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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Gentile Monica 

Indirizzo(i)  

Fax Facoltativo (v. istruzioni) 

E-mail  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 10/05/1985 
  

Sesso F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Danzatrice, Performer, Organizzatrice di eventi artistici e culturali, Insegnante di 
Yoga, Consulente di percorsi per il benessere psicofisico. 

 2014 

Esperienza professionale 
                                                          

  

2015-09-11 
Progetto su Jean D’Arc itinerante per la Francia, con il coreografo Adrien Gaumé, ospiti a La Manifacture 
d’Utopie, Parigi e Garage29, Bruxelles. 
Ospite a Santarcangelo Festival, presso “La Piattaforma della danza Balinese” con “Sogno Polinesiano”, 
breve danza e con “UHUH” in collaborazione con Paola Stella Minni e Fratelli Brosch. 
Periodo sulle Dolomiti come pastora di mucche e ricerca sul mondo pastorale. 

 

2014  
Coreografa e interprete di “Minimal dance” , ospite a Satarcangelo Festival, presso “La Piattaforma della 
Danza Balinese” curata da Michele Di Stefano (MK), Cristina Rizzo, Fabrizio Favale (LeSupplici) e Silvia 
Bottriroli (Direttrice artistica del festival). 
“Minimal Dance” portato a Volksroom e Garage29 Bruxelles  e a Nah Dran Berlino 
 
2014 
Coreografa e interprete cn Alessandra Eramo 

 

 2013 
  Periodo di due mesi in Svizzera come pastora di greggi di capre a 2600m sulle alpi, addetta al pascolo, 
cura, conta delle capre e alla vendita dei prodotti locali. 

  Vincitrice della prima edizione di Palco Aperto, bando per giovani coreografi, con il lavoro “Minimal Dance” 
presso il Pim Off di Milano, lavoro già ospite alla residenza artistica  Perypezye Urbane e Studio28 a Milano. 

 
Coreografa e interprete nel solo di danza “Minimal Dance”, ospite a Tropici evento tenuto presso l’Angelo 
Mai a Roma, direzione artistica del coreografo Michele Di Stefano della compagnia MK. 
 
Coreografa e interprete di “Minimal Dance” con la collaborazione sonora di Luciano Maggiore, ospiti al 
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Festival Peraspera a Bologna. 
 
Formazione "College Danza" progetto istituito da Virgilio Sieni direttore della Biennale Danza, un mese di 
lezioni con i coreografi: Iris Erez, Thomas Lebrun, David Hernandez; incontri con gli studiosi:  
Marco Aime, Franco Farinelli, Corrado Bologna, Enrico Pitozzi; progetto "Invenzioni" con il coreografo 
Michele Di Stefano (MK) e interprete nello spettacolo finale "Impressions d'Afriques" con la compagnia MK. 
 

   2012 
Danzatrice, Performer in” Cartografie” 
Performance- videoinstallazione presentata durante il Festival Ammutinamenti, festival di Danza urbana e 
d’autore alla Darsena di Ravenna, organizzato da Anticorpi XL 
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 Performer, interprete 
Spettacolo-gioco “Cobain Affaire”  
all’interno del progetto artistico Una settimana di bontà della compagnia Orthographe, produzione festival 
VIE di Modena 
www.orthographe.it 
 

     
   Danzatrice, attrice 

 Spettacolo per bambini “La musica e l’aria”  

    teatro S. Domenico di Crema e  scuole elementari,  progetto di Maurizio Dell’ Olio con  la collaborazione  
   dell’artista Matteo Guarnaccia e il musicista Fabio Treves      
 

 

                                                            2011  
Danzatrice, attrice 
Spettacolo per bambini “La lupa bianca del bosco d’inverno” 
Presso il teatro Testoni ragazzi di Bologna, con la coreografa Anna Albertarelli della compagnia Gohatto 
(www.staminassociation.it) 

 
   

 
Danzatrice 
Spettacolo “Garage kit”  
ospite al festival Danzaurbana di Bologna, creazione personale con la danzatrice e coreografa Francesca 
Burzacchini. Spettacolo finalista al premio GD’A (giovane danz’autore) Emilia 2011, presentato anche 
presso il festival Peraspera di Bologna, lo spazio Duncan di Roma e il festival internazionale di fumetto al 
Forte Prenestino di Roma. 

 
    2010 
   Danzatrice-performer 

Nel gruppo di ricerca CAN I formatosi con altri danzatori-performer e la danzatrice-coreografa Cristina Rizzo 
a Bologna. Ospiti al festival della filosofia a Modena con la performance “AHAH”, al festival Short Format di 
Milano con la performance “Mappature anatomiche” e al festival Danzaurbana di Bologna con “AHAH” e 
“Mappature anatomiche”. 
 
 
Danzatrice 
Spettacolo “Otaku” 
Di e con Francesca Burzacchini 
Presentato al festival Peraspera e in vari spazi di Bologna come gallerie d’arte e locali club. 
 
 
 
Danzatrice-performer 
Spettacolo “Codice innato” 
Nato da una residenza artistica presso il Tpo di Bologna con la compagnia Gohatto di Anna Albertarelli e 
Roberto Passuti, 
Presentato all’Accademia di Belle Arti di Rimini come oggetto di studio per la tesi di laurea in scenografia “ Il 
corpo sceno-grafico” di Giulia Grassi. 
 
Dal 2009 
Tiene laboratori intensivi presso palestre, associazioni e nella natura: 
Pratiche per il corpo e la mente, training, toccando alcuni principi provenienti da varie discipline come 
Yoga, Aikido, danza butoh e contemporanea, feldenkrais, Body Minde Centering, partnering, 
rivolti a danzatori, attori, performer o a chi per la prima volta vuole approcciarsi al proprio corpo. 
 
2008 
Danzatrice-performer 
Spettacolo “Fallen” 
Nato da una residenza artistica presso il Tpo di Bologna con la compagnia Vi-kap di Anna Albertarelli, 
Roberto Passuti e danzatori disabili. 
Presentato al Malafestival di Torino, presso il teatro Cavallerizza Reale. 

http://www.orthographe.it/
http://www.staminassociation.it/
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Danzatrice-performer 
Performance d’improvvisazioni durante la “Giornata Mondiale della Danza” 
presso gli spazi espositivi del Mambo, museo d’arte contemporanea di Bologna. 
 
 
Danzatrice, attrice, cantante 
Spettacolo “Canta libera terra”  
Con la regia di Bruno Cappagli del teatro Testoni ragazzi di Bologna, in collaborazione con la coreografa 
Anna Albertarelli, la cantante Germana Giannini e la cantante Ginevra di Marco 
 
Dal  2007 al 2010 
Stagista, organizzatrice e maschera  
 all’ interno dei festival “ Natmage” e “F.I.S.C.O” sulle arti performative internazionali (video, musica, 
performance) organizzati da Silvia Fanti di Xing, spazio Raum a Bologna. 
 
2007 
Ricerca sul campo a Bali (Indonesia) 
Iniziativa personale sostenuta dal Docente Giovanni Azzaroni del corso di Antropologia dello spettacolo e 
Teatri in Asia (DAMS,Bologna), studio relativo alle danze e al teatro balinese. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzione e formazione 
                                                           

   2006 
Collaborazione come scenografa e performer, 
allo spettacolo “Urban Animal House” del coreografo-danzatore Virgilio Sieni, 
presso il Dams di Bologna. 
 
 
Collaborazione scenico-coreografica, 
allo spettacolo “Mithology- Un respiro” di Virgilio Sieni, 
produzione del Teatro Ponchielli di Cremona 
 

   2005   
Attività promozionale 

   per la compagnia di business e marketing “Xtream”, 
a Melbourne (Australia) 
 
 
Registrazione della voce 
per il navigatore satellitare della compagnia coreana Thinkware, 
a Melbourne (Australia) 
 
 
Interprete  
per un gruppo di turisti italiani durante un tour nell’ Outback, in Australia 
 
Dal 2004 
Performer, modella, per  video danza, video arte, posa per fotografi in varie location 
 
Dal 2001 
Stagista, hostess 
presso manifestazioni culturali, fiere, congressi e agenzie di servizi e risorse per la comunicazione, a 
Bologna e altri luoghi 

 
 
   2013 
 
   Formazione “College Danza” progetto istituito da Virgilio Sieni coreografo e direttore  della Biennale Danza 
(Venezia) in particolare segue il coreografo Michele Di Stefano (MK)  
    
   Consegue il Diploma d’ Insegnante di Hatha Yoga presso la scuola Isyco- Magnanelli di Torino, con 
formazione biennale a Bologna. 
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   Studia danza contemporanea a Berlino con Renate Graziadei presso lo studio Labor Grass, tecnica 
Release con Marcela Ghiese, Marcela Ruiz Quintero, Maya M. Carrol, Nird vollf, Giovanni di Cicco 
    

2012  
Laureata presso l’Università Statale di Bologna facoltà di lettere e filosofia, indirizzo Teatro:  
Dams Dipartimento di Arte, Musica e Spettacolo 

   con una tesi “ Linguaggi e poetiche della danza contemporanea bolognese: Anna Albertarelli e Fabrizio 
   Favale” con 106/110 
 
   
  Laboratorio di danza con il coreografo Michele Di Stefano 
  Compagnia MK, presso l’ Atelier di Teatro Danza della Scuola Paolo Grassi e il DiDstudio di Ariella Vidach  
   Milano     
 
    
   Laboratorio intensivo e performance 
   Con il coreografo Francesco Scavetta, compagnia Wee 
 
    
   Workshop “Le pratiche vocali” 
   condotto da Ewa Benesz, attrice polacca dell’instytut Aktora-Teatr Laboratorium diretto da Jerzy Grotowski: 
   Laboratorio sulle antiche tradizioni del Tibet, India, Mongolia e Giappone a partire dalla ricerca 
  Antropologica sul canto sciamanico                     
    

  

    2011 
  Studio e pratica per conseguire il diploma di insegnante 

di Hatha Yoga, presso la scuola Isyco a Bologna 
 
 
Laboratorio intensivo 
Di “Teatro No” condotto dal maestro giapponese Umewaka Naohiko  
presso il Dams di Bologna 

 
Laboratorio intensivo  
con la compagnia di danza MK e performance “Park” presso il festival Danzaurbana di Bologna 
 
 
Stage intensivo pratico-teorico sul fenomeno del “Tarantismo”: 
danze popolari, tamburello e etnocoreologia con il docente antropologo E. Imbriani (Università di Lecce), 
organizzato dall’Associazione culturale Estadanza, a Galatina (Puglia). 
 
2010 
Workshop di anatomia esperienziale 
condotto dal docente e danzatore Carlo Locatelli 
 
 
Workshop intensivo 
di video-danza tenuto da Gitta Wigro e Lucy Cash 
a Bassano del Grappa, progetto B. motion, all’interno della formazione del bando GD’A Emilia. 
 
2009 
Workshop intensivo “Cercasi Performance” 

   per la realizzazione della performance “AHAH” 
condotto dalla coreografa-danzatrice Cristina Rizzo presso il festival Danzaurbana di Bologna 
 
 
Workshop  intensivo di danza butoh Jinen 
con il danzatore giapponese Atsushi Takenouchi 
presso la  l’ Associazione Luna nel Pozzo, Ostuni (Puglia) 
 
2008 
Workshop con il coreografo-danzatore Virgilio Sieni, 
presso il teatro comunale di Ferrara 
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Workshop intensivo (un mese) di danza Butoh 
con il danzatore giapponese Atsushi Takenouchi 
presso lo spazio Nu di Pontedera 
 
 
Laboratorio di teatro danza 
condotto da Michele Abbondanza e Antonella Bertoni 
presso i laboratori Dams a Bologna 

 
    

Workshop intensivo e performance di teatro fisico 
condotto da Michela Lucenti, compagnia Balletto Civile, a La Spezia 

   Workshop intensivo “Performance as Exposure” 
di danza contact improvisation e Body Mind Centering con la coreoografa K.J. Holmes (New York),                                     
presso la residenza Caravajal di Orvieto 
 

   2007 
   Laboratorio percorso d’azione pluridisciplinare tra danza e arti visive 
   progetto “Grand Hotel” e museo d’arte contemporanea Luigi Pecci con la danzatrice-performer Luisa  
   Cortesi e l’artista visivo Massimo Barzagli, 
   presso gli ex Macelli di Prato, performance finale. 
 
   
  Laboratorio di teatro danza “La forma dell’emozione”  
  con la Compagnia parigina A’ Fleur de Peau, 
  a Parigi. 
 
   
   Laboratorio di  danza butoh 
   con Yoshito Ohno, 
   figlio di Kazuo Ohno   
   presso il Dams a Bologna 
   Laboratorio intensivo di Topeng teatro danza balinese, 
  tenuto dalla danzatrice Cristina Wistari Formaggia 
  Dimostrazione finale all’interno del festival di teatro e danza “Fino alla fine del mondo” 
  Presso la Corte dei Miracoli a Siena 
 
   
  Ricerca sul campo del corso di Antropologia dello spettacolo, Dams Bologna, 
  con il docente Giovanni Azzaroni e il ricercatore Matteo Casari,  
  a Castelsardo (SS) 
  Scrittura di due capitoli………pubblicati sul  libro La Settimana Santa di Castelsardo, Clueb, Carlodelfino  
  editore 
 
  2006 
  Laboratorio coreografico intensivo 
  Con il docente e danzatore Milton De Andrade dell’ università do Estado de Santa Catarina (Brasile), 
  presso i laboratori Dams di Bologna. 
 
   
  Laboratorio di canto e danza 
  Diretto da Michela Lucenti e dai danzatori-attori della compagnia Balletto Civile, 
  presso il teatro S. Martino di Bologna. 
 
  Dal 2005 al 2012 
  Studia come danzatrice e performer: 
  - praticando danza contemporanea  con Simona Bertozzi (tecnica release, improvvisazione); 
    con Teri Weikel (danza e feldenkrais); con Nicola Laudati (tecnica release); con Anna Albertarelli          
    (contact improvisation, teatro fisico, improvvisazione);  
   - danza classica: con Marco Sbarzagli; 
   -studio dei risuonatori vocali e canto con: Germana Giannini e Sandra Passarello 
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  Stage intensivo di tre mesi di danza contemporanea (training e tecnica),  
  Con la docente coreografa coreana dell’ università di Melbourne, Helena Mee Young, direttrice  
  Artistica della compagnia Neo Intro Dance, 
  presso la Deakin University di Melbourne, Australia 
  
  2004/05 
  Permanenza di un anno in Australia, 
   
  Corso d’inglese di tre mesi presso l’università di Melbourne Hawthorn; 
   
   Certificato Cambridge FCE International Examinations conseguito a Milano. 
 
  2004 
  Maturità artistica  
  presso il liceo artistico Bruno Munari di Crema (Cr). 
 
   Dal 2002 e continua 
  Studia e pratica arti e discipline orientali: Kung Fu “Tang lang”, Aikido (spada), Yoga, meditazione. 
  Pratica feldenkrais, Body Minde Centering. 
 
  Dal 1997al 2003 
  Studia danza contemporanea formandosi in varie tecniche: 
  Cunningham, Limon, Nikolais e danza classica 
   
   
  Dal 1994 al 1998 
  Studia musica: pianoforte, teoria e solfeggio, canto corale 

 

  
  

                                      
  

                                 Madrelingua 

Altra(e) lingua(e) 

Italiana 

inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua    
 

ottimo  ottimo  ottimo  ottimo  ottimo 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Gestisce con apertura ed empatia le relazioni interpersonali. 
Professionalmente ha sviluppato buone competenze sociali nel lavoro come operatrice olistica, insegante di 
Hatha Yoga e Leader di Yoga della Risata; 
Educatrice per progetti sull’ adolescenza e l’infanzia; 

in passato ha lavorato come danzatrice nella compagnia di teatro fisico Vi-kap con danzatori disabili (vedi 
esperienza professionale); capacità a relazionarsi ad un pubblico di bambini da 0 anni in su in diversi 
spettacoli come danzatrice, attrice e narratrice di storie (vedi esperienza professionale). 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Esperienze artistiche manageriali presso il centro di ricerca coreografica Lake Studio a Berlino. 
 Curatrice di eventi artistici in Italia e all’estero; 
Organizza e tiene laboratori intensivi presso centri di ricerca coreografica, palestre e associazioni culturali 
(vedi esperienza professionale);  

ha organizzato una ricerca antropologica sul campo a Bali in Indonesia (vedi esperienza professionale); 
organizza viaggi e trekking. 

 
  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  



Pagina 8/8 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://www.curriculumeuropeo.net 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Base 

  

Capacità e competenze artistiche Danzatrice di ricerca, coreografa, performer, autrice. 
Lavora autonomamente e porta avanti anche collaborazioni artistiche. 

  

Altre capacità e competenze Viaggiare nel mondo,  
sport praticati: equitazione a livello agonistico, corsa, nuoto, pattinaggio, tennis, pallacanestro, trekking in 
alta montagna, snorkeling, arti marziali (Kung fu e Aikido). 

Disegno, ha studiato pianoforte e canto, Yoga e meditazione 
  

Patente Patente di guida B 
  

Ulteriori informazioni 
Disposta a viaggiare nel mondo per lavoro, predisposizione alle lingue. 
I suoi interessi oltre alle discipline artistiche ed olistiche sono: l’antropologia, la natura, gli animali, viaggi 
culturali, le arti visive e la musica, la cucina. 

   

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 


