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corsi & laboratori di fotografia
e video digitale 

duemiladodici  |  duemilatredici
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« Io credo che ognuno di noi dia una parte della propria vita
quando tenta di scrivere con la luce [...]

Proprio come fa l’autore musicale con le note,
lo sceneggiatore con le parole,

così facciamo noi scrivendo con la luce ».

Vittorio Storaro

Rudy Vaiani | Reportage Musicastrada Festival 2010

Una scuola di fotografia
Con orgoglio e soddisfazione vi informiamo che la scuola permanente di fotografia e video digitale nata 
lo scorso anno dalla collaborazione de , musicastrada e il MusicPark Life, Fotografando dopo 
aver raggiunto risultati ottimi e inaspettati continua a svolgere la propria attività di formazione ampliandosi 
sempre più nelle iniziative e nei contenuti: corsi di fotografia digitale base, corsi di fotografia di livello 
avanzato e laboratori di produzione video digitale con insegnanti di altissimo livello. A questi sarranno 
aggiunti workshop con tematiche varie tecniche ed espressive, organizzazione di mostre e viaggi fotografici e 
non solo, tutto questo al fine di ampliare la cultura fotografica nel territorio esaltando le qualità e le bellezze 
che lo caratterizzano. Questa scuola che ha la sua sede in una struttura in grado di soddisfare le esigenze dei 
fotografi in maniera adeguata, si rivolge ai principianti, ai fotografi e ai fotoamatori più evoluti, soprattutto 
garantendo tutti i servizi necessari per la didattica, sia in termini teorici che pratici grazie anche all’utilizzo di 
ampi locali dove sarà allestito uno studio fotografico con sala di posa e illuminazione professionale. Questa 
importante attività oltre a dare lustro alle nostre organizzazioni, è anche un altro importante segno di vitalità 
della cultura fotografica in Toscana e non solo.
Ancora buone foto a tutti!

Stefano Guidi
Il Fotoamatore 

L’arte nella fotografia
Arte: intesa come espressione del proprio io interiore, come esternazione delle proprie emozioni, sensazioni, 
delle proprie paure e gioie, dei propri no, ma anche dei sì, di quello che ci appartiene nel profondo e ci 
caratterizza rendendoci unici e speciali.
Come un cordone ombelicale che lega la madre al proprio bambino...così noi stessi siamo legati all’arte 
attraverso mezzi e strumenti vari. Un legame indissolubile che si manifesta ogni qualvolta facciamo sì che 
l’artista che c’è in ognuno di noi prenda il sopravvendo e scalando gli ostacoli morali, pian piano emerge, con 
coraggio dal profondo pozzo dell’essere. E così la corda assume varie sembianze: scrittura, pittura, scultura, 
poesia, musica, danza, e ultima ma non per questo meno valida e funzionale la fotografia. 
Catturare un’immagine ferma o creare una sequenza di immagini in movimento non corrisponde a premere 
un semplice pulsante, ma a pensare di farlo... e nel pensare ci sta un mondo dietro. Dal comprendere la storia 
che abbiamo davanti cercando di immergersi in essa empaticamente, a calcolare la tecnica giusta e perfetta 
per rendere l’immagine il più personale e corretta possibile, a osservare i colori e le luci facendole proprie, a 
sentire la foto in modo da creare una evaginazione del proprio Io creativo, un riflesso di ciò che siamo stati, 
siamo o saremo.
Sono queste le premesse con le quali la scuola di fotografia Fotografando si approccia alla realtà, la nostra 
realtà... la tua realtà.
Per farlo un corso per imparare in modo accurato e approfondito dove la tecnica risulta irrinunciabile per 
riuscire a esprimersi al meglio.

Veronica Croccia | Davide Mancini | Andera Lupi
fotografando Musicastrada



corsi & laboratori di fotografia
e video digitale 

Hai acquistato la tua prima fotocamera o 
videocamera e vuoi veramente imparare a usarla?

Sei già un fotografo provetto e vuoi perfezionare la 
tua tecnica con i consigli dei professionisti?

Sei curioso di imparare a usare le moderne
tecniche di elaborazione digitale
delle immagini?

Per te i corsi  e i laboratori di Fotografia
e Video Digitale fotografando!

Un modo per approfondire una passione
e imparare a scoprire la propria creatività
attraverso la padronanza tecnica ed espressiva
della fotografia e del video digitale.

Un modo per essere padroni di un linguaggio 
artistico sempre più integrato in ogni aspetto della 
nostra vita.

fotografando è al
MusicPark Life a Bientina,
una struttura 
multifunzionale e 
polivalente, da sempre 
ospite di arte, musica e 
cultura.

Informazioni, iscrizioni, costi
e date di inizio dei corsi:

www.musicastrada.it
www.ilfotoamatore.it
www.music-park.it
presso i punti vendita 
di Pontedera, Pisa, Lucca e Livorno

MusicPark Life | via S. Piero, 94 | 56031 | Bientina | PI |
0587 488410 | 349 0562204 | 340 4901945
fotografando@ilfotoamatore.it
info@music-park.it
veronica@music-park.it | jessica@music-park.it

musica | arte | cultura | vita facebook.com/fotografandoschool
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Il Corso base di Fotografia si rivolge a tutti coloro 
che hanno scoperto nel linguaggio fotografico una 
passione ma che non hanno le conoscenze tecniche 
per esprimere con consapevolezza e cognizione di 
causa la propria creatività, spesso limitandosi a uti-
lizzare la propria fotocamera in modalità totalmente 
automatica. Il corso fornirà le conoscenze di base del-
la fotografia moderna, analizzandone anche la storia 
e l’evoluzione, non mancando di donare competenze 
concrete per l’utilizzo di una qualsiasi fotocamera, 
digitale o analogica. Verranno analizzati i concetti 
alla base della fotografia moderna: dalla luce alla te-
oria del colore, dall’esposizione al rapporto tempo/
diaframma e alle velocità ISO o equivalenti, fino alle 
principali tecniche di scatto e di composizione, in 
condizioni di luce naturale e artificiale.
Le esercitazioni pratiche previste nel quadro didatti-
co avranno lo scopo di sperimentare sul campo, con 
l’aiuto dei docenti, le tecniche fotografiche apprese 

Corso di Fotografia Base
Modulo 1 - Incontro con i corsisti: la prosposta di-
dattica e formativa, chi sono Fotografando e Il Fo-
toamatore, chi è MusicParkLife, presentazione dei 
coordinatori didattici. La storia, le fotocamere, la 
pellicola, i sensori digitali, cenni di camera oscura 
e camera chiara, analisi della proposta didattica del 
corso, come funziona una fotocamera e come sce-
gliere la più adatta in base alle proprie esigenze..

Modulo 2 - Principali fondamenti di fotografia: tempi, 
diaframmi e loro rapporto, misurazione della luce ed 
esposizione, modalità di esposizione, automatismi e 
semiautomatismi, grana, rumore di luminanza, scelta 
della pellicola, scelta del formato digitale, i file RAW.

Modulo 3 - le ottiche: funzionamento e caratteristi-
che, le varie tipologie, la scelta dell’obiettivo e della 
focale, la messa a fuoco, l’angolo di campo, l’iperfo-
cale, la profondità di campo.

Modulo 4 - Le principali espressioni del linguaggio 
fotografico: panorama, natura, macro, architettura, 
ritratto, scena, sport, fashion, still-life, street, live... 
differenze tecniche e approccio allo scatto.

Modulo 5 - Colore e luce: metodi di valutazione e 
principali teorie, il bianco e nero, le tecniche di ri-
produzione e di stampa, la luce naturale e quella ar-
tificiale, il flash.

Modulo 6 - Elementi di composizione: scelta del 
punto di fuoco, regola dei terzi, nozioni di base di 
composizione.

Modulo 7 - Esercitazione in sala di posa (è prevista 
una sessione di scatti con una modella).

Esercitazione in esterni: paesaggio, architettura, luce 
diurna e street photography.
(data da stabilirsi con i corsisti)

in aula e di poterle successivamente analizzare e di-
scutere con insegnanti e allievi.

Il corso si svolgerà in otto moduli di circa 115 minuti 
l’uno, uno dei quali sarà una lezione pratica in sala di 
posa di più ampio respiro (2-3 ore circa a seconda del 
numero dei partecipanti), in più è prevista una uscita 
in esterni. con data da stabilirsi con i corsisti.

Al momento dell’iscrizione verrà chiesto ai partecipanti 
di compilare un breve questionario in modo da valutare 
competenze ed esperienze sulla fotografia in generale.

Per ogni modulo, dove necessario, fatta eccezione 
per le lezioni pratiche, verranno fornite dispense sui 
temi trattati e indicazioni per l’approfondimento de-
gli stessi.

Costo: € 139,00

Modulo 8 - Valutazione del lavoro svolto in sala di posa 
e in esterni, cenni sulle principali tecniche di post-pro-
duzione digitale offerti dai software prosumer.
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Corso di Fotografia II° Livello
Il Corso di Fotografia di II° livello si rivolge a tutti 
coloro che hanno già una buona dimestichezza con 
la fotografia e gli apparecchi fotografici e vogliono 
conoscere gli aspetti e i segreti delle tecniche pro-
fessionali. Il corso analizzerà le principali espres-
sioni del linguaggio fotografico e guiderà gli allievi 
nell’approfondimento delle tecniche avanzate. Sarà 
dedicata un’ampia parte alla teoria del colore e alle 
sue applicazioni pratiche, e verranno esposte le prin-
cipali metodologie per utilizzare in modo creativo 
esposizione, rapporto tempo/diaframma e tecniche 
avanzate. Il corso è rivolto per lo più a fotografi che 
prediligono attrezzature digitali: verrà dato ampio 
spazio alla post-produzione e agli applicativi consu-
mer e professionali come Adobe Lightroom e Adobe 
Photoshop.

Costo: € 159,00

Modulo 1 - Incontro con i corsisti: la proposta di-
dattica e formativa, chi sono Fotografando e Il Fo-
toamatore, cos’è il Music Park Life, presentazione 
dei coordinatori didattici. La storia, le fotocamere, 
la pellicola, i sensori digitali, cenni di camera oscu-
ra e camera chiara, analisi della proposta didattica 
del corso, l’imaging digitale: i software che verranno 
utilizzati all’interno del corso.

Modulo 2 - Le ottiche: funzionamento e caratteristi-
che, le varie tipologie, la scelta dell’obiettivo e della 
focale, la messa a fuoco, l’angolo di campo, l’iperfo-
cale, la profondità di campo, uso creativo del rappor-
to tempo/diaframma - metodi di post-produzione 
per il controllo e la correzione dell’aberrazione pro-
spettica e cromatica delle lenti (Adobe Lightroom - 
Adobe Photoshop).

Modulo 3 -  Introduzione alla post-produzione di-
gitale hi-end: i software, le piattaforme, le principali 
metodologie.

Modulo 4 - L’esposizione: la misurazione della luce, 
la sua valutazione, gli esposimetri, i differenti tipi di 
sorgente luminosa, come individuarli e utilizzarli al 
meglio - metodi di post-produzione per il controllo 
e la correzione dell’esposizione (Adobe Lightroom - 
Adobe Photoshop).

Modulo 5 - Teoria del colore (prima parte): la per-
cezione visiva e i colori, le variazioni fisiologiche 
nella visione dei colori, gli spazi colore digitali, in-
terazione tra i vari componenti che utilizzano un 
profilo colore (fotocamera - monitor - scanner - 
stampante - service esterni).

Modulo 6 - L’espressione fotografica: ritratto, pa-
esaggio, sport, moda, architettura, macro, nottur-
no, still life, street photography, live photography. 
moda, fashion, glamour e nudo... le attrezzature, le 
location, la luce.

Il corso si svolgerà in dodici moduli di circa 100 minu-
ti l’uno, due dei quali saranno lezioni pratiche di più 
ampio respiro (2,5-3 ore circa a seconda del numero 
dei partecipanti), in sala di posa con una modella e 
una in esterni.

È previsto un ulteriore incontro di due ore circa, al 
termine del programma didattico per analizzare i ri-
sultati ottenuti e discutere sul ruolo e sull’evoluzione 
dell’immagine fotografica oggi.

Al momento dell’iscrizione verrà chiesto ai parteci-
panti di compilare un breve questionario in modo da 
valutare competenze ed esperienze sulla fotografia in 
generale.

Per ogni modulo, dove necessario, fatta eccezione 
per le lezioni pratiche, verranno fornite dispense sui 
temi trattati e indicazioni per l’approfondimento.

Modulo 7 - La regola dei terzi e i principali elementi 
di composizione: come ottenere un’immagine foto-
grafica “interessante” ed equilibrata. La composi-
zione e il ritaglio digitale: metodi, formati e appli-
cazioni pratiche tipo, metodi di post-produzione per 
il controllo del formato (Adobe Lightroom - Adobe 
Photoshop).

Modulo 8 - Teoria del colore (seconda parte): lo spa-
zio colore e la quadricromia, la resa dei colori me-
diante i processi di stampa professionali e industriali, 
la riproduzione dei colori nell’industria grafica e in 
quella dell’imaging digitale consumer e prosumer, 
metodi di post-produzione per il controllo e la corre-
zione del colore e del rumore di luminanza (Adobe 
Lightroom - Adobe Photoshop), la stampa digitale 
prosumer.

Modulo 9 - Il bianco e nero e i viraggi: l’importanza 
nella fotografia moderna, le tecniche, il contrasto, il 
colore, le tonalità di grigio, metodi di post-produ-
zione per il controllo e la trasformazione da colore 
a scala di grigio (Adobe Lightroom - Adobe Photo-
shop), la stampa in bianco e nero.

Modulo 10 - Esercitazione in sala di posa parte 1
(è prevista una sessione di scatti con una modella).

Modulo 11 - Esercitazione in sala di posa parte 2
(è prevista una sessione di scatti con soggetto da de-
finire).

Modulo 12 - Valutazione del lavoro svolto in sala di 
posa, metodi di post-produzione per il controllo e 
la correzione del colore, dell’incarnato e dei difetti 
cromatici e fisici (Adobe Lightroom – Adobe Pho-
toshop).

Verrà organizzata una uscita collettiva di tutti gli 
allievi al termine del corso su un tema da decidere 
durante lo svolgimento del corso stesso.

ph Fabio Bacci
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La struttura: il MusicPark Life
Sorge, come una piccola perla nel mare, sulla strada 
immediatamente parallela a via Sarzanese. Emer-
ge in un punto nevralgico tra le province di Pisa e 
Lucca e il vicino centro urbano di Pontedera.

I coordinatori didattici
Gabriele Bientinesi

Grafico e fotografo professionista, fondatore di 
fotografando comincia ad appassionarsi di immagine 
e di fotografia fin dai tempi del liceo; negli anni si 
avvicina alla comunicazione visiva e all’immagine 
pubblicitaria, studiando e lavorando con alcuni dei 
più importanti fotografi e creativi italiani. Cura da 
sempre l’immagine di Musicastrada, è sua la direzione 
della fotografia del film-documentario The Making 
of Musicastrada Festival del 2006. Ha lavorato per 
un periodo di tempo presso Il Fotoamatore, è co-
fondatore di Life e co-direttore del MusicPark Life.

Una delle aule studio

L’ingresso e la segreteria

Racchiude in sè: arte, creatività, musica, intratte-
nimento, confronto, diversità e attività didattiche 
sempre nuove e alternative... pronte a aprire porto-
ni socchiusi, rimasti per lungo tempo ad attendere 
impazienti qualcuno che portasse alla luce quello 
che è la realtà culturale e creativa del comprenso-
rio e non solo. Un ambiente solare e giovane che 
intende abbracciare e evidenziare chiunque voglia, 
in un modo o in un altro, rischiare con se stesso, e 
abbia la giusta grinta e il coraggio per incontrare e 
incontrarsi. 
Finalità primaria: promuovere Arte in tutti i suoi 
aspetti, attraverso tutte le sembianze e le forme, 
lungo canali e suoni differenti e audaci.
Conoscersi, conoscere... come anche condividere 
passioni ed esperienze.
Il luogo perfetto per ospitare e promuovere una
realtà come fotografando.

L’esterno del Music Park

Rudy Vaiani

La sua avventura con la fotografia comincia da giova-
nissimo, sulle orme del padre, noto fotografo della zona. 
All’età di 23 anni si dedica completamente alla fotogra-
fia, trasformando in professione una grande passione. 
Si dedica alla fotografia in toto, esplorando i diversi 
linguaggi e facendo virare il proprio sguardo verso pro-
spettive diverse e varie. Si specializza così nell’ambito 
entrando a pieno regime nel digitale e specializzandosi 
nella post-produzione, studiando professionalmente 
alla scuola Adobe sotto la docenza del guru Marianna 
Santoni. Oggi si occupa di moda e fotografia industria-
le. National Geograhic lo ha selezionato quest’anno per 
una pubblicazione fotografica nella sezione ritratti.
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Fabio Bacci

Fotografo professionista co-fondatore della società di 
produzioni video e fotografiche zimbrAVideo s.r.l..
Il suo inizio risale agli anni universitari con corto-
metraggi e diverse produzioni video insieme al suo 
socio storico, Elia Marchi.
Col passare degli anni torna al suo primo amore, la 
fotografia, spostando così il suo interesse dall’imma-
gine in movimento a quella ferma.
Oggi  la sua attività spazia da realizzazioni di im-
magini pubblicitarie a shooting con modelle per la 
creazione di cataloghi di moda.



Fotografando: i linguaggi
Laboratori e workshop rapidi e condensati, di uno 
o pochi giorni, che vi daranno le basi del percorso 
storico e tecnico dei principali linguaggi fotografici 
moderni, direttamente a contatto con i professionisti 
di ogni settore.

Dal ritratto al paesaggio, dalla fotografia di moda, al 
glamour, al nudo, dal bianco e nero alla fotografia 
di scena, dalla regia alla fotografia cinematografica 
e molto altro.

In più la possibilità di partecipare agli incontri di fo-
tografando con i fotografi e i videomaker che in questi 
anni hanno collaborato con noi contribuendo alla cre-
azione e alla diffusione dell’immagine di musicastra-

Fotografando: le esperienze 

Segui tutte le iniziative di  fotografando su:
• www.musicastrada.it • www.ilfotoamatore.it
  
   • fotografandoschool
   • musicastrada  • ilfotoamatore
 •   • musicparklife

Le date e i costi dei laboratori e dei
workshop e le date delle iniziative 
gratuite verranno pubblicate on-line 
in concomitanza con ogni singolo 
evento sui canali di fotografando.

Da anni di lavoro e di collaborazioni con moltissi-
mi fotografi, videomaker e fotoamatori di tutta Italia 
nascono le Esperienze di fotografando: una serie di 
incontri aperti a tutti i corsisti (previa iscrizione) per 
conoscersi, confrontarsi, e condividere conoscenze 
ed esperienze con chi, come voi, ha fatto della foto-
grafia e del video digitale la propria passione.
Confrontare le proprie conoscenze acquisite (tecni-
che, storiche, stilistiche) con il metodo di lavoro di 
un professionista significa verificare la solidità del 
proprio sapere e la validità delle proprie intuizio-
ni; non esiste un “punto di vista unico” nel mondo 
dell’immagine, ma esistono indubbiamente diversi 
modi di vivere questa esperienza professionale e arti-
stica, molti dei quali assolutamente autorevoli. Cono-
scerli e confrontarsi con questi è la strada ineludibile 
per arrivare ad alzare la propia preparazione a livelli 
non prevedibili precedentemente.

da sul territorio e oltre i confini provinciali e regionali.
Percorsi professionali volti a consolidare e ampliare 
le conoscenze tecniche ed espressive di ciascun lin-
guaggio, attraverso e metodologie e le tecniche di ri-
presa e di espressione artistica
I professionisti che terranno i laboratori e gli wor-
kshop sono affermati fotografi e videomaker, ognu-
no specializzato e apprezzato nel proprio settore.

Vi daranno la possibilità di scoprire nuovi orizzonti 
di ciascun linguaggio, di confrontarvi e di ottenere 
i migliori risultati dalle vostre immagini e dai vostri 
video digitali.

Tutte le informazioni dettagliate saranno pubblicate 
in corso d’opera sui siti web www.musicastrada.
it, www.ilfotoamamatore.it, www.music-park.it 
e sulla nostra fan page Facebook facebook.com/
musicastrada.

Grazie a  verranno inoltre organizzate 
delle giornate dimostrative per conoscere le ultime 
novità su tutto quello che ruota intorno alla tecno-
logia foto e video. Verrà data ai corsisti la possibilità 
di conoscere approfonditamente le proposte delle 
migliori marche presenti sul mercato insieme ai loro 
insegnanti e ai professionisti de .

ph Gabriele Bientinesi

ph Leonardo Baldini

ph Pierpaolo Pernici

ph Fancesca Sara Cauli 
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Corso di Produzione Video Digitale Base
l corso di produzione video di base si rivolge a chi 
per la prima volta vuole confrontarsi con le regole 
base per un utilizzo consapevole e creativo del mez-
zo video attraverso una breve excursus sulle nozioni 
tecniche principali ma soprattutto attraverso il con-
fronto con l produzione vera e propria di un video-
clip musicale.

Il corso è articolato in 10 incontri di 2 ore ciascuno: 
dopo un’introduzione teorica, verranno illustrate ca-
ratteristiche tecniche e funzioni principali della video-
camera e dei software di post produzione; un incontro 
sarà dedicato alla pre-produzione del videoclip musi-
cale, 2 incontri alle riprese e 3 al montaggio, la post 
produzione e la finalizzazione del prodotto video.

E’ previsto un incontro preliminare per la presenta-
zione del corso e del docente.

Costo: € 199,00

Modulo 0 - Presentazione del docente e della sua 
produzione chi è e come funziona la struttura for-
mativa, chi è zimbrAVideo, proiezione video, intro-
duzione al laboratorio: caratteristiche e finalità del 
corso base.

Modulo 1 - Introduzione teorica: il linguaggio tecni-
co dell’immagine digitale.

Modulo 2 - Il mezzo tecnico: la videocamera digita-
le. L’approccio alla ripresa video.

Modulo 3 - Il videoclip: una forma di arte visuale 
libera. Il nostro videoclip: dall’idea al piano di pro-
duzione. La preparazione del set: l’illuminazione e la 
scelta delle inquadrature.

Modulo 4 - Ripresa in sala prove.
 
Modulo 5 - Ripresa in sala prove.

Modulo 6 - L‘approccio al montaggio: il software, ac-
quisizione materiale e valutazione del girato.

Modulo 7 - Montaggio.

Modulo 8 - Montaggio e post- produzione.

Modulo 9 - Edizione videoclip: esportazione del 
filmato nei vari formati utili. L’upload in rete: You 
Tube, Vimeo, i social network.

Modulo 10 - Presentazione del videoclip. Bilancio 
finale: valutazione sul lavoro svolto.

In collaborazione con:

zimbrAVideo
experimental video communication

www.zimbravideo.com

Il Partner Tecnico: zimbrAVideo

zimbrAVideo opera nell’ambito della comunicazione 
video dal 2005, concependo e realizzando progetti di 
comunicazione multimediale integrata. 

Nel 2010 nasce zim-
brAVideo srl, una 
struttura composta 
da un team di pro-
fessionisti provenienti 
da vari settori (video, 
grafica, fotografia, 
marketing) e dotata di 
un reparto commer-
ciale, uno creativo ed 
uno produttivo.
L’azienda oggi forni-
sce idee, progetti e 
servizi per la comu-
nicazione audiovisiva, 
con particolare atten-
zione alla creatività e 
agli sviluppi tecnolo-
gici.

Il Docente: Elia Marchi

Inizia ad occuparsi di cinema e video nel 2000.
Nel 2002 frequenta il corso annuale di regia 
cinematografica della scuola di cinema Immagina di 
Firenze, diretta da Giuseppe Ferlito.
Nel 2004 si laurea in Cinema, Musica e Teatro presso 
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Pisa con un progetto di produzione televisiva o 
cinematografica di un diario della Seconda Guerra 
Mondiale (“Cento giorni di guerra sui monti pisani”).
Da allora avvia una serie di collaborazioni a 
diversi livelli nel campo dell’insegnamento e della 
produzione video. 
Si occupa quindi di regia di cortometraggi, 
documentari, spot commerciali e riprese di concerti, 
spettacoli teatrali e di danza, video per mostre e per 
convegni, e da vita alla DROPS VIDEO CREW, 
formazione impegnata nel vjing per serate, eventi e 
concerti.
Nel 2008 fonda MACNO con il socio storico, il 

fotografo Fabio Bacci, ditta di produzione video 
e fotografica, con la quale inizia a produrre per 
istituzioni, enti e associazioni.
Nel 2009 ottiene la laurea specialistica in Cinema 
Teatro e Produzione Multimediale con una tesi-
documentario sull’esperienza artistica di Massimo 
Pasca a Pisa (UniPasca, 2010) 
Nel 2010 partecipa alla fondazione di zimbrAVideo 
srl, agenzia di comunicazione specializzata nella 
produzione video e fotografica commerciale con 

sede a Vicopisano (PI) e clienti sparsi su tutto il 
territorio italiano.
Ad oggi ricopre la carica di direttore di produzione.



fotografando è al
MusicPark Life
Via San Piero 94
Bientina (PI)

MusicPark Life | via S. Piero, 94 | 56031 | Bientina | PI
0587 488410
349 0562204 | 340 4901945

info@music-park.it
veronica@music-park.it
jessica@music-park.it

Informazioni, iscrizioni, costi
e date di inizio dei corsi:

In collaborazione con:

• www.musicastrada.it | www.ilfotoamatore.it | www-music-park.it

• presso i punti vendita                       di Pontedera, Pisa, Lucca e Livorno

• presso il MusicPark Life a Bientina

PARRUCCHIERE
Via De Nicola, 55 | Pontedera | PI
0587 212243 | www.fabrizioperia.it

corsi & laboratori di fotografia
e video digitale 

zimbrAVideo
experimental video communication

musica | arte | cultura | vita


