
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compagnia Teatrale Gli Illegali 
 

Opuscolo informativo della compagnia e dei suoi spettacoli 
 
 
 
 

Indirizzo: 

c/o Luigi Di Carluccio 
Via Santa Maria di Castello 25, 15121 

Alessandria 
 

Per contatti 

Luigi Di Carluccio 

Cell: 3351340361 
 

Massimo Brioschi 
Cell: 3389831195  

 
Email: info@illegali.it 
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Storia della compagnia 
 

Il fulcro della compagnia Gli Illegali nasce nel 2013 con la partecipazione alla 
trasmissione satirica radiofonica L’Ora Illegale in onda sulle frequenze di Radio Alex. 
Con esperienza decennale in ambito teatrale precedentemente inquadrati nella 
compagnia Max Aub, gli attori della compagnia hanno come caratteristica principale 
quella di realizzare completamente i propri spettacoli, dalla scrittura del testo, alla 
messa in scena, realizzando spesso spettacoli che scherzosamente vengono definiti a 
Km 0. 
 
Negli anni la compagnia si è occupata anche di eventi di teatro di strada presentando 
l’iniziativa SpiazzALessandria, visite teatrali guidate della città e Felinico, mitologia del 
dettaglio, mostra satirica presentata in tre edizioni della Festa di Borgo Rovereto. 
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SpiazzALessandria 
 

 
 

Con Massimo Brioschi, Elisabetta Buratto, Luigi Di Carluccio, Monica Lombardi, Luciano 
Ponticello 
 
SpiazzALessandria è una visita guidata teatrale della città di Alessandria.  
La visita, grottesca ed esilarante, con aneddoti, curiosità, scherzi e cabaret, condurrà i 
partecipanti alla scoperta di alcuni monumenti del centro storico. 
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Sapevate che dopo gli Umiliati ad Alessandria arrivarono gli Impestati? E che la statua 
di Gagliaudo fu rimossa da Santa Maria di Castello perché urlava? E che l’ultimo 
discendente dei Guasco ha un accento strano? 
Se siete all’oscuro di tutto ciò non vi resta altro che farvi guidare. Dopo Alessandria 
per voi non sarà più la stessa. 
 
Note tecniche 

Durata dello spettacolo 1 ora e mezza circa. 
 
Repliche 

Lo spettacolo ha debuttato l’8 novembre 2009 nell’ambito delle manifestazioni di San 
Baudolino 
Repliche successive: 
16-04-2011 e 17-04-2011 
14-05-2011 e 15-05-2011 per la Festa di Borgo Rovereto 
25-07-2011 in notturna 
24-06-2012 
30-09-2012 in bicicletta in collaborazione con FIAB ALESSANDRIA 
GLIAMICIDELLEBICI 
21-04-2013 e 23-06-2013 
26-12-2016 con modifica del percorso originale con transito sul Ponte Meier 
28-06-2017 Teatro Comunale di Alessandria 
10-02-2019 
12-05-2019 nell'ambito del progetto Borgo del Teatro, festival multietnico Alessandrini 
19-05-2022 nell’ambito del progetto Link, bando di coprogettazione organizzato da 
CISSACA Alessandria 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Luigi Di Carluccio – cell. 3351340361 mail: info@illegali.it 
Massimo Brioschi – cell. 3389831195 mail: info@illegali.it  
 


