
           
                                  Anibal Virgilio
                  
                    Artista de circo contemporaneo
                                  Acrobata Aereo

  
Nato a Quilpuè il  27/11/1982 
Nazionalità: Cilena 
Proporzioni: 181 cm , 75 kg.
cell:  (+39) 327 5898390 
mail:  anibalvirgilio@yahoo.it
Residente a Corso Roselli 194,Torino. 
                                          
Web : http://anibalvirgilio.wix.com/anibal
Facebook : Anibal Aerialist Performer

Discipline principale: Trapezio fisso e tessuti aeree.
Discipline complementari: Trapezio Doppio,corda e cerchio aeree,acrobatica a terra,danza      
                                          contemporanea.
Altre : Giocoleria e Teatro.

                          Esperienze Professionali

2015      - Attore e performer aereo in  ::: Vivaldi in the Sky::: presso la Biennale internationale des 
                 Arts du Cirque Marseille. 
 
              - Insegnante de discipline aeree presso la Scuola de Circo Vertigo.

2014       - Concerto spettacolo ::: Vivaldi in the Sky::: presso Thèatre Impèrial Compiègne,France.
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               - Insegnante e performer aereo presso Fellini bookofdreams,
                XXIII International Performance School directed by Firenza Guidi.
                
               -Acrobata presso l'opera “Les Troyens” all Teatro alla Scala,Milano.
                  http://www.youtube.com/watch?v=6JnnzAw8w6E

              - Insegnante de discipline aeree.

2013     - Insegnante de discipline aeree ( tessuti, trapezio fisso e cerchio ),presso
                Stage aereo al Ecole de Cirque de Saint Priest, Lyon  . 

            - Attore per spot commerciale Aceto Ponti.Little Bull Srl.Gruppo Armando Testa.

            - Insegnante al corso estivo di circo presso Scuola di Circo Vertigo.

            -Spettacolo circense “La Luna in un giorno”, inspirato alla vita e opera de Garcia Lorca.
             (Teatro Astra,Torino).
              

             -Assistente al insegnamento al Corso Professionale per Artisti di Circo presso Scuola di 
              Circo Vertigo.

             -Spettacolo circense “Cirque Deco”.Interpretazione dell leggendario trapezista “Barbette”.

2012-2013

             -Spettacolo aereo Cirque Carillon.
               

2012     - “La Luna in un giorno”.Creazione colletiva.                                
               

2011       -  Intervento urbano di circo contemporaneo.      
              
              -  Acrobata aereo e figurante presso la Opera “Leggenda” al Teatro Carignano di Torino.
             
              -  Tournè per la Europa con il spettaccolo “Cirque Deco”.   

        - Acrobata aereo presso spettacolo al Teatro Alfieri di Torino.

2010     -  Assistente all’insegnamento di discipline circensi per bambini presso la Scuola di Circo    
   Vertigo,Grugliasco,TO.

             -  Attore e giocoliere presso lo spettacolo di danza “Lo Schiaccianoci” al Teatro Fonderie 
                Limone,Moncalieri,TO.                                  
                                                 
2009     -   Comparsa per il video clip del gruppo rock Perenne              
                  Symposio.

             
                                               
      

                        
                                 



                              Formazione Artistica 

 Stages di 

          - performance e ricerca attoriale con Firenza Guidi. 
          - danza verticale con Sub cielo company.
          - danza contemporanea con Michela pozzo.
          -  danza contact con Michela Pozzo .
          -  acrobatica creativa .                                   
          - discipline aeree con Roman Fedin.
          - creazione e ricerca attoriale con Guillaume Beltran.
          - teatro di strada con Peter Wayel.

    - ricerca corporale con Pablo Volo.                
          - danza aerea con Elody Donaque.
          - giocoleria con Stefano Tessauro.
          - clown con Jacob Olsen.   

    - discipline aeree presso la scuola di circo di Stoccolma. 
          - acrobatica a terra con Igor Matyushenko.                   
           - tecniche dil circo con Arian Miluka.
           - teatro con Luisella Tamieto.                                       
                    

                              Titoli di Studi

2011    Diplomato corso professionale per Artista di circo               
           contemporaneo.                                       
           Specializzazione in discipline aeree.   
            Scuola di Cirko Vertigo,Grugliasco,TO.                            

                                                  
1999    Diploma di scuola secondaria superiore
            Liceo Josè Cortes Brown,Vina del mar,Cile.

                               
                             Conoscenze Linguistiche 

Spagnolo: Madrelingua

Italiano: Ottimo

Inglese: Base



             

                                            


