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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 Federica Sassaroli,  Fiammetta
Scharf e Luca Bondino
 
con Federica Sassaroli

NEANCHE LE
CAPRETTE MI
SALUTANO PIÙ

In questi tempi di precarietà, pare che non se la passi bene nemmeno

Heidi, la gioiosa bambina che un tempo correva libera e bella sui

prati di montagna, tra caprette, pecorelle e uccellini in festa. Il nonno,

il celebre vecchio dell'Alpe, si consola con la badante rumena, ignaro

del fatto che la donna sia più interessata alla sua pensione che a lui;

Clara porta la propria disabilità fra una trasmissione televisiva e

l'altra, contesa dai talk show pomeridiani, mentre la temibile

signorina Rottermeier è ministro del Governo Merkel, con delega

all'istruzione. In questo panorama in continua evoluzione, il punto

fermo rimane Peter, un eterno ragazzino distratto da troppe cose, per

il rammarico di Heidi che desiderebbe, da lui, attenzioni... concrete.

 

La concorrenza dei cartoni animati giapponesi e dei social network e

l'invasione di offerte televisive sono ulteriori preoccupazioni per la

ragazzina, che teme di finire nel dimenticatoio... A riabilitare Heidi

pensa Federica Sassaroli, attrice forte di una lunga esperienza fra

teatro e cabaret, che, dopo avere portato in scena personaggi delle

fiabe, si cimenta in "Neanche le caprette mi salutano più", un testo

scritto con Massimo Brusasco per raccontare l'attualità in modo

divertente, con l'innocenza della protagonista di un cartone animato

rimasto nel cuore di molti.


