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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data 2010 - OGGI

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Lamia Barbara

• Tipo di azienda o settore Danza

• Tipo di impiego Danzatrice, insegnante e coreografa

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Danzatrice internazionale, ha partecipato a numerosi spettacoli di danza e teatro in tutto 
il mondo (Europa, Inghilterra, Russia, India, Giappone, Cina) presentando il suo stile di 
danza che fonde elementi di danza orientale ed occidentale, con particolare riferimento 
alle danze medio orientali e nord-africane (MENAHT) e al teatro-danza indiano. 

• Insegnante di danza orientale contemporanea Fusion, insegnante di Hatha e Vinyasa 
Yoga, insegnante di danza classica indiana Bharata Natyam, invitata per il suo metodo 
di insegnamento e stile unico nel suo genere presso prestigiosi festival italiani, europei 
ed internazionali. 

• Ha diretto e partecipato come coreografa ospite d’eccellenza a numerosi eventi 
internazionali, dirigendo compagnie di danzatori in Europa, Russia, Cina, Giappone, 
India e molte città europee, presentando le performance durante numerosi spettacoli in 
prestigiose venue e teatri in tutto il mondo. 

• Ha collaborato nella creazione di performance estemporanee ed happening artistici con 
i musicisti e gruppi musicali: Takadum Orchestra, Riccardo Gerbino, Niccolò Melocchi e 
Parallel Release, Cardiac Rhythm, Cairomaxum, Giorgio Rizzo, Szkojáni Charlatans, 
Tribal Nova. 

• Co-direzione coreografica di performance di gruppo con le danzatrici internazionali: 
Mardi Love (con cui co-dirige insieme a Violet Scrap la coreografia “Le Judgement” 
presentata allo spettacolo Tarots show a Catania nel 2013 e con cui collabora nella 
creazione dello spettacolo “Bottom Dollar Hustle” presentato a Catania nel 2015), April 
Rose (con cui presenta la sua creazione coreografica ispirata alla danza classica 
dell’India durante lo spettacolo “Caravanseray” a Vienna nel 2014), Mat Jacob (con 
cui co-dirige la performance ispirata al pittore Egon Schiele presentata durante lo 
spettacolo “TribaLX” a Lisbona nel 2016), Haza Aheli (con cui co-dirige insieme a 
Fiorella LesGanaches e Dominika Markova la performance presentata durante lo 
spettacolo “Tribal Bliss” a Lubiana nel 2014), e Violet Scrap (con cui collabora 
attivamente dal 2011 al 2018 creando il progetto Vio.La, presentando coreografie e 
performance estemporanee in tutto il mondo). 

• Ha curato la formazione di danzatrici ed insegnanti durante percorsi formativi a cadenza 
mensile nelle città di Catania, Palermo, Senigallia, Reggio Calabria, Cosenza. 

• Organizzazione di incontri divulgativi, performance e workshop di danza orientale 
contemporanea Fusion, Hatha e Vinyasa Yoga e danza classica indiana Bharata 
Natyam a Palermo, Catania e Siracusa.

• Data 2018 - OGGI

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Abhidheya

• Tipo di azienda o settore Spettacolo di danza e musica indiana

• Tipo di impiego Danzatrice, coreografa, reader

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Co-direzione artistica, danzatrice, coreografa e reader per lo spettacolo “Abhidheya, Miti 
e Favole dell’India”, ideato e diretto insieme al percussionista Riccardo Gerbino.
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• Data 2022 - OGGI

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Casa Magò

• Tipo di azienda o settore Scuola di danza, yoga e centro culturale a Palermo

• Tipo di impiego Insegnante di danza e Yoga, danzatrice

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Insegnante di danza orientale contemporanea Fusion. 
• Insegnante di Hatha Yoga. 
• Insegnante di danza indiana classica Bharata Natyam. 
• Partecipazione come danzatrice a spettacoli ed eventi culturali.

• Data 2011 - 2018

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Vio.La

• Tipo di azienda o settore Compagnia di danza

• Tipo di impiego Danzatrice, insegnante e coreografa

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Co-direzione coreografica e danzatrice durante numerosi spettacoli di danza a cui la 
compagnia, creata con la collega e amica Violet Scrap, ha partecipato in tutto il mondo 
(Europa, India, Giappone, Cina). 

• Co-direzione artistica di numerosi workshop di danza orientale contemporanea Fusion 
presentati in tutto il mondo.

• Data 2013 - 2019

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Tribalnatyam - Atene (Grecia)

• Tipo di azienda o settore Evento dedicato alla promozione della danza

• Tipo di impiego Insegnante di danza e Yoga, danzatrice

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Danzatrice ospite principale del festival internazionale Tribalnatyam ad Atene, Grecia, 
giunto nel 2019 alla sua sesta edizione. 

• Insegnante di danza orientale contemporanea Fusion e di Yoga.

• Data 2018 - 2019

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

PerCorsi Naturali - Via San Lorenzo 40, Palermo

• Tipo di azienda o settore Associazione sportiva dilettantistica

• Tipo di impiego Insegnante di danza Bharata Natyam, Yoga, danza Fusion.

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Insegnante di danza indiana classica del sud dell’India Bharata Natyam. 
• Insegnante di Yoga secondo il metodo Vinyasa. 
• Insegnante di danza orientale contemporanea Fusion. 
• Partecipazione come danzatrice a numerose performance della scuola.
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• Data 2018

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Hathor - Via Salvatore Di Gaetano 12, Alcamo

• Tipo di azienda o settore Scuola di danza, musica e cultura etnica.

• Tipo di impiego Insegnante di danza Bharata Natyam e Yoga.

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Insegnante di danza indiana classica del sud dell’India Bharata Natyam. 
• Insegnante di Yoga secondo il metodo Vinyasa.

• Data 2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Kilroy Academy - Via Placido Mandanici 8, Palermo

• Tipo di azienda o settore Accademia di Arti Marziali e Fitness

• Tipo di impiego Insegnante di Vinyasa Yoga

• Principali mansioni Insegnante di Yoga secondo il metodo Vinyasa.

• Data 2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Associazione Sakalash - Via Ugo Bassi 88, Palermo

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale

• Tipo di impiego Insegnante di danza Bharata Natyam

• Principali mansioni Insegnante di danza indiana classica del sud dell’India Bharata Natyam.

• Data 2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Sekem - Via Caruso 140, Cinisi (Palermo)

• Tipo di azienda o settore Accademia di Danze Orientali

• Tipo di impiego Insegnante di Vinyasa Yoga

• Principali mansioni Insegnante di Yoga secondo il metodo Vinyasa.

• Data 2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

KSW Calisthenics Studio - Via Casimiro Drago 3, Palermo

• Tipo di azienda o settore Accademia di Calisthenics e discipline a corpo libero

• Tipo di impiego Insegnante di Vinyasa Yoga

• Principali mansioni Insegnante di Yoga secondo il metodo Vinyasa.
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• Data 2010 - 2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Associazione Tery al Kubra - Via Vittorio Veneto 71/A, Aci Bonaccorsi (Catania)

• Tipo di azienda o settore Accademia di Danze Orientali

• Tipo di impiego Insegnante di danza e Yoga

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Insegnante di danza orientale contemporanea Fusion. 
• Insegnante di Yoga secondo il metodo Vinyasa. 
• Insegnante di danza indiana classica Bharata Natyam. 
• Creazione coreografica della categoria Fusion di cui ha curato la direzione per sette 

spettacoli annuali. 
• Partecipazione come danzatrice a numerose performance della scuola.

• Data 2014 - 2015

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Associazione Hunaida danza - Via Barriera del Bosco 10, Sant’Agata Li Battiati 
(Catania)

• Tipo di azienda o settore Accademica di Danze Orientali

• Tipo di impiego Insegnante di danza

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Insegnante di danza orientale contemporanea Fusion. 
• Creazione coreografica della categoria Fusion. 
• Partecipazione come danzatrice alle performance della scuola.

• Data 2013 - 2015

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Korenaga Tribe - Catania

• Tipo di azienda o settore Compagnia di danza

• Tipo di impiego Direttrice artistica, danzatrice e coreografa

• Principali mansioni e 
responsabilità

Direttrice artistica e coreografa della prima compagnia di danza orientale 
contemporanea Fusion siciliana, con cui ha danzato e presentato creazioni 
coreografiche da lei dirette durante numerosi spettacoli a Catania, Siracusa e 
Palermo.

• Data 2013 - 2014

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Giannella D’Izzia - Siracusa

• Tipo di azienda o settore Compagnia teatrale

• Tipo di impiego Danzatrice e coreografa

• Principali mansioni e 
responsabilità

Partecipazione come danzatrice e co-direzione coreografica per tre spettacoli teatrali: 
Lilith (2012), Rubedo (2013), Se il seme non muore (2013).

• Data 2012 - 2015

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

El Paso Loco - Via Italia 90, Siracusa

• Tipo di azienda o settore Scuola di danza

• Tipo di impiego Insegnante di danza e Yoga
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• Principali mansioni e 
responsabilità

• Insegnante di danza orientale contemporanea Fusion. 
• Insegnante di Yoga secondo il metodo Vinyasa. 
• Creazione coreografica della categoria Fusion. 
• Partecipazione come danzatrice alle performance della scuola.

• Data 2012 - 2015

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Tribalnatyam - Catania

• Tipo di azienda o settore Evento dedicato alla promozione della danza

• Tipo di impiego Event manager, direttore artistico, direttore coreografico, insegnante di danza e Yoga, 
danzatrice

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Direttore artistico e event manager del festival internazionale Tribalnatyam, svoltosi 
a Catania presso il centro nazionale di produzione della danza Scenario Pubblico, 
con cadenza annuale per quattro edizioni dal 2012 al 2015. 

• Organizzazione di workshop con maestri di danza internazionali invitati a Catania: 
Nuria Sala Grau (Italia), Samantha Emanuel (UK/Francia), Mardi Love (USA), 
Violet Scrap (Italia), April Rose (USA), Mat Jacob (Spagna), Kristine Adams 
(USA). 

• Danzatrice e direttore coreografico degli spettacoli presentati nel teatro di Scenario 
Pubblico a Catania: Tarots (2013), Animae (2014), Tribalnatyam Theatre Show 
(2015). 

• Insegnante di danza orientale contemporanea Fusion e Vinyasa Yoga.

• Data 2011 - 2012

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Amaya Dance Company - Lubiana (Slovenia)

• Tipo di azienda o settore Compagnia di danza

• Tipo di impiego Danzatrice

• Principali mansioni e 
responsabilità

Partecipazione come danzatrice al tour europeo “Bellydance Infusion Project” della 
compagnia di danza professionale diretta da Manca Pavli.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Docente Yoga riconosciuta YANI (Yoga Associazione Nazionale Insegnanti).

• Date 2018 - oggi

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Membro del CID Unesco (International Dance Council).

• Date 2018 - oggi

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Formazione di 1° livello, con votazione massima, presso l’IITA (International Institute 
of Tamil Arts), collegato all’Università di Chennai in India, con specializzazione nella 
danza classica del Sud dell’India Bharata Natyam.

• Date 2013 - 2018

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Diploma di Laurea in Tradizioni Musicali Extra-Europee ad Indirizzo Indologico presso 
il Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di Vicenza, con votazione finale di 110/110 e lode.

• Principali materie • Curriculum dedicato alla danza classica del Sud dell’India Bharata Natyam. 
• Altre materie studiate: Sanscrito, Hindi, Teoria della musica indiana, Teoria della 

musica occidentale, Storia della musica indiana, Canto classico indiano, Tabla 
complementare, Analisi del Raga, Indologia, Etnomusicologia, Arte scenica, Lingua 
inglese. 

• Vincitrice della borsa di studio “Premio Rotary - Vicenza Berici” per l’anno 
2016/2017, riservata agli studenti con migliore votazione e media ponderata nelle 
valutazioni degli esami del percorso triennale.

• Date 2013 - oggi

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Formazione continua in danza classica del Sud dell’India Bharata Natyam attraverso 
workshop, programmi intensivi e lezioni individuali con i maestri Leela Samson 
(India), Nuria Sala Grau (Italia), Praveen Kumar (India), Kapil Sharma (India) e 
Pamini Sivasubramaniam (Italia).

• Date 2010

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Formazione di 1° livello nel metodo Fusion Bellydance sviluppato da Suhaila 
Salimpour.

• Date 2005 - oggi

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Formazione continua in danze medio orientali e orientali contemporanee Fusion 
attraverso workshop, programmi intensivi e lezioni individuali in tutto il mondo, con i 
maestri internazionali più conosciuti nel settore.

• Date 2005 - oggi

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Formazione continua in Yoga, con particolare riferimento al metodo Vinyasa, 
approfondito attraverso uno studio intensivo in India, Italia, Europa, Giappone e Cina 
e attraverso il Teacher Training con Manju Jois (India) svoltosi presso il centro AYBO 
nell’estate del 2018.
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MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

!"Capacit#"di lettura ECCELLENTE

!"Capacit#"di scrittura ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE

FRANCESE

!"Capacit#"di lettura BUONA

!"Capacit#"di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA

HINDI

!"Capacit#"di lettura SUFFICIENTE

!"Capacit#"di scrittura SUFFICIENTE

• Capacità di espressione orale SUFFICIENTE

BIOGRAFIA Lamia Barbara è una ballerina, yogini e insegnante con sede a Palermo, in Italia. 
La sua ricerca accademica e personale si concentra sulle connessioni tra 
l'espressione coreutica delle forme d'arte tradizionali, la mitologia, le pratiche rituali e 
le religioni della Dea. Il viaggio di Lamia nella danza e nello yoga inizia da 
adolescente, esplorando diverse forme d'arte nella continua ricerca della connessione 
tra poesia ed espressione corporea. Le sue varie formazioni includono danza 
orientale, danza classica, danza contemporanea, teatro-danza butoh e arti marziali. 
La continua educazione allo yoga di Lamia era ed è tuttora il filo rosso che unisce 
tutte queste forme d'arte nella sua pratica. Gli anni intensi di formazione sono stati 
supportati da una ricerca teorica e filosofica sulla tradizione artistica indiana e sulla 
filosofia yoga che l'ha portata a scoprire Bhāratanāṭyam (danza classica del sud 
dell'India).  
Lamia si è impegnata profondamente nello studio di questa forma di danza e ha 
conseguito il diploma in Bhāratanāṭyam, con il massimo dei voti e la lode, presso il 
Conservatorio di Vicenza sotto la direzione della sua insegnante Nuria Sala Grau. 
Oltre allo studio della danza, la sua formazione accademica al Conservatorio 
comprende anche musica e canto indiani, sanscrito e numerosi studi storici, filosofici 
e teorici. La sua dedizione l'ha anche portata a dei viaggi-studio in India con alcuni 
dei più grandi maestri indiani di questa forma d'arte e approfondire la pratica e la 
filosofia dello yoga. Attualmente studia con l'IITA (International Institute of Tamil Arts), 
collegato con l'università di Chennai in India, con il curriculum dedicato alla danza 
Bhāratanāṭyam. 
Lamia è anche una nota performer e insegnante di Fusion Bellydance a livello 
internazionale, in tournée in oltre 20 paesi in tutto il mondo. Il suo amore per le danze 
indiane e MENHAT l’ha ispirata a creare il suo stile caratteristico per la danza del 
ventre Indian Fusion. 
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