Inizia a studiare all’età di 15
anni danza moderna, per
avvicinarsi alla classica ai
17.!

Formazione Professionale Diplomato presso
l’accademia di formazione
professionale “Professione
Mas” al Music Art&Show di
Milano.

Lingue straniere

Buona conoscenza della
lingua inglese; compiuto
nell’anno 2001 un viaggio
d’istruzione a Dublino presso
la “Dublin English School”
con relativo attestato di
frequenza.

Esperienze!
Ottiene il primo posto al concorso “Famosi e vincenti” nel Luglio
del 2001, organizzato dal comune di Paderno Dugnano;!
Partecipa con ruolo di protagonista principale maschile alla spot
pubblicitario della casa di produzione “Land Rover” in qualità di
ballerino nel Maggio del 2002;!
Viene scelto per partecipare come indossatore ad un catalogo di
maglieria per la stilista Anna Purina presso lo show room di Via
della Spiga;!

Partecipa come danzatore alle selezioni regionale del concorso
“Miss Italia”;!
E’ insegnante di “jazz”, “classico” e “balli di gruppo” presso varie
scuole di Milano e interland;!
Partecipa per più volte al programma televisivo “Cd Live” in
qualità di ballerino Mas;!
Viene scelto per far parte del corpo di ballo al “Motor Show” di
Bologna 2005.!
Si esibisce ne “La sagra della primavera” di Stravinkij nell’Aprile
2006 in Piazza Affari a Milano;!
Viene scelto per far parte del corpo di ballo dell’agenzia di
animazione “Art&Show” per l’estate 2006.!
Fa parte della compagnia “Circo Nero Ballet” durante l’estate
2007, prendendo parte al fianco di artisti nazionali ed
internazionali ai seguenti spettacoli:!
17 agosto 2007 Festival Pucciniano - Viareggio - 8/12 agosto
2007 Mardi Gras - Torre del Lago - 15 agosto Circo Nero – Torre
del Lago!
Partecipa a numerose convention in qualità di ballerino tra cui (C3
Gold, Toyota etc, heineken...);!
Fa parte del corpo di ballo coreografato da Michela Levi da
Maggio a Settembre ’08 in tour per la Sardegna con due
spettacoli ballati ;!

Insegnante di Modern Jazz e Video dance presso Sveadanza di
Sesto San Giovanni e l’accademia Arte e Spettacolo di Lesmo;!
Insegna balletto e danza jazz alla nazionale italiana “Ice Skate”;!
Recita nel ruolo di “Jacob” nella commedia “Il Vizietto” con regia
di Paolo Di Nita.!
Ballerino per serate nei locali come membro dei gruppi “Pop UP”
e “Bitch Dolls”, nonché coreografo e fondatore di entrambe.!
Convention di note marche nell’inverno primavera 2008/2009!
Fa parte del corpo di ballo coreografato da Michela Levi da
Maggio a Settembre ’09 in tour per la Sardegna con due
spettacoli ballati ;!
Viene scelto per il corpo di ballo del video musicale “On the other
side” della cantante italo/americana Brenda;!
Partecipa come protagonista alla presentazione nazionale del film
Disney “Alice in wonderland” a Milano e altre città italiane;!
E’ protagonista su Rai 2 di uno speciale sulla preparazione
atletica della nazionale italiana Ice Skate;!
Fa parte del corpo di ballo di Paperissima 2010 in onda su canale
5 con coreografie di Saverio Ariemma;!
Partecipa al Flash Mob Ceres con coreografie di Ariemma;!
In tour nell’estate 2010 per la Sardegna con spettacoli
coreografati da Saverio Ariemma e Manuel Ferruggia.!

Segue le coreografie della Web Star Alex Palmieri con il quale è
attualmente in tour promozionale per il suo nuovo lavoro
discografico;!
Segue le coreografie di Alex Palmieri per il programma Social
King 2.0 in onda su RAI 2 da Ottobre 2011 ad oggi;!
Con coreografie di S. Ariemma partecipa alla convention
nazionale L'oreal nel Luglio 2012;
Da Settembre 2013 lavora presso la Offical Tribute Band Europea
di Lady Gaga
Nel Settembre 2014 apre in qualità di socio fondatore la scuola di
danza “TrepuntoZero Dance Studio” con Sede legale a Sesto SG.

!
!
Ringraziando anticipatamente per la cortese attenzione

Daniele!

