Stefano Sgambati

fotografo | film-maker | web & graphic designer

Bio
Sono nato il 14 Settembre 1984 a Rivoli (TO) e fino alla
fine dei miei studi superiori ho vissuto e studiato a Pianezza (TO). Mi sono successivamente trasferito in città, durante il mio percorso di studi effettuato al Politecnico di Torino e risiedo qui da allora. Durante gli anni dell’università ho iniziato a interessarmi parallelamente al cinema e alla produzione video e alla fotografia, in particolar modo alla
ritrattistica, ambito in cui opero da una decina di anni.

Studi | Esperienze lavorative
2003 - 2009 | Laurea Magistrale in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione (voto 110/110) presso il
Politecnico di Torino.
2010 - 2011 | Collaborazione con l’agenzia Operti di São Paulo, Brasile, in qualità di operatore e montatore video.
2011 - 2012 | Collaborazione con la web agency Magmawave di Torino, in qualità di web designer Wordpress.
2012 - oggi | Attività da freelancer in qualità di fotografo, film-maker e webdesigner | Clienti: Sky, Chanel, Museo Egizio
di Torino, Arturo Brachetti etc.
Ottimo uso della lingua inglese (fluente nello scritto e nel parlato). Possiedo la patente B e sono automunito.

Skills

Passioni

Fotografia | Ritratti

Da diversi anni mi occupo di fotografia analo-

Fotografia & Video | Eventi & Conferenze (reportage)

miei scatti sono stati esposti in alcune gallerie.

Video | Produzione
Video | Montaggio
Fotografia | Ritratti & Still Life in studio
Adobe Master Suite (Photoshop, Premiere, InDesign etc.)
Webdesign | WordPress, CMS, PHP etc.

gica per realizzare progetti personali - alcuni
Ho lavorato per diverso tempo a teatro come
regista, drammaturgo, tecnico audio, aiuto
regia, produttore e in altri ruoli; ho realizzato
alcuni cortometraggi zero-budget e aiutato la
realizzazione di progetti cinematografici in
qualità di produttore, direttore della fotografia
etc.
Amo giocare a squash e cucinare.
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