Curriculum Vitae
Enrico MADDALENA è nato a Trasacco il 9 gennaio del 1946
Risiede ad Avezzano (AQ) in Piazza Torlonia, 49/d
Si è laureato in Scienze Biologiche presso l’Università dell’Aquila il 13 novembre 1975 con la votazione di
110/110 e lode
Ha conseguito una specializzazione biennale in analisi Chimico-Cliniche presso l’Università di Camerino col
massimo dei voti il 26 novembre 1977
Ha insegnato come docente di Scienze fino al 2009 presso licei classici e scientifici e presso l’Istituto Tecnico
Commerciale “G. Galilei” di Avezzano. Attualmente è in pensione.
Ufficiale in congedo con il grado di Maggiore.
È membro del Dipartimento Didattica e del Dipartimento Cultura della FIAF (Federazione Italiana
Associazioni Fotografiche). È stato collaboratore redazionale della rivista “Tutti Fotografi” e “Progresso
Fotografico”. La FIAF gli ha conferito le onorificenze di BFI (benemerito della fotografia italiana), SemFIAF
(seminatore FIAF) e di Tutor fotografico.
Collabora con la redazione della rivista mensile “Fotoit”
Collabora con siti web di fotografia (nel sito www.maxartis.it è presente con “Scuola di fotografia di Enrico
Maddalena”, “Il fotolettore” e “Letture di portfolio professionali”).
È lettore di portfolio della FIAF
Ha pubblicato per la FIAF: “Corso base di fotografia”, “Tecnica avanzata di fotografia” e “Come cavare una
foto da un buco: fotografia stenopeica”.
Ha pubblicato per la Hoepli il: “Manuale completo di fotografia: dalla tecnica al linguaggio” (oltre ad altri
testi come “Orienteering: orientamento e topografia per escursioni, alpinismo, trekking, survival, soft air
e corsa d’orientamento” usato anche in ambito militare, oltre che nelle scuole di guide alpine ed
accompagnatori di mezza montagna e “Come progettare, costruire e far volare le mongolfiere di carta”).
Ha pubblicato con l'editrice Il Castello di Milano “I segreti e le tecniche del disegno dal vivo” tradotto
anche in tedesco, “Giochiamo con la fotografia” per ragazzi e non sulla fotografia con lo smartphone e
"Aerei di carta e altre macchine volanti". Maestro della Federazione Italiana Sport Orientamento, ha
pubblicato per essa numerosi testi tecnici e didattici.
È presidente onorario del Circolo Fotografico Marsicano, del Circolo Fotografico “Amici dell’Immagine” e
dell’ARIA (Associazione Realizzatori italiani di Aerostati) e presidente della società di orienteering “Gruppo
Orientisti Marsica” fondata nel 1987, prima società in Abruzzo.
È docente in corsi di fotografia, workshop fotografici e corsi di disegno dal vivo.
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