
JOHNNY STREET (Italia) 

Insegnante e coreografo di danze urbane, si forma come ballerino di strada dal 1996. 
Negli anni viene a contatto con varie realtà italiane legate al mondo della danza e cultura hip hop. 
Nel 2000 Si classifica 2° all'NGR Tour al Festival del Fitness di Rimini col gruppo Spazio Danza 
Vigevano; lo stesso anno danza sui palchi del festival per Manrico Athletics, Gatorade, Why be 
normal. 
Nel 2003 Si classifica 1° alla Coppa Italia Danze Artistiche cat. Singolo FIDS/CONI;
Nel 2003 si classifica 1° ai campionati Italiani di Danze Artistiche cat.Singolo FIDS/CONI;
Nel 2004  si classifica 2° ai Campionati italiani di Street Dance cat. Singolo hip hop FIDS/CONI, 
guadagnandosi così l'accesso ai campionati europei. 
Studia e si aggiorna continuamente a Parigi, Londra, New York, Est Europa, sulle nuove tendenze 
del New Style e sulle radici della Old School con i migliori coreografi del panorama mondiale. 
Direttore artistico delle scuole STYLE DANCE, tiene stage, vacanze studio ed è giudice di gara in 
numerosi concorsi e manifestazioni in Italia.
Attualmente responsabile di EUROPEHIPHOPMOVEMENT occupandosi dell'organizzazione 
generale degli eventi, è creatore del programma di formazione per insegnanti, consulente di 
marketing applicato alle scuole di danza.

 JOHNNY STREET (Italy) 

Urban dance teacher and choreographer , is formed as a street dancer since 1996.
Over the years, comes in contact with several Italian companies linked to the world of dance and 
hip hop culture.
It ranks 2nd in 2000 all'NGR tour at the Fitness Festival in Rimini with the group Spazio Danza 
Vigevano ; dance on stage the same year the festival for Manrico Athletics , Gatorade , Why be 
normal .
It ranks 1st in 2003 the Italian Cup Dances Artistic cat. Single FIDS / CONI;
In 2003, it ranks 1st at the Italian Championships of Artistic Dance cat.Singolo FIDS / CONI;
In 2004 he came 2nd in Street Dance Championships Italian cat. Single hip hop FIDS / CONI, thus 
earning access to the European Championships.
He studied and continuously updates to Paris, London, New York , Eastern Europe, the new trends 
of the New Style and the roots of the Old School with the best choreographers in the world scene .
Artistic director of schools STYLE DANCE, held internships , study trips and competition judge in 
several competitions and events in Italy .
Currently EUROPEHIPHOPMOVEMENT responsible for dealing with the general organization of 
events, is the creator of the training program for teachers, marketing consultant applied to the dance 
schools .


