GENERALITA’
Data di nascita: 27/12/1995 Altezza : 1,83 mt
Peso: 70 kg
Capelli: Castani
Occhi: Marroni
Skills: Acrobatica, Parkour, Freerunning, Tricking, Cadute Stunt, Tuffi, Highfall
Website: https://www.davidegarzetti.it/
Telefono: +39 347 5686363
e-mail: info@davidegarzetti.it
Instagram/Facebook: @davide.garzetti

ESPERIENZE
2021 - Fotomodello sportivo per shooting video e foto per Fila in
collaborazione con Piacenza cashmere (Video)
2021 - Atleta / fotomodello sportivo per campagna pubblicitaria ADV
Emporio Armani 7 - Milano

2021 - Atleta protagonista video “Hero derby” per A.C. Milan (Video)

2021 – Performer acrobata per evento di presentazione nuova macchina
fotografica Nikon (Foto)

2021 – Controfigura del calciatore Barella per Video Hero F.C. Inter (Video)
2021 - Partecipazione a puntata di qualifica e semifinale del programma
televisivo "Tu si que vales" (Video Qualifica / Video Semifinale)
2021 – Interviste su Giornale di Brescia e Garda Week in merito alla
partecipazione di “Tu si que vales”
2021 - Shooting fotografico per Sector No Limits, con Andrea Diodato
2021 - Intervista per la "Gazzetta dello Sport" online (Link)
2021 - Intervista per settimanale “Sport Week” (Gazzetta dello Sport)
2021 - Fotomodello sportivo per Shooting fotografico per Gasoline for
Human 2021 - Articolo su objectsmag, connubio tra architettura e Parkour
(Link)
2021 – Protagonista pubblicità per "Be people", prodotta da "The blink fish" Milano (Video)
2021 - Atleta e fotomodello sportivo per shooting fotografico con Stefano
Michelin Milano

2021 - Atleta e fotomodello sportivo per Shooting Diadora collezione
primavera estate 2022 (produzione Imaze Production Vicenza)
2021 - Protagonista puntata del Podcast 5% In collaborazione con "Dynamic
Range" Sardegna
2020 - Protagonista per esame scolastico di Nicola Bussei “Non fermarti”
video documentario basato su di me e la mia esperienza (Video)

2020 - Performer acrobata per episodio campione “soccer in love” prodotto
da Ahora film Verona
2020 - Performer per spettacolo in Teatro Alberti - Desenzano del Garda,
con Lyberty Movement Parkour Team

2020 - Atleta di parkour per shooting foto/video per progetto sulle
subculture Italiane di Stefano Guindani (Foto Instagram)
2020 - Intervista per il giornale Il Cinque (Articolo)
2020 - Suntman per video trailer del nuovo album Capoplaza, prodotto da
Cantera (Video)
2020 - Acrobata per shooting fotografico per nuova linea di abbigliamento
“Formystudio”

2020 - Modello indossatore per shooting di Liala Guarneri (Foto)
2020 - Performer acrobata per shooting con Febo Films e Mass
LightPainting (Foto)

2020 - Performer acrobata per marca di abbigliamento
Forcetek Sport (Foto & Video)
2020 - Protagonista per campagna "I'm not afraid" in collaborazione con
"Londinese" abbigliamento (Intervista, Foto & Video)
2019 - Stunt-man per video sponsorizzazione videogioco Raise of Kingdoms
su YouTube “gladiator death pit - rakaraka” (Video)
2019 - Performer per campagna pubblicitaria “Bulgari - the dream maker”
(Video)
2019 – Stuntman acrobata per progetto scolastico “Concessionaria” per
SAE Milano (Video)
2019 – Performer per video musicale “Moji – Cops” in collaborazione con
Rollin Group
2019 – Intervista per settimanale ”Gardaweek” (Articolo)
2019 – Stuntman per pubblicità Dr. Oektker (Cameo Germania)
2019 – Intervista per “Brescia è” su Teletutto

2018 – Stuntman e comparsa per serie web RUDI
2018 – Performer acrobata per spot pubblicitario OPEL per X-Factor (Video)
2018 – Stuntman per test pubblicitario per “NERF” (Video)
2018 – Partecipazione ad uno stage sul combattimento scenico con Ron
Smoorenburg pesso “Bushidojo”
2017 – Controfigura stunt-man per video musicale “1984 - Stanley Oi”

(Video) 2017 – Performer acrobata per video “Over the clouds” Sponsor by
Kedra-T (Video)
2017- Performer acrobata per video “Colors in motion” Sponsor by Holy
Colors Italia (Video)

2016 – Performer acrobata per video “Urban flips in our city” (Video)
2016 – Performer acrobata per video “Make your way” (Video)
2016 – Performer acrobata per video “Welcome to Santorini” (Video) 20142015 – Stagione come Stunt-man presso Movieland park
2013 - Stunt-man in “The hidden payback” (Video)

ALTRO
Coltivo la mia passione per gli sport acrobatici da 10 anni
Insegno in due differenti palestre e faccio parte di una crew di hip hop e
break dance, crew con cui ogni anno facciamo collaborazioni, eventi,
spettacoli, musical, esibizioni e competizioni.
2018 - Primi classificati concorso “Firenze e danza” + borsa di studio a tutta
la crew
2017 - Primi classificati concorso “Firenze e danza” + borsa di studio a tutta
la crew e premio fantasia come miglior coreografia
2017/2016 - Spettacoli per la squadra di calcio Feralpi Salò (Lega Pro) 2016
- Secondi classificati concorso “Brixiae tripodium” Brescia
2016 - Secondi classificati concorso “Firenze e danza” + borsa di studio
personale

www.davidegarzetti.it

