
Inizia a studiare hip hop nel 2003 in varie scuole di Chioggia e Piove di Sacco, con Gianluca Frezzato e Luca Raimondi. Entra 
a far parte del gruppo “snapshoot” con il quale vince nello stesso anno e in quello successivo il "Mc Hip Hop world dance 
contest" a Jesolo. Nel 2004 inizia a studiare danza contemporanea, classica e jazz presso il “centro formazione danza e 
ginnastica” di Chioggia con le insegnati Francesca Serafini e Patrizia Aricò. Nel 2005 entra a far parte del “Gruppo Chorea”, 
compagnia della scuola, con il quale danzerà lo spettacolo “Compagni di Viaggio” a Vignale danza nel 2007. Nell’estate del 
2006 porta in scena un passo a tre realizzato da Antonio della Monica dal titolo Alma. Il 2 luglio dello stesso anno riceve la 
borsa di studio per la scuola del BallettO di Toscana dove ha la possibilità di studiare con Fabrizio Monteverde, Eugenio 
Buratti, Arianna Benedetti, Katiuscia Bozza, Roberto Sartori, Mauro Bigonzetti, Cristina Rizzo Lucia Geppi, Eugenio Scigliano, 
Simonetta Giannasi, Michele Merola, Deanna Losi and Armando Santin. Balla nella compagnia di hip hop della scuola una 
coreografia di Ivan Mattioli e una di Vladimir Ibragimov. L’anno successivo entra nello JuniorBallettOdiToscana dove balla le 
coreografie di Arianna Benedetti “Modernismo” e “la sagra della Primavera” di Cristina Rizzo. Balla dal 2007 con il gruppo 
Intarsi per il quale anche crea alcune coreografie. Nel 2009/2010 balla nella compagnia Kaos Balletto di Firenze di Roberto 
Sartori e Katiuscia Bozza, coreografie di Roberto Sartori, Eugenio Buratti, Enrico Morelli, Elisa Davoli. Nel 2010 ha un 
contratto di 7 mesi a Berlino presso "Tui Cruises Mein Schiff 1". Attualmente balla a Firenze dal febbraio 2011 per Maktub 
Noir, compagnia di danzatori di Pietro Pireddu e Valentina Fruzzetti. Nel 2011 la compagnia MAKTUB noir viene scelta per 
rappresentare la danza contemporanea italiana durate le giornate della cultura europea al Künstlerhaus Mousonturm di 
Francoforte, ECB-Italia 2011. In questa occasione ad andare in scena sono le creazioni più rappresentative della formazione 
quali: Solo per un uomo, Visioni notturne, Soul movement, Crazy light moon. Il 26 novembre dello stesso anno vince 
l'international choreographic competition di Milano danza expo con il passo a quattro estratto da “Crazy light moon”. Nel 
2012 la compagnia tiene masterclass e showing a NewYork presso la Bernard University, la Hofstra University, la Dance 
Wave e Gibney Dance Center; in tale occasione presenta l'ultimo lavoro della compagnia “Selcted Realities”, lavoro creato in 
collaborazione con il musicista Newyorkese Robert Boston. Questo lavoro viene presentato in prima nazionale al Florence 
Dance Festival e in prima europea al Volksroom di Bruxelles. 
Nel 2012 è protagonista insieme a Julie Seal nella creazione Fono Luxe / Ferrone Film del progetto "Lost miracles" di Giada 
Ferrone e Robert Boston. 
Con Maktub Noir nel 2014 va in scena con “Bring me” coreografato da Pietro Pireddu e danzato assieme ad Elisa Zuppini.  
Insegna Hip Hop dal 2005, prima a Chioggia e poi dal 2008 a Firenze dove fino ad oggi continua l’insegnamento anche di 
danza contemporanea presso varie scuole della città.

NICOLA FALCONE


