
MAURIZIO LUBRANO 

Età 47 anni 

Professione attuale operaio 

Formazione Operatore fotografico - Diploma di qualifica professionale 

Esperienze pregresse significative (lavorative e non)
- 1995 - 1998 Stampatore e fotografo presso Studio e laboratorio fotografico - Donzelli Fotografia
(NA)
- 1996 Partecipazione concorso fotografico indetto da LILA e centro Man Ray di Rimini per la lotta
e prevenzione dell’Aids (II classificato) 
- 1999 - 2004 Stampatore presso laboratorio fotografico Acolor
- 2000 - 2006 Volontario presso Associazione Pro Handicap Onlus Bacoli (NA)
- 2004 - 2008 Fotografo Freelance: reportage, cerimonie, eventi, mostre personali e collettive
- 2008 Autore, libro di testi e immagini “ Il filo spezzato ” Altromondo Editori Padova
- 2009 Pubblicazione foto edite di Villa San Marco - reportage archeologico - Sulla Topografia della
antica Stabiae, per la società archeologica HTC srl, Napoli
- 2011 Autore, libro di testi e immagini “ Qualcuno le chiama Fotografie” Grauseditore Napoli
- 2011 Mostra fotografica “Al principio era la terra = madre” e presentazione del  libro edito “
Qualcuno le chiama Fotografie” al Salone Mediterraneo del libro, Vulcano buono - Nola (NA)
- 2014 Operatore Fotografico reportage fotografico “Un mare per tutti” Associazione Pro Handicap
Onlus Bacoli (NA)
- 2015 - 2020 Fotografo Freelance: reportage, eventi, mostre personali e collettive
- 2015 - 2016 Reportage fotografico della “Giornata mondiale del gioco” Udine Ludoteca comunale
- 2022 Esposizione fotografica “ Storie di terra, vino ed amicizie” reportage sulle vendemmie in
Friuli al Moog Wine Fodd Music
- dal 2021 ad oggi operaio presso AMB Spa, San Daniele del Friuli 
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