Curriculum vitae
Parra Federico- Born in Pisa il 09-07-1970
Codice fiscale: PRRFRC70LO9G702J
Resident: in via M.L.King 2 Fiumaretta 19030 Ameglia SP
Patente: classe A/B n.PI2261686L
cell 338-7944887
Tel segr.uff.0187-648896
Profession: Autotrasportatore p.iva 01896300462
www.federicoparrapoiesis.com
federico.parra@virgilio.it
Work Experience:
Dal 1986 al 2012 Imprenditore nel settore dei trasporti
con licenza nazionale P.Iva 01896300462
Iscrizione albo trasportatori SP3602209/E
Lavoratore Indipendente da 26 anni,
nel settore dei trasporti editoriali.
Training:
Anno 1983: licenza media scuola media Toniolo Pisa.
Anno 1984-1985: studi presso istituto
Magistrale G.Carducci Pisa.( interrotti)
Anno 1990:Servizio militare 1-1-1990) Congedo 1-1-19991.
Knowledge of lenguages:
Inglese base III livello- Spagnolo base I livello
Computer skills:
Conoscenza del pacchetto Office-word exel ecc...
Photoshop e qualsiasi programma di fotoricco...
Creazione grafiche con Paint e/o Photoshop.
State:
1 compagna e 1 figlia (15-07-2000).
Interests:
Sport,corsa,palestra,yoga,immersioni (brevetto Advance Padi).
Cinema,musica,libri,fotografia,arte in genere.
Availability:
disponibile per lavoro all'Estero.

Photographic equipment :
Nikon F60 Analogica... casio exlim digitale compatta
Nikon D90 Reflex...obbiettivi 70/200 F2,8 con moltiplicatore TVCII
obbiettivo 18/105 F5,6 obbiettivo 50mm F 1,4
Specializzato per Ritratti-street-Reportage( scritto e fotografico)
Personal characteristics:
Religione: Ateo
Mentalità aperta e priva di pregiudizi
No Razzista,No omofoba e Nessun tipo di estremismo.
Disponibile a eventuali collaborazioni nel rispetto e nella civiltà.
Facile integrazione e interazione nei luoghi di residenza.
Personal Skills:
Ottimo Autista in ogni condizione di guida.
Attitudine alla scrittura e alla fotografia
con buon gusto estetico personale e visivo.
Oltre a capacità fisiche e individuali per lavori manuali.
Passions:
Fotogafia-Libri-Viaggi-Musica-Cinema
Federico Parra Nato a Pisa il 9-luglio-1970
federico.parra@virgilio.it
Viaggiatore, Poeta e Fotografo apprendista.
Ha pubblicato le sillogi di poesia:
BLU diario di un abbandono1999 Montedit ed.
Come foglie nella corrente2002 Montedit ed.
L'esilio di Casanova 2006 Montedit ed.
La Ricerca della Bellezza 2008 Ed. La Luna.
The Road “Fiori-Gente-Donne e Bambini”
Libro fotografico Felici editore-2007.
Un pensiero felice perso da una bambina sperduta
Racconto di formazione 2012 Edizioni ETS Pisa
Nel 2008 ha ideato e allestito il sito:
www.Federicoparrapoiesis.com
Un sito per ricevere e restituire.
Sito di Immagini-Viaggi -Poesia Parole e liberi pensieri.
Portfolio fotografico:
Viaggio nel sogno di A. Gaudì- Barcellona 2011
Photo-Property & Copyright- Fp – FedericoParraPhotography.

2012 – Federico Parra è selezionato nel progetto
BestSelected- i migliori della rete.
Anno 2013... Chiusura ditta di trasporti.
Causa di chiusura clienti e collaboratori per Crisi finanziaria.
2013 -Sandro Bigozzi photoreporter
Crea per sua iniziativa un video visionabile su you tubehttp://www.youtube.com/watch?v=NQdt1bzVNnY

Sul book crossing effettuato tra gli aeroportoi del mondo
per il libro The Road che viaggia per il mondo.
LINK:
http://www.micromosso.com/galleria/thumbnails.php?album=lastupby&uid=5080
http://www.myphotoexperience.net/vis_photographer.php?i=67
http://www.maxartis.it/showgallery.php?cat=500&ppuser=10821
https://www.facebook.com/messages/100000595461368#!/federico.parra.75
https://www.facebook.com/pages/The-Road-FedericoParra/165862173531075?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/FPpoiesis/271222682921174?ref=hl
https://www.facebook.com/federico.parra.75#!/groups/71797248904/
https://www.facebook.com/federico.parra.75#!/groups/534578906556762/
http://www.federicoparrapoiesis.com/
http://www.federicoparra.org
http://www.bestselected.it/
http://www.bestselected.it/federico_parra_bio.html
http://www.youtube.com/watch?v=NQdt1bzVNnY
Autorizzo al trattamento dei dati personali
in conformità a quanto previsto dal DL196/03

Recensioni Web
Federico Parra
Nato a Pisa il 9-luglio-1970
Federico.parra@virgilio.it
Viaggiatore, Poeta e Fotografo apprendista.
Ha pubblicato le sillogi di poesia:
BLU diario di un abbandono1999 Montedit ed.
Come foglie nella corrente2002 Montedit ed.
L'esilio di Casanova 2006 Montedit ed.
La Ricerca della Bellezza 2008 Ed. La Luna.
The Road “Fiori-Gente-Donne e Bambini”
Libro fotografico Felici editore-2007.
Un pensiero felice perso da una bambina sperduta
Racconto per per ragazzi Ed. ETS Pisa 2012
Nel 2008 ha ideato e allestito il sito:
www.Federicoparrapoiesis.com
Un sito per ricevere e restituire.
Sito di Immagini-Viaggi -Poesia -Parole e liberi pensieri.
Nel 2012 è stato segnalato sul sito fotografico
Best selected le migliori immagini del Web
http://www.bestselected.it/home_fotografi.html
Portfolio fotografico:
Viaggio nel sogno di A. Gaudì - Barcellona 2011
Photo-Property & Copyright- Fp FedericoParraPhotography
Nel 2013 Sandro Bigozzi ha ideato un video sul Libro The Road
che viaggia per il mondo da un areoporto e l'altro.

http://www.youtube.com/watch?v=NQdt1bzVNnY
www.Bestselected.it
Federico Parra ama definirsi viaggiatore, poeta e fotografo; proprio i suoi
scatti sono testimonianza certa e lampante di questa sua dimensione. Per questo
motivo non sarebbe fuori luogo definirlo fotografo "beat", un fotografo "on the
road", perennemente in movimento, amante della strada e affamato di esperienze,
luoghi, e vita vera. I suoi lavori raccontano storie, ritraggono atmosfere
magiche esaltate emozionalmente da un uso intelligente, molto artistico ed
infine funzionale di effetti e filtri digitali applicati durante la fase di post
produzione.
Le persone incontrate in viaggio con le loro storie si costituiscono come
soggetti fotografici prediletti da parte di Federico dotato di un attento occhio
indagatore e di fulminea tecnica di scatto in grado di congelare attimi
irripetibili e significativi.
Un fantastico murales caraibico ed immortalare una mano che penzola stanca dal
ponte di Rialto per proseguire poi attraverso un ritrovo di studenti davanti ad
un pub di Londra, camminare per la strada di Barcellona all'imbrunire osservando
rapiti astratti e fuggevoli tramonti che sembrano essere catturati da un auto in
corsa, provare un senso di vertigine ai piedi di imponenti megastrutture
architettoniche giapponesi ed infine "rubare" il ritratto prezioso di una bella
ragazza parigina assorta nei propri pensieri; tutto questo permette
all'osservatore di proiettarsi in quel affascinante e misterioso "Viaggio"
intrapreso da Federico nel corso della sua esistenza. Viaggeremo così con i suoi
stessi occhi e riusciremo infine ad avere coscienza dell'ampia e raffinata
sensibilità di cui è dotato.
Vanni Pandolfi bestselected.it

