Gaia Matulli
Clownesse e Artista di teatro/circo

FORMAZIONE
- 2019 : Studia tip-tap con Davide Accossato all' Accademia
Carma di Torino (TO).
- 2018 : Stage di clown con Antonio Villella.
Frequenta la Bon's School di Minorca (Spagna), corso di un
mese sulla creazione clownesca.
- 2017: Continua lo studio del tip-tap e prende lezioni di
fisarmonica.
- 2016: Frequenta la scuola di danza SwingCat di Barcellona,
studia: charlestoon, tip-tap, percussione corporea e danza
contemporanea.

Contatti

www.gaiamatulli.com
FB : Gaia_MA
Instagram: Gaiama_ma
@ : gaiama_@hotmail.it
tel : +39 3479481965

- 2015: Studia danza contemporanea nella scuola NunArt, a
Barcellona.
- 2014: Stage di clown con Fanny Giraud, primo modulo del
metodo della formazione professionale "L'arte del Pagliaccio"
metodo Michelle Dallaire.
- 2012: Si diploma all' Atelier Teatro Fisico di Philip Radice
(Torino), seguendo il programma di studio intensivo di due anni,
frequenta i corsi di : teatro, voce, dizione, musica, teatro-danza,
acrobatica e acroyoga, combattimento scenico, mimo,
improvvisazione ,scrittura creativa, tip-tap.
Stage di clown con Laura Hertz.
-2011: Studio del personaggio comico con Rita Pelusio
- 2010: Frequenta l' Accademia di Belle Arti di Bologna e
l'Accademia di Belle Arti di Marsiglia.
Stage di clown con Philippe Hottier, intensivo 100 ore.
Stage di improvvisazione e elementi di danza buto con Loco
Brusca.
- 2009: Corso di clown con Giorgio Formenti.
Stage residenziale "dall'Attore al Clown" con Jean Mening.
Pratica Parinama Yoga nella scuola di Manuella Baleotti.
Frequenta l' Accademia di Belle Arti di Bologna.

ESPERIENZE LAVORATIVE
- 2020 : Tour in Asia, da dicembre 2019 fino ai primi di febbraio 2020, con lo spettacolo "Hit My Heart"
participa: “SIAM Street” en Bangkok (Tailandia) y en el Festival de Tecnología “TechFest” en Bombay
(India).
Presenta il suo numero "Hether" nella Flow Art convencion, incontro di giocoleria e flow art a Arambol
(Goa, India).
A febbraio participa al "Carnaval Street Show" Carnavale di Mestre e Venezia con lo spettacolo"Hit My
Heart".
Sempre a febbraio, la compagnia "Le Clownesse" presenta il suo spettacolo "Cabaret Clownesse"
nell'associazione Arte Passante a Milano.
La compagnia "Le Clownesse" vince il bando "Camere d'Aria" a Bologna, ma la residenza e lo
spettacolo vengono cancellati a causa dell' emergenza Covid-19.
Dal 2018 a oggi, organizza stage in Italia, Spagna e on-line sulle basi della manipolazione e la
giocoleria con i cappelli.
Durante l' estate partecipa ai seguenti Festival e Rassegne: rassegna teatrale "V di Venere"
a Busca (CN), “BuskerBus” in Polonia e “Tutti Matti per Colorno” Colorno (PR).
Debutta con il nuovo spettacolo "Dejavù" con la compagnia Duo Jenga (Gaia Matulli y Jessica Da
Rodda) alla rassegna di teatro ragazzi "Apriti Cielo" a Ponteassieve (FI)
- 2019 : Creazione e debutto di un nuovo spettacolo: "Hit My Heart", partecipa ai seguenti festival:
Ex-Melle Festival degli Artisti di Strada_ Mele, Genova (Italia), Asfaltart _ Merano (Italia), Stresa Buskers
Festival _ Stresa (Italia), StreetArtRiva _ Biella (Italia), Buskers di Classe _ Lido di Classe (Italia),
Effetto Venezia _ Livorno (Italia), La Notte Nera _ Livigno (Italia), Notte Gialla _ Colle Val D'Elsa,
Pisa (Italia), Pisa Buskers Festival _ Pisa (Italia), Bergamo Buskers _ Bergamo (Italia), Faenza
Festival Buskers _ Faenza (Italia)
- 2018: Participa ai seguenti festival con lo spettacolo "Boero": Zookünstler Festival _ Munster
(Alemania), Somiabarrets Fest ArtsEscèniques _ Querol (España), BaBa Rum _ Volano
(Italia), Plasterspektakel _ Linz (Austria), Effetto Venezia _ Livorno (Italia)
FestInValtiberina _ Umbertide (Italia), BarBacàn _ Verona (Italia), 32 ° Festa en Broccaindosso _
Bologna (Italia).
- 2017: Da dicembre 2016 a aprile 2017 tour in Sudamérica, presenta el espectáculo "Boero" in
Argentina e Uruguay.
Presenta in vari cabaret in Argentina il suo numero "Hether" e alla convencion di Circo Internazione in
Paraguay.
Da maggio a ottobre, tour italiano : presenta al clown Gala , cabaret del Colectivo Clown (Milano),
participa nel cabaret del festival "Equilibri" a Casalecchio (Bologna).
Presenta "Boero" en el festival "Non Solo Clown" de Monza e in vari eventi tra Emilia-Romagna.
Marche e Toscana.
Inizia a collaborare con il Collettivo Clown di Milano.

- 2016: Con lo spettacolo "Boero" participa ai seguenti festival : Titirimundi, Segovia (Spagna),
Mini ArtFest, Sofia (Bulgaria), Fira di Tarrega (Spagna).
Presenta il suo numero "Hether" in numerosi cabaret in Italia e Spagna.
- 2015/ 2014: Lavora in strada e in eventi con lo spettacolo "Boero".
Participa in vari cabaret a Barcellona con il suo numero di clown e giocoleria "Hether"
- 2013: Con il duo comico/cabarettistico le Suorelle partecipa a diversi cabaret a varietà a Torino, tra
cui Laboratorio Zelig.
Lavora come artista di strada e partecipa ai seguenti festival : Festival di Artisti di strada di Marsico
Nuovo e Brattiria intazza en Brattitò (Tropea, Italia).
- 2012: Nasce il duo comico : Le Suorelle formato da Gaia Matulli e Lorena Vitali.
El Total Duo actúa en las plazas de Italia. Participa en el Festival Appena Appena en Castronuovo di
Sant'Andrea, y en Brattiria inta chiazza en Brattitò (Tropea, Italia).
• 2011: Nasce il Duo Totale (coppia formata da Gaia e Francesco Garuti), lo spettacolo “Patatrak”,lavora
nelle piazze d'Italia. Partecipa a “Mille e una notte” rassegna di teatro di strada a Golfo Aranci in
collaborazione con l’associazione Dharma.
- 2009/ 2008 : Nasce Buskers Pirata, collettivo di artisti di strada e non solo, promuove il primo festival
di arti di strada finanziato e gestitounicamente dagli artisti,insieme alla collaborazione del il Cirko
Paniko il festival giunge nel maggio 2012 alla sua quinta edizione. Nasce la compagnia Fuocamboo,
unione di giocoleria con il fuoco e musica dal vivo partecipa a: Mercantia 2008 (Certaldo), Notti
bianche bolognesi,Salento Buskers Festival, Ferrara Buskers Festival, Convention emiliana di giocoleria
2008 (Monteveglio), Ex Tirò (Bologna), Festa della frutta (Zocca), Oasi del lago Summer Events, Mad
Festival (Sicilia). Buskers Pirata Bologna, M'illumino di meno (Bologna), Blu Notte (Notte europea a
Forlì), Festa delle Scuole (Castel Nuovo Rangone), Ferrara Buskers Festival 2008, Non Solo Pezzi di
Legno, 2009 (Ceolini) e Ferrara Buskers Festival 2009

