costanza stage di moderno e contemporaneo, 

pilates, hip hop, sbarra a terra e danza classica metodo Vaganova presso Bolzano, 

Tesero e Bologna, con maestri di fama internazionale. Partecipa a numerosi 

concorsi a Bolzano, Milano, Padova, Verona, Trento, ottenendo buoni risultati; 

all'età di 19 anni viene inoltre ammessa all'accademia MAS di Milano.

Rifiuta l'offerta per proseguire gli studi universitari e per avvicinarsi 

all'insegnamento della danza classica nel metodo ISTD sotto la guida della tutor ed 

esaminatrice Carole Ann Watson. Nel corso degli anni acquisisce esperienza 

insegnando danza in numerosi ambiti: dalle scuole elementari alla preparazione 

artistica delle pattinatrici su ghiaccio; è inoltre insegnante stabile da tre anni presso 

l'associazione Sports College di Salorno.

Nel 2015 consegue il Diploma in Dance Instruction (DDI), metodo ISTD, con 

punteggio di 285/300. Tale diploma la abilita all'insegnamento della danza a 

partire dai bambini di 4 anni e le consente di presentare gli allievi in esame dal 

livello di primary al grado 5 compreso.

Nell’agosto del 2017 consegue inoltre il diploma in Progressing Ballet Technique, 

un innovativo programma che sviluppa la memoria muscolare nei ballerini, dai più 

giovani ai professionisti.   

Studia attualmente per conseguire il Diploma in Dance Education (DDE), sempre 



secondo il metodo ISTD, il quale le permetterà di portare in esami gli allievi di 

tutti i livelli, dai principianti agli avanzati.


