
        BIO
La mia propensione verso il mondo dell'arte ha avuto modo di manifestarsi grazie 
anche al mio percorso di studi all'accademia delle belle arti di Venezia e Bologna. 
in quegli anni crescendo umanamente ed artisticamente sono entrata in contatto 
con diverse forme artistiche fino ad incontrare quella  che più  si complementava 
alla mia persona.

Negli anni accademici, in quel miscuglio di culture, esperienze, forme ed espres-
sioni che Bologna sa essere, ho conosciuto il mondo delle arti di strada, del circo e 
del teatro, trovando in esse nuove forme di ispirazione che tenendomi per mano 
mi hanno guidata in tutto il mio percorso.
A Bologna ho preso parte a varie iniziative tra cui sono stata promotrice ed orga-
nizzatrice, assieme ad altri, del Pirata Buskers di Bologna.
Nello stesso periodo, conciliando  studio, lavoro e passione, iniziavo a seguire sta-
ge in giro per l'Europa fine a che, terminato definitivamente il percorso a Bologna, 
mi sono trasferita a Torino dove ho continuato la mia formazione tra stage, corsi, 
spazi di allenamento ed un programma  intensivo alla scuola di circo Vertigo .
Un altro forte interesse è sempre stato quello per le molteplici possibilità del lin-
guaggio del corpo, che ho approfondito studiando ed investigando, in primis an-
che su me stessa, riuscendo così a trasformare le mie debolezze in forza creatrice 
alimentando i miei talenti, che hanno avuto la possibilità di misurarsi e di crescere 
durante i vari stage di clown, teatro fisico, improvvisazione teatrale e danza a cui 
prendevo parte. Studio Canto e Coro e nel 2016 ho conseguito un ulteriore diplo-
ma all'Atelier Teatro Fisico Philip Radice di Torino.

Da dieci anni a questa parte, prendo parte a festival e spettacoli di vario genere, 
miscelando  le teorie e le tecniche apprese e la consapevolezza scenica trasmes-
sami dai miei Maestri.

Tra le varie esperienze vi sono lo spettacolo solista di strada "Rock the Boat" e  
"Tango Diverso", Piéce comico-teatrale messa in scena con l'attrice e amica Lucia 
Giovannini.
Dal 2013 faccio parte del collettivo Circo Inzir, nel quale partecipo come amica, 
equilibrista e compagna di viaggio.  è un collettivo di circensi e clown che at-
traverso il viaggio trova punti di unione e di scambio tra le diverse culture. Pro-
muovendo un progetto a favore della multiculturalità usa il circo come mezzo di 
comunicazione, unione e condivisione, partendo dall’idea che questa dimensione 
artistica sia per le sue caratteristiche e per la sua poliedricità, una delle vie più in-
dicate per creare rapporti sociali e diminuire le distanze.
Ecco qua..
Vi ho raccontato un po' di me e della mia storia, ma altri nuovi progetti sono già in 
corso ed altri ne arriveranno.
Se tutto questo ha solleticato la vostra curiosità, non vi resta che vedermi da vivo 
ed essere travolti dalla mia energia.



PROPOSTE ARTISTICHE

 -Rock the Boat -       spettacolo di strada       30 minuti

Rock The Boat significa “romper l’equilibrio”,
ma di che cosa?
magari quello di una serata.. 
mentre cammini tranquillo per la tua strada inciampi in una ragazza che
ha la pretesa di camminare su una corda e all’improvviso tutto quello che stavi 
per fare te lo scordi.  
30 minuti di immersione in un One Woman Show tra  una corda molle e assurde 
danze acrobatiche su oggetti e persone in un turbinio di canti e corti circuiti...

-“Rue de Mon Plaisir”-         performance d palco      7 minuti

Performance di Circo Contemporaneo immaginata e creata per cabaret, varietà 
ed eventi adattabile a contesto e situazione.
“Quando vediamo un uomo camminare sul filo, una parte di noi l’accompagna 
lassù.”
              Paul Auster

-“Tango Diverso” -    piece comico teatrale     Vincitore dello Smile Clown Festival 2019   
     6 minuti

un giro di milonga
un ballerino, una ballerina,
no,
due uomini e due donne
no,
un uomo e una donna,
un ballerino e una ballerina,
un inftufolato e una malcapitata.
Una storia dietro l’altra,
l’altra storia dentro un’altra metà
I ruoli di scambiano
i passi si incrociano 
gli sguardi si sdoppiano,
tutto questo in un giro di milonga.

“tango diverso” è un numero di teatro comico al femminile, nel quale le protago-
niste interpretano ruoli passando da un personaggio all’altro al ritmo di pivot.



 BIO
My inclination towards the world of art has been manifested also thanks to 
my studies at the academy of fine arts in Venice and Bologna. In those years, 
growing humanly and artistically, I came in touch with different artistic forms 
until I met the one that most complemented my person.

In the academic years, in a mixture of cultures, experiences, forms and expres-
sions that Bologna knows how to be, I knew the world of street arts, circus and 
theater, finding in them new shapes of inspiration that guided me throughout 
my path.
In Bologna I took part in various initiatives, among which I was the promoter 
and organizer, together with others, of  Pirate Buskers of Bologna.

At the same time, combining study, work and passion, I began to follow stages 
around Europe and when I finally finished my course in Bologna, I moved to Tu-
rin where I continued my training with stages, courses, training spaces and an 
intensive program at the Circus School Vertigo. 

Another strong interest was the several possibilities of body language, which 
I have deepened by studying and investigating, first of all also about myself,  
transforming the weaknesses in creative force and feeding my talents.
I had the opportunity to measure myself and growing during the various stages 
of clowns, physical theater, improvisation and dance in which I took part.I study 
singing and choir and in 2016 I got a degree at the Atelier Teatro Fisico Philip 
Radice in Turin.

From ten years to this part, I take part in festivals and several shows, mixing 
theories and techniques learned and the scenic awareness transmitted by my 
Masters.

Among the various experiences there are the solo street show "Rock the Boat" 
and "Tango Diverso", comic-theatrical Piéce staged with the actress and friend 
Lucia Giovannini.

Since 2013 I'm part of  Circo Inzir company, in which I participate as a friend, 
equilibrist and travel companion. It's a collective of circus and clowns that,  
through the journey, finds points of union and exchange between different cul-
tures. Promoting a project in support of multiculturalism, we uses the circus as 
a channel of communication, union and sharing, starting from the idea that this 
artistic dimension is, for its characteristics and its versatility, one of the most su-
itable ways to create social relationships and reduce distances.
Here we are...
I've been telling you a little bit about myself and my story, but other new projects 
are already underway and more will come.
If all this has raised your curiosity, you just have to see me in live and be captiva-
ted by my energy.



ARTISTIC PROPOSAL

ROCK THE BOAT     -street show-       30 minuts

ROCK THE BOAT  means breaking the balance and getting it again  
through a melody suspended on a rope, between the ground and the 
air.
An ironic One Woman Show arranged with maneuvers on a 
slake rope, absurd dancing acrobatics upon persons and stuff and a 
rolling swarm of short circuits.

-“Rue de Mon Plaisir”-  7 minuts

Contemporary Circus Performance imagined and created for cabaret, 
variety and events
adaptable to the context and situation.
“When we see a person walking on the wire, a part of us accompanies 
him up there.”             
                                                                      Paul Auster

-“Tango Diverso” -  comic-clown performance 6 minuts
  Winner of SMILE CLOWN FESTIVAL 2019

“Tango Diverso” is a theatrical comic piéce in which Silvia Scanta and 
Lucia Giovannini put on stage the contrasts of the reality of two cou-
ples in an evening of milonga.


