Nome: MERYLIN Cognome: CINELLI
Indirizzo: Cda Paludi, 368/B
Città: Fermo (FM)
Nata a: Fermo (FM)
il: 11 novembre 1997
Cittadinanza: Italiana
Stato civile: nubile
C.F. CNLMYL97S51D542J

PERCORSO DI STUDIO
•
•

Luglio 2015 Consegue l’Attestato di Qualifica in Acrobazia aerea presso la “Scuola d’arte circense by
Takimiri”
2013-2016 Consegue l’attestato da Acconciatore presso l’Ipsia “Ostilio Ricci” di Fermo.

LINGUE
Italiano madrelingua
Inglese scolastico

SPECIALITA’ ARTISTICHE
Tessuti aerei
Duo cerchio aereo
Hula hoop dancer
Giocoliera

Esercizi di contorsionismo
Fakirismo
Animazione

ESPERIENZE PROFESSIONALI SPETTACOLO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dicembre 2017 e Gennaio 2018 Acrobata nello spettacolo “Alla Luna” del Circo Bianco all'Atlantico Live di Roma
(RM).
Ottobre 2017 Acrobata nello show di Halloween di “Rainbow Magicland” di Roma (RM).
Marzo 2017 Acrobata nello spettacolo “Il Mago di Oz” prodotto dal Circo Bianco di Roma (RM).
2017-2018 Artista per le agenzie di spettacolo “T.J. Show” di Fermo (FM) e per “Sasselles Show” di Roma (RM),
esibendosi in discoteche, feste di piazza, centri commerciali ed eventi vari.
Luglio 2016 Artista e ballerina nello spettacolo “Light sensation” by Sasselles Show al Casinò “La Perla” a Nova
Gorica (Slovenia).
2013-2016 Artista per le agenzie di spettacolo “Circo Takimiri”di Montegranaro e per “T.J. Show” di Fermo (FM),
esibendosi in discoteche, feste di piazza, centri commerciali ed eventi vari.
Novembre 2015 Acrobata ai tessuti aerei e al lampadario aereo nello spettacolo “Black & White Circus” by
Takimiri presso il Casinò “La Perla” a Nova Goriza (Slovenia).
Stagioni estive dal 2010 al 2016 Spettacoli circensi con la compagnia “Sorelle Sassella” nei villaggi turistici della
riviera adriatica (marche e abruzzo).
Agosto 2013 Hula hoop dancer nel video musicale “Locked out of heaven” cover del gruppo DR.U.
Sin da giovanissima si esibisce in performance di giocoleria e contorsionismo nel circo di famiglia.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza dell’informatica e del pacchetto Microsoft Office. Sapiente uso dei social network.

AUTOMUNITA
Patente B

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003.

