
Curricula artit

Granito  è  un  progeto del   colletto  Munerude,  composto  da  Ilaria  Quaglia,  Francesca  Antonino  e  Laura
Chieffo. Nasce da un processo di creazione conditisa, da un respiro comune, da una conditisione di pensiero e
possibilità. Alleghiamo anche i Curricula di Gabriele Otno (musicista) e Giulia Soldà (costumi).

Ilaria Quaglia -  autrice ed interprete (4/4/1990) 

Danzatrice  e  performer  di  Torino,  dopo una  preparazione di  base  classica  e  modern,  si  atticina  alla  danza
contemporanea formandosi in Italia e all'estero con: Marigia Maggipinto, Manfredi Perego, Sosta Palmizi, Simona
Bertozzi,  Daniele  Ninarello,  Datid  Zambrano,  Rootlessroot,  Wim Vandekeybus,  Bruno Caterna,  Tom Weksler,
Giotanni Di Cicco, Carolyn Carlson, Ambra Senatore, Zerogrammi e UBI danza. Frequenta il Summer Intensite
2014 in Portogallo, l'Internatonal Dance Week di Budapest 2015, il Play-fght Camp 2016, tiene selezionata per
La  Biennale  di  Venezia  2015  e  nella  sede  CANGO di  Virgilio  Sieni  per  formarsi  con Yasmine  Hugonnet.  Ha
integrato per un certo periodo lo studio della danza afro e atualmente cerca di incorporare nella sua ricerca la
pratca  dell'arte  marziale  Aikido.  Nel  2017d  si  diploma come  Operatore  del  massaggio  tradizionale  stedese.
Collabora con l’associazione G.A.P. in "Sforo" e per la realizzazione di spetacoli, Volton compagnia di Francesca
Cola E Giulia Ceolin in collaborazione con il cantautore Cosmo per il lite tour di "Disordine", Teatro Del Mondo
per "Il Re del Plagio" di Jan Fabre, Yasmine Hugonnet in “Nocturnes”, Nicoleta Cabassi per l'Opera "Tratiata" al
Teatro Verdi di Padota, Andrea Gallo Rosso/MORSE in "PostProduzione/ DUO", Ambra Pitoni in “Siate misteriosi
e  sarete  felici/Esercizi  della  scuola  della  fne  del  tempo”,  Tommaso Serratore  per  "Crogiolo  Primitto"  e  "Il
Coraggio  di  Stare",  Gabriella  Maiorino nell'ambito  degli  "Special  Olympics"  2017d,  La  compagnia  EKODANZA,
Donatella Morrone per il progeto “PLS”, il Teatro Regio di Torino per le Opere "Kata Kabanota" regia di Robert
Carsen, "L'incoronazione di Dario", “Turandot” regia di Stefano Poda, Antonio Marras e Marco Angelilli per la
performance “mio cuore stai  soffrendo, cosa posso fare per te?”,  il  duo artstco Masbedo per l'Opera "Kròl
Roger", Masbedo e Alessandro Sciarroni per la campagna tisita “Prisma” per il Miart di Milano, Sara Marasso nel
progeto “Habitazioni”, Raffaella Giordano e il regista Mario Martone per la realizzazione del flm “Capri-Baterie”,
l'artsta tisita Anna Franceschini  per  la  performance “Discolite”.  Con Superbudda Creatte Collectte realizza
l’etento "Masbedo peforming Night", la lite performance "Retroazione" nell’ambito di The Others Art Fair. Come
coreografa partecipa a: IX Festtal internacional de solos do Malaposta Teatro Malaposta | Oditelas a Lisbona
2014. Sempre in collaborazione con il Superbudda, realizza e frma la parte coreografca del tideo progeto "∆ -
You Can Use Your Light Very Well" selezionato in molt festtal Italiani e esteri, il cortometraggio “Die Brücke”
prodoto dall'associazione Coorpi, selezionato e realizzato nella prima residenza di tideodanza in italia Campo
Largo  proietato  in  numerosi  festtal  italiani  ed  esteri,  successitamente  ditentata  anche  installazione  e
presentata ad Artssima Fair 2017d. E' organizzatrice, della piataforma di conditisione di pratche Shared Training
Torino.

Franceica Antonino - autrice ed interprete (9/1/1983) 

Danzatrice e performer, si  forma in Italia  con ditersi  insegnant -  tra cui Simona Bertozzi,  Roberto Castello,
Virgilio Sieni, Maria Consagra - e in Europa - principalmente a Parigi e ad Amsterdam con Peter Goss, Catherine
Diterrès,  Nina  Dipla,  Corinne  Lanselle,  Heidi  Vierthaler.  Tornata  in  Italia,  tiene  selezionata  per  il  corso  di
formazione con Raffaella Giordano  (Scritture per la danza contempporaneaۅ, dote incontra Michele di Stefano,
Maria Munoz e Pep Ramis e si atticina alla danza sensibile di Claude Coldy. 
Ha collaborato con le compagnie Dancewoods,  Why Comppany,  Daniele Albanese e  con OTE – Le Saracinesche,
una compagnia di teatro fsico. È fondatrice e membro di  Agostino Bontà,n colletto di artst associato a Sosta
Palmizi e finalista del bando Foreter Young 2016 de La Corte Ospitale di Rubiera. 
A giugno 2015 tene selezionata per la  Biennale College Danza di  Venezia,  dal  coreografo Salta Sanchis,  per
Islands  Revisited. Ritrota  Sanchis  a  Firenze  a  CANGO  nell'autunno  2016  per  un  laboratorio  per  danzatori
professionist.
Con Laura Pante latora a C.U.T.E., un progeto coreografco che atratersa ditersi stat corporei in composizione
istantanea,  in dialogo contnuo con il  suono, gestto dal tito sulla scena.  Il  progeto è stato selezionato per



Choreographic Collision 7d, ha tisto come tutori Stefano Tommasini e Cristna Rizzo, andato in scena tra febbraio
ed otobre 2016 anche al LAC per Lugano in Scena e all’Elfo per Milano Oltre.
Fa  parte  del  progeto coreografco  di  comunità  Virgilio  Sieni  Ballo  1890_Natura  Mortan  andato  in  scena  in
autunno 2016 per il festtal Vie di Modena e a gennaio 2017d per l'Arena del Sole a Bologna.
A giugno 2017d danza per Balletto Civilen Michela Lucent e Teatro della Tosse nella produzione Orfeo Rate.
In autunno 2017d incontra a CANGO Daniele Ninarello per il progeto Primpitive Accompodations.
Crea performances personali, tra cui In cheta Allerta (GD’A 2011 Emilia Romagna- semifnali) e Per Davveron nato
per la casa di residenza Nosadella.due (Bo). 
Il solo Little Starn prodoto da Sosta Palmizi, è stato presentato in spazi non contenzionali al festtal PerAspera e
in Maison Ventdue a Bologna, per AltoFest a Napoli e per il Festtal A Piede Libero di Mogliano Veneto e per il
Centro Pecci di Prato. Ha debutato a notembre 2017d ad Arezzo nella rassegna  Invito di Sosta.  Il suo progeto
Apollo 13 (ttolo prottisorio) tiene selezionato lo scorso anno da Ricerca X, spazio di latoro e di ricerca creato da
Carlota Scioldo ed Erika di Crescenzo, con il sostegno della Latanderia a Vapore di Torino (Piemonte dal Vito).
Latora come autrice ed interprete con Laura Chieffo ed Ilaria Quaglia nel progeto Graniton in collaborazione con
il musicista Gabriele Otno, con il sostegno della Catallerizza Irreale di Torino e Rete H(abita)T/Leggere Struture
Art Factory e AlmaDanza (ART-Bo).

Nel  2011 e  2013  organizza  il  festtal  Sinfonie  per  Appartampenti,  con l'architeto Camilla  Casadei  Maldini  in
collaborazione con il  Festival Danza Urbana. Dal 2015 è ideatrice ed organizzatrice, insieme ad Ester Braga, di
Infiorescenze, un progeto dedicato alla danza contemporanea a Bologna per metere in rete le diterse proposte
formatte in cità e per offrire a tut possibilità di pratca. 
Negli ultmi anni si dedica principalmente alla conduzione di laboratori e seminari a cadenza periodica,  orientat
principalmente terso la ricerca e la sperimentazione. Collabora con MUVet che si occupa della diffusione della
danza negli spazi pubblici o laddote solitamente non arrita, fuori dai luoghi a essa deputat.

Laura Chiefo - autrice ed interprete (10/3/1983) 

Danzatrice e performer. Si forma tra Firenze e Parigi, dapprima con l'Hip Hop e con il Breaking . Dal 2011 si
atticina alla danza Contemporanea e Contact Improttisaton, studiando con :  Simona Bertozzi, Loris Petrillo,
Peter jasko, Lali  Ayguade, Roberto Lun .  Da qualche anno pratca Hatha Yoga, Kundalini Yoga e Meditazione.
Latora  e  indaga  le  possibili  connessioni  tra  i  linguaggi  dell'Hip  Hop,  il  Breaking  e  il  Contemporaneo.
Approfondisce tecniche di Improttisazione, pratca con la quale fa costantemente ricerca. Latora con diterse
crews della scena italiana e francese, partecipando come ospite a tari Festtals, diret da Vitoria Otolenghi.
Danza per : Iscra Menarini, cantante e corista di Lucio Dalla, presso Palazzo Isolani , Bologna; per la coreografa
Nicoleta Cabassi, nell' Opera “La Tratiata”, Teatro terdi , di Padota. Performer al Festtal Periferico con “STONES
IN MOTION “, latoro creato in sitespecifc ,da Michal Mualem e Giannalberto De Filippis. Danza allo spetacolo
“CIRCLE” di Eko Danza , coproduzione con il Teatro Comunale di Modena. Atualmente è danzatrice presso le
compagnie:  Mualem-De Filippis  Project,  direta da Michal  Mualem e Giannalberto De Filippis;  .  Eko Danza ,
direta da Roberta Zerbini. Collabora con i Company Blu allo spetacolo The Gate. Insegna danza e latora, con il
Comune di Bologna, a laboratori creatti ritolt agli adolescent . 

Giulia Soldà – Faihion Deiigner & Styliit (14/04/1991) 

Dopo una formazione triennale all’ Accademia del Lusso Milano, ho approfondito la mia passione per la moda
d’atanguardia. Successitamente ho stiluppato una Capsule Collecton, “AMORPHOUS”. La stessa collezione ha
sflato in Cina in occasione della Guanzhou Unitersity Fashion Week nel maggio 2015. I tiaggi terso Berlino,
Copenaghen e Bruxelles hanno stmolato la tolontà di creare un Fashion Brand.
Nascerà così MAATROOM con la sua prima collezione WHITENOISE. www.maatroom.com
STYLIST: Stylist lookbook PINA IT e HONY. Stylist tideo musicale “Dalida”, Arkam. Stylist campagna pubblicitaria
Studiò, 3ND GENERATION, D’ASY, JUUGO. Stylist tideo pubblicitario Bolla. Stylist per etento ELES Italia.
Stylist fashion show EMSIBETH per l’etento You hair & beauty show. Stylist contest Tony&Guy.
Collaborazione con Tatana Carpignano per Lookbook del brand “ANIS”.
Collaborazione con Giotanni Dario Laudicina per lo styling del tideo “io t aspeto”, Marco Mengoni.
Collaborazione con Paolo Lungo per la trasmissione “Deto-Fato” RAI 2 – Tutor di Stle.
Collaborazione con Monia Pedret per la consulenza d’immagine per la band emergente “Cirkle Sounds”.
Collaborazione con FRAMESI - Ricerca tendenze.
Start up per il rilancio del marchio di alta maglieria McGeorge of Scotland.



DESIGN: Costume Design per DIE BRUKE, tideo partecipante al 1°festtal italiano di tideo danza.
Paratssima  X  -  Vincitrice  del  premio  Best  Fashion  Design  per  la  presentazione  della  collezione  personale
“AMORPHOUS”.
OTHER: Docente di Styling, Trend & Cool Huntng all’Accademia del Lusso di Milano. Docente di Image Consultng
presso l’associazione CEDAS. Organizzazione etento Paratssima XI per l’area Fashion.  Responsabile sales per
showroom LAB14.

Gabriele Ottino – muiiciita (15/06/1982) 

Musicista, compositore, tideo-maker e tisual artst. Fonda nel 2007d il progeto Niagara, con il quale ha fnora
prodoto tre album Oto , Don’t Take It Personally e Hyperocean distribuit dall'etcheta londinese Monotreme
Records. Ha atualmente all’atto ditersi proget in collaborazione con artst e musicist; side projects come
Gemini Excerpt, concept che pretede il cointolgimento di ospit ditersi con lo scopo di creare performance di
improttisazione  e  sperimentazione  sonora.  Socio  del  colletto  Superbudda  con  il  quale  ha  progetato  e
realizzato tideomapping e tideo-installazioni realizzate nell’ambito di festtal e etent culturali [Sound Lectures,
progeto realizzato presso la sede de Il Circolo dei Letori di Torino-2015; TOdocks nell’ambito del TOdays Festtal-
2015].  Ha  inoltre  realizzato  proget di  sound  design,  tideo,  showreel  e  lite  performance  per  spetacoli
nell’ambito del teatro e della danza [*tra gli ultmi Maddalene di Valter Malost; Sforo nell’ambito di Iterplay
2015 ed il cortometraggio Die Brücke]. Director e autore di tideoclip per artst militant nella scena indipendente
italiana [Cosmo, Niagara, Drink To Me, Nadàr Solo, Anthony Laszlo, Andrea Laszlo Desimone Foxhound, Linea 7d7d,
Demonology, Deproducers].  Ha realizzato soundtrack per lungo e cortometraggi tra le quali Maicol Jecson di
Francesco Calabrese (2014), Press di Paolo Bertno (2015) e Padre d' Italia di Fabio Mollo; e adt per aziende quali
Missoni e Sambonet. 

Contatti 
      

Ilaria Quaglia   ilariaquaglia90@gmail.com 380 4206498

Laura Chieffo laurachieffo53@gmail.com 339 2444434

Francesca Antonino francesca.antonino9@gmail.com 327d 57d21405
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