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Formatos i  teat ra lmente  presso 
l'Accademia Teatrale "La Scaletta" di 
Roma, Alessandro Londei inizia nel 1991 
a costruire il proprio profilo artistico 
p a r te c i p a n d o  - c o m e  a t to re -  a 
numerose produzioni di prosa della 
capitale, cimentandosi in un repertorio 
trasversale che spazia dalla commedia 
c lass ica  a l teat ro  sper imentale 
contemporaneo.� La sua formazione si 
perfeziona poi con la partecipazione a 
diversi stages sotto la guida, tra i vari, 
dei MM. B. Bracco, B. Myers e G. Proietti. 
È l’arricchimento della propria cultura 
musicale, che lo vedono ottenere 
anche un Diploma in Chitarra Classica, 
ad aprire a una seconda fase artistica, 
che lo condurrà a sperimentare nuovi 
percorsi di fusione creativa tra musica e 
teatro.� Nel 1999 il processo ha il suo 
culmine con il debutto nella regia di 
spettacoli di teatro musicale, con la 
produzione di commedie musicali 
originali che daranno il via ad una 
s t a g i o n e  d i  s t re t t a  e  p ro fi c u a 
collaborazione con il M. Garinei del 
T e a t r o  S i s t i n a  d i  R o m a . 
Contemporaneamente, un’intensa 
attività di regista di prosa lo portano, 
attraverso la cura di ben oltre trenta 
spettacoli teatrali, a confrontarsi con 
autor i  qual i  Brecht ,  Ayckbourn, 
Aristofane, Dürrenmatt, Frayn, Webber, 
Sondheim e Pirandello.� Nel 2004, gli 
viene conferito il premio per la miglior 
regia al Festival Teatrale del Comune di 
Roma.�Nella regia lirica ha debuttato nel 
2011 con il Don Giovanni di W.A. Mozart 
al Teatro Quirino di Roma, con grande 
consenso di pubblico e critica. Nel 2014 
viene incaricato di curare la regia della 
Sonnambula di Vincenzo Bellini in 
occas ione del concorso vocale 
internazionale “Toti dal Monte” di Treviso 
che, a seguito delle critiche favorevoli e 
del successo di  pubblico, verrà 
rappresentata nel 2015 anche al Teatro 
Comunale di Ferrara e al Teatro Alighieri 
di Ravenna, e nel 2016 al Teatro 
Massimo “Bellini” di Catania. A ottobre 
2016 firma la regia di Norma di Bellini 
presso il Teatro Mario Del Monaco di 
Treviso, rappresentata ad aprile 2017 al 
Teatro Comunale di Ferrara. Nel 1991 si 
laurea in fisica teorica presso l’università 
“La Sapienza” di Roma, perfezionando 
la propria formazione scientifica 
ottenendo nel 1996 il dottorato di 
ricerca in sistemi complessi e non-
lineari con una tesi dal titolo “Caos e reti 
neurali”. Dal 2001 al 2009 insegna 
presso la facoltà di Psicologia 1 
dell’Università “La Sapienza” di Roma 
Elaborazione Cognitiva mediante Reti 
Neurali e teoria e Sistemi di Intelligenza 
Artificiale. Attualmente è Research 
Associate presso il laboratorio di 
Computer Science della Sony a Parigi.

Alessandro Londei trained in theatre arts 
at the Theatre Academy "La Scaletta" in 
Rome, and began in 1991 to build his 
artistic profile by participating - as an 
actor – in several prose productions in 
Rome, trying his hand at a transversal 
repertoire that ranges from classical 
comedy to experimental contemporary 
theater. Afterwards, his training was 
perfected with the participation in 
various stages under the guidance, 
among the various, of the MM. B. Bracco, 
B. Myers and G. Proietti. It is the 
enrichment of his musical culture, with a 
Diploma in Classical Guitar, to open to a 
second artistic phase, which led him to 
experiment new paths of creative fusion 
between music and theatre. In 1999 the 
process culminated with the debut in the 
direction of musical shows, with the 
production of original musical comedies 
that will kick off a season of close and 
fruitful collaboration with the M. Garinei 
of the Teatro Sistina in Rome. At the same 
time, an intense activity as a director of 
prose led him, through the care of more 
than thirty theatrical performances, to 
confront with authors such as Brecht, 
Ayckbourn, Aristophanes, Dürrenmatt, 
Fray n ,  We b b e r,  S o n d h e i m  a n d 
Pirandello. In 2004, he was awarded the 
prize for the best direction at the Theater 
Festival of the Municipality of Rome. In 
opera direction he debuted in 2011 with 
the Don Giovanni of W.A. Mozart at the 
Teatro Quirino in Rome, with great public 
and critical approval. In 2014 he was 
commissioned to direct La Sonnambula 
by Vincenzo Bellini on the occasion of 
the international voice competition "Toti 
dal Monte" of Treviso which, following 
favorable criticism and public success, 
will also be represented in 2015 at the 
Teatro Comunale of Ferrara. at the Teatro 
Alighieri in Ravenna, and in 2016 at the 
Teatro Massimo "Bellini" in Catania. In 
October 2016 he directed Norma di 
Bellini at the Teatro Mario Del Monaco in 
Treviso, represented in April 2017 at the 
Teatro Comunale of Ferrara. In 1991 he 
graduated in theoretical physics at the 
University "La Sapienza" of Rome, 
perfecting his scientific training obtaining 
in 1996 the research doctorate in 
complex and non-linear systems with a 
thesis entitled "Chaos and neural 
networks". From 2001 to 2009 he taught 
Cognitive processing through Neural 
Networks and Artificial Intelligence 
theory and systems at the Faculty of 
Psychology 1 of the "La Sapienza" 
University of Rome. Currently he works 
as Research Associate at the Computer 
Science laboratory of Sony in Paris.
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