




Pattinaggio Creativo, 
skating arts 

Chi siamo: 
Siamo un gruppo di pattinatori professionisti che si uniscono in nuovo 
progetto di ricerca artistica sotto la guida di Marta Bravin e Paola Fraschini.

Che cosa facciamo: 
Sperimentiamo, progettiamo e sviluppiamo performance artistiche in diversi 
contesti urbani e teatrali.

Il nostro percorso: 
Da una vita agonistica programmata totalmente per raggiungere un 
punteggio, ad una nuova vita libera da ogni condizionamento, che raggiunge 
la piena creatività attraverso i pattini in contesti urbani e non solo.

La nostra visione:
Vogliamo usare i pattini per fare cultura e intrattenimento. 
Pattiniamo per raccontare storie. 



Spettacoli di pattinaggio artistico a rotelle

Spettacoli di pattinaggio su ghiaccio 

Performance televisive e teatrali 

Entertainment ad eventi sportivi, aziendali e privati 

Edutainment per progetti scolastici 

Che cosa proponiamo:





X FACTOR 12 
“Material Girl” - Martina Attili
Sky Uno, 2018
Link

https://xfactor.sky.it/video/martina-attili-in-materil-girl-464226


STASERA CASA MIKA 
“Wonderful Christmas Time”
Rai 2, 2016
Link

https://fb.watch/3XgxUvUG0u/


TEZENIS SHOW, Calzedonia
“Rollerdrivein”, direzione di Laccio
2019



TÚ SÍ QUE VALES 
“Ombre”
Canale 5, 2015
Link

https://www.wittytv.it/tu-si-que-vales/pattinaggio-creativo-10-ottobre/


PROGETTO LODE
“Skating with stars”
Milano 2015



PROGETTO LODE
“Skating with stars”
Milano, 2015



Mostra “Van Gogh Alive” 
Fabbrica del Vapore, 2014
Link

https://vimeo.com/88753445


6° PREMIO ARTE LAGUNA DI VENEZIA
“Italia ti Ricerco, Ricercami anche tu” 
2011



BAGNI MISTERIOSI
“Spettacolo della befana”
Milano, 2019



BIBLIOTECA DEGLI ALBERI DI MILANO
“Le note dell’Inverno”
Milano, 2019



URBAN





Biblioteca degli Alberi di Milano
“Le note dell’Inverno”
Milano, 2019









Breve storia della compagnia

2020 
Insieme a Marta Bravin, si aggiunge alla direzione artistica Paola Fraschini.

2019 
“Rollerdrivein” Tezenisshow per Calzedonia con la direzione di Laccio.
“Le note dell’Inverno” spettacolo su ghiaccio-inline per la Biblioteca degli Alberi di Milano. 
“Christmas show” spettacolo su ghiaccio per il Palazzo della Regione di Milano. (2015-2019)

2018 
“La storia della Befana” spettacolo su ghiaccio per i Bagni Misteriosi.
“Material Girl” con Martina Attili a X Factor su Skyuno con la direzione di Simone Ferrari.

2017 
“Furore anni 80” in occasione del rilancio del marchio “Najoleari”.
“L’inverno” spettacolo su ghiaccio per i Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti di Milano.
“Laboratori di Pattinaggio Creativo” presso i Bagni Misteriosi per Fondazione Pier-Lombardo, Milano (2017-2018)
Partecipazione al programma Soliti Ignoti su Rai Uno. 

2016 
“Con te partirò” per i Mondiali di Pattinaggio Wifsa al Palalido di Milano.
“Wonderful Christmas Time” per “Stasera Casa Mika” su Rai2 con Mika e Kylie Minogue.
"Vivere a Colori" per Alessandra Amoroso, spettacolo su ghiaccio per il lancio del nuovo disco.

2015 
“Lode” presso il Teatro di Gorgonzola (MI).
“Ombre” per Tú sí que vales.

2014 
“I fiori di Van Gogh” presso la mostra Van Gogh Alive a Milano.
“Notte Stellata” spettacolo su ghiaccio presso diversi comuni del nord Italia, tra cui un evento privato, presso 
la Fabbrica del Vapore di Milano, per la maison di lusso “Loro Piana”.
“I cinque segreti di Beethoven” per Italia's Got Talent su Sky Uno.

2013 
“Come un pittore” per Color Run Italia.
Partecipazione al programma Detto Fatto su Rai Uno.

2012
“Lillies of the Valley” per Milano City Marathon.  
“Un ballo alla vita” per Lilt Milano.

2011 
“Italia ti Ricerco, Ricercami anche tu” -  Performance semi-finalista al 6° Premio Arte Laguna di Venezia.
“Un tela senza cornice” - Opera performativa creata con la coreografa Marta Melucci.



Direzione Artistica

Paola FraschiniMarta Bravin



Marta Bravin
Coreografa, pattinatrice professionista, Marta 
Bravin è fondatrice e direttore artistico della 
compagnia di Pattinaggio Creativo dal 2011.

Dopo una carriera agonistica su ghiaccio 
tra i Campioni Italiani Uisp, si dedica al 
pattinaggio artistico inline  e diventa la prima 
campionessa Senior ai mondiali open Wifsa. 

Intraprende studi di danza, presso lo Spid di 
Milano, e di teatro, tra cui la scuola teatrale di 
“Quelli di Grock” e la summer school presso 
l’Accademia D’arte Drammatica Paolo 
Grassi di Milano. 

Nel 2009 si trasferisce negli Stati Uniti dove 
studia e pattina per l’Ice Theatre of New 
York (compagnia stabile di Rockfeller 
Center). Si esibisce nelle più belle piste dello 
stato americano, tra cui uno speciale per 
l’anniversario della BBC. 

Nel 2011 si classifica tra i primi dieci artisti 
al 6° Premio Arte Laguna di Venezia dove 
presenta una nuova visione del pattinaggio 
come opera performativa contemporanea.

Consegue due lauree, la prima in 
Infermieristica, con successivo master in cure 
palliative, e la seconda in Scienze Motorie 
e dello Sport, con una tesi sullo sviluppo 
delle componenti artistiche nel pattinaggio, 
pubblicata poi sulla rivista Scuola dello Sport 
del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Dopo aver visto con i suoi occhi l’importanza 
dello sport sia in termini di prevenzione 
che di cura, Marta si dedica totalmente alla 
promozione del benessere psicofisico e alla 
ricerca artistica in ambito performativo e nel 
2015 Marta fonda la polisportiva Sportculture 
ssd, di cui è attualmente direttore sportivo.

Intraprende un percorso come performer e 
coreografa che la porta a creare esibizioni per 
grandi eventi come Milano City Marathon e 
Color Run Italia, per la Musica con Alessandra 
Amoroso, Mika, Kylie Minogue e Martina 
Attili, per la Televisione con Stasera Casa Mika 
e X Factor con Simone Ferrari, per la Moda 
con Najoleari, il Tezenis show “Rollerdrivein” 
con Laccio e un evento privato per Loro Piana 
presso la mostra ‘Van Gogh Alive’.

Sviluppa una serie di laboratori teatrali sui 
pattini, presentati su ghiaccio presso i Bagni 
Misteriosi della Fondazione Pier Lombardo 
di Milano sotto la direzione di Andrée Ruth 
Shammah e per la Biblioteca degli Alberi di 
Milano per Fondazione Catella.

Attualmente è docente e referente 
nazionale del pattinaggio artistico inline 
per la Federazione Italiana Sport Rotellistici, 
Technical Specialist Nazionale per la 
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e 
applica, per la prima volta in Italia, il Metodo 
Feuerstein al pattinaggio.



Paola Fraschini
Paola Fraschini è un'atleta e artista italiana nata 
a Genova, pattinatrice fin dall'infanzia e membro 
della squadra nazionale italiana di pattinaggio 
dal 1996. 

Ha conquistato 11 campionati italiani, 5 europei e 
7 mondiali, oltre a vincere 5 medaglie d'oro per il 
valore atletico. 
Paola è stata la prima donna a vincere un 
Campionato del Mondo nella specialità Solo 
Dance. 

Da sempre animata dall’appassionato desiderio 
di portare la disciplina sportiva nello spettacolo, 
corona il suo sogno come artista del Cirque 
du Soleil, dove si é esibita stabilmente dal 2017 
al 2020 con più di 1000 shows nello spettacolo 
internazionale Volta. 

Ha studiato danza, ballo, teatro, pattinaggio con 
grandi professionisti in tutto il mondo. Ha inoltre 
ottenuto una laurea in fisioterapia per lo sport, 
un master in psicologia sportiva, un master in 
coreografia con American Ice Theatre NY. 

Ha scritto un libro autobiografico tradotto in 3 
lingue, Come il Leone e la Farfalla, per insegnare 
ad atleti e artisti l’importanza dell’allenamento 
mentale. La sua volontà oggi è quella di 
continuare a portare il pattinaggio nel mondo 
dello spettacolo anche in Italia e di mettere a 
disposizione il suo bagaglio artistico per formare 
nuove leve disposte a mettersi in gioco.

Nel 2021 ha partecipato al settantunesimo 
Festival di Sanremo, pattinando una propria 
coreografia per Colapesce e Dimartino con il 
brano Musica Leggerissima.



+39 340 279 13 20
Marta Bravin, direttore artistico 

Instagram: 
@pattinaggiocreativo

Facebook: 
Pattinaggio Creativo
@pattinaggiocreativ

www.pattinaggiocreativo.it

www.sportculture.it/sport-cultura/

+ 39 342 154 81 73
Paola Fraschini, direttore artistico 

info@pattinaggiocreativo.it

Contatti

https://www.instagram.com/pattinaggiocreativo/?hl=it
https://www.facebook.com/pattinaggiocreativ/
http://www.pattinaggiocreativo.com
http://www.sportculture.it/sport-cultura/





