
Monica “La Serrana” 

 
Experiencia Laboral (docencia):  

Inizia nel 1994 un percorso di professionale di esibizioni in tablao, 
circoli, associazione e teatri del territorio bolognese tra i quali il 
“Circolo C. Pavese” (1994-1995), il “Circolo culturale della 
Grada” (1996-2001) e in rassegne dei maggiori teatri di Bologna e 
Ravenna, Teatro Arena del Sole (2004) Teatro Manzoni (2009), 
Teatro del Navile (2009) quali Teatro delle Celebrazioni 
(2000-2011), Teatro Rossini (2010-2011-2012), Teatro Goldoni 
(2011-2012). 

Nel 2000, in collaborazione con la “Scuola di Teatro Colli” di 
Bologna, per la regia di Emanuele Montagna, coreografa parte 
dello spettacolo “La casa di Bernarda Alba” di GarcÍa Lorca. E’ 
stata per anni parte integrante del corpo di ballo della compagnia 
teatrale “ZeroErreAccaPiù” di Ferrara diretta da Simonetta 
Malaguti, (si ricorda lo spettacolo “Nel Segno del Toro – 
Lamborghini” presentato in diversi teatri dell’Emilia Romagna). 

Dal 2006 collabora con la scuola professionale di danza “Gabusi” 
di Bologna tenendo stages per il percorso professionale degli 
allievi.


Formación:

dal 1975 studio della danza moderna, ritmica, classica (attualmente in atto).

1992-1997: Laurea presso Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Fisica (Scienze Matematiche 
Fisico Chimiche Naturali.

1992-1995: Formación flamenco elementi di base con gli insegnanti Corrado Ponchiroli nella scuola 
“BolognaDanza ssd” , Maria José Leon Soto, Elena Vicini, Juana Calá in diverse 
accademie del Nord Italia, Manuel Betanzos y Angel Atienza come artisti invitati in 
workshop a Bologna e Milano.

1996-2006: Cursos en Jerez de la Frontera (Cadiz): 
- Juan Parra, Joaquin Grilo, Mercedes Ruiz, Havier LaTorre, La Chiqui de Jerez, Maria 

José Franco. 
- Si immerge nel panorama flamenco della città frequentando le “peñas” più tradizionali e 

gli spettacoli come “Los viernes Flamencos” ascoltando le voci dei cantaores più puri del 
flamenco jerezano.

Desde 2000 Formación continuada en Sevilla y en Italia con los históricos profesores Manolo Marín, 
Alicia Marquez, Ursula y Tamara Lopez, Carmen Ledesma, Concha Vargas, Pepe Torres, 
Rocío Molina, El Oruco y El Rubio, Israel y Pastora Galvan, Eva La Yerbabuena, familia de 
Los Farrucos, La Lupi, Juan Ogalla, Pilar Ogalla, Andres Pena, Domingo Ortega, Manuel 
Liñán, Guadalupe Torres, Juan Polvillo, Marta Arias, La Cioni, Adela y Rafael Campallo. 
Si aggiorna regolarmente in Spagna studiando con tutte le/gli artisti del panorama 
contemporaneo quali Irene la Sentío, Maria Moreno, Marina Valiente, La Lupi, Felipe Mato, 
Manuela Rios, Leonor Leal, Mercedes de Cordoba.

Assiste regolarmente alle esibizioni dei tablao più importanti di Sevilla come “Casa de la 
Memoria”, “Casa del Flamenco”, “El Laberinto Art Lab” esibendosi in diverse occasioni nei 
fin de fiesta por bulerías.

2012 - 2013 Formación académica en Amor de Dios (Madrid) con gli artisti: Concha Jareno, Alfonso 
Losa, Maria Juncal, Marco Flores, Inmaculada Ortega, Carmen “La Talegona”, David 
Paniagua, Manuel y Antonio Reyes. 
Curso de Percusión con "El Guille" en Amor de Dios.



Dal 2007 si esibisce per anni nella manifestazione Buskers di Mirandola e Ferrara e in varie feste di strada 
nella città di Bologna. 

Nel 2008 collabora con il teatro del Navile di Bologna diretto da Nino Campisi come danzatrice nella 
rappresentazione teatrale “Don Juan, il ritorno della Dea” per la regia di Maurizio Corrado. e nel 2015 
nello stesso teatro con lo spettacolo “Marisma”. 

Nel 2009 coreografa e danza nel primo spettacolo di flamenco realizzato nel teatro “Manzoni” di Bologna  e 
diretto da Sebastiano Spada. 

Nel 2010 si esibisce in galà di danza all’interno del Castello Estense di Ferrara presentando il suo 
spettacolo “Viaje en Andalucia”.

Nel 2012 inaugura il Tablao flamenco più importante di Italia nell’ambito della rassegna “Mira la Cara!” 
organizzato da Ass. Cult. “La Malita” in qualità di “ospite al baile”.

Nel 2014 si esibisce all’interno del prestigioso "Collegio di Spagna” di Bologna in collaborazione con la 
compagnia “Alma Gitana”.

Nel 2015 presenta lo spettacolo “Marisma” al Teatro del Navile, regia di Paolo Baldoni e Maurizio Corrado.

Nel 2015 il gruppo “AlquimiaFlamenca” si esibisce per l’inaugurazione italo- spagnola “La Regenta” con lo 
spettacolo “Aire del Sur”. 

Nel 2016 partecipa alla serata “Mezcla: Arabia-Andalusia” nel territorio lughese coinvolgendo le allieve 
della scuola di danza “Centro Studi Danza”di Lugo. 

Dal 2017 si esibisce al "Festival dei popoli” di Bagnara di Romagna in rappresentazione della Spagna Nel 
2017 inaugura con lo spettacolo “Alma Flamenca la rassegna “LugoMusicFest” diretta dal violinista Matteo 
Penazzi.

Nel 2018 partecipa a “Danzainfiera” accompagnando con palmas lo stage del ballerino di fama mondiale 
Antonio Marquez, e con la compagnia “AlquimiaFlamenca” si esibisce sul palco insieme all’artista. 

Dal 2019 si esibisce periodicamente nel tablao “da Povedilla” in Venezia accompagnata a la guitarra da 
Francesco De Vita e al cante da Paolo Baldoni.

Nel 2019 apre lo spettacolo “Rassegna danza” di “Imola in Musica” accompagnata dai chitarristi Antoine e 
Francesco De Vita e dal cantaor Paolo Baldoni.

Nel 2019 si esibisce insieme a “El Junco”, primo ballerino compagnia Cristina Hoyos, come artista invitato 
nel gran Galà di Danzainfiera e nel tablao “Pinceladas de flamenco” presso “La Corte dei Miracoli” Siena.

Tiene conferenze sul flamenco in diverse 
scuole del territorio facendo vivere ai 
ragazzi l’esperienza del flamenco sotto 
tutti i suoi aspetti artistici.

Attualmente insegna presso “Bologna 
Danza ssd” di Bologna nella quale 
tiene corsi di flamenco che vanno dal 
livello principiante al professionale (ne 
sono un esempio gli allievi che sono 
entrati nel mondo dell’insegnamento e 
delle compagnie di flamenco nel 
panorama bolognese e non solo). 
Insegna presso l’accademia “Centro 
Studio Danza” di Lugo di Romagna. 
Collabora con Paolo Baldoni nei corsi 
di flamenco di Imola “Area 111”.

Durante le lezioni affronta in modo 
globale tutti gli aspetti del flamenco 
cantando, tenendo le palmas e 
suonando il cajon, in tal modo diventa 
parte integrante della lezione imparare 
a “bailar al cante” essenza del 
flamenco. 


