NOME: Lucia
COGNOME: Ceccarelli
ETA': 29
ALTEZZA: 1.70
RESIDENZA: Roma
TELEFONO: 389/6821056
E-MAIL: lucia.ceccarelli8@gmail.com
DATA E LUOGO DI NASCITA: 16/10/88 Cassino (FR)
DIPLOMA DI MATURITA': Liceo pedagogico indirizzo sociale;
LAUREA: Scienze e tecniche psicologico-sociali di analisi e intervento nel lavoro, nelle
organizzazioni, nelle istituzioni;
PROFESSIONE: Ballerina e Performer
FORMAZIONE:

· Inizia a studiare all'età di quattro anni presso la scuola di danza "Parnaso" a Cassino(FR);
· Dal 1996 al 2000 studia con l'insegnante Daniela Zlavog presso "Art studio ballet"a Lecce. Si
perfeziona in numerosi stage di danza classica, jazz e contemporanea;

· Dal 2001 al 2007 studia presso il "Centro dimensione danza" di Stefania Frassanito di Lecce ed
entra nella compagnia D esibendosi in numerosi teatri d'Italia.

· Dal 2008 in poi studia presso le scuole di Roma IALS, OPIFICIO, DAF , MAC ;
· Partecipa a numerosi stage estivi e studia con maestri di fama internazionale nel mondo della
danza e del teatro: Dimitri Chabardin, Mauro Astolfi, Christian Carubelli, Vittorio Di Rocco,
Caterina Felicioni, Eugenio Buratti, Mauro Mosconi, Philippe Lesdema, Germana Bonaparte,
Adriana De Santis, Flavia Astolfi, Bryan Baldwin, Marco Cantalupo, Lucia Geppi, Bradley
Shelver, Roberta Fontana, Wes Veldinik, Michele Oliva, Cristian Cellini, Bill Goodson, Sacha
Stepkin, Cristina Amodio, Carole Pastorel, Giancarlo Stiscia, Massimiliano Petrangeli, Alex
Imburgia, Manolo, Enzo Celli;

· Consegue il diploma CSEN di primo e secondo livello, riconosciuto dal CONI, per
l'abilitazione all'insegnamento della danza modern jazz.

· ESPERIENZE LAVORATIVE
· 2016/2017 partecipa come performer alle produzioni teatrali del Circo Bianco
· Dal 2015 collabora con “Il Circo Bianco”e con varie agenzie di spettacolo, esibendosi in teatri,

locali, sfilate di moda ed eventi come Trampoliera, fuochista e danzatrice aerea

· 2013: entra a far parte della compagnia “Artefatti performance stilts”e si esibisce in numerosi
teatri e discoteche sia in Italia che all'estero come ballerina/ trampoliera

· 2012: Si esibisce come ospite al “Teatro Olimpico”in Roma con la performance “Sangue Blu”
di Massimiliano Petrangeli

· 2011: collabora con Massimiliano Petrangeli esibendosi nella coreografia "Replay"
· 2010 : ballerina e attrice per Art & Show S.r.l in vari musicals e spettacoli a Bibione
Pineda(VE)

· 2009: interprete e ballerina con i musicisti Giovanni Valle e Daniele Ingiosi nello spettacolo
"EU DE TANGO"; successivamente partecipa come ballerina al teatro sala1 in Roma nel
musical"ORFEO AGLI INFERI"

· 2008: entra a far parte della compagnia di teatro danza BAIR, con vari debutti nei teatri romani
· 2007: segue la preparazione di canto e recitazione con il cantante-attore Vittorio Matteucci,
protagonista del musical "Dracula", studiando alcuni pezzi del repertorio canoro dello stesso
oltre che quello originale coreografico delle canzoni "duen donne in me", "rose e sangue",
"destino di rondine" ecc

· 2006: entra a far parte della COMPAGNIA D di Stefania Frassanito, debuttando il 28 ottobre
con lo spettacolo"SINCRONIA"organizzato dal teatro pubblico pugliese e dalla provincia di
Lecce presso il teatro Politeama, collaborando come assistente ripetitore delle coreografie di
Stefania Frassanito per il repertorio" Sincronia"; Oria: "Premio Federico II" (emittente sky)
ospite come ballerina dell'evento insieme alla compagnia D.

· 2004: Mauro Astolfi le assegna una borsa di studio dalla durata di una settimana allo Ials,
insieme al suo gruppo; interprete di vari musicals come "Chicago" e "Dracula"

· 2002: semifinalista al concorso internazionale Danzasi' con una performance di danza
contemporanea

