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Percorso formativo
Dal 2003 al 2009 ho seguito il mio percorso di studi  presso il centro Aziza di Torino con la maestra
Rosi Mazzola, in arte La Loba, e con  l’insegnante Manuela Bellodi e per il corso di danza orientale
classica e per il corso di danza Tribal dal 2007 al 2009. 

 
2008 - Motor Village di Torino a sostegno dell’associazione Find the Cure.

 
Marzo 2009 – Partecipazione e conseguente vincita al  3 posto con una coreografia della Loba nella
categoria  Gruppi  emergenti  al  concorso  internazionale  Stelle  d’Oriente  2009.  La  giuria
internazionale era costituita dai più grandi maestri a livello mondiale e il gruppo era costituito da
Les Roses Noires.

 

Maggio 2009 conseguimento preso  il centro Aziza dell’attestato di appartenenza al livello avanzato
– Esaminatori: Aziza Abdul Ridha e il Dr. Mo Geddawi.

 

Novembre 2009 partecipazione allo spettacolo Drum Circle a cura del centro Aziza presso il teatro
Colosseo di Torino.
 

Nel febbraio 2010 costituzione dell’associazione “La Loba e le figlie della Luna”  con La Loba e
Barbara Zavanese. Da questa collaborazione sono stati ideati i seguenti spettacoli:

2010 “La Luna Racconta” – teatro Astra – Torino 30 giugno 2010 – con replica a dicembre
2011 “La Luna Racconta” – teatro Astra – Torino 25 giugno 2011 – con replica a dicembre

2012 “La Luna Racconta” – teatro Astra – Torino 23 giugno 2012 – con replica a dicembre
2013 “La Luna Racconta” – teatro Astra – Torino 18 maggio 2013

 

E in collaborazione con Barbara Zavanese abbiamo ideato gli spettacoli delle scuole esterne:

2012 – “Sussurri d’Oriente” - Teatro Espace – Torino 1 luglio 2012

2013 – “Sussurri d’Oriente” – Teatro Astra - Torino 19 maggio 2013

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
Dal momento della  costituzione  dell’associazione ho  cominciato  ad insegnare presso  la  Fall  in
dance a.s.d.  di Moncalieri,  partecipando in  prima  persona, e  con i corsi da me tenuti di danza
orientale ai seguenti spettacoli:

2011 “Ciak si gira” – Teatro Colosseo – Torino 12 giugno 2011
2012  “Mr. Nasorium e la bottega incantata” – Teatro Colosseo – Torino 16 giugno 2012

2013  “Waliking in the park” – Grande teatro Valdocco – Torino 23 giugno 2013 
 

 
 

Spettacoli ai quali ho partecipato dalla costituzione dell’associazione:
2010

 Partecipazione col gruppo “Les Roses Noires” allo spettacolo di beneficenza “Belly dance
for  Africa”  organizzato  e  ideato  dall’associazione  Arabesque  di  Tanja  Gallino  e  Clara
Montellero Polet. 

 Esibizione per un canale Sky insieme a Barbara Zavanese. 

 Spettacolo a cura del “Tappeto Volante” con il gruppo Les Roses Noires 

 “Torino aiuta Find the cure” a cura dell’associazione “Find the cure” pesso il Motor Villane
di Torino, con il gruppo Les Roses Noires. 

 “Primo Gala’ d’Inverno” a cura della scuola di danza “El calor de la bachata”, con Barbara
Zavanese. 

 Un sorriso  per  Natale  a  cura  dell’associazione  “Cecchi  Aurora”  presso  teatro  Ambra di
Torino, con il gruppo Les Roses Noires. 

2011

 “Da Lilith  a  Eva”  –  i  volti  del  femminile  a  cura  di  Leyla  Noura  presso  il  teatro  San
Francesco di Alessandria 

 “Fate Voi” spettacolo di fine anno acura di Gazelle presso teatro auditorium a Jerago con
Orago(Varese) con il gruppo Roses Nores. 

 Inagurazione “Palio dei quartieri” presso Stadi Primo Nebiolo di Torino. 

2012

 Inagurazione “Palio dei quartieri” presso Sradio Primo Nebiolo di Torino. 

 “Bellyssimo”  spettacolo  di  fine  anno  a  cura  della  scuola  Dancetteria  presso  teatro
Auditorium a Jerago con Orago (Varese) con Barbara Zavanese e Elisa Verdi. 

2013

 “Galà show” del festival internazionale “Genova Raks Festival”  con il gruppo Les Roses
Roires. 

 “Ballando con l’africa” spettacolo ideato a scopo benefico dall’associazione Africane IOnlus
presso il teatro Alfa a Torino. 

 



Oltre agli spettacoli sopraccitati,  numerose altre esibizioni in strada, in  piazze, per feste private,
comunali e per circoscrizioni,  si sono susseguite durante il mio percorso artistico.

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ho approfondito la mia conoscenza della danza orientale frequentando stage con i seguenti
maestri:

La Loba (Italia)
Dr. Mo Geddawi (Egitto)

Hindi Taoufiq (Francia)

Jillina Carlano (USA)

Yousry Sharif (Egitto)
Tito Seif (Egitto)

Ozgen Bellydance (Cipro)
Giulia Mion (Italia)

Gazelle (Italia)
Aziza Abdul Rida (Italia)

NarjesseMontasser(Spagna)
Randa Kamel (Egitto)

Marilisa De Bernardi – Nadima (Italia)

 

 

Cordiali saluti

manuela maschio
 

 
 

 


