
 
 
“Hip Hop In Your School 2016/2017”  è un progetto che vuole far conoscer nelle scuole della 
provincia di Treviso e non solo, il vastissimo mondo dell’ Hip Hop e della Street dance,  
ponendosi come obbiettivo  quello di fondere in maniera efficace un lavoro didattico ed 
impegnativo unendo il ballo all’educazione fisica.  
E’ un’iniziativa che coinvolge ragazzi che vanno dalle scuole elementari fino alle scuole 
superiori, prevede l'apprendimento di passi fondamentali di questa danza "urbana" molto in 
voga nelle giovani generazioni.  
Inoltre sviluppa la capacità coordinativa, il senso ritmico e la plasticità dei movimenti degli 
allievi attraverso l'uso della musica Hip Hop, coinvolgente e divertente. 
La Danza Funky - Hip Hop fa parte della Street Dance che accoglie al suo interno diversi stili di 
ballo che si sono evoluti fuori dagli spazi dello studio tradizionale e cioè sulle strade, nei locali, 
nelle palestre, nei piazzali delle scuole. La danza Funky fa la sua comparsa negli USA negli anni 
Settanta e da allora si è evoluta insieme alla cultura hip-hop (breakdance, popping, locking e 
house dance). Questa tendenza si inserisce a sua volta in un movimento culturale popolare più 
ampio che si afferma tra gli anni Ottanta e Novanta e di cui rappresenta una delle tante 
espressioni assieme ai graffiti murari, la moda oversize e il rap. Negli 8 anni della nostra 
attività, insieme ai ragazzi della provincia di Treviso abbiamo lavorato nei seguenti istituti 
superiori: 
MAZZOTTI – CANOVA – BESTA – PIO X – TURAZZA – DA VINCI 
E nelle scuole elementari e medie di: Paese, Postioma, Varago, Cimadolmo, Candelù, 
Breda di Piave, Maserada, Caerano di S. Marco, Montebelluna e le elementari Serena di 
Treviso. 
Abbiamo ottimizzato le nostre coreografie in modo tale da dare anche un metodo valutativo  
agli insegnanti.  
Per maggiori informazioni sul progetto e le lezioni gratuite potete contattare Puppets Family 
Dance Academy al numero 3278350321 oppure 3273849365. 
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