
Curriculum vitae  

CRISTIAN TRELLES  
acrobata, artista di circo contemporaneo 

 

Identificazione: 

Nome e cognome: Cristian Alejandro Trelles Camacho.                                                 

Professione: artista di circo contemporaneo.                                                                                                              

Nationalità: Peruviano.    

Stato civile: sposato con cittadina italiana.                                                                                                                         

Data e luogo di nascita: 18 febbraio 1989, Piura (Perú).                                                                    

Residenza: Av. Bolognesi 240 Barranco, Lima (Perú).                                                                           

Telefono: +56 961468567                                                                                                              

Indirizzo e-mail: crisis02malb@gmail.com 

Altezza: 174 cm. Peso: 64 kg. Occhi e capelli castani. 

Lingue parlate: spagnolo, italiano, inglese. 

Abilità:

Disciplina circense principale: corda liscia.
Altre discipline praticate: giocoleria (palline, clave, manipolazione cappelli, clave con 
fuoco), monociclo giraffa, acrobatica a terra e al trampolino, bascula, sospensione 
capillare, acrobatica equestre, tessuti aerei.
Numeri a duo: giocoleria (passing con clave, manipolazione di cappelli), acrobatica 
(adagio), ruota Cyr duo.

Danza: contemporanea, floor work.
Teatro: teatro fisico, improvvisazione, clown. 

Formazione:
• 2011-2014: scuola professionale di circo "La Tarumba" a Lima (Perú). 

• Formazione di formatori in circo sociale (FOMIN) di una settimana in maggio 2014 
presso Lima (Perú). 

• 2009 -2010: allenamento presso il centro culturale “Kataplun" a Piura (Perú), dove 
frequenta lezioni di varie discipline circensi, musica e teatro, dà lezione ai bambini e 
prende parte alle presentazioni artistiche. 

• 2005: Diploma alla scuola superiore "San José Obrero" a Piura (Perú). 

mailto:crisis02malb@gmail.com


Esperienze professionali:

Anno 2018:

• Partecipazione al progetto di circo sociale “Festival internazionale di circo della 
Mesopotamia” in Turchia, che ha coinvolto diversi artisti di circo e musicisti provenienti 
da diverse parti del mondo e li ha portati a presentare uno spettacolo ai bambini delle 
scuole della città di Mardin e dintorni (7- 24 ottobre).

• Fondazione della compagnia di circo contemporaneo “Cometa Circus” insieme 
all’artista Claudia Franco. Tournée dello spettacolo “Cometa” in Italia presso: 
- “Ursino buskers festival” (Catania, 21- 23 settembre); 
- “Enna buskers fest” (Enna, 14- 16 settembre); 
- “Dinamico festival” -sezione off (Reggio Emilia, 14- 16 settembre);
- “Pamali festival” (Belluno, 10- 15 agosto).

• Performer per l’agenzia canadese “Creativiva” presso il prestigioso “Beaches resort” 
nell’ isola di Turks and Caicos- Caraibi (gennaio- luglio).

Anno 2017: 

• Insegnante di circo per il progetto “Scuola di circo Frutillar” della fondazione 
"Gabriel&Mary Mustakis", presso la città di Frutillar (Chile, aprile- novembre). Il 
progetto promuove la diffusione dell’arte e della cultura con focus alla pratica circense 
ed è rivolto ed offerto gratuitamente a bambini e giovani locali. 

• Varietè di numeri circensi del “Festival mundial de circo do Brasil” presso la città di 
Belo Horizonte (21-25 giugno, Brasile).

• “Festival di circo di Oaxaca” (27 febbraio- 3 marzo, Messico). 

• Spettacolo “Un lugar para el recuerdo” durante il “Primo incontro centroAmericano di 
circo sociale“ (16 febbraio) a San Josè (Costa Rica) in collaborazione con il collettivo 
“Paso Fino” (Italia, Peru, Chile, Costa Rica). 

• Insegnante di corda liscia durante il workshop presso “Mix art” a Pisa in gennaio.  

Anno 2016:

•  “X-mas show” presso il circo “Flic Flac” nella città di Monchengladbach (Germania, 7 
dicembre- 9 gennaio).

•  Serata di gala della “XVII convention cilena di circo e arte di strada” (Isla de Maipo, 
Chile, 13- 16 ottobre).

•  Stagione di spettacolo con la compagnia di circo peruviana “La Tarumba”. Tournée 
dello spettacolo “Tempo” nelle città di Lima e Arequipa (Perú, da giugno a ottobre). 

• Festival internazionale di arti di strada “Fiteca” presso Comas-Lima (Perù) in maggio,  
presentando un numero di corda liscia con il collettivo “Paso Fino”.  

http://www.fundacionmustakis.com/circo-frutillar/
https://www.youtube.com/watch?v=3X30TZoXgNY&index=3&list=PL-0nndqcpgARJNTroubJb3lxLOlHVOuK4
http://www.latarumba.com/tempo/


• Insegnante presso il workshop estivo organizzato dal ministero della cultura a Lima 
(Perù) da gennaio a marzo, dando lezione di discipline aeree.  

• Insegnante di corda liscia per giovani presso lo spazio “Quispicay” a Lima (Perù) da 
febbraio ad agosto.  

Anno 2015:  

• Stagione di spettacolo con la compagnia peruviana “La Tarumba”. Tournée dello 
spettacolo “Zanni” nelle città di Lima e Trujillo (Perù, giugno- ottobre), presentando i 
seguenti numeri circensi: duo di corda liscia, collettivo di giocoleria, collettivo di 
acrobatica equestre.

• Festival internazionale di arti di strada “Fiteca” presso Comas-Lima (Perù) in maggio, 
presentando un numero di banchina acrobatica con il collettivo “Paso Fino”.  

Anno 2014:  

• Partecipazione in “Pirca”, spettacolo finale della formazione nella scuola di circo “La 
Tarumba” in dicembre.  

• Partecipazione allo spettacolo “Impulso”, creazione della scuola professionale di circo 
creation “La Tarumba” in maggio, presentato nei seguenti eventi:  

- festival di circo “Cesc” a Sao Paulo (Brasile);  
- festival internazionale di circo a Rio de Janeiro (Brasile).  

• Partecipazione al numero circense “Lio” di banchina acrobatica con il collettivo “Paso 
Fino, presentato in occasione del Festival internazionale di arti di strada “Fiteca” 
presso Comas-Lima (Perù) in maggio. 

Anno 2013: 

• Presentazione del numero di corda liscia nello spettacolo “Impulso”, cabaret del 
secondo anno della scuola “La Tarumba” in dicembre.  

• Presentazione del numero “Lio” di banchina acrobatica con il collettivo “Paso Fino nei 
seguenti eventi: 

- Festival “III Funámbulo” a Villa El Salvador-Lima (Perù) in novembre,  
- festival di danza “Espacio Abierto” dell’università di Lima in aprile,  
- Campagna “Buena onda” di UNICEF in giugno,  
- Festival internazionale di arti di strada “Fiteca” a Comas-Lima (Perù) in maggio.  

Anno 2012:  

•  Partecipazione a “Encuentro”, spettacolo di fine anno della scuola di circo “La 
Tarumba” in dicembre.  



Anno 2010: 

• Partecipazione allo spettacolo “Circo Beat”, creazione della scuola “María 
Montessori” a Piura (Perù). 

Anno 2009:  

• Partecipazione allo spettacolo circense “Hijos de la Luna”, stagione di spettacolo con 
il gruppo artistico “Kataplun” a Piura (Perù) in novembre, presentando un numero a 
due di giocoleria con il fuoco e tessuti aerei.


