ZUHUR

La Storia ha inizio...

Nasce dalla collaborazione di associazioni di danze antiche, ed ha lo scopo di riproporre al pubblico la magia della danza
nei secoli.
Esplorando e ricercando fonti ed immagini storiche, Zuhur ricrea abiti, atmosfere e melodie, facendo un viaggio dalle
danze Egizie, Etrusche, Romane, Arabe, Medioevali, cercando di garantire la più fedele attinenza storica.
La qualità del progetto è garantita dalla professionalità, sia nell’ambito della danza, sia nella ricerca storica avvalendosi di
studiosi qualificati e dalla passione dei membri di questo progetto.

lasciatevi deliziare dal fascino della danza antica,
dalle magie delle atmosfere di altri tempi...

Siamo liete di presentare il progetto “Zuhur”, Fiori d’Oriente ,
passi di danza nella storia.
4000 anni raccontati attraverso tutti gli stili di danza.
Il progetto muove la sua prima idea in occasione del Festival
multiepocale “Arezzo Back in Time “ del 2017. Il 7 dicembre
2019, ha finalmente preso consistenza attraverso la volontà
delle sue attuali coordinatrici.
Zuhur è un gruppo di danzatrici specializzate in eventi storici
e spettacoli d’intrattenimento.
Il lavoro coreografico parte dalla danza antica , passando attraverso quella medievale, orientale e tribale.
Il nostro intento è fornire uno studio accurato specifico per
ciascun evento.
La bellezza di Zuhur è che è aperto a tutti i gruppi e alle professioniste che vogliano parteciparvi.

LE componenti ZUHUR

CLAUDIA

IN ARTE RAISHA

Claudia , in arte Raisha, inizia il suo percorso avvicinandosi allo studio della danza del ventre nel 2000, seguendo assiduamente stage e lezioni dei
migliori maestri e danzatrici del settore, presenti in Italia, sia Italiani che Egiziani; anni di studio e di passione l’hanno portata a diventare una ammirata professionista e lodata insegnante di danze Orientali in diverse Scuole di Roma, dove insegna ormai da più di 14 anni...
Raisha si esibisce con tutti gli stili della danza Orientale, con la spada, con le ali di Iside, con ventagli di seta, danza dei veli, danza con candelabro,
tribalbellydance, percussioni, ecc... gli spettacoli l’hanno portata ad esibirsi in tutta italia e anche all’estero, in Irlanda e in Arizona, con il suo gruppo
di danzatrici... negli ultimi anni si è dedicata anche alle rievocazioni storiche ampliando il repertorio esibendosi per esempio con i ventagli di fuoco...
Dal 2015 è nella commissione dI Esami di Danza del Ventre per il conseguimento d’attestato di abilitazione all’insegnamento, e dal 2017 è stata nominata Membro della Commissione Tecnica della Disciplina della Danza del Ventre per la Regione Lazio .

SERENA

IN ARTE NINUPHAR

Serena Piccolomini in arte Ninuphar, è presidente dell’associazione culturale
Ninuphar eventi di Roma.
L’associazione è nata con lo scopo di organizzare manifestazioni di carattere storico, con particolare attenzione allo studio della danza e della musica
nel mondo antico.
Ha collaborato con diversi musei e siti archeologici in Italia e all’estero (Francia, Austria, Croazia, Russia, Germania, Bulgaria, Romania, Spagna); Museo
Nazionale Etrusco, Terme di Diocleziano, Mercati di Traiano, parco archeologico di Agrigento, Case Romane del Celio, Anfiteatro Romano di Ferento,
Anfiteatro Romano di Nimes, Anfiteatro Romano di Carnuntum, Palazzo di Diocleziano Spalato e l’evento internazionale “Times and epochs” di Mosca.
Attiva dal 2004 con diversi gruppi di rievocazione storica in tutta Italia, fra i quali il “Gruppo Storico Romano” di cui è stata danzatrice solista e segretaria organizzativa per cinque anni, ed ora membro del gruppo musicale “Histriones”.
Ha fondato la sua associazione nel 2011, con il desiderio di incrementare il turismo archeologico, proponendo spettacoli di danza pertinenti alle
diverse epoche rappresentate.
Ha iniziato danza classica a sei anni, dopo alcuni anni di altre attività ha ripreso lo studio con la danza moderna, per poi passare allo stile orientale di
cui è maestra certificata dal 2013.
Parallelamente negli ultimi otto anni si è dedicata alla ricostruzione delle danze antiche romane attraverso gli affreschi vascolari e parietali, aprendo
anche un corso di studi propedeutico accessibile a tutti.
Dal 2017 ha promosso l’idea di ripercorrere la danza nei secoli collaborando con altre colleghe danzatrici nell’ambito del progetto ZUHUR.

FRANCESCA

IN ARTE EURYDICE

Francesca studia danza dall’età di 5 anni, iniziando la sua formazione presso la scuola di danza “Arpa” di Castrolibero (CS) diretta da Fabio Gallo, terminando l’iter formativo presso il Dance Studio di Mirella Castriota di Cosenza (CS).
I suoi studi iniziano con la danza classica , passando per il modern-jazz sino a terminare con la contemporanea. Di pari passo con la vita universitaria
mantiene aggiornata la sua esperienza seguendo corsi in Italia come all’estero, arricchendosi con stage, nuove tecniche e generi.
Nella sua formazione in arte tersicorea si è avvalsa del prezioso contributo di coreografi e insegnanti italiani e stranieri nello studio della danza classica come Fabio Gallo, Andreina Andrei, Mihai Andrei.
Nel corso degli anni ha perfezionato i suoi studi seguendo corsi e masterclass di danza contemporanea e moderna con maestri come Vinicio Mainini,
Massimiliano De Luca, Steve La Chance, Mia Molinari, Fabrizio Mainini e Manolo Casalino.
Dal 2011 è entrata a far parte dell’Associazione culturale “Gruppo Storico Romano”, dove è attualmente responsabile del settore delle danze romane antiche e dove, grazie al Patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) e di Roma Capitale, è qualificata come
insegnante di danza antico romana.
Dal 2015 dalla combinazione di archeologia ed amore per la danza fonda la Scuola di Danze Antiche Ninfe Driadi .
Dal 2018 ad oggi viene riconosciuta, assieme al corpo di ballo della scuola, membro dell’ U.N.E.S.C.O nella sezione del C.I.D. United Nations of Dance
in Paris, come espressione di rilievo e carattere della danza in Italia.

MIRIAM

IN ARTE SHAIRA

Miriam in arte Shaira, inizia a studiare la danza del ventre nel 2007 presso la scuola di ballo GLOBAL DANCE con Raisha de “Le Lune d’Oriente” partecipando a varie serate ed eventi.
Approfondisce le diverse tecniche e stili partecipando a stage, workshop e festival, studiando con diversi artisti quali: Raisha, Sandy D’Alì, Valentina
Maihira, Ashraf, Said Ismail, Saleh Tawil, Lelah Kaur, Samira Yasmin, Alla Kushnir, Alice Giampieri, Francesca Donninelli, Cinzia Purificato Muna, Lalla
Asmaa e Vania Ashaki.
Tra gli studi e le tecniche studiate, con i quali si esibisce in spettacoli, serate orientali, eventi pubblici e privati, rievovazioni storiche, ci sono i Saidi, il
Raqs Shamadam o danza con il candelabro, il Raqs Shargi, danza con la spada, danza a terra, con le ali di Iside, con i Sagat, con i Fan Veil, Veil, poi con
i ventagli di Fuoco e tribale.
Dal 2012 insegna Danza del Ventre
Attualmente continua il suo percorso di studio.

ALEXANDRA
IN ARTE ANFITRITE

Alexandra proviene dalla danza classica, figlia d’arte di due noti ballerini di livello internazionale, ha seguito sin da bambina un ciclo di studi propedeutici di danza classica con la madre, Maria Postelnicu.
Studia danza classica e carattere presso “Progetto Danza”, a Paola (CS) con il padre George Postelnicu.
Frequenta studi di danza classica e carattere presso “DAS” diventando ballerina nella compagnia “DAS Ballet Company” di Paola.
Diplomata con il il massimo dei voti in danza classica, debutta in “Spring Waters” Rachmaninov, accompagnata da Ovidiu Matei Iancu, primo ballerino
dell’Opera di Bucarest.
Approdata a Roma per conseguire la laurea in archeologia, si dedica allo studio e spettacoli di Danze Antiche, presso il settore “Ninfe Driadi” del Gruppo Storico Romano.
Ballerina presso “Histriones”, formazione di musiche antiche, con strumenti dell’epoca a cura di Sergio Iacomoni.
Attualmente insegna danza classica presso la Kledi Dance.
Tra le varie attività svolte nel campo della della danza spiccano:
Organizzatrice e collaboratrice presso seminario e concorso internazionale “San Francesco di Paola” a cura dei direttori artistici George e Maria
Postelnicu. Seminario internazionale con Andrey Batalov (Mariinskij, St. Petersburg Classical Ballet). Seminario internazionale con Irek Mukhamedov (Bolshoi, English National Ballet). Tournée Bucarest (Romania). Opera Comica pentru copii “Youth International Ballet Gala” Bucuresti. Tournée
Frankfurt (Germania) International Ballet Gala, Konigsteiner Balletschule. Tournée Atene (Grecia) “Ballet Night in Athens”. Tournée Londra (Inghilterra)
“Ballet Night in London” London Pro Dance, Lost Theatre. Tournée Chania (Grecia) Chorokinisi Dance Studio.

NOEMI

IN ARTE DAFNE

Noemi studia danza da oltre 20 anni, spaziando tra danza classica e danza contemporanea.
È esperta di coreografia, avendo curato eventi amatoriali e professionali in Italia e all’estero.
Si affaccia nel mondo della rievocazione entrando a far parte dell’associazione Ninuphar Eventi nel 2013 e qui sviluppa la passione per le danze antiche.
Intraprende la ricerca storica affiancando Serena per lo sviluppo delle coreografie di danze antiche etrusche e romane, partecipando ad eventi di rievocazione nazionali ed internazionali.
Oltre l’impegno nella rievocazione, Noemi studia da oltre 10 anni danza orientale e danza del ventre, eccellendo in varie discipline, come il Raqs Shargi, la danza con la spada o danza a terra, ballando con le ali di Iside, con i Sagat, con i Fan Veils, con i Veil, poi con i ventagli di Fuoco.
Si cimenta anche nell’ambiente medioevale allestendo, in collaborazione con l’associazione Ninuphar Eventi, danze medioevali, coreografie e costumi
attinenti al periodo.
Attualmente continua il suo percorso di studio.

michela

IN ARTE maida

Michela studia danza orientale e folklore con i Maestri Lelah Kaur, Saad Ismail e Serena Ninuphar e diventa membro dell’Associazione di Danze Antiche
Ninuphar Eventi, del corpo di ballo Lelah Kaur Oriental Dance Group e, dal 2019, del Team Insegnanti della Lelah Kaur Oriental Dance.
Dal 2013 partecipa ai saggi-eventi teatrali di danze orientali della LK Oriental Dance di Lelah Kaur prodotti dai Pantera Studios e poi dalla Lelah Kaur
Bellydance.
Con il LK Oriental Dance Group di Lelah Kaur, partecipa ad alcune edizioni del Festival dell’Oriente presso la Fiera di Roma e di “Ballando on the Road”
presentato da Milly Carlucci, ai programmi TV “Quinta Colonna” in diretta su Mediaset Rete 4, “#unacanzonepernoi” su Gold TV, agli eventi della manifestazione “Expo Universale Roma 2019 Lo splendore della cultura e dei popoli a Roma” presso Cinecittà World, tra cui il mini musical “Siddharta”.
Tra i corsi intensivi ai quali partecipa, di particolare rilievo sono quelli con il Maestro Saad Ismail, con il musicista Simone Pulvano e con il percussionista
e compositore Hossam Ramzy e la danzatrice e coreografa Serena Ramzy.
Dal 2015 partecipa come danzatrice (e talvolta, speaker), alle attività dell’Associazione Culturale Ninuphar Eventi, come eventi culturali di rievocazione
storica dell’Evo Antico in diversi musei e siti archeologici di Roma e del territorio nazionale.
Collabora con la F.I.T. Federazione Italiana Tennis per 22 anni consecutivi come Speaker Ufficiale e poi anche Responsabile Speakers degli Internazionali d’Italia di Tennis. Collabora come Speaker per alcuni anni con l’emittente televisiva Tele Monte Carlo con il programma quotidiano Meteo TMC.
Studia recitazione, dizione, doppiaggio.”
Attualmente continua il suo percorso di studio.

SAndra gomez

Sandra Gomez è nata in brasile ma cresciuta in Italia inizia a studiare danza classica all’età di 5 anni, pur non avendo terminato il percorso mantiene
delle basi di classico preferendo danza moderna.
All’età di 14 affascinata dal mondo orientale intraprende i primi passi nella danza del ventre studiando con una amica tunisina.
Proseguirà gli studi in questa danza perfezionandosi e studiando con maestri come jillina, Valentina Mahira, randa Kamel, amar gamal e tantissimi altri
ma sopratutto formandosi all’accademia orientale di Maryem a Roma. Partecipa a numerosi eventi nell’arco della sua carriera come festival nazionali
ed internazionali come in Russia nel 2018 a partecipato come ospite con le sue danzé in importanti trasmissioni televisive di canali RAI e Mediaset ma
anche regionali.
É insegnate diplomata Midas e formatore di trainar dal 2017 é anche organizzatrice di eventi danzanti. Nonostante la sua formazione artistica Sandra
continua a lavorare sul suo percorso formativo ed interiore cercando sempre nuove sfide e collaborando con altre colleghe in stili di danza sia orientali
che differenti come danze romane con serena Ninuphar e balli latini brasiliani.

SAMANTHA
IN ARTE NOUR

Samantha in arte Nour, danzatrice di danze orientali da 12 anni, componente del gruppo Le Lune d’Oriente, facente parte associazione ASDC Luna Dea.
Samantha ha studiato in Italia con insegnanti di livello mondiale, italiani, spagnoli, francesi, egiziani, americani e turchi.
Si esibisce in tutti i tipi di eventi, dalle rievocazioni medievali ai compleanni, dalle cene aziendali alle inaugurazioni, dalle cene di gala alle fiere e ai
matrimoni.
Negli spettacoli si esibisce in vari stili della danza mediorientale , da quella classica a quella contaminata, con uso di diversi accessori, come la spada,
i fan veils, le ali di Iside, il tamburello, il velo e i ventagli infuocati.
La cosa che le fa amare di più questa disciplina è la condivisione delle esperienze e delle nostre sensazioni con altre persone e la possibilità di viaggiare
per portare questa danza in giro per il mondo come è già successo, con esibizioni in America, Irlanda e varie regioni d’Italia.

lasciatevi incantare dalla magia...
di un o spettacolo senza tempo...

La Storia CONTINUA...
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