Curriculum artistico di: Carbone Francesco
Informazioni personali
Data e luogo di nascita: 12 Novembre 1993, Cosenza
Diploma: maturità scientifica
Lingue: inglese (livello discreto)
Dizione: discreta
Agente: nessuno
Numero di cellulare: 3926672815-3465738741
E-mail: francescocarbone007@hotmail.com

Istruzione e formazione
11/2015: inizio studi presso l’accademia di recitazione “Arti Blu” di Castrolibero (Cs) per il “Metodo
Strasberg”
13/09/2016: inizio secondo anno presso l’accademia di recitazione “Arti Blu” di Castrolibero per il
“Metodo Strasberg”

Esperienze musicali
23/05/2007: suono del flauto tenore per “La più bella pagina del nuovo millennio” (Sporoptimist
internetional club di Cosenza- XV distretto scolastico di Cosenza)con la scuola “Nicola Misasi” di
via Negroni
06/2007: esibizione in coro con le canzoni dello Zecchino D’oro alla festa di S. Antonello (taverna
di Montalto Uffugo/Settimo)
06/2008: esibizione della canzone “Tanto ppe cantà” di Luca Bonolis e Luca Laurenti per la festa di
S. Antonello (taverna di Montalto Uffugo/Settimo)

Esperienze cinematografiche
2012: comparsa per il film thriller “Io vedo ancora noi” di Danilo Amato
2014: comparsa per il film “Na cosa semplice” di Danilo Amato
08/2016: ruolo parlato per diverse scene della serie cinematografica horror-psicologico “The
Puzzle-Il tuo cervello reggerà lo stress(?); regia: Mattia Filice e Ludovico Spina

08/06/2016: protagonista e spalla di alcune scene di diversi film famosi per il saggio di fine anno
(portando il cinema a teatro) per conto dell’accademia Arti Blu di Cosenza; regista/direttrice:
Barbara Pasqua
17/08/2016: ruolo parlato nelle vesti di un barista in una scena del film “Idoli” di Danilo Amato

Esperienze teatrali
15/09/2016: nelle vesti di Cupido per lo spettacolo/opera “La metamorfosi di Ovidio”;
regista/direttrice: Lia Calabria

Esperienze giornalistiche
Fine anno scolastico 2011/2012: interrogato sulle possibili tematiche degli esami di maturità
durante la frequentazione del quinto anno di scuola superiore I.T.C. Pezzullo (liceo scientifico
tecnologico); articolo uscito sulla Gazzetta del Sud il 07 Giugno 2012 grazie a Fabio Mella

Sport
Dal 2002 al 2004: frequentazione di corsi di Karate arrivando fino alla cintura; maestro: Pino
Naccarato
2010: iscrizione presso la società sportiva calcistica “Popil Bianco” candidandomi come terzino
sinistro
2011: iscrizione presso la società sportiva “Azzurra” candidandomi come terzino sinistro
2012: iscrizione presso la palestra “Hedonism” per pesistica per aumento di massa muscolare

