Curriculum vitae di Laura Gambardella
Laura Gambardella, nata a Roma il 23 Febbraio 1981, sin da giovane eta' inizia a studiare
la danza classica , moderna e si specializza negli anni seguenti nelle Danze Caraibiche.
Entra nel mondo dello spettacolo , esibendosi in varie produzioni televisive tra cui " lotto
alle otto " , " Domenica In ", "Buona Domenica " , " alle Falde del Kilimangiaro ", " la Vita
in diretta " , " Sanremo Estate " etc.. e percorre l' Italia danzando in fiere ed eventi noti
nella penisola tra cui in qualita' di coreografa nel " coca-cola beach tour ".
Coordina e collabora con vari impresari ed agenzie di spettacolo nella realizzazione di
show.
Intraprende nel 2006 il campo agonistico come competitrice , preparatrice e giudice di
gara .
Ottiene , nel corso della sua carriera artistica , qualifiche ed attestati tra cui il diploma di
maestra di ballo tecnico federale livello oro , rilasciato nel 2006 dalla F.I.T.D ( federazione
italiana tecnici danza sportiva ).
Classificata nel 2006 al Campionato Italiano FIDS.
Campionessa nel 2009 nella prestigiosa manifestazione " Danza in Fiera " ( International
Trade and Show Dance Event ) ANMB.
Campionessa nel 2010 al Campionato Italiano FIDS nella categoria Master Class.
Classificata nel 2010 al World Champhionchip Ido presso LIberec ( Praga ) Dance Latin
Festival.
STILE DONNA nelle danze caraibiche e' la disciplina ideata da Laura , un mix di ritmi e stili
caraibici tra cui Salsa , Bachata , Reggaeton in una fusione di pura danza.
" Eleganza " e " Sensualita ' " sono le note predominanti in un'ora di gestualita' femminile,
accompagnata dallo studio del dettaglio nell'esecuzione del passo.
Un ' atmosfera divertente dove si ritrova autostima , entusiasmo ed armonia del proprio
corpo in movimento.
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