One day WhiteLife Studio

Masterclass

Hotel Savoy, Roma
06 novembre 2019
Con l’intervento del fotografo Sascha Kraemer

“ La Masterclass Photo & Film sul Destination Wedding in Italy vedrà come speaker i fondatori di
WhiteLife Studio, il fotografo Andrea Di Giampasquale e la filmmaker Giulia Selvaggini, e si svolgerà
all’interno di un corso per Wedding Planners, Location Manager e Tour Operator ”

Andrea Di Giampasquale

GIULIA SELVAGGINI

Gli Speaker
“ Amo il mio lavoro perché posso
essere parte di esso. Posso assorbirne
le emozioni e rappresentarle. Amo
viaggiare, esplorare, avventurarmi
ovunque. Amo la natura in tutte le
sue forme e il contatto estremo con
essa “

e con l’intervento di
SASCHA KRAEMER

“ Siamo esseri unici, speciali.
Tracciamo la nostra storia come
solchi nella terra. Sensazioni come
intimità profonda, intesa, fiducia mi
emozionano ogni volta che le vivo in
una coppia che sto filmando.
E sono grata di esserne testimone ”

“ It’s about you. It’s my goal to tell your story as it unfolds. Nothing cheesy. Nothing fake. Storytelling “

Perché partecipare a questa Masterclass
•

DESTINATION WEDDING IN ITALIA - Pubblicizzare il proprio lavoro nel giusto modo al fine di

attirare clienti stranieri in Italia

•

INDICIZZAZIONE SITO WEB E SOCIAL - Strutturazione sito web, pagine social e introduzione al Seo

mirato al Destination Wedding

•

INTERAZIONE CON LA COPPIA - Imparare a conoscere la coppia per saper aﬀrontare diversi stili di

matrimoni e culture e per gestire la fase di ritratto durante un matrimonio a livello stilistico e
comportamentale

•

FOTOGRAFO & FILMMAKER - Rapporto lavorativo tra fotografo filmmaker: pianificare e gestire

insieme il lavoro

•

CREARSI UN PORTFOLIO - Shooting con simulazione dei vari momenti di un matrimonio con coppia

di modelli. Verrà dato del tempo a tutti i partecipanti per creare del proprio materiale fotografico e video
con la coppia.

A chi è rivolto il corso
Ai professionisti Fotografi o Filmmaker

Come, dove e quando
Si svolgerà tutto nella giornata di giovedì 06 novembre 2019 presso
l’Hotel Savoy a Roma.
L’orario di inizio del corso è fissato per le 9.30, dove il fotografo Sascha
Kraemer aprirà la masterclass parlando della sua esperienza e del suo
lavoro come Destination Wedding photographer per due ore circa.
A seguire e fino al tramonto, Andrea e Giulia di WhiteLife Studio
alterneranno una parte teorica e una pratica simulando i momenti più
importanti di un matrimonio con una coppia di modelli scelta, ovvero
preparativi, cerimonia e ritratti di coppia.
La masterclass darà inoltre la possibilità ai corsisti di crearsi un proprio
portfolio.

Il costo
La masterclass avrà un costo di 650€ Iva inclusa.
Sono compresi light lunch e coﬀee break.
Se l’iscrizione sarà confermata entro il 31 ottobre 2019
il costo sarà di 400€ Iva inclusa.

