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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LEONARDO VARRIALE

Indirizzo VIA FRANCESCO GRIMALDI 127, 00146 ROMA

Telefono 3476531329

E-mail leonardovarriale@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 14/06/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2014 – GIUGNO 2015

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Circo Corsaro, Napoli

• Tipo di azienda o settore Scuola di circo Sociale

• Tipo di impiego Operatore circense

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettare e condurre laboratori circensi mirati al miglioramento tecnico, 
alla costruzione di performances e alla crescita personale nell'ambito 
dei diversi progetti della scuola svoltisi nel quartiere Scampia.

• Date (da – a)  MARZO 2014 – IN CORSO

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Arci Solidarietà, CAG “Luogo Comune”, Roma 

• Tipo di azienda o settore Centro di aggregazione giovanile

• Tipo di impiego Operatore circense

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettare e condurre  il laboratorio di circo teatro inserito nella 
programmazione delle attività del centro. Realizzazione di una 
performance circense conclusiva con la collaborazione di tutti i 
partecipanti al laboratorio.

• Date (da – a)  GENNAIO 2014 – MARZO 2014
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Zipzap Circus School, Capetown (Southafrica)

• Tipo di azienda o settore Scuola di circo Sociale

• Tipo di impiego Insegnante, allenatore circense

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettare e condurre il programma di allenamento e di istruzione del 
progetto “Dare to dream”, corso professionale di circo.

• Date (da – a)  SETTEMBRE  2013 – DICEMBRE 2013

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Metis Gwa , Guadeloupe (France)

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione artistica e culturale

• Tipo di impiego Operatore circense

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettare e condurre laboratori circensi mirati al miglioramento tecnico, 
alla costruzione di performances e alla crescita personale nell'ambito 
dei diversi progetti dell'associazione svoltisi nella scuola di circo Gwada 
Circus e in istituti scolastici. Partecipazione al progetto sociale di 
collaborazione artistica “Hip Cirque Europe” in collaborazione con la 
scuola francese “Le plus petit cirque du monde”.

• Date (da – a)  LUGLIO 2012 – LUGLIO 2013

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Chapitombolo, Monale (At)

• Tipo di azienda o settore Scuola di circo

• Tipo di impiego Insegnante circense

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettare il programma annuale delle lezioni dei diversi corsi per 
ragazzi e bambini dai 3 ai 18 anni e per il laboratorio amatoriale per 
adulti. Occuparsi delle attività circensi durante i centri estivi organizzati 
nella scuola.

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2012

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Scuola di Cirko Vertigo, Grugliasco (To)

• Tipo di azienda o settore Scuola di circo Professionale

• Tipo di impiego Insegnante circense

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettare e condurre una settimana di stage introduttivo 
all'equilibrismo trattando le tecniche relative a: scala d'equilibrio, filo 
teso, corda molle, roue cyr, palo cinese, straps.

• Date (da – a)  OTTOBRE 2010 – GIUGNO 2013

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Scuola di circo Volavoilà, Roma

• Tipo di azienda o settore Scuola di circo 

• Tipo di impiego Operatore circense

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettare e condurre laboratori circensi per bambini e ragazzi promossi 
dalla scuola.
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• Date (da – a)  NOVEMBRE 2009 – DICEMBRE 2011

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Momus, Roma

• Tipo di azienda o settore Ristorante, lounge bar

• Tipo di impiego Performer

• Principali mansioni e 
responsabilità

Creazione e realizzazione di performance circensi per l'intrattenimento 
dei clienti del locale.

• Date (da – a)  APRILE  2008 – SETTEMBRE 2011

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

GM Spazio, Roma

• Tipo di azienda o settore Informatica, telerilevamento, sistemi di simulazione, elaborazione dati satellitari.

• Tipo di impiego Fotointerprete, Programmatore.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Impiegato.

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2008 – AGOSTO 2009

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Abraxa Teatro, Roma

• Tipo di azienda o settore Compagnia di teatro di strada

• Tipo di impiego Attore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Interprete negli spettacoli itineranti musicali su trampoli: “La danza delle 
fiere” e “La festa dei colori”.

• Date (da – a)  2006 - 2015

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Piccolo Circo del Sole di ambra Orfei, Liceo Manara, Il Posto, Il Piccolo 
Principe, Inerzia, Matrioska in frac, Forte Prenestino, Blackmoon 
Festival, Bigup Scuola di Circo, Scuola Romana di Circo, Meeting degli 
operatori di circo.

• Tipo di azienda o settore Eventi, festival, associazioni culturali e scuole di circo.

• Tipo di impiego Insegnante

• Principali mansioni e 
responsabilità

Gestire, progettare e programmare laboratori circensi multidisciplinari.

• Date (da – a)  2005 - 2015

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Officina Libere Espressioni, Akuna Matata, Maledettamente Tardi, 
Scuola Romana di Circo, Circofficina, Rai, Mediaset, All Music, White 
Black Events, ContemporaneaMente, Jarman, Any Given Monday, 
Vega production, Reggae Circus, We have a dream, Claudio e Paolo 
Ladisa, Le Carillon di Davide de Santis, Fun Srl, Festa del fuoco di 
Stromboli, Johnny Biscotto, Circo Bianco.

• Tipo di azienda o settore Agenzie di animazione e spettacolo, gruppi musicali, organizzatori di 
eventi, compagnie teatrali e circensi.

• Tipo di impiego Performer

• Principali mansioni e 
responsabilità

Creare, realizzare e interpretare performance di vario genere.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Settembre 2011 – Luglio 2012

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Formation Pedagogique – Ecole de cirque de Bruxelles

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Giocoleria, equilibrismo, acrobatica, teatro, danza, trapezio, tessuti, 
coscienza corporale, acroporteur, pedagogia del circo, movimento 
creativo, palo cinese, trampolino, giochi di gruppo, creazione circense. 
Stage lavorativi con classi di circo sociale, handicirque, circo ricreativo, 
circomotricità.

• Qualifica conseguita Operatore circense

• Date (da – a) Settembre 2002 – Settembre 2011

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ingegneria dei sistemi d'automazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Matematica, fisica, teoria dei segnali, robotica, programmazione a 
oggetti e funzionale, teoria dei sistemi, controlli automatici, elettronica, 
elettrotecnica, automazione industriale, ottimizzazione combinatoria.

• Qualifica conseguita Ingegnere dei sistemi di automazione.

• Date (da – a) 2002 – 2010

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Agesci

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Metodo e metodologia educativa scout.

• Qualifica conseguita Capo educatore brevettato

• Date (da – a) Ottobre 2006 – Maggio 2015
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• Date (da – a) 26 Aprile 2016 - 13 Maggio 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Drammaturgia circense - Circo El Grito, Teatro Kismet di Bari, Circo Botero

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Drammaturgia, narrazione, presenza scenica, creazione, composizione nel circo 
contemporaneo. Messa in scena di una performance originale di circo 
contemporaneo.

• Qualifica conseguita Nessuna

• Date (da – a) Settembre 2014– Giugno 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

FIX (Formazione italiana circo sociale) -  Altro Circo, Giocolieri e Dintorni, Tor Vergata, 
Fondazione Paoletti, Cirque du Monde.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tecniche e metodologie di base per il circo sociale. Circo adattato. Progettazione e 
valutazione. Gestione del gruppo e programmazione. Pubblico e mediazione.

• Qualifica conseguita Operatore di circo sociale



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Seminari e laboratori con Anthony Trahair

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Giocoleria, yoga, teatro fisico, movimento, creatività

• Date (da – a) 2005 – 2015

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Workshop, corsi e stage con: Paolo Scannavino, Daniele Antonini,  
Andrea Farnetani, Elena Cornacchia, Sergej Ignatov, Patrick Pinchon, 
Annapaola Lorenzi, Ewan Consell, Vasyl Protsenko, Giulio Venturini, 
Elodie Donaque, Maxime Pythoud, Asaf Poiboy, Aileen Lawlor, Ronan 
McLoughlin, Igor Matyushenko, Fabio Pinna, Daniele Sardella, Fatos 
Alla, Daniele Sterpetti,  Florencia Buzzo, Gigi Capone, Shay Wapniaz, 
Cie Les Cliquets, Cie Takiti, Walter Sumskas, Firenza Guidi, Natalia 
Pieczuro, Circo El Grito, Eugenio di Vito, Caterina Fort, Cie Le 
Bougeoise, Chritelle Dubois, Daniele Sorisi.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Giocoleria, fire spinning, clown, animatore, ballon art, teatro danza, 
acrobatica, parkour, discipline aeree, operatore di ludobus, operatore di 
piccolo circo, danza aerea, roue cyr, acroportes, mano a mano, boss 
the girl trapezio duo, sfera di equilibrio, verticalismo, teatro, 
drammaturgia circense, partnering, contact improvvisation.

• Qualifica conseguita nessuna
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 Progetti Personali 

• Date (da – a) Ottobre 2014 – In corso

• Nome e tipo di  progetto Bigup – Scuola di circo

• Descrizione delle attività La scuola di circo Bigup propone attività circensi rivolte ad appassionati, 
professionisti ed amatori del settore e del genere rivolgendole principalmente 
al pubblico del quartiere Appio – Latino, in cui ha svolto il suo operato, ma 
avendo riscontro su un pubblico molto più vasto proveniente da tutta Roma.  

Anno 2014/2015 
Attività settimanali : corso di giocoleria ed equilibrismo per bambini 6-11 
anni,  corso di giocoleria ed equilibrismo per bambini 12-15 anni,  corso di 
giocoleria ed equilibrismo per adulti, corso di discipline aeree (trapezio, corda 
e tessuti) per adolescenti, corso di discipline aeree (trapezio, corda e tessuti) 
per adulti, spazio di allenamento libero.  
Stage professionali: giocoleria con Shay Wapniaz, clown con Lidia Ita 
Epstein, roue cyr con Fabio Pinna, workshop a tre teste con Guido Bellomo, 
Federica Pennetta e Francesco Castignani, mano a mano con Walter 
Sumskas, corda aerea con Cie Les Cliquets. 
 Eventi gratuiti  con cadenza mensile organizzati per il quartiere: 31/11/14 
Festa di Halloween con cabaret degli insegnanti e laboratori gratuiti; 
25/01/2015 Spettacolo di Shay Wapniaz con aperitivo, merenda e laboratori di 
circo gratuiti; 25/01/2015 Spettacolo di Shay Wapniaz con aperitivo, merenda 
e laboratori di circo gratuiti; 22/02/2015 Spettacolo di Shay Wapniaz con 
aperitivo, merenda e laboratori di circo gratuiti; 25/01/2015 Spettacolo di Lidia 
Ita Epstein con aperitivo, merenda e laboratori di circo gratuiti; 07/03/2015 
cabaret degli insegnanti in occasione della manifestazione “Spiazziamoli” 
svoltasi a villa Fiorelli; 22/03/2015 Spettacolo di Nicola Macchiarulo con 
aperitivo, merenda e laboratori di circo gratuiti; 19/04/2015 Spettacolo di Les 
Cliquets con aperitivo, merenda e laboratori di circo gratuiti; 10/05/2015 
Spettacolo di Cie Kilowatt con aperitivo, merenda e laboratori di circo gratuiti.  
Inoltre la scuola ha organizzato e realizzato su commissione laboratori di 
circo e spettacoli circensi presso le scuole elementari Europa e Carducci a 
Roma, e presso l'istituto alberghiero Gioberti. 

Anno 2015/2016 
Attività settimanali: corso di circomotricità per bambini 3-5 anni;  4 corsi di 
circo multidisciplinari per bambini tra i 5 e gli 11 anni; corso di discipline aeree 
per adolescenti; 2 corsi di discipline aeree per adulti principianti e per 
avanzati; corso di mano a mano e verticalismo per adulti; laboratorio di 
iniziazione al circo per adulti,  spazio di allenamento libero. 
Stage professionali: teatro con Daniele Spadaro, giocoleria con Anthony 
Trahair, hulahoop con Federica Pennetta e Rachel Meyer, danza con Daria 
Greco, clown con Claudia Sorrentino, aerea con Caterina Fort, hulahoop con 
Paola Berton, contact juggling con Shay Wapniaz, bastone con Lucignolo, 
duo aereo con Duo Aves, roue cyr con Fabio Pinna.  
Spettacoli ed eventi programmati gratuitamente per il quartiere: Bigup 
Opening a Villa Fiorelli, Circo Bipolar, Alessio Cinquepalle Paolelli, Andrea 
Farnetani, Jacopo Candeloro, Daniele Antonini, Smisurato, Bigup Day 2016. 
La scuola ha realizzato laboratori ed organizzazione eventi per realtà 
esterne quali: Villa Ada incontra il mondo, Helen Doron suola di inglese, 
Children’s Pride di Carrara, “Ad Arte” teatro cine festival di Calcata.

• Date (da – a) Dicembre 2015 – In corso

• Nome e tipo di  progetto In4mal - Spettacolo di circo contemporaneo
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• Descrizione delle attività Creazione compagnia Lar-G e residenza presso Bigup scuola di circo a 
Roma dal 30/12/2015 al 3/01/2016 
Vincita bando palchi aperti e residenza presso Circobotero a Bari nel 
gennaio 2016 
Laboratori acroportes con Cie Les Bugeuoise e  Daniele Sorisi a 
febbraio e marzo 2016 
Laboratorio drammaturgia circense con il Circo El Grito nel maggio 2016

• Date (da – a) Marzo 2014 – Dicembre 2015

• Nome e tipo di  progetto Follow the sun – spettacolo di circoteatro in collaborazione con Emanuela Vitale.

• Descrizione delle attività Marzo-Settembre 2014: Crowdfunding di finanziamento. Realizzazione 
di video promo in collaborazione con Alessandro Giordani e Circofficina 
del Porto Fluviale. Performance promozionali presso Porto Fluviale, 
ScuP, HulaHoop Club, “La cittadella” in collaborazione con 
l'associazione Semi di pace di Tarquinia  . 
Ottobre 2014 – Maggio 2015: creazione dello spettacolo con 
l'assistenza alla regia di Anthony Trahair. Residenze creative presso il 
teatro Potlach di Fara Sabina, teatro comunale La Fenice di Arsoli. 
Vincitore del bando di residenza Inteatri promosso dal Csoa La Torre. 
Presentazione del work in progress il 31/05/2015 presso Carrozzerie 
N.O.T a Roma. 
Rappresentazione durante la stagione teatrale del Teatro La Fenice di 
Arsoli il 15/12/2015

• Date (da – a) Luglio 2012 – In corso

• Nome e tipo di  progetto Popitipop – Spettacolo di strada

• Descrizione delle attività Giugno 2012: creazione dello spettacolo presso l'Ecole de Cirque de 
Bruxelles. 
Luglio, Agosto, Settembre 2012: tournèe dello spettacolo in festival ed 
eventi locali nel centro sud italiano. 
Maggio 2013: lavorazione dello spettacolo con l'aiuto alla regia di Luca 
di Luca. 
Da giugno 2013 in poi lo spettacolo è stato rappresentato in tutta Italia 
in occasione di festival di arti di strada, eventi e feste private.

• Date (da – a) Ottobre 2010 – Giugno 2011

• Nome e tipo di  progetto Laboratorio di arti circensi Matrioska

• Descrizione delle attività Corso di circo multidisciplinare amatoriale per adulti, condotto in 
collaborazione con Daniele Pinzi presso la palestra del Liceo Statale 
Kennedy a Roma.

• Date (da – a)  2010 – 2013

• Nome e tipo di  progetto Circo Ostilis – Spettacolo di strada

• Descrizione delle attività Creato in collaborazione con Alessio Dantignana e rappresentato in 
festival ed eventi pubblici su tutto il territorio italiano.

• Date (da – a) 2010 – In corso

• Nome e tipo di  progetto Inerzia – Associazione culturale
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• Descrizione delle attività Creata in collaborazione con Alessio Dantignana e Giovanni De Iorio.  
Workshop: 2010, insegnanti Alessio Dantignana, Giovanni De Iorio e 
Silvia Antonelli. 
2011, Ronan McLoughlin. 
2012, Aileen Lawlor e Asaf Poiboy. 
2013, Alessio Dantignana, Giovanni De Iorio, Leonardo Varriale e 
Valeria Pediglieri. 
Eventi: 2013 Artsharing presso csoa Ex Snia a Roma. 
2014 Artsharing presso ScuP a Roma. 
L'associazione ha progettato e realizzato molte performances e 
spettacoli di strada tra cui: Underwood, in collaborazione con il gruppo 
musicale Jarman; Il circo Ostilis.

• Date (da – a) Ottobre 2008 – Settembre 2009

• Nome e tipo di  progetto Il posto/ Nusquam – Associazione culturale

• Descrizione delle attività L'associazione è stata fondata in collaborazione con Alice Ortenzi, 
Michele Pagnotta e Irene Betti. 
Gestione dell'auditorium della parrocchia Santi Aquila e Priscilla, con 
organizzazione di laboratori per giocolieri e serate di allenamento libero. 
Organizzazione e realizzazione della festa di Halloween e di carnevale, 
con parate, spettacoli e performances circensi. Organizzazione e 
realizzazione del cabaret di fine anno. 
L'associazione inoltre ha progettato e realizzato diverse performances a 
scopo commerciale tra cui la notte bianca di Velletri 2008 e l'animazione 
per la festa di fine anno dell'associazione “Il piccolo principe” dello 
stesso anno.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUA

Francese

• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Elementare

• Capacità di espressione orale Buono

Inglese

• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc.

Esperienza nella gestione di gruppi, maturata lavorando con bambini, 
ragazzi e adulti in contesti sociali e geografici molto diversi tra loro, 
nell'ambito dell'animazione, dello spettacolo e dell'insegnamento.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

Esperienza nell'organizzazione di corsi, eventi e laboratori, acquisita 
lavorando per differenti scuole di circo.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Competenza nel campo dell'informatica, dell'elettronica e 
dell'elettrotecnica; nell'utilizzo di attrezzi per la lavorazione del legno e 
del ferro; utilizzo di corde; montaggio e installazione di strutture aeree; 
rudimenti di rigging.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

Giocoleria : foulards, palline, clave, anelli, piatti cinesi, diabolo; 
Giocoleria luminosa; 
Manipolazione : sfere (contact), batons, cerchi; 
Fuoco : bastoni, catene, palline, sputafuoco, ventagli, tazze; 
Equilibrismo: trampoli, monociclo, rola bola, sfera di equilibrio, filo 
teso, roue Cyr; 
Acrobatica aerea: trapezio statico, tessuti aerei, corda, cerchio. 
Strumenti musicali: pianoforte, chitarra, flauto, trombone, rullante, 
armonica a bocca; 
Bolle di sapone; 
Sculture con palloncini.

PATENTE O PATENTI Patente B
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