associazione culturale

FASHION THEATRE

con Zeno Cavalla e David Prando

25 ottobre dalle 18 alle 20
prima lezione di prova gratuita
Per modelle e modelli non necessariamente professionisti, ma che vogliono imparare a recitare,
improvvisare, giocare, ma soprattutto a stare in foto in modo professionale ed energico, Believe propone
il primo corso italiano di Fashion Theatre.
Essere modella oggi cosa significa? Significa non solo essere una bella donna o uomo da fotografare,
ma avere anche la capacità di trasmettere una forte comunicazione che corrisponda alle esigenze del
fotografo e del cliente. Significa essere dentro al messaggio finale, usare empatia immediata verso ogni
tipologia di location, in ogni tipo di shooting, in qualsiasi condizione d’umore e atmosferica.
Per fare questo non è sufficiente imparare le posizioni classiche della moda e dell’editoria, ma bisogna
essere a proprio agio col corpo e le emozioni, costruirsi un modus per esprimersi con efficenza e
naturalezza, essendo quindi felici di lavorare evitando stress da prestazione e competizione. Imparare
a conoscersi, a tendersi e a rilassarsi, a recitare perché la recitazione è comunicazione in azione: bisogna
divenire comunicazione. Attraverso strumenti che già sono attivi a New York, presso le agenzie
d’avanguardia, dove Life, Magnum, sono state in grado di cambiare il mondo della comunicazione
attraverso l’immagine. Perché arrivare tardi in Italia? Perché essere come le ferrovie dello Stato? Ci sono
strumenti ora e qui, pronti per essere appresi, pronti per fare la DIFFERENZA. Come ricorda lo slogan
della mela morsicata, “pensa in modo differente”.
In questo corso sarete seguite da Zeno Cavalla, che ha studiato queste tecniche a New York direttamente
dai loro ideatori, e da un fotografo di moda professionista, David Prando, che vi ruberà degli scatti naturali
e accattivanti, dai quali potrete fare emergere la vostra unica personalità. Il corso è adatto sia per chi già
opera come modella professionista, per chi vuole intraprendere questo tipo di carriera e sia per chi voglia
soltanto giocare davanti all'obiettivo e tornare a casa con delle foto originali di livello professionale.

Info e iscrizioni: zcavalla@yahoo.it
tel. 348 858 1102
www.teatrobelieve.it/fashion-theatre
www. onoffspazioaperto.com

lucianotomasinstudio.com
associazione culturale

via Albania 2bis (città giardino) - PADOVA

PADOVA
via Baldissera 9,
P entrata in
via Albania 2bis
(città giardino)

