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ALESSANDRO BETTI 
 

Alessandro Betti, milanese di nascita, classe 66, è tra i volti più popolari per chi segue la comicità in 
tv. La sua formazione fa sì che non sia solo tra i più anticonformisti attori comici del momento ma 
anche tra i più singolari interpreti drammatici. 
Al cinema lo abbiamo visto con la coppia Ale e Franz nel cast del film Mi Fido di Te, diretto da Massimo 
Venier, in cui interpreta un automobilista truffato. Nel film Il Capitale Umano di Paolo Virzì  
interpreta un assessore leghista. 
 
Ma è nel teatro che risiede la sua passione primaria, diversi sono i testi di commedie originali che ha 
scritto e messo in scena, tra cui Jena ridens (regia di Paola Galassi) e La strana notte di Alice (regia di 
Roberto Marafante),  
Ultima esperienza teatrale è  Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare con la regia 
di Gioele Dix in cui si interpreta il doppio ruolo di Lisandro e Flute 
 
Approda in tv con la versione italiana del programma Saturday Night Live (Italia 1), ma la grande 
occasione arriva nel 2007 a fianco di Ale e Franz con Buona la prima! (sit-show interamente  basato 
sull’improvvisazione -Italia 1), dove interpreta il ruolo di Sandro, l’amico “storico e imprevedibile” dei 
due padroni di casa.  
La collaborazione con Ale e Franz continua con altri due format televisivi sempre su Italia 1, Ale e 
Franz sketch show (2010) e A&F – Ale e Franz Show (2011)  
Nell’edizione  2014 di Zelig Off nasce il personaggio del rapper Sdrumo che approda anche alla prima 
serata di Zelig, sempre nella stessa edizione del programma di Canale 5, con la complicità dei Bolier 
Alessandro dà vita all’esilarante mentalista Jack Buviè. Nel 2016 è a Zelig Event con il  personaggio 
dello sportivo Gunter Fraikoffel. 
 
Nel 2015 è Leo protagonista della sit-com I Capatosta in onda su Boing    
Per la pubblicità ha prestato la voce al Leone Napo della campagna pubblicitaria (tv, radio, web) di 
Euronics. È stato la voce di Italo del cartone animato “Italo”, in La vita in diretta condotto da 
Michele Cocuzza.  


