
CURRICULUM VITAE

CLAUDIA FRANCO
acrobata, artista di circo contemporaneo

Identificazione:

Nome e cognome: Claudia Franco.
Data di nascita: 27 gennaio 1989.
Luogo di nascita: Camposampiero (Padova), Italia.
Residenza: via Praarie 14, San Giorgio delle Pertiche (PD)
Telefono: +39 3472775443
Nazionalità: italiana e brasiliana.
Indirizzo e-mail: superclaudia.f@gmail.com
Pagina web: www.francoclaudia.com

Altezza: 172 cm; peso: 59 kg; occhi e capelli castani.

Lingue: italiano, spagnolo, francese, inglese, portoghese.

Formazione:

- Diplomata nel 2013 nella scuola superiore di arti del circo “ESAC” a Bruxelles (Belgio).

- Diplomata nel 2010 al corso di formazione di “attore di circo contemporaneo” nella “Reale società

ginnastica” a Torino (scuola di circo FLIC).

- Diplomata al liceo scientifico “E. Curiel” di Padova nel 2008.

Abilità:

Disciplina circense principale: ruota Cyr.
Altre discipline praticate: trapezio fisso, giocoleria (palline, clave, manipolazione cappelli), 
acrobatica, sospensione capillare. 
Numeri a duo: giocoleria (passing clave, manipolazione cappelli), acrobatica (adagio), ruota cyr 
duo.

Danza: contemporanea, floor work.

Teatro: teatro fisico, improvvisazione, clown. 

mailto:superclaudia.f@gmail.com
http://www.francoclaudia.com


Esperienze professionali

Anno 2018:

• Partecipazione al progetto di circo sociale “Festival internazionale di circo della Mesopotamia”, 
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 (Turchia) e dintorni 
(7- 24 ottobre).

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

• Festival “Fantasia for Juggling” (Padova, 15 settembre).

• Performer per “Creativiva Carribean” presso “Beaches resort” nell’ isola di Turks and Caicos 
(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 mondial 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). 

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).

•  “Varietè libres, linda y loca” presso il “Tendone azzurro” a Valparaiso (Chile, 14 settembre).

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

• Performance in Costa Rica presso “Envision festival” (Uvita) e “La Machine”, festival di 
movimento contemporaneo (San Josè). 

http://www.fundacionmustakis.com/circo-frutillar/
https://www.facebook.com/Festivalmundialdecirco/videos/1772434439436785/
https://www.youtube.com/watch?v=3X30TZoXgNY&index=3&list=PL-0nndqcpgARJNTroubJb3lxLOlHVOuK4
http://www.latarumba.com/tempo/


Anno 2015: 

• Opens stage del festival di danza contemporanea "F.A.C.E." presso lo spazio "Frida" (Padova, 
Italia, 27- 30 dicembre)

• Spettacolo “No Sweat”, di Generating Company (Stufish production). Tournée in Olanda (ottobre- 
novembre).

• Stagione di spettacolo con la compagnia peruviana “La Tarumba”. Tournée dello spettacolo 
“Zanni” nelle città di Lima e Trujillo (Perú, Giugno- ottobre). 

• Spettacolo “Hyrrätyö” (circo contemporaneo/ teatro/ musica dal vivo). Tournè in Germania 
(Karlsruhe, Friburgo, Reutilingen, Ulm, Brema; aprile- giugno).

• Tourné in America Centrale:
- “Festival di circo di Mazunte” a Mazunte, Oaxaca (Messico).
- “Festival di arti sceniche “Siguente Escena” a Queretaro (Messico).
- Festival di movimento contemporaneo “La Machine” a San Josè (Costa Rica). 
- Festival di danza “SoloDos en Danza” a Heredia (Costa Rica).

• “Wonder Show”, cabaret internazionale presso il teatro di Vittoria (Sicilia, Italia, 8- 9 gennaio). 

Anno 2014:

• Tournè europea (maggio- dicembre):

- “Kabaret Uniko“, presso lo spazio culturale “Karavan” a Malmo (Svezia); 
- Festival di internazionale di circo contemporaneo “Circumnavigando”, Genova (Italia);
- festival internazionale di arti di strada “Ursino Buskers” a Catania (Italia);
- gala della convention romana di giocoleria “CircoCentrica” (Italia);
- festival internazionale di circo “Valdemone” a Pollina (Italia);
- festival internazionale di circo “Festa nei vicoli dell'antico casale” a Stignano (Italia);   -“La notte 
della danza” presso la città di Gmunt (Austria);
- festival di arti sceniche “Au bord de l'eau” a La Louviere (Belgio);
- festival internazionale di circo, arte e performance “Mirabilia” (Fossano, Italia). 

• Spettacolo “Urbs”, al “Festival di internazionale di circo di Rio de Janeiro“ (Brasile) presso la 
favela della Città di Dio. Lo spettacolo, sotto la direzione artistica di Michelle Man, è il risultato 
del progetto “Crece Sur” che ha visto impegnati 15 artisti, provenienti dal Sud America e di altre 
parti del mondo, nella creazione di uno spettacolo circense.

• “Radio Fesdig e il suo spettacolo”, in Burkina Faso. Si tratta di un progetto sociale in 
collaborazione con il festival di musiche dal mondo “Esperanzah” (Belgio). Un gruppo di volontari 
è partito da Bruxelles con l’obbiettivo di costruire una radio stabile per il villaggio di Tantiaka e di 
coinvolgere nell’impresa alcuni giovani del luogo. Hanno partecipato al progetto alcuni artisti 
europei esibendosi durante il festival "Fesdig"  con alcuni musicisti tradizionali locali.

• Festival “UP”, biennale internazionale di circo contemporaneo organizzata dall’ "Espace 
Catastrohe" a Bruxelles (Belgio). 

• Estensione del “Festival di circo di Mazunte” a Oaxaca, varietè di numeri circensi presso lo 
spazio "Tierra indipendente" (Messico).

http://www.stufish.com/project/no-sweat
https://www.facebook.com/momentlabor/videos/vob.693002051/922382051151651/?type=2&theater
https://www.youtube.com/watch?v=YK2cB9Ddt_M
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=P1jA6uWAdnU
https://vimeo.com/133905458
https://www.youtube.com/watch?v=6yqcTkZjs0M&feature=youtu.be
https://vimeo.com/105801169
https://www.youtube.com/watch?v=9k_DPYGO8JA


• Spettacolo “Esperanto” di TUI Feuerwerk der Turnkunst 2014, in tournée in diverse città in 
Germania, con il numero “Roue Vive”.

Anno 2013:

• Creazione del numero “Roue Vive” con il collettivo "Re-circle" a Montreal (Canada) e 
presentazione all’interno dello spettacolo “Univè Gym Gala show” (Olanda; novembre- 
dicembre).

• Tournè europera (luglio- ottobre): 
- festival di circo contemporaneo “Ibla Buskers” (Italia);
- festival internazionale di circo “Equilibri” a Bologna (Italia).
-festival “Circas ne vaikams” -circo non per bambini- (Lituania);
-festival internazionale di circo “Sol y Circo” nell'isola di Silt (Germania); 
- festival di circo “Hopla” e “Jam in Jette” a Bruxelles (Belgio);
- festival di musica e arte di strada “Esperanzah” (Belgio);
- festival “Spiel” a Andorf (Austria);
- festival “Deltebre dansa” a Deltebre (Spagna).

Anni 2012- 2010:

Presentazioni durante gli anni della scuola di circo "Esac":

• Giugno 2013: creazione del progetto personale di fine corso, presentazione della performance 
“Ella” nello spettacolo "EXIT XII". 
• Dicembre 2012: spettacolo collettivo “Tchiiiin”.
• Dicembre 2011: spettacolo collettivo “Accidente”. 
 
Presentazioni durante gli anni della scuola di circo "Flic" (2008-2010):
• Spettacolo "Città vuote" durante i festival di circo "Mirabilia" e "Mercantia".


