Anna Maria Petrova - Ghiuselev
Attrice, coreografa e Maestra di danza
Compie i suoi studi nella Scuola Accademica di danza classica di SofiaBulgaria. La sua educazione come ballerina classica e successivamente anche
maestra di danza classica è stata realizzata dalle maestre della scuola russa Vera
Tòsheva , Marina Koliadènko, Fea Balàbina come anche le maestre bulgare Neli
Yakovleva e Kalina Bogòeva.
Dopo aver eseguito il diploma a pieni voti presso la Scuola Accademica e dopo
un concorso di selezione, Anna Maria inizia a danzare negli spettacoli di Teatro
dell’Opera di Sofia. Balla, canta e recita anche negli spettacoli del Teatro
Musicale di Sofia e del Teatro Verdi di Trieste. Contemporaneamente continua e
compie gli studi di perfezionamento professionale prendendo laurea in
coreografia e metodica della danza classica e moderna nella facoltà di
Coreografia e Pedagogia della danza presso il Conservatorio Nazionale di Sofia.
Apprende anche la danza Jazz imparando gli stili di Martha Graham (ancora
nella scuola accademica di danza) e successivamente gli stili di Luigi e Matt
Mattox. Ha conseguito il perfezionamento coreografico da Maurice Béjart
presso la sua compagnia “Béjart Ballet Lausanne“, dove ha eseguito corsi di
danza classica con Loypa Araujo e danza contemporanea con Luc Bouy. Ha
seguito corsi di perfezionamento presso la scuola e la compagnia di “Renato
Greco”- Roma.
In Italia ha lavorato come prima ballerina negli spettacoli di Teatro “G. Verdi”
di Trieste per la produzione di “Carmen” di Bizet. Ha lavorato a Sofia, Parma e
a Roma (Scuola di danza”Mimma Testa”) come maestra di danza classica e jazz
presso diverse scuole di danza, compagnie e teatri. Anna Maria balla e crea le
sue coreografie sia per gli spettacoli per la Televisione Nazionale di Bulgaria,
sia per i teatri e le compagnie di danza contemporanea.
Docente-ospite di danza classica e jazz alla facoltà di coreografia e metodica
della danza presso l'Accademia Musicale Nazionale di Sofia e di Atene (seminari
estivi).
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