CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

SNEHA MISTRI

PRESENTAZIONE:
Nato nel Regno Unito, Mistri è coreografa, cantante, ballerina e conduttrice radiofonica e televisiva.
Ha studiato danza alla Middlesex University (Londra) e si è formata in danza classica Bharatanatyam, danza contemporanea, street dance e jazz.
Ha lavorato come ballerina e coreografa con Nitin Sawhney durante la promozione dell'album Migration.
Nel suo ruolo di ballerina ha lavorato per DJ Ritu nel suo tour in Europa, per Joi Karma e per la Shobhana Jeyasingh Dance Company.
In Inghilterra ha partecipato all'acclamata opera "Bollywood Jane" (Leicester Haymarket), in "Bollywood Queen" (Strech Limo Productions), nella
famosa produzione "14 Songs, 2 Weddings and a Funeral" (Tamasha Theater), e nella serie "My life as a Popat", per la catena inglese CITV.
È stata produttrice e direttrice artistica del musical “Sueños de Bollywood” e “Bollywood the Cabaret”.
Ha partecipato a "Masala" (Flamenco Films) per Telecinco in Spagna.
Come insegnante ha offerto corsi intensivi di danza Bollywood in Europa, Messico e Stati Uniti.
FILM & programmi TV:
- Nato per soffrire diretto da Miguel Albaladejo nel 2009 con il ruolo della suora Maria Pilar.
- In Spagna, ha partecipato come insegnante a Fama A Bailar, come ospite / coreografa a Mira Quien Baila (Ballando con Miguel Abellan)
- La sua compagnia Mistri and Company ha anche raggiunto le semifinali nel programma Got Talent Spain.
- Con le loro prime due produzioni di Bollywood, "Suenos de Bollywood" e "Bollywood he Cabaret" si sono esibiti in tutta la Spagna nei
importantissimi teatri del Teatro La Latina di Madrid, del Teatro Cervantes de Malaga e del Teatro Campo Eliseos di Bilbao.
Progetti attuali:
Dreams of Bollywood, la sua terza produzione ha avuto molto successo nella sua prima stagione al Teatro Principe Pio. La sua seconda stagione è
già confermata nel febbraio 2020.
Sonika Bollywood - il più grande festival di danza indiana in Spagna, organizzato da Mistri. Quest'anno sarebbe la nona edizione. Ha avuto artis ti
dall'India che insegnano la sua arte in tutte le discipline di danza dell'India, tra cui Bharatnayam, Kathak; Kalari, folk, moderno. Ha avuto molto
successo ogni anno con studenti che provengono da tutta la Spagna e l'Europa.
Masterclass organizzati: Mistri organizza anche due intensivi eventi di masterclass ogni anno con artisti come Devesh Mirchandani e Amit Patel.
Produzione DVD:
nel 2010 Mistri ha pubblicato un dvd pubblicato per insegnare coreografie originali ispirate a bollywood. Presentato in inglese con sottotitoli in
spagnolo.
E il suo nuovo DVD "Ch3Mistri, Mistri Dance and Fitness" è già uscito ... per gli amanti della danza e del fitness!
Mistri è stata anche conduttore radiofonico (Club Asia, BBC Asian Network), TV (ZEE TV) e ha registrato diverse canzoni come cantante.

