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Premi e riconoscimenti artistici / fotografia: anno 2009/2020. 
 
 
-VII° Edizione “Giornata dello Sport”, Roma, 25 Ottobre 2009. Presente l’amministrazione comunale 

ed i rappresentanti dell’assoziazione Onlus LTBF.it, sig.ra Irene Pivetti. Servizio fotografico realizzato e 

pubblicato sul sito istituzionale alla sezione fotografica dedicata. 

 
-Articolo online “L’uomo, il legame” di Massimo Adinolfi (www.italianieuropei.it) in cui compare una 

mia realizzazione fotografica. 

 
-Partecipazione/Documentazione eventi culturali nel Comune di Roma e della Provincia di Roma. 

 
-Servizi Book/Ritrattistica/Composite all'attivo. 

 
-Decretato tra i 27 Vincitori del Premio Passione Italia 150, sezione "Premio Speciale" per "qualità ed 

originalità". 

 
-Partecipa alle selezioni nazionali del Premio Seat Pagine Gialle "Passione Italia" ed. 2011. 

 
-Selezionato tra i 10 finalisti del Concorso Nazionale Fotografico "Unica Italia", categoria "Miglior 

Fotografia Regione Lazio", con 2 scatti esposti presso la mostra al Museo d'Arte Contemporanea 

MACRO Testaccio "La Pelanda" di Roma. 

 
-Selezionato per la categoria "Arte Fotografica" dal comitato organizzatore dell'evento 1ArtDay di 

Roma 2012. 

 
-Premio Extra ProLoco Roma - Proiezioni Mentali - Concorso "oBBBiettivo Roma". 

 
-Classificato tra i primi 10 finalisti - Concorso Fotografico "Romanticamente Festival", Auditorium 

Parco della Musica, Roma. 

 
-Finalista Concorso Fotografico “Roma in…Bianco”, con scatto esposto presso l’Art Studio Cafè di 

Roma. 

 
-Fiera di Roma “Expo Edilizia 2012”, scatto esposto per il “Progetto Sicurezza nei luoghi di lavoro - 

Cantieri”. 

 
-Partecipa al contest-evento “Ecce Parkour 2012” in Roma in qualità di fotografo semi-pro. 

 
-Finalista Concorso Fotografico Nazionale “Il profumo delle Rose”, Fotoscuola Lecce - città di Lecce.  
Scatto in esposizione per la sezione macro-fotografia – tema “Rose”. 

 
-Secondo classificato, Concorso Fotografico Nazionale “Contemporary Architecture Photo Contest” – 

IdeaBooks. – Foto premiata “Ponte della Musica”, Roma.
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-Finalista Concorso Fotografico “Luoghi e Consuetudini delle Periferie Romane, oggi” – 

Torraccia in Festa, ed. 2012. 

 

-Finalista Concorso Fotografico “Racconta la tua Roma” – organizzato da Repubblica Roma e 

Fotografia – Festival Internazionale di Roma, con scatto in esposizione al Museo d’Arte 

Contemporanea MACRO di Roma, via Nizza. 
 
-Finalista Concorso Fotografico “Magna…Roma!”, esposizione presso l’Art Studio Cafè di Roma. 

 

-Partecipa alle selezioni per il Concorso Nazionale sez. Fotografia - Premio “Terna04”. 

 

-Partecipa alle selezioni per il Concorso Nazionale sez. Fotografia – “Talent Prize” ed. 2012. 

 

-Pubblicazione di uno scatto (genere close-up tema natura) sul mensile specializzato “Photografare in 

Digitale”. 

 

-Primo Classificato Concorso Nazionale “Creare e Comunicare 2012” Progetto “ContestEco” categoria 

EcoRi-Scatti artisti Professionisti – creazioni d’arte per l’Ambiente, con la fotografia “Terni, Marmore – 

Energia Idroelettrica” per le fonti energetiche alternative – Ecosostenibilità Premio Giuria Popolare. 

 

-Esposizione di 5 scatti presso la Galleria Borghese di Mentana (Roma) nell’ambito del Concorso 

Fotografico “Fotografando Mentana: Luoghi, Persone, Prospettive”. Interpretazione personale del borgo 

antico di Mentana. Di cui a seguire: 

 

-Concorso Fotografico “Fotografando Mentana – Luoghi, Persone, Prospettive” – Segnalazione 

di Giuria per merito, fotografia “Punti di vista, vicolo del castello” – Mentana (Roma). 

 

-Intervista rilasciata, e pubblicata, per “Volo dei Sensi” mensile d’arte online volto a valorizzare e 

ricercare artisti emergenti nei diversi settori artistici. 

 

-Concorso Fotografico “Bianco&Nero” ed. 2013 di MicroArtiVisive, esposizione dell’opera “Angelo 

del Dolore” presso “Galleria Spazio 40”, Trastevere – Roma. 

 

-Concorso Fotografico “Ripartiamo da Roma” (analisi aree dismesse e studio urbanistico) ed. 2013 

di Giovani per Roma, esposizione di 2 scatti classificati presso Facoltà di Architettura, Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”, Roma – Valle Giulia. (tema proposto: Area ex manicomio della Provincia 

di Roma – Santa Maria della Pietà) 

 

-Finalista XVI Concorso Nazionale “Mario dell’Arco” Accademia d’Arte Giuseppe Gioachino Belli, 

Roma – sezione “Arti figurative ed immagine” ed. 2013. 

 

-Primo classificato, voto giuria popolare, Concorso Nazionale Artistico “ContestEco ed. 2013” – 

sezione Foto e Immagini con la fotografia “Immagina il cambiamento. Puoi”. Concorso a tema sulla 

sensibilizzazione Ambiente e Riciclo. 

 

-Finalista Concorso Nazionale Artistico “100% Vintage” – di MicroArtiVisive Roma edizione 2013 con 

esposizione fotografica dell’opera realizzata e selezionata. 

 
-Prende parte attraverso la propria candidatura, alla selezione nazionale “Canon Next Step Award
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ed. 2013”, proponendo 5 fotografie a tema “alimentazione nel mondo in vista di Expo2015” 

 

-Realizza un reportage fotografico nella “Zona Rossa” della città de L’Aquila con l’intento di fare il 

punto della situazione a 4 anni dal sisma del 2009 che distrusse la città; dal reportage realizzato a 

settembre 2013, è scaturito inoltre un “cortometraggio” composto tramite montaggio multimediale di 

alcuni degli scatti realizzati sul posto. Il videoclip vuole, altresì, mantenere attiva l’attenzione pubblica 

circa lo stato attuale della “ricostruzione” e quindi dell’andamento dei lavori nel post-sisma. 
 

-Calendario ed. 2014 "Roma Città Eterna", di RomaRestyle. Fotografia selezionata per la 

realizzazione della pubblicazione "Ponte Milvio, la piena" - categoria Artisti emergenti. link free-

download: http://www.romarestyle.it/calendario2014.html 

 

-Partecipa al Workshop "Appunti di Viaggio" FotoUpOnTour di Sony Italia, tenuto dal fotografo 

professionista Amedeo Novelli presso Ass. Cult. Arti Fotografiche "42mm" Via Piemonte, Roma - 

Sessione "Ritratto in sala posa". 

 

-Secondo classificato, Concorso Fotografico “Una foto per la Natura”, con esposizione, a cura 

di/presso Art Studio Cafè, Roma. 

 

-Finalista, espone in Collettiva fotografica a tema, “Blu”, presso Enoteca Vino Bono, Roma. 

 

-Finalista, espone in Collettiva fotografica a tema, “Ritratti”, presso Enoteca Vino Bono, Roma. 

 

-Pubblicazione fotografie per Pro Loco Roma, Mostra a tema “Roma Capitale”, ed. 2014. 

 

-Pubblicazione sul mensile online di arti figurative contemporanee ed emergenti, ArtAbout.it, del 

Reportage fotografico realizzato presso la struttura "Ex manicomio della Provincia di Roma, Santa 

Maria della Pietà". Progetto fotografico personale che nasce dall'intento di affrontare e documentare la 

situazione, sociale ed urbanistica, del luogo al presente. 

 

-Realizza un Reportage fotografico (progetto personale "L'Aquila. Broken pieces, 2014") nella zona 

rossa del centro storico de L'Aquila, corredato da video-trailer di presentazione del progetto. Reportage 

realizzato con l'intento di mantenere alta l'attenzione sulla situazione attuale relativa alla ricostruzione e 

al ripristino delle infrastrutture e, più in generale, dell'architettura del posto, edilizia pubblica e privata. 

Attualmente, la situazione si presenta pressochè "immobile" nonostante sia già trascorso qualche anno 

dal sisma 2009. Progetto tutt'ora in atto, che prevede ulteriori tappe e documentazioni/pubblicazioni. 
 

-Pubblicazione sul Magazine "VanillaMagazine.it" del Reportage fotografico (progetto personale 
"L'Aquila. Broken pieces, 2014") nella Zona Rossa del centro storico de L'Aquila, corredato da video-

trailer di presentazione del progetto. 

 

-Pubblicazione sul Magazine di Arti visive contemporanee "GetInspiredMagazine" 

(www.getinspiredmagazine.com) del progetto fotografico "Back to the '70s". 

 

-Pubblicazione sul Magazine di Arti visive contemporanee "ArtAbout.it" del Reportage fotografico 

(progetto personale "L'Aquila. Broken pieces, 2014") realizzato nella Zona Rossa del
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centro storico de L'Aquila, corredato da video-trailer di presentazione del progetto. 
 

 

-Pubblicazione sul Magazine "Tablet Roma" del Reportage fotografico (progetto personale "L'Aquila. 

Broken pieces, 2014") realizzato nella Zona Rossa del centro storico de L'Aquila, corredato da video-

trailer di presentazione del progetto. 

 

-Collaborazione artistica con la Webzine musicale "MetalloItaliano.it", attraverso una Rubrica 

fotografica mensile dedicata al panorama Metal italiano. 

 

-Ammissione per selezione all'evento “RomArt 2015, Biennale Internazionale di Arte e Cultura di 

Roma” Fiera di Roma – sezione Arti Visive Fotografia. 

 

-Pubblicazione sul Magazine di Arti visive contemporanee "GetInspiredMagazine" 

(www.getinspiredmagazine.com) del progetto fotografico "Complicity", realizzato con le modelle 

Emanuela Raw feat. Eleonora C. 

 

-Pubblicazione sul Magazine di Arti Visive contemporanee “GetInspiredMagazine” 

(www.getinspiredmagazine) del progetto fotografico “INK”: MyLife. 

 

-Pubblicazione sul Magazine “InkedMagazine” del progetto fotografico “INK”: MyLife. 

 

-Pubblicazione sul Magazine “MyFashionMagazine” di vari Works fotografici a tema Fashion&Moda. 

 

-Pubblicazione per "Radio Città Fujiko". Aderisce all'iniziativa "Gli Occhi che gridano | Dedicato a tutte 

le vittime di stragi" con il servizio fotografico a tema "Donne vittime di violenza". 

 

-Pubblicazione sul Magazine di Arti Visive contemporanee internazionale "GetInspiredMagazine" 

(www.getinspiredmagazine.com) di alcuni scatti inerenti il Progetto personale: "Stop the Silence", 

realizzato sul tema "Violenza sulle donne" - ispirato dall'iniziativa (di cui sopra) promossa da Radio 

Città Fujiko (Bologna) "Gli Occhi che gridano | Dedicato a tutte le vittime di stragi". 

 

-Tra i "Contributing Photographers" per "The Foundation for PhotoArt in Hospitals" 

(www.healingphotoart.org), fondazione di Elaine Poggi che si occupa, a livello globale, di portare l'Arte 

della Fotografia negli ospedali nel mondo. La Fotografia come terapia, come forma di arricchimento di 

ambienti ospedalieri, anche attraverso opere fotografiche donate da fotografi nel mondo. 

 

-Prende parte, con un'opera selezionata (Fotografia estratta dal recente lavoro/book “Stop the 

Silence”), alla raccolta antologica “Gli occhi che gridano”, edita da Rosa Anna Pironti Editore; Il volume, 

curato da Silvia Parma ed in collaborazione con Radio Città Fujiko, in accordo con l'Associazione tra i 

familiari delle vittime della strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980 e patrocinato, tra gli altri, 

dal Comune di Bologna, raccoglie poesie e fotografie dedicate alle vittime di tutte le stragi. 
 

-Riceve la “Segnalazione Speciale”, per la sezione “Arti Visive | Fotografia” al Premio “Giuseppe 

Gioachino Belli” - di Accademia “G.G. Belli” di Roma, per la Fotografia “Stop the Violence”, 

(riadattamento al tema “contro ogni violenza sulle donne”, di “Stop the Silence”, già inserita in Antologia 

artistica per l'iniziativa di cui sopra - volume “Gli occhi che gridano”), presso la Sala della Protomoteca, 

Campidoglio – Roma, 18 dicembre 2015.
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-Secondo Classificato – Premio Contesteco Creazioni per l'Ambiente - “Premio Metro News 

ed.2016” con il lavoro/progetto personale “iThink | Alternative” - tema Energie Rinnovabili / Energia 

Solare. 
 

-Riceve la Segnalazione per Merito presso Sala della Protomoteca del Campidoglio, Roma - 

Concorso Nazionale Accademia “G.G. Belli”, per la Fotografia a tema naturalistico estratta dal 

progetto personale “After the Rain”. 

 

-Premiato da Canon Italia, a seguito della partecipazione all'evento “Canon EOS in Tour, ed. 2016” 

presso “Officine Farneto”, Roma. 

 

-Premiato con Pubblicazione su riviste specializzate di settore (PhotoJournal.it e FotoGraphia) 

con relativa Intervista, per il lavoro personale: “Prospettive di Roma” | Sguardi anomali sulla città. 

 

-Vincitore Concorso Internazionale “Scent Of Life Talent Awards”, indetto da Ferragamo Parfums 

S.p.A. - Espone il lavoro “Stile Italiano | Uniti per l'Italia” presso “Design Week edizione 2017 di 

Milano – Italia dal 4 al 9 aprile 2017” presso Università degli Studi di Milano (eventi “FuoriSalone”). 

 

-Finalista, Concorso Nazionale “Giuseppe Gioachino Belli” – sezione Arti Visive / Fotografia 

(dicembre 2017) presso Sala della Protomoteca, Campidoglio – Roma. 

 

-Candidato alla selezione internazionale Street Photography Awards 2020 by LensCulture con la 

fotografia “Uniti per l’Italia”, già premiata (2017) al Concorso Internazionale “Scent of Life Talent 

Awards” di Ferragamo Parfums S.p.A. 

 

-Realizzazione del progetto fotografico personale “quarantine | 20”, uno sguardo attraverso 

immagini sulla vita in quarantena, in casa, all’epoca della pandemia che ha colpito il mondo e l’Italia 

in particolare, nel corso dell’anno 2020. Seguirà documentazione sfogliabile di presentazione al 

progetto.  

 

-Collaborazione con il portale fotografico “Bees-Shots” -a cura di Arch.tto. Floriana Cannatelli- 

attraverso la pubblicazione di immagini prodotte a tema “quarantena”. Raccontare l’attuale periodo 

attraverso fotografie ribaltando la propria prospettiva. Iniziativa collegata alla produzione di immagini 

per il progetto fotografico personale “quarantine | 20”. 

 

-Prende parte alle selezioni nazionali del concorso fotografico #iorestoacasa di RCE Fotografia 

Verona con un estratto dal progetto personale “quarantine | 20”. 
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Premi e riconoscimenti artistici / letterari: 

 

18/12/2007 – 3° Segnalato  
Vincitore del “Marco Aurelio”  
Premio “Giuseppe Gioachino Belli”  
Accademia G.G. Belli Roma sezione Poesia in Lingua 

 

02/05/2008 – Finalista Premio “Mario dell’Arco” XII° Ed.  
Accademia G.G. Belli Roma sezione Poesia in Lingua 

 

09/05/2008 – 3° classificato  
Premio Letterario sezione Poesia in Lingua  
Ass. Cult. “Padre Melis” Fonte Nuova (Roma) 

 

16/05/2008 – Pubblicazione in articolo sulla 

testata 

“La Voce del Nordest Romano” 
 
Elenco finalisti conc. naz. Poesia in Lingua  
“Padre R. Melis” (Fonte Nuova, Roma) 

 

08/06/2008 – 3° classificato  
Premio Letterario Ass. Cult. “Padre Melis”  
Assessorato Cultura Sport e Turismo della Regione Lazio 

 

28/06/2008 – Finalista Premio “Mario dell’Arco” XII° Ed.  
Accademia G.G. Belli Roma 
 
Confermato finalista classificato tra i primi 20 

finalisti su oltre 300 partecipanti 

 

02/10/2008 – Finalista 
Premio “Giuseppe Gioachino Belli” XX° Ed. 

Accademia G.G. Belli Roma sezione Poesia in Lingua 

19/12/2008 – Confermato finalista. 

 
 
Classificato tra i primi 30 finalisti  

Premio “Giuseppe Gioachino Belli” XX° Ed. 

Accademia G.G. Belli Roma sezione Poesia in Lingua 

 

09/02/2009 – Decretato Finalista 
 
Palazzo Valentini, Roma – sede della Provincia di Roma 

Premio Nazionale “Racconti di Provincia” ed. 2008 

 

13/03/2009 – Finalista Concorso Letterario Nazionale 

Ass. Cult. “Albero Andronico” sezione Poesia in Lingua
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