
Leonardo  Santini
  

Conoscenza lingue: tedesco, inglese
  

Formazione Professionale:
  

- "Seminari con S. De Santis"
- "B. Hiller Masterclass"
- "ESTAD training professionale per attori" condotto da D. Monterosi
- "Corso superiore di recitazione cinematografica davanti alla macchina da
presa, della durata di due anni tenuto da L. Damiani e A. Cecora. Metodo
Strasberg"
- "Scuola di recitazione della durata di un anno presso Itinera Teatro, S.
Calvesi". Diploma conseguito con il massimo dei voti. Metodi: O. Costa,
J.Lecoq, N. Karpov.
- "Stage di interpretazione del testo e recitazione cinematografica della
durata di un anno tenuto da P. Piccinini"
- "Corso di Doppiaggio presso Voice Art, insegnanti: N. D'Agata e A.
Caneva.
- "Corso di dizione "Saperlo Dire" a cura di A. Frabetti presso il Teatro 
delle Moline"  

  

Esperienze Professionali:
 
Cinema:
2022
- "Quando eravamo bambini" regia di M. Martani 
- "Good Vibes" regia di J. De Nardis
2019
- "L'incredibile storia dell'isola delle rose" regia di S. Sibilia 
2017
- "Made in Italy" di L. Ligabue (ruolo: Alle) 
2014
- "Maraviglioso Boccaccio" di P. e V. Taviani  (ruolo: Leonetto)
2012
- "Verso il Messico" regia di S. Grisoni, (ruolo: Miguel) 
2010
- "L'Italia ci appartiene" regia di C. Avventi (ruolo: Marco Pagot)
2008
- "Cronaca di una notte" regia di L. Damiani (ruolo: Il politico)
2003
- "Lavorare con Lentezza" regia di G. Chiesa (ruolo: giovane carabiniere)



- "Che ne sarà di noi" regia di G. Veronesi  (ruolo: fidanzato Violante
Placido) 
2001
- "Carica ragazzi" regia di E. Negroni (ruolo: coprotagonista) 
1993
- "Dichiarazioni d'amore" regia di P. Avati (ruolo: studente)
1990
- "Ma non per sempre" regia di M. Casa 
Televisione:
2020
- "Funeral for a dog" regia di D.Diotel e B.Albert
2016
- "Un Medico in Famiglia 10" regia E. Marchetti, M. Mandelli, I. Leoni (ruolo:
Professor Nicola Gardini)
2008
- "Quo vadis baby?" regia di G. Chiesa
2004
- "Nebbie e delitti" regia di R. Donna
1995
- "Anni rubati", della serie "Cronaca vera" per Format (Raitre), regia di F.
Sabbioni
1993
- Puntata zero della serie "Stranamore" con S. Sarcinelli
Web:
2011
- "Orrore a Fiano Romano" web series, regia di S. Damiani. 
2007
- "e-CAMPUS "S-cool" On Line (M. Costanzo, R. Cenci)
Documentari:
1992
- "Sarete miei testimoni" , regia di C. Bastelli, Documentario per le scuole
Cortometraggi:
2018
- "The Game", regia di R.Riande
2013
- "L'arcobaleno e la sposa perduta", regia di Francesco Fei
2011
-"L'ultimo incontro ", regia V.Antonacci
2010
- "L'appuntamento", regia di D.Sartori
- "L'imputato", regia F.Peduzzi
- "Il cuore rilevatore". regia di L.F.L.Pelosini
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2009
- "Lo specchio di Jonathan", regia di F.Zattera
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