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SINOSSI SPETTACOLO

Un viaggio ironico e sarcastico fra innamoramento e vita comune: l’infatuazione, l’inizio di una
relazione, le farfalle nello stomaco e i mille dubbi, l’amore vero e maturo. Tutto questo deve
però fare i conti  con i problemi quotidiani, il lavoro, il giudizio degli altri.

Il protagonista si interroga continuamente su difficoltà e bellezza di una relazione di coppia, i
problemi di comunicazione, i fraintendimenti e le incomprensioni, la sessualità.
Sul  palco,  come in  un  sogno,  vengono rappresentati  tutti  i  momenti  di  questa  “avventura
amorosa” immaginaria, che travolge lo spettatore.

Il  racconto  sarà  un  vero  e  proprio  “ragionamento  live”  che  si  snoda  tra  monologhi  e  la
rappresentazione  improvvisa  di  scene  di  vita  quotidiana:  il  risveglio,  il  corteggiamento,  le
vacanze, il periodo mestruale, i clichè di coppia, il matrimonio, la paura del tradimento, fino ad
arrivare anche alla morte

Il protagonista dialoga con se stesso o con le parti del suo corpo, ironicamente interpretate da
veri e propri attori. 
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DEVID SASSI, bio

Artista  -  influencer,  videomaker,  performer,  scrittore,  autore  di
spettacoli teatrali, autore per testi musicali 

VIDEO / INLUENCER 
L’inizio è nel 2016 con la produzione dei primi video, in cui mette in
video alcuni suoi scritti, raccontando momenti di vita e stati d’animo
in maniera originale, con la voglia di comunicare le proprie emozioni
e l’ironia del vivere quotidiano. Continua questa attività fino ad oggi
inventadno sempre nuovi format video, e arrivando a 400mila fan
sui social network e oltre 40 milioni di visualizzazioni con i suoi video
sul web.

MUSICA E CANZONI 
Da diversi anni è autore di testi per canzoni. 
Nel 2017 lavora ai primi suoi inediti, musicando alcuni suoi testi, per poi interpretarli. 
Nel 2018 pubblica il suo primo brano “MI SONO SCORDARTO DI TE” su spotify, ed il video della canzone
su youtube e facebook, raggiungenddo oltre un milione di visualizzazioni. 
Quasi pronta, e in uscita a fine settembre 2018, le prossima canzone!

SPETTACOLI E EVENTI
Già autore di spettacoli teatrali altrui, sta preparando ora il SUO primo spettacolo teatrale, che andrà in
scena in quattro città italiane da fine 2018. 
E’ “Love & life coach” in eventi privati, in cui incontra il pubblico che tanto lo segue sul web.

LIBRI 
Devid Sassi è autore di 3 libri: 
- “Discorsi di un Idolo”, Saggio filosofico-visionario giovanile, pubblicato nel 2009 
- “Strada Maestra”, Saggio biografico, riflessioni slegate in forma di lettera aperta, pubblicato nel 2013 
-  “L’Amore se ne fotte” (edito da MONDADORI), romanzo biografico di rabbia, saggezza e amore; la
storia di tre amici che trovano il successo e si perdono fra soldi-droga-gelosie e l’amore per la stessa
ragazza. 
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