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Asia Pucci inizia lo studio della danza all'età di quattro anni presso la scuola di danza "Atelier 
delle arti" diretta da Chelo Zoppi situata nella città di Livorno.

Studia tecnica classica,metodo Vaganova, con Marina S.Van Hoecke. (Direttrice artistica del 
Conservatoire de Danse di Bruxelles e già insegnante a“Mudra” di Bejart.

Si avvicina successivamente a tecniche modern e post- modern come Cunninghum, Graham. 
E Hawkins.

Inizia, poi, ad approfondire il lavoro sul contemporaneo sperimentando le seguenti tecniche: 
"partnering contact", "floorwork ", "improvisation" “release”.

Dal 2010 si inserisce come danzatrice nella "Compagnia Noal danza" diretta da Chelo Zoppi; 
della quale ancora oggi fa parte.

Nel 2013 partecipa come danzatrice a un progetto organizzato dall'Accademia sull'arte del 
gesto di Firenze diretta da Virgilio Sieni. Lo spettacolo dal titolo: “Iniziazioni/Invisibile” è 
coreografato da Sieni con musica dal vivo eseguita dall'Ensemble strumentale dell'Istituto 
musicale Pietro Mascagni di Livorno.

Nel 2014 inizia a insegnare danza contemporanea in una scuola di Cascina e nella scuola 
Livornese in cui si è formata che dal 2013 è anche sede di studi per progetti di creazioni del 
maestro Virgilio Sieni.

Dal 2015 al 2018 intraprende il percorso di assistente alla coreografia per Sieni, il suo lavoro 
consiste nel seguire e curare progetti di quest'ultimo, progetti rivolti ad amatori, danzatori e 
giovani danzatori, dislocati in varie città e teatri d'Italia tra cui Livorno (Per il Comune), Pistoia 
(Teatro Manzoni,  Firenze (Cango Cantieri Goldonetta e Palazzo Vecchio), Brescia ( Teatro 
Grande),con lo scopo di costituire nei vari territori un contesto sui linguaggi della danza in 
relazione alla comunità e alla città.

Nel 2016 partecipa come danzatrice al laboratorio di Sieni rivolto allo studio dei piani 
orizzontali del corpo, del flusso delle risonanze e a tecniche d'improvvisazione.

Viene selezionata come danzatrice per il progetto "Volcano" sostenuto dalla regione Emilia 
Romagna, organizzato dal Teatro Dimora è seguito dalla danzatrice e coreografa Simona 
Bertozzi e dallo studioso Enrico Pitozzi; con i quali avrà il piacere di lavorare dopo essersi 
avvicinata al lavoro di Cindy Van Acker.

Infine, partecipa in qualità di assistente alla coreografia di Chelo Zoppi alla Biennale Danza di 
Venezia 2016 con uno spettacolo intitolato "Four" eseguito da quattro giovani danzatrici. 

In seguito lo stesso spettacolo partecipa al festival: " La democrazia del corpo" di Virgilio Sieni  
nel mese di dicembre. 

Nel 2016 partecipa con un piccolo percorso come assistente alla coreografia nel progetto 
Musica Ribelle opera Rock prodotto dalla compagnia Todomodo.

A fine 2016 segue tre percorsi laboratoriali seguiti da una performance con tre coreografi: Salva 
Sanchis, Daniele Ninnarello e Virgilio Sieni. 

Nel 2017 continua i suoi insegnamenti presso la scuola Atelier delle Arti .

Danza per il Festival Racconti di Altre Danze danza nello spettacolo “Dell’intimo e del fugace” 
di Chelo Zoppi , partecipa, poi,  come danzatrice e assistente alla coreografia alla 
manifestazione socio-culturale di Effetto Venezia a Livorno, presentando un progetto con 
ragazzi richiedenti asilo, facenti parte del gruppo Officina Migrante; in collaborazione con ARCI 
solidarietà. 

Dicembre 2017 partecipa come danzatrice al progetto Cantieri del Gesto Livorno per Virgilio 
Sieni; alla fine del 2017 segue workshop con Elisabetta Consonni, Elena Giannotti e Virgilio 
Sieni.




Marzo 2018 è protagonista all'interno del Festival di danza contemporanea Livornese, 
"Racconti di Altre Danze" , di due spettacoli una a cura di Chelo Zoppi :”Fragili sguardi” e uno  
di Elena Giannotti : “Libera tutti”.

Giugno 2018 debutta in due opere in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino come 
danzatrice per la compagnia Virgilio Sieni.

Settembre 2018 diventa Trainer di Gyrokinesis, metodo che nasce grazie a Juliu Horvat 
fondatore del Gyrotonic Expansion System. 

Fine ottobre è protagonista nel progetto "Duett", un'ideazione di Chelo Zoppi e con la 
partecipazione dell'artista visiva Pamela Rotondi. 

A dicembre sempre come danzatrice partecipa a un’edizione speciale di “Duett_” e all’interno 
del Collettivo _A diretto da Chelo Zoppi partecipa al compleanno della Biblioteca dei Bottini 
dell’olio di Livorno.

Nel frattempo continua il suo percorso d'insegnamento all'interno dell'associazione culturale 
Atelier delle Arti nella città di Livorno.

Marzo 2019 partecipa come danzatriei al festival Racconti di Altre Danze, a Livorno, il 2 Marzo 
con un solo di improvvisazione con musicisti dal vivo all’interno del Museo Giovanni Fattori, poi 
il 22 marzo è protagonista dello spettacolo di Chelo Zoppi, Rouge. 

Il 3 Marzo, in duetto, è in performance per il finissage della mostra di Cappiello alla Biblioteca 
di Villa Fabbricotti a Livorno.

Ad aprile partecipa allo spettacolo per la festa della Liberazione al Teatro Goldoni, e a fine 
mese è in performance al Museo della città di Livorno per un anno di apertura.

A Maggio insieme ad altre danzatrici di tutta Italia a seguito di una residenza con Elena 
Giannotti esegue una performance al Museo Fattori della città di Livorno.

Inizia una collaborazione con Uovo alla pop, galleria d’arte e con MerceMarcia spazio 
indipendente dove con ideazione di Chelo Zoppi propone performance.

Da aprile 2019 intraprende un laboratorio di teatro e danza in carcere con la Casa Circondariale 
delle Sughere di Livorno; questo percorso ha come risultato uno spettacolo con i detenuti che 
ha visto la sua realizzazione a Villa Sansoni, Effetto Venezia nella chiesa di Santa Caterina e al 
Festival di Saluzzo.

In parallelo continua “Duett_ “ con il contributo artistico di Angelo Foschini e Laviania Iacomelli.

Continua a insegnare presso l’Atelier delle Arti di Livorno.

Nell’estate del 2020 partecipa come danzatrice alla manifestazione cittadina: “Effetto Venezia” 
e in autunno, sempre come danzatrice, è presente nel festival “Racconti Di Altre Danze”.

Novembre 2020 si laurea in Discipline dello spettacolo e della comunicazione.

Marzo 2020 inizia un percorso d’insegnamento all’interno dell’associazione O.A.M.I  di Livorno, 
un percorso iniziato qualche anno prima attraverso la creazione di uno spettacolo con la regia 
di Francesca Ricci.



