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Classe 1993, nasce ad Orzinuovi e nel 2013 si trasferisce a Milano per fre-
quentare il Professional Training Program della durata di tre anni presso 
l’accademia Dancehaus. Durante questi anni ha la possibilità di collabora-
re con realtà differenti quali, la Civica Scuola di Cinema “Luchino Visconti” 
e lo IED (Istituto Europeo di Design). Nel 2016 entra a far parte della 
Compagnia Susanna Beltrami e dal 2017 collabora anche come assistente 
coreografa per il rimontaggio di alcuni lavori della Compagna. Michela ha 
sempre avuto una naturale passione per la creazione: nel febbraio 2017 è 
co-fondatrice del gruppo “dueditre”, sostenuto nella sezione “Vivaio” di 
DancehausPiù, Centro di Produzione Nazionale Danza. Alcuni loro lavori 
“Protogonos” e “Zero” sono stati selezionati per il Festival MilanOltre nel 
2018 e per la stagione invernale del Teatro Fellini di Pontinia nel 2019. 
Dueditre è stato anche selezionato per delle residenze coreografiche 
presso Sosta Palmizi(2017), Arts Printing House in Lithuania (2019) e Resi-
denza IDRA a Brescia (2019). Nell’Aprile 2019 Michela presenta il suo la-
voro “Fundamentals”, commissionato da Andrea Reggioli, per tre danza-
trici scelte della Dancehaus Company Junior, prodotto da DancehausPiù. 
E’ viva la necessità di ampliare la sua formazione partecipando a numerosi 
intensive e progetti con coreografi internazionali: Hofesh Shechter Com-
pany, Performance project durante il B12 Festival a Berlino, Gaga Intensi-
ves in Italia, Performance project durante il Festival Gate8 a Chiavari e 
molti altri. Michela ha avuto la possibilità di studiare con artisti quali Jo-
hannes Wieland, Nico Monaco, Yi – Chung Liu, Humanhood, Marina Ma-
scarell, Ivan Perez, Michalis Theophanous, Eduardo Torroja, Vittorio Bertol-
li, Jos Baker, Louise Lecavalier, Frantics Dance Company, Phil Hulford and 
Helder Seabra. 

Nel 2017 collabora come danzatrice con Sita Ostheimer in “Creatures of 
the wild”, nel 2019 con Kristina Alleyne in “Singled out” e con Marigia 
Maggipinto in “Die liebe kommt die liebe geht”. 

  


