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Giulio Sensi in arte bboy Maverick.
Pratica e studia la cultura della break dance da sedici anni, vivendola da circa
dodici anni a livelli professionali. Nel 2005 con la sua crew Street Fighterz inizia il
suo percorso partecipando a numerosi eventi, jam e contest, ottenendo ottimi
risultati. Continua la sua crescita partecipando a molti eventi oltre che in Italia, si
sposta in Olanda, Polonia, Francia ed America confrontandosi con le altre realtà
che caratterizzeranno il suo stile.
Nel 2008 vincitore del trofeo “JTB” contest di livello Nazionale.
Ospite all’ evento Internazionale “Hip Hop Connection Arena” tra le migliori crew rappresentative d’
Italia nel 2008.
Fondatore ed insegnante della “Senses Family” una crew di ragazzi e bambini
con la quale ottiene ottimi piazzamenti nelle competizioni di tutta Italia ed anche
all’estero.
Nel 2015 è tra le migliori 4 crew e coreografie in Italia con il nome “Senses Family” all’ evento
Nazionale “Battle of the Year” e secondo posto in Olanda all’evento Nazionale “Spin Off”

ESPERIENZE ARTISTICHE LAVORATIVE

Insegnante e coreografo di break dance dal 2008, nelle zone di Ostia Lido presso la scuola di
danza “Ostia Danza”, Fiumicino presso la scuola “Stratos”, Maccarese presso “Sostare
Danzando”
Ballerino per la “De Agostini” per la riproduzione delle lezioni di break dance su DVD
Collaborazione come ballerino per lo spot inaugurale per lo spot Renault “New Twingo”
Partecipazione al servizio dedicato sulla break dance per il programma “UNO MATTINA” su Rai
Uno
Ballerino ed acrobata per “La Farfalla Lily” il musical di Claudio Insegno per Amnesty International
Collaborazione come ballerino per la sponsorizzazione della marca “Harlem”
Organizzatore nazionale della competizione mondiale “King of the Kidz” visibile
su youtube con più di un milione di visualizzazioni, che mette in connessione
maggior parte della scena Italiana del breaking under 16 tra le varie regioni d’
Italia e le altre sette nazioni partecipanti all ‘evento.
Ballerino ed acrobata presso il “Circo Bianco” in eventi di moda in Puglia,
spettacoli teatrali a Roma e show in discoteca in Calabria.

