Ambra
de
Angelis

Tango Argentino
Tecnica Femminile

curriculum

AMBRADEANGELIS

tecnica
repertorio
punte
danza contemporanea
interpretazione
dinamica
musica
participando a numerosi
concorsi nazionali e
internazionali di danza
classica e moderna.
all’età di diciotto anni
debutta al teatro sistina
di Roma nello spettacolo di
ENRICO MONTESANO
a l’etá di 19 anni viene
chiamata per participare
a numerosi programmi
televisivi Rai e Mediaset.

ESPERIENZE
TELEVISIVE
- Programma “ San Remo
festa d’estate” RAI 1
presentato da Paola Perego
e Toto Cotugno coreografie
Roberto Croce.
Figurante ballerina nella
serie TV “ Caterina e le
sue figlie” canale 5 con
Virna Lisi coreografie di
Pino Pennese.
– Programma “Ride…Rai! RAI
1 regia Gianfranco Nicotra,
coreografie Cristina Moffa
– “Notte Mediterranea”
RAI 2 coreografie Claudio
Ferraro
– “La corrida” canale 5
presentato da Gerri Scotti,

coreografie di Manolo
Casalino.
– Programma ”Notte delle
Sirene” RAI 2 coreografie
Claudio Ferraro.
– Programma “Piramid” RAI
2 presentato da Enrico
Brignano coreografie
coreografie Francesca Sani.
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AMBRADEANGELIS

– Spettacolo “Un po’ prima
della prima” teatro Sistina
con Pino Insegno oreografie
Claudio Ferraro.
“Due comici in paradiso”
con Biagio Izzo e Claudio
Insegno coreografie Germana
Bonaparte

TANGO ARGENTINO

- Programma “i migliori
anni” RAI 1 coreografie
Fabrizio Mainini
– Programma “Insegnami a
sognare” RAI 1, presentato
da Pino Insegno, coreografie
di Claudio Ferraro.
– Programma “Oscar TV” 50°
premio TV 2010 RAI 1
coreografie Fabrizio Mainini
Telepromozione “B WEIJ”
per il programma la pupa
e il secchione Italia
1 coreografie Germana
Bonaparte

ESPERIENZE
TEATRO
- Tournè spettacolo “Noio
vulevan sàvuar ancor “ con
Enrico Montesano coreografie
Manolo Casalino.

gli spettacoli
con la
partecipazione di
ambra de angelis
hanno girato i
piú prestigiosi
teatri italiani.
Teatro Sistina di
Roma,
Teatro Manzoni di
Milano.
Teatro Verdi di
Firenze.

Nell’audizione del Maestro
Mauro Barreras nella
ricerca di una nuova
partner, viene selezionata
tra più di 80 ballerine.
Cominciando un intenso
training di formazione
professionale.
I risultati risultano
strepitosi cominciando
subito con esibizioni
e spettacoli tanto nel
territorio Italiano come
all’estero.
2009
– Festival Tango-Danza
Teatro a Todi
– Settimana del Tango
Ariccia
- Festival della musica e
la danza a Montorio
2010
-Teatro Greco, parco rabin
24 luglio “Tango Sensual”
-Teatro Greco
30/31 luglio “Tango-JazzFlamenco”
– Noche de Tango
a Sabaudia 4 di luglio
– Festival di Tango in
Grecia dal 6 al 13 di
giugno (rodiTangoFestival)
– Settimana del Tango in
Sardegna dal 12 al 19 di
settembre
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– Festival del Tango a
Sharm el Sheik dal 24 al 31
di ottobre
2011
- Ambra de Angelis affianco
di Mauro Barreras fonda
la compagnia di tango
argentino
“barrerastango compagnia”,
per lo spettacolo casting
tango, “el espectaculo!”
che debutta a Roma il 5-67-8 di maggio e nel 2011 al
Teatro Greco.
- Ambra de Angelis è
l’assistente della regia
e della coreografia e si
esibisce comeballerina
dello spettacolo
- Ambra cura
della scuola
participando
come docente

la direzione
Barreras
attivamente
e ballerina

2011
- Esibizione al giardino
del tango
2012
- Teatro Greco, si
esibisce a fianco di Mauro
Barreras nello spettacolo
“sensualtango”, coreografia
ed ideazione di Mauro
Barreras

AMBRADEANGELIS
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Ballare il
tango
e cercare
quella parte
sottile e
silenziosa

tango, un
sentimento.
un sentire
da se
stessi per
essere
condiviso con
l’altro

