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Jessica Peruzzi, nata ad Aosta il 12/01/1989, inizia a studiare danza all’età di 5 anni presso
l’Istitut de Danse Classique du Val d’Aoste diretto da Mireille Roche.
Nel 2002 partecipa al Concorso Internazionale di Aix Les Bains classificandosi prima nella
categoria classico amatoriale juniores.
Nel 2003 partecipa nuovamente al Concorso Internazionale di Aix Les Bains classificandosi
terza nella categoria classico pre-professionale juniores.
Nel 2004 intraprende il suo percorso formativo come assistente all’insegnamento sotto la
guida della direttrice dell’Institut e nel 2007 conclude il percorso di studi di danza accademica
conseguendo il Diplôme d’études choréographique con il massimo dei voti.
Nel 2008 si trasferisce a Milano per studiare Scienze della Comunicazione ad indirizzo
teatrale e dello spettacolo presso l’Università Statale di Milano, ottenendo la laurea triennale
nel 2013
Nel periodo universitario continua la sua formazione nella danza frequentando i corsi di
tecnica classica, repertorio, punte, modern, contemporaneo, con diversi maestri quali Roberto
Fascilla, Marco Ghelfi, Francesca Stefani, Giancarlo Pupparo, Caterina Buratti.
Nel 2008 partecipa al concorso Internazionale di Danza della Città di Rieti, classificandosi
terza nella categoria moderno seniores.
Dal 2013 si avvia all’insegnamento della danza agli allievi più piccoli presso la scuola
GProject Dance Studio diretta da Giancarlo Pupparo e collabora con lui per l’organizzazione
di corsi di danza presso l’Istituto San Paolo delle Suore Angeliche.
Nel 2015 si laurea in Musicologia presso l’Università Statale di Milano con valutazione 110 e
lode/110, con una tesi sul confronto ed epistemologia di scrittura musicale e scrittura
coreutica.
Nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 frequenta il corso introduttivo ai fondamenti
dell’insegnamento della danza classico-accademica presso AIDA danza di Milano.
Dal 2014 ad oggi studia danza classica presso Movin’ up Progetto Danza sotto la direzione di
Cristina Mazzucchelli e nel 2015 si presenta all’esame di fine anno di Tecnica Accademica a
livello Avanzato Superiore.

