Fabio Lancini

Fabio nasce a Milano l'8 Novembre 1992.
Fin da piccolo pratica molti sport riconoscendo nel movimento una parte
integrante della sua personalità. Anche la musica rappresenta un elemento
molto importante. A 14 anni inizia a suonare la batteria e la chitarra, militando
in svariate band e solcando diversi palchi.
Nel 2016 inizia a ballare lindy hop e lo stesso anno entra a far parte del gruppo
“Quelli di via Oldrado” per cui insegna e si esibisce dal 2016 al 2019.
Frequenta numerosi workshop con insegnanti internazionali (Torino swing
festival, Roma balboa weekend, Swing train festival, Royal swing fest, Last
summer hop, Swing in Milan, Trieste Swing, Policoro in Swing, Elephnatastic
Turin Balboa Weekend) passando sempre l'audizione per il livello più avanzato.
Tra il 2016 e il 2017 partecipa come ballerino a diversi eventi privati e aziendali
tra i quali:
- Inaugurazione mostra “Boom '60” presso il Museo del 900 di Milano
- Evento privato “Sweet Fifties” presso la Villa Reale di Monza

- Festa aziendale casa farmaceutica “Reckitt Benckiser” presso Courmayeur
- Direzione artistica presso il locale “MiB” di Milano
- Evento “Pleasantville - 50's Style Food & Music Festival” presso Parco Nord di
Milano
- Evento per Bottega Guido Gobino “Assaggi di lindy hop, esercizi di cioccolato”
durante la “Vogue fashion's night out” di Milano.
- Programma TV “stasera casa mika” in qualità di ballerino swing durante il
duetto Mika-Arbore sulle note di “Rosamunda”
- Convention aziendale per “Schindler Group” in collaborazione con “advertising
design studio” presso “Golf Club Bologna”
- Evento Privato per ABI (Associazione Bancaria Italiana) presso “Spirit de
Milan” Milano.
- Evento privato presso “Swiss Diamond Hotel” Lugano.
- Festa privata per “UBS Group” presso “La Pelota” di Milano.
- dal 2016 al 2019 insegnante di lindy hop e balboa presso il gruppo “Quelli di
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Via Oldrado” con base a Milano.
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