
N’ Drew & TRISTAN D'ADDEZIO 

N’ Drew muove i primi passi nel mondo del breaking nel 2003, esibendosi per strada assieme ad un gruppo di amici, come succede nella maggior parte dei casi in questa disciplina. 

 

La sua passione e la sua volontà di migliorarsi lo spingono dopo un pò a frequentare un vero corso di breaking per imparare nuove tecniche ed evoluzioni sempre più complesse. 

 

I suoi sforzi e la sua volontà vengono premiati nel 2005 con la vittoria del “Dream on show” organizzato al Palazzo della Granguardia di Verona. 

 

Nonostante la sua carriera sia in rapida ascesa, continua a studiare, non lasciando mai la “strada”, vero e unico luogo dove prende vita l’anima del b-boy. 

 

Frequenta numerosi Contest regionali e grazie alle sue doti entra a far parte della crew veronese “Ghedda ah ah adamonta”. Insieme alla Crew ha partecipato a numerosi Contest a 

livello nazionale e internazionale tra cui: Reggio Emilia, Milano, Mantova, Rimini, Losanna (Svizzera), Basilea (Svizzera), Marsiglia (Francia), Dornbirn (Austria). 

 

Nel 2014 entra a far parte della crew Fightinsoul, crew storica nel panorama italiano e non, partecipando ad eventi e concerti tra cui Articolo 31. 

 

Partecipa come ballerino/acrobata alle opere della Turandot all’Arena di Verona nell’estate 2016 e 2018. Il suo obbiettivo è di riuscire a coniugare una didattica di apprendimento per 

tutte le età, facile ma coinvolgente allo stesso tempo. 

 

 

 

Tristan D'addezio 

 

Inizia a ballare Breakin' nel 2005 con RikyRock punto di riferimento della scena Veronese e Italiana, fu lui stesso qualche anno più tardi ad introdurlo al mondo dell'insegnamento 

dandogli la possibilità di affiancarlo durante le sue lezioni. 

 

Dal 2010 comincia il suo percorso attraverso Jam e Contets in tutto il territorio Italiano ed Europeo, che gli permette di conoscere e confrontarsi con i maggiori esponenti di questa 

disciplina, ampliando la sua conoscenza al riguardo. 

 

Nel 2013 incontra il gruppo Wired Monkeys, storica Crew attiva già dai primi del 2000 , con cui partecipa assiduamente a competizioni e manifestazioni internazionali e nel 2015 

fonda assieme a loro l'evento Strictly Underground, punto di incotro per molti Artisti del territorio Europeo. 


