
ALESSANDRO INGRÀ 

Cabarettista, attore, sceneggiatore, regista 

 

Alessandro nasce nel febbraio del 1974 a Firenze. 

Nel 1994 inizia ad entrare nel mondo della musica come Disc 
Jockey lavorando nei più importanti club italiani. Incide anche sei 
dischi di musica elettronica. Nel 2003 alcuni suoi brani vengono 
inseriti in varie compilation europee. 

Poi arriva la vocazione per la recitazione. Inizia ad esibirsi in vari 
spettacoli teatrali e cortometraggi. Da qui nasce anche la passione 

per il cabaret: infatti collabora con vari attori e cabarettisti di varie regioni d'Italia, partecipa a molte 
trasmissioni regionali e nazionali ed a vari film. 

Essendo anche autore, ha scritto un lungometraggio prodotto, diretto ed interpretato da lui e Massimo 
Di Stefano. Si chiama "Storia di un inganno", è uscito in varie sale cinematografiche toscane e andato 
in onda su RTV38 e nel circuito internazionale "Italiani all'estero" distribuito da Fox Production. 

 

 
 

 

TEATRO 

• Commedia “Grazie gatto” 
• Commedia “Una figlia da maritare” 
• Commedia “Così non vale” 
• Commedia “Doppia coppia” 
• Commedia “Caviale e pattona” 
• Commedia “4 novembre 1966 ovvero l’amore al tempo dell’alluvione” 
• Commedia “Inferno, Purgatorio e Paradiso” 
• Commedia “La strega di Firenze” 
• Commedia “Il fantasma di Piero” 
• Commedia “Ho deciso, non muoio più” 
• Commedia “1967 il ritorno della Iole” 
• Commedia “Assassinate la zitella” 
• Commedia “La zona tranquilla” 
• Commedia “Le gemelle corto sciorpo” 
• Commedia “Pompieri tacco 12” 

 

 



CINEMA 

• L’affarista 
• Dieci ragazze 
• Sarebbe stato facile 
• Villa la maschera 
• Adech 
• L’ultimo volo del gabbiano 
• I wanna be the testimonial 
• Sei tutto quello che voglio 
• Gli infami 
• Storia di un inganno (attore, autore, regista) 

 

 

TELEVISIONE 

• Mixtime (RTV38 – Toscana TV) 
• Nuovi talenti RAI – Cortometraggio comico “L’esorcista” (Rai 2) 
• Bed and breakfast (Canale Italia) 
• Cortometraggi “Yanez Camera Car” (Italia 2 Mediaset) 
• Il rinviato per “Ridi col tubo” (Italia 7) 
• Opinionista “Approfondimento giovani” (RTV38) 
• Presentazione back stage “Dieci ragazze” (Toscana TV) 
• Missione seduzione (Canale Lei Sky) 
• Inviato per “Un calcio al mercato” (Canale 10 – TVR Italia) 
• Fritto misto (Teleregione – Toscana TV) 
• Presentazione puntata “16mm” (Italia 2 Mediaset) 
• Cortometraggio “Le pubblicità” (Toscana TV – RTV38) 
• Cortometraggio “La felicità forse” (Canale 10, Toscana TV, RTV38) 
• Cortometraggio “Vogliamo fare un film” (Italia 2) 
• Cortometraggio “Tanta roba” (RTV38) 
• Mediometraggio “Due sbirri per caso” (RTV38) 
• Sabato cinema (RTV38) 
• Forum (Rete4) 

 

 

VIDEOCLIP 

• Noiseful silence – Spell bound to react records – A blank tv 
• In riva all’Arno 

	


