
CV
Sophia Lassi    

in arte Lady Sox 
Nata il 16/06/09 .  Frequenta la III Media indirizzo musicale

E' un'artista a tutto tondo nonostante la giovanissima età. 
Infatti vanta esperienze in tutti i campi: dalla scrittura, alla  
recitazione, al canto.

I suoi scritti vanno dalla poesia passando per i racconti (già  
selezionati per la pubblicazione) e le canzoni. Ha già all'attivo  
numerosi brani depositati alla Siae, con uno di questi vince nel  
2021 il concorco Voci D'Oro e si piazza nei primi 10 nella  
finalissima di Settembre 2021 a Roma del Tour Music Fest.

Con Andrea Prestianni, suo vocal coach,  presso l'Art Work Studio  
di Santa Maria a Monte , prende lezioni di canto e compone.

Presso l'Accademia Le Muse di Piombino  frequenta i corsi di  
recitazione e scrittura creativa.



Esperienze:

Ottobre 2015 Gennaio 2016 partecipa come attrice  
coprotagonista alla Fiction Rai “Luisa Spagnoli”, con regia di  
Lodovico Gasparini, nel ruolo di Loretta da bambina.

Aprile 2018 partecipa al Music Camp del Tour Music Fest e  
successivamente al Tour MusicFest

Agosto 2018 vince il 6° Concorso Canoro della Scuola di Musica  
di Bibbona, nella categoria baby.

Settembre 2018 partecipa alle Semifinali Nazionali del Cantagiro  
di Fiuggi. Si qualifica per la Finalissima Nazionale dove arriva  
Terza assoluta  nella sua categoria Baby. 

Agosto 2019 vince il 7° Concorso Canoro della Scuola di Musica  
di Bibbona nella categoria Baby

Luglio 2021 vince il concorso canoro Voci D'Oro nella categoria  
Junior

Luglio 2021 partecipa al City Music Camp del Tour Music Fest

Settembre 2021 accede alla seconda manche della finalissima del  
Tour Music Fest nella categoria Junior con il suo inedito  
“Clochard”

Marzo 2022 il suo racconto” Un Piovoso Pomeriggio di Fine  
Novembre” viene selezionato per la pubblicazione nell'ambito del  
Concorso letterario Luce Nera



Aprile 2022 viene selezionato per la pubblicazione il video,  
montato da lei mentre canta Oltre l'Orizzonte,nel Disney Web  
Festival 2022

Luglio 2022 vince a Livorno i premi Miglior Testo e si classifica  
1°  dei Cantautori 

Settembre 2022 viene scelta dal regista Francesco Falaschi per  
recitare nel docufilm “La Memoria di Ferro”

          


