IURI SASSELLA
Nato il 13/7/1982
Altezza m 1,83
Occhi: marroni
Capelli: castani
Sport: calcio
C.F. SSSRIU82L13A271N
Figlio d’arte, nasce in una famiglia circense da generazioni.
Si esibisce come giocoliere, fachiro yoga, performer con fuoco, trampoliere e lanciatore di coltelli tramite la
sua AGENZIA /COMPAGNIA di spettacolo SASSELLES SHOW nata nel 2000.

TEATRO:
La Traviata, regia Irina e Peter Brook, Teatro Comunale di Bologna e Reggio Emilia

CINEMA e TELEVISIONE:
“Beato tra le donne” CANALE 5 (vincitore edizione)
“Buona Domenica” CANALE 5 (varie puntate nel numero del “Gladiatore” come fakiro e lanciatore di
coltelli, con Luca Laurenti)
“Don Matteo 3”, serie TV, regia Leone Pompucci, ruolo lanciatore di coltelli
“La Domenica del villaggio”, RAI 1, giocoliere acrobata
“Ris 4” puntata “Morte al circo”, ruolo lanciatore di coltelli,
"Il volo di Dio" 2008 Lungometraggio, Ruolo: artista del circo, Regia: Francesca Garcea
"Il segreto della mummia" cortometraggio 3d, Ruolo: Guardia egizia, Regia: Sergio Stivaletti

PUBBLICITA’:
Infostrada (2001), ruolo Fakiro
Showclap per web (www.showclap.it) 2015, ruolo Sputafuoco

SPETTACOLI CIRCENSI/ALTRO
2006 Partecipazione come giocoliere/equilibrista al "Festival dei fiori" di Sanremo, regia Pepi
Morgia
2006 Trasmissioni Televisive Titolo: "Tutte donne tranne me", Ruolo: performer con fuoco
Regia: Massimo Ranieri
2007 Partecipazione come acrobata/lanciatore di coltelli ne "Il circo di Fellini", rassegna circense in
onore di Federico Fellini, Caserta centro storico
1998/2009 numerose partecipazioni televisive come giocoliere/performer con fuoco/lanciatore di
coltelli in programmi di tv locali italiane
2015 Regista e artista dello spettacolo “Light Sensation” al Casinò “Park” a Nova Gorica (Slovenia).
2015/2016 – oltre 5 repliche durante l’anno come giocoliere/lanciatore di coltelli/equilibrista nello
spettacolo “SOGNAMI AMAMI TROVAMI” del Circo Bianco all'Atlantico Live di Roma ed in diverse
piazze italiane.
2016 Regista e acrobata dello spettacolo “Light Sensation” al Casinò “Perla” di Nova Gorica
(Slovenia).
2017 Regista e artista dello show di Halloween di “Rainbow Magicland” di Valmontone “FATE E
DEMONI”
2017/2018 – 4 repliche come giocoliere/equilibrista nello spettacolo “Alla Luna” del Circo Bianco
all'Atlantico Live di Roma (RM).

