
CURRICULUM

LAURA GRANDI
Danzatrice professionista di tango argentino di formazione classica molto apprezzata per eleganza e 
sensualità. Inizia a studiare danza classica al'età di sei anni. Continua lo studio avvicinandosi anche ad altri 
tipi di danza: moderna, jazz e contemporanea. Danza in diversi Teatri tra cui il Teatro Olimpico, il Teatro 
Nazionale, il Teatro Vittoria, il Teatro Orione e il Teatro Don Bosco di Roma. Partecipa a diversi concorsi tra 
cui 'Roma è Danza' al Teatro Olimpico di Roma. Collabora come coordinatrice accanto a Luigi Martelletta 
primo ballerino del Teatro dell'Opera di Roma. Nel 2005 s’ innamora del tango argentino studiando da 
subito a livello professionale. Svolge un primo e intenso lavoro danzistico approfondendo sulla 
biomeccanica, sulla dinamica del movimento, sulla didattica, sulla tecnica e sulla coreografia.

Si perfeziona approfondendo sempre di più vari aspetti tecnici e musicali e curando molto lo stile e 
l'eleganza che la caratterizzano, sotto la guida di grandi maestri argentini. Approfondisce il tango salon, il 
tango escenario e il tango milonguero. Fa lezioni intensive con Osvaldo Zotto, Raul Bravo, Roberto Herrera, 
Gabriel Misse', Diego Escobar, Leandro Oliver, Graciela Gonzales, Lorena Ermocida, Gabriel Angio' e Natalia 
Games, Mario Morales e Jose' Fernandez. Laura Grandi è molto apprezzata oggi  come maestra per la sua 
didattica chiara e professionale. E' presente in molti spettacoli e festival del panorama nazionale come 
ballerina e maestra ed è molto stimata per le sue grandi doti organizzative.

2015:
 -Lavora come ballerina di tango per la fiction RAI tv 'e' arrivata la felicità'.

 -Si esibisce presso il locale Caraibe durante l'inaugurazione della serata di apertura della stagione 2015 del 
tango argentino.

 -Inizia una lunga collaborazione con la Scuola Tango Querido a Lucca. 

-Collabora con Sergio Cortazzo e in coppia con lui partecipa a diversi eventi presso 'il Giardino del tango' a 
Roma. 

-Si esibisce in un grande evento organizzato da Aerolineas Argentina presso l'Hotel Excelsior a via Veneto, 
Roma in coppia con Mariano Palazon riscquotendo grande successo. 

-Ballerina protagonista presso l'evento organizzato da Magnum in centro a Roma in coppia con Daniel 
Montano. 

-Partecipa al Festival di tango della città di Portorose, Slovenia, come maestra e ballerina, riscuotendo molti 
applausi. 

-Partecipa come ballerina solista al Festival di tango della città di Trani danzando nello show 'Tango Vision' 
in scena in Piazza della Cattedrale. 

-Si esibisce con il maestro argentino Ricky Barrios presso il Giardino del tango a Roma. 

-Collabora con Ricky Barrios per diversi stage alla Milonga Must e al Giardino del tango a Roma. 

-Lavora in coppia con Nany Peralta in diversi stage a Roma. 

-Organizza un grande evento nella città di Gaeta Lt ospitando 21 artisti internazionali, 'Tango week end 
d'autunno' nel quale si esibisce in coppia con Daniel Montano. 

-Organizza l'evento 'Milonga de oro'.

-Svolge diversi seminari a Roma di tango e milonga  in coppia con Daniel Montano.

-Prima ballerina dello spettacolo di tango della coreografa Pina Testa in coppia con Adriano Mauriello nella 
piazza della città di Salerno.

-Si esibisce nello show-concerto dei Vianella in coppia con Daniel Montano.



-Partecipa come ballerina solista allo spettacolo ‘Tango Monumental’ in scena alla villa comunale di 
Merigliano.

 -Attualmente Laura Grandi vive a Roma dove continua a organizzare eventi di tango e a collaborare con 
grandi artisti del panorama internazionale.

2014: 
-Organizzatrice dell'evento di tango 'La viruta a Roma' presso il Saturno dancing e partecipazione in coppia 
con Enrique De Fazio dei Los hermanos Macana.

-Ballerina solista nello spettacolo 'Memorie di un tanghero' in scena al Teatro Greco di Roma.

-Collabora con Enrique de Fazio dei Los Hermanos Macana per diversi stages. 

-Ballerina solista nelle repliche dello spettacolo 'Memorie di un tanghero' al Teatro Visibile o della Visitazione 
a Roma nel ruolo di Madame Ivonne. 

-Partecipa in coppia con Enrique de Fazio al grande evento presso il Castello dell'Oscano PG organizzato 
da Argentino Tango. 

-Partecipa alla vacanza tango a Palinuro 'tango e swing a mare'. 

-Direttrice artistica, coreografa e prima ballerina dello spettacolo di tango -Partecipa come maestra e 
ballerina al fianco di Pablo Veron al ‘Festival de las estrellas’ organizzato da Argentino Tango. 

-Partecipa come maestra e ballerina al Latina Tango Festival.

 -Collabora con i Los Hermanos Macana all'evento 'Tango Training' esibendosi con loro presso il Giardino del 
tango a Roma.

 -Ballerina solista dello spettacolo 'Momenti di tango' della compagnia Almatanz di Raffaele Paganini e Luigi 
Martelletta in scena al XXI Festival del balletto della città di Rapallo. 

-Prima ballerina e coreografa dello spettacolo di tango in scena al Palazzetto dello sport di Ficarolo e al 
teatro antico di Nora CA.

 -Partecipa come maestra e ballerina alla Vacanza tango 'Tango Oasis' a Paestum.

 -Per tutto l'inverno 2014 organizza una milonga stabile a Roma tutti i venerdi' sera, 'Danzarin' ospitando 
artisti internazionali tra cui Romina Levin. 

-Partecipa come maestra e ballerina al festival 'Tango Total' di Imola, uno dei piu' grandi festival di 
Capodanno riscuotendo grande successo.

2013: 
-Partecipa all'evento 'Arte y Tango' ad Arezzo organizzato dall'ass. Argentino tango e Desde el Alma in 
coppia con Pablo Garcia.

 -Esibizione in coppia con Pablo Garcia presso il Giardino del tango, Roma. 

-Partecipazione all'evento 'tango y mare' a Palinuro organizzato dall'Ass. Argentino tango in coppia con 
Pablo Garcia. 

-Partecipa come maestra e ballerina al Narni Tango Festival. 

-Prima ballerina dello Spettacolo 'l'emigrante bandoneon' in coppia con Pablo Garcia presso il Teatro 
Comunale di Narni.

 -Partecipa all'evento Tango week in coppia con Pablo Garcia a Pizzo Calabro. 

-Partecipa come ballerina all'evento 'Pizzo come B. Aires' esibendosi nella straordinaria piazza di Pizzo.

 -Partecipa all'evento 'Ustica in tango' 3 ediz. organizzato da Neapolistango in coppia con Pablo Garcia. 

-Partecipa come maestra e ballerina all'evento di tango organizzato su MSC cruise in coppia con Pablo 
Garcia. 

-Ballerina della compagnia tango x 2 nello spettacolo di Miguel Angel Zotto organizzato a Milano da Volvo in 
coppia con Pablo Garcia.

 -Ballerina dello spettacolo organizzato a Roma da Miguel Angel Zotto 'Tango por dos' in omaggio a Papa 
Francesco all'Auditorium Conciliazione di Roma.



2012:
 -Collabora in coppia con il Maestro Pablo Garcia nell'evento da lui organizzato a Roma, ‘Tango Claustro’ 
che vede la partecipazione di numerosissimi allievi. 

-28 aprile - 1 maggio - Partecipa come maestra e ballerina in coppia con Pablo Garcia all'evento 'Vacanza 
Tango' organizzato dall' associazione Argentino Tango a Pontassieve, Firenze. 

-Partecipazione in coppia con Pablo Garcia al Narni Tango festival.

 -Prima ballerina dello spettacolo 'Tango emocion' in scena a Narni presso il Teatro Comunale.

 -Esibizione in coppia con Pablo Garcia al Giardino del tango.

- Roma Stage in coppia con il maestro Sergio Cortazzo presso il giardino del tango, Roma.

 -Partecipa all'evento di Capodanno ad Ascoli Piceno organizzato dall'ass. Argentino Tango in coppia con 
Pablo Garcia.

 -Esibizione e stage con Adriano Mauriello al giardino del tango, Roma.

 -Esibizione in coppia con Pablo Garcia presso la milonga Tanguera, Roma.

 -Spettacolo a Roma per importante evento privato in coppia con Adriano Mauriello.

2011: 
-Prima ballerina in coppia con Adriano Mauriello dello spettacolo 'tango y baile' di tango andato in scena a 
Vietri nella Villa Comunale. 

-16 agosto regista, coreografa e prima ballerina in coppia con Pablo Garcia dell'Operita Tango 'Maria de 
Buenos Aires' scritta da A. Piazzolla e H. Ferrer andata in scena al Teatro Greco di Taormina. 

-Partecipazione come maestra ospite in coppia con il ballerino Roberto Orru al saggio spettacolo organizzato 
da 'l'Officina' al Teatro Vittoria esibendosi e riscuotendo un grande successo. 

-Insieme a Roberto Orru si esibisce in diversi eventi e manifestazioni artistiche a Milano e provincia. -Prima 
ballerina della manifestazione 'Tango con gusto' nella città di Angri in coppia con Adriano Mauriello.

 -Prima ballerina dello spettacolo di Pina Testa in coppia con Adriano Mauriello nella città di Salerno.

 -Esibizione in coppia con Adriano Mauriello nella Milonga Romana il Giardino del tango.

 -Organizzatrice di stage ed esibizioni a Roma, alla coppia di maestri e ballerini argentini della compagnia 
tangox2 di Miguel Angel Zotto, Analia Morales y Gabriel Ponce. 

-Esibizione in coppia con Ricardo Luis Gallo nella Milonga Romana il Giardino del tango.

 -Capodanno 2011/2012 - partecipa in coppia con Pablo Garcia come maestra dell'evento di 3 giorni 
organizzato dall'associazione Argentino Tango a Riolo Terme. 

-Laura Grandi si avvale della collaborazione di diversi professionisti come Ricardo Luis Gallo ed Eduardo 
Moyano per stage di tango vals e milonga a Roma.

- Partecipa in coppia con Adriano Mauriello (primo ballerino) allo Spettacolo Tango y Baile (Anita production) 
in scena al Teatro Massimo di Benevento e al teatro Modernissimo di Telese sostituendo la grande Lorena 
Ermocida. 

-Organizzatrice di un grande evento alla Milonga della Stazione (Roma), portendo in scena lo spettacolo 
'Tango y Baile' per la prima volta in una milonga, in versione ridotta.

 -Organizzatrice in collaborazione con la sua associazione Tango emociòn le seconda edizione del Week 
end tanghero sempre in coppia con Pablo Garcia a Gaeta. 

-Partecipa come docente e ballerina all'evento organizzato dall'associazione RomaTango a Gubbio, 'Tango 
Relax' svolto nei giorni 22-25 aprile 2011 in coppia con Ricardo Luis Gallo.

2010: 
-22 gennaio Laura Grandi organizza insieme ad Eduardo Manfredi una grande serata in onore del Maestro 
Osvaldo Zotto scomparso improvvisamente l'8 gennaio 2010 : "Noche para Osvaldo Zotto" che ha visto la 
presenza di ben oltre 400 persone, tutte in suo omaggio. 



-Laura Grandi continua il suo percorso professionale collaborando con numerosi artisti di fama 
internazionale. 

-Svolge stage e corsi stabili a Roma in collaborazione con Ricardo Luis Gallo a Roma.

 -24 aprile esibizione presso la milonga di Roma ‘Il giardino del tango’ con il maestro Alejandro Aquino che 
riscuote un grande successo.

 -Laura Grandi riceve l'incarico di regista e coordinatrice artistica, nonchè prima ballerina in coppia con Pablo 
Garcia dello spettacolo 'Noche de tango, milonga de mi amor' andato in scena al Teatro Greco di Taormina il 
21 agosto contando più di 3000 spettatori. 

-Organizzatrice in collaborazione con la sua associazione Tango emociòn di un Week end tanghero a Gaeta 
ricco di stage, milonghe e show a Gaeta, partecipando come maestra in coppia con Pablo Garcia.

 -Esibizioni presso diverse milonghe romane in coppia con Ricardo Luis Gallo (Milonga della Stazione, el 
Beso tango club, Il giardino del tango, salon tanghera).

2009:
 -Partecipa come maestra e ballerina al "II Pescara Tango Festival" e al "Festival del tango" della citta' 
francese Aix Les Bains in coppia con Gustavo Saenz.

 -Inizio di una intensa collaborazione artistica e lavorativa con il grande Maestro Osvaldo Zotto.

 -Esibizione il 12 dicembre presso la milonga Il Giardino del Tango di Roma, con il maestro Osvaldo Zotto 
riscuotendo un grandissimo successo. 

- Laura Grandi è chiamata in coppia con Osvaldo Zotto per fare stage presso lo Ials di Roma e nella città di 
Viterbo. 

-12 dicembre Laura Grandi e Osvaldo Zotto esibizione presso Il Giardino del Tango in una serata 
indimenticabile che conta più di 450 spettatori.

 -13 dicembre esibizione a Viterbo con Osvaldo Zotto durante l'inaugurazione della milonga serale.

2008: 
-Esibizione in coppia con Mauro Barreras in diverse occasioni tra cui: all'Auditorium Massimo di Roma in 
occasione dell'importante evento per sordomuti, alla Fiera Latina di Pesaro, a Rimini in occasione dell'evento 
organizzato dall'Accademia Nazionale di Danza sul brano composto da Rosarita Buccella e a Villa Grazioli in 
occasione dello spettacolo di Capodanno, accompagnati dalla musica dal vivo del Quartetango. 

-Esibizione con Mauro Barreras al Teatro Centrale di Roma, successivamente partecipano alla trasmissione 
televisiva di raiuno 'La Botola' condotta da Fabrizio Frizzi. 

-Organizzatrice del saggio spettacolo degli allievi della scuola professionale Barreras-Grandi con la regia di 
M. Barreras.

 -Esibizione in coppia con Mauro Barreras al circolo Arca durante la serata organizzata dall'Ambasciata 
Argentina. -13 agosto partecipazione come ballerini allo spettacolo 'Tango Sensual'in scena all'Anfiteatro 
Greco di Taormina del quale Laura Grandi ha avuto il coordinamento artistico e l'aiuto regia. 

-Partecipazione come maestra e ballerina al "Festival Tango Fusion 2008" in coppia con Gustavo Saenz.

 -Esibizione alla "Maratona degli Artisti" svolta al teatro Arcobaleno di Roma per ricavare fondi per le vittime 
del terremoto in Abruzzo. 

-Esibizione con Gustavo Saenz alla Stazione Birra di Roma nella serata "Nomadi pro Emergency" 
organizzata dal Nomadi Fans Club Le Strade Angelo Romano.
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