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   Simone Ginanneschi nasce a Siena il 23/08/1980, inizia i suoi studi a 12 anni approfondendo la tecnica Jazz e Funky con il 

coreografo Mimmo Saracino della Crazy Gang School di Roma con il quale  studia per due anni. 

   Gli anni successivi continua la sua formazione artistica con Aldo Mantovani, studiando la tecnica modern jazz e Hip-Hop e 

contemporaneamente segue dei corsi di formazione professionale con : 

Milo Level, Tony Stone, Sheldon, Felix, Paolo Evangelisti, Max Masotti e Mauro Astolfi, sviluppando la tecnica        Hip-Hop 

dalla scuola Old School alla scuola New School, perfezionando dinamiche, tecniche e movimenti. 

   A 20 anni inizia a studiare allo I.A.L.S. di Roma dove frequenta corsi di danza con Mauro Astolfi, Caterina Felicioni, Lorena 

Ercolani. 

   Inoltre nel 2002 studia con il coreografo Massimo Moricone danza contemporanea per due anni. 
 

CARRIERA ARTISTICA 

   A 16 anni primo ballerino del Musical “Fame” dove interpreta la parte di Leroy,  e nello stesso anno  e’ ballerino nel concerto 

degli Articolo 31 e di Frankye Hi Nrg . 

   A 17 anni e’ primo ballerino e coreografo del gruppo spalla di Amanda Lear dove la segue per alcuni dei suoi spettacoli.  

   A 18 anni si qualifica 2° al II° Trofeo internazionale Citta’ di Bologna  nella categoria Hip-Hop professionisti. 

   A 19 anni si qualifica 2° al Concorso di Hip-Hop organizzato da Milo Level alla Fiera di Roma. 

   A 21 anni e’ coreografo e ballerino  della  Colonna sonora dei Campionati Europei di Atletica Leggera portando il suo gruppo 

come corpo di ballo ufficiale per tutta la manifestazione. 

   A 22 anni e’ vincitore del “Italian Music Award 2002” come best video e best coreografia dell’anno lavorando come 

coreografo per il Video “Saliro’ ” di Daniele Silvestri nel quale interpreta anche la parte della controfigura del cantante stesso. 

   Nello stesso anno e’ ballerino per Massimo Moricone per uno spettacolo di Danza Contemporanea e Hip-Hop al Teatro Coros 

di Roma, e contemporaneamente e’ testimonial della campagna pubblicitaria della casa di                          Navi da Crocera 

“Moby Line”. 

   A 23 anni diventa assistente di Caterina Felicioni, “Co-coreografa della trasmissione Domenica In”, con la quale lavora per 

alcuni spettacoli e la segue in molti dei suoi stages. 

   A  Gennaio del 2004 partecipa a due puntate di Domenica In come ballerino, ballando anche con Heather Parisi con la 

coreografia di Marco Garofalo.  

   A 24 anni, estate 2004,  lavora come ballerino per il “Tour dei pirati” di RDS e all’interno di questa manifestazione e’ 

ballerino di Paolo Meneguzzi e Dj Francesco. 

   Ad Ottobre 2004, per l’anno accademico 2004/2005, e’ insegnante dello I.A.L.S. di Roma. 

   Inverno 2005 partecipa come comparsa nel film in lavorazione sulla storia della vita del ballerino Kledi (PASSO A DUE). 

   Estate 2005 partecipa al Vodafone Tour come coreografo ballerino. 

   A dicembre 2005 si qualifica al 1° posto al trofeo David di michelangelo con il suo gruppo "OUT RULE". 

   A Febbraio 2006 si qualifica al  2° posto all' Urban street dance "campionato italiano categoria Hip Hop dance. 

   Ad Aprile 2006 è testimonial, coreografo e ballerino della VREDESTEIN la più importante marca di pneumatici ad alta 

velocità disegnata da GIUGIARO. 

   A Marzo 2006 si qualifica al 2° posto al concorso di Corus Aurea organizzato da Monica Ratti,  

Stefano Vagnoli e Vittoria Ottolenghi.  

Personal trainer ed insegnante privato di danza di vari personaggi noti al mondo del cinema tipo Massimiliano Varrese. 

   2007 : Ballerino per il tour promozionale di una bibita energetica di cui PAMELA PRATI ne era il testimonial. ballerino e 

coreografo per il fitness tour 2007. 

   2008: fondatore e direttore artistico di (BOUNCE FACTORY) team che organizza eventi di danza hip hop.  

Assistente coreografo per il programma TV : CARRAMBA CHE FORTUNA 2008. 

   2009: Lavora come coreografo per la trasmissione (IL TRENO DEI DESIDERI),  

COREOGRAFO PER IL FILM (IL RITMO DELLA VITA) CANALE 5. 

   2010: Assistente coreografo per il programma THE CALL presentato da TEO MAMMUCCARI (CANALE5)  

   2011: assistente coreografo per I programmi  TV: INCREDIBILE (RAI 1), AMICI diretto da Maria De Filippi (CANALE 5) , 

AVANTI UN ALTRO (CANALE 5) E PER IL TOUR (SEVEN STARS TOUR). 

   2012 :Coreografo per il programma BATTLE DANCE 55 (RAI2). 

   2012/2013 . Coordinatore e coreografo per il film “LA GRANDE BELLEZZA” Regia di PAOLO SORRENTINO,  

film candidato al festival di cannes, ed agli Oscar come miglior film straniero. 

   ATTUALMENTE E’ DOCENTE INTERNAZIONALE ED INSEGNA IN TUTTA ITALIA, INGHILTERRA, OLANDA, 

AUSTRIA, SPAGNA, TURCHIA, BULGARIA , ROMANIA E INDIA. 

http://www.bouncefactory.it/

