
FRANCESCA DI BOSCIO 

Nata a Teramo, è insegnante, coreografa e danzatrice. 

Di formazione classica e contemporanea, ha iniziato i propri studi nella sua città natale con 

insegnanti come Annino Di Giacinto e Mariella Converti. 

Trovando maggior interesse per la danza moderna e soprattutto per la danza contemporanea, si è 

perfezionata in Italia e all’estero con insegnanti e coreografi di chiara fama, per citarne alcuni: 

Carolyn Carlson, Susanne Linke, Michele Abbondanza, Antonella Bertoni, Rossella Battisti, Giorgio 

Rossi, Simona Bucci, Richard Haisma, Wim Vandekeybus, Giusi Santagati, Emilio Calcagno. Per il 

modern- jazz ha avuto insegnanti come Christopher Yuggins, Andrè W. Tyson, Andy Lemon, Philipe 

Lesdema, Virgilio Pitzalis, Marco Marchetti, Anne Marie Porras; e per la Danza Afro, Bob Curtis. 

Ha danzato ripetutamente presso l’Accademia Nazionale di Roma i progetti coreografici dei 

laureandi del corso di composizione coreografica; ha fatto parte della compagnia giovanile “Città di 

Pescara”, danzando con figure importanti della danza contemporanea, tra i quali Salvatore 

Spagnolo ex danzatore della compagnia Momix. 

La propria professionalità si è orientata negli anni alla formazione didattica di giovani allievi 

principalmente nella danza contemporanea, promuovendo la loro partecipazione in vari concorsi 

coreografici, per citarne i più recenti: 

- 2015 “La Trama dei Corpi” vincita primo posto categoria seniores assolo danza contemporanea; 

- 2015 “Consorso coreografico Ballet-ex” vincita categoria gruppi juniores e seniores danza 

contemporanea, vincita due borse di studio Ticino in danza 2015 e Sorrento Campus Dance V° 

Summer Edition. 

- 2016 “Rieti Danza Estate” categoria Passo a due Junior vincita terzo posto. 

Prepara giovani danzatori anche per audizioni ed esami di ammissione, per citarne alcuni: 

- 2015 Erika Zilli è stata selezionata per entrare a far parte della compagnia di danza Spellbound 

Dance Company; 

- 2015 Francesco Mastromauro ha superato l'audizione per l'università Coderts di Rotterdam; 

- 2016 Linda Biondi ha superato la selezione per l'Accademia Nazionale di Danza di Roma e per 

l'Università Codarts di Rotterdam. 

Attualmente insegna la Release Tecnique, Floor Work e Contact Improvisation. 

Nel 2016 ha fondato la Compagnia CORPI compagnia danza contemporanea, della quale è 

coreografa e direttore artistico. 
 

 
 

 
 
 

 


