Ludovica Dafarra
Street
Inizia a frequentare lezioni di danza classica sin dalla tenera età presso l’ASD SCUOLA DI DANZA TERSICORE,
per dedicarsi poi, con il tempo anche alla danza moderna, contemporanea e hip-hop.
Consegue i diplomi di Danza Classica presso la DAI (Dance Art International) e presso la IDA (International
Dance Association) con gli esaminatori Massimiliano Scardacchi e Rosita Di Firma.
Dal 2014 al 2017 prende parte mensilmente a lezioni con Daniele Nevo Rapagnà (membro dei Twoinone,
gruppo di ballerini professionisti diretto da Ilenja Rossi) e Michela Accomazzo, entrambi insegnanti di
Roma.
Dal 2014 al 2017 frequenta lezioni di Hip-hop e contaminazione con Elisa Cafarelli.
Studia, dal 2013 al 2017, Danza Classica Accademica e contemporanea con Fanny Genna e Danza Classica e
Modern Jazz con Clara Marino.
Acquisisce la qualifica come insegnante di Danza presso il CONI e successivamente quella per la
composizione di coreografie per ragazzi in carrozzina.
Studia, nei vari stage, con insegnanti come Giasar Mecnun, Lawrence Kaiwai, Daniele Baldi, Ilenja Rossi,
Bam Martin, Gus Bembery, Kenzo Alvares, Senna Amarnis, Audrey Bosc, Nelson, Storm e altri.
Attualmente studia Hip-Hop presso la SCUOLA DI DANZA TERSCIORE con Carlo Lancia, alias Blues dei
Doublestruggle, ma anche con Sparta, Domek, Neji, Rex ed Mx, componenti della medesima crew che
prende vita sulla scena torinese.
Negli ultimi anni, prepara i suoi allievi a vari concorsi, ottenendo premi e borse di studio; partecipa alla
realizzazione della coreografia per Andrea Matyushenko, finalista di Italia’s Got Talent nelle precedenti
edizioni, per il concorso VB Factor 9 con ospiti speciali Shade e Daniele Rommelli (partecipante di Amici 17)
ottenendo un premio in denaro.
Partecipa in prima persona a diversi concorsi, sia in coppia che in gruppo, ottenendo diversi premi e borse
di studio. Viene chiamata annualmente dal Comune di Bruino per aprire la commemorazione in occasione
della Giornata nazionale contro la violenza sulle donne con Andrea Luca, dal novembre 2017.
Insegna Hip-hop presso il FitBaila Beach di Donoratico dal 25 al 27 maggio 2018.
Dal 2016 è membro del gruppo italiano tributo a Michael Jackson Black Fedora Italy, con cui si esibisce in
diverse occasioni come al Teatro Concordia di Venaria o presso il Castello di San Giorgio Canavese.
Si esibisce con Andrea e Igor Matyushenko e Mariachiara Cataldo presso la Corte Lombarda di Milano per lo
spettacolo dedicato a Freddie Mercury dal titolo Barcelona.

