
 
 
  

L’Hip Hop ha 40 anni 
Quest’affermazione può sorprendere ma è del tutto vera. 

Nato a New York alla fine del 1977 oggi ormai è non solo un genere musicale 

molto diffuso, ma è presente nei musei e ha vinto un premio Pulitzer. 
L’Hip Hop ha invaso il mondo, in Italia siamo tra i primi paesi che lo ascoltano, 

che lo cantano e che lo ballano. 

Grazie ad una gioventù sempre più interessata e coinvolta l’Hip Hop ha una 
crescita che è inarrestabile. 

Per questo abbiamo creato questo stage per ragazzi dai 4 ai 14 anni, per fargli  
scoprire o approfondire una cultura ricca e appassionante attraverso la danza. 

 

Lo stage si terrà durante il FloWrence Hip Hop Festival presso la Limonaia di 
Villa Strozzi mercoledì 27 e giovedì 28 giugno dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

 

Per iscriversi: 
Mail con Nome Cognome età e contatto a: flowrence.direzione@gmial.com 

Iscrizione in loco 30 minuti prima dello stage 
Il costo per la partecipazione sarà di euro 7.50 per un giorno o di euro 10.00 per 

due giorni. 

 
Lo stage sarà tenuto dall’insegnate di Hip Hop e Dancehall: Laurent Minatchy 
 
Ha iniziato Hip Hop e BreakDance come freestyler nel 1999 nel suo paese nativo ed 
ha approfondito lo studio della tecnica classica, del modern, del jazz e del 
contemporaneo a Parigi, conseguendo nel 2011 il Diploma Di Stato Francese come 
insegnante di danza jazz. 
Danzatore professionista in molteplici trasmissioni francesi, ha danzato anche in 

svariate compagnie di danza moderna e hip hop quali : AbstracKt Family , 
ArtMayage , Meltin_Pot HipHop Dance Company, Ritmi Sotterranei . 
Attualmente , oltre a lavorare come ballerino per le compagnie sopra elencate, 
insegna discipline Modern, Hip Hop, House e Dancehall per i corsi 
professionali ed amatoriali del "Centro Internazionale di Danza Opus Ballet " ed in 
altre scuole del territorio toscano.  
Tiene innumerevoli stages in Italia ed in Francia e partecipa a numerosi concorsi 
italiani e francesi in qualità di giurato. 
 
https://www.facebook.com/laurent.minatchy?ref=br_rs 
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