Workshop
food
photography
argomenti e tecniche fondamentali per rappresentare con gusto un piatto
Fotografare un piatto a casa, al ristorante o in studio è il gesto finale di un percorso
narrativo che, quando è efficace, intreccia capacità di evocare profumi, consistenze e sapori,
conoscenza della materia prima, esperienza dei luoghi di produzione, contatto diretto con
gli attori del processo di trasformazione.
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Workshop food photography
Mercati, cucine e Chef!
Questo workshop mira a fornire
le conoscenze e gli strumenti
per migliorare la propria abilità di
“raccontare” un piatto, di valorizzarlo,
di interpretarlo al meglio a
prescindere dalle condizioni di scatto.
E’ rivolto a un pubblico di
appassionati fotografi ma anche a
foodies, gourmet, o semplicemente
a chi è interessato a trasmettere,
attraverso una fotografia, la cultura
della buona tavola.
Per i momenti di shooting
sperimentale ognuno potrà utilizzare
la propria attrezzatura preferita, dalla
reflex alla fotocamera compatta.
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programma workshop
sabato 10 maggio
09:00 - 09:30

introduzione al workshop
09:30 - 10:30

Materie prime: approfondimenti teorici
• luoghi di produzione e trasformazione
• luoghi di vendita
• prodotti e personaggi in azione
10:30 - 13:00

Uscita shooting luoghi di vendita
15:00 - 16:00

Hardware: approfondimenti teorici
• luci per il food
• apparecchi fotografici/obiettivi
• attrezzature

16:00 - 17:30

domenica 11 maggio
10:00 - 12:00

dallo Chef al piatto: approfondimenti teorici
• cucina
• cuochi in azione
• processi di preparazione del cibo
• design del piatto
12:00 - 17:00

• allestimento set per scatto professionale
(luce continua + flash)
• shooting dei partecipanti ai piatti
preparati nella cucina
• analisi scatti dei partecipanti

Utilizzi personali : approfondimenti
teorici
• smart-photo
• etiquette e netiquette
• set domestico
• food blog

Workshop food photography
docente e organizzazione
Roberto Savio
Concept manager, fotografo, regista, graphic e web
designer, esperto di new media e social network.
Consulente di comunicazione per il settore food, dal
2009 con LINEAGOLOSA.tv sviluppa progetti narrativi
spaziando tra le tecnologie innovative e i nuovi
format televisivi.
robertosavio.it - lineagolosa.tv
Instyle realizza eventi curati in ogni singola fase dell’attività
organizzativa: dalla ricerca creativa alla pianificazione di
location e allestimenti sino al coordinamento di catering e
servizi.
Uno staff altamente qualificato, efficiente gestione dei costi
e delle risorse, rapporti consolidati con i fornitori, il punto di
partenza; costruire un evento che coinvolga, emozioni, crei
brand awareness, la mission, la nostra grande passione.
instyleeventi.com
MOVEPHOTO è tecnica fotografica, turismo e cultura: la
risposta intelligente alla nostra passione per l’immagine
e al desiderio di crescere creativamente con esperti
professionisti e con le migliori attrezzature. I workshop di
MOVEPHOTO sono basati ognuno su un tema specifico come
food, architettura, urbanistica, natura e sono organizzati in
format studiati ad hoc per bilanciare didattica e divertimento.
movephoto.it

Sponsor tecnici

Workshop food photography
la location
The Traveller Chef
Zest Corsi di cucina amatoriale
The Traveller Chef è un progetto di cooking & wine
experience dedicato alla scoperta dei sapori della
cucina italiana e del gusto del vino con i suoi infiniti
abbinamenti gastronomici.
Il workshop sarà realizzato nella meravigliosa
struttura di Via Di Villa Albani, dove in collaborazione
con Zest Corsi di cucina amatoriale vengono
quotidianamente organizzate cooking classes
tematiche e food events in cui imparare a cucinare,
degustare, assaggiare la città..
La Chef sarà a nostra disposizione nella giornata
di domenica 11 maggio, per preparare il pranzo e
offrirci la possibilità di imparare a fotografare gli
ingredienti, tutti passaggi delle ricette, le cotture
e naturalmente il piatto finito ... un attimo prima di
degustarlo.
thetravellerchef.com
facebook.com/pages/ZEST-corsi-di-cucina-amatoriale

Workshop food photography
quota di partecipazione
La quota di partecipazione individuale
è di euro 244,00 e comprende:
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• workshop con il fotografo Roberto Savio
• pranzo di domenica 11, presso la
cucina di The Traveller Chef

• dal 10% al 15% di sconto sui prodotti
Manfrotto
Si prevedono un massimo di 15 partecipanti.

Per informazioni e prenotazioni:
Roberto Savio +39 348 2307400
info@movephoto.it - movephoto.it

