
          LAURA BRUNI 
                                     
Nome > Laura  
Cognome > Bruni 
Stato civile > libera 
Data di nascita > 25/03/80 

Luogo di nascita > Modena 
Domicilio > via  Olmo, 56 
Città > 41013 Gaggio in Piano (MO)

 
ABILITA’: acrobatica a terra, acrobatica aerea (tessuti trapezio),utilizzo attrezzi ginnastica ritmica, 
giocoleria di fuoco 
 

SITi INTERNET:  
www.somanticaproject.wordpress.com 
fb: progetto somantica 
you tube: Somantica Project 
www.fabbricadeisogni.it 
 

TITOLI DI STUDIO 
1999 _ Diploma di maturità scientifica con specializzazione informatica  
6 Aprile 2006_ Laurea in Architettura (5 anni V.O) facoltà di Architettura e Società del Politecnico di 
Milano, polo regionale di Mantova. Voto finale: 100/100 e tesi in collaborazione con il politecnico 
dell’Università’ polacca di Poznan. Erasmus: Universidad Politecnica de Valencia, Spagna ( A.A 
2002/03)  
20 Luglio 2006_abilitazione alla professione di architetto.  
 
ESPERIENZE ARTISTICHE 
 

Da settembre 2011_ collaboro con il gruppo musicale Belthane,  duo di musica e atmosfere celtiche, 
composto da Claudio Javier Pollachini (piano/arrangements) e Lucia "Aine" De Carlo (voce): 
1-5 sett 2011_ Modena buskers festival : tessuti aerei, acrobatica a terra e attrezzi (palla nastro) 
9 sett 2011_Mutina Boica: acrobatica a terra e attrezzi (palla nastro clavette) 
4 ago 2012_Concerto al castello di Gusciola (MO): tessuti, acrobatica a terra, fuoco. 
 

Dal 4 maggio 2010_ costituzione della Compagnia Somantica Project. Il gruppo è formato da 14 
ginnaste ritmiche, che una volta uscite dal circuito agonistico hanno deciso di continuare la loro 
ricerca artistica con la danza e l’acrobatica…ma inzuppandola di colore! 
* Coloreografie: Circolo Culturale Ortosonico di Pavia (18 giugno’10), notte bianca di Fidenza (3 
luglio’10) e durante il settembre  Formiginese presso Villa Gandini di Formigine (3 ottobre’10) 
Video: http://www.youtube.com/watch?v=tjhxPh_Q2G4 
 * Suono Giallo, Gesto Acuto: settembre  2011 alla 1° edizione del Busker Festival di Modena e con cui 
si è classificata al 1°posto nella categoria “Altre Arti di Strada” 
Video: http://www.youtube.com/watch?v=69aSD6YwHqE&feature=plcp 
* Hai mai visto un AccampaMente? debutto presso Teatro Tenda (MO) il 18 marzo 2012; repliche: 24 
giugno  sagra di Casinalbo (MO); 29 giugno, rassegna LovingAmendola presso Parco Amendola 
(MO); 28 luglio, notte bianca a Boscoalbergati presso FienileCircus,; 5-10 Agosto, buskers festival di 
Ostuni (BR) 
Foto: http://www.youtube.com/watch?gl=SN&feature=related&hl=fr&v=q9AabtCghec 
* rassegne e eventi privati in collaborazione anche con altri artisti e compagnie.  
* realizzazione della sigla iniziale e finale della trasmissione televisiva E..state in Appennino in onda 
tutte le sere alle 20 su trc Telemodena: 
link: http://www.appenninonews.it/ 
       http://www.youtube.com/watch?v=VKXiqoabpOM 
 

Da Ottobre 2009_ collaboro con la compagnia teatrale La Fabbrica dei Sogni, per la messa in scena 
di spettacoli per bambini,  sotto la regia di Lorenzo Sentimenti. 
*  L’Enfant et la Lune”, al teatro comunale di Bomporto(MO) in tre repliche durante l’autunno 2009  

 
Cel l :       +39 347 0027693 
@  :  bruni.laura@gmail.com 

 



Video: http://www.fabbricadeisogni.it/videogallery.html 
* Voci di Bosco, riallestimento 2011: teatro comunale di Nonantola e Bomporto, festa dell’acqua di 
Mirandola, teatro Michelangelo di Modena e al teatro dell’ Antoniano di Bologna (febbr-marzo 2011) 
Foto: http://www.fabbricadeisogni.it/photogallery.html 
 

15-30 nov 2010 Maputo(Mozambico)/1-13 dic 2010 Modena: scambio artistico tra il Teatro dei Venti 
(MO)e L'Associaçao Cultural Machaka di Maputo. Il progetto, organizzato da ARCS e ARCImodena, 
ha visto protagonisti sei attori del Teatro dei Venti e sei giovani danzatori e musicisti mozambicani. Ho 
svolto il ruolo di interprete e mediatore tra i due gruppi di lavoro, occasione che mi ha permesso di 
vedere da vicino il lavoro e la creazione dello spettacolo finale 
Link: http://www.youtube.com/watch?v=up-Kan7Dj9s 
 

15 e 17 Marzo  2010_ teatro Tenda (MO) V-Day, movimento internazionale di lotta alla violenza alle 
donne, attraverso la rappresentazione de I monologhi della Vagina, di Eve Ensler.  
Repliche: Fiera di Maggio2011 di Castelnuovo Rangone (MO); notte bianca del Festival della poesia 
di Genova (11 giugno 2010) 
 

2009-2010_ ho collaborato come aiuto-scenografo per la compagnia teatrale V’Erasimile, per la 
realizzazione delle scenografie dello spettacolo Provaci Ancora! , regia di Anna Perna, andato in 
scena il 3 Ottobre 2009 al teatro dei Segni (MO) e a febbraio 2010 al teatro Alberione (MO) 
 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 
28 luglio-25 agosto-8 e 22 settembre 2012_passeggiata nel Bosco Magico:percorso notturno guidato 
per bambini all’interno del parco avventura Exploraria di Zocca (MO): attrice e tessutista 
 

18 agosto 2012_evento privato a Montequestiolo (MO): tessuto e fuoco 
7 giugno 2012 ,Sassuolo (MO)_ tessutista in  Les Folies, spettacolo di danza di Alessandro Candini  
 

Da giugno 2012_animazioni per bambini, laboratori e spettacoli di fuoco con il gruppo Cantier’art (MO) 
 

Gennaio – marzo 2012_insegnante di danza per corso di  musical, scuola FerraraDanceMotive (FE) 

Marzo-aprile 2012_ insegnante corso principianti di tessuti aerei per l’associazione Circolarmente (PR) 
Ottobre 2011-maggio 2012_insegnante per i corsi di psicomotricità, ginnastica ritmica (avviamento e 
avanzato) per la Polisportiva di Maranello (MO) e la polisportiva S.Donnino (MO); insegnante di 
acrobatica e basi di discipline aeree per la la piccola scuola di circo per bambini del centro LIV (BO). 
Gennaio - Giugno 2006 e Ottobre 2009 - Giugno 2010_insegnante di ginnastica ritmica presso la 
polisportiva Libertas di Fiorano (MO) – insegnante presso la scuola di danza  Armonia di Sassuolo(MO) 
 
STAGE E WORKSHOP 
6-9 luglio 2012 _ Workshop di Danza Verticale, condotto dalla coreografa Wanda Moretti, presso il 
Capannone Palmanova [Spazio Prove Compagnia Il Posto], Forte Marghera (VE) 
11-13 maggio 2012_ Festival de cirque de Montreal (Canada): pratica e workshop di diverse discipline 
28-29 gennaio 2012_ Kataklo Open Work Lab in Physical Theatre condotto da Paolo Benedetti, 
responsabile della formazione Kataklo presso Scuola di Danza La Capriola (MO) 
3-4 marzo 2012_ stage di danza aerea con Elodie Donaque presso  FLIC scuola di Circo della Reale 
Società di Ginnastica di Torino (TO) 
Novembre-dicembre 2011_ Effetto Squilibrio, laboratorio coreografico–teatrale condotto da Gioia 
Morisco (danzatrice della compagnia Artemis Danza) presso Leggere Strutture (BO) 
21-23 Ottobre 2011_workshop di tessuto aereo tenuto da Caterina Fort  presso tendone del Cirko 
Paniko (BO) 
24-28 agosto 2011_ La memoria del corpo & Il canto dell’assenza: seminario estivo residenziale 
condotto dalla compagnia Instabili Vaganti  presso la casa dei viaggiatori nella riserva naturale  di 
Livergnano, nell’appennino Tosco- Emiliano (BO) 
4-8 aprile 2011_Performazioni, International Workshop Festival, LIV – Performing Arts Centre, Bologna: 
Workshop sul training dell’attore e sul processo creativo delle azioni fisiche - Diretto da Anna Dora 
Dorno e Nicola Pianzola (Instabili Vaganti) 
ottobre 2008 e gennaio 2009 _ stage con gli insegnanti argentini di tango Roxana Suarez e Sebastian 
Achaval, Zotto e Lorena Ermocida. 
1-2 Dicembre 2007_ stage di danza contemporanea con  Nicoletta Cabassi, presso la MD di Padova. 
 

FORMAZIONE  
20 aprile 2012_seminario organizzato dal Comitato Provinciale CONI di Modena, in collaborazione con 
la Scuola Regionale dello Sport: L’allenamento della forza in eta' adolescenziale 
Gennaio-marzo 2012_corso regionale Uisp  di operatore sportivo volontario (OSV) 
Ottobre 2010 - giugno 2011 – studio e pratica delle discipline circensi dei tessuti aerei (Claudia 
Bartoletti e Paola Li Vecchi)  del trapezio (maestro Alberto dell’Acqua) acrobalance (Gaby 



Corbo)presso l’associazione Acquablu di Bologna. 
2009-2010 _corso di danza moderna alla scuola Just dance di Sassuolo di Alessandro Candini,  
1999-2009_formazione di  GruppoImmagine composto da ex agoniste di ginnastica ritmica e artistica 
con il quale abbiamo portato in scena diverse coreografie a varie manifestazioni culturali e sportive: 
-The sparkling show di Alessandro Candini e Eleonora Braglia, 30 Gennaio 2009, Teatro Storchi (MO); 
-Mixed & Flirtatious  coreografie di Alessandro Candini, 30 gennaio 2008, teatro Storchi (MO); in replica 
al teatro Carani di Sassuolo; 
- colour of world (musical) coreografie di Alessandro Candini, 2007 in diverse repliche; 
- realizzazione del video musicale per una canzone del gruppo surf-punk gli Ex-presidenti 
-Premio Coreografico Modena Danza (edizione 2005) organizzato dal Centro Danza e Ginnastica La 
Capriola di Modena; 
-Rassegna di danza Anime in movimento (2004), teatro Storchi  (MO) 
Ottobre 2008-Giugno 2009_corso di Tango presso la scuola La Capriola; insegnanti Silvia Galletti (Mo), 
Fulvio Straccia (Re), Ubaldo Sincovich (Ts)  
Ottobre 2007-febbraio 2008_corso di tango presso l’associazione culturale Mas que tango di Parma, 
con insegnanti argentini. Ho proseguito a praticare tango anche durante il periodo di soggiorno a 
Sevilla-Spagna (febbraio-maggio 2008). 
Ottobre 2005-luglio 2006_ corso di teatro sperimentale presso il Teatro dei Venti di Modena, con studio 
del linguaggio del corpo, della voce e dell’improvvisazione. 
Ottobre 2004-luglio 2005_ Corso di musical presso il centro danza permanente Let’s Dance di Reggio 
Emilia, con laboratori mensili tenuti da docenti della M.T.A (Musical Theater Academy) di Roma. 
Spettacolo finale con coreografie e sceneggiature tratte da All that Fosse, Strilloni e Il piccolo casino 
del Texas,  messo in scena in diversi teatri e durante eventi culturali di Reggio Emilia, e in occasione di 
una serata di spettacolo e musica a Forlì.  
1999-2001_ Corso di danza contemporanea presso the House-La casa delle arti di Modena, tenuto 
dalla danzatrice americana Teri Jeanette Weikel. 
Ho praticato ginnastica ritmica a livello agonistico dall’età di sei anni fino ai diciannove, presso la 
Società sportiva “Panaro”di Modena, partecipando a  gare da individualista e di squadra, a livello 
regionale - interregionale – nazionale (nel 1998 ci siamo classificate 7° alla Finale del Campionato 
Nazionale di squadra a Foligno). 
 
ALTRE INFO 
Parlo spagnolo, inglese (livello avanzato) portoghese, francese (livello base) 
Patente B – Automunita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Io sottoscritta BRUNI LAURA, nata a Modena il 25.03.1980, con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in 
particolare ai sensi del D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N° 196  autorizzo al trattamento e raccolta di dati personali che mi 
riguardano  unicamente per costituzione di una banca dati utile per la selezione in caso di future possibili assunzioni e/o 
collaborazioni. 

 


