Curriculum vitae di Eleonora Cirulli
Dati Personali
Via della Riserva Grande 180
Tel. 0630999137
Cell.+39-328-4694923
E-Mail elemoon3@hotmail.com
Nata a ROMA il 06/11/1979
Altezza 1,65
Peso 50 Kg
Iscritta al Collocamento dello Spettacolo il 16/02/1999
Lingue conosciute Inglese e Spagnolo

Formazione Artistica
•

Attestato di qualifica professionale di “Attore” e “Aiuto Regista Teatrale” riconosciuto
dalla Regione Lazio, conseguito alla “Scuola Internazionale di Teatro - Circo a Vapore” - di
Roma.

•

Laureata al D.A.M.S (Dipartimento arte, musica e spettacolo) di Roma,conseguita nel 2011 .

•

Specializzazione su stile e tecniche clown conseguita alla “Bont’s International Clowns
School” di Ibiza.

•

Corso di dizione, recitazione e doppiaggio presso lo “IALS” di Roma.

•

Corso di clownerie e giocoleria acrobatica presso l’associazione culturale “ENDAXI”.

•

Corso di formazione “Tutti giù dal palco” con l’Associazione “CLOWNOTTO”.

•

Corso di formazione “Tecniche di comunicazione efficace” con la Dott.ssa Laura Rinella.

•

Studio tango argentino e danza moderna.

•

Stage “Circus clown” condotto da Emmanuel Lavalleé.

•

Seminario di “Recitazione e Tecniche Cinematografiche” col regista Aurelio Grimaldi

Esperienze Teatrali
o

Teatro “TIRSO” di Roma messa in scena di:
“Riccardo III”
“Aspettando Godot”.

o

Teatro “ANFITRIONE” di Roma messa in scena di:
Il Minotauro
Il melò – da drammatico a comico
Favole e Ciarlatani
L’avaro immaginario.

o

Teatro “TOTO’” di Roma scritto, diretto e interpretato “Sarà per la prossima volta”, con
la compagnia “Ingang-Ausgang”.

o

Spettacolo comico nei CAFÈ-TEATRO di Barcellona con la compagnia “Locus Dementis”.

o

Cafè-Teatro di Roma: “Lettere e Caffè”, “Backstage”, “Circolo Vizioso” e “Il Torneo”
messa in scena di “Sarà per la prossima volta” e “Do you Casting?”, schetch comici di
satira televisiva e cabaret.

o

Spettacolo “Ghirigoro” con la compagnia “ENDAXI” in vari comuni d’Italia.

o

“Non c’è due senza te” commedia brillante di e con Gianfranco Teodoro.

o

“Tra-verso vie d’incanto” presso il “GRAN TEATRO” per la giornata della pace
organizzata dal Comune di Roma.

o

Spettacolo “Guantanamo” per la regia di Claudio Giova, presso il Teatro Belli di Roma.

Festival e Rassegne
Partecipazione al concorso “M. ARTE LIVE” per la sezione teatro con lo schetch individuale
“Tocca a me”.
Partecipazione alla finale del concorso con la compagnia “Arabia Esaurita” in “Danz du
ventr”.
Partecipazione Rassegna “FRAMMENTI” organizzata dal comune di Frascati con “Numero 5”,
duo “Cono e coppetta”.
Spettacolo clown per bambini alla rassegna “LE STREGHE DI SAN GIOVANNI”.
Organizzazione rassegna di teatro e cabaret “I GLADIATTORI” per il Comune di Pomezia.
Per la rassegna TEATRO IN CORTILE, lo spettacolo “Storie per bambini cresciuti”.
Partecipazione con lo spettacolo “Medea” (compagnia Teatraltro) al festival Animediterranea
organizzato dal Comune di Agropoli.
Partecipazione al festival del teatro comico presso il teatro “STUDIO UNO” di Roma.
Cene spettacolo con delitto, letture di classici e fiabe per bambini/ragazzi.

Esperienze Cinematografiche
Film “Ricordati di me” di G. Muccino, come generico.
Film “Al cuore si comanda” di G. Morricone, in qualità di figurante speciale.
Pubblicità “Mastercard” come generico.
Scritto e realizzato il cortometraggio “ZA”

Esperienze Radiofoniche
Voce per promo e jngle per la la web radio “AT Radio”.
Co-conduzione di “TURNO DI NOTTE” programma comico di “AT Radio”.

Voce per pubblicità per Radio Centro Suono.

Esperienze di Animazione
Animatrice e clown per feste ed eventi per bambini e adulti.
Animatrice in campi, centri estivi, vacanze studio per ragazzi anche all’estero.
Spettacoli e animazioni in piazza.

Esperienze Didattiche
Laboratori teatrali per bambini delle scuole materne del Comune di Roma.
Laboratori teatrali per bambini e adolescenti presso le ludoteche del Comune di Roma.
Laboratori di teatro, giocoleria e clownerie per ragazzi

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali.
In fede
Eleonora Cirulli

