
Andrea Evangelista
Data di nascita: 06/09/1988

Luogo di nascita: Roma

Occhi: neri

Capelli: neri

Lingue: Inglese , Francese e Spagnolo

ESPERIENZE LAVORATIVE

Settembre 2020 ad oggi: Ballerino professionista nella trasmissione televisiva “I
fatti vostri” in onda su Rai2 e, condotto da Giancarlo Magalli

Luglio 2020 : protagonista del video musicale di Stevie Torres “ Already Gone”

2019: Ballerino professionista nel programma televisivo “Domenica in” su Rai uno,
condotto da Mara Venier.

2018 ad oggi: Ballerino, coreografo per Show dance, lezioni e spettacoli di danza in
coppia con Anastasia Kuzmina

Maggio 2018: Coreografo per le danze Latino Americane e perfomer ballerino durante il
Concerto in forma teatrale “Ritorni” del cantante Roberto Sinagoga presso il Teatro
Vascello di Roma.

Gennaio 2018: Ballerino con partecipazione allo spot pubblicitario per il programma
televisivo “Ballando con le stelle 2018”, in onda su Raiuno



2017 : Professionista nello spettacolo teatrale “Let’s go Dancing” tenuto presso il
Teatro Centrale di Roma

2015: ballerino professionista Albania nel programma televisivo “Dancing With The
Stars 5” in onda su vizion Plus. Classificato al secondo posto nella finale insieme alla
cantante Evi Reci

2011: Ballerino professionista nella trasmissione “Mezzogiorno in famiglia” su Rai uno

2009-2010: Ballerino professionista nella Fiction televisiva “Il Ritmo della Vita”
andata in onda su canale

Insegnante di danza

Insegnante di danza nelle seguenti discipline:

International Latin, International Standard, American Rhythm, American Smooth,
Italian Style
Tango
Argentino
Modern
Hip Hop
Insegnante delle discipline sopra descritte per clientele individuale per lezioni collettive .
Realizzazione di coreografie in sinergia con gli altri insegnanti dell’accademia per gli
eventi organizzati all’interno della scuola e per gli show da presentare in occasione delle
serate di gala realizzate in strutture esterne.
Preparazione agonistica degli allievi per la partecipazione alle gare circuito
PRO/AM. Insegnante presso la Carolyn Smith dance Academy
Iscritto nel circuito “WDC” World dance Council con il ruolo sia di
ballerino professionista che di giudice di gara

Progetti educativi
2012- 2013

Istruzione – progetto “Gioco - Danza” : Ideatore responsabile del progetto ed insegnante
di danza Coordinamento del progetto gestione delle lezioni teoriche e pratiche.

Ideatore del progetto “ Mantenersi in forma ballando” presentato al comune di cassino
ed approvato dallo stesso che prevedeva il coinvolgimento di tutti gli anziani iscritti
nel centro ad un programma di danze di primo e secondo livello associate ad una
personalizzata ed adeguata attività motoria.

Ideatore del progetto “Balli speciali” , progetto mirato A insegnare balli Latino
Americani, liscio standard di primo livello per allievi disabili che, per la loro particolare
condizione



fisica, necessitano in associazione al ballo di uno specifico programma di
attività motoria.

Ballerino professionista
2003-2018

RISULTATI AGONISTICI:

2014-2013-2012-2011-2010-2009-2008: Finalista e vincitore di competizioni
nazionali ed estere, finalista campionato Italiano amatori Cl A1 e

2007: Campione provinciale, regionale, vice campione italiano amatori CL. A2.

RISULTATI SETTORE PRO AM

● 2020 vincitore WDC Rome Dance Festival
● 2018 vincitore Blackpool Dance Festival
● 2018 finalista campionato Europeo WDC Vilnius
● 2018 finalista campionato Mondiale WDC World pro Am Open Championship
● 2018 finalista campionato Pro Am Parigi
● 2017 vincitore campionato italiano Pro Am WDC Castelbrando


