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Biografia:

Fotografo professionista nato a Trento (9 Agosto 1979) dove attualmente abito; dal 2002 trovo nell’arte 
fotografica  un  forte  mezzo  espressivo,  che  nel  tempo  ho  curato  ed  afnato  attraverso  lo  studio  e  preziose 
collaborazioni con fotografi professionisti.

 
Nelle recenti esperienze ho lavorato sia nel campo del reportage, con varie organizzazioni e associazioni (anche a  
livello internazionale), sia in altri campi, quali la documentazione di eventi (fiere, manifestazioni private, scuole di  
danza, ecc), fotografia pubblicitaria, e nella didattica, conducendo corsi di foto-ritocco e di fotografia.

Fra  i  più  recenti  clienti  vi  sono:  Fiera  Bolzano  (fotografo  ufciale),  Orvea  supermercati, 
Istituto Agrario San Michele, RCS Mediagroup, Scuola di danza Ritmomisto.

Ho frequentato diversi workshop e seminari nell'elaborazione digitale, nella ritrattistica e nella fotografia di studio,  
ricercando sempre qualità e aggiornamento costante.

Dal 2009 intraprendendo vari viaggi sia in Iraq che in Turchia, ho iniziato uno studio sulle dinamiche sociali nel 
Kurdistan.

Nel  2012  ho  seguito  e  documentato  l'operato  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  (Protezione  Civile, 
Vigili del Fuoco, Nu.Vol.A.) nelle zone colpite dal terremoto in Emilia.

Attrezzatura: 
Dispongo di attrezzatura fotografica professionale, idonea per coprire qualsiasi esigenza sia in interni che esterni,  
da quella necessaria alla ripresa, l'editing

Programmi utilizzati:
Editing di immagini: Photoshop, Lightroom, plug-in specifici.
Video: Final Cut
Gestione dati: Pacchetto Ofce e similari.

Lingue:
Riesco a parlare e scrivere correttamente in Inglese, dopo gli studi scolastici ho approfondito la sua conoscenza con  
corsi  privati  ed  esperienze  all'estero.  Conosco  terminologia  tecnica  sia  nel  campo  della  mia  professione  
che della meccanica.

Disponibilità allo spostamento:
Lavoro sia in regione che al di fuori di essa.
Non mi crea problemi lavorare in qualsiasi condizione meteorologica o climatica.
Dispongo di patente B e A3, riesco a guidare furgoni fino a 35qt e moto di grossa cilindrata.
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Curriculum artistico:

Ho curato, organizzato e gestito varie esposizioni sia collettive che personali.

_2004. Esposizione a tema libero presso la Sala della Tromba (Trento).
_2004. Collaborazione con “Il Cielo Metropolitano” nelle varie uscite.
_2005. Mostra collettiva de “Il Cielo Metropolitano” a Castel Beseno.
_2005. Partecipazione ai vari progetti dell’ associazione “Laboratorio Submoderno”.
_2005. Esposizione personale presso la sede dell’associazione SONA’ (Pietra Murata).
_2005. Partecipazione alla mostra “Lividi Artistici” presso il Teatro Cuminetti (Trento).
_2006. Esposizione con la fotografa Monique (Monica Condini) al Centro Teatro, Trento.
_2006. Esposizione personale presso il Bar Paradiso (Trento).
_2007. Esposizione personale della ricerca fotografica G2 “Generazione alla Seconda” 
                                                           presso:    Palazzo della Provincia Autonoma di Trento P.zza Dante, 15
                                                                          Sala Comunale di Vigolo Baselga.
                                                                          Evento “Il Gioco degli Specchi”, Borgo Valsugana.
_2008/9. Esposizione collettiva:  Percezione Individuo- Bar Porteghet, Trento.
                                                   Le Solitude- Tj bar, Trento.
                                                   Philophobia- Il Simposio, Trento.
_2011. Partecipazione presso il “Civico 66”, giro scale artistico, Trento.
_2012. Esposizione personale presso Kunstart 2012 –Bolzano-
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