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Attrice, speaker, comica,
autrice, insegnante di l ingue,
formatrice.

Presta dal 2007 la sua voce per IVR (Vodafone in italiano e in spagnolo, Costa
Crociere, Last Minute Tour), per pubblicità nazionali per internet, radio e TV (San
Benedetto, Libraccio, Corriere…), per doppiaggi (Almost True, Il ritratto della salute...),

per audiolibri (Salani, Mondadori, Garzanti) e per filmati aziendali in italiano, in
inglese e in spagnolo.

 

Come comica, è vincitrice del Festival Nazionale del Cabaret in Rosa e del Festival
delle Arti, si esibisce in diversi teatri e locali tra cui lo Zelig di Milano e il Teatro della
Tosse di Genova, le cui registrazioni vanno in onda sul canale Comedy Central di Sky.

 

Laureata in Lingue e Letterature Straniere con il massimo dei voti, insegna in scuole
primarie, medie inferiori e superiori, collabora per Mondadori al testo "Spagnolo da
Zero" ed è la "profesora" dei DVD dell’omonimo corso con John Peter Sloan, in
edicola per il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport.
 

Lavora per diversi anni per la fondazione per la lettura per ragazzi "Il battello a
vapore".

 

Dal 2006 crea e mette in scena una serie di spettacoli in cui la comicità sposa la
narrazione. Si tratta di spettacoli in italiano e in lingua straniera per bambini,
ragazzi, famiglie e per il pubblico del serale.

 

È teacher internazionale di yoga della risata ed è da 15 anni formatrice teatrale per
bambini e adulti. Ha un grande interesse per il mondo delle neuroscienze e della
ricerca interiore. In qualità di facilitatrice avanzata di PSYCH-K® e di esperta di
tecniche di riprogrammazione mentale, aiuta adulti e bambini nel cambiamento in
varie aree della loro vita e nell'apprendimento di diverse materie (lingue straniere,

public speaking, ecc.).

 

È la direttrice artistica dell'Accademia Dei Sì.



di e con Topo Gillo
e Federica Sassaroli

LE AVVENTURE
DI TOPO GILLO

Protagonista di queste vicende semplici e divertenti è un topino alle prese con

tutte le scoperte e i problemi del diventare grandi. I bambini si identificheranno

ben presto con il piccolo protagonista delle nostre avventure, Armando

Fumagillo, per gli amici Armagillo, per gli amicissimi Gillo, topolino simpatico,

tenero e, al tempo stesso, capriccioso e prepotente.

 

Età consigliata: INFANZIA, PRIMARIA I E II CICLO.

Gillo e la gocciolina ribelle
ECOLOGIA
 
Gillo gioca con l’acqua, la lascia aperta mentre si
lava i denti, si diverte a tirare lo sciacquone per
vedere scomparire le sue barchette di carta. Ma
un bel giorno l’acqua smette di uscire dai
rubinetti. Gillo dapprima non capisce, ma poi,
grazie a Gocciolina Ribelle, comincia a
comprendere come ognuno di noi possa fare
qualcosa nel suo piccolo per risparmiare l’acqua
e per mantenerla pulita.
 
L’animazione Teatrale intende coniugare la
valenza didattica ed educativa del tema
ecologico del risparmio dell’acqua con quella
narrativa ed avventurosa del teatro.
L’importanza di salvaguardare l’acqua passa
attraverso piccoli gesti quotidiani ed ogni
bambino può diventare un piccolo guardiano
dell’acqua.
 
Tra apparizioni di buffi pupazzi e personaggi, tra
racconti divertenti e giocosi, verranno date ai
più piccoli preziose informazioni e regole di
comportamento.

Good night, Topo Gillo
VERSIONE IN INGLESE E IN ITALIANO
 
Topo Gillo non vuole andare a fare la nanna,
qualcosa lo agita, ma non capisce cosa. La sua
mamma insieme alla dolce e saggia Fata del
Sonno saprà come fargli passare tutte le
insicurezze e farlo finalmente addormentare.Lo
spettacolo prevede l’uso di canzoni e
filastrocche utili per l’apprendimento della
lingua inglese da parte dei più piccini.

Ventino venticello
ECOLOGIA
 
Arriva l’estate e il topolino Gillo si prepara alla
grande festa del solstizio, ma deve essere
accaduto qualcosa di strano dalle parti di Vico
Boschetto perché il caldo non arriva e il sole non
si vede. Che il sole se ne sia andato in vacanza? E
se fosse invece successo qualcosa? Serve l’aiuto
dei bambini, per riportare il sole in cielo e
l’allegria nel bosco!

Il grande sonno
AVVENTURE NEL BOSCO E AMICIZIA
 
Questa è la storia di Silvestro la volpe,
Guglielmina la talpa e Gillo il topolino di
campagna. L’autunno arriva e Silvestro non ne
vuol sapere di abbandonare per tutta la
stagione il suo amico Gillo che deve andare in
letargo con la sua famiglia. Silvestro, triste e
annoiato, su consiglio della mamma, va a fare
visita alla talpa Guglielmina, considerata da tutti
gli animali del bosco un po’ “diversa”. Una tenera
storia di scoperta dell’altro e di amicizia sullo
sfondo di una natura che cambia stagione.

Ma Babbo Natale lo sa?
SOLIDARIETÀ E RESPONSABILITÀ
 
Ma Babbo Natale sa proprio tutto tutto? E lo
viene a sapere se non siamo stati buoni? Sono
queste le domande che Gillo si fa quando
mancano pochi giorni a Natale. Gillo non è un
topino perfetto, proprio come non lo siamo noi
né i nostri bambini… e questa avventura di
Natale sarà una buona occasione per aiutarci a
diventare più generosi, crescere un po’,
osservarci e imparare dai nostri difetti.


