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ULTIMO MINUTO

Grange è il nuovo distributore italiano di Capture 
One Pro, il potentissimo e versatilissimo software 

di conversione RAW e di ritocco fotografico
studiato e realizzato da Phase One per dar voce a 
tutte le richieste e i desideri dei fotografi di ogni 

parte del mondo. Viene continuamente aggiornato 
per includere i setup delle ultime fotocamere

presentate da ogni produttore al mondo.
Uno strumento praticamente insostituibile. 

~ Capture One Pro ora da Grange ~

Notizie dell'ultim'ora dal mondo Grange che troveranno uno spazio più 
ampio sulle pagine social o sui prossimi numeri di ProLight NEWS.
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Editoriale
Elisa Zini,
Marketing Manager Grange

In un soffio siamo già arrivati a primavera inoltra-
ta un periodo intenso per noi che coincide con il 
ritorno sul campo con eventi, giornate di formazio-
ne e workshop non solo pensati e organizzati di-
rettamente da noi, ma anche da associazioni che 
supportiamo in prima persona come sponsor o dai 
nostri rivenditori. Dopo due anni di stop forzato di 
queste attività è decisamente un piacere ritornare 
in presenza poiché da sempre crediamo nell’impor-
tanza del contatto diretto con i nostri clienti: parla-
re, raccogliere suggerimenti, richieste e visioni per 
il futuro ci arricchisce e ci permette di fare sempre 
meglio.

Nel mese di marzo abbiamo avuto il piacere di ri-
partire con la Convention Anfm (Associazione Na-
zionale Fotografi Matrimonialisti) tenutasi a Torino, 
una realtà che affianchiamo come sponsor ormai 
da diverso tempo con la quale collaboriamo tutto 
l’anno, non solo per la settimana della Convention, 

ma anche per incontri di formazione e che durante la serata di gala ha annunciato 
un importante cambiamento all’interno del direttivo con una netta prevalenza di 
quote rosa al comando. La convention è stata un successo per numero di parteci-
panti e noi abbiamo avuto l’opportunità e l’onore di avere due dei nostri Illuminati 
presenti per workshop e speech: Eolo Perfido (fresco fresco di nomina) e Claudio 
Piccoli il nostro “Dog Photographer”.

Stiamo continuando poi a organizzare giornate formative affiancati da fotografi ma-
ster di vari settori per cercare di diversificare il più possibile le nostre offerte ten-
tando di accontentare (quasi) tutti: ci spostiamo infatti da nord a sud, ci dedichiamo 
alla fotografia di matrimonio, ai ritratti, alla fotografia di moda e quest’anno anche 
con la novità della fotografia commerciale. Crediamo fermamente che far provare 
i nostri prodotti, magari affiancati da master che sappiano guidare e spronare nel 
cogliere il potenziale della luce sia la strada giusta. Perché come ci ha insegnato 
il primo e unico Light Shaper, Andrea Belluso, la creatività viene soprattutto dalla 
sperimentazione.

Come sempre sul nostro sito nella pagina “Eventi” trovate il calendario aggiornato, 
i programmi e le modalità di iscrizione.

Ma non saranno solo gli eventi a tenerci occupati nei prossimi mesi, tra un evento 
e l’altro abbiamo anche avuto il tempo per salire un po’ a nord, per la precisione a 
Stoccolma al quartier generale di Profoto e possiamo dire che succose (anzi lumino-
se) novità bollono in pentola, ma tutto a tempo debito perché si sa che per le cose 
belle bisogna avere pazienza e aspettare, nel frattempo non dubitate che stiamo 
lavorando per voi! 
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refresh: Profoto PRO-11

l flash più veloce del mondo si evolve gra-
zie all’esclusiva tecnologia AirX di Profoto. In 
questo modo non solo si ottienie una poten-
za e una velocità leader del settore, con una  
durata del flash superiore a 1/80.000 di secon-
do, ma anche un flash che offre un'esperienza 
utente all’avanguardia sempre aggiornata con 
qualsiasi tipo di fotocamera, persino quella 
dello smartphone.
Aggiungieteci funzionalità di scatto in grandi 
volumi e una coerenza senza rivali e otterrete 
i flash di punta di Profoto.

Oltre a essere il flash più veloce al mondo, il 
Profoto Pro-11 è anche quello più avanzato 
grazie all’esclusiva tecnologia AirX di Profoto. 
Scattando con il Pro-11, i vantaggi offerti dalla 
tecnologia AirX risultano evidenti; il livello più 
elevato di praticità e un controllo migliore. 
Con le app Profoto si otterranno aggiorna-
menti in tempo reale e una panoramica di 
tutta la tua attrezzatura Profoto.
Detto ciò, oltre l’esterno bello e robusto del 
Pro-11 si nasconde un potentissimo flash che 
offre prestazioni coerentemente eccezionali 
che consentono di congelare momenti nel 
tempo con una chiarezza e un dettaglio senza 
precedenti. Davvero il flash perfetto.

I

Oltre alla capacità di congelare l’azione o di stare al passo con 
l’otturatore più rapido, il Pro-11 consente di realizzare persino le 
idee più ambiziose e di catturare la luce e utilizzarla per creare 
immagini sorprendenti, cogliendo il dettaglio più preciso nella 
sua forma più pura e più chiara.



Campagna  B10 e Air Remote TTL

Fino al prossimo
31 maggio

è in vigore una campagna promozionale
riservata a tutti coloro che acquisteranno 
un flash Profoto B10 ricvendo uno sconto 

del 66% sull'acquisto di un trigger
Air Remote TTL. 

~
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Max De Martino è un fotografo che si dedica soprattutto alla fotografia di 
ritratto. È testimonial di alcune aziende del mondo della fotografia come 

Fujifilm e AlbumEpoca e Profoto, di cui è anche Trainer cetificato. 

Max De Martino con Profoto per Chanel

Lavoro con Chanel da ormai 
otto anni. Una collaborazione 
inaspettata ma ovviamente 
piacevole che mi ha portato a 
raccontare molti degli eventi del 
settore parfum et beauté che 
si sono susseguiti dal 2014 ad 
oggi: dall'apertura delle Bouti-
que a marchio di Firenze, Milano 
e Venezia, sino ai lanci di nuove 
linee di make-up e fragranze.
Il 2021 però mi ha riservato una 
sfida davvero unica: raccogliere 
da fine Marzo alla metà di Apri-
le i ritratti di tutti i dipendenti 
Chanel per il centesimo anniver-
sario di N°5, l'icona assoluta del 
mondo dei profumi. Poco meno 
di trecento persone, divise in 
sette location: Milano sede e 
boutique, Firenze, Roma, Vene-
zia, Capri, Napoli. 
Avrei dovuto fotografare ogni 
persona con il factice di N°5 
su fondo bianco, cercando di 
mettere ciascuno a proprio agio 
e cercando di avere una resa 
identica della luce anche in po-
sti molto diversi, perché ovvia-
mente ogni spazio in cui mi fossi 
trovato a lavorare non presen-

tava le medesime caratteristi-
che. Dal punto di vista tecnico, 
ovviamente, come luci ho deciso 
di utilizzare un Profoto D2 da 
1000W all'interno di un ombrello 
Deep L Silver con diffusore, fron-
tale e alto sopra al viso dei miei 
soggetti, e un pannello silver 
a creare uno schema di luce "a 
conchiglia". Lo sfondo invece 
sarebbe stato illuminato da due 
Profoto B10, comodi e compatti 
da trasportare perché ovvia-
mente tutte le boutique sono in 
centri storici non raggiungibili 
direttamente con l'auto. Avrei 
dovuto avere un kit più compat-
to e leggero possibile, affinché 
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tutto, compresi gli stativi, riu-
scissero a stare in un carrellino 
che, parcheggiata l'auto più 
vicino possibile alle boutique, 
mi consentisse di portare tutto 
senza grosse difficoltà.
A parte la fortuna sfacciata di 
arrivare a Capri sotto un dilu-
vio torrenziale, tutte le sessioni 
di scatto sono state gestite in 
maniera abbastanza semplice. 
Per questo avevo creato uno 
schema un po' maniacale con 
distanze precise, per avere, per 
quanto possibile, sempre "la 
stessa foto". 
Una volta arrivato e trovato la 
posizione giusta, metro alla 
mano procedevo a montare sta-
tivi, flash, cavalletto e macchina 
fotografica.
Dal punto di vista dello scat-
to, ho utilizzato la mia amata 
camera medio formato Fujifilm 
GFX50S, con l'ottica da ritratto 
per eccellenza, il 110mm f2.
La parte più sfidante, ma anche 
quella che mi da sempre più 
soddisfazioni, è la fase che sta 
prima dello scatto. Un fotografo 
ritrattista deve essere in grado 
di creare un rapporto minimo 
col soggetto che sta fotografan-
do, perché quando non si scatta 
con modelli, la creazione di una 
intesa, la curiosità nei confronti 
della persona che si ha davanti 
e l'essere professionali e rassi-
curanti riguardo la buona rius-
cita degli scatti, sono elementi 
imprescindibili per ottenere un 
buon risultato.
Tutto questo in un periodo in cui 

le boutique erano ancora chiuse 
per il Covid e il ritorno a qualche 
tipo di normalità sembrava dav-
vero lontano.
È stato bello vedere ragazze e 
signore che, dopo mesi in cui si 
erano viste sempre e solo con la 
mascherina, tornavano a sfog-
giare un rossetto rosso fuoco 
almeno per i pochi minuti dello 
scatto fotografico.
Visto che le foto da postprodurre 
erano molte, e i tempi stretti 
(la Maison aveva deciso di con-
segnare tutte le foto ai propri 
dipendenti entro il 5 maggio 
2021, centenario esatto della 
presentazione al pubblico di 
Chanel N°5), non sarei mai ri-
uscito a lavorarle con la qualità 
necessaria. Allora ho deciso di 
affidarmi a Intermodo, con cui 
già in passato avevo collabo-
rato e che si metteva al lavoro 
immediatamente dopo ogni mio 
shooting. Scattavo, trasferivo 
i file raw della GFX a loro e tre 
persone, ognuna dedicata a un 
aspetto (sfondo, pelle, dettagli) 
iniziavano subito a lavorarci. 
Vedendo tutti gli scatti ultimati, 
mi sono reso conto che il "cor-
po" del lavoro era davvero im-
ponente e potente: trasmetteva 
partecipazione e riconoscimento 
dei dipendenti nel brand Chanel. 
Ho suggerito quindi alla Manag-
ing Director Italia di proporre il 
nostro lavoro al premio europeo 
legato alla comunicazione in-
terna, il Grand Prix Feiea che si 
sarebbe dovuto tenere in Svizze-
ra e invece... anche quello si è 

(segue) Max De Martino con Profoto per Chanel

MDM Style
Ho creato uno
schema un po'
maniacale con

distanze precise, per 
ottenere, per quanto

possibile, sempre
"la stessa foto". 
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tenuto on line. Eravamo in lizza 
con progetti molto importanti e 
davvero qualitativi e speravo di 
ottenere un buon piazzamento. La 
sorpresa di vedere il nome del 
progetto che avevo scattato per 
Chanel come vincitore della cate-
goria "Best Creative Visual" è stata 
davvero grande.  
Che si lavori con marchi come 
Chanel o che si debba raccontare 

un evento commerciale, artistico 
o un momento unico e personale 
come un matrimonio, poter avere 
la sicurezza che l'attrezzatura che 
stiamo usando non ci lasci a piedi, 
sia pronta subito, facile da utiliz-
zare e con una qualità costante, ci 
consente di lavorare più concen-
trati sui nostri soggetti e di non 
perdere tempo prezioso o, ancora 
peggio, di infastidire il Cliente per

MDM Style
Ho creato uno
schema un po'
maniacale con

distanze precise, per 
ottenere, per quanto

possibile, sempre
"la stessa foto". 

cui stiamo lavorando. Per questo ho 
usato e continuo a utilizzare Profoto: 
perché in tutti questi anni in cui li ho 
portati in giro per l'Italia come unico 
trainer certificato e li ho usati per tutte 
le mie necessità, non hanno perso mai 
un colpo: facili da usare, intuitivi, po-
tenti e costanti nella qualità della luce. 
Cosa chiedere di più? 
 
Max De Martino
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Evento Profoto a Napoli
Al Castello delle Cerimonie di 

Napoli, con Grange e
Profoto, non abbiamo voluto 

farci mancare niente.
Tempo stupendo e location 
da brividi per un happening 

davvero formidabile con
moltissimi professionisti

intervenuti per l'occasione.
Al solito c'è stata la

possibilità di provare sul 
campo, toccare con mano, i 
prodotti Profoto dedicati al 
mondo della fotografia di 

matrimonio, con prodotti e 
accessori ad hoc.

Ecco alcune delle foto che ci 
ritraggono in azione!



Al Castello delle
Cerimonie di 

Napoli una giornata 
con Profoto!
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EVENTO PROFOTO – NAPOLI 2022



Al Way Up 

North di Roma 

con Profoto!
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WAY UP NORTH – ROMA 2022

Showtime! A Roma si è svolto un 
grande evento, come al solito quan-
do si parla di Way Up North. Questa 

appena conclusasi è
stata la terza volta di WUN nella Città 
Eterna ed è stato un grande succes-
so con tutte le sessioni, gli eventi e 
i workshop. Profoto, main sponsor 

della manifestazione ha fatto la par-
te del leone e noi di Grange eravamo 
presenti  con ilnostro rivenditore di 
Roma Foto Forniture  Sabatini per 

dare supporto a tutti gli
operatori e ai fotografi

matrimonialisti intervenuti.

Evento Way Up North – Roma
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RIVENDITORI CAPTURE ONE PRO 22

Rivenditori Capture One Pro in Italia
Questo è l'elenco dei rivenditori dove potrete trovare

le licenze di Capture One Pro 22:

Adcom Srl 
Via Francesco Zanardi, 106/10, 40131 Bologna (BO) 
tel.: 051 369940

DG Tales 
Via Bertani, 3, 74015 Martina Franca (TA) 
tel.: 080 480 5423

Estron 
Via Bruno Tanganelli Detto Tambus, 5 - 53100 Siena 
(SI)  
tel.: 0577 43162

FCF Forniture Cine Foto 
Via Maestri Campionesi, 25, 20135 Milano (MI) 
tel.: 02 545 3512

Virtualfoto 
Via Italia n.34 - 31020 San Vendemiano (TV) 
tel.: 0438 260311
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RIVENDITORI E DISTRIBUTORI GRANGE ALL'ESTERO

Rivenditori Grange all'estero
Qui potrete trovare i prodotti e l'assistenza sui marchi 

distribuiti da Grange anche in questi Paesi

Grecia 

Agopian
agopian.gr 

Slovenia
Foto Levac
foto-levac-si 
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Prisca Caroli e Profoto

Prisca Caroli

Questo mese abbiamo l'occasione di conoscere più 
da vicino una fotografa "particolare", Ambassador 
Profoto e non solo, figlia d'arte e spirito generatore 
di un genere di fotografia che oggi conta molti se-

guaci e imitatori: Prisca Caroli da Scandiano, in provincia di 
Reggio Emilia.

Come si diceva Prisca è figlia di fotografi quindi ha res-
pirato, vissuto ed è cresciuta circondata dal mondo della 
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Prisca Caroli e Profoto

fotografia, frequentando sin da bambina gli studi e i set dove 
lavoravano i genitori.

Certo tutto molto bello e interessante ma lei, in cuor suo, desid-
erava fare qualcosa di diverso, una fotografia nuova, qualcosa 
che non fosse mai stato esplorato in precedenza.
Così ha deciso di "importare" in Italia la fotografia che oggi 
chiamiamo Newborn, quella relativa ai neonati e alle loro neo 
mamme.

Un'idea brillante, con gli occhi di oggi, ma sicuramente una 
grande sfida vista con la mentalità di allora e l'assoluta man-
canza di predisposizione del mercato. Le abbiamo rivolto tre do-
mande, in esclusiva per i lettori di ProLight News. Vediamo che 
cosa ci ha risposto e raccontato.



Prisca Caroli e Profoto
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Che cosa ha fatto Prisca Caroli negli ultimi mesi?
Con lo scemare della pandemia, il lavoro nello studio fotografi-
co è ripreso quasi normalmente.
Posso dire che la mia è una fotografia di relazione.
Racconto la storia dei bambini e delle loro famiglie (dalla ma-
ternità all’età scolastica) attraverso le mie immagini che costru-
isco facendo attenzione ad ogni minimo dettaglio.

Tutto deve essere equilibrato ed armonioso: luci, outfit, back-
ground. E questo determina il mio stile pulito ed essenziale.
Le luci che utilizzo devono essere morbide e luminose  per tras-
mettere dolcezza, tenerezza e serenità.
La maternità invece mi permette di osare con schema luci più 
ricercati e più particolari.
Ora sono ricominciati anche i corsi per fotografi professionisti 
(teorici e pratici) che faccio in tutta Italia, chiamata da aziende 
del settore per rappresentare al meglio il loro brand.

Quali sono i suoi consigli che può dare a tutti coloro che si av-
vicinano al mondo della fotografia di newborn?
A chi si vuole avvicinare a questa specializzazione consiglio di 
studiare e formarsi perché soprattutto la fotografia newborn 
ha bisogno di basi importantissime per poter svolgere questo 
servizio in piena sicurezza.
E fare tanta tanta esperienza cercando anche molteplici fonti di 
ispirazione che possono essere mostre, film e così via.

Ci racconta quale attrezzatura utilizza (fotocamere e luci) per i 
suoi set?
Utilizzo degli illuminatori Profoto D2 500 e D1 con Octa 5, Strip e 
ombrello bianco con un telo diffusore dedicato.

Altre informazioni sul lavoro e le attività di Prisca le trovate su 
Prisca Caroli Photography, www.priscacaroli.com
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Mi sono sempre chiesto che cos'è 
un Beauty Dish. Me lo spiegate voi?

Q
domanda & risposta
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Si tratta di un dispositivo di illuminazione fotografica che utilizza un 
riflettore parabolico per distribuire la luce verso un punto focale. La luce 
creata è tra quella di un flash diretto e un softbox, dando all'immagine 
un aspetto avvolgente e contrastato, che aggiunge un effetto più dram-

matico. Profoto offre due tipi di Beauty Dish, uno da studio (softlight 
Reflector) e una da portare on location (Beauty Dish OCF).

A
domanda & risposta
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La monotorcia più veloce al mondo: il flash Profoto D2
 
La monotorcia D2, versatile, estremamente rapida, con TTL e HSS è all’altezza 
di qualunque sfida. Grazie alla capacità di congelare l’azione fino a 1/63.000 
di secondo, scattare sequenze di 20 immagini al secondo e sincronizzare con 
velocità di esposizione fino a 1/8.000 di secondo, il D2 stabilisce un nuovo con-
cetto di velocità nelle monotorce.

Profoto non cerca soluzioni complesse. Il D2 è una luce con pochi comandi 
semplici e intuitivi e un ampio schermo LED facile da leggere al buio o nella 
luce brillante del sole, dove lavorano spesso alcuni dei migliori fotografi.
Invece di armeggiare con i sotto menu o i manuali utenti, ci si può concentrare 
sulla creatività. Inoltre, è possibile preparare il set-up in pochi secondi. A volte 
meno vale di più.

Parliamo di Profoto D2

Parliamo di...

Trovare l’esposizione giusta la prima volta può essere una sfida 
se il tempo è ridotto o la luce cambia continuamente. AirTTL la 
trova automaticamente per te: così si dovrà soltanto inqua-
drare e scattare. In alternativa si può passare alla modalità 
manuale, mantenere il proprio set-up TTL precedente e 
perfezionare l’esposizione fino a ottenere esattamente 
l’effetto e la sensazione che si desidera. Inoltre, con Air 
Remote è possibile azionare le luci in modalità wire-
less facendo clic su un pulsante, fino a una distanza di 
300 m (1000 ft.) nella luce diretta del sole.

Scattare in sequenze estremamente rapide di 20 
flash al secondo consente di catturare tutti gli aspetti 
dell’azione. Chiedendo al soggetto di saltare si otter-
ranno 20 immagini diverse del soggetto sospeso in 
aria tra cui scegliere. Oltre al rapido tempo di ricarica, 
il D2 può anche sincronizzarsi con le velocità di esposi-
zione più rapide, fino a 1/8.000 s.

Creare immagini brillanti e a fuoco, senza sfocatura dovu-
ta al movimento, non è un problema con la monotorcia più 
veloce al mondo. La breve durata del flash fino a 1/63.000 di 
secondo gli consente di congelare un’immagine con messa a 
fuoco assoluta. Vi accorgerete che i dettagli più precisi emergono 

Il Profoto D2,
è disponibile in

versione da 500W, da 
1.000W oppure in
doppio kit, e può

essere vostro
a partire

da 2.134,00 Euro



in modo evidente: uno schizzo d’acqua, un granello di polvere, addirittura 
una ciocca di capelli.

L’ampia potenza regolabile di 10 f-stop del D2 offre opzioni flessibili per 
diverse situazioni di illuminazione. Genera un’incisività sufficiente 

per superare in potenza il sole e illuminare zone estese. Tuttavia, si 
possono anche utilizzare gli f-stop più bassi per aggiungere un 

tocco sottile di luce negli ambienti più scuri: opzione perfetta 
per creare un’atmosfera accogliente e incostante. Qualunque 

sia la vostra scelta è come avere a disposizione un’intera 
tavolozza di colori.

Con il Profoto High-Speed Sync (HSS) non importa il grado 
di brillantezza del sole poiché consente di utilizzare il fla-
sh con velocità di esposizione fino a 1/8.000 di secondo. 
Così si può superare il sole in potenza, plasmare la luce 
e osare con grandi aperture anche quando l’illuminazio-
ne diurna è più intensa.

Il D2 è compatibile con oltre 120 Light Shaping Tool ed 
è dotato di un anello di gomma che rende facile farlo 
scivolare per adattarsi alla testa. E non è tutto, perché il 

D2 comprende anche molte caratteristiche integrate. Lo 
zoom consente di modificare le caratteristiche della luce di 

ciascun Light Shaping Tool, offrendo ancora più possibilità 
creative. È come avere numerosi Light Shaping Tool in uno. Il 

D2 dispone anche di un flat front con un reflector integrato che 
fornisce ampia luce uniforme con un’elevata efficienza, oltre a 

essere molto compatto e ben protetto.

Il Profoto D2,
è disponibile in

versione da 500W, da 
1.000W oppure in
doppio kit, e può

essere vostro
a partire

da 2.134,00 Euro
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Un nuovo grande fotografo 
entra a far parte della 

squadra de "Gli Illuminati di 
Profoto Italia”:
Eolo Perfido

Eolo Perfido è un fotografo italiano specializzato in ritratti, oltre 
che un direttore creativo, che ha la sua base a Roma, dove gestisce 

anche uno dei più grandi studi fotografici del Paese.
Negli ultimi decenni ha collaborato con alcune delle maggiori agen-
zie pubblicitarie internazionali, come J. Walter Thompson, Saatchi & 
Saatchi, Leo Burnett, Young & Rubicam, BBDO, United 1861, Grey e 

Blossom Communication.

La sua fotografia è apparsa su testate famose come il New York Ti-
mes, Communication Arts, Panorama First, Vision, Vogue Russia, GQ 
Russia, Communication Arts, L’Espresso e Computer Arts; ha lavo-
rato per numerosi clienti di fama mondiale come Pepsi Cola, Sam-

sung, Pirelli, Kraft, Gatorade, Sky Television, Novartis e Opel, giusto 
per citarne alcuni. 

Agli inizi della sua carriera ha avuto il privilegio di lavorare come 
assistente per fotografi del calibro di Steve McCurry, Elliott Erwitt, 
Eugene Richards e James Nachtwey nei loro shooting in Europa, 

Africa, Asia e South America.

Il nuovo

"Illuminato"

di Profoto Italia
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La sua vena creativa gli è valsa numerosi premi e riconosci-
menti per la sua fotografia così particolare. Nel 2009 ha vinto il 
primo premio dall'Associazione Italiana Nazionale dei Fotografi 

Professionisti Tau Visual proprio per la qualità artistica delle 
sue immagini.

Nel 2010 ha vinto il premio "Best International Portrait Pho-
tographer" durante la manifestazione di fine art photography 
“Photo Vernissage” che si è tenuta al ManegeMuseum di San 

Pietroburgo in Russia, mostra che ha visto la partecipazione di 
centinaia di fotografi da tutto il mondo.

Nel 2011, la rivista italiana L'Espresso lo ha scelto insieme ad 
altri nove giovani creativi per raccontare, attraverso una serie 

di immagini, il 150mo anniversario dell'Unità d'Italia.

Il nuovo

"Illuminato"

di Profoto Italia
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Eolo Perfido
Portrait and Street photographer

EP
Nel 2019 ha vinto il prestigioso premio Luce Iblea con la sua interpretazione della 

street photography.
Nel 2021 ha vinto la medaglia di bronzo al Cannes Lions International Festival of Cre-

ativity con una campagna dell'agenzia TBWA\PARIS per Leica Camera.
Eolo ha anche un suo personale percorso che lo porta a esibire le sue fotografie arti-
stiche in numerose gallerie private. Tra i suoi successi più grandi va ricordata la serie 

denominata Clownville, presentata di recente in due personali alla Galleria Janet 
Coast di Recife in Brasile e alla Leica Galerie di Milano.

Nel 2016 ha creato, insieme a Fabio Timpanaro e Antonella Catanese una collettiva di 
artisti digitali chiamata Storm Studio, specializzata nel ritocco creativo, Digital Ima-

ging, Digital Illustration, Advertising Still Visuals,
Post-Produzione e 3D CGI. 

Eolo è uno dei più conosciuti e riconosciuti tra gli Street Photographer in Italia che 
è stato Ambassador Leica dal 2013 al 2018, mentre oggi è un Leica Certified Photo-

grapher oltre che un istruttore alla Leica Akademie.



       

Progetto Illuminati

Il progetto ILLUMINATI di 
Profoto

Italia nato nel 2019 sulla 
scia di Legends of Lights di 
Profoto America, racchiude 

grandi nomi della fotografia 
in diversi ambiti (fotografi di 

matrimonio,
bambini e famiglie, still life, 
food, moda, motori, mater-
nità, pets) tutti accomunati 

da un unico denominatore: la 
passione per la luce e i pro-

dotti Profoto.
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plN Gli Illuminati di Profoto Italia

Dal 2022 Eolo è anche un Profoto Illuminati Ambassador.

Dal gennaio 2019 è il direttore editoriale dell'ExibartStreet 
Magazine, una nuova piattaforma editoriale dedicata alla 

street photography.

Dal 2020 è lo Studio Director del gruppo di studi
fotografici LineaB a Roma.

Dal 2021 è anche il direttore artistico di Molinchrom: Festi-
val of Nomad Photography, un festival fotografico interna-

zionale che si tiene nel Molise.
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HANGAR 63: uno studio fotografico a Roma...

Adiacente all’acquedotto romano del Mandrione,
Hangar 63 è una struttura di 600mq, caratterizzato
da un ampio limbo di 80mq.

Completano la struttura: uffici, camerini, sala trucco,
attrezzeria, servizi con docce e sala riunione.
Gli spazi molto ampi e le grandi vetrate lo rendono
ideale come location di qualsiasi genere.

Qui è possibile utilizzare e noleggiare le
apparecchiature d'illuminazione Profoto delle serie
Pro-11 e D2.

Direttore artistico della struttura: Eolo Perfido
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COLOFON
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