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Nato ad Aosta 57 anni fa. Medico da 30 anni e
fotografo da 46.
Ha pubblicato il primo libro in Italia di fotografie
digitali nel 2000, sponsorizzato dalla Olympus.
Ha al suo attivo centinaia di pubblicazioni su riviste
italiane e straniere. Ha fatto, in Italia e all’estero,
mostre personali e collettive. Ama le motociclette,
lo sci e la velocità.
Fotografa per emozionarsi ed emozionare. Predilige
il ritratto ma non disdegna la fotografia sportiva e
la moda. È un fotografo compulsivo e non passa
giorno in cui in non si occupi di fotografia.
Colleziona libri fotografici. Spesso usa il telefono
per le immagini delle sue mostre.
Dal 1997 non compra pellicole! Tecnology addicted
e fanatico della post produzione che considera
ormai almeno importante quanto lo scatto! Enjoy!

Fin da quando era piccola l’arte ha suscitato
interesse in lei, in particolare la fotografia. Ha preso
la laurea in comunicazione multimediale, dove ha
avuto un maggior contatto con altre aree, e subito
ha capito che, oltre alla fotografia, anche il video e
il 3D facevano parte di lei.
Appassionata di bianco e nero. Adora il contrasto
del nero con il bianco e la scala dei grigi su tutta
l’immagine. Si può dire che oggi ha un rapporto
consolidato, e lo sarà per tutta la vita.
Ama la fotografia, ama catturare i momenti chiave.
A volte la differenza di tempo viene catturato in
appena un secondo, ed è questo l’attimo fuggente,
ciò che cerca sempre!
Relativamente recente ha scoperto una delle cose
che le dà più piacere a sparare, che sono le moto e
tutto ciò che lo circonda. Dal più piccolo dettaglio
interessante della moto, il conducente promenor
più personale.
È una mente creativa che si esprime attraverso
l’arte. Cliché o no, a volte una foto vale più di mille
parole.

Paolo Cenciarelli, romano, laureato in Disegno
Industriale e Comunicazione Visiva ha realizzato
ADV nazionali ed internazionali per clienti tra i quali
quali Nissan, Playstation, BNL, ACEA, Heineken.
Gli scatti di Paolo Cenciarelli sono pubblicati su
numerose riviste nazionali ed estere che vanno da Xl
di Repubblica, Messaggero, passando per Rolling
Stone, ELLE Japan, fino a Skateboard Magazine e
Vice Magazine.
Ad oggi, per conto di clienti tra i quali Sony Music
ha ritratto e seguito personaggi quali Busta Rhymes,
Courtney Love, Franco Battiato, Ennio Morricone,
Bloody Beetroots ed un ulteriore lungo elenco.
Gli scatti di Paolo Cenciarelli sono stati esposti in
tutta Italia, dalle Gallerie Nazionale di Roma alla
galleria FNAC di Milano, al museo MACRO e in una
personale all’ISFCI di Roma, oltre all’ultima edizione
del festival di fotografia di Cesenatico.
E’ stato “autore segnalato” nel catalogo
“PREMIOFOTOGRAFICO, premio della qualità
creativa in fotografia professionale” della TAU
Visual.
Oltre ad essere docente di post produzione e
fotografia ADV presso ROMEUR ACADEMY oggi è
uno dei fondatori della factory D.O.O.R.
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