DANIELA BARBAROSSA
Gioco Hip Hop, Baby Hip Hop, Hip Hop
Zumba
▪

1998 - Studia canto, recitazione e danza in un teatro di Cologno Monzese con professionisti, per
quattro anni.

▪

2000 - Studia ginnastica artistica/acrobatica, per tre anni, partecipando a numerose gare.

▪

2002 - Studia danza moderna e hip hop presso la palestra Cm-Center di Cologno Monzese da Luca
d’Ottavio

▪

2003 - Ha conseguito superaun esame di danza modern-jazz e hip hop presso la Showlletico Dance
School dove vince una borsa di studio

▪

2004 – Amplia i suoi studi artistici approfondendo la tecnica classica, contemporanea, hip hop,
modern jazz, canto, recitazione e dizione

▪

2005 - Coreografa nella rivisitazione del musical “Pinocchio” di Manuel Frattini (livello
amatoriale), replicato in alcuni teatri di Milano

▪

2005 - Insegnante e coreografa presso la Showlletico Dance Academy di Cologno Monzese (MI)

▪

2008 - Ballerina nella sigla del progranna televisivo su internet C6TV

▪

2008/2009 - Per 3 edizioni, fa parte del cast televisivo di “Wannadance?” in onda su Boing
(digitale terrestre)

▪

2009/2010 - Ballerina nel corpo di ballo del tributo a Michael Jackson, col sosia ufficiale italiano
Luca d'Ottavio

▪

2009/2010 - Ballerina e valletta nel programma televisivo su Mediaset “MATRICOLE & METEORE”

▪

2012/2013 - Attrice su Italia 2 nella sit com "Pantellas" interprentando il ruolo di Jessica

▪

2012 - Consegue l’attestato ZIN (Zumba Instructor Network) che la rende abilitata e certificata
per l’insegnamento di Zumba

▪

2013/2016 - Ballerina per la Lena Nazionale Beach Soccer, in diretta su Rai Sport

▪

2015 - Amplia i suoi studi artistici approfondendo la tecnica dello swing

▪

2016/2017 - Ballerina per alcuni eventi privati Swing

▪

2017 - Consegue l'attestato fitness musicale (gag, step, total body e pump)

▪

2017/2018 - Coreografa per TAKE ME OUT in onda su Real Time

