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ADRIANO DE CARLI 

dati personali 
 

 
Nome Adriano 

Cognome De Carli 

Nato a - il Milano 28.07.1959 

Residenza C. Cerina di mezzo,5 

 20081 Morimondo (MI) 

Telefono mobile 370 1221611 

Codice Fiscale DCRDRN59L28F205H 

P. Iva 03113920965 

Ordine dei Giornalisti 071834 – Albo Pubblicisti 

E-mail info@adrianodecarli.com  

 
Sito internet www.adrianodecarli.com  
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CURRICULUM: LE TAPPE PRINCIPALI 

 

Dopo la scuola dell’obbligo frequenta l’istituto tecnico C.Cattaneo di Milano. 

 

Dal 1977 si occupa di fotografia. 

 

Nel 1978 vince il Primo Premio Ritratto Colore del Concorso Fotografico “Città di 

Casarile”. 

 

Nel 1979 integra gli studi precedenti frequentando corsi di disegno della Scuola 

degli Artefici e della Scuola di Nudo, presso l’ Accademia di Belle Arti di Brera a 

Milano. 

 

Nel 1982 entra in forza al “Centro K”, agenzia pubblicitaria di rilevanza 

internazionale. Collabora alla realizzazione di campagne pubblicitarie di 

importanti clienti quali Kartell, Zanotta Arredamenti, Flou, B&B Italia, Bepi Koelliker, 

Lega Italiana per la Lotta Contro i tumori ed altri ancora. 

 

Nel 1987 inizia la professione di fotografo freelance; il primo reportage di turismo 

sui castelli della Lomellina e dell’ Oltrepò Pavese viene pubblicato da Qui Touring, 

pubblicazione ufficiale del Touring Club Italiano.  

Da quel momento intensifica la realizzazione di articoli ed immagini sui temi del 

turismo, per pubblicazioni dirette al grande pubblico e di settore, in Italia ed all’ 

estero. 

 

Dal 1988 al 1998 collabora con agenzie di P.R. realizzando documentazioni 

fotografiche di importanti mostre d’arte, spettacoli ed eventi di notevole rilevanza 

svolti in ambito nazionale. 

 

1990: quale fotoreporter freelance collabora stabilmente con testate locali ( La 

Provincia Pavese, la Libertà, L’ Informatore, il Ticino, ...) e nazionali ( Il Giorno, Il 

Corriere della Sera, La Repubblica, La Notte, Cronaca Vera, Jesus, Bella, 

Tuttotrasporti, ...). 

Al contempo intrattiene rapporti di collaborazione con importanti agenzie 

fotografiche (Day Studio Agency, Studio 3 Fotocronache, ...) per le quali realizza 

servizi fotogiornalistici di cronaca, attualità e spettacolo destinati alla stampa 

nazionale ed estera. 

 

Nel 1991 il promoter Trydent Agency gli affida la documentazione fotografica 

ufficiale della tappa italiana del tour internazionale di Michael Jackson  

“ Dangerous Tour “ 

 

Nel 1992 realizza la documentazione fotografica ufficiale della rassegna dedicata 

a G. Brassen, curata da Nanni Svampa, con la partecipazione di artisti 

internazionali, nell’ ambito di “Milano Europa”, svoltasi al Teatro Lirico di Milano. 

 

1993: iscrizione all’Ordine dei Giornalisti. Iscrizione tuttora in vigose, senza 
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interruzioni. 

 

Dal 1993  al 2004 collabora con affermate riviste professionali di turismo per le quali 

realizza numerosi e reportage in Italia e all’estero. 

Dal 1993 l’attività giornalistica ci concentra sui testi ed in misura minore sulle riprese 

fotografiche.. 

 

Dal 1996 al 2000 è stato corrispondente per “TTG Italia”, rivista professionale leader 

per operatori turistici. 

 

Dal 1998 al 2000 è stato curatore della rubrica di notizie istituzionali del mensile 

musicale “Musicavera Italiana”. 

 

Dal 1999 al 2001 collabora con la rivista professionale “Regalo d’Affari”. 

 

Dal 1999 al 2002 collabora con agenzie di comunicazione (G&A-Martinengo di 

Milano) e segue clienti propri per consulenze e servizi per la comunicazione 

aziendale, crea le prime newsletter multimediali per numerosi soggetti come 

aziende private, Enti per il Turismo, uffici stampa, compagnie aeree, catene 

alberghiere. 

 

Dal 2000 al 2002 ha collaborato con la testata professionale di turismo “Guida 

Viaggi” (sia per la l’agenzia stampa quotidiana on-line, sia per il settimanale 

cartaceo). 

 

Dal 2002 al 2004 ha collaborato con le riviste leader del settore congressuale 

“Convegni” e “Venue Italia” realizzando numerosi articoli e curando la rubrica 

“Grandi Appuntamenti Internazionali”. 

 

Dal 2004 ad oggi, a seguito di un percorso formativo professionale in 

massoterapia, ha approfondito la conoscenza del settore Wellness - Estetica – 

Terme & SPA conseguendone specifica competenza anche per l’ambito 

giornalistico e della comunicazione aziendale per aziende wellness e sanitarie. 

 

Inoltre, tra il 1999 ed il 2003 ha curato l’organizzazione di eventi sui temi della 

solidarietà e sensibilizzazione sociale (mostre e dibattiti per Emergency; Guerra in 

Iraq; Missioni cattoliche attive all’estero, ecc.). 
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COMPETENZE 

 

FOTOGRAFIA 

 

 Servizi fotografici per 

 l’editoria,  

 MICE (meeting & congressi), 

 eventi, 

 pubblicità, 

 comunicazione istituzionale,  

 spettacolo. 

 

GIORNALISMO: 

 

 Realizzazione di articoli giornalistici per tutte le esigenze editoriali (interviste, 

inchieste, presentazione prodotti, redazionali, ecc.) diretti al grande 

pubblico o al trade. 

 Gestione di rubriche. 

 Specializzazione nel settore turistico, in particolare per riviste professionali ed 

economiche. 

 Specializzazione nel settore wellness, estetica, benessere, fitness, terme, SPA, 

cura del corpo, salute. 

 

COMUNICAZIONE AZIENDALE: 

 

 Consulenze ad aziende e Enti.  

Servizi per Uffici Stampa, per clienti diretti e/o in conto terzi. 

 Progettazione, realizzazione e direzione di prodotti editoriali, house organ e 

newsletter su supporto cartaceo e/o elettronico. 

 Realizzazione di presentazioni multimediali e pagine Web. 

 Presentazioni multimediali professionali di vario genere (PowerPoint e altri 

programmi). 

 Uso di pacchetti informatici (Office, programmi di fotoritocco, 

impaginazione e altri) 

 

CONSULENZE: 

 

 Organizzazione di eventi culturali, mostre.   

 Servizi complementari per eventi aziendali, meeting, congressi 
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DISPONIBILITA’ 

 

 

Collaborazioni continuative od occasionali.  

Disponibilità a viaggiare e brevi trasferte, in Italia e all’estero 

 

 

 

 

 

ALCUNI DEI SERVIZI FOTOGIORNALISTICI PUBBLICATI 

 

IN ITALIA: 

Castelli della Lomellina e dell’ Oltrepò Pavese (Pv) 

Le Colline del pavese (Pv) 

Tempio della Fratellanza dei Popoli (Pv) 

Arcumeggia, il paese degli affreschi (VA). 

Eremo di S. Caterina del Sasso (Va) 

Convento dell’ Annunciata, Valcamonica (Bs) 

Il Monferrato e le Langhe 

Abbazia di Morimondo (Mi) 

Il Lago di Como 

Lombardia (varie) 

Populonia (Gr) 

Toscana (varie) 

Lucca 

Venezia 

Isola d’ Elba 

Sardegna 

 

ALL’ESTERO: 

S. Pietroburgo (Russia) 

Mosca (Russia) 

Navigazione sul Volga (Russia ) 

Mauritius 

Cartagena de Indias ( Colombia ) 

Isla Iskardup (Panama) 

Isola e comunità di Ukupseni (Panama)  

Isola di Contadora ( Panama) 

Indios Kuna (Panama) 

Bucarest (Romania) 

Transilvania ( Romania ) 

Regione della Fionia ( Danimarca ) 

“Spagna Verde” : Paesi Baschi, Asturie, Cantabria, Galizia (Spagna) 

Barcellona (Catalunia – Spagna) 
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Monastero di Montserrat (Cataluinia - Spagna ) 

Tenerife (Isole Canarie – Spagna) 

Disneyland Paris (Francia) 

Normandia: Le spiagge del D-Day (Francia) 

Armagnac (Francia) 

Lourdes ( Francia ) 

Repubblica Dominicana 

Beirut (Libano) 

Biblos (Libano) 

Tripoli (Libano) 

Marrakesh (Marocco) 

Agadir (Marocco) 

Taroudant (Marocco) 

Monti dell’Atlante (Marocco) 

Gerusalemme (Israele) 

Tel Aviv (Israele) 

Nazareth (Palestina) 

Betlemme (Palestina) 

Ospedale Charitas Baby (Betlemme – Palestina) 

Petra (Giordania) 

Deserto Wadi-Run (Giordania) 

 

INOLTRE 

 

Aviazione: varie edizioni di air-show in Italia e all’estero. 

Riprese fotografiche di aeromobili civili e militari, a terra e in volo. 

 

Spettacolo: numerosi concerti di artisti internazionali; foto di scena in teatro 

 

 

EDITORIA: ALCUNE DELLE TESTATE GIORNALISTICHE SERVITE IN QUESTI ANNI 

(Fornitura di articoli e/o servizi fotografici) 

 

RIVISTE PROFESSIONALI: 

 

Business Travel; Regalo d’Affari; Incentivare; TTG italia; Guida Viaggi No-Stop 

(agenzia stampa quotidiana su Internet); Guida Viaggi Settimanale; Quotidiano 

Travel; Turismo Economia; Turismo Oggi (inserto di Italia Oggi); Touris Press; TTG 

Italia; Convegni; Venue Italia. 

 

GIORNALI AL PUBBLICO: 

 

Il Corriere della Sera, Repubblica, Il giorno, La Notte, Jesus, Cronaca Vera, La 

Provincia Pavese, l’Informatore, la Libertà, il Ticino, Musicavera Italiana. 
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CONSUELENZA AZIENDALE E COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE: 

 

Antalis Italia Articoli Promozionali Multinazionale distribuzione articoli promozionali 

Arizona Ente del Turismo  

Badrutt’s Palace Hotels St.Moritz Albergo cat. Lusso - ST.Moritz, Svizzera 

Barbados Tourist Board Ente del Turismo 

Basiq Air Compagnia aerea – BANNER PUBBLICITARI 

Cayman Island Department Tourism Ente del Turismo 

Danubius Hotels  Catena alberghiera internazionale 

Delta Air Lines Compagnia aerea 

Elmepe Lariofiere - Centro esposizioni Erba Ente fieristico 

Evasioni T.O. Tour operator 

Expo Europa Distributore Articoli promozionali 

Fiavet Lombardia Associazione agenzie di viaggi 

G&A-Martinengo Studio di comunicazione, P.R., ufficio stampa 

Hyatt Hotels & Resorts Catena alberghiera internazionale 

Hyatt Madeleine Paris Albergo cat. 5* Lusso - Parigi, Francia 

Hyatt Carlton Tower London Albergo cat.5* Lusso - Londra, GB 

Kempinski Hotels & Resorts Catena alberghiera internazionale 

Immobilsarda Costruzione e gestione residence turistici 

Laudarte Illuminazione e beni di lusso per location di 

prestigio 

Louisiana Tourism Board Ente del Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


