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Fotografa anche tu Casa Sanremo
Vitality’s, dall'1 al 9 febbraio al
Palafiori Masterclass in fotografia
musicale e di eventi

EVENTI | lunedì 14 gennaio 2019, 11:16

Un corso pratico nella settimana del Festival

La masterclass in fotografia musicale e di eventi è un corso teorico e
pratico con 7 giorni di stage a Sanremo, durante il Festival della Canzone
Italiana. Sono previste due giornate di didattica in aula prima dell’inizio
della kermesse. La masterclass ha l’obiettivo di formare una figura
professionale competente ed esperta: il fotografo di eventi. Il corso
fornisce le conoscenze di base per imparare a misurarsi con una
professione dove l’utilizzo delle nuove tecnologie sono indispensabili e ci
si confronterà con varie tipologie di evento.

Casa Sanremo Vitality’s è l’area hospitalty ufficiale del più grande evnto
musicale: il Festival della Canzone Italiana. Casa Sanremo è nato 12 anni
fa da un’idea di Pepi Morgia, Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. Si tratta
di uno spazio disposto su tre livelli situato a 200mt dal Teatro Ariston.
Casa Sanremo è un’area interamente dedicata al mondo della musica ed

Piace a 5 amici

Sanremonews.it
37.332 "MMi piace questa Pagina1

Consiglia



http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=10957__zoneid=180__cb=36da5d978c__oadest=http%3A%2F%2Fwww.videogiochidistributoriautomaticiplaytek.it%2Fdistributoricaff__.html
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=321__zoneid=178__cb=3793fd4461__oadest=http%3A%2F%2Fwww.merlinopubblicita.it
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=5834__zoneid=179__cb=1f8f955256__oadest=http%3A%2F%2Fwww.cutelle.com
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=5786__zoneid=313__cb=023f4df4f7__oadest=http%3A%2F%2Fwww.auto3-fcagroup.it
http://www.sanremonews.it/
http://www.gtgold.it/
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=7806__zoneid=314__cb=ecd2026613__oadest=http%3A%2F%2Fwww.galloedanyautomobili.com
http://www.sanremonews.it/
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/cronaca.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/politica-1.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/eventi-1.html
http://www.rivierasport.it/
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/altre-notizie.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/sanita-1.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/solidarieta-2.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/economia.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/al-direttore-1.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/agenda-manifestazioni.html
http://www.sanremonews.it/tutte-le-notizie.html
http://www.sanremonews.it/sommario/ventimiglia-vallecrosia-bordighera/argomenti/ventimiglia-vallecrosia-bordighera.html
http://www.sanremonews.it/sommario/sanremo-ospedaletti/argomenti/sanremo-ospedaletti.html
http://www.sanremonews.it/sommario/arma-taggia-valle-argentina/argomenti/arma-taggia-valle-argentina.html
http://www.imperianews.it/
http://www.montecarlonews.it/
http://www.sanremonews.it/
http://www.sanremonews.it/links/mobile.html
http://www.sanremonews.it/links/facebook.html
http://www.sanremonews.it/links/twitter.html
http://www.sanremonews.it/links/rss.html
mailto:direttore@sanremonews.it
http://www.sanremonews.it/istituzionale/archivio.html
http://www.sanremonews.it/speciali/meteo.html
http://www.sanremonews.it/links/farmacie.html
http://www.sanremonews.it/links/radio.html
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=4617__zoneid=562__cb=121f788f87__oadest=https%3A%2F%2Fwww.larivierashopville.it%2F
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=5888__zoneid=182__cb=5445e29446__oadest=http%3A%2F%2Fwww.antichisapori-terzorio.com
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=5423__zoneid=181__cb=77c45d7259__oadest=http%3A%2F%2Fwww.limonepalace.com
http://goo.gl/zV2Is5
http://www.bancadicaraglio.it/
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=7864__zoneid=221__cb=44659d856b__oadest=http%3A%2F%2Fwww.ediliziageneralegalasso.it
http://www.sanremonews.it/speciali/meteo.html
http://www.sanremonews.it/speciali/meteo.html
http://www.datameteo.com/
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=76__zoneid=1038__cb=a51297523d__oadest=http%3A%2F%2Fwww.gtgold.it
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=4319__zoneid=170__cb=0b15834a23__oadest=http%3A%2F%2Fwww.merlinopubblicita.com
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9912__zoneid=171__cb=5dde75a2ce__oadest=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCannabis-store-amsterdam-Sanremo-116093009097077
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=6482__zoneid=173__cb=de3d8a6adf__oadest=https%3A%2F%2Fwww.domenicobertero.it
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=8771__zoneid=175__cb=8764019199__oadest=http%3A%2F%2Fwww.intesagrandimpianti.it
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.sanremonews.it%2F2019%2F01%2F14%2Fleggi-notizia%2Fargomenti%2Feventi-1%2Farticolo%2Ffotografa-anche-tu-casa-sanremo-vitalitys-dall1-al-9-febbraio-al-palafiori-masterclass-in-fotog.html&title=Fotografa%20anche%20tu%20Casa%20Sanremo%20Vitality%E2%80%99s%2C%20dall%271%20al%209%20febbraio%20al%20Palafiori%20Masterclass%20in%20fotografia%20musicale%20e%20di%20eventi%C2%A0-%C2%A0Sanremonews.it
javascript:print()
http://www.sanremonews.it/typo3temp/pics/C_e06f002d1f.jpg
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=10694__zoneid=183__cb=d54dcff900__oadest=https%3A%2F%2Fwww.biautogroup.com%2Fmercedes-benz%2Fclasse-b-km0%2F%3Futm_source%3Dtargato%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3Dgennaio_classeb
https://www.facebook.com/beppe.cuva
https://www.facebook.com/graziella.corrent
https://www.facebook.com/luca.giovannetti.754
https://www.facebook.com/annaamoreaprimavista.bisogno
https://www.facebook.com/isabel.zolli
https://www.facebook.com/sanremonews.it/
https://www.facebook.com/sanremonews.it/
https://www.facebook.com/sanremonews.it/
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=11766__zoneid=671__cb=fc98b45583__oadest=http%3A%2F%2Fwww.arimondo.net%2Farimondo-ha-scelto-pam%2F


IN BREVE

martedì 15 gennaio

#Sanremo2019: l'annuncio del
regista Duccio Forzano "Il palco
dell'Ariston come quello
dell'Eurovision song contest'
(h. 14:37)

Sanremo: giovedì prossimo,
celebrazione della Festa di
Sant'Antonio Abate al Santuario
della Madonna della Costa
(h. 13:59)

Domenica prossima, escursione
nell’Anello di Cap Ferrat con le
guide di Ponente Experience
(h. 13:46)

Sanremo: sarà ‘Santuario
Pelagos – Un mare da amare’ il
tema del corso fiorito, torna in
gara Imperia
(h. 13:34)

Imperia: sabato prossimo,
l'atteso show di Marta &
Gianluca approta al Museo
Navale
(h. 13:15)

L’ex Ministro Marco Minniti a
Ventimiglia per presentare il
libro ‘Sicurezza è libertà’
insieme al Sindaco Enrico
Ioculano
(h. 12:43)

Casino Municipale: Gran Gala
della Stampa, con Zanicchi,
Signorini, Torpedine e le
Marche in tavola
(h. 11:18)

Imperia: il 26 gennaio alla
piscina 'Cascione'
appuntamento con l'apneista
Umberto Pellizzari
(h. 09:44)

Sanremo: “Contro l’arte
contemporanea”, al Museo
Civico riflessioni sul pensiero
della critica discorde
(h. 09:11)

Bordighera: domenica prossima
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ACCADEVA UN ANNO FA

CRONACA
Ventimiglia:
ripristinate le
condizioni di sicurezza
in corso Francia, la
strada è riaperta da
questa mattina

 Casa Sanremo è un area interamente dedicata al mondo della musica ed
ai suoi protagonisti, non è solo il posto ideale in cui artisti, musicisti,
giornalisti ed addetti ai lavori del mondo dello spettacolo trovano il
giusto ambiente per parlare del Festival, ma anche un luogo dove nascono

attività culturali, incontri, interviste, show case
e molto altro.

Avrai l’opportunità unica di fotografare i
tantissimi eventi in programma e sviluppare
nuove abilità esercitandoti sul campo. Ti
verranno assegnati degli eventi da documentare
in determinate aree in cui avrai un ruolo
principale e potrai metterti alla prova. Ogni
allievo riceverà un’enorme quantità di istruzioni
e critiche individuali. Ogni giorno sarà diverso e
dovrai misurarti con tantissime problematiche
che avrai la possibilità di imparare a gestire
facendo esperienza. I partecipanti alla
masterclass verranno suddivisi tra: Backstage &
allestimenti; Red Carpet dei cantanti davanti al
Teatro Ariston; Area Benessere – Spa & Hair –
makeup. Lo spazio relax a 5 stelle dei
cantanti; Lounge – Palco Live Show; Radio 105 e
Subasio – Dirette radiofoniche con gli ospiti in
gara al Festival; Ivan Graziani Theatre; Pino
Daniele Theatre;  Luigi Tenco Theatre; Corporate
Hub Pepi Morgia; Liguria Roof.

L’obiettivo è quello di dare un contributo
duraturo alla tua formazione professionale
offrendo una panoramica completa del settore
eventi nel suo insieme. Verranno approfondite le
modalità di organizzazione e realizzazione degli
shooting nell’ambito degli eventi in base alle
finalità del lavoro. Verranno presentati, inoltre, i principali tools utili per
ottimizzare i tempi di presentazione e diffusione delle immagini.

 Il corso garantisce un primo ingresso nel mondo del lavoro e rappresenta
un’esperienza unica da poter successivamente annoverare a curriculum.

Il programma

Venerdi 1 febbraio – Didattica frontale con il docente in aula
 Ore 9.15 Accoglienza e benvenuto dei partecipanti

 ·      Presentazioni con visione portfoli - spazio di confronto
 ·      Come si diventa un fotografo musicale e di eventi

 ·      I 5 miti sulla fotografia musicale e di eventi – le incomprensioni più
frequenti

 ·      La mentalità – La tecnica non basta, hai bisogno di una mentalità
unica per avere successo

 

Ore 12.30/14.30 Pausa pranzo – Per chi lo desidera può essere un ulteriore
momento di confronto e condivisione.

 

Ore 14.30/18.00 Inizio lezione pomeridiana
 ·      La padronanza della tecnica fotografica – Nozioni di tecnica base

 ·      L’attrezzatura del fotografo musicale e di eventi – consigli e opzioni
 ·      Come ottenere buone foto al tuo primo evento musicale

 ·      L’etica e la relazione con l’organizzazione, gli artisti, il pubblico e i
colleghi fotografi

 ·      Organizzazione delle immagini: preparazione e consegna del
materiale

 ·      Postproduzione e tool per la consegna delle fotografie in tempo reale
 · Come costruire il proprio portfolio e accedere al settore eventi

Tutte le fotocamere
Canon sono state
perfezionate grazie a
decenni di esperienza.

SCOPRI DI PIÙ
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Bordighera: domenica prossima
per il 34° 'Inverno Musicale'
appuntamento con 'La Traviata'
(h. 09:05)

Leggi le ultime di: EVENTI

ATTUALITÀ
Sanremo: pompa di
calore troppo
rumorosa al Palafiori,
il Comune installa
altre barriere anti-
rumore

ATTUALITÀ
San Bartolomeo al
Mare: lo chef Roberto
Rollino vincitore per la
Liguria nel primo
match della
trasmissione televisiva
'Cuochi d'Italia' -
INTERVISTA

Leggi tutte le notizie

      Come costruire il proprio portfolio e accedere al settore eventi

 

Venerdi 2 febbraio – Didattica frontale con il docente in aula
 Ore 9.15 Accoglienza e benvenuto dei partecipanti

 ·      Presentazione di Casa Sanremo – l’area hospitality del Festival di
Sanremo

 ·      Analisi degli eventi in programma, il sito web ufficiale
www.casasanremo.it e assegnazione ai partecipanti delle aree da seguire
in fase di stage

 ·      *Contributo Speciale di Vincenzo Russolillo, Patron di Casa Sanremo 
“Metodologia del comportamento all’interno degli eventi”

 

Ore 12.30/14.30 Pausa pranzo – Per chi lo desidera può essere un ulteriore
momento di confronto e condivisione.

 

Ore 14.30/18.00

·      Visita guidata dentro Casa Sanremo prima dell’inaugurazione
 ·      Preparazione alla fase di stage

 ·      *Contributo Speciale di Massimo Bonelli, Fondatore di Icompany e
organizzatore del Concerto del Primo Maggio di Roma  “Come
programmare il tuo percorso artistico”

La docenza è affidata a Raffaella Sottile, fotografa musicale e di eventi
dal 2006. Ha iniziato il suo percorso lavorativo con Pepi Morgia, regista e
designer italiano. Raffaella collabora con Consorzio Gruppo Eventi, Premio
Tenco, ICompany e il magazine musicale CSI magazine (Casa Suonatori
Indipendenti). 

www.raffaellasottile.com

Per essere ammessi alla masterclass è necessario avere i seguenti
requisiti:

 -       conoscenza base della tecnica fotografica, saper utilizzare la
fotocamera in modalità manuale

 -       essere in possesso di una fotocamera reflex
 -       essere in possesso di un computer portatile
 *Ogni partecipante potrà presentare un portfolio (anche non a tema) in

aula
 *La masterclass include il vitto per i partecipanti.

 Comunicato stampa
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