
CURRICULUM VITAE 

NOME -  SILVIA  COGNOME - SASSO ( IN ARTE SAX ) 

NATA IL - 04/10/1985 A BOLOGNA - INDIRIZZO - VIA LOMBARDIA 22, 4139 BOLOGNA   

TELEFONO - 349-2532826 / EMAIL - silvia.sax85@gmail.com  

PAGINA FACEBOOK -  https://www.facebook.com/SilviaSaxofficialpage/ 

WEBSITE www.silviasax.it  / SHOWREEL https://www.youtube.com/watch?v=SdM6yJzpI4M 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

ANNO 2017  

10 DICEMBRE 2017 

Presentatrice per Evento - Presentazione della Linea Luna Cucori di Cucori Gioielli (www.cucori.it) con 

intervista alla creatrice del brand, presso il locale Papparè a Bologna. 

17 NOVEMBRE 2017 

Presentatrice per Evento di moda - Grande Party di Elezione Miss Peau D’ange - Serata finale del Concorso di 

bellezza Miss Peau D’ange organizzato dal medesimo negozio di abbigliamento 

(https://www.facebook.com/peaudange/) con un altro conduttore. 

22 SETTEMBRE 2017 

Giornalista & Inviata free lance - Intervista a Fabieke artista e writer di murales in occasione dell’Ossur Day, 

evento dedicato alle tecnologie bioniche nello sport, contenuto presente sul mio canale YouTube. 

GIUGNO 2017 

Giornalista & Inviata free lance - Intervista ai Manetti Bros. in occasione della proiezione della clip di 

anticipazione della sesta serie TV de “L’Ispettore Coliandro” contenuto presente sul mio canale YouTube. 

Presentatrice per Evento Musicale - Dentro che fuori Piove - Contest Musicale per Giovani Talenti legato 

all’omonima Associazione, con un altro conduttore. 

20-21 MAGGIO 2017 

Presentatrice per Evento Musicale - Hey Joe - Spettacolo di solidarietà organizzato dalle associazioni Amici di 

Hey Joe e Piazza Grande in Piazza Maggiore a Bologna, con altri conduttori. 

6 MAGGIO 2017  

Presentatrice per Evento Comico - Artisti Uniti per un Sorriso - Serata Spettacolo di solidarietà con comici e 

musicisti sul palco, presso la sede della Pubblica Assistenza di Prato (PO) con altri due conduttori. 

ANNO 2016 

GENNAIO 2016 - FEBBRAIO 2016 

Inviata TV  - Rally Dreamer - Programma sportivo che segue il campionato Rally Piston Cup, attualmente in 

onda su Sportitalia sul canale 225 di Sky ( e sul canale 60 del DgTV la prima domenica di ogni mese, 

attualmente in palinsesto (solo per la prima e la seconda puntata) contenuto presente sul mio canale 

YouTube.  
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Speaker radiofonica & Co-Conduttrice TV  Sbobshow - Format radiofonico comico, con sketch, personaggi e 

voci, al fianco di Bob Ferrari, in onda sul canale Web TV Alma Radio (www.almaradiotv.com) e sul canale 99 

del DgTV su Nettuno TV (https://nettunotv.tv/). 

MAGGIO 2016 / GIUGNO 2016 

Presentatrice Unica per Evento Musicale - Dentro che fuori Piove - Contest Musicale per Giovani Talenti 

legato all’omonima Associazione (www.dentrochefuoripiove.com) presso il Bravo Caffè, locale di Bologna 

(anche negli anni 2015 e 2014 con un altro conduttore).Presentatrice per Evento Musicale - Hey Joe (vedi 

anno 2017 e 2016). 

25 NOVEMBRE 2016 

Attrice & Modella - La carezza Stop Violence Women! - Progetto video e fotografico ideato e a cura di 

Fabrizio Carollo contro la violenza sulle donne, contenuto presente sul mio canale YouTube. 

OTTOBRE 2016  

Speaker radiofonica / Conduttrice TV  - Pick Up - Format radiofonico di promozione e interviste a cantanti, 

musicisti e band emergenti del panorama musicale locale e non in onda in streaming sul canale Web Tv 

Alma Radio (vedi sopra) e sul canale 99 del DgTV e Nettuno Tv, legato all’ Uniweb tour di Ustation 

(www.ustation.it) e in collaborazione con l’Ufficio Stampa Red&Blue di Marco Stanzani 

(http://www.redblue.it/etichette-redblue/).  

Modella  per Bloody Madness - Progetto fotografico horror al femminile ideato e a cura del fotografo Fabrizio 

Carollo presente sul mio sito web. 

4 DICEMBRE 2016  

Presentatrice per Evento - Presentazione della Linea Libellula Cucori di Cucori Gioielli (vedi sopra) con 

intervista alla creatrice del brand, presso il locale Papparè a Bologna. 

10 DICEMBRE 2016 

Giornalista & Inviata free lance - Pillole di un Autore nella Cultura - Videointervista a Elda Ferri produttrice 

cinematografica, in occasione di FCP - Festival del Cinema di Porretta - BO 

(https://www.porrettacinema.com/) in collaborazione con Fabrizio Carollo per la sua Rubrica sopra citata; 

contenuto presente sul mio canale YouTube. 

ANNO 2015 

APRILE 2015 / GIUGNO 2016 

Giornalista & Inviata free lance - Quattro chiacchiere con Silvia Sax - Rubrica video per la testata web 

Terredacquanews (www.terredacquanews.com), grazie alla quale intervista diversi personaggi del mondo 

dello spettacolo, della TV e della musica: Ron, Ivana Spagna, Cesareo (ex chitarrista del gruppo Elio e le 

storie tese), Giampaolo Morelli, Marco Berry, Omar Pedrini & Giorgio Comaschi, tutti i contenuti sono 

presenti sul mio canale YouTube. Nello stesso periodo cura la Rubrica <Fuori dal Comune> scrive articoli 

inerenti serate, concerti ed eventi musicali locali, sempre per il medesimo giornale. 

30 E 31 MAGGIO 2015 / 25 OTTOBRE 2015 

Presentatrice per Evento Musicale - Hey Joe - Spettacolo di solidarietà organizzato dalle associazioni Amici di 

Hey Joe e Piazza Grande in Piazza Maggiore a Bologna, con altri conduttori. 
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ANNO 2014 / ANNO 2013 

20 SETTEMBRE 2014 

Presentatrice per Evento Comico - Comicoon Live - Spettacolo Comico con i comici di Colorado Cafè ( tra gli 

ospiti della serata Gabri Gabra, Annalisa Airone, Lucrezia Von Berger a Forlì (FC). 

26 OTTOBRE 2014 

Presentatrice per Evento Musicale & Addetta Stampa - Bologna suona alle porte della solidarietà - Ufficio 

stampa, comunicazione, gestione degli ospiti/scaletta e conduzione dello spettacolo di solidarietà organizzato 

dalle associazioni Amici di Hey Joe e Piazza Grande a Bologna. 

FEBBRAIO 2014 - LUGLIO 2014 

Speaker Radiofonica - Fly On the Beach - Format radiofonico con contenuti di attualità, tg, oroscopo, giochi e 

musica dal vivo in diretta dagli stabilimenti balneari di Igea Marina (RN), con altri speaker a rotazione, in 

onda su Radio Fly Web (Web Radio della sigla sindacale Cisl) (www.radioflyweb.it) 

GENNAIO 2013 - DICEMBRE 2014 / MARZO 2015 - GIUGNO 2015 / OTTOBRE 2015 - DICEMBRE 2015 

Speaker radiofonica & Conduttrice TV  - New Entry e New Entry Limited Edition - Format radiofonico di 

intrattenimento musicale ideato e condotto da me, di promozione e interviste a cantanti, musicisti e band 

emergenti del panorama musicale locale e non in onda in streaming sul canale Web Tv Alma Radio (vedi 

sopra) e sul canale 99 del digitale terrestre, Nettuno TV. 

New Entry Limited Edition - Appendice del programma New Entry e formulata in maniera similare, legato all’ 

Uniweb tour di Ustation (vedi sopra) e in collaborazione con l’ufficio stampa Red&Blue di Marco Stanzani. Tra 

gli ospiti : Lello Analfino & i Tinturia, Street Clerks, Altapressione, Marco Sbarbati, La Gente, Luca Bussoletti 

e altri in onda su Alma Radio Web.  

FORMAZIONE ARTISTICA 

2009 / 2011 - Corso di Doppiaggio presso Accademia Nazionale del Cinema di Bologna al termine del quale 

ho conseguito l’Attestato di frequenza. Insegnanti del corso: l’attrice Silvia Luzzi, i doppiatori Massimo 

Giuliani e Rodolfo Bianchi e la direttrice del doppiaggio Tiziana Lattuca.  

2012 - Lezioni individuali di dizione e recitazione con l’attrice e insegnante di teatro Lea Cirianni. 

2007 - Corso di recitazione presso il Teatro delle Moline a Bologna con l’attrice e insegnante Alessandra 

Frabetti. 

2005 / 2006 - Corso di recitazione svolti uno presso il Teatro del Navile a Bologna diretta dall’attore Nino 

Campisi. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Firma  Silvia Sasso 
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