
GIULIA 
CATANIA 

FOTOGRAFA 

CONTATTI 

Torino, Italia 
giuliacataniaphoto@gmail.com 

www.giuliacatania.com 

COMPETENZE 

• Utilizzo di macchine fotografiche 
professioniali, digitali e analogiche: 

✓ Canon 
✓ Nikon 
✓ Hasselblad analogica (medium 

format) e dorso digitale 
✓ Utilizzo di una sala di posa 

• Utilizzo della suite di Adobe: 

✓ Photoshop 
✓ Lightroom 
✓ Illustrator 
✓ Indesign 
✓ Premiere 

• Sviluppo di piani editoriali, studio 
di format creativi, gestione e utilizzo 
professionale per ogni piattaforma 
social. 

• Utilizzo della suite di Office: 

✓ Word 
✓ Excel 
✓ Power Point. 

ISTRUZIONE 

Grafico Pubblicitario Mazzini - Da Vinci di Savona 
Licenza Media Superiore - Istituto Tecnico di Grafica Pubblicitaria 
Giugno 2011 

Accademia Albertina di Belle Arti di Torino 
Laurea in Scenografia 
Marzo 2016 

Accademia John Kaverdash di Milano 
Master in Fotografia di Moda e Post - produzione 
Luglio 2017 

EPOSIZIONI 

‣ “Inchiostro d’Autore" - Fortezza del Priamar Savona 2013/2014 
‣ “Humans” - Savona 2013 
‣ “Generation Y3” - Palazzo Ducale Genova 2015 
‣ “Fusion” - NAt CAFè Torino 2015 
‣ “FISAD 2015” (Festival Internazionale di Scuole d'Arte e Design) - 

Accademia Albertina di Belle Arti di Torino 
‣ “CHIAMATA ALLE ARTI” - Insolito Festival - Bra (CN) 2016 

PROFILO 

Ama la fotografia, ama fotografare, ama tutto quello che riguarda 
l’immagine catturata: le foto, le mostre, il set. Parlarne, raccontare, 
ascoltare. Tutto ruota attorno alla fotografia e non esistono 
compromessi. Nonostante la giovane età e il brillante curriculum ha 
una intensa attività professionale alle spalle che va dalla 
documentazione alla moda, alla sperimentazione. Nata a Rivoli in 
provincia di Torino, il 29 giugno 1992 ha iniziato ad avvicinarsi alla 
fotografia all'età di 12 anni, incuriosita dalla macchina fotografica di 
suo zio materno. Da quel giorno ha iniziato a fotografare ciò che più la 
ispirava, migliorando sempre più nella tecnica grazie anche a consigli e 
pareri di fotografi amici (professionisti), ma soprattutto di suo zio che 
l’ha sempre spinta e seguita verso quei risultati a cui è approdata ora. 
La fotografia come scelta di vita, ma un percorso di istruzione 
“dedicato”, finalizzato alla sua grande passione. Giovanissima, ma già 
lanciata nel mondo professionale, ama la fotografia pubblicitaria, ma 
ha lavorato anche come fotoreporter e con successo. Fino ad oggi ha 
realizzato progetti sia personali sia in collaborazione con altri 
professionisti, reportage per associazioni e per giornali cartacei e on-
line, fotografia di advertising, servizi fotografici dai concerti ai 
compleanni. 

ATTUALMENTE COLLABORATRICE PRESSO 

๏ Mediability S.r.l. - Consulente grafica e fotografa 
๏ MBA - Making Beauty Academy - Consulente e docente di fotografia 

mailto:giuliacataniaphoto@gmail.com
https://www.giuliacatania.com/


ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

Progetti personali in 
collaborazione con fotografi 
professionisti e modelle: 

“Essence” - The Sense of the 
Body - FISAD 2015 (link) 
Balloons, 2018 (link) 
Attore/Doppiatore, 2019 (link) 
Avvolta, 2019 (link) 
Lavanda 2020 (link) 

Foto concerti dal vivo: 
“Vado Rock Fest”, dal 2013 al 
2015 e 2018 (link) 
Kantica (link) 
Skeletoon (link) 
My Gurus (link) 
Mi Raggiungi, di Francesca 
Battiato, Marzo 2018 (link) 
Cane Sciolto, Reading Tour di 
Omar Pedrini, Marzo 2018 (link) 
Porto Musica e Parole, 2018 (link) 
Cane Sciolto di Omar Pedrini, 
2018 (link) 
Vado Music Fest 2018 (link) 
Spettacolo di tango di 
TangoZero, 2019 

Foto promozionali per band 
musicali: 

Kantica, 2015/2017 (link) 
Shadows of Steel, 2018 (link) 

Fotografie di backstage su 
set: 

Roberto Demeglio shooting, 
2014 (link) 
Roberto Demeglio and Kryolan 
shooting, 2016 (link) 
Dust Memories band videoclip, 
2017 (link) 
"Gay Bugs”, di Mirko Darar, 
2018 (link) 

Fotografie di eventi aziendali, inaugurazioni, matrimoni: 
Fotografie matrimoni dal 2016 
Fotografa ufficiale per “Festival Nazionale del Doppiaggio - Voci 
nell’Ombra” 2016/2017/2018/2019 (link) 
Evento nazionale di “APOI” e “Organizzare Italia” - Torino, 2017 
(link - link) 
Evento Microsoft Expert Zone presso la loro sede di Milano, 
2018 (link) 
Eventi interni all’accademia MBA di Torino, dal 2018 (link) 
Fotografa ufficiale per “Gran Premio del Doppiaggio” Roma 
2018 (link) 
Workshop di doppiaggio tenuto da Riccardo Niseem Onorato, 
novembre 2018 
Conferenza stampa per l’Ordine degli Psicologi del Piemonte 
(link) 
Fotografie per presentazione del libro Silvia Caroline Schirinzi, 
per agenzia MyVisto (link) 

Fotografie di ritratto: 
Book per modelle per agenzie dal 2017 
Ritratti di attori e doppiatori italiani dal 2017 
Ritratti del cantautore e autore Zibba, 2017 e 2018 (link) 
Ritratti della cantautrice Francesca Battiato, Febbraio 2018 (link) 
Ritratti della cantante “Ties”, Marzo 2018 (link) 
Ritratti della cantante “Marpek”, Marzo 2018 (link) 
Ritratti dell’attore Lello Ceravolo, Settembre 2018 
Ritratti della DJ Greta Tedeschi, Gennaio 2019 
Ritratti della violinista Marta Tortia, 2018 e 2020 
Ritratti dell’attore Andrea Zirio, 2019 (link) 
Ritratti del chitarrista Pietro Locatto, 2019 
Ritratti dell’attore Andrea Marietta, 2020 
Ritratti dell’attore Samuele Toldo, 2020 

Fotografie istituzionali per sito internet: 
Guardie Giurate 'Vigili dell'Ordine di Savona’ 2017 (link) 
Still life e ambiente per Ristorante Dominio 2016/2017 (link) 
Fotografie di ambiente per Resort Case Vacanze Dominio Mare 
Bergeggi, 2017 (link) 
Fotografie di ambiente di case per ThreeHouse, 2017 (link) 
Fotografie di ambiente per Nereo Sub, Centro Immersioni, 2018 
(link) 
Fotografie di Still Life per Aurora Pen, dal 2019 (link) 
Fotografie di ambiente per Officina della Scrittura, 2020 (link) 

Fotografie pubblicitarie di prodotto: 
Still life di prodotto per social per Letor Vodka, 2018 
Still life di prodotto e ADV per Uniparco Cosmetics, 2018 (link) 
Catalogo Cynara Handmade, 2019 
Still life di prodotto per catalogo per Stamp Dog, 2020 (link) 
Still life di prodotto e ADV per Aurora Pen, dal 2019 (link) 
Still life di prodotto e ADV per Oreficeria Demeglio, 2020 (link)

https://www.giuliacatania.com/6--the-sense-of-the-body---fisad-2015
https://www.giuliacatania.com/baloons
https://www.giuliacatania.com/attore-doppiatore
https://www.giuliacatania.com/avvolta
https://www.giuliacatania.com/lavanda
https://www.facebook.com/pg/cgvadoligure/photos/?tab=album&album_id=524110911080646
https://www.facebook.com/kanticaofficial/
https://www.facebook.com/Skeletoonband/
https://www.facebook.com/TributeBeatles/
https://www.facebook.com/francescabattiatocantautrice/
https://www.facebook.com/pg/AcquaFarinaESaleSpezia/photos/?tab=album&album_id=564852603914210
https://www.facebook.com/pennavaria1975/
https://www.facebook.com/omarpedriniofficial/posts/2095572660461081?__xts__%5B0%5D=68.ARCNI41DSnSSuYYJ_2A3-N70bLWciwh5k_Uqqx4enuRJFDh8j-epd8PZSewlv_TIld4ntWmqC4ZN5gXcq5fNaxVw60yr4jICt80zA9mMJnN5hR-fMvFd3-Of197fK5WybXmsBgA5ODfFlhZKmR-wFafO8dnTXPiZ70jVC3IsN38_1XS5jNkm0ix2lxAG5D5mmghE8LWzqWcOI8PoilRstTgkJ9U&__tn__=C-R
https://www.facebook.com/pg/cgvadoligure/photos/?tab=album&album_id=1147175775440820
https://www.facebook.com/kanticaofficial/
https://www.facebook.com/shadowsofsteel/
https://www.facebook.com/edoardodipisa/media_set?set=a.10203659101461847.1346156139&type=3
https://www.facebook.com/KryolanTorino/photos/a.481880881890731.1073741827.481875458557940/1015905051821642/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=2Pb3AHzFmSU&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1709231942485583&id=130233900385403
http://www.vocinellombra.com/
http://www.apoi.it/
http://www.organizzareitalia.com/
https://www.facebook.com/pg/ExpertzoneItalia/photos/?tab=album&album_id=1741836015901601&ref=page_internal
https://mbacademy.it/docente/giulia-catania/
https://www.premiodeldoppiaggio.it/?royal_portfolio=le-foto-della-serata
https://www.facebook.com/ordinepsicologipiemonte/posts/3440243459347351
https://www.instagram.com/p/CG0cvpVHYCu/?igshid=5jlw4w0wdpb6
https://www.behance.net/gallery/56789865/Portraits-of-Zibba
https://www.facebook.com/francescabattiatocantautrice/
https://www.instagram.com/tiesmusic_/
https://www.instagram.com/marpek_/
https://www.fashionteam.it/team/sheet.php?id=5245&tip=i&sot=a
https://www.vigilidellordine.com/
http://ristorantedominio.it/
http://www.dominiomarebergeggi.it/
http://www.treehouseitalia.it/contacts.php
https://www.facebook.com/Nereo-Sub-Centro-Immersioni-47653123438/
https://www.aurorapen.it/
https://www.officinadellascrittura.it/
https://www.facebook.com/Uniparco/photos/a.178118905646760/1754982934627008/?type=3&theater
http://stampdog.eu/
https://www.facebook.com/aurorapenofficial/
https://www.facebook.com/DEMEGLIO1922
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