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Nel 2007, all’età di 17 anni, è iniziato il mio percorso di formazione alla Danza Orientale con la bravissima 

insegnante Cinzia Ravaglia che, tramite la sua passione, mi ha insegnato che la danza ti permette di 

crescere, di imparare, di migliorare come persona sia a livello fisico che a livello mentale. 

Dopo anni di danza mi sono scoperta sicura di me, del mio corpo, delle mie azioni… la Danza Orientale ha 

infatti il grande pregio di renderti totalmente consapevole del tuo corpo e delle potenzialità che lo 

contraddistinguono. 

Questa danza ci insegna innanzitutto ad amare il nostro corpo tramite la scoperta di movimenti che non 

avremmo mai immaginato che il nostro corpo potesse compiere. Miglioriamo la postura, l’andatura e il 

tono muscolare. Ci scopriamo più elastici, più sinuosi, ma anche più attenti e concentrati anche nella vita 

quotidiana. “Mens sana in corpore sano”. 

La Danza Orientale è una disciplina molto complessa, che comprende moltissimi stili e moltissime varianti; 

non va perciò ridotta alla singola immagine della “ballerina sensuale che dimena il bacino”. 

Ho conseguito tre diplomi che attestano lo studio e l’approfondimento di diversi stili e danze: il Saidi (la 

danza col bastone), il Fellahi (danza tradizionale), lo Shamadan (danza con candelabro), il Drum Solo (assoli 

di percussioni), il Khaliji (danza tipica del Golfo Persico), l’Haggala (danza tipica egiziana), l’Orientale 

Moderno ecc… tutto ciò sempre accompagnato da lezioni sulla presenza scenica e teatrale: il nostro corpo e 

il nostro viso comunicano in continuazione, è pertanto importante imparare a saperli gestire. 

Ho avuto poi la possibilità di approfondire le mie conoscenze studiando a Madrid, presso il Festival Raks 

Madrid (edizioni 2013/2014) con grandi maestri come Youssry Sharif, Nour, Tommy King, Mohamed El 

Hosseny e Nesma; poi ancora a Cervia al Festival Oriental Emotion (edizione 2014) con Mohamed El Sayed, 

Rachid e Vera Mikhnevich. 

Da qualche anno faccio parte di un gruppo di danza, la “Demetra Oriental Dance Troupe” di Cinzia Ravaglia, 

con il quale ci esibiamo in molti festival importanti come il Raks Madrid (2013), Oriental Emotion (Cervia 



2014) il Festival Internazionale della Danza Orientale (Bologna 2011), Danza in Fiera (Firenze, 

2012/2013/2014) e molti altri, in più continuiamo a collaborare con la prestigiosa compagnia di danza Ater 

Balletto di Reggio Emilia, per la quale abbiamo ballato in prestigiosi teatri. 


