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Advertising Images for ambients

Nato a Rimini nel 1964, mi sono formato come fotografo professionista 
presso l’Istituto Europeo di Design di Milano, dove mi sono diplomato 
nel’85.!
Con i primi importanti lavori per aziende italiane inizio a spaziare in vari 
settori della fotografia, proseguendo nel frattempo una mia personale 
ricerca che portano ad alcune segnalazioni su prestigiose riviste di settore, 
come la testata americana “Pro lighting series”.!

Nel corso degli anni Novanta partecipo ad alcune mostre collettive a 
Londra, Barcellona e Rio de Janeiro.!

Dal 1998 il mio studio realizza immagini con tecnologie completamente 
digitali, ampliando la ricerca creativa anche nella post-produzione.!

Il recente interesse per il mondo del wellness  mi permette di consolidare gli 
orizzonti professionali e di approfondire la mia ricerca rivolta a nuove 
forme di espressività creando lo studio fotografico FITSHOT.!

La mostra presso la suggestiva palestra New Trefor di Milano del 
calendario MULTIPOWER 2000 e l’intervento per rappresentare la 
fotografia di fitness in italia presso il FOTOFESTIVAL 2002 organizzato da 
Denis Curti, testimoniano la filosofia che sta alla base della nuova 
esperienza. Ed il percorso sfocia nella pubblicazione del libro 
“SCULPTURES” edito da Damiani Editore. “Fotografo o scultore? Maurizio 
Polverelli può essere sintetizzato nella sua opera artistica nelle immagini di 
questo libro. Un libro che parla di forme e della capacità della natura e della 
luce di scolpirle e specialmente renderle vive …… “ Luca Pianegiani .!

Da sempre riuscire con le luci a creare alchimie e suggestioni di ambienti 
risulta uno dei miei settori preferiti, e l’utilizzo di modelli che si 
amalgamano alle scene facendole sembrare momenti di “common life-syle” 
aiutano a creare tale atmosfera.!



Abbiamo lavorato per : TECHNOGYM MULTIPOWER COLLISTAR NATURALPROJECT 
COMPAGNIA DELLE INDIE BALENCIAGA GATTINONI ICEBERG 
LANCETTI BELFE SANGEMINI ISO ITALIA INTEGREE MEC 3 
OROGEL TRE VALLI GRUPPO FERRETTI GALVANINA 
VALDIMETIHOTEL ARISTON PAESTUM SIR EDWARD MILANO 
HOTEL POLO RICCIONE ROSE GARDEN PALACE FIRENZE HOTEL 
CONTINENTAL RIMINI HOTEL WESTIN EXCELSIOR ROMA HOTEL 
POLO RIMINI HOTEL K2 BELLARIA HOTEL CESARE SANMARINO  
ADMIRAL PALACE HOTEL RIMINI STRAND HOTEL IGEA MARINA 
VISTAMARE SUITE HOTEL LIDO DI SAVIO  HOTEL MEDITERRANO 
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