
LUCIA   BONORA

Ho cominciato a studiare danza classica con Luis Bernardo Ribeiro, 1° ballerino del Ballet de Paris 
di Roland Petit.
Nel corso degli anni ho approfondito lo studio di sbarra a terra metodo Kniaseff e della danza 
contemporanea con lo Studio del Movimento (SDM danza) di Budrio (Bo).
Sono laureata in Lettere Classiche presso l'Università di Bologna e successivamente specializzata in
Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l'Archivio di Stato di Bologna.
Ho conseguito il master in Danzaeducativa® diretto da Franca Zagatti e sono iscritta all'albo dei 
danzaeducatori® Italiani.
In collaborazione con il Comune di Budrio e la Biblioteca Comunale ho realizzato percorsi guidati 
di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale  rivolti a bambini, adolescenti e adulti 
(ciclo  Alla scoperta del nostro territorio) e laboratori di lettura e scrittura creativa ( Un libro da 
inventare  Come nasce un racconto   Come nasce una poesia).
Ho conseguito la qualifica professionale per l'insegnamento della danza presso A.E.D.  con il 
riconoscimento della Regione Toscana e della Comunità Europea.
Sono insegnante di Propedeutica alla danza presso lo Studio del Movimento (SDM danza) scuola di
danza di Budrio e collaboro alla realizzazione di progetti annuali di Danzaeducativa® nelle scuole.
Continuo lo studio della danza partecipando a spettacoli ed eventi nel territorio.

1989   ballerina allo spettacolo “Anche Billie Holliday è dell'Ariete”selezionato per la Biennale   
Giovani di Bologna, rappresentato al Festival  “L'Europe d'Art d'Art” a Niort (Francia).

1993   laurea in Lettere Classiche presso l'Università di Bologna

1995   specializzazione in Archivistica Paleografia Diplomatica presso l'Archivio di Stato di 
Bologna

dal 1997  attività di valorizzazione del patrimonio culturale  del Comune di Budrio

2003   master in Danzaeducativa® studiando con Franca Zagatti, Eugenia Casini Ropa (Università 
di Bologna), Laura Delfini, Elena Viti( Accademia Nazionale di danza di Roma), Marion Gough 
(Laban Center)

2010   ballerina nello spettacolo La musica, la danza, le favole all'interno del progetto Leggere per 
ballare – regia di A. Cannistrà

2011   corso di formazione per l'insegnamento della danza organizzato da A.E.D. (Associazione 
Europea Danza) di Livorno, riconosciuto dalla Regione Toscana e dalla Comunità Europea

2015   corso di formazione per la programmazione e la conduzione di lezioni di danza e gestione 
delle strutture tenuto da A.E.D.  di Livorno, riconosciuto dalla Regione Toscana e dalla Comunità 
Europea. Durante il corso studia con Antien van Mierlo, Yoko Wakabayashi, Samuel Wursten, 
Nathalie Quernet.


