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Breve Presentazione
Contatti
VOLPATO VERONICA
+39 346.1514422
www.nadirabellydancer.it
veronica.volpato.artshow@gmail.com
CANALE YOUTUBE Veronica Volpato
https://www.youtube.com/channel/UCneiX-H7LFoKvFGCXdL8Q5A

PRESENTAZIONE
Veronica Volpato,
inizia a studiare la Danza Classica all’ età di sei anni, dai nove anni inizia a studiare Danza Moderna e Jazz, nell’
adolescenza si interessa alla Danza del Ventre dove fin da subito esplode un grande amore. Con grande curiosità
approfondisce gli studi di questa affascinante Danza e frequentando stage in più contesti, scopre e si avvicina alla
Bollywood Dance. Studia nei percorsi professionali in varie parti d’ Italia, viaggiando a Il Cairo, a Buenos Aires nelle
migliori accademie di Danza, nei Congressi Internazionali dove vengono invitati molti maestri da tutto il mondo, e nei
percorsi formativi, dove ha potuto studiare con insegnanti internazionali di rilevata importanza anche del mondo
cinematografico indiano.
Insegnante qualificata nazionalmente ed internazionalmente, riconosciuta dagli enti nazionali, Ballerina Professionista e
Coreografa di Bollywood, Bellydance, Classica e Reggaeton.
Insegna nei corsi per bambini, ragazzi e adulti. Nei livelli base, intermedio, avanzato e pro presso la Dance & Activity asd
della provincia di Venezia.
2018 – 2019 insegna nei percorsi annuali di BOLLYWOOD in varie scuole del Veneto, tra le quali l’ Accademia di Danza a
Verona.
2018 – 2019 Per due anni consecutivi ha tenuto le lezioni di BOLLYWOOD al D.I.F. di FIRENZE.
Organizzatrice e Direttrice Artistica di Spettacoli Teatrali e di eventi di sensibilizzazione che hanno avuto spazio anche in
programmi televisivi.
- 12 luglio 2019 “Oriental Show” - (PD)
- 4 maggio 2019 “Rassegna Danze di Primavera” - (VE)
- 27 ottobre 2018 “Dona la Tua Treccia II^ edizione” – evento di sensibilizzazione - (VE)
- 27 gennaio 2018 “Dona la Tua Treccia I^ edizione” – evento di sensibilizzazione - (PD)
- 25 novembre 2017 “Noi Siamo Donne” – (PD)
- 4 giugno 2017 “Oriental Show” - (PD)

PERFORMANCES
Invitata a Danzare nei migliori Festival Internazionali in Egitto, a Il Cairo, Bruxelles, Valencia, e in molteplici città italiane
quali Milano, Roma e Brescia e in programmi televisivi locali.
Organizzatrice e Direttrice Artistica: SENSAZIONI IN MOVIMENTO, LOVERS, UNA DANZA PER LA VITA, COME STELLE DI
NATALE, EVOLUTION, AUTISMO OLTRE LE PAROLE, NOI SIAMO DONNE e DONA LA TUATRECCIA 1^ edizione e 2^
edizione con ospiti ballerini del panorama televisivo.
Co-fondatrice dei duo “Sundar Apsaras” per la Bollywood Dance e “Las Chicas” per il Reggaeton, ballerine che si
esibiscono in vari spettacoli.
Danza in Show Televisivi regionali e nei Gala Show di Festival e Congressi Internazionali.
Partecipa al programma Detto Fatto di Rai 2.
Si esibisce in vari locali del Veneto e di Milano.
QUALIFICAZIONI
Il 23 febbraio 2019 alcuni degli allievi del gruppo intermedio/avanzato vincono 3 premi interpretando la coreografia
“BOLLYWOOD LOVERS” di Veronica durante l’ evento Danza In Fiera a Firenze.
Ha partecipato ad una sessione di gare nell’ anno 2012 nonostante non sia la sua predilezione ma conquistando varie
medaglie oro e argento.
Vincitrice del Venus Talent SHOW.
Finalista nel programma TV Talent’s TODAY di Milano in onda su sky e digitale terrestre.

