


ITALIAN FOOD ACADEMY



Un corso che ci porterà ad approfondire il mondo della food 
photography, dal momento della progettazione dello scatto ai 
principi base di post produzione dedicata al food.

Il food photographer può trovare impiego come fotografo 
ufficiale di ristoranti e strutture di accoglienza turistiche, 
ma anche in occasione di eventi culinari, sagre e festività. 
Può collaborare con case editrici specializzate nel Food e alla 
gestione dei social media di aziende del settore, fornendo 
scatti ambientati e foto di piatti e tavole imbandite, così come 
alla realizzazione di guide culinarie.

FOOD PHOTOGRAPHY 
ONLINE

La food photography ha lo scopo di immortalare cibo, pietanze e set 
culinari, suscitando nel pubblico sensazioni multisensoriali che passano 
attraverso la vista. Alcune foto trasmettono un senso di freschezza, altre il 
calore di uno stufato, altre la ricercatezza di piatti gourmet.

MASTER E CORSI ONLINE



PROGRAMMA
DIDATTICO
Piccola storia della food photography e collegamenti con la società.
Ripasso di concetti base della fotografia digitale.
Riflessioni sulla luce: tipi, punti di forza e modellazioni.
La luce artificiale: come crearla e come regolarla a seconda dei casi.
I modellatori: diffusori e riflettori.
Gli obbiettivi utilizzati in food photography e come sfruttarli al meglio.
Progettazione dello scatto e principi di food design.
La lista della spesa.
I props di contorno.
Sfondi e fondali DIY.
La composizione nello still life e nella food photography.
Dark food photography: allestimento, scatto e post produzione.
Bright food photography: allestimento, scatto e post produzione.
Food photography astratta, pattern e decontestualizzazioni: allestimento, scatto e 
post produzione.
Il progetto editoriale ed il racconto fotografico.
Foto editing: come scegliere le fotografie e presentarle.
Food photography sui social network
Esercitazioni e discussioni sui lavori.

ITALIAN FOOD ACADEMY

PROGETTO FORMATIVO

Piattaforma e-learning IFA
Piattaforma Aisilia SA Sicurezza
Testi di studio
Fase d’aula virtuale: 20 ore di lezioni on line
Fase post aula: Project Work (opzionale)
Rielaborazione e divulgazione CV e video CV nella regione di residenza

“La fotografia è l’arte di mostrare di quanti istanti effimeri la vita sia fatta.”

Marcel Proust




