Curriculum Vitae
Mirko Lo Piccolo

Nome: Mirko Lo Piccolo
In arte: bboy Gatsu
Nato: 06/04/1986
Residente in: Genova
Professione: Ballerino e Insegnante
Telefono: 3200958690
e-mail: bboygatsu20@gmail.com

Ballerino, coreografo e insegnante di:
breaking (break dance), e contemporaneo.
Ballerino di teatro danza con “Balletto Civile”.
Amante della fusione tra la danza urbana e le
danze accademiche.
Perfromer del collettivo corpi effetti.
Ballerino nella compagnia di teatro circo
"Joujoux Folies".
Co fondaore e artista di fuoco del
"Duo Flareon".
Componente dei "Bad Troopers crew".
Coreografo insieme a Silvia Cerdelli e a Carlo
Blues del gruppo agonistico "Glance Up".

Formazione:
-2003 Inizia il mio persorso di danza in strada e la ricerca di un mio stile personale,
che grazie all’esperienza ed all’allenamento sono riuscito ad adattare su svariati
generi musicali.
-2003/2010 Nel corso della mia formazione in strada ho sempre danzato nei vari cerchi
o in contest con ballerini importanti e famosi come Lilou, Remì, Cico, Junior, The end,
Rubber legs, Emilio, Next One, Max, Cedy Rock e moltissimi altri ancora.
-2005/2007 Nel corso della ricerca dei miei passi, del mio stile e di me stesso ho avuto
la fortuna di conoscere, apprendere culturalmente e di ballare con Emilio (creatore di
molti passi ora esistenti nel breaking e uno dei primi ballerini italiani di questo stile).
-2008 Inizio Collaborazione con Max Savatteri il quale m'introdusse anche nel mondo
del teatro.
-2009/2012 Appreso qualche piccola base di classico grazie agli insegnamenti di
Angela Galli (2012)con il quale nacque (e continua tutt'oggi) una bellissima
collaborazione.
In continua ricerca personale di vari passi di breaking e di uno stile originale e ben
plasmabile con il contemporaneo e altre danze attraverso l'allenamento personale e
workshop mirati di floor work, contact improvisation e varie jam session di quest'ultima.

-2013/2015 Piccolo percorso formativo presso la Kaleido Danse nel corso di Contemporaneo
con Dario Greco e Giovanna La Vecchia (2013).
In Continuo allenamento e sperimentazione fusione di vari stili per lo più, Breaking e
Contemporaneo.
Vari Workshop di Contemporaneo di Floor Work con Anton Lachky.
Vari Workshop di Axis Syllabus con Faust Frey e Francesca Pedullà
-2015/2016 inizio percorso artistico con la compagnia teatrale “Balletto Civile“ .
-2016/2018 camp di più giorni e jam session di “Play Fight” con Bruno Caverna, il quale
mi aprì un mondo nel metodo relazionale di due o più corpi durante le jam session o
nella danza.
Workshop di clown con Enrico Vezzelli.
Cotinui allenamenti di: breaking con la mia crew (Bad Troopers), da solo di floor work,
con molte persone e in particolare con Simone Maier di contact, e con la campionessa
europea di twirling Elisa Levra Levron di giocoleria con il fuoco.
Inizio percorso da acrobata aereo e allenato da Simone Tositori.
Nel corso degli anni, con allenamento ed esperienza, sono riuscito a fare della mia
passione il mio lavoro, allargando le mie compentenze in ambito artistico, lavorando
come :
Insegnante, coreografo, ballerino e giudice.
Al giorno d’oggi vanto di avere vari allievi in varie accademie prestigiose, di insegnare a
diplomati di quest’ultime, e di aver lavorato in compagnie di danza nonostante
abbia perseguito per lo più un percorso di formazione solitaria e urbana.

Insegnante presso le scuole:
-Oasi latina 2009/2010 (Savona)
-PGS Auxilium 2009/2010 (Genova)
-Dietro le quinte diretta da Emma Landolina 2009/2010 (Genova)
-In collaborazione con la scuola Scarpette rosse diretta da Chiara Corneo 2009/2011
(Olgiate Calco-LC)
-Pier Lombardo diretta da Susanna Beltrami 2009/2010 (Milano)
-Futura Ballet diretta da Sabina Scalvini 2010/2011 (Genova)
-Centro formazione artistica di Luca Bizzarri 2010/2012 (Genova)
-Centro Studi Danza Finale Ligure diretta da Annarosa Fenoglio 2010/2012
(Finale Ligure-SV)
-Studio Dyv diretto da Carolina Traverso 2010/2018 (Genova)
-Step by Step diretta da Sonia Terribile 2010/2018 (Genova)
-Danza Luccoli 23 diretta da Angela Galli 2010/2012 2017 2018 (Genova)
-Flashart diretta da Alessia Cianti 2011/2018 (Varazze-SV)
-Okult Ballet diretto da Max Savatteri 2011/2012 (Genova)
-Idea Danza diretta da Elide Fabbretti 2011/2013 (Savona)
-Kaleido Danse diretta da Dario Greco e Giovanna la Vecchia 2012/2013 (Genova)
-Junua 2013 (Genova)
-PGS Albatros 2014/2016 (Alassio-SV)
-Pro Art 2014/2018 (Albenga-SV)
-Pro Art 2015/2018 (Savona-SV)
-Scuola elementare Mazzini 2015/2018 (Genova)
-Groovies Dance School diretta da Silvia Cerdelli (2016-2018)

Workshop:
-Flashart 2010-2012 (Varaazze-SV)
-Centro studi danza Finale Ligure 2010-2011 (Finale Ligure-SV)
-Oppificio dell’arte, per lo spettacolo “ I colori “ con: Jacopo Benzi (Ironhide),
Alessio Lovisetto (Alexstreet), Alessandro Damerini, Chiara Corneo e Max Savatteri,
2010 (Biella)
-Arabesque 2011 (Albisola-Sv)
-PGS Auxilium in collaborazione con il gruppo Okult 2011 (Genova)
-Stage a Cologno Monzese (Milano) organizzato da Valeriano Longoni in collaborazione
con Max Savatteri 2011
-Okult Ballet 2011 (Genova)
-Creativa 2011 (Imperia)
-PGS Albatros 2012 (Alassio-SV)
-Sestri in Danza evento “Open Okult Day” e “6 Styles in one day” con Max Savatteri,
Alessandro Damerini, bboy Sparta, bboy Cillo e Ironhide 2010 (Genova)
-Dance on Stage percorso formativo Okult 2012-2013 (Milano)
-Studio Dyv percorso formativo Okult 2012-2013 (Genova)
-Studio DYV TOP Camp estivi come istruttore di Breaking 2013-2018
(Piemonte in generale)
-Oasi latina 2014-2015 (Savona)
-Danza Expo Alassio 2015 (Alassio)
-Danza In Fiera floor work (Firenze)
-Hilary Ballet campus estivo Okult 2015 (Massa Carrara)
-Effe Danza percorsi formativi 2015-2016 (Empoli)
-Jarret percorso formativo Okult 2016 (Genova)
-Studio D.Y.V. workshop di floor work 2017 (Genova)
-Groovies in palextra percorso di allenamenti mirati ai gruppi gare per migliorare
il lavoro a terra 2017 (Genova)
-Punto Arte E Movimento workshop di floor work 2018 (Genova)
-California Club workshop di breaking e floor work 2018 (Arenzano-GE)

Coreografo & Ballerino

Coreografo :
Ho lavorato sia come coreografo, sia come ballerino nei gruppi o per assoli ad eventi
pubblici e privati, inoltre ho organizzato, coreografato e ballato in svariati street show
in giro per varie piazze d’Italia e all’estero con Natalia Vallebona, Bboy Cillo,
Valeria Chiara Puppo, Bboy Hu, Bboy Markino, Bboy Pasquale, Bboy Iko,
Simone Sistarelli, Federica Loredan e con i gruppi Bad Troopers, Controrillievi,
Collettivo Corpi Effetti, Okult.
-Spettacolo al k13 a kronach, Germania nel 2009
-Spettacolo “I colori” con Max Savatteri, Jacopo Benzi (Ironhide), Alessio Lovisetto
(Alex street), Natalia Vallebona, Chiara Corneo, Simone Sistarelli, Dario Laboccetta
(bboy Cillo) e Alessandro Damerini. Lecco, Biella, Genova, Savona dal 2010 al 2012
-Spettacolo “The End Is Now” insieme a Max Savatteri e Alessandro Damerini
(Okult) 2013
-Spettacolo “ Togli la maschera” a Genova e Fiuggi nel 2014
-Spettacolo itinerante coreografato con la collaborazione di Vleria Chiara Puppo
“L’ ombra” nel 2015
-Spettacolo itinerante “Zapping” 2010-2016
-Coreografo della crew “Force In Step” 2016-2018
-Coreografo del “Duo Flareon”
-Coreografo per le parti di breaking e floor work della crew “Glance Up” 2017-2018
-Spettacoli di Breking al “Pegli Freestyle Show” con i Bad Troopers 2017-2018

Ballerino:
-Street show con i gruppi “Pitch Contol” e “Adrenaline Choisseur” presso le maggiori
stutture monumentali a Parigi 2010
-Spettacolo di danza contemporanea e sperimentale “Live life“ nel 2012
-Vari spettacoli itineranti con il guppo Okult 2012
-Spot parco divertimenti “Cavallino matto” 2012
-Spettacolo “Cenerentola” rivisitato da Angela Galli nel 2012
-Spettacolo “Lago dei cigni” rivisitato da angela Galli nel 2013
-Video musicale per il guppo musicale “La signora” nel 2013
-Spettcolo “La bella addormentata nel bosco” rivisitato da Angela Galli nel 2014
-Spettacolo itinerante diretto da Valeria Chiara Puppo
“Alice nel paese delle meraviglie” nel 2015
-Spettacolo “Ruggito” diretto da Michela Lucenti con i testi di Maurizio Camilli, con:
Alessandro Pallecchi, Giulia Spattini, Ambra Chiarello (Balletto civile) 2015-2016
-Performance varie con la compagnia “Balletto Civile” 2105 2017
-Show al mondiale “Moto X Cross” 2016
-Video musicale nel video “Selfie” con l’attore di Bolliwod “Jeet” e comparsa sempre
con quest’ultimo nel film “Abhiman” 2016
-Spettacoli in vari eventi privati con i Bad Troopers 2016-2018
-Video Musicale per il cantante Corrado Ghione 2017
-Spettacolo “Before Break” (Balletto Civile) 2017
-Spettacoli di fuoco in vari eventi pubblici e privati con il “Duo Flareon”

Giudice:
-Concorso di danza Don Bosco Cup 2011 (Genova)
-Contest “Break beat 3 event” 2011 (Varazze-SV)
-Concorso di danza “Dance on stage” 2012 (Milano)
-Contest “OBC” in collaborazione con bboy Cillo e bboy Cedy Rock 2012 (Varazze-SV)
-Concorso di danza “Genova arte e danza in movimento” in collaborazione con Max
Savatteri, Brian Bullard, Ludmill Cakalli e Karim Belharch 2012 (Genova)
-Concorso Novara in Danza di Barbara Gatto in collaborazione con Ludmill Cakalli,
Andrè De La Roche Mauro Astolfi, Alexandru Frunza Daniele Scremin, Max Savatteri e
Virgilio Pitzalis 2013 (Novara)
-Concorso di danza “Dance on stage” 2014 (Milano)
-Concorso di Danza “Novara in Danza” di Barbara Gatto con Alexandru Frunza,
Andre De La Roches, Bruno Vescovo, Mauro Atolfi, Donatello Jacobelis, Max Savatteri,
Ludmill Cakalli, Red Fryk-Hey e Francesco Nappa 2014 (Novara)
-Contest e Concorso Danza Expo Alassio con bboy Asya e bboy Cillo 2015 (Alassio-SV)
-Okult contest con Massi di Massa 2015 (Massa Carrara)
-Concorso di danza Beato Angelico 2016 (Barberino del Mugello-FI)
-Contest e Concorso Danza Expo Alassio con bboy Ozn e bboy Cedy Rock 2016
(Alassio-SV)
-Concorso Danzare Nel Verde 2016 (Genova)
-Contest Danza Expo con bboy Ema e bboy Ibra 2017 (Varazze-SV)
-Concorso Portofino Mon Amour 2017 (Portofino-GE)
-Contest “Paisciun” 2017 (Genova)
-Contest Danza Expo con bboy Elia e bboy Evy 2018 (Varazze-SV)
-Concorso Danzare Nel Verde 2018 (Genova)
-Concorso Coreografico Music For Peace 2018 (Genova)

Organizzatore di eventi:
-OBC Okult Breaking Contest 2013 (Varazze-SV)
-Flight Of The Little Dragon 2014 (Savona)
-Bboyz Reaction 2015 (Alassio- SV)
-Contest @Danza Expo Alassio 2015-2018 (Alassio-SV)

Competizioni:
-2004 Vincitore di vari contest crew vs crew in liguria.
-2005 Vincitore di alcuni contest in liguria di crew vs crew e partecipante a molti
contest di livello internazionale.
-2006 Partecipante a numerosi contest a livello nazionale con giuria internazionale.
-2007 Partecipante e ospite di numerosi contest nazionali con giurie nazionali e
internazionali.
-2008 Vincitore di un 2 vs 2 con giuria internazionale e mai sceso dopo il quarto posto
per tutti gli eventi sucessivi dell’anno.
-2009 Partecipante al bboy event di Bologna e all’hip hop connection di Pesaro
prima di essere fermato da un’infortunio.
-2010 Partecipante al tecniche perfette bboying liguria (Genova) dopo il recupero
dell’infortunio.
-2011 Vincitore a Torino in “Città in danza” con il gruppo HipHop “Zena Force” dello
studio d.y.v. con accesso alle finali. Sempre con il medesimo gruppo accesso alle finali
di vari concorsi.
-2012 Partecipante a vari contest di fama Nazionale ed Internazionale.
-2013 Vincitore al concorso di Annecy tenutosi a Marzo nella categoria Passo a 2 pre
prof di neo classico.
Secondo posto a Variazioni nella categoria passo a 2 senjor Contemporaneo.
Vincitore per la categoria passo a due modern/contemporaneo al concorso
“Firenze & Danza”.
Vincitore “San Remo Dance Festival” Nella Categoria passo a 2 Modern/Contemporaneo
Senjores.
Secondo Posto al concorso “Tacco Punta”.
Accesso alle finali del concorso internazionale “OPUS Ballet” dove venivano selezionate
solo 5 coppie tra Italia e altri stati per la categoria Passo a 2 Modern/Contemporaneo.
Terzo Posto al contest di Breaking “Piastra Container Jam Contest”.
-2014 Terzo al concorso di danza “Variazioni” (Genova) per la categoria assolo
contemporaneo Senior.
Secondo al concorso di danza Promenade (Aqui terme) per la categoria assolo modern
contemporaneo e vincitore di una borsa di studio. Partecipante a vari contest di livello
nazionale ed internazionale.
-2017 Secondo al contest di danza sperimentale “Estemporanea”

