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Milano, Aprile 2014 

 

Mi chiamo Marisa Caprara, sono Maître de Ballet e Presidente di A.I.D.A. Associazione 

Insegnanti Diplomati presso il Teatro alla Scala e Direttrice del Centro di Formazione 

Professionale AIDA con sede a Milano.  Conosco Ashen ataljanc da molti anni e ho avuto modo 

di seguire la sua bella carriera nelle diverse compagnie dove ha affermato la sua 

professionalità e il suo valore artistico.  Da alcuni anni ha affiancato al lavoro di danzatrice il 

ruolo di insegnante dimostrando di avere un'ottima predisposizione alla trasmissione della 

tecnica classica e contemporanea unitamente alla capacità di relazionarsi con gli allievi in 

modo equilibrato e fruttuoso. Contemporaneamente ha sviluppato un'ottima abilità 

organizzativa stabilendo attraverso la sua ampia rete di conoscenze artistiche una 

connessione che ha portato alla realizzazione di più eventi di spiccato interesse culturale. Con 

la nostra scuola ha organizzato nella primavera - estate del 2013 un riuscitissimo scambio che 

ha visto i migliori allievi della nostra scuola partecipare in qualità di ospiti a 2 spettacoli a 

Belgrado con coreografie di Biagio Tambone già primo ballerino del teatro alla Scala e subito 

dopo i migliori allievi della scuola Igre partecipare ad uno stage presso il nostro centro a 

Milano. Sono sicura che la realizzazione di un corso di perfezionamento sotto la sua guida 

potrebbe far raggiungere agli eventuali partecipanti un altissimo livello di preparazione oltre 

a  dare al progetto e a chi lo sostiene un'ottima visibilità nel panorama artistico 

internazionale. Per questo motivo ne assicuro ottime referenze e sono convinta che si 

rivelerebbe una risorsa fondamentale per chi ne appoggi le proposte. In caso fossero 

necessarie ulteriori referenze segnalo i miei recapiti:  

E-mail. marisa.caprara@aidadanza.it – mob. +39 329 0599226  

In fede  

Marisa Caprara 
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