Lara D’Amelia
Via Como 3 bis, 10151 TORINO
Tel:+39 3403191505
E-mail: laradamelia@hotmail.it
Sito internet: www.laradamelia.com
Taglia: 40 , 1,63 m , 49 Kg
Diplomata: Liceo Artistico A.Modigliani,
Scuola di circo Vertigo, corso professionale di artista di circo contemporaneo.
Formazione artistica
2000/01-2005. Spazio Danza di Tencarola (PD).
Formazione di danza classica e danza jazz.
Insegnante:Antonella Schiavon.
2005-2007. Accademia di danza e spettacolo d’Ivrea (TO).
Insegnante:
Danza classica:Oxana Kitchenko e C.Taschi.
Danza contemporanea e danza contact:Erika Martino.
Danza jazz:C.Taschi,C.Ruberto,Don Marasigan.
Danza sensibile:Renato Cravero
Teatro:Viridiana Casali
canto:Paola Mei.
2007-2009. diplomata Scuola di circo “Vertigo” di Grugliasco (TO)
Formazione professionale di artista di circo contemporaneo..
Specialità: Cerchio aereo (tecnica aerea generale) e danza.
Discipline aeree e preparazione fisica: Cesar Rossi
Acrobatica e mano a mano:Igor Matyshenko
Teatro:Luisella Tamietto
Teoria e creazione:Paolo Stratta
Danza:Michela Pozzo
Giocoleria:Stefano Tesauro et Sigsgaard
Equilibrismo:Arian Miluka et Eric Angelier
2008-2009. Scuola di danza di Moncalieri (TO) .
Corso di danza con Michela Pozzo e Federica Pozzo.
2010 Cerchio aereo con Roman Fedin.
Verticali con Fernando Castagna.

Stage e specializzazioni
Danza
- 2002,2003,2004 André De la Roche.
- 2005 Max Luna e Tony Lo faro
- 2006 Michelle Assaf, Bruno Collinet, Andy Blakenbhuler, Wes Veldink e Terry Beeman.
-2007 Francesca Cinalli (danse Butoh).
Altro
-2006 circo acrobatico:Terry Beeman.
-2006 teatro e teatro-danza:Compagnie “senso unico” e “tecnologie filosofiche”.
-2007 Ricerca teatrale: Alessandro Berti.
-2007 Ricerca canto e danza contact: Claudio Sportelli e Marco Mazza.
Circo
-2009 Clown con Jacob Olesen
-2009 generale nella scuola di circo Academiè Fratellini, Parigi (Francia).
-2009 cerchio aereo con Roman Fedin e generale nella scuola di circo E.S.A.C.,
Bruxelles(Belgio).
-2010 tessuti e danza con Juliana Neves.
-2010 stage per insegnanti di circo contemporaneo con Arian Miluka e Eric Angelier
-2010, 2011 stage discipline aeree Roman Fedin
-2012 stage di circo e ricerca artistica (danza, teatro) nella scuola di circo LE LIDO, Toulose
(Francia).
2019
-

Lezioni Hula hoop con Veronica Tomasino.
Danza hip hop, popping e Vogue con Stefano Pastorelli.

Esperienze professionali teatro-danza
2005-2006
•
•

- Teatro “Don Bosco” di Padova (Italia). Danzatrice. Coreografie: Andrè de la Roche.
musical “Love Story al Moulin Rouge” di C.Taschi. Coro, danza e recitazione.

2007
•
•
•

Performance di circo- danza “Terra sospesa”.
Danzatrice spot pubblicitario per la 3.
Inaugurazione nuova Fiat 500. Performance teatrale sull’acqua in collaborazione con la
Compagnia“Ilotopie”. Regia Gabriele Vacis. Torino. Canale 5.

2007-2008
• progetto teatrale di T.Massimo Rotella (Violetta). Teatro-danza.
• Attrice e danzatrice al musical “Uragano” con la compagnia amatoriale “Andromeda”.
Coreografie:Don Marasigan.

•
•
•
•

teatro Colosseo di Torino, finalisti al concorso nazionale di musical, e teatro Alfieri di
Torino.
performance di teatro-danza “Perché sempre la Danza?” di Lara D’Amelia e R.Tirassa.
Attrice nella rassegna teatrale “Naviganti” di Vincenzo Valenti con la compagnie “Artò”.
Mondiali di canoa a Ivrea (TO).Danza Contemporanea.

LAVORO
2007
•

performance tessuti e danza in collaborazione con il Circo Americano.

2008
•
•
•

Numero di danza e contorsioni nel programma la Botola(Canale5). Esperienze come
comparsa.
festival di artisti di strada “Mercanthia” Certaldo (Toscana). Acrobata aerea Tessuti.
Gran Cabaret della scuola di circo Vertigo. Numero ACQUA, danza e cerchio aereo.

2009
•
•

Insegnante in corsi di tecnica aerea per bambini alla scuola di circo Vertigo.
con “Ehi….Oplà!” di Lara D’Amelia e Gerardo Martin Martel nel festival di artisti di
Strada “Mercanthia” a Certaldo.

2010
•
•
•

Insegnante adulti e bambini in tecnica aerea e mano a mano nella scuola di circo Vertigo.
Tour teatrale con “Meraviglia” e “Osa” della compagnia SONICS. Cerchio aereo.
Spettacolo in collaborazione con scuola Vertigo. (Torino).

2011
•
•
•
•
•
•

Parco d’attrazione Holiday Word (Maspalomas) G.Canaria. Cerchio aereo, Mano a mano
con Gerardo Martin. Television Canarias.
Tour di promozione della nuova BMW mini coupè. Danzatrice. Organizzazione:Leonardo
Fumarola.
Mondiale di hokey (Roccaraso) Italia. Cerchio aereo. Rai Sport.
Anniversario ristorante “al circo” (Maspalomas) G.Canaria. Cerchio aereo, mano a mano,
giocoleria di fuoco.
Fiesta S. Jinè (Arrecife) Lanzarote. Nastro e contorsioni, mano a mano con G.Martin.
Television Canarias.
Evento culturale “Percumusica” (Vecindario) G.Canaria. Cerchio aereo, giocoleria di
Luci.

2012
•
•
•
•

tournée spettacolo CABARET CANDY CLUB 2 in Helsinborg (Svezia) con cerchio aereo.
tournée spettacolo CIRCUNDANDO per le isole canarias (Spagna) con tessuto e cerchio
aereo.
spettacolo aereo “Cirque Carillon” con la scuola di circo Vertigo, tessuto e cerchio aereo.
spetacolo tessuto aereo a Milano con la compagnia SONICS

2013
•
•
•
•

insegnante di discipline aerea alla Scuola di circo Vertgo, Grugliasco (TO).
performer di tessuto, cerchio aereo e trapezio per un evento in collaborazione con la compagnia
LIBERI DI, Milano.
performer aerea per il nuovo spetacolo DUUM dei SONICS. Teatro Nuovo di Torino e Teatro Nuovo
di Milano.
performer aerea per Domenica Live (canale 5) con la compagnia SONICS.

2014
•
•
•

performer e coach alla prima edizione del programma SI PUO' FARE di Rai1. Arrivata in fnale.
Tournèe italia, Francia e Budapest con la compagnia SONICS ,spetacolo MERAVIGLIA.
insegnante di discipline aeree alla Scuola di circo Vertgo, Grugliasco (TO).

2015
•
•

lavora con la compagnia di phisical theater LIBERI DI a Milano e SONICS di Torino per event in
collaborazione.
insegnante di discipline aeree alla Scuola di circo Vertgo, Grugliasco (TO).

2016
•
•
•
•

Lavora con la compagnia di phisical theater LIBERI DI per event e collaborazioni.
Lavora come performer aerea con la compagnia acrobatca SONICS per event e collaborazioni.
Insegnante di discipline aerea alla Scuola di circo Vertgo, Grugliasco.
Insegnante di danza aerea nella scuola di danza Dance4 a Biella (TO).

2017
•
•
•

Acrobata aerea e hula hoop nello spetacolo WOW, Teatro Ragazzi TORINO.
Acrobata per La Fura Dels Baus, Evento Mazda Torino.
Insegnante discipline aeree

2018
•
•
•
•

Collaboratrice e performer negli spetacoli di Fondazione Cirko Vertgo.
Autrice, regista ed artsta dello spetacolo di teatro, acrobatca, magia e Ombre Cinesi “Dimensioni”,
con Diego Allegri. Rassegna Estva dell’Arena di Montemerlo (PD):
Insegnante di Flessibilità e discipline aeree in Fondazione di Cirko Vertgo.
Coreografa e performer per Fondazione Cirko Vertgo,. Spetacolo Tremila Regni di Paolo Strata per
Reply. Roma, OGR Torino e Alcatraz Milano.

2019
•
•

“Dimensioni” con Diego Allegri al Teatro Bossants di Volvera (TO).
Insegnante Discipline aeree scuola Cirko Vertgo.

