TAMARA TASSI
Sono nata a Roma il 4 marzo del 1979, la mia formazione inizia all’età di 5 anni con
lo studio della Ginnastica Artistica ( Polisportiva CONI), gareggiando a livello
nazionale per 6 anni, nelle categorie Trave, Corpo Libero e Volteggio.
A 11 anni scopro la passione per la Danza, ed inizio gli studi con il coreografoinsegnante Fabio Giorgi (Scuola Solo Arte di Roma), che mi segue per 10 anni,
passando dal funky-jazz, alla moderna al modern funk e musical e a 18 anni
partecipo a workshop intensivi a New York presso le scuole di danza Broadway
Dance Center e Steps Studio.
Perfeziono lo studio della Danza Classica con lo studio della sbarra a terra con Denis
Ganio (Maison de la Danse Roma) e riprendo gli studi della ginnastica ma stavolta
acrobatica con il Professore Massimiliano Dezi.
Certificazione di Istruttore di Danza Acrobatica dalla Federazione Italiana Danza
Sportiva (socio Federazione Italiana Tecnici Danza Sportiva)
Inizio ad insegnare giovanissima Danza Moderna e Video Dance sul territorio
romano e collaboro in spettacoli teatrali come coreografa e ballerina-attrice.
Appassionata di musica,studio tecniche di missaggio su vinile per Dj house music
(attestato c/o “Remix” Roma) trasformando la passione in professione quindi
suonando nei locali romani Alias DjTummy.
Contemporaneamente alla danza mi dedico alla recitazione e nel 2003 partecipo
come comica nel programma "Giallorosso Patologico".
Nel 2007 ottengo un piccolo ruolo "Tamara" nella fiction "Distretto di polizia 7" a
seguire "Distretto di Polizia 8-9-10" e tanti altri piccoli ruoli in fiction e film italiani
Grazie allo sport praticato negli anni e all'inserimento nel mondo del cinema nel 2008
intraprendo la professione di stuntwoman, che tutt'ora esercito
Nel 2009 attrice co-protagonista nel corto per il 48h film festival “Gioco di Rivelazioni”
regia di Giuseppe Peronace.
Nel 2010 rulo nel corto "l'inventario" regia di Jerry D'Avino ora in concorso in diversi
festival
Nel 2010 ballerina nel videoclip musicale dei" Videomind" regia di Giuseppe
Peronace
Gennaio 2010 mi avvicino ad una nuova disciplina per l'Italia,la Pole Dance e nel
giugno 2010 mi classifico al secondo posto nella categoria Free Style Silver al 1°
Campionato Nazionale di Pole Dance.
E' in agosto che parto per Manchester per ottenere una formazione presso il
Bodybarre Studio di Karen Chaundy.
Certificazione Bodybarre Workout Programmes Instructor
Ho frequentato workshop con poledancer come Karen Chaundy & Penny Howart
Bodybarre,Amber
Ray
,Jenyne
Butterfly,
Alesia
Vazmitsel,Anastasia
Skukhtorova,Giulia Piolanti,Felix Cane,Alex No,Alisa Pleskova.
Nel 2010 pole dancer- protagonista nel video clip “Emily” del gruppo musicale
"Verderame"(in uscita)
Febbraio 2011 partecipo al Festival di Sanremo con la Pole Dance.
Maggio 2011 partecipo con una performance di pole dance al programma di Italia 1
"Uman Take Control"
Estate 2011 tournèe "Festival di Sanremo" nei locali più cool d'Italia
Estate 2011 tournèe provini ufficiali GF12
Settembre 2011 finalista agli European Pole Dance Champioship 2011 Moscow
Il 5 settembre 2011 inauguro la mia scuola di Pole Dance, la Pole Dance Company,
della quale sono Presidente ed insegnante!!!

