
Corso di Danza Mediorientale e Folklore Egiziano – Danza del Ventre 

GIOVEDI 1 SETTEMBRE ORE 20.00 LEZIONE DI PROVA  !!! VI ASPETTIAMO !!! 
(lezione di prova ad offerta libera – il ricavato sarà interamente donato all’associazione OneDance 

Per motivi organizzativi è necessaria la riservazione) 

 

Inizio corsi giovedi 8 settembre 2016  

Corso Avanzato : dalle 18.30 alle 20.00 

Corso Intermedio : dalle 20.15  alle 21.45 

 
Gabriella Bosiso  - insegnante di danza mediorientale e Folklore egiziano 

Frequenta fin da piccola vari corsi di danza assaporando e sperimentando diversi stili. 

Nel 2003 incontra e si appassiona della danza mediorientale fino a diventare insegnante professionista grazie alla 

formazione conseguita con insegnanti di fama internazionale, sia italiani che egiziani. 

A partire dal 2008 intraprende l'attività di insegnamento ed esprime la propria danza in molteplici esperienze di 

spettacolo. 

Dal 2011 nasce la collaborazione con Samah Gayed, fondatrice e presidente della scuola e associazione 

benefica "OneDance" Siamo in ballo per l'Egitto. 

 

 

Samah Gayed 

Per amore della sua terra di origine, l'Egitto,  divulga una delle danze più antiche del mondo con lo scopo di 

risvegliare, attraverso il movimento del corpo, il potenziale che si trova dentro ognuno di noi. 

Dopo aver sperimentato gli effetti benefici di questa danza, durante un volontariato svolto in Brasile, si é formata 

come insegnante di danza mediorientale e di Folklore egiziano,  prima a Milano e poi al Cairo. 

La danza egiziana le ha permesso, in seguito, di praticare la danza a Spirale creando una danza che potesse 

rappresentare e unire tutti i popoli, le culture, le religioni e le nazioni del Mondo. 

Questa danza, la "OneDance" , viene eseguita con una gonna, da lei ideata, con sopra (cucite) tutte le bandiere del 

mondo. 

La OneDance diventa protagonista in diversi Festival Internazionali della pace. 

 

              

                                  

Per prenotazioni ed informazioni piu’ dettagliate : 

Samah Gayed  tel 076 316 11 25 – info@yabalady.com 
 

 


