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Italia: Grande festa per Alex & Co. al Giffoni Experience
Dopo l’incredibile successo di ascolti registrato durante la prima stagione su Disney Channel,
dove Alex & Co. si è classificata come la premiere più vista negli ultimi 3 anni e online nel solo
mese di maggio 2015 il sito ufficiale della serie ha registrato oltre 60.000 utenti unici, i giovani
protagonisti della serie tv tutta italiana arrivano a Giffoni Experience.
Ad incontrare per la prima volta il pubblico della kermesse salernitana: Leonardo Cecchi
interprete di Alex e Federico Russo (Sam), insieme a Deborah Villa, Nina la custode nella serie.
Giffoni Experience è stata inoltre la cornice per annunciare una grande novità per questa
serie tutta italiana. Alex & Co., infatti, si appresta a diventare internazionale, e da ottobre sarà
visibile su Disney Channel in tutti i paesi europei, a partire dalla Francia, Spagna, Portogallo e
Germania.
Il 27 settembre alle ore 19:45 andrà finalmente in onda la prima puntata della seconda stagione
su Disney Channel e dal 4 ottobre, tutte le domeniche alle ore 19:20 con doppio episodio il
pubblico del canale tv Disney potrà scoprire le nuove avventure dei protagonisti di Alex & Co.
Immagini photocall
www.camera-work.it/ftp/alexCo_stampa.zip
video clip inedito
http://disney.secrp.it/TV/Alex&Co/ALEX&CO_MUSIC_SPEAKS.mp4.zip
Social Network
Disney Channel Community:
http://community.disneychannel.it/
Sito Alex & Co.
http://www.disney.it/disney-channel/programmi/alex-and-co
Sito Disney Channel:
http://www.disney.it/disney-channel/
Facebook
https://www.facebook.com/DisneyChannelItalia?fref=ts
Twitter:
https://twitter.com/DisneyChanIT
Instagram:
http://instagram.com/disneychannelitaliaufficiale
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCTLBJ_2dg5G109qFR34wRRA
Sinossi
Alex & Co. racconta le peripezie quotidiane e scolastiche di un gruppo di amici alle prese con il
primo anno di liceo: Alex, il protagonista, ragazzo intelligente, coraggioso e vivace, e dei suoi
amici d’infanzia Nicole, sensibile e segretamente innamorata di lui, e dello sportivo Christian.
Fin da subito entrano a far parte del gruppo lo studioso Sam e Emma, bella ma con un piccolo
segreto. I ragazzi presto si troveranno a fronteggiare un preside particolarmente severo e
compagni di classe poco simpatici, ma non mancheranno ad incoraggiarli il professor Belli e
Nina, la custode della scuola, con la travolgente simpatia di Debora Villa.
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Il cast vede tra i giovani protagonisti gli esordienti: Leonardo Cecchi (Alex), Eleonora Gaggero
(Nicole), Saul Nanni (Christian), Beatrice Vendramin (Emma) e Federico Russo, già noto per il
Cesaroni, nei panni di Sam.
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