
      
Katia Garrano scopre e si avvicina alla Danza Orientale nel 2004. Si iscrive al suo primo 
corso presso la scuola Aloysius Dance di Bussero studiando con insegnanti facenti parte 

del gruppo professionale del Club Magica, prima scuola di danze etniche in Italia fondata 
da Irene Borg. 

Nel 2007 conosce l’insegnante e coreografa Francesca Pedretti e vede per la prima volta 
altri stili e linguaggi della danza orientale, tra cui la danza mediorientale moderna, la 
Tribal Fusion ed in particolare l’American Tribal Style (ATS). Comincia cosi con lei un 

nuovo percorso volto ad approfondire nuovi stili e forme di questa danza. 
Nel 2011 comincia a studiare anche con Alessandra Centonze (Malika Ferhat), insegnante 
coreografa e fondatrice di Metiss’art, la danza medio orientale nella sua espressione più 

classica e tradizionale ed orientale duende. 
Ha inoltre approfondito lo studio della danza orientale nei diversi stili e linguaggi 

attraverso seminari con insegnanti ed artisti di fama nazionale ed internazionale quali 
Jillina (Bellydance Evolution), Amar Gamal,  Anasma Wuong,  Elisheva Gluck, Kaeshi 

Chai, Isabel di Lorenzo (Carovana Tribale),  Ada Went ( Club Magica),  Sabrina Sarcina, 
Silviah, Illan Riviere, Dalia Carella, Myriam Szabo (Yumma Mudra), Virginia Mendez. 
Nel 2011 frequenta il corso di formazione professionale tenuto da Francesca  Pedretti e 

consegue, a seguito di superamento dell’esame, la certificazione di idoneità 
all’insegnamento del FORMAT TRIBAL BELLYDANCE OLD SCHOOL (ATS). 
Nel 2013 frequenta il corso professionale per insegnanti tenuto da Irene Borg  

conseguendo, a seguito del superamento dell’esame,  il diploma di idoneità per 
l’insegnamento di I livello, nel 2014 consegue il diploma di idoneità per l’insegnamento di 

II livello, entrambi rilasciati dallo CSEN riconosciuto dal CONI. 
Si esibisce in diversi eventi e manifestazioni tramite le sue insegnanti quali ad esempio 
“Bellystelle Show” con la partecipazione di Virginia Mendez, “Festival dell’Oriente” e 

“Antiquarium di Milano” con l’esibizione in danze ancestrale femminile universale 
coreografate da Irene Borg,  nel locale Dal El Yacout con la compagnia Malika Ferhat in 

occasione di uno Show di danze orientali con Wael Mansour e Aida Nour. 
Nel 2012 comincia ad insegnare danza del ventre e ATS in alcune scuole dell’Interland 
Milanese, e durante le sue lezioni cerca di trasmettere la gioia, ovvero ciò che prova 

quando pratica questa danza, oltre che i principi cardini che le sono stati insegnati che 
questa danza rappresenta: femminilità, giocosità e coralità. 
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