Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Andrea Colarieti
Via montebruno 12, 00168 Roma (Italia)
+39 340 58 56 424
andreacolarieti@hotmail.it
http://www.andreacolarieti.com
Sesso Maschile | Data di nascita 30/04/1987 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Fotografo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2014–alla data attuale

Fotografo
▪ Book attore/attrice.
▪ Book modella/o.
▪ Fashion / Moda.
▪ Reportage.
▪ Locandina teatrale.
▪ Fotografo di scena per cinema e teatro.
▪ Fotografo di backstage su set cinematografico .
▪ Festival del cinema di Roma 2017.
▪ Festival del cinema di Roma 2019.
▪ Giornate professionali di cinema Sorrento 2019.
▪ Eventi e Festival
▪ Matrimoni e cerimonie

2014–alla data attuale

Collaboratore Fotografo
Gravelli Barbara, Roma (Italia)
▪ assistente fotografo pubblicità:
▫ Ultralimited
▫ NoMasVello
▪ assistente fotografo su set per locandina cinematografica.
▪ assistente fotografo su set per locandina teatrale.
▪ assistente fotografo in studio per servizi di moda.
▪ assistente fotografo in studio per book fotografici professionali.
▪ assistente fotografo per realizzazione foto creative.

10/2016–07/2017

Tutor corsi fotografia
Officina d'Arte
Via degli Ortaggi 13/15, 00157 Roma (Italia)
https://www.officinadarte.it/
assistenza nel creare e gestire i set, e seguire gli alunni, al docente del corso:
▪ Barbara Gravelli
seguire i nuovi iscritti, aggregati al corso fuori tempo, e portarli a livello degli altri componenti del
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gruppo.

03/2017–alla data attuale

Direttore Artistico
Ass. cult. SNOB, Cerveteri (italia)
▪ mostra fotografica 2017
▪ mostra fotografica 2018

03/2017–alla data attuale

Insegnante Fotografia
Ass. cult. SNOB, Cerveteri (Italia)
▪ Corsi di fotografia base, intermedio ed avanzato.
▪ Corsi di fotografia per bambini.
▪ Corsi di illuminazione da studio ed en plein air.
▪ Corsi di photoshop.

09/2017–06/2018

Tutor corsi fotografia
BeeVisual Studio presso Eolo Perfido Studio
via zurla 49b, Roma (Italia)
http://www.b49studio.com/
assistenza al docente nel creare e gestire i set, seguire gli alunni durante il corso:
▪ Barbara Gravelli
Dir. Artistico scuola:
▪ Eolo Perfido

10/2017

Fotografo
Morol S.r.l, Roma (Italia)
Festa del cinema - Roma
▪ Fotografo ufficiale Red Carpet.
▪ Foto in sala pre/post proiezione.
▪ Foto dibattito film.
▪ Foto postazione backdrop.
▪ Foto di sala al ricevimento.

05/2019

Fotografo
Morol Srl, Roma (Italia)
Fotografo per Powerade presso gli Internazionali BNL di Tennis di Roma.

03/2019

Fotografo
Almuruna, Roma (Italia)
www.almuruna.com
Realizzato Look Book e foto social.
Attività o settore Moda / Abbigliamento donna

04/2019

Fotografo
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Almuruna, Roma (Italia)
www.almuruna.com
Realizzato Look Book e foto social.
Attività o settore Moda / Abbigliamento donna

05/2019

Fotografo
Almuruna, Roma (Italia)
www.andreacolarieti.com
Realizzato Look Book e foto social.
Attività o settore Moda / Abbigliamento donna

07/2019–alla data attuale

Fotografo/fotografa
Andrea Colarieti Studio
via Sisto IV, 25, 00167 Roma (Italia)
apre uno studio personale.
Attività o settore fotografia

11/2019

Fotografo
Almuruna, Roma (Italia)
www.almuruna.com
Realizzato Look Book e foto social.
Attività o settore Moda / Abbigliamento donna

01/2020

Fotografo
Bikiamani, Roma (Italia)
www.bikiamani.com
Realizzato Look Book.
Attività o settore Moda / Intimo e costumi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/2018

Micaela Zuliani - Fotografia Boudoir, Milano (Italia)
▪ tecniche di approccio al soggetto fotografato.
▪ tecniche di ripresa per valorizzare il soggetto.
▪ valorizzazione di soggetti non professionisti usati come modelli.
11/2016

Eolo Perfido - Ritratto in studio, Roma (Italia)
▪ tecniche di ritratto in studio
▪ tecniche di comunicazione modella
▪ tecniche d'illuminazione
▪ post produzione avanzata (photoshop)
09/2016

Eolo Perfido - Leica - Street Photography, Roma (Italia)
▪ tecniche di approccio alla street photography
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▪ tecniche di inserimento delle persone nella fotografia
▪ relazionarsi con le persone in strada
09/2014–07/2017

Fotografo
Officina d'arte
via degli ortaggi, 00157 Roma (Italia)
http://www.officinadarte.it
Direzione Artistica: Paolo Brozzi
Insegnante: Barbara Gravelli
▪ macchina fotografica: funzionamento e composizione.
▪ photo editing.
▪ composizione.
▪ studio delle varie lenti e quando usarle.
▪ post produzione (photoshop).
▪ inquadrature.
▪ impostazione luci set fotografico:
▫ flash
▫ led
▫ lupo
▫ torce da studio
▫ luce en plein air
▪ vedere, ascoltare, capire.
▪ fotografia ritratto e still life.
▪ comunicazione modelli.
▪ marketing.
▪ come organizzare una mostra.
▪ promozione tramite social network e sito internet.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A2

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

buone competenze comunicative acquisite in 10 anni di lavoro a contatto con il pubblico ed enti
governativi.
▪ archiviazione e gestione, sul set, dei file appena prodotti dal fotografo.
▪ organizzazione set e gestione staff (assistente, MUA, stylist, parrucchiere, modella).
▪ organizzazione ed allestimento di mostre fotografiche collettive: scelta della location, stampa e
montaggio.
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▪ gestire un brainstorming con più persone.
▪ progettazione set fotografico
▪ scelta del personale per il set (Model, MUA, styilist, hair stylist)
▪ gestione set e coordinamento modelli, MUA, hair stylist, stylist
▪ scelta ed impostazione luci (flash e fisse)
▪ scelta lente adatta al servizio
▪ ritratto
▪ reportage
▪ introspezione progettuale
▪ creatività
▪ gestione ed archiviazione file su dispositivi di archiviazione e cloud.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Cisco System Level 1

▪ ottime competenze nell'uso di photoshop.
▪ competenze tecniche per la risoluzione problemi hardware e software pc, acquisite in fase di
studio.
Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti

sto portando avanti due progetti fotografici:
▪ il primo è un progetto sulla libertà.
▪ il secondo è un progetto sulle "maschere sociali".

Pubblicazioni

▪ 16 maggio 2018 - Articolo più reportage fotografico "Il cammino dei Briganti" su
www.latitudeslife.com
▪ condivisione del suddetto articolo e gallery da parte di "Libero Quotidiano.it" sezione viaggi.
▪ 27 giugno 2018 - www.fashionaut.it "MUA italiane: intervista a Giusy Gallina" foto 10 di 13.
▪ 04 luglio 2018 - www.culturalclassic.it "intervista a Fabio Massenzi" foto copertina, foto 1 e foto 2.
▪ 2 luglio 2018 - Arles 2018 Voies off. La locandina della mostra dei Voies Off presso MaMo Gallery a
cura di Marcello Mencarini e Luciano Corvaglia.
▪ 10 maggio 2019 - Articolo più reportage fotografico "Il cammino dei Briganti" su
www.luomoconlavaligia.it

Esposizioni

▪ 2014 - Mostra collettiva presso 94 tele a Roma.
▪ 2016 - Mostra collettiva "Refugees" a Roma.
▪ 2018 - Mostra collettiva "il mostro #10" presso la Tevere Art Gallery a Roma.
▪ 2018 - Mostra collettiva "alterazioni" Cerveteri (Rm).
▪ 2018 - (1/7 Luglio) Festival Internazionale di Fotografia "Voies Off d' Arles" - presso la galleria
MaMo, di Marcello Mencarini. La foto fa parte del progetto "Guess who?", usata anche come
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locandina della mostra.
▪ 2018 - (7 Luglio - 22 Settembre) Festival Internazionale di Fotografia "Les Reincontres de la
photographie d'Arles".
▪ 2018-2019 (22/09/18 - 14/07/19) MaMo Gallery di Arles.
▪ 2019 - Mostra collettiva "il mostro #12" presso la Tevere Art Gallery a Roma.
▪ 2019 - Mostra collettiva "il mostro #13" presso la Tevere Art Gallery a Roma.
▪ 2019 - (1/14 Luglio) Festival Internazionale di Fotografia "Voies Off d'Arles".

Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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