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Una vita a passo di danza…

S
ara studia danza dall’età di sei anni e ha trascorso la 
maggior parte della vita in scena, viaggiando per il 
mondo. Nel 2002 ha partecipato al musical “I Dieci 
Comandamenti” diretto da Elie Chouraqui, in tour tra 
Milano, Roma e il Sud Italia e la sua performance come 

antagonista in “Tablo” di Gaetano Triggiano, diretto da Serge 
Denoncourt, viene acclamata da critica e pubblico . La svolta 
artistica è giunta nel 2008 con l’ingaggio da parte del Cirque 
du Soleil per lo spettacolo “Believe” con Criss Angel, al teatro 
Luxor di Las Vegas. Due anni dopo si è trasferita a Los Angeles 
per coltivare altre due passioni: recitazione e scrittura. Tra il 
2013 e il 2014 è tornata sulle scene esibendosi come solista in 
“The Lost Garden”, in tour a Shanghai e a Seul. Oggi vive tra 
Los Angeles e Milano e lavora come istruttrice-consulente di 
lingua italiana per dirigenti, celebrità e personaggi pubblici. Ha 
scritto il suo primo romanzo ‘Oltreoceano’ e sta lavorando alla 
creazione della puntata pilota della sua serie TV. 

TRA LE PAROLE 
E IL “SOGNO 

AMERICANO!”
Intervista a Sara Zanelletti



 72    

Chi è Sara Zanelletti? Quali sono i suoi sogni e le sue am-
bizioni? Cosa ti ha condotto a Los Angeles?
Da bambina sono sempre stata un vulcano. A scuola mi chiamava-
no Terminator, più che altro perché avevo talmente tanta energia 
inesplosa da rompere tutto ciò che mi passava per mano.
Ricordo la grande voglia di creare. Oggetti fatti a mano, dise-
gnare o recitare poesie a memoria davanti ai parenti. Indub-
biamente avevo una vena artistica ma senza sapere quale e 
come incanalarla. Per contro ero molto svogliata a scuola, dico 
la verità. Col senno di poi credo che questo sia stato dovuto 
a un mio connaturato rifiuto per gli obblighi: obblighi di esa-
mi e interrogazioni, il dover per forza dimostrare ciò che non 
mi interessava dimostrare. Le mie amiche a casa a studiare, io 
invece, dopo aver fatto lo stretto necessario andavo in giro 
da sola per il Corso del mio paese facendo grandi vasche con 
il mio walkman alle orecchie ascoltando Madonna e a chiac-
chierare con la gente. Non ho mai avuto sogni precisi. A parte 
fare la veterinaria o la gelataia perché adoro i cani e i gelati! 
Non ricordo di aver mai espresso ‘il mio sogno da grande è…’. 

Quando nasce il desiderio di dedicarsi alla danza? Quale è 
stato l’evento che ha fatto scattare la scintilla?
La danza è arrivata a sei anni giusto perché a mia mamma bal-
zò all’occhio un’inserzione sul giornale locale “Libertà” di una 
scuola di danza a Piacenza. Mi ha chiesto cosa ne pensavo. 
Risposi ‘va bene, sì’, così mi iscrisse. Non è stata una vera e 
propria decisione, la mia, se non una risposta automatica a 
una pura curiosità. Probabilmente a quell’età avrei accettato 
di fare qualsiasi altro sport o disciplina che mia madre mi aves-
se proposto. Ho iniziato studiando danza classica e mi sono 
appassionata sempre di più. Quell’energia inesplosa aveva 
trovato una via d’uscita. Il potermi librare nell’aria con grandi 
salti, vedere prospettive diverse piroettando, i movimenti su-
scitavano in me un’adrenalina estatica. Le parole per descrive-
re un’esperienza del genere potrebbero far perdere la magia 
di ciò che un danzatore prova con e sul suo corpo, soprattutto 
quando si esibisce. Danzare per te stessa, in assoluta libertà 
come dietro un séparé invisibile dal quale ti osservano in se-
greto, coinvolgendo il pubblico con le vibrazioni della danza, 
provoca un piacere senza confini. Come essere posseduti da 
una forza divina o demoniaca, chissà.

Quale è stato il tuo percorso formativo? Quali esperienze, 
vissute soprattutto nel campo della danza, ti hanno forma-
to maggiormente?
Finito il liceo a diciotto anni ho deciso di volermi dedicare solo 
a Lei, alla danza e esplorare altri stili perché la danza classica 
iniziava a starmi stretta. 
Ogni estate seguivo diversi workshop e stage per tenermi 
in allenamento, seguendo coreografi capaci di trasmettermi 
sempre più amore per questa disciplina, la Dea tentatrice. Lo 
spettacolo che mi ha segnata sia come artista, sia nella mia 
crescita personale è stato il musical ‘I Dieci Comandamenti’. 
È stato il primo lavoro nel quale sono riuscita ad ammettere 
a me stessa di essere una ballerina professionista. Un’ottima 
produzione italo-francese alle spalle, grande organizzazione, 
coreografie stupende e soprattutto una buona retribuzione. 
Raro trovare tutto questo in uno spettacolo in Italia. Anche la 
mia esperienza in Corea e Shanghai è stata incredibile. A Los 

Angeles mi ero inaridita di solitudine quindi i tre mesi in Corea 
sono stati per me come un defibrillatore. Ero rinata! 
Poi, certo, il “Cirque du Soleil” a Las Vegas. Come dimenticare 
uno spettacolo che ha completamente stravolto la mia vita?

Che ricordo hai della danza?
Profonda trepidazione, sussulti a ritmi alterni di gioia immen-
sa. Tutto questo raggiunto con forti ansie e panico per i tanti 
“no” ricevuti, audizioni estenuanti in giro per l’Europa, attese 
infinite per poi non venire selezionata e l’ineluttabile preca-
rietà di questo lavoro. È come desiderare qualcosa, qualun-
que essa sia, consapevole del male che ti procurerà ma senza 
la quale non potresti vivere perché staresti peggio. Così vai 
avanti, per accaparrarti quegli incerti attimi di appagamento.

Quando hai deciso che scrivere sarebbe stato il tuo futuro?
Dopo il “Cirque du Soleil” sono entrata in crisi con la danza. 
Volevo il divorzio! Non mi bastava più comunicare con il corpo 
così mi sono trasferita a Los Angeles per iniziare dei corsi di 
recitazione. Ho sofferto di una specie di crisi di identità. Con 
la danza sapevo chi ero. Senza questo marchio ero persa, agli 
occhi miei e a quelli degli altri. Dovevo ricreare una nuova 
Sara, una nuova carriera e non avevo proprio idea di quali al-
tre risorse utilizzare. 
La risorsa più accessibile ho scoperto essere l’insegnamento 
privato di italiano. Frustrante all’inizio perché pensavo di al-
lontanarmi dallo show business invece ero, e ci sono, ancora 
più vicina di quanto abbia mai creduto, perché mi permette di 
conoscere moltissime persone dell’ambiente del cinema, altra 
mia grande passione, tra cui celebrità e personaggi pubblici 
sia italiani che stranieri. 
La scrittura è arrivata come una musa salvatrice alla solitudine 
dei primi anni a Los Angeles. Ho iniziato ad annotare tutte 
le situazioni e i personaggi strani in cui mi imbattevo. Avevo 
tantissime storie. Ho pensato: “Lavorandoci sopra, questo po-
trebbe diventare un romanzo”. 

Quali sono le storie che ti appassionano di più?
Essendo molto cerebrale, la psicologia, ad esempio, mi intriga 
molto, talvolta però prediligo romanzi comico-drammatici, leg-
geri. Mi divertono ‘Il diario di Bridget Jones’ o quelli di Sophie 
Kinsella, coinvolgenti e, a mio parere, scritti molto bene, ma leg-
go un po’ di tutto. Per la prima volta sto leggendo il libro di Ste-
phen King in italiano ‘L’ombra dello scorpione’ e ho appena finito 
di leggere in inglese ‘The Power’ dell’autrice Naomi Alderman e 
“Trance - Formation of America” di Cathy O’Brien.

Come si svolge la tua giornata tipo? Da creativa quale sei, 
cosa fai per vivere?
Non sono per nulla mattiniera. La scusante è che vado a letto 
tardi, a volte alle 2 di mattina. Prima della quarantena inse-
gnavo italiano andando a casa degli studenti e mi allenavo 
almeno tre volte a settimana, tra lezioni di danza e fitness. Ora 
l’insegnamento è online e non mi alleno. Si vede da un prin-
cipio di dosso spuntare sulla pancia! Per il resto, continuo lo 
studio dello spagnolo ormai da un anno con la mia insegnan-
te, scrivo idee, leggo molto e sto preparando la puntata pilota 
di una mia possibile serie televisiva. 
Durante il lockdown ho anche iniziato a postare su Instagram 
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Quell ’energia inesplosa aveva trovato una via d ’uscita. 
Il potermi librare nell ’aria con grandi salti, 

vedere prospettive diverse piroettando,
 i movimenti suscitavano in me un’adrenalina estatica. 
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e Facebook dei brevissimi filmati divertenti (mi auguro lo siano!) 
con sottotitoli in inglese e italiano per avvicinare le persone a 
innamorarsi di altre lingue. Inoltre, ogni settimana faccio dei Live 
con ospiti molto coinvolgenti e li sto riproponendo su Instagram 
con i sottotitoli e prossimamente saranno visibili anche su un mio 
canale Youtube. Tutto ciò richiede davvero tantissimo tempo. 
Per creare un minuto di filmato due ore volano ma si è rivelato 
un buon escamotage per tenere attivo il mio estro, mi rafforza e 
mi da pura gioia. Io, dal non sopportare i social all’amore improv-
viso! Se utilizzati bene, questi mezzi di comunicazione, sono di 
grande aiuto per dare libero sfogo all’immaginazione. 

Sei organizzata, meticolosa o impulsiva?
Sono un po’ tutte e tre. Sono molto impulsiva. Se ho in mente 
una cosa devo farla o dirla in quel preciso istante. Dalla più in-
significante a quella più importante. A volte mi sveglio di notte 
per scrivere delle idee o perché devo cercare una parola in spa-
gnolo o in inglese di cui non ricordo il significato. Ho sempre 
avuto un’etica del lavoro molto rigorosa. Mi ricordo un giorno, 
in Italia, durante una pausa dalle prove di uno spettacolo, una 
collega si avvicinò e mi disse: ‘Sei troppo severa con te stessa’. 
Non ricordo il perché di quella frase. Forse per il mio approccio 
troppo serio. C’è un’espressione in inglese: ‘go the extra mile’, 
fai lo sforzo in più. Io sono così e non conosco un altro modo di 
essere. Ho ereditato questo atteggiamento da mio papà e ne 
vado molto fiera. 
Il lavoro come istruttrice privata di una lingua è molto di più. A 
volte sono una consulente e altre volte una coach. Si deve poi 
instaurare un rapporto di fiducia in cui le persone, specialmente 
chi parla già italiano, ti raccontano la propria vita, si sfogano e 
si confidano. Significa bilanciare il rapporto lavorativo e al con-
tempo amichevole in modo che possano sentirsi a proprio agio 
e avere la libertà di esprimersi in italiano per poterlo migliorare 
senza essere giudicati e fidarsi l’uno dell’altro. 

Hai già in mente di realizzare nuovi progetti dopo il periodo 
di lockdown?
Ho in mente altri contenuti social da ridefinire, continuerò a scri-
vere la mia serie tv, fare i Live e mi auguro di pubblicare il mio 
romanzo ‘Oltreoceano’. Purtroppo, con il lockdown, la mia casa 
editrice ha avuto delle difficoltà e non potrà più diffonderlo. Ho 
sciolto il contratto, riacquistato i diritti e il mio libro ora è single. 
 
Se dovessi essere un passo di danza, oppure una frase, quale 
saresti? Perché?
I salti a danza da una diagonale all’altra erano per me una fuga 
verso l’ignoto. Allora… Osate sempre per arrivare in alto.

Un messaggio di incoraggiamento per la nuova generazione 
che, come te, vuole  avventurarsi lontano dal nido per inse-
guire i propri sogni.?
Io, qui in America, se avessi potuto, avrei voluto negare la mia 
italianità perché la vedevo come un impedimento. Vedevo da-
vanti a me tanti muri da abbattere. L’accento a recitazione, la 
difficoltà a inserirmi in una città dura come Los Angeles. Sem-
brava che gli altri vedessero solo i miei limiti ma, in realtà, ero io 
stessa a crearli. 
Ho imparato ad abbracciarmi, abbracciare Sara, quella che 
sono, con tutte le mie imperfezioni e a usarle a mio vantaggio. 
Siate voi stessi. Sempre. Siamo incredibili perché unici nel nostro es-
sere ed è ciò che sarà apprezzato in ogni campo e in ogni situazione. 
È troppo faticoso e stressante essere chi non siamo. È molto più 
appagante, invece, scoprire le nostre qualità giorno per giorno. 
Correte lontano se vi sentite soffocare dove vi trovate. Vivete 
al massimo tutte le opportunità che la vita ha da offrire, la bel-
lezza di quei momenti. Ognuno è così prezioso da non poterlo 
neanche immaginare. 

Potete seguirmi su: 
Facebook: sara.zanelletti

Instagram: @sara_zanelletti
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VIVETE SENZA 
PAURA, 
PERCHÉ LA PAURA 
MAGGIORE 
DEVE ESSERE 
SOLO QUELLA 
DEL RIMPIANTO.




