
LORIS TROMBONI 

Nasce ad Orbassano il 22/01/1969, inizia a studiare musica e danza all’età di sette 

anni.  

Studia Modern Jazz con Andrè De La Roche, Kirk Offerle e William Saville. Nelle danze 

latino americane e standard studia con H.Sharmer, Carolin Smith (giudice del 

programma RAI “BALLANDO CON LE STELLE”), Angelo e Gabriella Tecchio.  

Nel 1998 si diploma all’ANMB come maestro in danze caraibiche. Partecipa a 

numerosi campionati Italiani ed Europei A.S.I.B.A.e in seguito C.I.D.S. professionisti , conquistando sempre il 

podio. 

Nel 1987 si diploma con la maturità artistica presso il liceo artistico Cottini di Torino, dove terminati gli studi 

viene chiamato a progettare le scenografie per gli spettacoli di fine anno. Nel frattempo continua gli studi di 

armonia e composizione musicale co E. Ruffinengo ( arrangiatore musicale didei Phoo, A. Oxa, O. Vanoni, 

M. Lavezzi), sostiene e supera con successo l’esame di compositore e trascrittore melodista per la S.I.A.E. 

Nel 1994 partecipa al “Mister jazz “ di Ravenna dove studia con Paul Blay, Rita Marcotulli e Furio Di Castri. 

Nel 1998 si diploma all’A.N.M.B. A New York (Broadway)  studia  Mambo-salsa con Eddie Torres (The 

Mambo King) , Mario Diaz (coreografo della “Combinaction Perfecta”), Paul Pellicoro, R.Rosario e R.Avila. 

A Santo Domingo studia con i migliori maestri di Merengue e Bachata, vincendo una competizione di solo 

Merengue. 

A Cuba impara la yecnica del “SON” e del “CASINO CUBANO” arrivando anche a dirigere na “RUEDA” di soli 

cubani a la ciudad de la HABANA. 

Nell’ambito della infestazione estiva “Torino sotto le stelle” Organizza insieme alla sorella Katia ben tredici 

edizioni della “FIESTA LATINA” alla quale partecipano tutti i migliori esponenti del settore latino caraibico. 

Autore con Katia della video cassetta “LA RUEDA DE CASINO”  riscuote consensi in tutta Italia. 

Tiene stage di salsa in Italia ed in Germania dove collabora con il campione tedesco di salsa 2001. 

Nel 2001 appare come ballerino nello sceneggiato RAI “REGINA” ispirato alla vita di Maria Josè di Savoia e 

diretto da Carlo Lizzani.  

Dal 2002 è LOCAL ORGANIZER della MODERN DANCE ACADEMY FORMAZIONE e per la quale è docente per 

le lezioni di teoria Musicale durante gli educational course dedicati agli insegnanti di danza moderna a 

livello Nazionale ed internazionale. 

 

 


