Chiara si avvicina alla danza orientale quasi per gioco e ne è rimasta
innamorata dal primo momento. Da allora non ha più smesso di
prendere lezioni per migliorare la sua tecnica e ampliare la sua
conoscenza, al fine di poterla trasmettere alle sue allieve insieme
alla sua passione.
Dal 2003 al 2010 frequenta la scuola di Luisella Cecchinato, in arte
Aicha.
Dal 2010 al 2012 frequenta la scuola "Apriti Sesamo" con
l'insegnante Francesca Fassio. E' proprio qui che inizia il suo
percorso per diventare docente, nel 2010, iniziando in
contemporanea l'attività di insegnamento. Le sue lezioni sono
rivolte alla danza orientale per adulti, ma anche alla danza orientale
propedeutica per bambine.
Nel 2011 consegue l'esame per AICS e continua a partecipare a stage
e a studiare la danza orientale in tutte le sue forme, ampliando la
sua formazione in maniera continua attraverso gli anni con le diverse tipologie di tecniche (danza egiziana
classica, oriental tango, saidi, bollywood, tribal fusion, ATS) e di attrezzi (tecnica di velo, tecnica di giro,
bilancino, zaki, candelabro, cimbali, funs veils, spada, tamburello,) sia con maestri italiani che con
insegnanti internazionali. Per citare alcuni dei maestri con cui ha studiato: Jonatan Palermo, il Dottor Mo
Ghedawi, Khaled, Kamellia, Chiara Ferrari, Oriana Ferrante, Manuela Bellodi, Arianna Bosco, Wael Mansour,
Randa Kame, Ambili Abraham, Sunny Singh, Ravi Deep Kumdan, Vaagn Tadevosyan, Maria Strova e Grazia
Manetti. E’ stata docente presso le ultime edizioni della manifestazione “Egypt in Turin”, a fianco di
maestri internazionali.
Nel 2013 contribuisce alla nascita dell'A.S.D. Le Gawasee e, nel settembre 2016, diventa istruttore
nazionale CONI.
Con la sua scuola di danza partecipa a manifestazioni nella provincia di Torino e, dal 2019, ha avviato una
collaborazione con CpdConsulta (Consulta per le Persone in Difficoltà) allo scopo di supportare le persone
in difficoltà per abbattere le barriere e consentirne l’integrazione e la salute fisica e mentale, un principio
da sempre alla base della sua scuola di danza.
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