SLAPSTICK
Duo
CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI:
Nome: Raffaele Rizzo
Indirizzo: via Risorgimento, 18
Cap 23845 Costa Masnaga (LC) - ITALIA
Telefono: +39.333.3217396 (Italia) 0032 489513661 (Belgio)
Web-site: www.slapstickduo.com
E-mail: roccoegina@gmail.com
Nazionalità: Italiana
Luogo e data di nascita: Cantù (CO), 16/ 07/1981
Codice fiscale : RZZRFL81L16B639V
Data iscrizione Ufficio Spettacolo: 25-05-2006
Numero iscrizione Ufficio Spettacolo: 99541
Numero ENPALS: 2030256

FORMAZIONE :
2013
- teatro comico e cabaret con Alessandra Faiella e Giorgio Ganzerli
- aerials, swing acrobatico con Michele Felizzi e Ilaria Pancetti
- corso intensivo teorico e pratico di tecnico luci e audio con Associazione LIVE
2012
- Commedia dell’Arte con Philip Radice ed Andrea Bochicchio
- “il comico dal teatro alla televisione” con Alessandra Faiella
- corso annuale di danza swing e charleston con Paola Bruno presso la scuola NonsoloCharleston
- swing acrobatico con Marco Larosa
2010/2011
- seminario sul clown teatrale con Rita Pelusio
- stage di dizione teatrale con Ancilla Oggioni
- improvvisazione teatrale con Michele Fiocchi
- laboratorio di teatro corporeo con Giorgio Donati e Ted Keijser
- maschera neutra con Micheline Vandepoel
- corsi di portés acrobatico ed acrobatica individuale con Solen Henry
- stage di portés acrobatico con Niko Douwes ed Ilse Beers
2009

- atelier di drammaturgia circense con Christian Coumin (direttore artistico del Lido)
- stage di clown con Franck Dinet (fondatore e direttore di Samovar)
- corso annuale di clown con Micheline Vandepoel
- corso annuale di acrobatica dinamica con Mehdi Abdelhakmi
- creazione JPE (Giovani Progetti Emergenti) presso l'Espace Catastrophe, Bruxelles
2006
- corsi di acrobatica e tecniche circensi presso Piccola Scuola di Circo di Milano
- acrobalance con Paolo Dei Giudici (I Mapo)
- "Voce e Silenzio" stage sull'uso della voce condotto da Imke McMurtrie
- stage “II livello” con Rita Pelusio

2005
- stage di formazione professionale intensivo “II livello” a cura di Jean Méning
- stage “L'Arte del Clown” con Philip Radice
2004
- laboratorio di improvvisazione teatrale :”Come navigare in scena mentre tutto affonda”
condotto da”la Grande compagnia del Mago Barnaba”
- stage “il clown teatrale” condotto da Rita Pelusio
- stage “il clown,dai classici all'improvvisazione” con i Barabba's clown
- corso di formazione per clown terapisti condotto da Ginevra Sanguigno
2003
- stage di formazione professionale intensivo “Il Clown e le sue peripezie acrobatiche” a cura di
Jean Méning e Urana Marchesini
- seminario condotto dai Rital Brocante sulle tecniche di circo presso il “Piccolo Circo di Porta
Volta” a Milano
2000-2002
- corso biennale con la cooperativa “Tangram” di clown, pantomima e teatro di strada condotto da
Fulvio Sala
1999
- numerosi stage di approfondimento delle differenti tecniche di giocoleria e di arte di strada, presso
“Latcho Drom” di Besana Brianza; teatro comico con Cesare Gallarini; “teatro e costruzione di uno
spettacolo” condotto dalla “Compagnia della polveriera”; corso di giocoleria condotto da Matteo Galbusera
(Teo Clown)
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE:
Giocoliere, Equilibrista, Acrobata, Trampoliere, Attore comico (teatro di strada), Clown, Mimo.

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE:
2013
- ZELIG STREET (MI)
- “Le fiere del Teatro” - Sarmede (TV)
- “Chieti in strada” - Chieti (CH)
- “Artinstrada” - Montalto Uffugo (CS)
- “Fetsival dei cinque continenti” - Policoro (MT) e Latiano (BR)
- “Busker Festival” - Santa Terasa di Gallura (OT)
- “Busker Day” al Bicocca Village - Milano (MI)
- “Asfaltart” - Merano
- “La luna è azzurra” - San Miniato (PI)
- “La notte delle streghe” - San Giovanni in Marignano (RI)
- spot pubblicitario “UCI cinema”
- il carnevale di Gardaland - Castelnuovo del Garda (VR)

2012
- il carnevale di Gardaland - Castelnuovo del Garda (VR)
- “SOS Cabaret” - Arezzo (AR)
- “Scollinando” Festival - Lugano (CH)
- “Artisti al Lavoro” - Alba (CN)

- “Summer Art Show” - Olgiate Comasco (CO)
- “Arti e Sapori” - Zoppola (PN)
- “Rievocazione del bracciale” - Treia (MC)
- Festival “Artisti di Strada” - Basilicata tour
- “Salento Busker Festival” - Uggiano La Chiesa (LE)
- Festival d’Arte di Strada - Barzio (LC)
- Fiera Como Sposi - Villa Olmo (CO)
- Magic Halloween Gardaland- Castelnuovo del Garda (VR)
- Magic Winter Gardaland - Castelnuovo del Garda (VR)

2011
- Martesana in Piazza (MB)
- Spot pubblicitario “Studio Fotomorena”
- Open Street - Fermo
- Festival d’Arte di Strada ArtePrima - Sarmede
- XXIV Festival Internazionale delle Arti di Strada “Mercantia” - Certaldo (FI)
- “Europlà” - San Giovanni Valdarno (AR)
- “Veregra Street Festival” - Montegranaro (FM)
- “Le città dei ragazzi” - (MB)
- “Arcore Street Festival” - Arcore (MB)
- “Le Strade del teatro” - Fallavecchia (MI)
- “Saltimfestival” - Costa Masnaga (LC)
- “Kinder Festival” - Bolzano
- “Rassegna del Saltimbanco” - Milano
- “Pot Pourri” - Torino
- “Tanto di Cappello” - (FI)

2010
- VINCITORI DEL PRIMO PREMIO al festival “ON THE ROAD” di Pelago
con lo spettacolo “Rocco e Gina...Oggi Sposi”
- collaborazione con PANTAKIN nello spettacolo “PISTAAA!”
- ”Clown & Clown Festival”, Monte S. Giusto (MC)
- “Festival des Artistes de Rue” - Aosta
- “Di Strada in Strada”, Bra (CN)
- “Arti e sapori”, Zoppola- “La città del teatro urbano”, Abbiategrasso (MI)
- “Saltimfestival”
- “Festival Chavetogne en Cirque” (BELGIO)
- “Parcours d'Artistes du Maelbeek” (BELGIO)
dal 2006 al 2009

- Clown di contatto presso il Circo Acquatico Bellucci nello spettacolo “Voyager”, in tournèe
in Italia, Romania e Bulgaria.
- aiuto-regia e sceneggiatura per la creazione dello spettacolo “Pirati” del Circo Acquatico Bellucci
2006
- partecipazione al videoclip di Giangilberto Monti “La fisarmonica”, con regia di Roberto Magro
- Partecipazione come acrobata, trampoliere, giocoliere presso Rossini Opera Festival di Pesaro
nell'Opera “L'italiana in Algeri” con regia di Dario Fo
- XI edizione del”La luna nel pozzo”, Festival Internazionale del teatro in strada, Caorle
- III edizione “Martesana in Piazza”, Festival Internazionale del teatro di strada
- Rassegna “Estate Padernese”
- “Saltimfestival”

- IX Rassegna del Saltimbanco c/o Cascina Torkiera
- spettacoli e animazioni in collaborazione con: Giullari Senza Frontiere, Clown One Italia, Willclown,
A.V.S. Onlus, Cooperativa Tangram, Associazione Erewhon, C.A.G. Latcho Drom, Girasole Artisti
Associati, Aladino Intrattenimenti, Associazione ABIO.
dal 2001 al 2005
- Festival Internazionale del Teatro in Strada “la luna nel pozzo” di Caorle VIII edizione
- “Grandi stazioni ferroviarie” con Clown One Italia c/o Stazione Roma Termini
- Partecipazione allo spettacolo “Frisby e Polli” diretto da Isaac George
- Partecipazione allo spettacolo “Ingresso nel vuoto” diretto da Cesare Gallarini
- Partecipazione allo spettacolo “Il carnevale degli animali” con regia di Damiano Michelotto
- Spettacoli sotto il tendone del Piccolo Circo di Porta Volta
- V e VII Rassegna del Saltimbanco c/o Cascina Torkiera
- Festival”la città dei ragazzi” 8°,9° e 10° edizione
- “Arcore Street Festival” 2004 e 2005
- festival internazionale “alla corte del Tavà” città e provincia di Como
- rievocazioni storiche “Le campanelle di Jesi” e “la Contesa dello Stivale” (AN)
- festival sul lago di Varese “abbracciamo il lago”
- primo “Festival delle arti” Morbegno
- Prima rassegna di teatro e giocoleria “STARoba” di Besana Brianza
- 4° Festival della narrazione “il paese dei Raccontatori” di Mariano Comense (CO)
PRINCIPALI PRODUZIONI E SPETTACOLI:
- “Olga...metti la testa a posto” di e con Raffaele Rizzo ed Elisa Magni
- “Rocco e Gina...Oggi Sposi”, di e con Raffaele Rizzo ed Elisa Magni,
occhio esterno di Micheline Vandepoel e Kevin Brooking
- “PISTAAA!”, In collaborazione con PANTAKIN, regia di Emanuele Pasqualini
- “Voyager” Circo Acquatico Bellucci
- Opera “L’italiana in Algeri” con regia di Dario Fo
- “Non fatemi alterare” spettacolo con personaggio clownesco e giocoleria di e con Raffaele Rizzo
- “Sempre più in alto” spettacolo di giocoleria ed equilibrismi di e con Raffaele Rizzo e Marco Borghetti
- “Ingresso nel vuoto” diretto da Cesare Gallarini
- “Riff e Raff “spettacolo di giocoleria comica di e con Raffaele Rizzo e Roberto Pansardi
- Il “Circo Baracca” parodia circense

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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