
Giovanni Risola 

Istruzione 

Diplomato nell’anno 1988 come Geometra, con votazione di 37/60, c/o l’istituto tecnico per                         
Geometri “Euclide” di Bari. 

Esperienza Lavorative 

• Apprendista (tecnico luci in campo teatrale) nella ditta di allestimenti 

teatrali fonici ed elettrici dei fratelli Ruggiero di Bari. L’esperienza è 

maturata nel campo della Lirica della Prosa e del Balletto c/o i teatri 

Piccinni e Petruzelli di Bari. 

Dal 1985 al 1988 

• Collaborazioni occasionali e/o stagionali, come tecnico teatrale sempre 

c/o la medesima ditta di allestimenti. Questa attività è stata svolta in 

modo pressocchè continuativo, coprendo le stagioni di Prosa, Lirica, 

Balletto organizzate da “Teatro Piccinni”, “Teatro Petruzzelli”, 

“Camerata Musicale Barese”, “Fondazione Nicolò Piccinni”, “Teatro 

Team”. 

Dal 1998 

• Impiegato come tecnico teatrale alle luci c/o il “Festival della Valle 

d’Itria” di Martina Franca. 

mesi di Luglio-Agosto 

degli anni 1988-1989 e 

1991 

• Supera brillantemente, qualificandosi nel 7% dei partecipanti iniziali 

alla selezione per accedere alle scuole di volo della compagnia aerea 

“Alitalia” per diventare pilota c/o la medesima compagnia. Progetto 

che non ha avuto seguito a causa della crisi della compagnia aerea. 

Dal 1989 al 1990 

• Vincitore del concorso come Allievo Pilota di Complemento presso 

l’Aeronautica Militare, prestando servizio in qualità di Allievo Pilota 

presso le scuole di volo di Latina e Galatina dove supererà 

brillantemente l’iter addestrativo 

1992 

• Dimissioni volontarie dall’Aeronautica Militare  1994 

• Svolge l’attività di animatore di contatto nelle feste di compleanno per 

Bambini, fino ad essere considerato il più quotato sulla piazza. 

Dal 1997 al 2003 

• Collabora strettamente con un libero professionista, Gerardo Draetta, 

noto organizzatore di eventi sul territorio di Bari e Provincia, 

acquisendo le capacità organizzative. 

Dal 1998 al 2002 

• Produce lo spettacolo “Otto Panzer Show”, rappresentazione di strada, 

Clownerie, improvvisazione e interazione con il pubblico. Spettacolo 

mai uguale a se stesso ed in continua evoluzione creativa. 

video promo: https://www.youtube.com/watch?v=qHuIvq9VUmw 

Dal 2003 ancora 

all’attivo 

• Co-produce con la Compagnia Catalana Trukitrek lo spettacolo 

“Ab-Normal Life”, teatro di Figura, mimo. 

Dal 2012 ancora 

all’attivo 
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• Figurazione speciale nella produzione del Film "Si muore solo da vivi" 

 

• Premio miglior spettacolo di strada al “FETEN – Feria Europea de 

Teatri para Niños y Niñas - Gijón, España” 

• Menzione speciale al Festival “Il grande Petrushka – Ekaterinburg” 

video promo: vimeo.com/45578401 

15 e 16 Maggio 2019 

                                2014 

2015 

• E’ nella produzione dello spettacolo di nuovo circo “Psychiatric Circus” 

come attore, improvvisatore e conduttore, nel ruolo di medico prete, 

direttore della clinica psichiatrica in cui si svolge la drammaturgia. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=97&v=LmtTFR5T

4Uw 

 

• Attore, conduttore, presentatore e comico dello spettacolo circense 

"Emotion" prodotto da Mario Bellucci 

 

• Stagione estiva in vari festival e strutture con Otto Panzer Show   

 

 

•  Attore, conduttore, presentatore e comico dello spettacolo di nuovo 

circo  "Paranormal Circus" prodotto da Tayler e Jordi Martini   

 

Dal Febbraio 2015 al 

Giugno 2017 

da Novembre 2017 a 

marzo 2018 

     da Maggio 2017 a 

             Settembre 2018 

 

     da Novembre 2018 a 

               Febbraio 2019 

• Scrive, organizza e realizza grazie ad un contributo del Comune di Bari 

un progetto di Rassegna di teatro di strada: “Falò e Piccoli Fuochi”, 

che vedrà ospiti circa 20 compagnie/artisti per ogni edizione, con un 

numero tra i 60 ed i 100 spettacoli per edizione. 

    Figurazione speciale nella produzione del Film "Si muore solo da vivi" 

nel ruolo del gestore della balera Redas 

Nei Dicembre-Gennaio 

degli anni 2004-2005, 

2005-2006, 

2006-2007, 

2008-2009. 

15 e 16 Maggio 2019 

 

Produzione 

• Spettacolo di strada, itinerante “CavalierOtto” 

• Fumetto “la vera storia di Otto Panzer”, 

soggetto, scrittura e disegni di Marco Tonus; 

colori di Simone Paoloni; 

2007 

2008 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=97&v=LmtTFR5T4Uw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=97&v=LmtTFR5T4Uw
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tecnico luci e ombre, Andrea Rossetto; 

organizzazione di Inventario (Bologna) – (stessi disegnatori per 

Bonelli di Martyn Mistes e di Diabolik. 

• Spettacolo di teatro di figura "Ab-Normal Life" in co-produzione 

con la Compagnia Catalana Trukitrek 
2012 

Esperienza di ricerca e studio strettamente legate all’attività attuale 

• Vari laboratori di formazione sul clown  Dal 2003 al 2007 

• Laboratorio sul clown con Rita Pelusio  Ottobre  2008

• Laboratorio residenziale sul Clown, con Jean Menigault  Aprile – Maggio 2009 
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