
 

Curriculum Vitae 

di Gianluigi Capone 

Dati personali 

  

Nazionalità: Italiana 

Data di nascita: 18/04/73 

Luogo di nascita: Roma 

 

Telefono: 347/7341644 

e-mail: capone.gigi@gmail.com 

 

Esperienze didattico/lavorative 

Dal 2014 ad 

oggi 

Presidente dell’associazione culturale “il baffo della Gioconda” 

(www.ilbaffodellagioconda.com) 

Dal 2008 ad 

oggi 

Insegnante di discipline circensi presso la Scuola Romana di Circo 

(www.scuolaromanadicirco.net) 

 

 

2016 In India Come attore/giocoliere nel festival internazionale “the Ishara Puppet 

Festival” 

2013 In brasile come operatore nell'ambito del progetto umanitario “teatri nel mondo” 

con bambini e ragazzi di strada di Manaus 

2012 In brasile come operatore nell'ambito del progetto umanitario “teatri nel mondo” 

con bambini e ragazzi di strada di Manaus 

2010-2011 In Etiopia come operatore nell’ambito del progetto umanitario di “teatri nel 

mondo”  con bambini e ragazzi di strada di Debre Marcos 

 

2008-2010 

Insegna giocoleria presso scuole medie di Roma nell’ambito del “Progetto Skolè” 

della Regione Lazio per il recupero adolescenti e la dispersione scolastica.   

2008-2010 Insegna giocoleria presso il Centro Giovanile “Batti il tuo tempo” del X 

Municipio di Roma. 

2009 

 

Insegna giocoleria presso il Carcere Minorile di Casal del Marmo di Roma 

 

  

Esperienze Teatrali 

 

Dal 1997 ad 

oggi 

Gianlugi Capone esercita la professione di artista di strada giocolire e clown su 

tutte le piazze d’Italia, nell’ambito di vari festival  

Negli anni ha creato e portato in giro diverse sue performance da solista o in 

collaborazione con altri artisti 

 

Dal 2000 ad 

oggi 

Collabora con il teatro verde partecipando alle rassegne di teatro ragazzi “lucciole 

e lanterne” edizioni del 2006 2007 e 2008 
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2007 ad oggi 

Collabora con la compagnia di teatro di strada “Materia Viva” con cui partecipa a 

diversi Festival ed eventi privati (www.materiaviva.it) 

 

Dal 1998 ad 

oggi 

Collabora come clown giocoliere con il “Circo Diatonico” progetto musicale 

(www.circodiatonico.it) 

 

2007 

Recita nella “Traviata” di Franco Zeffirelli come giocoliere presso il Teatro 

dell’Opera 

 

1996 Recita come attore nello spettacolo “Bersagli” con la compagnia Metateatro di 

Roma, di Pippo Di Marca. 

1998-99 Recita come coprotagonista nella commedia surreale “The disadventures of Peter 

Pan and Captain Maledetto”, spettacolo bilingue italiano/inglese di Dario 

D’Ambrosi presso “La Mama Theatre” di New York, U.S.A. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienze televisive 

  

 

Rai 1 “uno mattina in famiglia” 2016 

Rai 1 “Domenica in” 

Canale 5 “forza papà”,  

Rete 4 “ vivere bene”, 

Rai 2 “donna sotto le stelle”, 

Rai 3 “alle falde del Kilimangiaro 

Canale 5 “c’è posta per te” (2015) 

 

 

Pubblicità      

Kinder ferrero, nastro azzurro , 

pubblicità progresso per  raccolta differenziata ( con Daniele Luttazzi) 

 

Corti 

cinematografic

i 

Mediometraggio con il regista A.R.Rahman (2016) 

juggler” cortometraggio diretto da sophia ojha prodotto dalla N.Y.U .( New 

York), “ocean” cortometraggio diretto da Yousuke  Takayanaci  prodotto dalla 

N.Y.University 

 

 

Titolo di studio 

 

Diploma Liceo Artistico 

 



 

Conoscenza delle lingue 

Inglese , portoghese 

 

 

Interessi 

Arte, letteratura, musica, viaggi, ambiente, volontariato, 

Hobby 

Percussioni brasiliane, capoeira,  nuoto, contact improvvisation, circo , 

 

Gianluigi Capone 

                                                                                                                                                                          

 
 


