Curriculum Vitae di Daniela Mariani

Daniela Mariani
Ballerina e Maestra Italo Nicaraguense
di Danza Classica, Moderna, Jazz e Danze Caraibiche.
Inizia i suoi studi e la sua carriera artistica in Italia presso le più prestigiose scuole di
danza e sotto la guida di grandi maestri nazionali ed internazionali.
Continua i suoi studi di danze caraibiche, contemporanea, moderna e Jazz in diversi paesi
dell’America latina presso l’AND, l’ASTC(Nicaragua), ENA(Cuba), Contempo Jazz Tanz
Dance Company and Modern Dance(Guatemala), facendo parte di diverse compagnie
come il Ballet Macehuatl, Sabor Caribeño, Contempo Latin Jazz...
Facendo con queste diverse tournée nazionali ed estere.
Attualmente tiene diversi corsi di danze latinoamericane e caraibiche e molti stages in
tutta Italia.
Frequenta la Zouk Roma Academy per lo studio e l’insegnamento della danza Brazilian
Zouk e Kizomba
Dal 2009 ad ora si dedica all'insegnamento di danze caraibiche con il maestro
Jairo Ugarte Arrechavala in diverse scuole di Roma, come lo Ials, Danzé,
Star Dance Studio, Gotan, Teatro Lo Spazio...

Nel 2008 costituisce insieme ad altri artisti latinoamericani
"La Escuela De Baile Latinoamericano & Asociaciòn Cultural Zumba Rumba"
per promuovere e diffondere la cultura latinoamericana in Italia e all'estero.
Dal 2002 ad oggi si esibisce, organizza e promuove spettacoli culturali, danzanti, eventi,
mostre, stages e serate caraibiche o latinoamericane in Italia e all’estero.
Dal 2002 fa parte del “Ballet Folklorico El Solar De Nicaragua” per promuovere, diffondere
ed apprezzare la cultura Nicaraguense in Italia.
Dal 98 ad oggi fa parte del “Ballet Zumba Rumba Show”
Dal 92 / 2002 Approfondisce e perfeziona la conoscenza dell’Afro Dance, Latin Jazz, con
diversi maestri di grande prestigio e fama internazionale, fra i quali Bob Curtis, Joe
Tremaine.
Dal 88 / 92 fa parte della compagnia Marco Ierva Dance School.
Partecipazione in diverse trasmissioni televisive
Dancemania, Non é La Rai, Più Sani Più Belli, fra altre.
Contatti: Cell. 3471787005
e-mail: zumbarumba.cult@gmail.com - www.zumbarumba.org

