Nome: SCIRLY Cognome: CINELLI
Indirizzo: Cda Paludi, 368/B
Città:Fermo (FM)
Nata a: Fano (PU) il: 30 Luglio 1988
Cell.: 392-6890389
e-mail: scirly@hotmail.it
Cittadinanza: Italiana
Stato civile: nubile
C.F. CNLSRL88L70D488H

PERCORSO DI STUDIO
•
•
•
•

2007 – 2011 Frequento l’Università di Macerata seguendo l’indirizzo in “Mediazione linguistica”.
2008 Partecipazione al progetto Erasmus frequentando per 3 mesi l’INALCO di Parigi (Francia) presso il
quale ho seguito corsi di lingua cinese e ho perfezionato il mio francese.
2007 Diploma di “Perito turistico” presso l’“ITCGT Carducci - Galilei” di Fermo.
2005 Conseguimento borsa di studio “Gulliver” per un periodo di un mese a Montpellier (Francia)
frequentando presso il “C.E.I. Club des 4 vents”corsi di lingua francese “livello intermedio”.

SPECIALITA’ ARTISTICHE
Duo cerchio aereo
Pole dancer
Antipodista
Equilibrista con spade

Acrobata luna aerea
Esercizi di contorsionismo
Fakirismo
Hula hoop dancer

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).
Aprile 2017 Acrobata con il gruppo “Fluo Sky” di Fermo (FM).
Marzo 2017 Acrobata presso il “Grand Hotel Dino” Baveno (VB).
Marzo 2017 Pole dancer e acrobata con la compagnia “Evolution Art” di Ancona (AN).
Luglio 2016 Artista e ballerina nello spettacolo “Light sensation” al Casinò “Perla” di Nova Gorica (Slovenia).
Giugno 2016 Acrobata con la compagnia “Artefatti stilist” di Roma.
Maggio 2016 4 giornate di registrazione per la Casanova Multimedia e Rai Cinema di Luca Barbareschi presso Studi Videa a
Roma per il film “Brutti e cattivi”, regia di Cosimo Gomez con Claudio Santamaria e Claudio D’Amore.
2013 – 2018 Animatrice e acrobata per diverse agenzie di spettacolo: “T.J. Production” di Fermo (FM), “Circo Takimiri”
di Montegranaro (FM), “Sasselles Show” di Roma, esibendosi in discoteche, feste di piazza, centri commerciali ed eventi
vari.
Stagioni estive dal 2004 al 2016 Spettacoli circensi con la compagnia “Sorelle Sassella” nei villaggi turistici della riviera
adriatica.
Aprile 2015 Artista e ballerina nello spettacolo “Light sensation” al Casinò “Park” a Nova Gorica (Slovenia).
Agosto 2013 Equilibrista nel video musicale “Locked out of heaven” cover del gruppo DR.U.
Da Luglio 2011 al 2012 Animatrice e acrobata presso “Circo Takimiri” di Taddei Sebastiano esibendosi in discoteche, feste di
piazza, centri commerciali ed eventi vari.
Dal 2004 al 2012 Animatrice e acrobata dell’agenzia di spettacolo “T.J. Production” di Fermo esibendosi in discoteche, feste
di piazza, centri commerciali ed eventi vari.
Giugno – Luglio 2011 2 giornate di registrazione per “Endemol Italia s.p.a.” in qualità di Artista (hula hoop dancer) per il
programma “Colpo d'occhio – L'apparenza inganna” in onda su Rai1 durante la stagione estiva 2011 condotto da Max Giusti.
Febbraio 2008 Artista e ballerina nello spettacolo del teatro del Casinò di Campione d’Italia.
Febbraio 2005 Serata di gala al teatro del Casinò di Campione d’Italia.
Luglio 2004 ruolo di artista al "380° Festino di Santa Rosalia" di Palermo regia di Davide Rampello con Giorgio Lupano e Luigi
Burruano.
Gennaio 2004 Ruolo di Saltimbanco (antipodista) nel film mediaset “Renzo e Lucia” regia di Francesca Archibugi con
Stefano Dionisi e Paolo Villaggio.
Sin da giovanissima si esibisce nel circo con i genitori che le trasmettono la passione e l’amore per questo mestiere .

ALTRO
Automunita (patente B).
*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003.

