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ALE E FRANZ  
 
Alessandro Besentini e Francesco Villa si incontrano nel 1995 al C.T.A. (Centro Teatro Attivo) di 
Milano.  
Nello stesso anno al Caffè Teatro di Verghera di Samarate formano il duo Ale e Franz. 
Pur non rinunciando alla loro grande passione per il teatro, che li porta in tour tutte le stagioni 
con spettacoli di grande successo, li troviamo al cinema, dove sono protagonisti di commedie 
d’autore e in diversi programmi tv. 
 
Il loro spettacolo ripercorre quelle che sono le tappe più significative del lavoro svolto sul 
palcoscenico dagli inizi fino ad oggi. È un collage di situazioni, dialoghi, canzoni che si sviluppano 
e si intersecano raccontando Ale e Franz dai primi pezzi (o è meglio dire sketch?) per arrivare alle 
atmosfere soffuse dei dialoghi noir.  
Il filo conduttore dello spettacolo è rappresentato da una comicità giocata sull’equilibrio e 
disequilibrio del rapporto tra due persone, inteso in tutti i suoi molteplici aspetti: comprensione, 
contrasto, litigio e unione. Un gioco attraverso il quale si crea una situazione priva di punti di 
riferimento, quasi astratta, anche se fortemente condizionata dalle nevrosi, dalle incomprensioni 
e dalle paure proprie della realtà.  
Questo rapporto trova come suo canale privilegiato di sviluppo il dialogo, usato per montare e 
smontare le più svariate situazioni, arrivando a capovolgersele rimbalzandosele uno contro l’altro.  
 
 
 
CURRICULUM 
 
FILMOGRAFIA 
• Un fidanzato per mia moglie, regia di Davide Marengo (2014) 
• Un boss in salotto, regia di Luca Miniero (2014)  
• Soap Opera, regia di Alessandro Genovesi (2014) 
• Il Vedovo, regia di Massimo Venier (2013)   
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• Il peggior Natale della mia vita, regia di Alessandro Genovesi (2012)  
• Mi fido di te, regia di Massimo Venier (2007)  
• La terza stella, regia di Alberto Ferrari (2005)  
• La grande prugna, regia di Claudio Malaponti (1999)  
 
TEATRO  
• Tanti Lati – Latitanti, regia Alberto Ferrari (2015) 
• Gaber Jannaci Milano Noi, (Prima Nazionale al Piccolo Teatro di Milano e Estiva 2015) 
• Lavori in corso, regia Alberto Ferrari (2013 - 2014) 
• Sarebbe bello, con Enrico Ruggeri (Estiva 2013 - 2014)  
• Aria Precaria, regia Leo Muscato (2009-2012)  
• Zelig in tour, stagione 2002/2003 
• E ̀ tanto che aspetti?, regia di Alberto Ferrari (2002) DVD e tournée estiva 
• Zelig in tour, stagione 2001/2002 
• Due e venti, regia di Alberto Ferrari (2001-2002)  
• Dalla A alla Z, regia di Paola Galassi (1997)  
 
TELEVISIONE 
• Quelli che il calcio (2017 - 2016 - 2015 – Raidue) 
• Zelig (2014 – Canale 5) 
• Che tempo che fa (2013 - Raitre) 
• Area Paradiso, regia di Diego Abatantuono e Armando Trivellini – film TV (2012) 
• A&F - Ale e Franz Show (2011- Italia 1)  
• Ale e Franz Sketch Show (2010 – Italia 1)  
• Ale e Franz Special (2009 – Canale 5) 
• Buona la prima! (2007-2009 – Italia 1) 
• Convenscion (1999 - Raidue)  
• Zelig (1999-2014 - Canale 5)  
• Mai dire gol (1997-1998 – Italia 1)  
• Pippo Chennedy Show (1997 – Raidue)  
• Seven Show (1996 – Italia 7) 
 
OPERE  
• Ale e Franz Live, Milano, Mondadori, 2010 
• E ̀ tanto che aspetti?, Milano, Mondadori, 2002  
• E Larry? E ̀ morto!, Milano, Mondadori, 2001  
 
DOPPIAGGIO  
• Madagascar 3 - Ricercati in Europa (Dreamworks 2012) 
• Madagascar 2 (Dreamworks - 2008)  
• Madagascar (Dreamworks – 2005) 
 
VIDEOCLIP 
• Brillerà – Ale e Franz con Francesco Tricarico (2016)  
• Desolato – Enzo Jannacci, J-Ax, Paolo Jannacci (2014) 
• In un paese normale – Enrico Ruggeri (2014) 
• Diverso dagli altri – Enrico Ruggeri (2013) 

 


