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SIMONE BUA (Simon) 

Data di nascita: 27/10/1982                            Domicilio:  Via Palmiro Togliatti, 3 

Luogo di nascita: Torino                                                                                                                        10034 Chivasso TO 

Età: 36 anni                                             cell. +39.3382239514 

Facebook/Instagram: Simone Simon Bua      e-mail:  simon.funk@hotmail.it 

sito web: www.simonebua.it 
 

 
 

CURRICULUM ARTISTICO 

- SIMON - 
 

Ballerino, insegnante e coreografo di danza Hip Hop e di tutte le discipline della StreetDance, 
è stato membro della compagnia “Atmosfera Zero” di Torino dal 2005 al 2009, 

fondatore della crew “No Gravity” nel 2007, 
fondatore della “NW Crew” nel 2013 e ideatore di spettacoli teatrali, 

co-fondatore della crew “MB Project One” nel 2016, 
direttore artistico dell’evento internazionale di danze urban “ReadyToDance”, 

direttore artistico dell’evento nazionale Csen Piemonte “A circle for Life”, 
collaboratore con i migliori ballerini, coreografi e professionisti del settore. 

Performer per produzioni televisive Mediaset e Rai, per show teatrali e opere musicali. 
Nel biennio 2016-2017 è docente presso il "M.A.S.” di Milano, con un programma didattico di studio delle 

discipline e cultura Urban-HipHop per i corsi Accademici, Pre-accademici e Professionisti. 
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La formazione artistica inizia con gli studi di musica, armonia, composizione e canto, con 
diversi insegnanti del Conservatorio e del Centro Jazz di Torino. 
 
Si avvicina alla danza frequentando dapprima lezioni di Jazz e di Modern, tecnica Horton e 
successivamente linguaggio Contemporaneo, per poi approdare allo studio intensivo dell’Hip 
Hop e della StreetDance, che diventano le principali passioni e che lo portano a seguire i 
migliori insegnanti in Italia e all’estero. 
 
Simone presenzia come artista a numerosi concorsi e battle internazionali di Hip Hop, tra cui: 
Weekend in palcoscenico, MC Hip Hop Contest, Out4Flame, Juste Debout e Give it 
Up-The Week. 
 
Numerose, dal 2005 in poi, le esperienze teatrali, che lo portano a mostrare l’energia e 
l’essenza della danza hip hop in tutta l’Italia: Teatro Nuovo e Colosseo di Torino, 
Rassegne Vignaledanza, Teatri Manzoni e Angelicum di Milano, Teatro 
Kulturni Gorizia, 2° International Hip Hop Open Italia Torino (Special Guest e Premio 
Speciale alla Carriera Artistica e Coreografica degli Atmosfera Zero), Roma Hip Hip Parade 
Festival Internazionale di Hip Hop. 
 
Dal 2005 al 2008 si impegna nello studio intensivo della Danza e Performing Arts tra Italia e 
Francia (Parigi, Nizza, Marsiglia, Nantes), che lo porta ad essere presente in produzioni 
teatrali, opere musicali e televisione. 
 
Importante la tappa di marzo 2006, in cui Simone si esibisce con la Compagnia come ospite 
nelle puntate di Zelig Circus su Canale 5  
(https://www.facebook.com/photo.php?v=1101651549495&set=vb.1472890233&type=3&th
eater) 

 

Nel 2007 porta in scena con gli Atmosfera Zero lo spettacolo “Emozioni dal Cuore” presso il 
Teatro Colosseo e Teatro Nuovo di Torino 
 

E' ballerino per lo show tributo ai Queen “Queen Greatest Hits Live”, per la tappa del Tour 
di Torino al Teatro Nuovo in marzo 2012 
 

Partecipa come performer allo show di Capodanno 2013 “Un mondo di Emozioni”, 
organizzato dalla Città di Torino in Piazza San Carlo, con la regia di Giulio Graglia 
(https://youtu.be/EM4F_lR8W14) 
 

Segue periodicamente masterclass e corsi di aggiornamento con insegnanti e coreografi 
nazionali ed internazionali, tra Italia, Francia, USA. 

 
 
 
PROGETTI: 
 
MB Project One. 
Il Music Body Project One è un innovativo software, nonchè nome della Crew, con cui i performers 
possono realizzare note ed effetti musicali con il solo ausilio del proprio corpo. 
L'obiettivo principale dei suoi realizzatori, ballerini, musicisti e tecnici informatici è quello di permettere 
all'artista di poter creare musica ballando. 
MBP1 abbraccia una nuova concezione di spettacolo basato, oltre che sulla coreografia, anche sulla 
creazione di musica dal vivo attraverso il proprio movimento. 
(https://www.youtube.com/watch?v=h_1yadGD-jY) 

 
NW Crew. 
Ideatore e coreografo della crew NW, acronimo di “Nothin's Wrong, if it feels good”, nata dall'unione non 
solo di persone diverse le une dalle altre, ma con un bagaglio che racchiude esperienze e valori dissimili 
ed emblematici, che segue costantemente dal 2013 nella produzione di spettacoli originali e innovativi nel 
panorama culturale Hip Hop, nazionale e d'oltralpe. 
(http://www.youtube.com/watch?v=-xj7SPhdrkc&feature=youtu.be) 
- 2° posto all’Hip Hop Awake Awadge Contest di Cuneo 2014; 
- 1° posto allo Street Starter Torino 2014; 
- ospiti per l’anno internazionale della cultura a Marsiglia 2013; 
- spettacolo teatrale Linea 5, 2015; 

https://www.facebook.com/photo.php?v=1101651549495&set=vb.1472890233&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=1101651549495&set=vb.1472890233&type=3&theater
https://youtu.be/EM4F_lR8W14
https://www.youtube.com/watch?v=h_1yadGD-jY
http://www.youtube.com/watch?v=-xj7SPhdrkc&feature=youtu.be
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Linea 5.  
Uno Show Teatrale tratto da uno spettacolo di più ampio respiro artistico, "Sulla nostra pelle", in ricordo 
delle vittime dell'acciaieria Thyssenkrupp di Corso Regina Margherita a Torino.  
Sul palco prende vita uno spettacolo di danza e teatro, in cui le discipline della StreetDance (hip hop, 
house dance, poppin, lockin e waackin) si fondono con quelle della Danza Modern-Contemporanea e del 
Teatro-Danza. 
(https://youtu.be/Y7IDgbLTwzg) 

 

A circle for Life. 
Dal 2017 è ideatore e direttore artistico dell’evento nazionale “A circle for Life”, supportato da Csen 
Piemonte, il quale si prefigura come un concorso di Danza Classica, Moderna, Contemporanea e Hip Hop 
e che per la sua prima edizione dedicherà parte del ricavato a sostegno dei progetti di Art4Sport Onlus. 
  

Ready TO Dance. 
Dal 2006 al 2011 Simone si occupa della Direzione Artistica della manifestazione Internazionale di 
danza Hip Hop “Ready TO Dance”, con crescente successo di pubblico e partecipanti. 

 
No_Gravity. 
Direttore coreografico del gruppo di danza Hip Hop No Gravity, che si esibisce in numerose serate, 
rassegne e gala di Torino, e con cui ottiene: 
- 2° posto nella categoria Old School all’MC Hip Hop Contest di Jesolo 2007; 
- 1° posto all’OUT 4 FLAME di Chivasso 2009; 
- 2° posto all’H2R - Hip Hop Revolution di Padova 2009;  
- 1° posto all’OUT 4 FLAME di Chivasso 2010; 
- 1° posto nella categoria Hip Hop Open al WEEKEND IN PALCOSCENICO di Pinerolo 2009 
(http://www.youtube.com/watch?v=bC7eOAJBn_Y);  
- 3° posto nella categoria Hip Hop Open al WEEKEND IN PALCOSCENICO di Pinerolo 2010. 
 

InTo the Groove. 
Concepisce e realizza, collaborando con la crew torinese Principio Family, lo spettacolo teatrale InTo 
the Groove, un viaggio attraverso la cultura e la musica hip hop che parte dalla danza di strada per 
arrivare oggi sui palchi dei teatri d’Italia, con prima nazionale il 17 aprile 2010 in occasione dello Youth 
European Year, l’anno europeo dei giovani alla Casa Teatro Ragazzi di Torino, e che continua a presentare 
ai maggiori festival ed eventi nazionali. 
(http://www.youtube.com/watch?v=3yN26cYxWtg) 

 
 
 
CORSI&STAGES 
Centro Universitario Sportivo – CUS TORINO 
Scuola di danza “ARTEMOVIMENTO” – Torino – dir. Monica Secco 
Scuola di danza Accademica del “BALLETTO DI TORINO” – dir. Beatrice Belluschi 
Scuola di danza "HAPPY DANCE SCHOOL" - dir. Mariolina Tomaiuolo  
Scuola di danza "CENTRO DANZA ROYAL" - Torino - dir. Elena Del Mastro  
Scuola di danza “SAMPAOLI” – Torino - dir. Maria Teresa Colbasso e Celestino Chiambretti 
Scuola di danza “NUOVOSTEPS” – Torino – dir. Patrizia Crepaldi 
Scuola di danza “ACCADEMIA DANZA AOSTA” – Aosta – dir. Marinella Gloriati 
Teatro Nuovo Torino 
Scuola di danza “ARCIPELAGO” – Rivoli (To) – dir. Milena Milano   
Scuola di danza “NUOVA ARABESQUE” - Leinì (To) – dir. Cristina Larivera 
Scuola di danza “STAR DANCE” – Torino – dir. Roberta Ramazzina 
Scuola di danza “CENTRO OLTREDANZA” – Chivasso (To) – dir. Alessandra Rota 
M.A.S. Milano - docente per i corsi accademici, pre-accademici e professionisti 
 

OGGI trovate Simone coi suoi corsi di Hip-hop, stabilmente presso: 
Scuola di danza “STUDIO DANZA NARCISA” – Collegno (To) – dir. Narcisa Spada 
Scuola di danza “EMOZIONI IN MOVIMENTO” – Torino – dir. Ilaria Muia 
Scuola di danza “FABRICA DANZA” – Chieri (To) – dir. Federica e Fabiana Paganini 
Scuola di danza “DANZA&DANZA” – Verres AO – dir. Mariangela Moraca 
Scuola di danza “KRISKA ACADEMY” – Aosta – dir. Kristel e Katia Guidi 
 

https://youtu.be/Y7IDgbLTwzg
http://www.youtube.com/watch?v=bC7eOAJBn_Y
http://www.youtube.com/watch?v=3yN26cYxWtg

