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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

2010/2020 Clown Performer presso Gardaland Park (VR) 

2019 Protagonista nel cortometraggio dal titolo “CLOWNDESTINO” prodotto da “Equilibrando” (VR) 

con la regia di Antonio Giarola (Presidente del CEDAC (Centro Documentazione Arti del Circo), 

selezionato da ST. LAWRENCE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL Sliff Online 2019 

2017 Vincitore assoluto in “TALENTI NE L’ARENA” (VR) 

2013 Finalista a Italia’s Got Talent Canale 5 Mediaset 

2011 Festival di Teatro QuingentolArt(MN): vincitore del festival con lo spettacolo “PassPass Clown” 

2010 Partecipa a Rassegna Internaz. di teatro ragazzi e Festival arte di strada: 

TeatroVerdi(PN); Saludecio(RI); Ferrara; Albino(BG); Compiano(PR); Feltre(BL); 

Lugano(Svizzera); Cagliari; Desenzano del Garda 

2009/2010 Chiostro S.Giovanni(Brescia): Formatore teatro circo per adulti e ragazzi Progetto BarH 

2008/2009 Ostiglia(MN): Formatore laboratorio di teatro circo I.C. di Ostiglia(MN) 

Partecipazione a Salento Busker Festival 

2007/2008 ArciTom (Mantova): Formatore esperto tecniche d’espressione corporea di teatro circo 

2006/2007 Co-produzione Bottega dei Piccoli e Teatro delle Foglie spettacolo “Pinocchio Sciò” 

2006 

Cooperativa Oasi Mesagne(BR): Laboratorio di Teatro-Circo Progetto “Bar H” e la partecipazione 

del gruppo musicale “Rosse Lingue Pazze” presso il teatro comunale di Mesagne. 

Professionale di Stato per i Servizi Sociali “F.L. Morvillo Falcone” (Brindisi): formatore esperto 

di Teatro-Circo nell’ambito del progetto di terza area “Animatore ambientale”. 

Istituto Professionale “A. De Pace” (Lecce): formatore esperto in clownterapia all’interno del 

progetto “Facciamo centro per corsi ed attività per l’integrazione ed il successo formativo” PON 

1999 IT 05 1 PO 013 – annualità 2005 – Mis.3 Az.3.2b 

1996/2006Associazione Culturale Bottega dei Piccoli(LE): Direzione organizzativa e artistica 

Rassegna Internazionale teatro di figura “Natale con i burattini(LE – BR) 

2005 Parigi: comparsa nella parte del giullare nel film “Les Rois Maudits” regia di Josée Dayah con la 

partecipazione dell’attore Gérard Depardieu 

2004 

• Scuola elementare St. Louis (Parigi): spettacolo “PassClown” 

• Casa di cura “La Collégiale” (Parigi) :spettacolo “PassPassClown” 

• Théâtre Clavel (Parigi) : partecipazione con lo spettacolo “PassPassClown” 

 Istituto Professionale “A. De Pace” (Lecce): formatore esperto in clownterapia all’interno del 

progetto “sorridere per vivere”(PON-Annualità 2003-MISURA3-AZIONE 3.2) riconosciuto dal 

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della ricerca 

• Istituto Professionale “A.De Pace” (Lecce): stage di fine progetto “Sorridere per Vivere” con 

gli alunni partecipanti, presso l’ospedale pediatrico di San Giovanni Rotondo (Foggia) 

2003 

       ° CSM (LE): laboratorio su alcune tecniche delle arti circensi 

(clownerie,giocoleria,equilibrismo,manipolazione) 

      ° Creazione di uno spettacolo di teatro-circo dal titolo “Cirque possible” con la partecipazione dei 



ragazzi del centro di salute mentale 

       ° Festival Internazionale “Giullarte”(Atripalda): partecipazione al festival con lo spettacolo 

“PassPassClown” 

       ° Festival Internazionale di Teatro-ragazzi (Porto S. Elpidio):partecipazione al festival con lo 

spettacolo di Teatro di Figura “Novanta” 

2000/2003 

 Cooperativa Soccorso Clown (Firenze):clown dottore nei seguenti ospedali pediatrici: ospedale 

Meyer (Firenze), ospedale Bambin Gesu’ (Roma), Casa della Sofferenza (San G. Rotondo-FG), 

ospedale di Prato 

2002 

• Festival Internazionale di Teatro ragazzi (Porto S. Elpidio): vincitore con lo spettacolo 

“PassPassClown” il premio Otello Sarzi Nuove Figure del teatro 

• Associazione Culturale Teatrale “Bottega dei Piccoli” (LE): produzione spettacolo di Teatro di 

Figura “Novanta” 

2000/2002 

Coop. OASI (Mesagne): laboratorio teatrale con la partecipazione dei ragazzi del centro 

2001/2002 Teatro Pubblico Pugliese (Bari): partecipa alla rassegna di Teatro ragazzi “La scena dei 

ragazzi” con le seguenti produzioni:”Circolare”,”Rue de la folie”,”Novanta” 

 2001 Rassegna di Teatro “Oltremare Oltreterra” (Castrano- LE): collabora alla creazione di una 

parata spettacolare con la Compagnia del clown Miloud Houkili e i ragazzi di Bucarest (fondazione 

parada – Coopi Milano) 

1999/2000 Partecipazione a Rassegne e festivals:”Maggio all’infanzia” (Bari), 

”StreetFestival”(Napoli),”AmalfiPuppets (Amalfi) 

 1996/2004 Rassegna Internazionale di Teatro di Figura “Natale con i burattini”: direttore 

artistico della rassegna (Trepuzzi, Francavilla Fontana,San Cesario,Tricase) 

 1994 Club Les Colombes (Tunisia): animatore 

 1993 Villaggio Valtur (Capo Rizzato): istruttore tiro con l’arco e animatore 

 

 

 FORMAZIONE 

 

2006/2007 

 MASTER CLASSE con l'actor/clown : Vladimir Holskanky (clown del Big Apple Circus di 

New York e cirque du soleil). 

2006 

 Centro Internazionale di Fiano (Certaldo): laboratorio con Sergio Bini in arte Bustric “La 

meravigliosa arte dell’inganno” 

2003/2004 

 Scuola di circo “Les noctambules (Parigi): formazione polivalente sulle tecniche circensi 

2000 

 Teatro della Pergola (Firenze):corso di formazione sulla CLOWNTERAPIA con 

 i clowns Vladimir Holskansky (Big Apple Circuì di New York e clown del Cirque du soleil) 

 e Yuri Holskansky 

 Granteatrino Casa di Pulcinella (Bari) :stage di mimo con Yves Le Breton 

1999 

 Amalfi-Puppets: seminario sulle tecniche del Teatro di Figura con Sergio Diotti (formatore, 

 attore,marionettista) 

1998 



 Granteatrino Casa di Pulcinella (Bari):laboratorio sulla costruzione e animazione 

 di burattini a bastone (marottes)con la Compagnia Burattini di Varese 

1996 

 Festival Internazionale di Teatro di Figura “Burattini nel verde”(Castellammare di 

 Stabia): seminario teorico sul Teatro di Figura con la partecipazione del Prof. Remo 

 Melloni (scuola d’arte drammatica “Paolo Grassi”-Milano)  

 Laboratorio sulle tecniche attoriali con Cesar Brie (Compagnia Los Andes-Bolivia) 

1995 

 ° laboratorio sulle tecniche attoriali orientali con il Prof. Nicola Bavarese (Prof. Universita’ 

 di Bologna) 

 ° stage di contact con la danzatrice Monica Francia 

1994 

 laboratorio di danze e canti popolari del sud-Italia con Cristina Ria 

1990/1996 

 Scuola di Teatro (Lecce):Specimen Teatro e Teatro Astragali 

 

 

LINGUE: italiano (ottimo); francese (ottimo); inglese (sufficiente) 

. 

DIVERSI: sport, giocoleria, monociclo, equilibrismo con oggetti, trampoli; tiro con l’arco 

 

MUSICA: chitarra, tamburello, organetto diatonico, armonica a bocca e flauto dolce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96. 


