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FEDERICA
SASSAROLI
Attrice, speaker, comica,
autrice, insegnante di lingue,
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.
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IL MIO PRIMO
CHISCIOTTE
Il cavaliere contro i mulini
a vento
adattamento e regia di Elisa
Carnelli e Federica Sassaroli
con Federica Sassaroli

“Il mio primo Chisciotte” vuole accompagnare il giovane pubblico alla
scoperta di un capolavoro della letteratura internazionale. Don
Chisciotte è un personaggio che decide di lanciarsi in un viaggio che
cambierà lui stesso e il mondo che lo circonda, è un uomo che si
permette di allargare i propri confini fisici e mentali. Come Don
Chisciotte, i giovani sono alla ricerca della loro identità, del loro
cammino, dei sogni che li aiuteranno a definire i loro progetti di vita,
Don Chisciotte è una eccellente opportunità per promuovere sogni e
progetti, per poter inventare il futuro, per creare utopie. Gli spettatori,
grandi e piccini, intervengono direttamente in alcuni momenti della
messa in scena per condividere il viaggio con il cavaliere più famoso
del mondo.
È disponibile la versione dello spettacolo anche in lingua spagnola.
Età consigliata:
PRIMARIA II° CICLO, SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO e II GRADO.

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=Bqcrnfpf6-s&t=76s

