
BUNGEE FLY VIDEO PERFORMANCE LAB® 

Danza in sospensione, ricerca coreografica, video performance e shooting fotografico 

 

 CHI SIAMO 

Bungee Fly® è un marchio fondato da Camilla Lucchini nel Luglio 2017, registrato presso la 

Camera di Commercio di Varese. 

Il team Bungee Fly® è composto da Camilla (fondatrice), Massimiliano Nardi (cofondatore) 

e numerosi collaboratori attivi su tutto in territorio nazionale ed estero.  

Spinti da un grande entusiasmo e forti di una lunga esperienza professionale in campo 

artistico come ballerini, insegnanti ed interpreti, ed esperti nel campo sportivo come 

istruttori e formatori, Camilla ed il suo team da circa tre anni si dedicano costantemente 

allo studio della danza in sospensione.  

Bungee Fly® vanta il primato di aver promosso per primo la disciplina in Italia ed in poco 

tempo è diventato il principale marchio di riferimento del settore.  



Tutto il team Bungee Fly® lavora in maniera continua al perfezionamento della 

metodologia didattica ricercando un’idea coreografica sempre nuova, stimolante e 

coinvolgente.  

In pochissimi anni Bungee Fly® ottiene importanti riconoscimenti internazionali ad 

acquisisce sempre più notorietà per la qualità dei suoi corsi e la professionalità dei suoi 

istruttori.  

Sono nati così Bungee Fly Asia, Korea, Turchia, Svizzera e Spagna. 

Bungee Fly®, in collaborazione con Muv: danza, movimento e fitness, sotto la presidenza di 

Camilla Lucchini, è lieta di presentare il progetto Bungee Fly Video Performance Lab®. 

 

 IL PROGETTO BUNGEE FLY VIDEO PERFORMANCE LAB® 

Il progetto Bungee Fly Video Performance Lab® è stato pensato per valorizzare l’aspetto più 

artistico e performativo di Bungee Fly® ma soprattutto per far vivere ai partecipanti 

un’esperienza davvero unica: l’esperienza di danzare senza gravità davanti alle telecamere, 

su un vero e proprio set cinematografico, all’interno di una delle più belle location del 

cinema di Milano. 

Il linguaggio della modern dance si 

fonderà con tecnica della danza in 

sospensione per dare vita ad una video 

performance artistica: ovvero un video 

che racconterà una storia attraverso i 

volti e i gesti dei partecipanti al progetto. 

La partecipazione al progetto 

rappresenta una grande opportunità ed 

occasione!  

La video-performance sarà pubblicata su tutti i canali Bungee Fly® nazionali ed 

internazionali offrendo così, un’occasione di visibilità a tutti coloro che ne prenderanno 

parte e non solo…Bungee Fly Video Performance Lab® rappresenta, infatti, un progetto 

pilota per future realizzazioni artistiche di Bungee Fly® in Italia e all’estero! 

Il laboratorio si svolgerà nell’arco di un weekend molto intenso e stimolante. 

La giornata di sabato sarà dedicata allo studio della tecnica Bungee Fly® e delle rispettive 

sequenze coreografiche in cui si alterneranno momenti di danza in sospensione, momenti 

di danza a terra e momenti di pura e semplice interpretazione gestuale. 



La giornata di domenica, invece, sarà dedicata alle riprese video sul set: il video racconterà 

una storia e ciascun partecipante attraverso i propri gesti, il proprio costume ed il proprio 

volto sarà protagonista di questa storia. 

In occasione delle riprese video, in location verrà realizzato uno shooting fotografico dove 

ciascun partecipante potrà esprimere il meglio di sé e ricevere poi il proprio materiale 

fotografico. 

Per la realizzazione del progetto, Bungee Fly® ha scelto di collaborare con grandi 

professionisti del settore all’interno di una location davvero speciale. 

L’aspetto coreografico sarà curato da Tony Lofaro, coreografo di fama nazionale dal 

linguaggio estremamente poetico ed innovativo, la regia video, invece, sarà curata da 

Ricardo Grippo, videomaker e regista dallo stile creativo e visionario. 

         

La location scelta per la giornata di riprese e per lo shooting fotografico è il “Cross Studio di 

Milano”, famoso studio cinematografico all’interno del quale sono stati girati i più famosi 

spot e video musicali del momento. 

A tutti i partecipanti verrà consegnato l’Attestato di Partecipazione al progetto con logo 

ufficiale Bungee Fly® e firma da parte dello staff creativo Bungee Fly® e del coreografo 

Tony Lofaro. 

 

 A CHI SI RIVOLGE 

Il progetto Bungee Fly Video Performance Lab® si rivolge a tutti coloro che amano la danza 

e che desiderano prendere parte ad un progetto artistico ambizioso ed internazionale. 

Il laboratorio è rivolto ad insegnanti Bungee Fly® e ai loro rispettivi allievi, ad insegnanti di 

yoga o pilates che amano danzare, a danzatori professionisti e non, ad acrobati, a 

performer, ad allievi di scuole di danza o a semplici amatori della danza che desiderano 

conoscere più da vicino la disciplina mettendosi in gioco nella realizzazione di una vera e 

propria video performance.  

A ciascun partecipante verrà richiesto di inviare foto e breve descrizione dei propri studi e 

delle proprie esperienze. 



(La domenica, inoltre, sarà possibile invitare in location uditori e spettatori per assistere 

alle riprese video e foto pagando un prezzo di entrata con ingresso consentito dalle 12.00 

alle 15.30). 

Posti limitati sia come partecipanti sia come spettatori! 

 

 IL PROGRAMMA 

SABATO: 

 9.30 - 10.00  Accoglienza e presentazione del progetto; 

 10.00 - 12.00  Warm Up e lezione coreografica stile modern dance tenuta da Tony 

Lofaro; 

 12.00 - 14.00 Lezione di tecnica Bungee Fly® modulo danza tenuta da Camilla 

Lucchini; 

 14.00 - 15.00  Break; 

 15.00 - 19.00 Laboratorio di costruzione coreografica e drammaturgica: le routine 

(in sospensione e non) apprese durante le lezioni mattutine verranno inserite nella 

drammaturgia coreografica della video performance; 

 19.00  Prova costume ed indicazioni trucco. 

DOMENICA: 

 10.00 - 15.30  Riprese video e Shooting fotografico; 

 15.30 consegna Attestato di Partecipazione e foto di gruppo. 

 

N.B A tutti i partecipanti verranno fornite preventivamente comunicazioni in merito al 

trucco, all’abbigliamento intimo, ad eventuali accessori ecc… i costumi per le riprese video 

e foto verranno forniti direttamente da Bungee Fly®.  

 

Si raccomanda di organizzare pranzo al sacco per entrambe le giornate. 

 

 ABBIGLIAMENTO 

I costumi per le riprese video e foto verranno forniti direttamente da Bungee Fly®. 

Saranno date preventivamente comunicazioni in merito ad ulteriori accessori o indumenti 

intimi. 

Durante il laboratorio si consiglia in generale abbigliamento comodo che consenta massima 

libertà di movimento: prediligere leggings o pantaloni attillati a vita alta adatti a proteggere 

e coprire il punto vita.  



Per gli uomini è fortemente consigliato l’utilizzo del sospensorio o di un paio di mutande 

contenitive. Per un maggiore confort si consiglia inoltre di indossare pantaloncini imbottiti 

all’ altezza del cavallo (ex: pantaloni con rinforzo per ciclismo) o, ancora meglio, 

pantaloncini di tessuto neoprene (materiale di confezione tute subacque). Se sì ha la 

possibilità di indossare entrambe, meglio.  

Si consiglia in merito l’acquisto del prodotto Domyos “pantaloncino per sudorazione in 

neoprene” acquistabile in tutti i negozi Decathlon al prezzo di 14,99 euro oppure su 

Amazon al seguente link:  

https://www.amazon.it/dp/B019QG40CC/ref=cm_sw_r_wa_api_i_63.1CbX99EK8J6. 

Portare scarpe da ginnastica pulite. 

 

 DOVE E QUANDO 

Il progetto Bungee Fly Video Performance Lab® si svolgerà il weekend del 26 -27 

ottobre 2019. 

Sabato 26 ottobre il laboratorio si svolgerà dalle 9.30 alle 19.00 circa presso la scuola 

di danza Showlletico Dance Academy via Volontari del Sangue, 38, Cologno Monzese (MM 

Cologno Sud). 

Domenica 27 ottobre il set video e shooting fotografico si svolgerà dalle 10.00 alle 

15.30 circa presso Cross Studio Milano, Via Giacomo Watt, 5, Milano. 

E’ possibile ricevere info dettagliate sul tragitto e sui mezzi di trasporto che collegano la 

scuola di danza del sabato con la location della domenica + informazioni su con strutture 

alberghiere convenzionate vicino alla scuola di danza del sabato oppure, se si preferisce, 

vicino alla location della domenica. 

Per richiedere info contattare Greta WhatsApp ( + 39 327 0887562) oppure scrivere a: 

infobungeefly@gmail.com 

 

 BUNGEE FLY VIDEO PERFORMANCE LAB COMPRENDE: 

Questo laboratorio rappresenta un’occasione unica nel suo genere. Due giornate intense 

che comprendono più servizi e più esperienze: 

 L’esperienza di danzare assieme ad uno dei più importanti coreografi nazionali: 

Tony Lofaro; 
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 L’esperienza di provare l’aspetto più artistico e performativo di Bungee Fly 

imparando e provando la disciplina direttamente con la ballerina e performer 

professionista Camilla Lucchini, fondatrice stessa del marchio Bungee Fly; 

 L'attestato di partecipazione con le firme da parte dello staff creativo; 

 Un video che sarà divulgato in tutte le reti nazionali ed internazionali Bungee Fly e 

sarà condiviso in tutti i canali Social offrendo cosí una grande occasione di visibilità 

per tutti; 

 L'occasione di ricevere uno shooting personale favoloso assieme allo shooting di 

prove e performance nella location del “Cross Studio” di Milano (di seguito il link 

diretto per scoprire in anteprima la location: http://cross.studio/ ); 

 L’opportunità di prendere parte a futuri eventi e progetti Bungee Fly che si terranno 

sia in Italia che all’estero! 

 

 PREZZI E SCONTI 

Per partecipare al progetto Bungee Fly Video Performance Lab® sia come partecipanti sia 

come spettatori/uditori é obbligatorio sottoscrivere la tessera assicurativa Endas Basic 

Sport dal valore di € 5,00. 

Chi è già in possesso della tessera valida può inviare foto della stessa durante la pratica di 

iscrizione; chi deve sottoscrivere la tessera o rinnovarla deve bonificare € 5,00 assieme al 

alla quota del corso o alla quota di spettatore/uditore. 

Il costo totale di Bungee Fly Video Performance Lab®  per chi NON E’ insegnante Bungee 

Fly® è di: 

€ 142,00  offerta lancio per iscrizioni entro l’8 settembre 2019; 

€ 162,00  Per iscrizioni entro il 10 ottobre 2019; 

€ 182,00  Per iscrizioni entro il 18 ottobre 2019. 

 

Il costo totale di Bungee Fly Video Performance Lab®  per chi é già insegnante Bungee 

Fly® (Istruttore Bungee Fly I livello oppure Istruttore Silver oppure Istruttore Gold) è di: 

€ 142,00  offerta lancio per iscrizioni entro l’8 settembre 2019; 

€ 152,00  Per iscrizioni entro il 10 ottobre 2019; 

€ 172,00  Per iscrizioni entro il 18 ottobre 2019. 

TERMINE ISCRIZIONI (per tutti): 18 OTTOBRE 2019. 

 



Il costo per partecipare come spettatori/uditori alle riprese video e foto di domenica 27 

ottobre con ingresso consentito dalle 12.00 alle 15.30 presso Cross Studio Milano è di: 

€ 10,00. 

Termine iscrizioni: 18 ottobre 2019. 

Si ricorda che in caso di rinnovo o sottoscrizione della tessera Basic Sport (sia come 

partecipante  e sia come spettatore/uditore) è obbligatorio aggiungere la quota di 5 € ai 

prezzi sopra. 

Eventuali richieste di pagamento in due rate potranno essere accordate con la direzione 

amministrativa di Bungee Fly®. 

I posti sono limitati. 

In caso di annullamento corso da parte di Bungee Fly, al partecipante verrà restituita 

l'intera cifra precedentemente versata tramite bonifico bancario.  

In caso di rinuncia al laboratorio da parte dell'iscritto verrà trattenuta una quota 

corrispondente al 50% dell’intera cifra bonificata. 

NB: Bungee Fly non si fa carico di eventuali costi di prenotazione di hotel, b&b ecc… 

 

 ISCRIZIONE 

Per iscriversi al progetto Bungee Fly Video Performance Lab® come partecipanti è 

necessario scrivere una mail a infobungeefly@gmail.com con una breve presentazione e 

descrizione dei propri studi e delle proprie esperienze; allegare alla mail una propria 

fotografia a figura intera e la propria taglia. 

Per iscriversi al progetto Bungee Fly Video Performance Lab® come spettatori/uditori è 

necessario scrivere una mail a infobungeefly@gmail.com specificando che si è interessati a 

partecipare come spettatori. 

In entrambe i casi verrà inviata una mail di risposta con tutte le info e i documenti 

necessari per poter procedere all’iscrizione. 

Per rendere valida l’iscrizione è necessario effettuare il pagamento tramite bonifico 

bancario alle seguenti coordinate: 

MUV - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOVIMENTO, DANZA E FITNESS 

C. Fiscale 95090040122, Via Griffi n° 6 – 21100 - Varese. 
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COORDINATE BANCARIE 

INTESTAZIONE: MUV ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOVIMENTO DANZA 

E FITNESS 

BANCA: Credito Valtellinese 

Codice IBAN: IT53S0521610800000000007521  

BIC/SWIFT: BPCVIT2S 

CAUSALE: Video Performance Lab + nome e cognome partecipante/spettatore 

(Ex:Video Performance Lab, Mario Rossi partecipante/spettatore ) 

Per completare la propria iscrizione, infine, è necessario inviare una mail a 

infobungeefly@gmail.com con allegato: 

1. Documento di avvenuto bonifico; 

2. Scheda di partecipazione compilata (versione Word o scannerizzata PDF); 

3. Scheda di adesione e privacy all’associazione MUV (versione Word o scannerizzata 

PDF); 

4. Fotografia della tessera assicurativa Endas Basic Sport (se in possesso) in modo da 

poterne valutare la validità; 

 

NB: nel caso in cui i precedenti documenti fossero già stati compilati ed inviati in occasione 

di un precedente corso Bungee Fly® vi invitiamo a comunicarlo. 

 

Al partecipante verrà inviata una prima email di conferma a ricezione dei documenti.  

Successivamente, entro il 18 ottobre 2019, ad ogni iscritto verrà inviata una seconda email 

per confermare il laboratorio, o in caso contrario, l’annullamento dello stesso qualora non 

venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

 

 TEAM CREATIVO BUNGEE FLY VIDEO PERFORMANCE LAB® 

CAMILLA LUCCHINI 
Fondatrice Bungee Fly ®, coordinatrice didattica, master 

trainer corsi di formazione ed ideatrice del progetto Video 

Performance Lab ®. 

Ballerina professionista ed insegante di danza. Consegue il 

diploma presso la Scuola Professionale Italiana Danza di 

Milano e la Laurea in Conservazione dei beni teatrali.  Camilla 

ha studiato con i principali coreografi del panorama della 

danza in Italia ed ha maturato diversi anni di esperienza nel 

mondo dello spettacolo: tournée nazionali di musical con le 
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più grandi compagnie italiane (La febbre del sabato sera, La famiglia Addams), programmi 

televisivi (Crozza nel paese delle meraviglie, Fratelli di Crozza), tournée nazionali di circo 

(Circo di Moira Orfei, Circo di Mosca), numerosi tour, spettacoli ed eventi. Accanto alla 

professione di danzatrice ha sempre coltivato una forte passione per l’insegnamento e la 

sperimentazione. 

Oltre il diploma professionale di danza Camilla ha conseguito i diplomi certificati nella 

pratica del Pilates e dello Yoga. 

Il desiderio di ricerca continua l’ha portata alla scoperta della danza in sospensione e allo 

sviluppo della disciplina in tutti i suoi aspetti. 

Da anni Camilla si occupa in prima persona dell’organizzazione e gestione di workshop, 

stage, laboratori, corsi di formazione e performance Bungee Fly® su tutto il territorio 

nazionale ed internazionale.  

Nelle pratiche amministrative, nel marketing e nella gestione della casella di posta ufficiale 

Bungee Fly® è aiutata dal supporto organizzativo di Greta Lucatello, responsabile della 

comunicazione Bungee Fly®. 

 

TONY LOFARO 
Coreografo del progetto Bungee Fly Video 

Performance Lab®. 

Montaltese, nasce nel 1978 ad Ivrea (Torino). 

La sua formazione comincia alla "The Bernstein 

School of Musical Theater", in seguito a Milano 

presso la Spid Dance Academy, si perfeziona in oltre 

a Miami, Londra e New York. 

Danzatore forte e versatile, debutta al "Teatro 

Comunale di Bologna" diretto da Mauro Bolognini, è 

stato solista e coreografo ospite del "Jazz Ballet" di 

Adriana Cava, al Teatro Nuovo di Torino.  

 

Fra tutte le sue esperienze, nel 2004, con le coreografie di Daniel Ezralow,  è nel corpo di 

ballo di "Tosca Amore Disperato" di Lucio Dalla, prodotto da David Zard e nel 2005 è il 

solista di "Metropolis Il Musical", opera rock per la regia di Ivan Stefanutti. 

Dal 2010 dedica la sua carriera alla coreografia, fra teatro ed eventi. 

Collabora con il regista Maurizio Colombi come coreografo per gli spettacoli : “La Divina 

Commedia”, “I Promessi Sposi”, “Vorrei la Pelle Nera”, "The Christmas Show".  

Con la regia di Giovanni De Feudis e con Giorgio Pasotti protagonista, è coreografo dello 

spettacolo "Don Chisciotte, storia di un sogno interrotto".  



È ideatore di un inedito "Piccolo Principe" in prosa e danza con la regia di Daniele Cauduro 

e le musiche di Davide Perra, in Tour nazionale dal 2012. 

Nel 2018 firma le coreografie di "Otello, L'Ultimo Bacio", Opera Musical di Fabrizio 

Voghera, con la Regia di Wayne Fowkes. 

Ad oggi è il Direttore Artistico di Art Swiss Entertainment. 

È docente di Modern jazz in diverse accademie nazionali di danza e tiene workshop di 

modern jazz in tutta Italia. 

Da anni direttore artistico in progetti di grande valore a livello internazionale, lo stile 

coreografico di Lofaro nasce dalle diverse esperienze dei suoi ventidue anni di vita nella 

danza.  

Eclettico, creativo, crea il suo personale stile modern, forte di dinamica, tecnica e 

sentimenti. 

Poliedrico, ama spaziare fra gli stili, per questo passa da spettacoli di pura danza ad eventi, 

revue shows, musicals. 

 

 

RICCARDO GRIPPO 

Regista e video maker del progetto Bungee Fly Video 

Performance Lab®. 

Riccardo Grippo, nasce a Milano e si forma presso il liceo 

artistico di Brera. Durante gli anni di studio apprende le 

basi della composizione e del disegno. La sua formazione 

prosegue presso la scuola Civica di Cinema, Televisione e 

Nuovi Media.  Durante questo periodo segue un corso 

propedeutico di teatro presso la Paolo Grassi  ed  inizia la 

sua carriera lavorativa come animatore 2d freelance per 

diverse produzioni, dove dirige e anima diversi prodotti: 

dagli spot, alle opere su commissione di artisti internazionali.  

Nel 2016 si iscrive all’Accademia del Teatro Alla Scala, dove segue un corso di Special 

Make-up per il cinema.  

Nel 2017 diventa il cofondatore di Monster Box Studio, casa di produzione emergente, che 

integra effetti speciali, scenografie e riprese.  

In pochi anni Monsterbox Studio cresce e firma la produzione di molti video clip del 

momento (tra cui J-ax, Jake la furia ed Ermal Meta) e produzioni come Sony, Warner music, 

Pommery, Widmann e Mediaset. 

 

 



 

 CONTATTI 

Per ricevere le info e i documenti necessari e poter procedere all’iscrizione scrivere una 

mail a: infobungeefly@gmail.com 

Di seguito link video con la presentazione del progetto Bungee Fly Video Performance 

Lab®: 

https://www.youtube.com/watch?v=3J5XEph_ZOg&feature=youtu.be 

Di seguito il contatto telefonico e WhattsApp Bungee Fly® Office: + 39 327 0887562 

Per ulteriori info e approfondimenti è possibile contattare Camilla Lucchini, fondatrice di 

Bungee Fly®, tramite telefono cellulare (+39 328.6575903) o contatto mail privato 

(camilla.lucchini@libero.it) 

Vi invitiamo, infine, a visitare: 

Sito: https://bungeefly.wordpress.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/BungeeFlyMilano/?ref=bookmarks 

Instagram: https://www.instagram.com/bungeefly/?hl=it 

 

mailto:infobungeefly@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=3J5XEph_ZOg&feature=youtu.be
https://bungeefly.wordpress.com/
https://www.facebook.com/BungeeFlyMilano/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/bungeefly/?hl=it

