
Veronica Bassani  

 

Nata il 14 gennaio 1994 a Faenza, risiede a Faenza.  
 
Diplomata al Liceo Classico di Faenza nel 2013.  

Laureata in infermieristica con una tesi sperimentale sul teatro in ambito terapeutico 
 ‘’Teatro e Disabilità: per promuovere Resilienza’’ presso l’Università di Bologna.  

Studia teatro da più di 10 anni. Ha frequentato corsi di teatro (recitazione, vocalità, movimento 
espressivo). Cofondatrice dell’associazione culturale Fatti d’arte , nata nel 2015 dalle ceneri della 
vecchia associazione ‘’Start’’, molto attiva e attenta alle attività culturali presenti nel territorio. 
La mission di fatti d’arte è quella di coinvolgere e far scoprire ai bambini e ragazzi la ricchezza e il 
valore della cultura. Per questo motivo ogni anno organizza sia corsi di avvicinamento al teatro che 
percorsi per i ragazzi per scoprire spazi interessanti e non sempre valorizzati (Visite guidate Teatro 
Masini, Palazzo Milzetti, Palazzo Laderchi il tutto reso magico da performance teatrali e merende a 
tema per i più piccoli). 

Nel 2012 ha recitato in spettacoli teatrali prodotti e promossi dall’associazione culturale Start nel 
territorio emiliano-romagnolo, come Sogno di una notte di mezz’estate. Ha partecipato ad un corso 
sperimentale per la realizzazione e la messa in scena di storie riguardanti i terremotati dell’Emilia.  

Nel 2012 e nel 2014 lavora anche come insegnante ed educatrice presso il centro estivo di libera 
espressione artistica dell’associazione culturale Start ‘’Ciak si Gira’’.  

Dal 2013 è insegnante di due corsi di teatro per bambini di Faenza dell’associazione culturale Start di 
cui cura il testo e la regia degli spettacoli.  

Nel 2014 ha girato un Videoclip con Michele Pasini per la band ‘’i Geisha ’’.  

Febbraio 2015 ha Collaborato con Ugo De Vita e Laura Schettino nella realizzazione della 
presentazione ‘’Sull’Onda della Gioia’’ tratto dal libro di Paola Lucarini, e presentato a Palazzo Bastogi 
a Firenze.  

Settembre 2015 da voce ha un personaggio dell'audio libro ‘’Napoleone’’ con Ugo de Vita. 

Da ottobre 2015 a maggio 2016 prepara con l'associazione Fatti d'arte il musical scritto e diretto da 
Martina Sefusatti e Davide Allevi "Tutti pazzi per il musical". 

Nell'estate 2016 inizia la collaborazione con il comune di Faenza con il quale organizza e partecipa alla 
messa in scena di alcune serate in occasione della mostra ‘’ Stili di vita europei attraverso la ceramica’’ 
all'interno del Mic (Museo Internazionale delle ceramiche) prendendo spunto dalle interviste 
impossibili vengono ricreati salotti dove vengono intervistati personaggi storici. 



Sempre durante l’estate 2016 , per la prima volta,  insieme alle altre ragazze del consiglio direttivo fatti 
d'arte in collaborazione con Fitel e grazie al comune di Faenza organizza il Festival del teatro sociale 
selezione regionale Emilia Romagna proscenio aggettante. 
 
Responsabile del centro estivo culturale "In Scena! " nel periodo di luglio 2016 per la parte teatrale. 
 
Settembre 2016 continua la collaborazione con comune di Faenza facendo percorso su Dino Campana. 

Da Ottobre 2016 a maggio 2017 frequenta master di teatro a Roma "L'Officina della poesia, il teatro e 
le arti " presso il teatro Quirino di Roma sotto la direzione di Ugo De Vita.   
 
Contemporaneamente inizia percorso come attore volontario nel gruppo Dopo di Nuovo presso la casa 
dei risvegli, all’interno della quale lavora sia allo spettacolo ‘’Kintsugi’’ , che alla tesi di laurea sul teatro 
in ambito terapeutico. Progetto seguito da Antonella Vigilante, Alessandra Cortesi e Stefano Benini 
(quest’ultimo in qualità di relatore). 

Aprile 2017 realizza spettacolo per il Momento del ciù portando in scena con i bambini 
dell’associazione Fatti d’arte una rivisitazione della favola di Pinocchio. 

Maggio 2017 realizza i saggi di fine anno dei corsi bambini faenza dell’associazione culturale  
Fatti d’arte ‘’Cluedo16’’ e ‘’Ending story’’. 

Estate 2017 segue progetti estivi dell’associazione Fatti d’arte. All’interno del centro estivo In scena 
crea collaborazioni con professionisti di diversi settori con Visual Feeling per la realizzazione di 
cortometraggi e con Radio Rcb per la realizzazione di una rubrica radiofonica. 
Realizza e fa regia del progetto ‘’Deus ex machina’’ con i ragazzi adolescenti dell’associazione Fatti 
d’arte portandoli in scena nel giardino interno del MIC a faenza, alla festa romana di Sarsina (per 
l’inaugurazione del Plautus Festival 2017) e infine alla seconda serata dei Martedì d’estate Faentini. 

Attualmente sono presente in un progetto con il gruppo di Alessandra Cortesi per uno spettacolo che 
porteremo a Valencia al festival delle diverse disabilità.  

 

 

Contatti: 3394584683 – vickybassani94@yahoo.it 

 


