CATERINA VIANELLO e MARCO TORTATO

Il Cibo raccontato e fotografato
giovedì 14 aprile, ore 21.00
Villa Widmann, Mira (Venezia)
Ultimo appuntamento della rassegna "La Villa dei viaggiatori" spring edition, che ha offerto incontri
con curiosi del gusto tra storie e sapori, nella cornice di Villa Widmann a Mira.
Come lavora un giornalista gastronomico? E cosa significa fare il critico gastronomico? Quali sono i
segreti per scattare una fotografia che faccia risaltare il cibo? Come deve essere fotografato il cibo
perchè che faccia venire l'acquolina in bocca?
Caterina Vianello, giornalista gastronomica, guiderà la platea a scoprire quali sono gli elementi
soggettivi, ovvero le capacità sensoriali, la cultura personale e la formazione e quali quelli oggettivi,
come i criteri, i punteggi e i voti, che consentono di giudicare i piatti.
La affiancherà Marco Tortato, fotografo professionista specializzato in food photography, svelerà
piccoli e grandi trucchi per scattare immagini del cibo che possano far risaltare il gusto e il sapore.
Un incontro a due questo di giovedì 14 aprile alle ore 21.00, dove parole e immagini di chi assaggia
e fotografa per mestiere, racconteranno altrettante due professioni bellissime e mitizzate e così
fondamentali nella comunicazione odierna.
Ingresso libero, nel rispetto delle norme anti Covid19

Caterina Vianello
Nata a Mestre, giornalista, lavora a Venezia in un ufficio stampa di un ente pubblico. Dopo la laurea
in Scienze Politiche ha frequentato il Master europeo in Storia e Cultura dell'alimentazione
all'Università di Bologna. Scrive di cibo e cultura gastronomica su testate cartacee e online. Ha
collaborato con guide di ristoranti, bar e pasticcerie, redigendo schede e recensioni. Oltre al volume
"Giuseppe Maffioli, opere, ricette e viaggi di un ghiottone internazionale", ha pubblicato anche "Il
viaggio dell'oca" libro sulla storia e la cultura dell'oca a tavola, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Di
prossima pubblicazione, un volume dedicato alle erbe spontanee della laguna di Venezia

Marco Tortato
Nato a Venezia nel 1971, con una passione per la fotografia che lo accompagna da sempre. Fotografo
professionista freelance, con particolare focus e specializzazione nei settori della food photography
e fotografia per vino, cantine e bottiglie, ma anche fotografia di prodotto e still-life, interni e
arredamento, fotografia industriale e storytelling, fotografia per il settore real estate e, ultimi ma
non ultimi, i ritratti.
Ha collaborato con numerose aziende, testate editoriali e agenzie pubblicitarie, sia in Italia che
all’estero. L’ampiezza e la varietà delle esperienze pregresse e una formazione che guarda alla
filologia e alla linguistica hanno fatto di Marco un fotografo in grado di andare oltre il singolo scatto,
diventando un vero e proprio visual storyteller, che cura anche gli aspetti comunicativi di più ampio
raggio rispetto alla singola fotografia.
E' X-Photograher per Fujifilm e Ambassador Ufficiale Elinchrom per l’Italia.
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