
Elena Polato

Si diploma nel 2009 presso la SPID (Scuola 
Professionale Italiana Danza, MI) e inizia la sua 
carriera come ballerina e percussionista per la 

compagnia Vulcanica

Nel 2012, con la produzione Teatro delle Erbe, 
lavora come ballerina presso Leolandia (Capriate, 
BG); nello stesso anno si esibisce al “Volswagen

Golf Convention” (Valencia, Spagna) nello 
spettacolo “Ombre d’Acqua” per la compagnia 

Corona Events, produzione Filmmaster

Nel 2014 si trasferisce a Madrid e viene scelta nel 
cast dello spettacolo di burlesque “La folie” come 

ballerina e acrobata aerea (Showtime |Teatro 
Principe de Gran Via). Anche in Spagna partecipa 
come ospite a diversi eventi e festival tra cui il X°

Festival Internacional de Danza y Arte Escenica

Nel 2017 torna in Italia e viene scelta come 
performer aerea per le Cerimonie di apertura e 

chiusura dei Giochi Olimpici Asiatici (AIMAG2018, 
Turkmenistan) dal coreografo Ivan Manzoni in una 

produzione di Balich Worldwide Show (regie di 
Francisco Negrin e Simone Ferrari) 

Nel 2011 lavora come ballerina e acrobata aerea 
per Costa Crociere con la compagnia italiana Liberi 
Di e sudafricana Afroarimba, viaggiando da Dubai 
alla Groenlandia

Dal 2013 si esibisce in vari eventi e convention 
come performer (Casino di Campione, Alcatraz, 
Tour Edipower,….). e lavora come speaker al 
Villaggio di Natale (MI), organizzato da A. Orfei

Dal 2014 al 2016 lavora come ballerina per lo 
spettacolo “DISNEY Live!” prodotto da Feld e 
Proactive, partecipando al tour internazionale che la 
porta a viaggiare per due anni tra Spagna, Italia ed 
Emirati Arabi

Nel 2018 partecipa come danzatrice aerea per 
l’inaugurazione di Nuvola Lavazza a Torino, 
produzione Feel Rouge.

Lingue:
Italiano madrelingua | Spagnolo bilingue | Inglese fluente | Francese base

Altro:
Nel 2016 si certifica come operatrice olistica presso BarcelonAcademy e nello stesso anno si federa 
come Maestra di Reiki Tradizionale Giapponese. Da allora tiene corsi e concerti con Campane 
Tibetane di quarzo sia in Italia che in Spagna. Collabora con alcune imprese come traduttrice e web 
designer. Dal 2018 ha avviato la società Holis Factory che propone eventi benessere e servizi olistici 
per le aziende. Al momento studia Bioneuroemocion© presso l’Enric Corbera Institute.

Insegnamento:
Dal 2008 insegna vari stili di danza, acrobatica aerea e pilates in diverse scuole e accademie sul 
territorio milanese tra cui ProPatria, GetFit, Aquamarina, Collegio San Carlo, MagaDance, 
GameDance Academy. In particolare nel 2014 insegna Pilates presso il Club Privato “Conca Verde” 
(Sardegna, IT) e nello stesso anno insegna danza modern presso la scuola El Horno a Madrid.

Ballerina professionista e acrobata aerea


