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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.



Lettura scenica di Stefano
Benni
con Federica Sassaroli
accompagnata dalle musiche di
Matteo Calabrò

SII COME
L'IPPOPOTAMO

Viaggio tra le storie surreali, paradossali e fantasiose di Stefano Benni.

Si possono raccontare cose che non stanno né in cielo né in terra. Tu

ridi, poi ci pensi e scopri che è proprio di te che stanno parlando,

della tua vita quotidiana, dell’universo che ti scorre accanto,

quell’universo che a volte dimentichi di osservare e di interrogare.

Faremo un viaggio tra le pagine dei racconti di un autore che, con il

suo spirito ironico e anticonvenzionale, sa travestire da favola ogni

realismo per opporsi all’ordine delle cose esistenti e per mostrare che

c’è sempre un altro punto di vista da prendere in considerazione.

 

Un’ora di incontro e ascolto. Un’ora per cominciare a conoscere un

grande scrittore o per riassaporare alcuni dei suoi brani più belli.

Tutto con la levità che contraddistingue lo stile di Stefano Benni. Per

passare un’ora in compagnia della scrittura d’autore, per sorridere e

ridere con intelligenza e sagacia, per incontrare un mondo che apre

la mente.


