
A N D R E A  C E R R A T O
CIRCUS ARTIST

artista presso il Carnevale di Venezia
partecipato alla trasmissione televisiva "Tu Si Que Vales"  
( Mediaset )

Tournee con "Le Cirque, With the wolrd top performer"
Spettacolo "Borderline" di Andrea Cerrato, in  vari
festival e teatri, tra cui: teatro Furio Camillo, Roma
(Rassegna Battiti), Festival Sognambula (Castagneto
Carducci,Toscana), festival Mirabilia (Fossano, Piemonte)
Artista presso la compagnia di circo contemporaneo
italo/francese “Circo Zoé” al festival Circa (Auch,
Francia)
Cerimonia d' apertura "Giro D'Italia" (Bologna)

Partecipazione alla trasmissione televisiva “La notte dei
record” condotta da Enrico Papi, e ufficialmente
detentore del Guinness World Records sulla Roue Cyr (
Most coin spin in 30 second )
Tournee con "Le Cirque, With the wolrd top performer"
Collaborazione lavorativa con la compagnia francese
“Zanzibar Cirque Farouche”
Artista presso la compagnia di circo contemporaneo
italo/francese “Circo Zoé”
Partner di Roue Cyr (duo) con l' artista internazionale
Valerie Inertie (Cirque du Soleil)
Partecipazione al "Festival de  Teatro de Caracas"
(Venezuela)

2020

2019

2018

ESPERIRENZE PROFESSIONALI

Festival "Tutti matti per Colorno" (Colorno)
Festival "Funambolika" (Pescara)
Festival "Circumnavigando" (Genova)
Stage in qualità di insegnante di danza acrobatica e Roue
Cyr in diverse scuole di circo contemporaneo (es. "scuola
di piccolo circo" di Milano, Sinergika di Genova, scuola di
circo UP di Bra) e realtà affini

Partecipazione al festival Internazionale di arti
performative contemporanee di Avignone con
lacompagnia blucinQue (Italia) 
Cerimonia d’ apertura del Giro D’ Italia ad Appeldoorn
(Olanda)
Cerimonia d’ apertura del campionate di calcio “UEFA
CHAMPIONS LEAGUE”, con la RAI (Roma)
Spettacolo per il progetto FEDEC "Crece" al "Teatro Circo
Price" (Madrid)

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

Spettacolo “GALTUK” per tutto Agosto con la compagnia
“La Fiesta Escenica” e “Circo RichardsBros” a Nigran,
Galizia, Spagna
Partecipazione al programma televisivo di Mediaset
“Italia’s got talent”, Roma
Spettacoli sponsorizzati da “REEBOK“in qualità di
ballerino
Partecipazione come ballerino alla pubblicità della nuova
“Fiat EVO”, stadio olimpico di Torino

2016

2015

2009/2014
Performer per l' opera lirica "The Opera" in collaborazione
con "Prodea Group" (agenzia di spettacolo) e il "Centre
de perfecionament Placido Domingo", con la regia di
Davide Livermore
Artista presso la compagnia di circo contemporaneo
"Circo Zoé"
Partner di Roue Cyr (duo) con l' artista internazionale
Valerie Inertie (Cirque du Soleil)
Performer a serata di gala al Carnevale di Venezia
Festival "Artisti in Piazza" (Pennabilli)

2017



studio della danza Hip-hop dal 2003 al 2013
tra Italia, Parigi, Los Angeles 
studio della danza contemporanea e teatro-
danza dal 2012 al 2019 con personaggi
come Mariggia Maggipinto ( balleria di Pina
Baush ) Giorgio Rossi, Natalia Vallebona,
Axis Syllabus 

Diploma di artista di circo plesso la scuola
"Cirko Vertigo" di Grugliasco ( 2013 )
Formazione professionale di Roue Cyr con l'
artista internazionale Valerie Inertie (Cirque
du Soleil ( 2015- 2018 )

Danza

Arti circensi

FORMAZIONE 

Cell:+39 3497912257 
Email: andrea.cerrato89@gmail.com 
Facebook: andreacerratorouecyr 
Instagram : andrea_cerrato 

CONTATTI

Terzo posto al festival internazionale
"Baross Festival", Budapest
Detentore del Guinness World Record
"Most coin spin in 30 second"

RICONOSCIMENTI 

Laurea in Scienze motorie e sportive con
punteggio 107 su 110 presso università
"SUISM" di Torino
Brevetto da istruttore nuoto e bagnino
vari brevetti per subacquea

ALTRE COMPETENZE


