
ANNA KELLER 

(English below) 

Classe 1966, vive in Ticino, Svizzera, con la sua famiglia. Danzatrice, coreografa e insegnante, lavora da 

molti anni nell'ambito della danza contemporanea. Insieme a un'intensa attività nell'insegnamento, 

parte integrante del suo percorso, si dedica a un lavoro di ricerca che si esprime nella creazione 

coreografica, in progetti artistici di formati diversi e proposte didattiche che offrono un approccio 

organico alla danza e al movimento. È membro del registro professionale di Danse Suisse. 

Nel 1997 ha fondato la scuola Spazio Danza con l'obiettivo di promuovere e sostenere la pratica della 

danza contemporanea attraverso corsi e laboratori, eventi e performance organizzati in spazi e luoghi 

diversi, teatri, scuole, musei, piazze.  

Ha intrapreso gli studi di danza in Francia, al Centre de Danse International Rosella Hightower, lavorando 

in seguito come danzatrice nella compagnia di Luckine Pinel. Si è poi trasferita a New York dove, grazie a 

una borsa di studio, ha proseguito la formazione e creato i suoi primi lavori coreografici.  

Ha praticato diverse discipline della danza e del movimento tra cui l'anatomia esperienziale. 

Attualmente sta seguendo la formazione di Somatic Movement Educator alla scuola di Body-Mind 

Centering. 

 

(ENGLISH) 

Born in 1966, Anna Keller lives in Switzerland with her family. 

After her diploma at the Centre de Danse International Rosella Hightower, she worked as a dancer in the 

Luckine Pinel company to then move to New York, where she received a scholarship to continue her 

studies and where she started creating her choreographic works. 

In 1997 she funded Spazio Danza, a center for contemporary dance located in south Switzerland, where 

she still operates as a movement educator to all ages, keeping her teaching method up to date with 

techniques of somatic movement and experiential anatomy. She is currently studying to become a 

Somatic Movement Educator through the Body-Mind Centering® school. 

 


