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Artista Italiana multidisciplinare, equilibrista su corda molle, attrice e cantante.

Istruzione: 

Diploma superiore conseguito all’istituto tecnico per il turismo “G. Mazzotti” di Treviso, Laurea di 
primo livello in Metodologia della conservazione del patrimonio artistico e culturale” nello specifico: 
“restauro delle pitture e delle sculture applicate all’architettura” presso l’Accademia di Belle Arti di 
Bologna nel settembre 2009 con votazione 110\110. Laurea di secondo livello in Metodologia della 
conservazione del patrimonio artistico e culturale” nello specifico: “restauro delle pitture e delle 
sculture applicate all’architettura” presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna nel marzo 2012, 
sempre con valutazione 110/110.

Dal 2009 si esibisce come artista di strada in svariate piazze italiane, festival ed eventi organizzati 
con Mattia Frattini nel Duo Flambè con lo spettacolo comico "la Vecchia e il Pirla" con giocoleria 
con il fuoco ed equilibrismo su corda molle e dal 2012 crea il suo “Rock the boat” continuando a 
portarlo in giro per l’Italia tra piazze e festival (silviascanta.wix.com/silvia). Dal 2013 fa parte del 
collettivo Circo Inzir  (circoinzir.wordpress.com), gruppo di artisti circensi e attori che con viaggi a 
cadenza biennale, portano il circo in luoghi del pianeta dove, per situazioni geografiche, politiche o 
sociali, tutto ciò non arriva. Nel marzo 2016 assieme all'attrice comica Lucia Giovannini mette in 
scena "Un tango diverso"(facebook.com/tangodiverso) , skatch comico da palco; a febbraio e 
marzo 2017 partecipa alla creazione e la messa in scena di "Immersion Invisible", progetto 
master promosso dall'Accademia Teatro Dimitri; nel agosto 2018 partecipa alla creazione di uno 
spettacolo di circo teatro dal titolo "Oggi Plastica" e dal settembre 2018 è occupata nella sua 
nuova creazione solista "Facile come bere un bicchier d'acqua" e contemporaneamente in una 
creazione con il collettivo Clownesse (www.facebook.com/Cabaret-Clownesse)

Dal 2012 è parte attiva come attrice, cantante ed equilibrista nel collettivo  Circo Inzir 
(circoinzir.wordpress.com). 

Nel 2016 fa parte della direzione artistica del circolo arci Anatra Zoppa (TO) organizzando serate di 
varietà/ cabaret di circo e teatro.
Nel 2014/2015 è parte dell'organizzazione e gestione dello spazio di formazione e allenamento 
Slip  a Torino. 
Dal 2008 al 2011 è parte attiva del collettivo che organizza il Bologna Buskers Pirata, festival di arti 
di strada a Bologna.

Formazione: 

2019 : stage di clown I livello con Antonio Villella
            canta e studia con il Comicoro  diretto da Silvia Laniado e Flavia Chiacchella. Studia voce e    

   canto con Silvia Laniado.

2017:  lezioni private di canto funzionale, metodo modai con Silvia Laniado

2014-2016 formazione teatrale presso Atelier di Teatro Fisico Philip Radice (TO) seguendo
            i corsi di teatro fisico, regia, danza classica, canto, voce, scrittura comica.

2016:  stage di Clown con Antonio Villella 
            stage di Clown con Jef Johnson, 
            stage di maschera naif con Hajo Shuler della compagnia Familie Floz
            Residenz artistica "immersion invisible" presso la scuola di teatro Dimitri a Verscio (CH)

http://silviascanta.wix.com/silvia
http://silviascanta.wix.com/silvia
https://circoinzir.wordpress.com/
http://facebook.com/tangodiverso
https://www.facebook.com/Cabaret-Clownesse-1000384016820444/
https://circoinzir.wordpress.com/


2015: stage di danza contemporanea movimento-action/cuerpo-reaction con 
            Francisco Cordova Azuela
            stage di corda molle, con Jenni Rombai a Espace Catastrophe (Bruxelles)

2014: corso annuale di acrobatica e acrobatica creativa con Fatos Alla,Gabriele Giuliano, Claudio 
Bertolino, acrobatica aerea (tessuto e trapezio) con Alessandra Simone e Paloma Acosta, filo teso 
con Edvige Ungaro, verticalismo con Fatos Alla, teatro danza con Caterina Mochi, presso la 
scuola di circo Vertigo a Grugliasco (TO). 

lezioni di canto con Silvia Laniado presso l’istituto Modai a Torino; 
Stage di corda molle con Jenni Robai a Espache Catastrophe ( Bruxelles); 
Stage di danza con Doriana Crema;
Stage di danza sensibile con Elena Barolo.
Stage di corda molle con Arian Miluka
Prosegue con la pratica dell’equilibrismo su corda molle.

Da settembre 2014 fa parte dell’associazione Slip presso l’Hub Cecchi Point curando la gestione e 
la programmazione degli stage circensi organizzati.

2013: Laboratorio intensivo di clown e pantomima musicale con Giuseppe Vetti (Duo Dorant);
Stage di verticalismo con Gaby Corbo
Corso annuale di acrobatica e acrobatica creativa con Fatos Alla,Gabriele Giuliano, Claudio 
Bertolino, acrobatica aerea (tessuto e trapezio) con Alessandra Simone e Paloma Acosta, filo teso 
con Edvige Ungaro, verticalismo con Fatos Alla, teatro danza con Caterina Mochi, presso la scuola 
di circo Vertigo a Grugliasco (TO);
prosegue con la pratica dell’equilibrismo su corda molle.

2012: corso di acrobatica presso ass. sportiva “Castellata”, insegnante Asfodelo Marchesini;
Laboratorio intensivo sul clown teatrale con Giorgio Formenti (II livello),
Corso di improvvisazione teatrale con Luca Gnerucci del Teatro a Molla ( II e III livello) e con 
Antonio Vulpio (IV livello);
Laboratorio intensivo di clown e pantomima musicale con Giuseppe Vetti (Duo Dorant); 
Laboratorio intensivo di Laboratorio di Teatro Fisico  e Danza Buto con Alessandro Bortolozzi;
Corso di verticalismo con Gaby Corbo;
Stage di clown con Andrè Casaca (I Livello).

2011: Laboratorio intensivo sul clown teatrale con Giorgio Formenti (un trimestre);
Corso d’acrobatica presso ass. sportiva “Castellata”, insegnante Asfodelo Marchesini;
Laboratorio intensivo di acrobalance e verticali con Gabi Corbo (un mese); 
Corso di Improvvisazione teatrale con Luca Gnerucci del Teatro a Molla (I Livello);
Partecipa a varie convention seguendo workshop di giocoleria e inizia la pratica dell’equilibrismo 
su corda molle.

2010: Corso d’acrobatica presso ass. sportiva “Castellata”, insegnante Asfodelo Marchesini;
stage residenziale di teatro fisico, clown e manipolazione di oggetti,"Clown, “in viaggio verso il 
fracasso" con Stefano D'Argenio; "Il corpo performativo" con Emanuele Nargi; "Il corpo in 
movimento e l'oggetto reinventato" con Pierluigi Ricciardi presso Associazione I.N.C.A;
Stage di giocoleria, poi spinning con Ronan McLoghlin (IRL);
Stage di giocoleria, poi spinning e bastoni con Giovanni Nulleamai e Alessio Dagnesini
Partecipa a varie convention seguendo workshop di giocoleria.

2009: corso d’acrobatica presso ass. sportiva “Castellata”, insegnante Asfodelo Marchesini; 
partecipa a varie convention seguendo workshop di giocoleria.
2008: pratica la giocoleria in maniera autodidatta, in particolare: poi, bastoni, contact, palline, clave.


