Simone Di Pasquale
Nasce a Roma il 27 febbraio del 1978.
La sua formazione artistica comincia con il ballo sportivo.
Inizia infatti a gareggiare all’età di 10 anni.
Dal 2000, in coppia con la talentuosa ballerina Natalia Titova, partecipa con
successo a numerose competizioni, sino al 2008.
Nel 2004 la coppia si afferma a livello internazionale:
•
•
•

quinto posto al concorso World Master di Innsbruck;
terzo posto al concorso Rising Stars di Blackpool;
primo posto al concorso Rising Stars UK.

Nel 2005 inizia la sua avventura nella trasmissione televisiva ”Ballando con Le Stelle”, condotta da
Milly Carlucci ed in onda il sabato sera su RAI 1. Vince la prima edizione in coppia con Hoara
Borselli. Partecipa anche alle edizione successive, dal 2006 al 2016.
Tra il 2006 ed il 2009 è inoltre ospite in diversi programmi televisivi di RAI 1:
•
•
•
•

“Il treno dei desideri”;
“Miss Italia”, come giurato e protagonista dello spot istituzionale per la promozione del
territorio;
“Miss Italia nel Mondo”, nel ruolo di primo ballerino;
“Don Matteo”, sesta edizione, nel ruolo di coprotagonista di una puntata della serie

Simone solca anche il palco di importanti teatri nazionali partecipando a spettacoli di successo:
•
•

Tra il 2006 e il 2008, protagonista nel ruolo di Tony Manero nel fortunatissimo tour
nazionale “La Febbre del Sabato Sera”, per la regia di Massimo Romeo Piparo
Nel 2008, nel ruolo di Link Larkin, nel musical “Hairspray – Grasso è Bello !”, per la regia di
Massimo Romeo Piparo, rappresentato nei maggiori teatri di diverse località italiane
(Roma, Milano, Firenze, Verona, Bologna, Napoli, Catania, e molti altri)

Nel mese di luglio 2013 Simone presenta la Finale dei campionati
europei di tango presso il Capitol Club di Roma, con lo spettacolo
“Galatango”, trasmesso su RAI 1.
Un anno dopo, partecipa con Milly Carlucci ed altri ballerini della
trasmissione “Ballando con le Stelle” al tour canadese “Balla con
Milly”.
L’esperienza acquisita in tanti anni di danza conduce Simone ad avviare una importante attività di
insegnamento, per trasferire alle giovani leve la propria passione e professionalità.
Nel 2000 apre a Roma la sua scuola di danza “Klassic Dance Studio”, che nel 2008 diviene “Star
Dance Academy”.
Nel 2012 Simone avvia una fortunata collaborazione con il Club sportivo romano “Aquaniene”,
dove sviluppa il corso di danza latino americana fondato sulla formula “Personal Dancer®”, che
prevede un modulo didattico basato su lezioni individuali tenute da maestri ballerini e competitors
con allieve di ogni età e livello, associate a lezioni collettive volte all’approfondimento della tecnica

e alla pratica. Nel 2013 espande il circuito PD anche a Firenze e nel 2015 realizza le prime
partecipazioni nei concorsi pro-am.
Sempre all’Aquaniene Simone lancia, nel 2013, il programma di allenamento “Latin Up®” – una
combinazione di passi di danza latino-americana con un allenamento aerobico.
Unitamente all’attività di ballerino e insegnante, Simone negli ultimi anni si dedica con crescente
impegno e successo alla sua attività imprenditoriale rivolta all’organizzazione dell’intrattenimento
focalizzato sul ballo. Nel 2011 costituisce infatti la società “Twister Entertainment Srl”, di cui è
attualmente titolare.
La società si occupa dell’organizzazione di eventi ed altre iniziative indirizzate al ballo e
all’intrattenimento, rivolte sia a manifestazioni pubbliche, sia ad avvenimenti privati.
Dalla sua fondazione ad oggi la società è coinvolta nell’organizzazione di molteplici iniziative di
intrattenimento: spettacoli teatrali, team buildings, matrimoni, celebrazioni private ed aziendali,
collaborazioni con importanti strutture ricettive, oltre a costituire un importante strumento di
sviluppo di molteplici eventi di coinvolgimento del circuito Personal Dancer.
Le sue proposte di intrattenimento includono diversi format di spettacolo (“La Stella Sarai Tu”, “Il
Cha Cha Cha non è fatto per me”, “The Twister Show”, ecc.) con la partecipazione del corpo di
ballo del Team Twister diretto da Simone ed altre importanti collaborazioni artistiche (ballerini,
orchestre, cantanti), che rendono possibile la realizzazione di eventi poliedrici.
Tra le più recenti novità nel panorama artistico di Simone, le sue performance canore dove
reinterpreta famosi brani del repertorio latin swing anni ’50 e ’60, accompagnato da un complesso
musicale latin jazz e dal suo team di ballerini.

