
GRUPPO DI BALLO:   

Bollybari dance 

                            PAGINA FACEBOOK: Bollywood Bari 

- Bollywood, nome che deriva dall'unione di bombay -e- hollywood, e' appunto il nome che 

rappresenta "la danza del cinema indiano" di cui bombay è la capitale. L’indian cinematic 

dance è l’espressione sincronica dei movimenti del corpo e delle espressioni del viso. Le 

coreografie bollywoodiane narrano storie con musiche e ritmi emozionanti. Tecnicamente 

consiste in una fusione di varie danze indiane classiche (folk e tradizionali) con quelle 

moderne occidentali come jazz, funky e hip hop. Uno stile che rispecchia l’india moderna 

con i suoi ritmi, colori e rumori.  

- Bollywood Bari è un gruppo culturale che è stato creato ufficialmente in settembre 2011 per 

diffondere la cultura indiana e soprattutto la danza e musica indiana di stile Bollywood. Il 

gruppo di ballerini di Bollywood Bari è chiamato Bollybari dance ed è composto 

attualmente da 5 ballerini di diversa nazionalità: Sadat (Bangladesh), Sabrina (Maurizius), 

Sabana (Italia- India), Fatmira e Iliriana ( Albania).  Il gruppo ha esperienza in diverse 

tipologie di danza come bellydance, Classica, tip-tap, moderna, contemporanea, jazz, hip-

hop, danze popolari balcaniche e danza bollywood. La fondatrice del gruppo e ballerina 

Fatmira, da sempre interessata alla danza orientale, è un’autodidatta. Ha frequentato stage di 

varie tipologie di danza come Bollywood, bellydance, pizzica, danze greche, e altre danze 

folk-popolori di diversi paesi. Ha partecipato ad incontri Bollywood a Roma organizzati da 

Ambili Abraham, maestra e ballerina di danza Bollywood del gruppo Masala dance di 

Roma, inoltre ha partecipato ad un work shop a Roma dove ha potuto apprendere alcune 

coreografie bollywoodiane direttamente dall’attore-ballerino di Bollywood  Sunny Singh. 

Da quest’anno il gruppo è impegnato nella realizzazione di coreografie stile Bollywood e 

nell’organizzazione di eventi Bollywood dove mostrare l’affascinante mondo della danza 

della cinematografia indiana . 

Intervento a Zingarìa: 

Stage: tre incontri di 90 durante i quali sarà proposto ai partecipanti una breve spiegazione 

delle origini del cinema indiano e della danza Bollywood, successivamente ci sarà una 

spiegazione dell'utilizzo delle mimica del corpo e del viso nella danza indiana e infine 

verranno insegnate alcune coreografie selezionate dai film più popolari di diversi periodi 

inizando dal 2003 con Khal hona ho ( "Mahive",  danza che rappresenta  un tipico 

fidanzamento-matrimonio), e  2011 Patiala house ( Laung da lashkara canzone d'amore stile 

punjub mix con hip-hop). 

Spettacoli: piccoli interventi di 15-20 minuti in prima serata durante i quali saranno eseguite 

con costumi tipici alcune danze indiane dal film Devdas (Dola Re Dola, danza popolare 

indiana), Om shanti Om ( DhoomTaana, danza popolare indiana mix con rok and roll), Dil 

Bole Hadippa (Disco wale Khisko, danza punjab mix con disco) 



- Le ballerine che parteciperanno a Zingaria sono: 
 

 

1) Sabana:  

 

Tipologia di danza: Classica, tip-tap, moderna, contemporanea, jazz 

Ulteriori informazioni: Scuola di Danza: Academy of dance; insegnanti: 

Miss Cheryl Gill, Miss Diane Durant, Miss Margaret Fenn  

concorsi, stage, corsi: Stage estivi al C.U.S. di Bari di danza, esami 

annuali delle varie discipline sostenuti con esaminatrici inglesi, saggi finali 

di danza, corsi interni alla scuola di danza con Steve La Chance e Rochelle 

Garrison.  

Da quest’anno ballerina Bollybari dance del gruppo culturale Bollywood 

Bari. 

 



2) Fatmira:  

 

 

-tipologia di danza: bollydance, bellydance, hip-hop, danze 

popolari balcaniche e diversi paesi europei, pizzica, danza 

brasiliana 

-stage, eventi: ha partecipato a diversi eventi di danza Bollywood 

organizzati da Ambili Abraham, maestra e ballerina di danza 

Bollywood del gruppo Masala dance di Roma. Ha inoltre potuto 

apprendere alcune coreografie bolywoodiane durante un work 

shop direttamente dall’attore-balelrino di Bollywood Sunny Singh. 

Fondatrice del gruppo Bollywood Bari e coreografa-ballerina del 

gruppo di danza Bollybari dance. 

 



3) Iliriana:  

 

 

-tipologia di danza: bollydance, bellydance, hip-hop, reggae ton, 

pizzica, danze popolari greche e albanesi.  

-stage, eventi: ha partecipato all’evento organizzato dalla ballerina 

di danza Bollywood Valentina Manduchi del gruppo Apsaras 

Dance di Roma. 

Da quest’anno ballerina Bollybari dance del gruppo culturale 

Bollywood Bari. 

 



 


