
      

      

FOTOGIORNALISMO-CERIMONIE-CINEMA-EVENTI      

                Fabio Riccioli la mia storia nel mondo della fotografia

  

Fabio Riccioli nasce nel 1968 all' interno di una Famiglia di fotografi ideatori negli anni 60 del concorso bimbi 
belli e titolari dal 1964 di 8 studi fotografici nella capitale e nella provincia di Viterbo. L’azienda divenne presto 
leader nel settore della fotografia industriale, pubblicitaria. Specializzandosi inoltre nei reportage di convegni e   
congressi.

Grazie all’aumento della visibilità dell’azienda e dei svariati riconoscimenti avuti nel campo della fotografia ( con 
Roberto Riccioli che diventa dal 1964 fotografo ufficiale della Fiera Di Roma ) sino ad oggi con l’ ausilio del figlio 
Fabio   fotografi di fiducia della stessa.

Nel 1985/90 fotografo fornitore della Camera di Commercio di Roma, Regione Lazio, Regione Abruzzo, Camera 
di commercio di Viterbo

Nel 1988 apre il proprio studio fotografico denominato Fotoflashteam di Fabio Riccioli (scelto peraltro come  set 
delle scene I CESARONI 2 fiction canale 5) continuando a collaborare con la propria famiglia tanto da essere 
candidati al ritiro del premio indotto dalla Camera di Commercio di Roma nel 2008 riservato alle imprese con più 
di 30 anni di attività denominato " Maestro del lavoro e dell' economia" e al riconoscimento           

“Maestro dell artigianato”, maestro artigiano di Roma in data 29/11/2010, dalle mani dell’ Assessore delle 
attività produttive Davide Bordoni e dal Sindaco di Roma Capitale Gianni Alemanno per i 50 anni attivita'.

A maggio 2013 otteniamo il riconoscimento in fiera di roma per i 50 di servizi fotografici etichettati sui giornali 
come l'occhio nascosto della fiera di roma.

Aprile 2015 riconoscimento come punto di riferimento per la fotografia professionale a Roma dalla PHOTOSI

azienda multinazionale miglior laboratorio fotografico in EUROPA

Nel 1999 sull' onda di molti successi si trasferisce in un locale adiacente ma di 250 mq realizzando uno studio  
fotografico all' avanguardia con attrezzature analogiche e digitali banco ottico sala posa 150mq ,sala computer 
post produzione sala montaggio e stampa digitale immediata fino al 20x30.,drone e molto altro.

ATTREZZATURE in possesso digitali: tutta la gamma NIKON   analogiche  :  HASSELBLAD , banco ottico, 



sala di posa 150 mq con sala trucco, attrezzature video SONY, GO PRO, DRONI ecc.

                                           PORTFOLIO :

 Fotografo ufficiale dei migliori attori/cabarettisti romani 

 ANTONIO GIULIANI foto di scena campagna pubblicitaria inviti e tour
o Foto invito spettacoli, Odio il rosso con Antonio Giuliani Manuela Arcuri Valentina Persia
o Fotografo ufficiale Giuliani tour stadioOlimpico 2004
o pubblicita' Dainese(moto) con sponsor Antonio Giuliani.
o Fotografo del suo matrimonio

 MAURIZIO BATTISTA manifesti e foto di scena

 PABLO e PEDRO (zelig) campagne pubblicitarie e foto di scena commedia Rifiuti

 Fotografo di scena per numerose scuole di danza in Roma

 Fotografo ufficiale delle scuole di moda nazionale Burgo e Sgrigna di Roma

 Fotografo ufficiale presso il centro sportivo e piscine Nettuno club e Saxa Rubra Fotografo presso 
centro sportivo e piscine Blu Eagles.

 Fotografo con clienti nazionali per le fiere alimentari,vinicole ed olearie( cibus vinitali mia) 
arredamento (Moa casa casaidea) videogiochi (Enada) Pasticceria e Pizzeria ( PA.BO.GEL.) in tutta
italia

o (Roma,Bologna Rimini Verona Milano Bari per le mostre MoacasaPabogel Mia Vinitaly
o Cibus Enada  ecc.) tra i clienti caffe' Morganti Giovanni Rana Asti Cinzano Casata merge' ecc.
o Servizio fotografico presso fiera di Norimberga Germania e fiera di Londra Inghilterra.

 Fotografo della rivista nazionale CIAK

 Copertine per la rivista nazionale automat (settore apparecchi automatici da divertimento)

 Copertina della rivista GP Magazine(regionale)

 Copertina rivista inforum roma estate 2003 (regionale)

 Reportage di scene di caccia  con associazione nazionale labrador e retriver lago del turano 2007-08

 Fotografo ufficiale campionato italiano amatoriale minimoto 2006 Borgo Carso Latina

 2006-07 campagna pubblicitaria Yell industry abbigliamento ed occhiali cartellonistica e catalogo 
vista e sole a carattere Europeo

 Fotografo ufficiale stage calcistico con ex giocatori della as. Roma (Bacci Ugolotti ecc) per le stagioni 
2004-05-06 Umbria

 Fotografo ufficiale Federazione Italiana Savate Italia Ecole de Combat sport da combattimento gare
nazionali ed internazionali

 Fotografo ufficiale del Casa Circondariale maschile e femminile REBIBBIA per gli anni 2003-2004



 Varie pubblicazioni fotografiche di fotoreportage sui quotidiani IL MESSAGGERO e IL TEMPO e IL 
CORRIERE LAZIALE.

 Catalogo gioielli Joe x Max by Adamo ed Eva

 Catalogo occhiali Yell industries 2008 Europa

 Catalogo patrocinato dalla  Camera di Commercio di Roma  "Gli Orafi Romani"   premiazione e    
mostra al Tempio Adriano centro storico Roma manifestazione 2004-05-06-07-08-09-10

 Fotografo ufficiale Della Scuola Nazionale di" Pilates "Italia

 1990-2015 si occupa inoltre di fotografia per cerimonia e reportage fieristici con successo nella 
capitale conquistando un palmares di matrimoni e reportage  anche  a personaggi di spicco  tra cui 
Assessori, Politici, Attori  ed Attrici.

 Fotografo ufficiale scuola Associazione nazionale pizzaioli Roma

 Fotografo ufficiale  associazione nazionale A tavola con lo chef

 Pubblicato tra i prescelti e vincitore  concorso Fuji  pict box 2004 con pubblicazione immagine sul 
matrimonio 

 Premio in qualita’ creativa in fotografia professionale concorso nazionale fotografi professionisti 

 2008” valutazione MENSIONE speciale con piu’ opere vincitore autori segnalati sezione 
MATRIMONIO con pubblicazione opera sul  libro OPERE FOTOGRAFICHE premio qualita' 
creativa 2008.

 Attestato Workshop di fotografia professionale marzo 2003 Fiuggi

 Attesta Livello 4 Tau visual associazione nazionale fotografi professionisti 23 luglio 2009

 Premio miglior fotografia  di cerimonia concorso visual holiday 2009

 Reportage paesaggistico isole MALDIVE 2010

 partecipazione pubblicazione premio qualita’ creativa 2010 

 Reportage paesaggistico i colori del MADACASCAR

 Matrimonio attore comico Maurizio Battista maggio 2011

 Corso avanzamento fotografia professionale visual holiday for professional 2009

 Corso avanzamento professionale Forum empower your vision la prospettiva della fotografia si 
potenzia Riccione 2010

 Corso avanzamento professionale Forum empower your vision 2011 Rimini

 Corso avanzamento professionale Forum empower your vision 2012 Roma

 Congresso nazionale gruppo vorwerk Folletto



 Foto personali per coach Dott. Mr Cerè.allenatore mentale del Ferrari Team Maranello.

 Congresso nazionale Bayer presso  divisione paesi arabi.


Hotel domidea foto catalogo

 Corso avanzamento professionale Forum empower your vision 2013 Roma.

 Conseguimento tessera sala stampa Palazzo Chigi aprile aprile 2013

 Servizio fotografico per il Senato presso palazzo Minerva Roma 10.07.201

 Servizio fotografico per All’ ombra del Colosseo comici/attori Romani.

 Servizio fotografico con sindaco di Roma Giovanni Alemanno 12.06.2012

 Servizio fotografico assicurazioni  italiane riunite 28.03.12 palazzo Ruspigliosi Roma

 Servizio fotografico teatro Parioli Roma con Alessandro Siani, Teo Mammuccari, Antonio Giuliani, 
Floriana Secondi, Eva Grimaldi, pablo e pedro, Samantha De Grenet.


Fotografo al VINITALY padiglione del LAZIO

 Sfilata di moda Fleming 9.5.2012

 Catalogo per rivista pane e pizza italiana chef Fabio Albanesi giu 2013

 Catalogo moda Francesca D, maggio 2013

 Servizio fotografico premiazione maestro del lavoro e dell economia per camera di commercio di Roma 
fotografo ufficiale per gli anni 2007-08-09-10-11-12-13

 Convegno caffe mejor il guru del caffe’ natale 2012

 Corso EA ACCADEMY avanzamento professionale foto di cerimonia 2013

 Corso EA ACCADEMY avanzamento professionale album epoca IL MATRIMONIO

 Corso EA ACCADEMY avanzamento professionale album epoca bebe’ su foto neonati e gravidanza

 Servizio fotografico pubblicitario, teatro e reportage W l ‘ italia Antonio Giuliani Samantha De  Grenet

 luglio 2014 tempio adriano convegno confassociazioni con i politici fotografo ufficiale

 fotografo ufficiale FITAV sammer camps federazione olimpica tiro a volo

 Pubblicazione immaggini settembre 2014 su rivista caccia e tiro

 corso ae accademy il matrimonio

 ottobre 2014 corso NIKON LIVE

 ottobre 2014 enada fiera di roma e rivista automat 




 corso AE accademy marketing e fotografia marzo 2015
 aprile 2015 fotografo presso TUTTO FOOD fiera Milano
 aprile 2015 realizzazione reportage fotografo accreditato EXPO 2015
  corso aggiornamento AE ACCADEMY PHOTOSY maggio 2015

                                AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO :

 Licenza fotografica Questura di Roma n 750del 26.01.1995

 Tesserino Fotografico Questura di Roma n 000270 del 09.01.1996

 Tesserino Associazione Romana Fotografi Professionisti n 270

 Tesserino Ass. Italiana Fotografi Professionisti n 0884

 Lasciapassare stampa Presidenza del Consiglio dei Ministri n 2927

 Lasciapassare stampa Vicariato Santa Sede per le Chiese  aggiornato feb 2015

 Iscrizione siae societa’  italiana autori editori n 1000295445

 Lasciapassare stampa Palazzo Chigi n  56587

 Nps Nikon
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