
 

CURRICULUM VITAE di PAOLO PIROZZI 

 

NOME E COGNOME: Paolo Pirozzi 

(OMISSIS) 

 

FORMAZIONE: 
• 2010 STAGES DI BREAK DANCE CON “BBOY LILOU POKEMON CREW”                          

• 2007-2008 STAGES DI BREAK DANCE  con BBOY BISON DEI FIGHT   CLUB 

• 2006-2007-2010 STAGES DI BREAKDANCE con BBOY FROZ DEI BANDITS CREW  

• 2005 DIPLOMA TECNICO conseguito presso l'istituto “Primo Levi” di Vignola 

Il gruppo " LegenD CreW " nasce nel 2005 a Modena con lo scopo di proporre 
esibizioni di BREAK DANCE in ambienti di ogni tipo, per portare questa danza al di 
fuori della strada rivolgendosi a un pubblico più vasto e di ogni età. 

Partendo come animatori in vari villaggi per avere un rapporto diretto con il pubblico 
specialmente con i ragazzi più giovani, lavorando poi per vari enti televisivi, fiere, 
discoteche, musical. 

Formando così un gruppo compatto e carismatico che cerca sempre di rinnovarsi e 
regalare alle persone emozioni ed energia. 

                    

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

• 2012 partecipazione videoclip tony maiello; 

• 2012 show con la cantante antonella lo coco al campovolo di Reggio Emilia; 

• ballerini nel cast del DVD “Fiabe in musical” della Hobby & Work uscita nelle edicole a Marzo 
2012; 

• 2011 ballerini ufficiali tour Radio Bruno estate; 

• 2011 Show apertura fil “Street dance 3D”; 

• 2011 Tour del musical “La bella e la bestia” regia di Valerio Bufacchi; 

• 2011 Show capodanno cinese al Duomo di Milano; 

• 2010 Show fiera di "San Martino" a Bomporto in collaborazione con NON SOLO DANZA-
BACKSTGE ABBIGLIAMENTO; 

• 2010 Show al Vox Club per la serata GALLERY 

• 2010 Show al Palapanini di Modena per i mondiali di volley 

• 2010  Show di apertura FILM "STEP UP 3" al cinema Victoria di Modena 



• 2010 Vincitori corrida "festa dell'uva" Castellarano 

• 2010 Show a "La Villa" Montecatini Terme (TS) 

• 2010 Finalisti PPV "PADOVA PRIDE VILLAGE"  

• 2010 Vincitori "ITALIAN GOT TALENT MORO DI MODENA"  

• 2010 Show in collaborazione con I FINALISTI DEL FESTIVAL di CASTROCARO 2010 

• 2010 Show in collaborazione con RADIO BRUNO ESTATE  ( tappe: Carpi, Cesenatico, Mantova) 

• 2010 Show a RUTTOSOUND in collaborazione con RADIO BRUNO  

• 2010 Show TEATRO COMUNALE di Modena "ALICE" 

• 2010 Show Centro Commerciale METROPOLI (Milano) 

• 2010 Show alla " PARTITA DEL CUORE  " il 25 maggio, in collaborazione con Radio Bruno 

• 2010 Show "CHECKMATE"  fiera in collaborazione con COMICI DI ZELIG a Castelnuovo R. 
(MO) 

• 2010 Show in collaborazione con COMICI DI ZELIG a Lavezzola (RA) 

• 2010 Show Milano Fiera per D.A. ITALIA  

• 2010 Show in collaborazione con COMICI DI ZELIG  al locale Certe Notti (Minerbio) 

• 2010 Presentazione "CHECKMATE" al VOX CLUB di Nonantola (MO) 

• 2010 Creazione "CHECKMATE " show in collaborazione con diversi stili di danza, acrobatica e 
giocoleria.  

• 2010 Interp. di "Cupido" nello spettacolo teatrale "Tra le stelle di andromeda" (Ballerino-attore) 

• 2010 Show al "Kalika" di pavullo 

• 2010  show per film regionale "7 VIZI CAPITALI " al multisala cinema "VICTORIA"  di Modena 

• 2009 Show al MOTOR SHOW  di Bologna per RADIO BRUNO  

• 2009 Show in collaborazione con Fabio Del Toro (tronista)  al Motor show di Bologna 

• 2009 Musical: "Biancaneve una storia per giocare" a Cles (TN) (Ballerini-Attori) 

• 2009 Selezionati per il programma su RAI 2 "Scalo76 Talent"  

• 2009 Show in collaborazione con Radio Stella Live a Modena 

• 2009 Show in collaborazione con "LA CESIRA " per la serata "TUTTI INSIEME PER 
L'ABRUZZO " al 40&40 di Milano 

• 2009 Show in diversi locali di Milano per il marchio "CROMATINA"  

• 2009 Musical: Chicago (Ballerini) 

• 2009 Show in collaborazione con Sky TV, radio 105 e MARRACASH 

• 2009 Musical: "Aggiungi un posto a tavola" (Ballerini) 

• 2009 Show in collaborazione con Sky TV, radio 105 Five Stars e I GEMELLI DIVERSI  



• 2009 Show notte rosa a Reggio Emilia 

• 2008 Show notte bianca a Clusone (BR) 

• 2008 Musical: The Rocky Horror Picture show ( ballerini)  

• 2008 Musical: Hairspray  ( attori-ballerini ) 

• 2008 Spettacolo teatrale: Madonna Collection ( ballerini) 

• 2008 Musical: Moulin Rouge ( ballerini)  

• 2008 show con i ragazzi di "AMICI " di Maria De Filippi discoteca MINT di Mantova           ( 
Pasqualino, Susy, Roberta ).  

• 2008 Show discoteca JOIA di Rubiera (RE) per evento " Notte degli Oscar ". 

• 2008 apertura evento nazionale a Salsomaggiore Terme "48 ore di Bellezza" 

• 2007-2008 ANIMAZIONE  in villaggi e campeggi tra cui il "Club Santa Cristiana" di Numana, 

• 2007-2008 spettacoli in collaborazione con Radio 105. 

• 2007 partecipato a programma televisivo sulla rete Mediaset canale 5. 

• 2007 partecipazione nel video scelto da "Talent 1" su Italia 1  del gruppo acrobatico Vertical Limit. 

• 2007 partecipato a uno speciale su RAI 3. 

• 2006-2007 danzato in vari spettacoli su richiesta di un noto ballerino di Notre Dame De Paris. 

• 2006-2007 sfilato e danzato per la nota firma GAUDI.  

• 2006-2007 esibizioni alla fiera nazionale S.A.I.E. di Bologna per una delle imprese leader del settore. 

• tra il 2005 e il 2010 più di 300 esibizioni in discoteche, matrimoni, feste private, fiere. 

• 2005-2006 contratto con enti televisivi: Rete A, TRC, Telemodena, V.M.T. 

• 2005 partecipato a un video musicale russo,  

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/03 e successive modifiche. 

 

 

Vignola, 16/12/2013 

 

Paolo Pirozzi 


