Riccardo Bartolotti
Curriculum Vitae:
Nato a Capannoli,Pisa, il 24 settembre 1953
Residente a Pontedera in via E. De Nicola, 149
Licenza media conseguita alla Scuola A. Pacinotti Pontedera nel 1970.
Musicista professionista chitarrista cantante compositore fine al 1979 con ottime referenze
professionali e attività in gruppi orchestrali tra i più importanti: Capitolo 6, I Giganti, Andrea
Mingardi, Lucio Dalla ecc.
Dal dicembre 1979 Autista socio Coop. R.L. ARNO TRASPORTI Pontedera, consegnatore di
collettame, fino al 1992 epoca della crisi finanziaria e strutturale della ditta in cui avvengono le
conseguenti dimissioni e liquidazione investita nell'attività di fotografo pubblicitario fino al 1997,
data in cui si verifica un infortunio di salute ( ictus cerebellare) con postumi del 39% di invalidità
certificata dai sanitari di Pontedera.
Attualmente professionista dell'immagine per la comunicazione in chiave artistica con riprese
fotografiche elaborate per l'uscita in materiali audiovisivi per vari settori commerciali
complementate da composizioni musicali finite utilizzabili, con e senza composizioni testuali,
anch'esse strutturate con le caratteristiche di comunicazione artistica.
Nella ubicazione APES in viale Italia,32, di Pontedera, ci viene attualmente svolta l'attività di
elaborazioni e immagini su commissione, nonché una ricerca storico culturale di testimonianze
locali territoriali, toscanità, pisanità, per realizzazioni in supporti digitali, per enti comunali,
scuole,manifestazioni, fiere e quanti coloro abbiano da affiancare una testimonianza rappresentativa
realizzata in un prodotto per la comunicazione.
A tale scopo, sia evidenziato il valore della possibilità della realizzazione di musiche ormai
rarissime, di spirito toscano, da impiegare per ogni rappresentazione e audiovisivo che abbia
l'esigenza di sottolineare marchi di origine certificata e protetta toscana;
es: Fiere vinicole,agricole, e tutto ciò che necessiti di griffare produzioni tipiche toscane.
Un vasto numero di mie produzioni, sono disponibili anche in rete su YouTube.Riccardo Bartolotti.
Pisa d'Arno
Pisa ode
La Melria
Ir pane toscano
Pisa di forma, di pensiero
A conclusione del presente curriciculum voglio poter dichiarare:
Chi si avvicina alle mie cose, trova assolutamente ciò che gli manca.
https://youtu.be/Z7CiAyk9VY0
https://youtu.be/kR88RTGrGqc
https://youtu.be/kR88RTGrGqc
https://youtu.be/rFtP-DmuYnQ
https://youtu.be/-ujPjc_xRT4
https://youtu.be/YRo9mgxDyVA
https://youtu.be/R6D8GEG9LUs
-Riccardo Bartolotti
Artista della Comunicazione
Cell. 329 / 9233833

