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Lara Bogni si laurea I.S.E.F presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dopo aver avuto 
una formazione in danza classica in Italia con i Maestri A.Fusco (Metodo Cecchetti) S.Ciampa (Metodo 
Vaganova) si specializza in Danza Contemporanea a Parigi con la Maestra C.Lanselle, ha continuato la 
sua ricerca con i Maestri Bea Buffin (Parigi) D.Zambrano (Vienna) Kazumi Fuchigami (Parigi) D.Ziglioli 

(Italia) G.Jauregui (Spagna) S.Zannou (Berlino) Rasmus Olme (Vienna) Laura Aris Alvarez (Spagna). Si 

specializza in ginnastica artistica e acrobatica. Negli ultimi anni ha danzato nella compagnia Bokapa 
Ekopo di F.Ventriglia (Teatro alla Scala) e Island di E.Tagliavia (docente danza contemporanea Teatro 

alla Scala). Collabora con il gruppo di ricerca teatrale Democomica di Milano,con Germano Lanzoni 
fonda nel 2012 il progetto “No Parking company” collaborando con lo spazio Mil di Sesto San Giovanni 
e debutta al Teatro dell Arte in Triennale di Milano con il nuovo spettacolo Copenaghen come 
performer e coreografa con la Compagnia Lara Bogni,unendo la sua  ricerca di movimento al 
linguaggio comico,ironico contemporaneo.Conduce regolarmente laboratori e progetti coreografici di 
danza contemporanea e floor work in Italia e all estero.Docente  presso A.I.D.A danza di Milano e 
Open Dance Center di Milano e ospite professional training al Milanocityballet. 

Studia arti marziali con il Maestro Santini (Shaolin). Sviluppa la sua ricerca mescolando varie discipline 
legate al linguaggio del corpo. 

Firma le Coreografie:oltre il tempo presso il Teatro Martinitt ,Uni.Verso Wallflower Frame nella serata  
Waiting for Expo presso lo Spazio Mil con la compagnia junior Ballet di Marisa Caprara,Musical Drama 
“The Resurrection di e regia Luisa Oneto. 

Collabora con Air Director of Website www.lartedaparte.com  

Ultime creazioni  
“He and I“per 20.Internationales Solo-Tanz  Theater Festival Stuttgart marzo 2016 
“Marie “presso Balletto di Milano con la compagnia Junior ballet di Marisa Caprara gennaio 2016.  
“Non so scrivere lettere d’amore” XXIII Edizione Festival Internazionale del Balletto Città di Rapallo 
2016  
“twist of fate” compagnia Junior ballet di Marisa Caprara febbraio 2017  
“Passage” compagnia Junior ballet di Marisa Caprara giugno 2017 
“Una donna”compagnia Junior ballet di Marisa Caprara giugno  2017 
“Naìf”compagnia Junior ballet di Marisa Caprara giugno 2017 

 

 

http://www.lartedaparte.com/


Mantel passo a due contemporaneo accompagnata dallla sua assistente Selene Scarpolini  

Copenaghen 

 https://youtu.be/IlxxWJF72t0 

Mantel 

https://youtu.be/1gI57wI0AdY 

Compagnia Junior Ballet di Marisa Caprara: 

Frame  

https://youtu.be/RSqUVNZ_bXY 

Oltre il tempo 

https://youtu.be/0rTMWwuFMug 

Uni.Verso 

https://youtu.be/gu1ESz3UgEE 
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