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Nata a Catania il 08/05/1976 
Studi :  diploma di laurea presso l’Accademia della Danza a Roma 

Lingue :  italiano ed inglese 
Cell : +39 347 3657214 

@mail : manumia76@hotmail.it 
 

 
1999-2001 fotografia formazione 
 

Apprendimento presso la fotografa Jessica Hauf, tecniche di sviluppo in camera oscura, ripresa, editing 
e post produzione sia nelle tecniche tradizionali, che su programmi quali Photoshop. Riprese in studio, 
in esterni, foto di eventi. 

 
1981-2010 danza formazione 
 

• Inizia a studiare presso la scuola T.M.B di Catania nel 1981 
• Studia a Londra dal 1997 al 1998 varie tecniche di danza contemporanea in scuole come il Dance 

Attic, e l’Islington Arts Factory 
• Nel 2000 si diploma all’Accademia Nazionale di Danza di Roma. 

 
Fotografia 
Fotografa di scena per teatro/danza ed eventi presso enti pubblici 
 
o  Fotografa di scena per spettacoli teatrali (dal 2004 con l’associazione culturale Néon, 

www.associazioneculturaleneon.it) 
o Insegnamento della fotografia laboratoriale per enti pubblici e Università di Catania 

(Medialab e Officina dei Media dal 2004) 
o Fotografa presso il Giornale di Sicilia (2005-2007) 
o Fotografa di scena per il Film Festival di Taormina (2000-2007) 
o Dal 2000 photoeditor per tutte le produzioni dell’ Atelier  Hauf (libri, mostre, siti, stampa, 

comunicazione in generale) 
o    Tecnico di laboratorio per lo sviluppo e la stampa in bianco/nero, analogico. (1999-2004) 

 
Mostra 
2013 / “Storia di una pozzanghera e di un riflesso” / piazza Duca di Genova / Catania 

 
 
Danza  professione 
Danzatrice, insegnante e coreografa  

 
o Dal 2004 lavora come coreografa e ballerina con l’associazione culturale Néon, compagnia 

attiva con laboratori per disabili 
o Dal 2000 al 2004 fa parte della compagnia di operette del Teatro Metropolitan di Catania 
o A Catania insegna moderno e contemporaneo presso la scuola T.M.B di Silvana Lo Giudice; 

danza moderna e contemporaneo presso l’ Accademia Internazionale del Musical; danza 
contemporanea presso la scuola Maison de la Danse di Adalisa Vinciguerra. 

o Dal 1996 fa parte della compagnia del Teatro della città di Catania come ballerina 
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