
Creatori, Concept artist, Publisher,
Sviluppatori italiani e stranieri.

Personaggi illustri nei temi di gamification e
game culture a livello internazionale.

Musei che fanno gamification e applied
games.

Si terranno workshop mirati a cui il pubblico
può iscriversi con prenotazione



FOTOGRAFARE VENEZIA PER I VIDEOGAME
Workshop con PAOLO DELLA CORTE

Come fotografare monumenti, particolari, scorci, texture, environment, in una città patrimonio 
UNESCO, per videogame.

Un workshop fotografico che insegna a raccontare una delle città più fotografate al mondo 
attraverso particolari e luoghi sconosciuti, quelli non convenzionali e con itinerari segreti. Una 
Venezia letteraria, nascosta e misteriosa che ricorda le avventure di Corto Maltese e i racconti 
del Baron Corvo.  

Min. 12 – max 25 persone.

Costo € 150,00.

Il workshop avrà i seguenti orari

Mattino 8.30 12.30 

Pomeriggio 16-20

Attrezzature richieste:

E' necessario avere una macchina fotografica digitale.

Paolo Della Corte

Sono nato a Venezia e vivo ancora lì; il mio lavoro spesso mi porta in tutta
Italia e in Francia. Mi sono laureato in Storia dell'Arte, ma fui ben presto
attratto da fotografia professionale, specializzato in ritratti e relazioni
culturali. A New York ho fatto ritratti di alcuni dei nomi più importanti a
livello internazionale, lo stesso è successo a Venezia durante la mostra
Biennale d'Arte in cui la mia macchina fotografica ha catturato alcune
delle personalità più note. Più di cinquecento artisti e scrittori di fama
indiscussa nei miei archivi. A New York, durante le riprese del ritratto del
pop-artista George S. Questo incontro si rivelò fondamentale per il mio
lavoro: era il ritratto di uno chef, che nel frattempo era atterrato status di
star, l'autore di cibo ancora vita. Nonostante il pedaggio pagato dal mio
fegato, questo genere di segnalazione continua ad eccitarmi. Le Riviste
italiane - Specchio de La Stampa, Venerdì di Repubblica, Sette del Corriere
della Sera - così come riviste settimanali come L'Espresso e Panorama,
hanno pubblicato il mio mondo e il mio modo di rappresentare la realtà
sociale. www.paolodellacorte.eu



Location master class



Per info e iscrizioni

www.neoludica.eu

gameartgallery1@gmail.com

http://www.neoludica.eu/

