(food • chef • design • photo) Food Genius Academy Edition
Mostra fotografica di Roberto Savio con Angelo Ferrillo, max&douglas, Giorgio
Galimberti e i partecipanti al “Corso di Food Photography & Design” di Food Genius
Academy.
Milano, 8 aprile - 30 maggio 2019
presso FGA, Food Genius Academy, Viale Col di Lana 8, apertura lun-sab, 10:00
-19:00
Nell’ambito del FuoriSalone del Mobile 2019, FGA ospita nei propri spazi la mostra
(food • chef • design • photo) del fotografo Roberto Savio, Hasselblad Ambassador e
docente Fowa University e FGA.
La mostra è un progetto in continua evoluzione in cui, di volta in volta, prendono
posto gli scatti realizzati da Roberto Savio nel corso degli anni e particolarmente
inerenti il tema del food design.
In questa occasione speciale le immagini di Savio sono accompagnate dagli scatti di
alcuni colleghi di fama internazionale come Angelo Ferrillo, max&douglas, entrambi
Hasselblad Ambassador e Giorgio Galimberti, Lumix Ambassador.
A queste vengono affiancate le immagini dei partecipanti al “Corso di Food
Photography & Design” di FGA tenuto dal fotografo Roberto Savio con il contributo
dello chef Matteo Torretta, della food designer Chiara Ricci, del food writer e
gastroperfomer Carlo Spinelli alias Doctor Gourmeta e delle food designer Lorenza
Negri e Caterina Pinto, artefici del progetto Sublime.
“Sono felice di presentare questa selezione di immagini della mia mostra (food •
chef • design • photo)” che dopo Bologna, Lione e Minerbio ora approda a Milano,
ma soprattutto” - confida Roberto Savio - “di vederla arricchita dal contributo di
professionisti affermati come gli amici Angelo Ferrillo, max&douglas, Giorgio
Galimberti, che pur provenendo da ambiti fotografici apparentemente lontani dal
mondo della food photography, hanno accettato di portare in visione alcune immagini
della loro produzione”.
“Inoltre la presentazione degli scatti degli studenti del corso di Food Photography &
Design tenuto da Roberto Savio” - continua Desirée Nardone, direttore della FGA “consente di presentare al pubblico l’ottimo risultato del lavoro che si svolge
all’interno dei nostri corsi. L’intento è sempre quello di condurre gli studenti su un
percorso professionale e di crescita personale. La sfida che abbiamo proposto loro è
stata proprio quella di riuscire a realizzare degli scatti importanti e adeguati a essere
esposti accanto a quelli di fotografi professionisti di rilevanza internazionale. Anche
questo evento gode del contributo dei nostri main sponsor Nespresso e Asahi, a cui
si sono affiancati gli sponsor tecnici Livellara, Fowa e Topcolor Dream, laboratorio
fotografico Fine Art”.
La mostra è composta da 20 immagini ed è visibile, dall’ 8 aprile al 30 maggio,
presso la sede FGA in viale Col di Lana 8 a Milano, dal lunedì al sabato, dalle ore
10:00 alle 19:00 .
Inaugurazione il 10 aprile alle ore 19:00, presenti gli autori che saranno lieti di
illustrare le loro opere. Per informazioni 0236518286

