
CV ALEX LEARDINI 

Coreografo, insegnante, ballerino e attore. 

Studi approfonditi di Hip Hop, danza contemporanea, Modern e Classico accompagnano da sempre la vita 

di Alex Leardini rendendo il suo modo di coreografare originale ed eclettico. 

Continua con  il teatro Danza fino ad arrivare al teatro contemporaneo. 

“ballere significa interpretare un’emozione, quell’emozione che traduce la 

coreografia stessa” 

Appare come coreografo in numerosi eventi legati alla Moda collaborando con diverse TV nazionali come: 

canale 5, italia 1, Rai, Vogue tv, Fashion tv. 

Per quello che riguarda l’estero partecipa come coreografo in reti televisive dei seguenti paesi: Spagna, 

Turchia, Russia, Siberia, Grecia, Kazakstan e Germania. 

 

Attività professionali: 

TV 

1998 ballerino nella trasmissione “Match Music” 

1998/99 testimonial e ballerino “CIELO ALTO” e “SO ONE” in tour e spot pubblicitario su Italia 1 

1998/2016 coreografo/assistente alla regia “Riccione Moda Italia”  

2000/06 coreografo “Selective” tour europeo 

2000 ballerino “Verissimo” Canale 5 

2001 testimonial/ballerino “Magilla Jeans” 

2001 ballerino per lo show “The Magic Box” coreografato da Sponky Love all’ Hip Hop festival Thanzhaus 

Werkstatt scholl Dusseldorf - Germany 

2002 coreografo/ballerino “La Vita in Diretta” di Michele Cucuzza RAI 

2002 ballerino “House Music Awards” TDK 

2002 ballerino sfilate “Calzedonia” 

2002 testimonila/ballerina “Gas Jeans” 

2002 ballerino/testimonial “PUMA” Stuttgard – Germany 

2003 ballerino per il Tour “Palpa Dance” PALL MALL tour italiano 

2003 coerografo “Tim Tour” Italia 1 

2003/04 coreografo “Looks” Palalottomatica Roma SKY 

2004/07 coreografo “Moda Milano” Fashion tv 

2004/06 Tour Mondiale Selective Professional (Madrid, Milano, Roma, Atene, Mosca, Almati, Krasnaiarsk, 

Istambul, Ancara, Berlino ecc…) 

2004/08 coreografo “Moda e Dintorni” CNA Federmoda 

2005 coreografo/ballerino “Wella” Roma 

2006 coreografo/ballerino “Eurpean Fashion Awards” 

2006/07 coreografo/assistente regista “Cuore Senza Barriere” Firenze (Saschall) Milano (Mazda palace) 

Madrid (Fiera) 

2006/08 coreografo/ballerino “Regina delle nevi” Milano & Corvara 

2006/08 coreografo/ballerino “Winteraction” Corvara in onda su Rai 1 

2006/11 coreografo “Remix” Milano in onda su Vogue TV (USA) 



2008 coreografo CARTIER paris “The Black Hole” Porto Cervo  

2008/09 Vj supporter concerto di “Bob Sinclar” 

2008/09 regia “Ducati Event” Senigallia 

2009/10 coreografo/ballerino concorso “ Miss Over” baia Flaminia Pesaro presentato da Pippo Franco 

2009 ballerino “Show con Giorgio Panariello” 

2009 regista del Gala di Danza “Ineffabile Fascino del Movimento” al teatro Percgolesi di Jesi con: Paolo 

Londi, Mauro Astolfi ecc…. 

2010 coreografo Fashion show “BLOUER” Palazzo Re Enzo Bologna 

2011 Responsabile per Misano World circuit SBK “VIRGIN RADIO” con dj Ringo 

2011 assistente regista /coreografo Cortometraggio “Cortina turismo”  

2011 assistente regista /coreografo Cortometraggio “Riccione Boulevard” 

Coreografo e creatore della crew “X-Light”, partecipa come giudice in numerosi concorsi coreografici e 

contest, vince come migliore coreografia al concorso coreografico “Danza Europa” organizzato in 

collaborazione con il LUDT di NY. 

2009/11 presente come insegnante alle masterclass del “Danza In Fiera” di Firenze. 

2011 nasce il progetto "PuPPetZ" 

2012 coreografo/assistente alla regia IFTF event "Remix" @Alcatraz Milano 

2012 coreografo/ass regia "finale nazionale Miss Reginetta d'Italia" (Salerno) SKY e Digitale terrestre 

2013 coreografo/ass regia "Miss Reginetta d'Italia" Magikland Roma 

Nel 2013 col progetto PuPPetZ sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

1° posto Napoli Hip Hop Contest 

1° posto concorso coreografico di Longiano 

3° posto "Expression"  (allievi) 

2013 nasce il progetto teatrale "Balemo" con Mirko Mosca e Serena Ballarin 

2013 partecipazione al Blume Festival di Gran Canaria a Las Palmas 

2014 nuova produzione teatrale "Circus" by BaLeMo 

2014 1° posto "Expression dance contest" categoria Senior @danza in fiera Firenze con la coreografia "U-

man at Work" ed ammissione con borsa al DancetheLight contest di Parigi 

2014 1° posto concorso danza Longiano con la coreo "u-man at work" 

2014 3° posto concorso danza Longiano con la coreo  "intergalactik" 

2014/15 partecipa al laboratorio di scrittura di scena organizzato dalla compagnia Korekanè realizzando e 

portando in scena i seguenti spettacoli di teatro contemporaneo:  “la fine del mondo” tratto da un romanzo 

di Murakami ed “Elogio al Rimpianto” 

2014/15 tour  teatrale con “Circus” by BaLeMo 

2015 esibizione ospiti PuPPeTz al WOD World Of Dance a Roma  

2016 1° classificati Hip Hop trofeo Memoria C.Semprini con la Crew “Disagiatomi” Studio Danza Il Castello 

2016 2° class cat. Hip hop scuola con Artedanza san Marino al concorso Cagli Danza 

2016/17 “I sogni del terzo Reich” Spettacolo dedicato al giorno della memoria in cartellone al Teatro Novelli 

di Rimini firmato Korekanè 

2016 direzione artistica e coreografia de “Miss Principessa d’Europa” in onda su SKY 

 


