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 Sara Benedetti si diploma come Terapista della Riabilitazione a Milano con una tesi 

dedicata alla postura del rachide nei ballerini. Gli anni precedenti li aveva dedicati 

esclusivamente all’attività di tersicorea. Si dedica infine completamente alla 

riabilitazione dei danzatori e all’insegnamento dell’anatomia applicata alla danza per 

i corsi Insegnanti dell’Accademia del Teatro alla Scala e corso teorico-pratico alla 

Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi. Continua e approfondisce il lavoro 

diventando dottoressa in fisioterapia e dedicandosi alle patologie dei danzatori 

collaborando con il Prof. W. Albisetti medico ortopedico allora responsabile del 

Teatro alla Scala di Milano e presso lo studio medico fisioterapico Anconeo. Tiene 

corsi di stretching, di propriocettiva e di Remedial Teaching per danzatori. In qualità 

di dott.ssa in fisioterapia apre una collaborazione continuativa con il Corpo di Ballo 

del Teatro alla Scala partecipando all’attività in sede e alle tournée, e con la Scuola 

di Ballo del Teatro alla Scala in collaborazione con il dott. Omar De Bartolomeo. 

Partecipa a conferenze e congressi specifici riguardanti la medicina della danza e i 

danzatori. Collabora con compagnie italiane ed estere ospiti nei teatri per assistenza 

fisioterapica.  
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Teatro Alla Scala e dell’Accademia Kataklò, Direttore di SID Scienza In Danza 

Romeo Cuturi è Fisioterapista e Docente di Preparazione Atletica della Scuola di 

Ballo dell’Accademia del Teatro Alla Scala ed è Direttore di SIDScienza In Danza. 

Dopo la laurea in Scienze Motorie e la laurea in Fisioterapia, si è formato in 

osteopatia, postura e disfunzioni del movimento. Ha lavorato come tutor di terapia 

manuale osteopatica per l'Osteopathic IITM School, ha svolto attività di screening 

per diversi licei coreutici e ha collaborato con realtà quali Aterballetto, Kataklò, 

Nuovo Balletto Classico ed Equilibrio Dinamico. Collabora con Danza&Danza per 

progetti video divulgativi rivolti ai danzatori e scrive articoli di training e 

riabilitazione per diverse riviste specialistiche. È chiamato come relatore in 

occasione di congressi, stage, festival e convegni di medicina della danza. Riceve i 

danzatori in studio a Milano e collabora come docente con accademie e scuole di 

danza per workshop specifici rivolti ad allievi e maestri. 


