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Si avvicina alla danza nel 2004 , a Bergamo,  dove conosce Thomas Signorelli ed entra a far parte 

della crew coreografica 'winners'. 

Spinto dal desiderio di divenire un ballerino versatile decide di intraprendere un percorso 

accademico ed entra nella scuola professionale italiana danzatori (2006). 

Nel 2009 ottiene il diploma di tersicoreo lirico-istruttore di danza presso l'Accademia Spid di 

Milano; 

Durante gli anni dell'Accademia si avvicina alla scena hip hop milanese e ne rimane affascinato a 

tal punto da decidere di proseguire la sua formazione nelle due capitali di questa cultura :  

New York   

Nella grande mela incontra i pionieri , elite force crew , apprende le foundations dell hip hop e 

dell' house dance con henry link, buddha stretch, caleaf e ejoe wilson. 

Durante i 4 mesi di permanenza svolge anche un percorso formativo certificato presso la steps on 

broadway dedicato alla danza modern contemporanea sotto la direzione di misha burton. 

Los angeles  

Qui ha la possibilità di formarsi con due dei componenti  storici degli electric bogallos  suga pop , 

poppin pete  grazie ai quali apprende le foundations di poppin e lockin. 



Frequenta anche numerose masterclass presso le prestigiose edge performing arts e millenium 

dance complex con artisti del calibro di eddie morales, blacke mc grath, dante tabittha e napoleon. 

 

Principali esperienze lavorative : 

-  2009 ballerino per mtv summer tour; 

- 2009 ballerino per mtv europe music awards madrid; 

- 2010 co fondatore fonzarelli crew; 

- 2011 vincitore premio best dancer danza in fiera milano; 

- 2012 vincitore street fighter milano; 

- 2012 corpo di ballo zelig; 

- 2013 corpo di ballo i migliori anni; 

- 2013 vincitore over the top categoria house dance; 

- 2013 performer radio 105 summer tour;ù 

- 2014 performer chiambretti night 

- vincitore house dance europe 2014 categoria hip hop; 

- vincitore soul move contest 2015 cat hip hop; 

- vincitore to be you battle 2016 cat hip hop 1vs1 e mixed style 2vs 2; 

- vincitore grooving  2017 cat hip hop 2vs 2; 

 

Dal 2014 docente di hip hop presso la spid di milano, collabora come coreografo per numerosi 

marchi tra i quali: radio 105,  samsung , aprilia, citroen, sony. 

Negli ultimi anni , spinto da una maggiore maturita' artistica si avvicina al mondo del 

contemporaneo e approfondisce lo studio della tecnica contact, del floorwork e dell' 

improvvisazione concettuale. 

Sempre alla ricerca di esperienze di crescita personale, attualmente lavora come insegnante e 

coreografo per  alcune delle scuole ed accademie  della provincia di bergamo, milano e lecco. 

 

 


