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SEMINARIO DI FOTOGRAFIA DI MODA - 20 Gennaio 2013 - presso accademia l’Oreal Roma

Si è tenuto il 20 gennaio 2013 presso l'accademia l'Oreal di Roma, un evento che riunisce in se
le molteplici competenze acquisite negli anni di due fotografi romani d’eccezione Luca Esposito
e Massimiliano Uccelletti con un parterre d’eccezione di amici dell’alta moda, cinema e
spettacolo.

Luca Esposito fotografo professionista Nikon è molto attivo nel mondo web , esperto di
comunicazione, antropologo dell’immagine, formatore e docente dal 1999 ha collaborato con
diversi enti e marchi di ordine nazionale ed internazionale.

Massimiliano Uccelletti in arte MaXu conosciuto ed apprezzato fotografo esperto di tecnica
fotografica e post-produzione, attivo nei workshop fotografici, lavora da anni nel settore
collaborando con varie testate editoriali vantando innumerevoli pubblicazioni.

Nella giornata di lavori i due fotografi romani hanno accompagnato i partecipanti, durante tutto il
seminario suddiviso in momenti di teoria e pratica e lungo una situazione professionale
impostata quale un evento moda per il loro accrescimento professionale.

La scaletta ha visto l’intervento del Fotografo di fama mondiale Rob Heyman che augurerà a
tutti i partecipanti direttamente dall’Australia un buon lavoro e uno speciale saluto all’amico
italiano Luca Esposito.
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L’evento realizzato con la collaborazione di L’OREAL MATRIX sponsor ufficiale con DONNA
IMPRESA (magazine di management ed attualità), ARTI GRAFICHE FILIPPUCCI (azienda
storica di Roma) ha visto la partecipazione di diversi personaggi pubblici come la splendida
attrice americana Demetra Hampton (Guest star dell’evento) fotografata con gli abiti dello
stilista italiano Anton Giulio Grande, la presenza dello stilista israeliano Saher Okal di Nazaret
intervenuto all’evento per prestare una sua meravigliosa creazione per lo shooting, la modella
Luna Mori vincitrice della decima edizione Dea di Roma ed immagine nel mondo di Roma
Antica con un abito della collezione della stilista moldava Jadoradas, la giovane stilista italiana
emergente Claudia Querini con due abiti della sua collezione e l’attrice italiana Elisabetta
Ventura.

Al prestigioso Studio Baldestein di Roma è stata affidata la cura dell’hair style e del Make Up.
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fotografie di Michela De Nicola
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