FIAMMETTA LARI
DATI PERSONALI
Nata a: Pietrasanta (LU) il 30 agosto 1984
Domicilio a: Torino piazza Galimberti 1
c.f.: LRAFMT84M70G628Z

FORMAZIONE, CORSI, STAGES
2003 diploma di maturità psico-pedagogica
Dal 1991al 1999 ho seguito corsi di ginnastica artistica.
Dal 2000 al 2004 ho seguito corsi di danza classica e contemporanea presso la scuola di danza “il
delta della luna” a Firenze, durante questi anni ho partecipato a varie rassegne e concorsi ed a
stages di danza tenuti da ballerini/e professionisti.
Da ottobre 2010 ho frequentato un corso di fotografia di due anni presso l’accademia d’arte LABA
di Firenze
Da ottobre 2012 seguo un corso di danza contemporanea presso la scuola di danza “Eclectica”,
Moncalieri
Maggio 2014 stage di danza sensibile con Claude Coldy
Ottobre 2012- settembre 2014 corso professionale per artista di circo contemporaneo presso la
scuola di Cirko Vertigo a Grugliasco (TO). Mi sono specializzata in acrobatica aerea e danza
acrobatica oltre che seguire lezioni di teatro e verticalismo; durante gli anni di formazione ho
partecipato a vari spettacoli sia per un pubblico adulto che per bambini in teatro e in occasione di
festival e eventi in piazza:
-marzo 2013, creazione con Eric Angelier per lo spettacolo di circo contemporaneo “Impromptu”,
teatro le Serre, Grugliasco
-luglio 2013, performance aerea per Masca in Langa, Monastero Bormida Asti
-ottobre 2014 evento commerciale in collaborazione con la compagnia “Sonics”
-gennaio 2014, creazione dello spettacolo di circo contemporaneo e danza “NO”, teatro le Serre

-aprile 2014 stage presso la scuola Arc en Cirque, Chambéry, Francia
-maggio 2014 performance aerea per la festa dello sport al carcere minorile di Torino
-marzo-maggio 2014 creazione con Milo e Olivia per lo spettacolo di circo contemporaneo
“Zenzero”, spazio Bizzarro, teatro le Serre, festival Mirabilia
-giugno 2014, evento all’ auditoriom del Lingotto in occasione del congresso dell’editoria
-giugno 2014 evento alla Reggia di Venaria reale in occasione del congresso dell’editoria
-luglio 2014 creazione con Leo Bassi per lo spettacolo “Il circo 99 per cento” per il festival “Sul Filo
del Circo”
ESPERIENZE LAVORATIVE
2007-2012 insegnante di ginnastica artistica per varie associazioni sportive a Firenze
2009-2011 modella per pittori e fotografi, professionisti e non, ho posato per ritratti, nudo e
servizi di bassa moda.
2010-2011 hostess e promoter per il marchio Martini e Rossi-Bacardi.
Agosto 2013 partecipazione al festival Levigliani Wine Art con un numero di danza acrobatica e
verticalismo
20 giugno 2014 performance di acrobatica aerea e danza per il locale “Luce e Gas” a Torino
27 luglio 2014 performance di acrobatica aerea per una serata promozionale all’agriturismo
“Tenuta Antica” in provincia di Asti
Agosto 2014 partecipazione al festival Levigliani Wine Art con un numero di danza acrobatica
Agosto 2014 performance di danza acrobatica a Brosso (TO) per la festa del paese
24 agosto 2014 prima dello spettacolo “Scarti” a Cortemilia, spettacolo di circo contemporaneo e
teatro civile creato in collaborazione con altri due artisti
14 settembre 2014 notte bianca a Torino, spettacolo in piazza Carignano per l’unione sindacale di
base (http://www.youtube.com/watch?v=Pm_yGINq9JQ)
ALTRO
Ho buona conoscenza la lingua inglese parlata e scritta. Ho una buona conoscenza nell’uso dei
programmi Microsoft Word, Audacity, Adobe Photoshop e Adobe Premiere.
CONTATTI
+39.3466255244
fiammalari@hotmail.com
https://www.facebook.com/fiammetta.lari.1

