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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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SCUOLA MEDIA
INFERIORE E
SUPERIORE
“Fin da quando ero bambino”
LABORATORIO DI TEATRO PER LA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE
Lontano dalla quotidianità, i laboratori teatrali sono importanti occasioni di
incontro, di scambio e di scoperta. Il teatro ci permette di affrontare paure,
emozioni, esperienze condividendo con occhi amici il nostro essere
diversamente simili. Non siamo mai da soli nel percorso teatrale. Riconoscerci
come unici, ma allo stesso vicini per problemi, dubbi e desideri con i nostri
coetanei, permette ai ragazzi di guardare al futuro con maggior sicurezza e
speranza. Diventare grandi è ogni giorno un’avventura magica che deve
essere riconosciuta, osservata e aiutata.
Il compito del teatro è quello di fornire gli strumenti per conoscersi, per
essere sempre più “forti”, ma senza perdere la magia del proprio essere luce,
futuro e bellezza. Il laboratorio prendendo spunto da alcuni testi teatrali che
saranno forniti agli allievi, vuole far osservare ai ragazzi il mondo allo scopo di
capire e creare il loro mondo possibile, la loro verità, il loro essere persone.

“Giochiamo in spagnolo/inglese”
LABORATORIO DI LINGUA SPAGNOLA/INGLESE PER LA SCUOLA PRIMARIA
La memoria (e l’apprendimento in genere) funzionano per rinforzo: quanti più
sono i canali medianti i quali un messaggio viene veicolato, tanto più il
ricordo è stabile. Il teatro con i suoi esercizi di ascolto, presenza ed
espressività permette di imparare una lingua con maggior facilità e
leggerezza.
Abbinare il movimento alla lingua può svelare diversi vantaggi: l’ansia di
esprimersi in un codice poco conosciuto può essere contenuta, tanto più se
l’insegnante crea un’atmosfera giocosa, curiosa, leggera; si innescano
dinamiche cooperative; nel regno del “come se” tutti possono sperimentare
una comunicazione più autentica.

