


ITALIAN FOOD ACADEMY



Il Food Photographer – o fotografo culinario – si occupa 
di realizzare scatti e reportage fotografici relativi al settore 
Food: piatti, ristoranti, eventi e manifestazioni a carattere 
enogastronomico, conferenze stampa e molto altro. Si tratta al 
tempo stesso di una figura con solide basi in campo fotografico 
e nelle strategie di comunicazione. Il Corso insegna le 
tecniche di base dello scatto ambientato, con particolare 
riferimento agli aspetti che caratterizzano il settore 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
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
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PROGRAMMA
DIDATTICO
Approccio alla fotografia (bilanciamento di linee e colori, tipologia di 
luce, composizione fotografica)
Basi del Food styling
Come costruire un set
Analisi del mondo della food photography
Visual content strategy
Smartphone photography
Il Food su instagram
Differenze tra mondo editoriale e digitale
Parte pratica: costruzione di un set per diverse tipologie di fotografie

“Una fotografia non è né catturata né presa con la forza. Essa si 
offre. È la foto che ti cattura.”

Henri Cartier- Bresson 

PROGETTO FORMATIVO

Lezioni propedeutiche: libri di testo
Corso online di 20 ore finalizzato al rilascio del Certificato HACCP di terzo livello
Fase d’aula: 48 ore (Milano)
Opzione stage di 150 ore
Rielaborazione e divulgazione CV e video CV
Max. partecipanti: 12
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FOOD PHOTOGRAPHY
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PAOLO
CASTIGLIONI

Si occupa da molti anni di fotografia per la 
comunicazione aziendale, con una consoli-
data esperienza nella fotografia di still-life e 
food & beverage. Vive tra lo studio in cam-
pagna a Barabò, nella provincia Veronese, 
e quello di Milano. Tra una foto per una 
campagna pubblicitaria, un ricettario con un 
grande chef e una foto per un packaging di 
cioccolato, sviluppa la sua personale visione 
della fotografia. DOCENTI

DEL CORSO

CHIARA 
CAPRETTINI
Giovane sommelier e scrittrice torinese; due 
anni fa avvia il foodblog, NORDFOODO-
VESTEST, dove scrive e soprattutto racconta 
di piccoli e grandi produttori e ristoratori – 
italiani e non – che trasferiscono nel proprio 
lavoro tutta la loro passione, unita al rispetto 
di antiche tradizioni famigliari. Il blog par-
la di piccole aziende spagnole produttrici di 
vino, bistrot francesi, maison nella regione di 
Champagne, di aziende biologiche e dei pa-
stifici di una volta.




