
Davide Mori Romeo  
Davide Mori Romeo si forma nella prestigiosa "Scuola di Danza 
e Perfezionamento del Balletto Teatro di Torino" sotto la 

direzione di Loredana Furno e con Maestri di fama internazionale provenienti dai 
maggiori Teatri del mondo (Bolshoi, Opera de Paris, Royal Ballet, Royal Danish 
Ballet, La Scala, Opera di Roma, ecc.).


Successivamente, nel 2007, si trasferisce a Madrid per perfezionarsi nel "Centro de 
Danza Victor Ullate", celebre centro di alta formazione.


Nel 2009 torna a Torino, ottiene il diploma di Ballerino Professionista ed entra subito 
a far parte della sezione classica della Compagnia "Balletto Teatro di Torino" con 
ruoli di repertorio da solista e primo ballerino.


Grazie alle tournée in tutta Italia ha la possibilità di danzare a fianco di grandi nomi 
della danza mondiale, tra cui Alessio Carbone, Mathilde Froustey, Dorotée Gilbert, 
Christophe Duquenne, (Opera de Paris), Edina Plikanic (Opera di Kiev), Iñaki 
Urlezaga, Lorna Feijoo (Ballet de Cuba), Paola Vismara, Maximiliano Guerra (La 
Scala) e di misurarsi con coreografie di R. Fascilla, J. deMin, M. Levaggi, L. Gai e G. 
Balanchine fra gli altri. Come membro nel corpo di ballo e solista collabora anche 
con le Compagnie "Cigno Nero" (dir. Jacqueline de Min), "Ariston ProBallet 
Sanremo" (dir. Marcello Algeri) e "Il Gabbiano" (dir. Franca Pagliassotto).


Parallelamente al suo lavoro di ballerino, nel 2010 viene scelto per scrivere e dirige- 
re il Musical "Spettri della Mediocrità", in occasione del decimo anniversario della 
morte di Fabrizio de André, debuttato a Torino nel "Centro culturale Franco 
Antonicelli".


Sempre nel 2010 viene invitato come Coreografo e Maitre de Ballet per due stagioni 
nella compagnia "Araba Fenice", e come direttore didattico e regista per gli 
spettacoli dello "Studio Danza Lami", sempre a Torino.


Da allora si dedica all'insegnamento della danza classica, contemporanea e jazz in 
scuole di danza, di musical (Gypsy Musical Academy) e in Associazioni Sportive in 
Liguria e Piemonte.


Nel 2012 viene scelto come coreografo da Francesca Berruto, ballerina free-lance, 
ex solista del Balletto di Stoccarda, per la creazione di un assolo neoclassico.


Tornato a Savona nel 2013 per dedicarsi all'insegnamento della danza in diverse 
scuole della Liguria negli anni successivi, nel 2017 entra nello Staff Tecnico di 
"Semplicemente Danza ASD", dove si occupa anche della danza per portatori di 
disabilità sensoriali, motorie e di relazione.


Proprio nell'ambito della Danza paralimpica ottiene, danzando in coppia con Chiara 
Bruzzese (ballerina in carrozzina) e Luisella Frumento (ballerina non vedente) diversi 
titoli, riconoscimenti e medaglie d'oro in competizioni Italiane, Europee e Mondiali. 
Infine ottiene dalla FIDS (federazione italiana danza sportiva), nel 2018 l'abilitazione 
da Giudice di gara con le massime competenze (A/S) nelle Danze Accademiche e 
Coreografiche, e nel 2019 l'abilitazione all'insegnamento della danza paralimpica.


