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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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LA GABBIANELLA
E IL GATTO
adattamento e regia di Elisa
Carnelli e Federica Sassaroli
con Federica Sassaroli

La fiaba migliore per imparare a volare con parole di tenerezza, di
gioia e di speranza. Zorba, il gatto nero grande e grosso, si ritrova a
promettere solennemente ad una giovane gabbiana morente che si
prenderà cura del suo uovo e che insegnerà al piccolo a volare. Zorba
si affiderà all'aiuto degli altri buffi gatti del porto per riuscire
nell'impresa. Parole e immagini per avere la sensazione di entrare in
un grande libro illustrato. Una fiaba per non dimenticare che "vola
solo chi osa farlo". Attraverso le capacità espressive del corpo e della
voce vengono presentati sul palco tutti i personaggi di quello che è
ormai diventato un classico della letteratura. Lo spettacolo prevede la
partecipazione

attiva

del

pubblico

di

bambini.

Le

musiche

accompagnano lo spettatore attraverso situazioni e ambienti. La
scenografia è costituita dalla presenza delle tavole dell'illustratrice
Veronica Bilotta (proiettabili per i grandi spazi), semplici ed
evocative.
Età consigliata:
SCUOLA INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA I e II CICLO.
È disponibile anche la versione dello spettacolo in lingua spagnola.

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=IXUuIkF3WeY

