
 
 

 
 
 

 INFORMAZIONI PERSONALI  

 

Nome  Maria Cristina Geninazzi 

Indirizzo 

                          Data di nascita 

Nazionalità 

 

 Corso Vinzaglio, 13-  10121 Torino 

17 ottobre 1983 

Italiana 
 

Telefono  +39 320 0969143   

E-mail 

                                 Link video 
                                   Sito web 
                                                

 gemi_brain@hotmail.com,  mcgeninazzi@gmail.com 

https://vimeo.com/85565314; http://vimeo.com/20687226, 
https://vimeo.com/95332857,  
www.cristinageninazzi.wix.com/performer 

 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ARTISTICA 

 

• Date  

  

Ottobre 2008 – Giugno 2010 

Diploma con specialità in trapezio fisso alla scuola di circo Flic (Torino)  

 

 

CURRICULUM V ITAE  M AR IA CRIS T INA GENINAZZ I  

mailto:gemi_brain@hotmail.com
https://vimeo.com/85565314
http://vimeo.com/20687226
https://vimeo.com/95332857


 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

Flic- scuola di circo  

Direttori artistici Roberto Magro e Raymond Peyramaure 

  

 

• Date   • Luglio 2009 e Luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Deltebre Dansa - workshop di danza contemporanea con Roberto Olivan, 
Tono Lachky, Peter Jasko, etc. 

 

• Date  • Novembre 2005 - Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di scuola professionale d’espressione corporea e di teatro fisico 
metodo Jacques Lecoq : TEATRO ARSENALE di Milano    

Professori: Kuniaki Ida, Marina Spreafico 

 

 

• Date   • 2002/03 – 2005/06 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Scienze e tecnologie delle arti e dello spettacolo, curriculum in Storia 
e Critica del Teatro e della Drammaturgia presso l’ Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Brescia 

 
 

• Date  nel 2010 

  Stage di discipline aeree con Roman Fedin (ESAC) e Workshop di danza aerea 
con ’Fred Deb - drapes aérien. 
 

 

• Date  dal 2009 

  Stages e atelier sul lavoro del clown con Sebastian Costrini (Circo Xiclo), 
Raimond Peyramaure, Philipe Radice, Jango Edwards, Angela DE Castro. 

 
 
 
 

                             
 



ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 

• Da Marzo 2016 – creatrice e interprete dello spettacolo di clown & acrobatica aerea “Waiting for miss…” by 
Jenny Pavone, con il quale ha girato in festival e manifestazioni estive  
(solo per citarne alcuni: la Fiera dei Teatri a Sarmede (TV), ALtArte a Modica (RG), Super Clown Festival a 
Modena, Torino Buskers Festival , Sacile è…a sacile (TV) ….) 
 
• luglio 2016 - trapezista e performer di circo-teatro all’interno della Notte Letteraria di Serle (Bs), su testi del 
Barone Rampante di Italo Calvino, all’interno della rassegna Acqua&Terre Festival  
 

• Da Aprile 2015 – creatrice, performer e trapezista per lo spettacolo ‘La Gonna abitata’ per la compagnia di 
circo teatro Le MaFalde (Italy)  
Spettacolo vincitore del bando di residenza 2015 della regione Lombardia selezionato dalla cooperativa 
sociale industria Scenica. 
 
• Da Settembre 2015 – insegnante di trapezio e tessuti presso La Fucina del circo asd di Torino. 
 
• Da Maggio 2015 –interprete come clown per il progetto Touch Clown prodotto e distribuito dalla Rebis 
production, con il quale ha partecipato anche alla Fiera del Teatro Jovani d’Igualada (spagna) nel 2016. 
 
• Aprile 2015 –interprete come performer e acrobata aerea per il progetto Steampunk parade presso il festival 
Magie al Borgo di Osio Sotto (BG). 
 

• Da Maggio 2014 – creatrice e interprete come clown e acrobata aerea del solo al trapezio: ‘Miss Jenny 
Pavone’; presentato in molti cabaret, galà e manifestazioni e finalista al Premio Takimiri del Clown & Clown 
Festival nel 2015. 
 
• Dicembre 2013 – performer e acrobata aerea su tessuti e trapezio al Cabaret Jamon presso Cirko- Center 
for new circus in Helsinki (Finlandia).  
Regia di Maksim Komaro, costumi di Minna Parikka, scenografie di Jani Leinonen.                                                    
 
• Da Giugno 2012– performer aerea e clown per la compagnia di circo-teatro No Fit State, Cardiff (Galles) per 
lo spettacolo ‘Noodles’ con debutto al Festival di Edimburgo 2013 e partecipazione al Mime festival di 
Londra nel 2015. 
 
•  Dal 2013 – performer sui tessuti aerei, sul trapezio fisso e performer di trapezio comico 
Presso il Cabaret della compagnia di circo Magda Clan, e del Circo Paniko, e al Punk cabaret di Bologna,  a 
‘Spazio Bizzarro’ in Brianza, in notti bianche (Monselice, Caselle, Catania), manifestazioni (ferragosto al Lido 
di Pisa, festa patronale di Messina, inaugurazione del centro commerciale Qlandia in slovenia, festa aziendale 
Data Contact di Matera) , serate in discoteca (Loud di Torino, Kubo di leinì), festival (GAP-Giovani Artisti in 
Piazza a Castel Goffredo (MN), Lonato in Festival…)  e in circhi tradizionali (circo medini). 
 
• Dal 2013 – Tiene stage di approfondimento delle tecniche aeree sul trapezio fisso, tessuti aerei e 
espressività in aria (nel 2015 presso l’ass Circkolistico asd di Senigallia, nel 2013 presso lo spazio SLIP di 
Torino) 
 

• Gennaio 2012 – performer di danza aerea presso il Cabaret & Variety show di Megeve (Francia). 
 

• Dall’estate 2011 – insegnante di discipline aeree presso la scuola di circo FLIC (TO), il circo Fortuna 
(Svizzera), lo spazio SLIP presso il Cecchi Point di Torino, la palestra Equilibrea a Chieri (To) e in corsi per 



bambini presso nei villaggi vacanze Alpitur (Tunisia e Italia) e l’associazione Artenfant  e Feste alla Menta di 
Torino. 
 
• Agosto 2011- performer al cabaret durante il festival Sirkuslandsby organizzato dal Circus Xanti, con la 
supervisione di Maksim Komaro (Circo Aereo) a Oslo (Norvegia). 
 
• Maggio 2010- Trapezista e clown per la produzione di circo contemporaneo “Città vuota” con regia di 
Johnny Torres (Circo de la Sombra),  rappresentato al festival Mirabilia di Fossano (To). 
 
• Maggio 2007  
Crea l’associazione Animarte Teatro (Lecco) che si occupa di intrattenimento, laboratori, percorsi, spettacoli, 
animazioni e organizzazione feste per bambini 
Crea lo spettacolo di clownerie “La notte dei sogni” (di cui è attrice e regista),presentato anche alla  21° 
edizione del Festival ‘‘Mercantia’’, Certaldo e al  VII festival internazionale del teatro di strada ‘Just for Joy’ di 
Torino 
 
• Giugno 2007  
 Attrice e performer per la Compagnia teatrale dei Cardini, Milano 
Creazione dello spettacolo “FE-MINUS – Uomini e donne di fede minore”,presentato al festival dei Teatri 
Indipendenti di Pordenone 
 
• Dal 2007  
Insegnante e operatrice di teatro presso scuole, centri ludici e sportivi, associazioni nei dintorni di Lecco, 
Milano e Torino (Scuola internazionale europea Altiero Spinelli di Torino, scuola Madonnina del Duomo di 
oggiono -LC-; centri sportivi - Pratogrande di Garlate -LC- , Equilibrea palestra di Chieri –TO; associazioni - 
AnimarteTeatro di Lecco, presso materne - Nido d'infanzia di via Gioberti di Torino; centri per bambini con 
disabilità - Ass.Paideia di Torino) 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 
LINGUA MADRE        

ITALIANO   

 

 

 

      ALTRE LINGUE                                                              PATENTE  TIPO B                          

          INGLESE /     

PORTOGHESE  

 
 

 
 Il Sottoscritto Dichiara, sotto la propria responsabilità che i dati 

riportati in questo documento corrispondono a verità 

                                                                                                       Maria Cristina Geninazzi 


