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Curriculum professionale

Nato il: 19/04/1979 a: Grottaglie (TA)

Sono nato e cresciuto in Puglia, nell'estate del 1991 ho avuto il mio primo approccio con la fotografia come assistente 
presso il  fotografo  Antonio De Angelis di  Taranto,  aiutandolo durante gli  esterni  nei  servizi  matrimonialistici,  in 
camera oscura, in studio nell'impaginazione dei book e durante gli shooting di ritratti.
Il mio interesse per la fotografia riprende nel 2006, ricomincianto lo studio dei concetti base e interessandomi della 
post-produzione digitale.

Dal 2007 collaboro come fotografo live per band musicali, agenzie di spettacolo e associazioni culturali.

Durante la stagione estiva del 2008 lavoro come fotografo e commesso in un villaggio turistico presso il Photovillage 
Point del villaggio Iperclub a S. Andrea dello Jonio (CZ)

2009 - collaboro con l'ass. cult. ZeroProject di Lecce e con la band  Manicomi Chiusi come fotografo durante le 
riprese del videoclip: «Se non tramontano i ricordi», Le foto saranno esposte in settembre al Palazzo Ducale di Martano 
(LE) nella mostra: «Un anno di set in Puglia», manifestazione collaterale all'Agorà film festival

2010 – inizio a collaborare con l'agenzia  Kikapress,  con una shooting session durante la lavorazione della fiction: 
«Sull'orlo del precipizio»,  una produzione Sky Fiction con Lory Del Santo, e Orso Maria Guerrini, da allora sono 
accreditato come fotografo per manifestazioni come la Mille Miglia a Brescia e il Festival dell'Economia a Trento.
Inizio di un progetto fotografico intitolato: «C'è vita alla SLOI» riguardante la vita dei rom all'interno dell'ex S.L.O.I. di 
Trento, recentemente pubblicato nel portale di Fotoup. Il lavoro durato diversi mesi è terminato nel 2011 a seguito dello 
sgombero.

2011 - Frequento un corso della ACLI di Trento come operatore video, docente del corso è Claudio Nicolodi.
Termine e promozione del progetto «C'è vita alla SLOI».
Inizio di un percorso di ricerca personale.
Collaborazioni come fotografo per cerimonie. 
Eseguo i rilievi fotografici in medio formato riguardanti i lavori di restauro di Palazzo del Ben a Rovereto, destinati alla 
Sovrintendenza dei BB.CC.AA., per conto dello St. Ass. Stefanini Di Franco s.r.l. Di Meano (TN).

Referenze:

Ass. Cult. Agglutination - Chiaromonte (PZ)
Vivo Management - Triggiano (BA) www.vivomanagement.it 
Total Metal Festival - Modugno (BA) 
Kikapress photo agency - Milano www.kikapress.com 
Fotoup – portale di fotografia www.fotoup.net 
Voce del Popolo Magazine – Taranto

Mostre: 

Sett./2009: Collettiva, «Un anno di set in Puglia» fotografie eseguite durante le riprese del video “Se non tramontano i 
ricordi” presso il palazzo Ducale di Martano (LE), manifestazione collaterale all'Agorà film festival di Lecce
In programmazione: «C'è vita alla SLOI» presso il circolo Arci Gabba Gabba di Taranto.

Altre Informazioni:

Propensione ai lavori di reportage e al lavoro con altri fotografi o video operatori.
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Attitudine alle relazioni interpersonali anche con persone di lingue e culture differenti
Buona conoscenza della lingua inglese letta, scritta e parlata.
Buona conoscenza uso computer in ambiente Mac, dei software di fotoritocco e delle suite da ufficio.

Corredo  fotografico  composto  da:  fotocamera  digitale  full  frame  e  APS-C  con  set  di  obiettivi  professionali  dal 
grandangolo al teleobiettivo, flash, treppiede e accessori vari.
Fotocamera M.F. 6x7 e obiettivi 65mm e 150mm

Dispongo inoltre dei seguenti dispositivi di protezione individuale: scarpe, caschetto e semimaschera con filtri a norma 
CE
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Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del d.l. 
196/2003
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