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Masterclass in fotografia musicale e di eventi: organizzato
dalla fotografa Raffaella Sottile, si svolge durante il prossimo
Festival di Sanremo...
di Giancarlo Passarella
Sul palco del Teatro Ariston la kermesse canora, ma tutto il circondario offre momenti di
riflessione, corsi, sconcerti: vi segnalo questo masterclass dall'1 al 2 Febbraio a Casa
Sanremo Vitality’s !

Sul palco del Teatro Ariston la kermesse
canora, ma tutto il circondario offre
momenti di riflessione, corsi, sconcerti: vi
segnalo questo masterclass dall'1 al 2
Febbraio a Casa Sanremo Vitality’s !

  
Casa Sanremo è un progetto nato 12 anni fa da un’idea dello scomparso Pepi
Morgia con Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. Riguardo al masterclass che vi
sto segnalando, direi che basta analizzare il programma per capirne la bontà...

  
- 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
  

- 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 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.
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d'arte della calvellese
Rosamaria Tempone)
pubblica l'album
Universale, con 4 show
instore per l'Italia

 •12/01 - Aurora arriva in
Italia per tre date con Fil
Bo Riva e Talos

 (altre »)

 
- Ore 14.30/18.00 Inizio lezione pomeridiana

 - 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"

  
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.

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

  

  

  
 
 

 Articolo letto 67 volte

 

Riferimenti Web

Il sito ufficiale di Raffaella Sottile per avere altre informazioni
Anche Casa Sanremo ha un suo sito ufficiale
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