
Danilo Valsecchi nasce a Bergamo nel Febbraio 1976, sin 
dall'infanzia preoccupa i suoi genitori facendo delle strane apparizioni 
in cucina durante l'ora di cena, travestito da qualcun' altro con diversi 
cartelli nelle mani, su cui scriveva "Da grande farò l’Attore", oppure 
"da grande sarò un musicista"

Infatti crescendo e con lui anche la passione si spinge a diventare 
musicista autodidatta e si avvicina al mondo del teatro e della danza 
dal 2000, studiando con Serena Sartori, Claudio Raimondo, Felice 
Picco della scuola di formazione Attorale Koron Tlè¨ di Milano, 
Chiara Guidi, Cesare Ronconi, Gey Pin Ang, Maria Munoz, Cinzia 
De Lorenzi, Bui Ngoc Quan danzatore della compagnia Lei bollette C 
de la Belgique, Antonio Carallo danzatore interprete degli spettacoli 
di Pina Baush. 

Nel 2006 dopo una stretta collaborazione con uno dei danzatori della 
compagnia Ultima Vez Wim Vandekeybus, Max Cuccaro per la 
creazione dello spettacolo Elogio All'Ombra (vincitore miglior 
coreogra a Danz’è 2011) fonda insieme ad altri artisti il gruppo di 
ricerca -Samotracia Teatrodanza- che da vita a nuove creazioni 
come "Modernità Liquida", "In Race Off", "Double Face", e video: 
"Echi", "It's time to rain", "Incontroscontro"

Dal 2009 approfondisce lo studio sul movimento nel biennio di 
formazione "Scritture per la danza contemporanea"diretto da 
Raffaella Giordano presso il teatro stabile di Torino e Arboreto teatro 
dimora di Mondaino.

Nel 2010 collabora come musicista e compositore alla creazione di " 
Allegro andante assestamento perpetuo" produzione dell' Auditorium 
de Tenerife.

Nel 2011 fonda insieme ad altri 11 artisti il gruppo di ricerca Famiglia 
Fuchè che rimarrà  sempre nel suo cuore. Nel 2011 produce il suo 
primo album da solista, dal titolo “A chi crede" che vuole essere un 



omaggio ai suoi due figli in arrivo. Con la compagnia Samotracia 
teatro danza è impegnato nella creazione di nuovi spettacoli, Poema 
liquido (side specific), e Fango (2014) di cui è coreografo. 
Attualmente insegna teatro e danza presso gli spazi di Punto a capo 
lavora alla creazione di "Party at the windows" (2017) di cui è Autore 
insieme a Romina Marra.

Su accordo con gli insegnanti di diversi plessi scolastici conduce 
laboratori di teatro e movimento presso le scuole primarie di primo e 
secondo grado con un attenzione particolare a laboratori il cui intento 
sia quello di Includere i soggetti svantaggiati o situazioni che hanno 
bisogno di una sensibilità specifica.


