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Credits
Ricette: Chef Simona Scarone 

Food Styling: Orsola Ciriello Kogan
Fotografie: Lucia Zeccara

1. Insalata Rainbow  in barattolo
2. Paccheri ripieni 
3. Arancini Vegan 

4. Backstage “@Attico7”

“ Vi siete mai chiesti: 
• Preparo dei bei piatti ma non 
riesco a fotografarli bene? 
• Quanto tempo può resistere 
un piatto davanti all’obiettivo? 
• Come posso migliorare la 
qualità delle mie foto prima e 
dopo lo scatto?

I nostri workshop potrebbero dare 
una risposta a queste e a tantissime 
altre domande.

 Gli incontri sono suddivisi in 2 moduli 
esperenziali - Base e Avanzato - di 4 e 5 ore 
ciascuno. In ognuno seguiremo le varie fasi del 
processo creativo, con i trucchi del mestiere ed il 
glossario tecnico, affrontando le problematiche 
che si nascondono dietro la fotografia di cibo. 

“Sarà il cibo a trovarti. Il cibo trova 
sempre coloro che amano cucinare.” 
~Chef Gusteau (Ratatouille)

Si tratta di una serie di 
incontri teorico-pratici 
rivolti a chi desidera 

apprendere i segreti del Food 
Styling e affinare le tecniche 
di ripresa de lla Fotografia di 
cibo (Food Photography)

Cibo e Fotografia
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Tutti i partecipanti potran-
no prendere parte alle 
varie fasi di preparaz-

ione. 

• Composizione del team. Chi 
sono le figure chiave? 
• Storytelling. Qual’è la storia 
da raccontare?
• Fotografia. 
 Tecniche di base e allestimen-
to del set fotografico.
• Food Styling. 
 Kit di base. Analisi di una rice-
tte. Composizione dei piatti
• Prop Styling. 
 Quale sarà l’atmosfera delle 
immagini? Scelta degli acces-
sori.

  Ognuno potrà fotografare  non 
solo con fotocamera ma anche 
con smartphone o tablet; quindi valuteremo le immagini scattate 
con commenti e consigli. 

1. Baguette coppa e provolone
2. Collage spaghetti, vongole e ciliegini
3. Culurgiones vegano
4. Glassando i mini bundt

Credits
Ricetta 3: Chef Simona Scarone

Ricette e styling: Orsola Ciriello Kogan
Foto: Lucia Zeccara

Come possiamo tradurre in immagini le sensazioni olfat-
tive e gustative di una ricetta? 

L’idea dei workshop su cibo e fotografia si ispira all’espressione 
“un’immagine vale più di mille parole”, unita al desiderio di 
raccontare al meglio cucina + prodotti + territorio.

   La prima parte è solitamente teorica: lezione e dimostrazione. 
La seconda invece è incentrata nell’applicare le tecniche spie-
gate nella prima parte. 

  Uno dei grandi vantaggi del frequentare i workshop è poter 
lavorare a contatto con professionisti del settore, utilizzando 
strumenti e tecniche altrimenti non accessibili.  
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Perché è interessante organizzare  e promuovere work-
shop su “Cibo e Fotografia”?

- Sono eventi modulari che abbinano felicemente alla foto-
grafia cucina + prodotto + territorio.

- Sono multimediali, dalla fotografia ai social media, quindi 
ad alto potere di comunicabilità, con una produzione di im-
magini e materiale fotografico professionale di alta qualità. 

- Sono una forma di intrattenimento culturale-educativo riv-
olto non solo a fotografi, blogger, chef, ristoratori, semplici 
appassionati di cibo, amanti della buona cucina, ma anche 
all’industria del “tempo libero”.

- Sono un ottima opportunità per instaurare o sviluppare 
rapporti con un pubblico diversificato. per dare visibilità al 
proprio lavoro ma anche ad artigiani, aziende, prodotti e non 
ultimo per promuovere e valorizzare il proprio territorio. 

- Sono interattivi / esperenziali: fully hands-on!

“L’appetito vien guardando!”

Incontri romani

Non solo in cucina :: Sabatini Fotografia
Food Photography & Styling Workshop, Dove non si cucina, 
non si mangia ma si fa fotografia!
Per info si prega di contattare Daniela Pollastri
Tel: 06 3207278; email: d.pollastri@sabatinifotografia.it

Cucina Vegetale :: Associazione Ottimo Massimo
Workshop di Fotografia e Food Styling in collaborazione con 
la Chef Simona Scarone @Attico7
Per info si prega di contattare l’Associazione
Tel: 329 6656085; email: foodphotostyling@gmail.com

Per l’Abruzzo

Food Styling e Fotografia :: Atelier Appetibilis
Dalla ricetta alla composizione di un piatto: si cucina, si 
mangia e si fa fotografia!
Per info si prega di contattare Matelda Codagnone
Tel: 370 1324347; email: appetibilis1@gmail.com

  I workshop possono essere tenuti in italiano e inglese e 
sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

1. Mini bundt
2. Nido di peperoni grigliati e mozzarellina

Credits
Ricette e styling: Orsola Ciriello Kogan

Foto: Lucia Zeccara

I nostri workshop
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Chi siamo
Lucia Zeccara

Fotografa – Scenografa/Arredatrice per il cinema e la televisione

   Romana di nascita, dopo l’Accademia di Belle Arti di Roma sono 
partita per New York City, dove ho mosso i miei primi passi foto-
grafici. Rientrata a Roma, tra una pubblicità e l’altra, ho scop-
erto che anche la mia città poteva essere eccitante tanto quanto 
la grande mela (?), almeno dal punto di vista della buona tavola.
   Mi occupo di fotografia pubblicitaria, arte, editoria, food & people. 
Tra I miei clienti: Alitalia, Amalattea, Comune di Roma, Fazi Batta-
glia, IBM, Johnson & Johnson, Maserati, Ministero della Pubblica Is-
truzione, Norge, Pampers, Renault Italia. Ho collaborato con la Scuo-
la Romana di Fotografia e Cinema, e la Temple University Roma.

Orsola Ciriello Kogan
Fotografa, Food-n-Prop Stylist e Blogger

   Sono nata all’ombra del Vesuvio e come lui sono sempre in attiv-
ità. Essenzialmente girovaga – Roma, Parigi, Mosca e New York sono 
le città dove mi sento a casa. Tra un viaggio e l’altro fotografo, provo 
e invento ricette dolci e salate, preparo cibi e bevande per le riprese 
fotografiche, scrivo. Non necessariamente in quest’ordine.
   Il mio debutto in una cucina professionale è avvenuto a Parigi presso 
il ristorante 3-stelle Michelin “Pavilion Ledoyen”, sotto la guida dello 
Chef Christian Le Squer. Dietro suo consiglio sono passata alle cucine 
del ristorante “L’Espadon” presso l’Hôtel Ritz Place Vendôme Paris, 
prima in cucina sotto la guida dello Chef Michel Roth, poi in pasticce-
ria con lo Chef Pasticciere Eddie Benghanem.

   Ho collaborato e collaboro con testi, foto e ricette a pubblicazioni online e stampa, fra cui:  FoodMeditation.
net - Sale e Pepe, Mondadori - TeleCafè, Channel One Russia - Bread*Salt Magazine, Russia - Eksmo 
Publishing House Russia.

luciazeccara.wordpress.com
behance.net/luciazeccara
instagram.com/luciazeccara
appetibilis.net

ockstyle.net
appetibilis.net

instagram.com/ockstyle
twitter.com/foodmeditations

 1. Insalata Fragole e pansé 
 2. Tartare di salmone
 3. Maccarello, arance e patate

 Credits
 Ricette e Styling: Orsola Ciriello Kogan

 Foto: Lucia Zeccara1 2
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