Nata in Russia.
Cittadinanza: Italiana
La sua vocazione sono il ballo e la ginnastica artistica,infatti nei 1975 intraprende la scuola a
Cernovzi -Ucraina fino al 1981.
Il primo debutto nel 1982 al centro di Teatro Show-Varietà Circo U. R. S.S. esibendosi con Successo
per oltre 10 anni.
Le sue tournèe si sono svolte praticamente in tutto il mondo, spesso anche in Italia.

Premi ricevuti:

Primo premiai Festival degli Artisti Internazionali;
Con lo spettacolo di contorsionismo “La Perla” 1992 ha ricevuto il Premio Nazionale del Successo
della Regione Lazio;
Festival della danza.
In occasione del Premio Primavera riceve una statua d’argento dallo scultore Ottavini.
I° Edizione premio internazionale manifestazione di beneficenza “colosso d’oro” 2000.
VII° Edizione “ Cavallo D’oro” 2001.
“Grimaldi Forum” Monaco, Serata di Gala 2003.
“Sporting” Monaco 2005, 2007.

Televisione:

“ Domenica In” Rai Uno-(1993 – 94) partecipa come ospite al programma condotto da Alba Parietti
e Toto Cotugno.
“Caffè Kimbo” Mediaset - canale 5 partecipa alla pubblicità
“Belli e Freschi” Mediaset – canale 5 partecipa alla trasmissione condotta da “Paolo Bonolis.
“ Vita in diretta” Rai due -1999.
“ Sette per uno” Rai uno – 2001.
“ Buona Domenica” canale 5 -2002.
“ Stasera pago io” canale 5 – 2002.
Video Clip di Giorgia “ La gatta” – 2003.
“ I Raccomandati” Rai Uno -2007.
L’ artista è sempre presente in occasione di iniziativa a scopo di beneficenza,nel 1994
Partecipa al Teatro Verdi di Sassari per una raccolta fondi in favore dell’A.I.S.M. con il prof. Aiuti.
Nel 1997 al Teatro Parioli a Roma ( conosciuto ormai da tutto il mondo) Tatiana in occasione della
III Edizione “ Tu canta con noi” si esibisce come ospite d’onore ricevendo un premio.
Ospite d’onore nel 1999 a “ Miss Ethiopia” in Ethiopia.
“ Ragazza per il cinema”, e “ Miss Universo” 2001-2002, 2006.
Ospite concorso “ Miss Italia” 2003
Collabora con Costa Crociere dal 2003 al 2006.
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