


“FOOD SHOOTING” è un progetto realizzato dagli studenti del IV semestre del corso di laurea in 
Fotografia di Accademia Italiana – Arte Moda Design.
Sotto la guida del Prof. Lorenzo Michelini, fotografo e docente dell’Accademia, gli allievi hanno preparato 
una carrellata di immagini dedicata a cibo e dintorni che raccontano, in veste creativa, le proposte 
culinarie di Ditta Artigianale all’interno del Cinema La Compagnia.
Agli scatti delle pietanze sono alternate foto still life, che mostrano il lato artistico dell’intero ambito
 food: dalla frutta ai dolci, dal caffè ai cocktail. 
Cibi e bevande sono presentati come installazioni senza tempo, in pieno contrasto con la velocità 
di consumo e deperimento degli alimenti, che talvolta rendono ardua la modalità di scatto.

 “FOOD SHOOTING” is a project created by the students of the 4th semester of the Photography and
 New Media bachelor’s degree program at the Accademia Italiana - arte moda design. Under the guidance 
of Lorenzo Michelini, professional photographer and instructor at the Accademia, the students have 
prepared a series of images dedicated to food that relates, in a creative key, the culinary proposals of the 
Ditta Artigianale inside the Cinema La Compagnia. 
Alternating between photographs of beautifully prepared dishes the images include still life photos that 
show the artistic surroundings of the food environment, from fruit to desserts, from coffee to cocktails.
Food and drinks are shown as timeless installations, in complete contrast with the quick consumption and 
spoiling of prepared food that often render these shootings difficult.



Prof. Lorenzo Michelini docente del corso di 
“Still Life.”

Progetti degli studenti del secondo anno del 
corso in laurea in fotografia.
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