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Claudio e Paolo Ladisa 
 
Ballerini/Acrobati/aerialisti di fama internazionale, nel corso degli anni, grazie al 
loro linguaggio artistico multidisciplinare, ( danza, acrobatica, tecnica circense e 
tecnica aerea),  

 
Lavorano in film, musical, commedie , opere, concerti, con grandi maestri come 

Ben Stiller, Daniele Finzi Pasca, Massimo Piparo, Pier Francesco Pingitore, Carlus 
Padrissa, Hugo de Ana, Charlie Owen, Claudio Insegno, Sebastiano Rizzo. 

Interpretano creazioni coreografiche di Franco Miseria, Micha Van Hoeche, Tuccio 
Rigano, Roberto Croce, Marco Realino, Bill Goodsoon, Evelin Hanakc, Gino Landi, 

Marco Jerva, Claudio Meloni, Raffaele Paganini, Nikos Lagousakos, Flavio 
Bennati, Vilmot Molley. Lavorano con Compagnie di fama internazionale come il 
Cirque du Soleil e La fura dels bauls. Tra le più recenti collaborazioni è possibile 

annoverare: cantanti come Danile Silvestri, Emi Skilla, Achille Lauro,  lo show 
“Reach Out and Touch” a Londra diretto da   Vilmot Molley; la commedia “Il 

Marchese Del Grillo” al fianco di Enrico Montesano presso il Teatro Sistina di 
Roma; il film “Zoolander 2” diretto e interpretato da Ben Stiller; Italia's got 
Talent, Uno mattina in famiglia (Rai), I soliti Ignoti (Rai), Raicinema channel 

Happy Birthey presentato al festival Venezia76 con Fortunato Cerlino. 
 

L’esperienza artistica maturata nel corso degli anni, caratterizzata dalla 
contaminazione di varie espressioni artistiche, li ha portati a dirigere e  

coreografare   numerosi spettacoli teatrali, programmi televisivi, video clip e 
sfilate di moda.  

 
Registi e art directors della Big Art azienda ( turismo e spettacolo) rinomata sul 

vasto territorio nazionale. 
 

In qualità di docenti, utilizzano il loro linguaggio artistico multidisciplinare 
attraverso la danza, l’acro-dance, l’acrobalance  e la danza aerea. Hanno 

formato, formano e sono stati fonte d’ispirazione di molti artisti e insegnanti che 
tutt’oggi lavorano nel settore.  

 
Collaborano con aziende nazionalie internazionali, enti promozionali, centri 

artistici e sportivi in Italia e all’estero come formatori attraverso corsi intensivi, 
stage, workshop e seminari. 

 


