
 
 
 
 
Nato nel 1973. 
Fotografo professionista dal 1994. 
Dal 2005 è giornalista pubblicista e lavora per diverse agenzie fotografiche, 
anche nel settore sportivo. 
Nel 2007 ottiene il QIP (Qualificazione Italiana Professionale) per la fotografia di 
scena/musica/teatro. 
Nel 2008 ottiene a Londra la Qualificazione Europea Professionale QEP per l 
fotografia di ritratto. 
Produce lavori su commissione per artisti/musicisti/attori/tv, italiani e stranieri e le 
sue immagini vengono pubblicate su giornali (Vanity Fair, GQ, ecc...), su 
copertine di libri, produzioni discografiche, siti e social. 
Ha fotografato, tra gli altri: Roberto Benigni, Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, 
Sting, B.B. King, Zucchero, Woody Allen, Gianni Morandi, Bob Dylan, Christian 
De Sica, Gigi Proietti, Beppe Grillo, Christian de Sica, Gabriele Salvatores ecc.  
Una sua immagine è selezionata per il calendario Kodak 2009. 
Dal 2015 è fotografo personale dell’imprenditore e personaggio televisivo Joe 
Bastianich, per il quale produce immagini commerciali per le sue attività nel 
campo ristorazione (Eataly e Bastianich&Batali USA), oltre a libri e 
documentazione di eventi. 
Dal 2017 è fotografo personale del cantautore italiano Claudio Baglioni, per il 
quale segue la produzione discografica e concertistica, e col quale è stato 
fotografo ufficiale dei Festival di Sanremo 2018-2019. 
Un portfolio della sua attività è visibile al sito https://www.angelotrani.com 
 
In ambiente commerciale, nel corso degli ultimi 10 anni ha creato il marchio 
SpaceGraphs, attività che produce immagini per real estate management e 
development, oltre che per aziende commerciali ed industriali, fotografa e 
produce video di esterni/interni di ville, luxury estates ed hotels, sia per 
committenza privata che aziendale-editoriale. Tra i vari clienti: Esedra, 
Bastianich& Batali USA, Aurora Cucine, AMG (estate management per Italia-
Slovacchia-Austria), Italia in Miniatura, Polo Museale S. Maria della Scala a 
Siena, ristoranti Felidia, Becco, Esca, Eataly, Antica Pesa (tutti a New York), 
Tenute e Vinicola Folonari, Tenute e Vinicola Ormanni, B-Beng, Tenute Tosato, 
Sony Music Italia (per la documentazione della nuova sede a Milano). 
Il sito ufficiale: https://www.spacegraphs.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Born in 1973. 
Professional photographer since 1994. 
In 2005 he becomes journalist and during the following years he works in several 
photographic agencies, starting in the motorsports field. 
In 2007 is awarded with QIP (Qualified Italian Professional), for stage/live 
photography. 
In 2008 is awarded in London with QEP (Qualified European Professional), for 
portrait photography. 
During the following years works for artists/musicians/actors/celebrities, in Italy 
and abroad, and his images appear on magazines (Vanity Fair, GQ, etc…), on 
book covers, record covers, websites and social profiles. 
He shot, among others: Roberto Benigni, Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Sting, 
B.B. King, Zucchero, Woody Allen, Gianni Morandi, Bob Dylan, Christian De 
Sica, Gigi Proietti, Beppe Grillo, Christian de Sica, Gabriele Salvatores, etc. 
One of his images has been chosen for the Italian Kodak calendar 2009. 
Since 2015 he is official photographer for the Italian music celebrity Claudio 
Baglioni, for whom produces images for records and live tours, also participating 
as official photographer at 2018-2019 editions of the main Italian music event 
Festival di Sanremo. 
A portfolio of his works can be viewed at his official website 
https://www.angelotrani.com 
 
As a commercial photographer, during the last 10 years he founded 
SpaceGraphs, a photographic studio that works for real estate managements 
and developments, as well as for commercial and manufacturing, produces 
interior photography and video of luxury homes and hotels, and shoots for 
magazines/books/editorials. 
Among his clients: Esedra, Bastianich& Batali USA, Aurora Cucine, AMG (estate 
management for Italia-Slovacchia-Austria), Italia in Miniatura, Polo Museale S. 
Maria della Scala a Siena, New York restaurants: Felidia, Becco, Esca, Eataly, 
Antica Pesa, Tenute Folonari, Tenute Ormanni, B-Beng, Tenute Tosato, Sony 
Music Italia. 
The official website: https://www.spacegraphs.com 
 

 


