KHADRA

BENZIADI

Nata ad Algeri Algeria

Artista danzatrice coreografa ed attrice , insegnante di danza
orientale, animatrice ed operatrice culturale.
specialità: danza del ventre, danza araba, danze orientali, danza berbera
della Kabilia,
danza berbera Chaoui, danza Sahraoui, danza Tuareg, danza Ouled Neile.
Lingue: Francese, arabo (madrelingue) - Italiano - Inglese
Esperienze lavorative:
1990 Algeri Teatro al Aarbi ( Oumri ana)
1995 stage Unio Magreb a Lyon Francia di danze Ouled Naiel
1995 / 1997 Algeri Algeria Spettacolo teatrale Houbel Maqam El SCIAHHID
1998 Palermo Spettacolo con saggio di danza con allievi della scuola di
danza Hatta
1998 Trapani Donna fougata

festival del uva /Palermo spettacolo Luna
ed io

1999 Sciacca Scuola Arabesq primo premio /Palermo scuola di danza
circolo classico
2000 / 2001 / 2002 partecipazione al festival Mediteranno di Bisceglie
2000 Norimberga Germania Teatro di Meistersinghalle
2000 Norimberga Centro Sociale Desi
2001 spettacolo casa Armani a Pantelleria
2003 spettacolo a Pantelleria casa Ferri
2001 Messina Seminario di danza orientale per gli allievi del teatro Odirion
2001 Palermo accademia di danze orientali di SABAH Benziadi Workshop
di danza orientale per livello superiore e conoscenza delle danze del
nord Africa, con saggio coreografico finale.

2002

Bari Stage di danza organizzato dal centro donna di Mola;

2004/2005/2006 Palermo Stage di danza tenuto da Sabah Benziadi
2004/2005 Milano insegnante di danza orientale nella scuola “Amici del
Ballo”
2005/2006 America Colturella insegnante di danza orientale 1° e 2° livello
2007 Cairo e Alessandria stage di danza orientale
2008 Palermo e Agrigento stage di danza orientale e berbera
2009 Parigi stage di danza orientale touareg
2006/2009 Danza Mente Milano insegnante danza orientale 1° e 2° livello
intermedio e avanzato

SPETTACOLI DI DANZA
Spettacoli nelle diverse versioni di danza nelle seguenti città:
Germania: Norimberga, Francoforte, Stoccarda, Monaco, Furt,
Italia: Partanna (TP), Agrigento, Caltanissetta, Gela, Mazzara del vallo,
Catania, Canicattì, Roma . Francia : Parigi Lyon , Marseille , Milano , Tunisi ,
Jerba, .
2000: Palermo: spettacolo di danza orientale per i partecipanti al dibattito
sul immigrazione nel ambito
della manifestazione culturale Il sole nel cuore (con il patrocinio del
Comune di Palermo)
2001 Sciacca; performance di danze orientali Sahara e dintorni
2002 Bisceglie (BA) Partecipazione alla XII edizione Internazionale del
festival mediterraneo
Città di Conversano e di Bisceglie con lo spettacolo di Danza e Mediterraneo
come
rappresentante dell’ Algeria;
2001 Palermo Spettacolo di danza di beneficenza UNESCO per la mostra di
ceramica l’Arte e salute

2003 Sciacca (AG)Spettacolo di danza in occasione del inaugurazione della
mostra Terra e Fuoco
2002 Spettacolo di danza per la festa di liberazione a Paleremo
Spettacolo di danza all’ARCI di Catania in rappresentanza dellíAlgeria
2003 . Milano Dieci Corso Como con il gruppo FEEL GOOD
organizzato da Stefano Senardi
2004 . Apertura del Festival di Cicli (RG) con un gruppo algerino di Tuareg
2004 . Spettacolo di danza e recitazione al teatro greco di Taormina per la
rappresentazione di “Mille e una notte” nel ambito del TAO ART 2004
2005 . Favignana (TP) Rappresentazione di danza orientale e danza del
Tuareg nel piccolo anfiteatro
2005 . Misilmeri (PA) Spettacolo di danza in occasione dell’elezione di
Miss Sicilia 2005 e selezione di Miss Italia
2006 . Rappresentazione dello spettacolo “Mille e sette veli” a Ragusa,
Siracusa, Cicli, Cefalù, Sciacca e Caltanisetta.
2007. Replica dello spettacolo “Mille e sette veli” a l'anfitreatro di Selinunte
e al castello di Sciacca (Ag)
2009. Festival del Mediterraneo a Sciascia (Ag)

