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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 Federica Sassaroli

IL TRENO DEI
FOLLETTI DI
NATALE

Liberamente ispirato ad un racconto dello scrittore Chris Van Allsburg, lo

spettacolo ha come protagonista una donna che ogni anno ritorna in una

vecchia stazione semi-abbandonata.

Un giorno, da bambina, in quella stessa stazione, salÌ su un treno che

l’avrebbe condotta al Polo Nord a conoscere Babbo Natale. Lo sguardo del

pubblico di bambini porta la donna a ricordare. La neve che cade

silenziosa, il crepitare del fuoco, la casa dei nonni in aperta campagna:

questo è l’inizio di una narrazione ricca di avventure emozionali, piene di

colori e suoni. La noia di una giornata senza amici, l’incontro fortuito con

un pupazzo di neve triste e solo, l’idea di costruirgli una famiglia che lo

renda felice: i bambini salgono sul palco e aiutano la donna a ricreare i

giochi di un tempo. E poi l’arrivo di un treno misterioso e inaspettato che

trasporta tutti nel racconto di una notte magica piena di folletti. I bambini

conoscono bene l’eccitazione e l’ansia provate la vigilia di Natale.

Crescendo, cominciano a nutrire il dubbio se credere o meno a qualcosa

che non hanno mai visto. I bambini più piccoli possono ascoltare questa

storia come un viaggio alla ricerca di Babbo Natale, i più grandi intuiscono

lo svelamento di una metafora più ampia. Si parla sì dei simboli del Natale,

ma in fondo è una storia universale sul credere nelle cose che non si

riescono a vedere o a capire del tutto.

Tecniche utilizzate: narrazione, teatro d’attore, pupazzi, coinvolgimento

diretto del pubblico.

 

Età consigliata:

SCUOLA INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA I e II CICLO.

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=0iuzfoFJrTg

https://www.youtube.com/watch?v=0iuzfoFJrTg

