
Franklin Santana
  

Conoscenza lingue: inglese, spagnolo
  

Formazione Professionale:
  

Accademia di Belle Arti di Caracas : Dizione e Recitazione
Scuola Statale d?Arte Drammatica,Miami- Florida (USA)
Dizione e Recitazione presso la Scuola di Lino Damiani,Roma
Corso di recitazione presso la Scuola di Teatro Attivo, Milano
Sta attualmente frequentando un corso di recitazione (3°livello) presso il
C.T.A. di Milano, oltre ad aver partecipato ad un stage di recitazione di
mesi 6 in Venezuela 
Partecipazione scuola Teatro Gedeone, laboratorio di teatro arte dell?attore
Milano
Attualmente stage di 6 mesi all?Accademia Actors Studio di Milano

  

Esperienze Professionali:
 
Cinema:
- "Carne Tremula" - regia di P.Almodovar
- "Ricordati di me" - regia di G. Muccino
- "Said"  - regia di J.Lefevre e L.Fiore (presentato al Festival di Roma 2007)

Televisione:
- "Rex 7" - regia dei Manetti Bros
- ''Che Dio ci aiuti'' - regia di F. Vicario (Rai 1)
- "Squadra Antimafia" - regia di P.Belloni (Canale 5)
- "L'ispettore Coliandro 2" - regia dei Manetti Bros
- Partecipazione agli "Mtv Europe Music Awards"2004
- Partecipazione al reality "Game" in onda su Sky Vivo
- Partecipazione alla trasmissione televisiva ''La talpa 2'', condotta da P.
Perego, nel novembre 2005.
- Partecipazione al reality "Vero amore" condotto da M. De Filippi.
- Soap opera "Por estas calles" - Messico
- Soap opera dal titolo "Veronica" - Venezuela
- Partecipazioni televisive estere
- "Ti ho messo al mondo io"con M. Placido -  regia M.Dell'Orso
- "Por estas calles"  - soap opera - Venezuela
- "Cristal" - soap opera - Venezuela

Teatro:
"Affetti collaterali" con N. Rinaldi - regia di F. Ozpetek, M. Rigatti 



Pubblicità:
- Testimonial  nella campagna mondiale "LEVIS"
- Testimonial nella campagna mondiale "FILA"
- Testimonial nel mondo per L.Soprani e J.P.Gaultier
- Testimonial  "Compagnia delle Indie" per quattro anni 
- E' stato testimonial di diverse aziende tra le quali: Grana Padano, Coca -
Cola, IBM, Nike e Nescafe'. 
- Ha partecipato allo spot della "MARTINI" insieme a N.Campbel
- Modello internazionale per G.Ferre',Missoni,L.Soprani, J.P.Gaultier,
Emporio Armani, Versace, Moschino, L.Biagiotti, Corneliani, Calvin Klein,
Polo Sport.

Altro:
- Grazie al suo innato talento per le pubbliche relazioni inizia a promuovere
le collezioni del rinomato stilista inglese A.Mackenzie, ed un'affermata linea
di gioielli.
- Nel 2001, trascorsi 7 anni, Franklin decide di utilizzare le proprie doti
comunicative per affermarsi come creativo.
- Deciso a realizzare il sogno di una vita, conosce ad Arezzo, città degli orafi,
l'affermato designer Riccardo B., la loro intesa e collaborazione si
materializza così in una nuova collezione di gioielli: FKS!                               
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