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Maestro, Insegnante, Ballerino e Coreografo

Inizia il suo percorso formativo nel 1997 studiando hip hop e danza contemporanea.
Nel 2008 si iscrive alla facoltà di Scienze Motorie presso l’ Università Parthenope di Napoli, per
approfondire la conoscenza del movimento e del corpo umano.
Nel 2010 partecipa a numerosi stages come insegnante e vanta la presenza come insegnante a Cattolica per
i 50 anni dell’ ente sportivo ACSI.
Nel 2012 viene selezionato come danzatore per lo spettacolo Re_Birth, diretto da Luigi Iemma e gli
Shameless, prodotto da ICON e tenutosi al teatro Greco di Roma. Nello stesso anno, inoltre, viene richiesto
come insegnante presso l’area danza della fiera del fitness a Rimini, collaborando con maestri e danzatori
del panorama italiano e televisivo.
Nel 2012 diventa Direttore Artistico della sezione Hip Hop del SEBS (fiera della danza e fitness in Campania).
Nel 2013 viene richiesto, in veste di giurato di danza hip hop, dagli autori del programma televisivo TI VA DI
BALLARE, in onda sul canale nazionale ITALIA MIA.
Nel 2014 diventa direttore artistico del settore hip hop dell’ente sportivo ACSI.
Nel 2015 viene confermato come giurato nella seconda edizione del programma televisivo TI VA DI BLLARE,
in onda sul canale nazionale ITALIA MIA.
A settembre dello stesso anno, fonda il The BeatDown: un progetto professionale dedicato alla danza hip
hop, moderna e contemporanea, del quale diventa direttore artistico ed organizzatore. Il progetto vanta
tantissime presenze di artisti internazionali come Rob Rich, Kevin Maher, Camillo Lauricella, Andye J,
Alberto Blanco Ruiz, Jared Jenkins, Lady Cun Faya… ed è molto seguito tra i giovani danzatori.
Nel 2016 fonda una crew formata dai migliori ballerini che seguono il TheBeatDown e vanta la presenza agli
Hip Hop International Italia.
Nel 2017 viene selezionato come danzatore per l’apertura del concerto di Daddy Yankee nella data italiana
del suo tour mondiale.
Nel 2018 con la sua crew accede alle fasi finali degli Hip Hop International e si classifica al 4° posto tra le
migliori crew della scena italiana.
A novembre viene chiamato come giurato e come insegnante al concorso Feel The Beat in Ucraina.
Nel 2019 nel mese di Aprile viene chiamato come giurato ed insegnate in Bielorussia al concorso Spring Cup
in Minsk,
dal 21 al 24 Agosto viene chiamato in Lviv in Ucraina allo Shyk Dance Camp come guest teacher
dell’evento.
Dal 2012 ad oggi, si aggiorna costantemente studiando presso le migliori scuole di danza di New York (Usa),
come la Broadway Dance Center e la Peridance Capezio Center e di Los Angeles (California), come la
Movement lifestyle, la Debbie Reynolds e la Millennium Dance Complex.
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