
 -+ 

      Curriculum Vitae 

       Francesco Aprigliano  

        Nome d’arte: Franky 

 

 

DATI ANAGRAFICI  

Nome e Cognome: Francesco Aprigliano 

Luogo e data di nascita: Verzino (KR), 21/08/1968 

Città di residenza: Roma, Via Attilio Consolaro n. 20 - 00124 Ostia Antica  

Stato civile: separato 

Altezza: cm 1,81. Capelli: brizzolato, taglio medi o lunghi. Occhi: castano scuri  

Taglia vita: 50 - 52. Peso: kg 80 - 82. Scarpe: 45. 

@ email: info@francescoaprigliano.it    

Cell.: 346 8694415 

Disponibilià: Italia ed estero 

 

FORMAZIONE    

2016 “CAREMOLI STUDIO ACADEMY” di Milano con: 

l’attrice Hermana Carmen Mandelli: dizione, recitazione, fonetica e microfoni, prove di registrazione  

l’attrice Sara Ricci: tecniche di recitazione fiction per la tv 

l’attrice Marina Perzy: tecniche di recitazione per la tv e autopresentazione 

l’attore Marco Columbro: prove generali per presentazione e casting 

il regista Andrea Castoldi: come calarsi nel personaggio dell’attore, lavoro di sceneggiatura e recitazione 

2015 “MILANO FILM ACADEMY” e “MASTERCLASS” con attestato di Diego Abatantuono  

2010 - 11 “C.T.A - CENTRO TEATRO ATTIVO” di Milano, corso di recitazione e dizione con: 

le attrici Emiliana Perina e Lara Franceschetti  

l’attore Mattia Sebastiano: come calarsi nel personaggio dell’attore, lavoro di sceneggiatura e recitazione 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI  

TEATRO   

2018 “ESIBIZIONE COMICA E DRAMMATICA” con testi propri e ruolo protagonista a Stezzano (BG)   

 

CINEMA  

2018 “NON CI RESTA CHE IL CRIMINE” ruolo di figurazione speciale, regia di Massimiliano Bruno   

2016 “ITALIAN BUSSINES” ruolo pilota in pista go-Kart circuito di (RA), regia di Mario Chiavalin  

 

PROGRAMMI TELEVISIVI  

2019 “CIAO DARWIN” edizione n. 8, ruolo di figurazione speciale con Paolo Bonolis    

2017 “GUESS MY AGE” ruolo protagonista di puntata con Enrico Papi   

2014 “FORUM” ruolo protagonista di puntata con Barbara Palombelli  

 

CORTOMETRAGGI  

2016 “L’AVVOCATO DIVORZISTA” ruolo protagonista, regia di Andrea Castoldi   

2016 “BLA BLA BLA” ruolo protagonista, regia di Andrea Castoldi   

 

VIDEOCLIP  

2017 “UN ALTRO TIRO 2. ZERO” ruolo di figurazione speciale, regia di Rocco Brandini  

 

SPETTACOLI   

2019 “ESIBIZIONE COMICA E DRAMMATICA” ruolo protagonista con testi propri alla festa patronale di 

Sant’Agostino a Ostia Antica (Roma) 

2016 “ESIBIZIONE COMICA E DRAMMATICA” ruolo protagonista con testi propri alla festa patronale di 

San Vito a Verzino (KR) 

 

INTERVISTE 

2018 “FESTIVAL DEL CINEMA DI ROMA” intervista di serata in collegamento radio  

2014 “ALMAX MAGAZINE” con recensione su Google di Daniela Testa Bonacini                     Foglio 2/3 



 

CAPACITÀ PROFESSIONALI  

Ex dirigente aziendale, pilota di autoarticolati e autosnodati pesanti e leggeri, precision driver di alta 

velocità, rally, guida in pista di ogni genere, moto da cross, restauratore di autoveicoli, trattori agricoli e 

moto, meccanico, patente   A-B-C-E 

 

SPORT PRATICATI   

Calcio, palestra, running, ciclismo a livello agonistico, biliardo a stecca, biliardo a bocce, calcio biliardo a 

livello agonistico 

 

HOBBY    

1988/89 Primo classificato regionale in dinamica hi-fai-car (Calabria e Sicilia), con impianto audio in 

macchina, ascoltatore di musica in genere, cinema, teatro, leggere, scrittura, cucina a livello agonistico, 

giardinaggio, raccogliere funghi,tutto fare lavori di manutenzione in casa 

 

DIALETTI  

Calabrese madre lingua, ottimo-fluente  

          Francesco Aprigliano 
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