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GIORGIA ERACLI

Ciao a tutti,
Mi chiamo Giorgia Eracli, sono nata il 21 ottobre 1994, vivo a
Milano e sono studentessa universitaria.
Il mio percorso di studio della danza inizia nel 2004 presso una
scuola di Bresso (MI).
Oltre a frequentare corsi di danze
caraibiche, partecipo a lezioni di
danza moderna.
Fin da piccola partecipo a gare di
Syncro Dance, Coreographic
Dance e Show Dance ottenendo
ottimi risultati anche in queste
discipline: 1° classicati al
Campionato Regionale della
Lombardia dal 2004 al 2007.
Contemporaneamente inizio a
partecipare a competizioni F.I.D.S.
di danze caraibiche sia a livello
regionale che nazionale.

Nel 2008 inizio a studiare danza
presso la scuola Cubabaila diretta dal
Maestro Alberto Valdes scoprendo la
cultura di nuove discipline. Presso
questa scuola ho avuto l’opportunità
di studiare anche con i componenti del
Gruppo “Clave Negra” (Eloy Leyva,
Tomasito Santamaria, Emir Garcia).
Dal 2011 la mia formazione si è
arricchita in quanto ho studiato Salsa
Portoricana e Bachata con i maestri
Jhesus Aponte e Rayda Salas, con cui
sto continuando a studiare gestualità e
portamento.

Insieme al mio ballerino ho vinto i capionati Regionali
della Lombardia dal 2007 al 2013.
Nel 2011 siamo arrivati secondi al Campionato Italiano e
questo risultato ci ha dato il diritto al passaggio alla tanto
ambita classe “A”.
Nel 2009 entro a far parte del gruppo Yanza, diretto dal
Maestro Alberto Valdes e dalla maestra Alessia Cornacchia
presentando diversi spettacoli in numerose discoteche
quali, ZOO Latino a Cinisello Balsamo (MI), Sabor Latino
a Desio (MI), Cocopapaya a Giussano (MB), Bengodi a
Verona e in varie manifestazioni pubbliche. Con il gruppo
Yanza ho partecipato al campionato italiano nel 2010
classificandoci al 4° posto.
Nel 2011 partecipo al “World Dance Games”, una competizione
internazionale svoltasi a Torino, ottenendo il 2° posto in bachata e 3° in
salsa.
Nel 2012 si è svolto a Schaffausen (CH) il campionato del mondo di
salsa e bachata, dove ho conquistato il 3° posto in bachata, e il 5° in
salsa.
Nel 2011 sono entrata a far parte di un nuovo gruppo, Mayeya, sempre
diretto dal Maestro Alberto Valdes in collaborazione con la Maestra
Andria Panayi. Anche con questo gruppo i risultati e gli apprezzamenti
sono notevoli: nel 2012 il gruppo Mayeya si è classificato tra i primi sei finalisti a Treviso al
congresso “Vivimos por el baile”, e nel febbraio 2012 abbiamo partecipato al “Salsafestival” di
Zurigo classificandoci al 1° posto. Sempre nel 2012 le Mayeya partecipano a un importante
congresso: “Cubamisalsa” sia come staff ai vari stage che con varie esibizioni nelle varie serate.
Dal 2013 ho iniziato a collaborare con il gruppo di Seo Fernandez, un
altro grande artista del mondo caraibico.
Dal 2011 collaboro con alcune scuole dove insegno danza caraibica ad
adulti e bambini e da febbraio 2014 lavoro presso la scuola Thomas Art
di Milano dando lezioni di salsa e bachata in coppia e gestualità
femminile.
Ballare è sempre stato il mio nido, il mio rifugio, ho condiviso tante
esperienze e momenti bellissimi con tante persone.
Voglio continuare a studiare con grandi maestri per poter migliorare
sempre di più la mia formazione.
La danza è una poesia in cui ogni parola è un movimento…..
L’espressione più dolce che possa esistere è quell’espressione leggera
che parte dal cuore e dall’anima e fluisce nel movimento del corpo. Non pensate che la danza sia un
insieme di passi…..ma una risposta della bellezza dell’anima che viene dal cuore. La danza è un
pensiero che in quel momento si concretizza e diventa un desiderio e poi un bisogno.

