Alessandra Scotti
Nasce a Genova, il 29 Gennaio 1986.
Dopo il diploma, presso il liceo classico Andrea D'oria di Genova, si trasferisce a Milano, dove
frequenta la scuola d'arte drammatica Paolo Grassi, dove si diploma nel 2008 nel corso di
drammaturgia.
Nel 2007 il suo testo “Ritorni” vince a Genova il primo premio al concorso “Cerca talenti”.
Nel 2008 collabora con la compagnia PianoinBilico scrivendo la piéce “Quattro donne e un
matrimonio”.
Nello stesso anno entra a far parte del progetto: “Bancone di prova”.
Nell'estate del 2009 collabora con la Fondazione Gaber alla realizzazione del Memorial
“Viareggio ricorda Viareggio” in qualità di autrice.
Nell'autunno del 2009 collabora con il cantautore Davide Van de Sfroos per la realizzazione
dello spettacolo/concerto “Davide Van de Sfroos show”.
Nel 2010 il suo testo “Era Ora” prodotto da Agidi, con la regia di Corrado Accordino debutta al
Teatro Filodrammatici di Milano.
Nel 2011 si dedica principalmente alla televisione dapprima come sceneggiatrice per Camerà
Cafè, produzione Magnolia e Itc movie, prima serata Italia Uno, poi per Sberle produzione
Magnolia e infine come redattrice per Xtra factor, X Factor live, produzione Magnolia per Sky
uno.
Dal 2012 alterna il lavoro in televisione, in cui muove i primi passi come autrice, per programmi
come L'isola dei Famosi Rai due, X factor SkyUno,
con quello in teatro, diventa infatti autrice del Festival Teatro Canzone Giorgio Gaber, ruolo che
ricoprirà anche l'anno successivo.
Anche il 2013 la vede autrice di programmi di successo come Red or Black RaiUno e Pechino
Express -Diario di Viaggio- RaiDue.
Allo stesso tempo continua a scrivere per il teatro:
In Febbraio, all'interno della rassegna Milano per Giorgio Gaber, il suo testo “Com'è bella la
città” debutta al Piccolo Teatro Studio di Milano.
Lo spettacolo “B side a Diva” con Loretta Grace, di cui è autrice, debutta al Teatro Nuovo il 6
Agosto.
Il 2014 è dedicato esclusivamente all'attività televisiva è infatti un'autrice di Hell's Kitchen e XFactor, entrambe le produzioni per SkyUno.
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