
Medina
danzatrice di origine siriana/turca

Per qualsiasi domanda potete 
contattarmi ai seguenti numeri:
tel.: +49-711-5590161
cellulare: +49-172-7167173

tanzstudio.medina@t-online.de
www.tanzstudiomedina.de
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Referenze
Dal 1980 Formazione di
base in jazz dance presso
docenti internazionali in
Germania, USA e Canada.
Dal 1985 Formazione di
base in danza orientale
classica a Il Cairo/Egitto 
e in Svezia.
1989 "Tanzstudio Medina"
fondazione di una propria
scuola di danza a Stoccarda
Dal 1990 "Traumtheater
Salome", numerose esibi-
zioni
1992-1993 Fiera "HAFA" di
Stoccarda
1995 "Ramadan Fest",
ripresa televisiva presso il
Kursalon di Vienna/Austria
1996 "Syrische Kulturtage"
(Festival culturale siriano),
serata di gala presso la
Neuhaussaal di Regensburg,
realizzazione del video da
parte della Wizzard
1997 "Tanz der Sterne”
(Danza delle stelle),
Liederhalle di
Stoccarda
1998 Festival
"Orienta” di
Francoforte 

1999 "Arabische Nächte”
(Notti arabe), Alte Varieté
di Stoccarda
2000/2002 "Die lange
Nacht der Museen” (La
notte dei lunghi musei), 
ifa Galerie di Stoccarda
2000/2002 Festival
"Stuttgart tanzt” (Stoccarda
danza) di Stoccarda
2003 Vernissage della
esposizione di tappeti
"Teppichgalerie”, Schleyer
Halle di Stoccarda
2003 Coreografia di
"Panjabi MC” per Dome/
Berlino e di vari altri videoclip
2003 "Orient Gala” presso
l’Intercontinental di
Stoccarda per celebrare i 
14 anni del Tanzstudio
Medina.

Curriculum

Showgroup Medina

• Dal 1980 formazione di
base in jazz dance e mo-
dern dance negli USA, in
Canada e in Germania.

• Dal 1988 formazione
di base in danza ori-
entale classica a Il
Cairo (Egitto) presso il
Baloon Theater, quindi
corsi di perfezionamento
presso docenti di fama
internazionale e celebri
danzatrici.

• Dal 1990 esibizioni e
spettacoli in manifesta-
zioni pubbliche e presso 
il celebre "Traumtheater
Salome”. Attività di docen-
te di danza e folklore ori-
entale (corsi, seminari,
progetti) per istituzioni
pubbliche, scuole di ballo
e scuole di danza classica.

• Ideazione e organizzazio-
ne di alcune serate di
gala annuali dedicate alla
danza orientale.

• Dal 1989 dirige un proprio
ensemble ed è titolare e
direttrice di una propria
scuola di danza. 

• Attualmente è attiva re-
golarmente in tutta la
Germania come danzatri-
ce, docente e coreografa
di danza orientale
(workshop a Francoforte,
Stoccarda, in Vienna e in
molte altre località) 

• Coreografia di vari video-
clip, tra cui "Panjabi Mc”Medina


