
ALINA DI POLITO 
 
È una cantante attrice, presentatrice, autrice e regista teatrale che vanta 
significative esperienze in ambito teatrale e musicale, proponendo originali percorsi 
artistici che spaziano tra i generi etno e pop fino alla canzone d’autore.  Con il 
musicista compositore Mauro Navarra nel 2009 ha creato la compagnia teatrale 
Artisti Cilentani, una delle realtà teatrale più attive ed importanti della Regione 
Campania per cui ha diretto ad oggi più di 40 spettacoli teatrali alcuni dei quali ospiti 
in  importanti festival internazionali (Donzdorf, Germania) e/o manifestazioni  (Expo 
2015). 
Ha svolto una notevole attività concertistica in Italia e all’Estero (USA, Germania, 
Francia, Cina) proponendo personali rielaborazioni dei classici della canzone 
d’autore europea tanto da farla ritenere dalla stampa di settore “..una delle giovani 
promesse della musica leggera impegnata italiana”. 
Con il suo progetto “Alina…viaggio mediterraneo” ha coniugato alla sua versatilità 
linguistica (laureata in Lingue e Letterature Straniere parla correttamente inglese, 
francese e spagnolo) la riscoperta delle sonorità, le tematiche e degli idiomi 
caratterizzanti i popoli e le culture del bacino mediterraneo. 
La sua proposta musicale è frutto di una personale ricerca che l’ha portata a 
conoscere e valorizzare le atmosfere uniche che dal fado alla taranta, dai classici 
della canzone napoletana ai brani della tradizione greca, israeliana e/o araba, 
attraverso i dialetti del sud Italia caratterizzando, con la sua particolare vocalità, un 
proprio completo percorso musicale-culturale. 
È voce solista degli Oscar Movies Ensemble: formazione classica che con un originale 
repertorio incentrato sui grandi temi della musica da film ha effettuato due 
fortunate tournèe negli U.S.A. registrando i brani vocali presenti nel lavoro 
discografico “Impronte…musiche e immagini dalla storia del cinema” realizzato con il 
contributo dell’ IMAIE.  
È presentatrice e ospite della rassegna di musica classica I CONCERTI DEL LUNEDI  di 
Pisciotta (SA). Si è esibita in qualità di cantante accompagnata dall’Orchestra della 
Repubblica di UDMURTIA (Russia) nei classici di Broadway e in più occasioni ospite 
della NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI di Napoli con un repertorio di musiche da film 
con cui ha partecipato ad una fortunata tourneè presso il GrandTheatre di Harbin 
(Cina). 
 

 


