CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MAURIZIO GRIMALDI

Indirizzo

VIA G. QUAGLIARIELLO, 4, 84134 – SALERNO, ITALY

Telefono

+39089723388; +393355323307

E-mail

info@mauriziogrimaldi.it; mauriziogrimaldiphoto@gmail.com;

sito internet

www.mauriziogrimaldi.it;

pagine social

www.facebook.com/mauriziogrimaldiphoto;
www.instagram.com/mauriziogrimaldiph;
italiana
Ancona
26 OTTOBRE 1959

Nazionalità
Luogo di Nascita
Data di nascita
POSIZIONE LAVORATIVA
Professione
P.IVA
Collaborazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Fotografo freelance
04216620650
produce immagini editoriali per l’Agenzia MARKA MILANO

Ha frequentato l’Istituto d’arte F. Menna di Salerno

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO
INGLESE

• Capacità di lettura

BUONA

• Capacità di scrittura

BUONA

• Capacità di espressione orale

PATENTE

SUFFICIENTE

Automobilistica (patente B)

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE
Lavora con elaboratori professionali APPLE utilizzando i
principali software di Adobe, Microsoft etc. Ottima padronanza
nel fotoritocco con Adobe Photoshop. Ben sviluppata familiarità
con l’uso di Internet, motori di ricerca, pagine social.
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PRESENTAZIONE PERSONALE

Dopo aver assistito alla nascita delle televisioni private
partecipando attivamente alla fondazione di alcune,
collaborando in qualità di operatore video ai telegiornali e alle
trasmissioni in diretta, arriva la svolta nella fotografia
professionale dal 1989. In seguito, ho lavorato nel campo della
fotografia industriale di moda e pubblicitaria, collaborando con
note aziende di grafica e comunicazione in Campania.
Ho anche tenuto corsi di fotografia e immagine nelle carceri
minorili di Airola, esperienza che mi ha dato molto a livello
personale.
Attualmente come fotografo professionista lavoro con
agenzie pubblicitarie e operatori della comunicazione, per
cataloghi e campagne pubblicitarie, e con clienti privati.
Mi autodefinisco "nomade", e questo si riflette nel mio stile
di fotografia. Amo soprattutto i grandi spazi, la luce naturale, le
atmosfere insolite o esotiche. Ricerco con grande attenzione i
cromatismi; spesso coinvolgendo più soggetti, per comunicare
meglio sensazioni di vitalità ed energia.
La mia passione per i viaggi influenza da sempre la mia vita
professionale.
Cerco di essere per il mio cliente un vero e proprio “esperto”
di produzioni fotografiche, organizzando servizi in "location"
ovunque in modo veloce ed economico. Ovviamente la mia
disponibilità agli spostamenti è totale sia in Italia che all’estero.

PRIME ESPERIENZE LAVORATIVE
1979
Muove i primi passi nel mondo della fotografia professionale
sotto la guida esperta del fratello Pino Grimaldi, fotografo e
designer, con il quale collabora per la stampa delle fotografie
selezionate per la pubblicazione nel libro “Il Miglio d’Oro.
Itinerario fotografico attraverso le Ville Vesuviane” con
fotografie di Pino Grimaldi e testi di Roberto Di Stefano e Aldo
Trione. Ed. Il Laboratorio, Napoli

1980
Ha collaborato alla realizzazione delle stampe pubblicate nel
libro fotografico “Missus est Angelus” sulla visita di Giovanni
Paolo II al Santuario di Pompei. A cura di Pino Grimaldi con testo
di Mario Pomilio.
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1980-1985

Ha lavorato come cameramen videomaker e tecnico alle
trasmissioni della nascente TV di Salerno Telecolore.

IMMAGINI PER LA REALIZZAZIONE DI LIBRI

1986
Ha collaborato nel collettivo di fotografi che ha realizzato le
illustrazioni fotografiche per il libro “La cattedrale di Salerno” di
Roberto Di Stefano, Edizioni 10/17

1993
Ha realizzato le foto delle opere d’arte inserite nel libro
“L'ansa della luna. Salerno e la costa di Amalfi nell'immaginario
del Novecento” di Massimo Bignardi

1994
Ha realizzato il materiale fotografico per le illustrazioni del
libro “Il progetto tra innovazione e conservazione dal 1976 al
1993” di Maurizio di Stefano, Marsilio Editore.

1997
Ha realizzato le foto del teatro Verdi di Salerno per
l’illustrazione del libro “Il teatro VERDI. Introduzione di Franco
Mncini”, Edizioni 10/17
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE RECENTE
Immagini per marketing territoriali

2005
Ha realizzato le fotografie inserite nelle guide turistiche
promosse dalle comunità montane con il contributo di Regione
Campania e UE, quali:
- Il Borgo Terminio-Cervialto che comprende gli opuscoli Alto
Sele, Alta Valle del Calore, Media Valle del Calore, Terminio
Tuoro
- Valorizzazione degli Alburni che comprende gli opuscoli con
tre itinerari: naturalistico-escursionistico, storico-artistico, enogastronomico

2006
Ha realizzato le fotografie inserite nel materiale di
promozione dell’identità economica, sociale e culturale del
territorio attraverso quattro itinerari:
- Piana del Sele
- Valle dell’Irno
- Distretto Industriale Nocera-Gragnano
- Penisola Amalfitana e Sorrentina
Progetto promosso da Provincia e Camera di Commercio di
Salerno in collaborazione con Regione Campania, UE e altri enti.

2006
Ha realizzato le immagini per il volume “Lo sguardo di
Giustino Fortunato. I sentieri per un nuovo meridionalismo”, a
cura di Pino Grimaldi con testo di Vittorio Dini, promosso dal Gal
Colline salernitane nell’ambito di un progetto di marketing
territoriale dei Picentini, dell’Alto Sele e della Costiera
amalfitana.
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2007
Ha partecipato come fotografo ufficiale al progetto “Hera
Sele Mare” promosso dal PIT Piana del Sele, UE, Regione
Campania, EPT Salerno, nell’ambito del quale si è occupato di:
- realizzare le immagini per il volume “Il sogno di Hera. Un
piano di marketing della Piana del Sele”
- curare la fotografia del documentario “Il sogno di Hera”
- realizzare reportage fotografici degli eventi collegati al
progetto: conferenze stampa, premi, mostre, seminari,
workshops e, serata di gala.

2008
Ha realizzato le immagini still life di reperti archeologici
esposti al Museo Provinciale di Salerno con le quali è stato
prodotto un calendario distribuito come gadget tra il materiale
informativo della Provincia di Salerno.

2008
Ha pubblicato il libro fotografico “Lo sguardo di Icaro.
Vedute delle coste Amalfitana e Cilentana” con immagini dei
paesaggi della Costiera Amalfitana e del Cilento fotografati da
elicottero, e commenti di Angelo Trimarco e Pino Grimaldi.

2009
Le immagini più suggestive del libro fotografico “Lo sguardo
di Icaro. Vedute delle coste Amalfitana e Cilentana” diventano
calendario per la Provincia di Salerno distribuito come gadget
tra il materiale informativo dell’ente.
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2009
Ha realizzato le immagini per il volume “Porto Salerno –
Harbour Salerno”, a cura di Segno Associati con Editing di Enzo
Todaro, promosso dall’Autorità portuale di Salerno

Immagini per produzioni pubblicitarie
moda
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Ha realizzato servizi fotografici per la compilazione di
cataloghi di collezioni moda, kids, moda mare e moda sposa

Gioielli
Ha progettato e realizzato il servizio fotografico per il lancio
della linea di gioielli artigianali “Amlè”

Ha progettato e realizzato il servizio fotografico per la linea di
gioielli di un noto brand napoletano
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Ceramiche

Si è occupato della realizzazione di Still life di vasellame e altri
manufatti in ceramica per la compilazione di cataloghi e
brochure pubblicitarie di diversi marchi

Materiale elettrico

Ha realizzato le foto per il catalogo di fili elettrici prodotto
dalla IMC (Industria Meridionale Conduttori) di Andrea Prete
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Food

Ha prodotto materiale fotografico per campagne di
valorizzazione di piatti tipici, prodotti caseari, dolci etc.

Pasta

Ha realizzato immagini fotografiche evocative del processo di
trafilazione della pasta, per la produzione di materiale
promozionale e pubblicitario per noti pastifici campani.
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Olio

Ha realizzato le immagini per campagne pubblicitarie di olio
extra vergine d’oliva di noti marchi

Vino

Ha realizzato le immagini still life per l’illustrazione delle
brochure di divulgazione dei vini della Val Calore
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latte

Ha realizzato le immagini per numerose campagne
pubblicitarie della “Centrale del Latte di Salerno”

mostre

Ha realizzato il servizio fotografico per la produzione delle
illustrazioni utilizzate per l’allestimento e la pubblicizzazione
della mostra evento “Le Signore dell’artigianato”, promossa
dall’associazione Salerno Solidale con il patrocinio
dell’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Salerno.
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Reportage di Eventi
Per diversi anni è stato fotografo accreditato per l’agenzia
MARKA di Milano, per i reportage del Giffoni Film Festival

Allestimenti di interni
Alcune delle sue più belle foto di Napoli sono state
selezionate per l’arredamento dei caffè a marchio “Espresso
Napoletano” distribuiti a Napoli e provincia
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Ritratti professionali
Gli scatti del suo ultimo lavoro ritraggono il Dott. Iervolino,
fondatore dell’università telematica Pegaso, e sono stati
pubblicati sulla copertina e nelle pagine interne della rivista
internazionale “Forbes” nel numero di febbraio 2021.

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 GDPR 679/16.
DATA__9 Febbraio 2021_____
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