
SIMONE MONCADA (in arte SINCK) 

Performer 

Diplomato alla “Laine Theatre Arts” - Londra 

Qualifica “ISTD” come insegnante di danza jazz 

Qualifiche CONI come Istruttore hip hop 

 

Simone inizia il suo percorso artistico da bambino, dapprima con lo studio dell’hip hop e breakdance, 

e la sua naturale poliedricità e le molteplici esperienze artistiche che lo vedono protagonista lo aiutano 

a sentirsi sempre più a suo agio sulla scena, così da portarlo a studiare le arti dello spettacolo in tutte 

le sue forme, danza, canto e recitazione, appassionandosi al mondo del musical. 

I consensi del pubblico, i lavori da protagonista nei musical in live realizzati dalla Compagnia Silva 

Arte e Danza, le borse di studio e le classifiche nei contest e concorsi a cui partecipa sono 

testimonianze del suo talento; i master con maestri di livello nazionale ed internazionale lo rafforzano 

sempre più, fino ad approdare nel 2014 ai campionati mondiali di hip hop con la Renegade Master 

Crew a Las Vegas. 

Il suo volto viene scelto nella rappresentazione grafica pubblicitaria di uno dei più importanti eventi 

internazionali di danza che si tiene ogni anno a Firenze, “Danza in Fiera”. 

Nel 2014, riconosciuto come talento dalla giuria dello Stato inglese, entra con una borsa di studio di 

3 anni nella prestigiosa “Laine Theatre Arts” di Londra, una delle accademie più ambite e famose nel 

panorama internazionale del musical. Durante il percorso di studi viene scelto come miglior allievo 

dell’anno ed è protagonista negli showcase della scuola. Nel corso del secondo anno di accademia, 

rappresentato dall’agenzia per talenti dell’accademia stessa, viene scelto per il suo primo lavoro 

professionale all’estero in “PETER PAN” nel periodo natalizio, diplomandosi infine a luglio 2017. 

Nel 2018 ha il grande privilegio di entrare con audizione nel West End a Londra, stavolta 

rappresentato dalla “Lowy Hamilton Artists” (agenzia professionale per talenti), lavorando in 

“Thriller Live” al Lyric Theatre per un anno e mezzo, dove mette in scena tutte le sue esperienze 

soprattutto di ballerino per 8 spettacoli a settimana. 

Nel 2020 partecipa alle riprese del film “Cyrano”, film musicale diretto da Joe Wright. 

Coreografo e performer nel musical inedito “Neapolis”, che va in scena nella stagione teatrale 

presentata dalla Compagnia Silva Arte e Danza e prodotta dall’omonima Scuola, partecipa anche 

come cantante al concerto in live “Invito a... Notre Dame” e come performer nel musical inedito 

“Terra Rosa mia”. 

Continua così a vivere il suo sogno, che è una grande risorsa anche per la propria Scuola siracusana 

“Silva Arte Danza e Musical”, nella quale è cresciuto e in cui adesso, oltre ad insegnare quando si 

trova a Siracusa, cura la direzione artistica insieme a Silva Zappalà. 


