
VIOLA CAPPELLI 
(ballerina, acrobata aerea, verticalista) 

 
LUOGO E DATA DI NASCITA:   02/11/1983 - Grosseto 

DOMICILIO:  Corso Francia 268  -  Torino 

COD FISCALE:   CPPVLI83S42E202J 

CELLULARE:   +393387952467 

E-MAIL:   violaviolet.cappelli@gmail.com 

 

 
FORMAZIONE 

 

 Danza classica: studio del metodo Vaganova, metodo francese, metodo Royal 

Academy of  Dancing (R.A.D.) con conseguimenti di attestati professionali fino ad 

Advanced 2, studio di punte e repertorio 

 

 Danza moderna e contemporanea: studio del metodo Horton, Mattox, Cunnigham, 

Limon, floorwork, contact, improvisazione e stili di contaminazione 

 

 Accademia Kataklò (direzione artistica Giulia Staccioli) Milano. Perfezionamento 

professionale. Studio approfondito di: materie coreutiche, teatro fisico, 

improvvisazione, tecnica acrobatica, tecnica delle sospensioni aeree, props tecnique, 

laboratorio coreografico, moviment research, dynamic physical moviment, 

allenamento funzionale, repertorio Kataklò 

 

 Studio e allenamento avanzato su cinghie, tessuti aerei e verticalismo 

 

 

ESPERIENZE ARTISTICHE  

 

2004 – 2005 

 Borsa di studio Accademia Opus Ballet: 

 danza classica, modern, modern jazz, contemporaneo, hip pop, musical, canto, recitazione 

 

2008 

 Borsa di studio Compagnia Botega Roma 

 

2005 – 2010 

 Finalista e vincitrice di numerosi concorsi nazionali ed internazionali come solista 

nelle categorie di classico, modern e jazz 

 

2009 

 Special guest nel concorso internazionale “Spazio alla danza” - Grosseto 
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2006 – 2009 

 Ballerina per compagnie teatrali e di operette 

 

 

2011 

 Spettacoli ed eventi come danzatrice e performer per la compagnia Kataklò atletic 

physical theatre – Milano 

 Pubblicità Breil Mantalite 

 

 

Dal 2012 al 2016 

 Performer fissa come ballerina, acrobata aerea e verticalista per la compagnia 

Sonics – Torino 

 Con la compagnia stessa partecipa a numerosi eventi e spettacoli teatrali in Italia e 

in Europa tra cui: 

- Stagione teatrale 2012,2013,2014,2015,2016 

- Evento Marlboro,Montecarlo 

- Fringe di Edimburgo 

- Festival del circo in Israele 

- Evento Beneteau, Nantes 

- Apertura di Torino capitale europea dello sport 

-Evento Dubai per Prodea 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

2003 - 2004 

 Tirocinio di insegnamento e assistente coreografa danza classica metodo R.A.D., 

Vaganova e modern jazz per bambini e ragazzi 

 

2005 - 2006 

 Seminario per insegnanti di tecnica classica musica e anatomia con il M° Ludmill 

Cakalli 

 

2005 - 2010 

 Insegnante e coreografa di danza classica metodo R.A.D., Vaganova e modern jazz 

per corsi di pre-school propedeutica, corsi intermedi avanzati per bambini, ragazzi e 

adulti 

 

2011 - 2012 

 Insegnante di impostazione fisica, coreografia, sbarra a terra e stretching per 

ginnasti di alta specializzazione della società ginnastica Pro patria 1883 Milano 

 Insegnante di impostazione fisica, coreografia, sbarra a terra e stretching per 

agonisti  di alta specializzazione  di ginnastica artistica e ritmica per la società 

Victoria di Torino - Torino 

 


