
CURRICULUM VITAE 
Andrea Cerrato 

Artista di circo contemporaneo, ballerino acrobatico 

Informazioni Personali: 

 
Nome: Andrea 
Cognome: Cerrato 
Nazionalità: Italiana 
Nato a: Moncalieri (To) il 10/04/89 
Numero di telefono: 0039/3497912257 
E-mail : andrea.cerrato89@gmail.com 
 
Esperienze professionali: 
 

2016 

 Partecipazione al progetto internazionale della FEDEC, “CRECE” con lo spettacolo “ The party must go 
on” in collaborazione con la scuola di circo “Carampa”, Madrid 

 Partecipazione al festival internazionale “Civitanova Danza” con la compagnia blucinQue 

 Partecipazione al festival Internazionale di arti performative contemporanee di Avignone con la 
compagnia blucinQue 

 Residenza al polo nazionale di arti circensi “La Cascade” con la compagnia BlucinQue 

 Spettacolo “we 273” della compagnia “BlucinQue” in vari contesti 

 Cerimonia d’ apertura del Giro D’ Italia ad Appeldoorn ( Olanda ) 

 Cerimonia d’ apertura del campionate europeo di calcio “UEFA CHAMPIONS LEAGUE”, con la RAI 
(Roma) 

 
2015 

 Spettacolo “Vertigo Suite” della compagnia “BlucinQue” in teatri come: “Teatro Piccolo di Milano” 
“Lavanderia a vapore”, Collegno, “Fonderie Limone”, Moncalieri, “Teatro della Tosse”, Genova 

 “Frankenstein Kabarett” con la compagnia “Ambaradan” di Bergamo 

 “Gran Carnevale di Venezia” in piazza San Marco con l’ agenzia “Huma Show Entertainment” 

 Insegnante di acrobatica presso l’ accademia “Gypsy Musical Academy” di Torino 

 “Trio Tiche” in Melange a trois”  a “La luna nel pozzo” festival 
 

 
 
2014 

 Varie performance in alberghi e agriturismi in Piemonte nel mese di Dicembre. 

 Spettacolo “GALTUK” per tutto Agosto con la compagnia “La Fiesta Escenica” e “Circo Richards 
Bros” a Nigran, Galizia, Spagna 

 Vertigo Suite di BlucinQue al festival “Masca in langa” e festival internazionale “Mirabilia”, Savigliano 

 Spettacolo “Dep-Dix” e “Solo-Due” con BlucinQue al teatro Toselli di Cuneo e Concordia di Venaria 

 Spettacolo “Harry Potter” con la compagnia Il Gabbiano a Bresso e Torino. 

 Spettacoli vari al teatro Le Serre di Grugliasco per la scuola professionale di circo Cirko Vertigo 
 
 

2013 

 Partecipazione al programma televisivo di Mediaset “Italia’s got talent” in qualità d’artista circense 
(disciplina della Roue Cyr) a Roma 

 Partecipazione come artista circense nella disciplina di Roue Cyr al Festival Internazionale di circo, 
“Circa”, ad Auch, Francia 

 Spettacolo di galà, circo e magia “MAGICA”, Grugliasco (To) 

 Partecipazione al Festival internazionale di circo ed arte di strada “Mirabilia“ a Fossano, Cherasco, 
Savigliano (CN) 

 
2012 

Patente di guida : 
A e B 
Conoscenza delle lingue:  
- Inglese: buono 
- Francese: discreto 
- Spagnolo: discreto 



 Musical di “Euro Disney” a Milano con la compagnia “Il Gabbiano“ 

 Musical di ”Mozart” con la compagnia “Il Gabbiano“ 
 

2011 

 Insegnante coreografo di Hip-Hop presso la scuola di danza “NewSilvanSchool“ 

 Insegnante coreografo di Hip Hop presso la scuola di danza “Il Gabbiano“ 

 Musical di “La bella e la bestia“ al teatro Crocetta di Torino con la compagnia “Il Gabbiano“ 
 

2010  

 Partecipazione in qualità di ballerino alla rappresentazione della pubblicità della nuova “Fiat EVO” 
svoltasi allo stadio olimpico di Torino durante il derby d’ Italia Juventus-Inter  

 
2009  

 Ballerino/intrattenitore presso la “Lorenzo Vitali Entertainement“ in collaborazione con “Endemol”, all’ 
evento del “Grande Fratello City” al Lido di Jesolo 

 Insegnante coreografo di corsi di Hip Hop per bambini e ragazzi presso l’associazione POLISMILE di 
Torino 

 Spettacoli sponsorizzati da “REEBOK“ nel corso della fiera del fitness di Rimini e Fiuggi 
 

2008 

 Sostituzioni in qualità di insegnante nei corsi di Stefano Pastorelli 

 Insegnante coreografo di corsi Hip-Hop all’interno dell’associazione sportiva CUS Torino 
 
 

Formazione artistica: 
 

2016 

 Stage Roue Cyr con Valerie Inertie (Cirque du Soleil), Catania  

 Iniziato percorso di canto lirico (tenore puro) con l’insegnate Anatoli Goussev a Milano 

 Stage di acrodanza e giocoleria con la compagnia Lazuz (Israele) 

 Stage di danza acrobatica con Edward Alleman (Colombia) 

 Stage di danza contemporanea con Natalia Vallebona presso Cirko Vertigo 

 Stage di danza metodo Axis Syllabus con Jerome D’ Orso presso Cirko Vertigo 

 Stage di danza contact con Alexander Vantournhout presso Cirko Vertigo 

 Stage di Roue Cyr con Sven Demey (ESAC, Bruxelles) 

 Stage di teatro-danza con Marigia Maggipinto (ex ballerina di Pina Bausch) 

 Iniziato percorso di danza contemporanea con Tommaso Serratore a Belfiore Danza, Torino 
 

2015 

 Stage di danza contemporanea acrobatica con Natalia Vallebona presso Bruxelles 

 Stage di teatro-danza con Marigia Maggipinto (ex ballerina di Pina Bausch) 

 Stage di acrodance con Edward Alleman (Colombia) presso Cirko Vertigo. 

 Stage di Roue Cyr con Duo Leo (Cirque du Demain, bronzo) 

 Stage di Roue Cyr con Stefan Kinsman e Juan Ignacio Tula, CIE MPTA 
 

2012/2014 

 Scuola professionale di circo contemporaneo: “Scuola di Cirko Vertigo“, Grugliasco (To) 

 Stage Roue Cyr presso “Esac“, Bruxelles 

 Stage Roue Cyr presso “Fratellini“, Parigi 

 Stage Roue Cyr presso “Patoche“ a Chambery con Manu Cyr (Canada) 

 Stage Roue Cyr con Aime Morales ( Medaglia d’ oro Festival Internazionale di DEMAIN, Parigi ) 
 

2012 

 Corso di acrobatica amatoriale presso scuola di circo professionale FLIC, Torino 

 Corsi di danza Hip Hop con il coreografo Stefano Pastorelli presso la palestra Area Sport di Torino 

 Stage di mano a mano con Ian Deady presso la convention internazionale di giocoleria in Brianza 

 Stage di acrobatica con Chandy De Falco presso la convention di giocoleria in Brianza 
 

2011 



 Corso di danza contemporanea presso la scuola Il Gabbiano di Torino 

 Stages di Hip-Hop e Video Dance guidati dall’insegnante Lashaun Price, Los Angeles  

 Stage con il ballerino insegnante Phillip PacMan Chbeeb, Los Angeles 

 Stage con l‘insegnante Andye-j, Los Angeles 

 Corso avanzato di Hip Hop, (Locking e Popping), con i ballerini professionisti Kris e Swan, presso la 
palestra “Area Sport“ di Torino 

 Corsi avanzati di acrobatica presso la scuola di circo FLIC di Torino 
 
2010 

 Stages di Hip Hop e RnB con l’insegnate Marco Cavalloro 

 Collaborazione con il gruppo di danza “The Element” per la pubblicizzazione della “MINI COUNTRYMAN 
PARTY“ ai Docks Dora di Torino 

 Spettacoli in diversi locali di Torino 
 
2009 

 Corso, della durata di una settimana, di Hip-Hop a Parigi e stage intensivo con il ballerino coreografo 
Dominique Lesdema 

 Partecipazione al programma televisivo “Music Gate” di Rai Gulp in qualità di ballerino 
 

2008 

 Corsi di Hip-hop presso la “Scuola Debbie Reynolds” di Los Angeles (agosto 2008) con alcuni dei più 
famosi artisti nel mondo dello spettacolo, come Luam (Pussycat dolls), Dante (interprete nel film 
“Street Dance Fighters“ e “Step-Up“), Nate Adams (coreografo di Will Smith), Lee Daniel e molti altri 

 Show promosso dalla “CRUISIN’ART“, con la collaborazione del “Dance Hall Team“, coreografato da 
Stefano Pastorelli, presso numerose località italiane, in occasione di alcuni eventi internazionali come 
Jesolo “Dancexperience” e la fiera del fitness di Firenze 

 
2007      

 Partecipazione alla cerimonia di chiusura delle Universiadi di Torino in qualità di ballerino 

 Shows sul palco “CRUISIN’ ART“ con il “Dance Hall Team“, coreografato da Stefano Pastorelli, presso 
numerose località italiane, in occasione di eventi internazionali come Jesolo “Dancexperience” e la fiera 
del fitness di Firenze 

 Partecipazione al “MC Hip Hop contest (Street Jam)“ promosso dalla “CRUISIN’ ART“, con il gruppo 
“The element” e “Black Mamba”,  conclusosi con la vittoria dei Black Mamba, durante la finale di 
Jesolo danza, e il  terzo posto degli Element. 

 corso di danza classica tenuto dall’insegnante Resy Brayda presso la scuola “Mama Dance”. 
 

2006    

 Stage di danza Hip-Hop presso la federazione “CRUISIN’ ART“: MC Hip-Hop School con insegnanti 
come Marisa Ragazzo e Omid Ighani  

 Dance Hall Session con l’insegnante coreografo Stefano Pastorelli 

  Stage con insegnanti legati alla federazione “CRUISIN’ ART“ come: 
- Marco Cavalloro, Alessia Gatta, Stefano Pastorelli, Kris, Swan, Byron, Marisa Ragazzo, Omid Ighani 

 Corso di danza Hip-Hop presso la palestra “Area Sport” di Torino con l’insegnante coreografo Stefano 
Pastorelli 

 

 
2004/2007 

 Corso di danza Hip-op, presso la scuola di danza “Mama Dance” con l’insegnante Caterina De Grazia e 
Stefano Pastorelli. 

 

Capacità e competenze: 
 

 Laurea in Scienze motorie e sportive con punteggio 107 su 110 presso il SUISM di Torino 

 Brevetto P2 CMAS di subacquea 

 Brevetto da istruttore di nuoto e bagnino 

http://www.facebook.com/event.php?eid=158101864244754

