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FOTOGRAFA DI MODA, PUBBLICITA’ e RITRATTI e ARTE CONTEMPORANEA
Sono Arrivata a Milano dagli USA a 25 anni ho creato in Italia un mio percorso nella fotografia.
Per tutta la mia carriera ho fatto la fotografa professionista di Moda e Pubblicità e ora ho aggiunto
arte contemporanea con temi sociali attuale.
Sono stata pubblicata su testate di moda in tutto il mondo, redazionali cataloghi e pubblicità in Italia e all’estero.
MISSIONE “Fare foto indimenticabile e di portarmi un passo avanti, verso l’arte contemporanea raccontando storie
sociale cercando di contribuire alla tolleranza e migliore il mondo..”
1983-2019 Fotografa Moda e Pubblicità - Milano-Shanghai-Dubai-New york
Il mio compito più grande e quello di creare un’ immagine capace di conquistare l’attenzione del pubblico,
ma che può anche servire l'esigenza del cliente . Seguendo sia la produzione e i concept dei miei
shooting.
Ultimamente Campagne Tim Impresa semplice, Enel, Kohler, cataloghi Moda
Ho lavorato per 3 anni con un’azienda di produzione fotografica Cinese a Beijing
e un agente fotografo a Shanghai. Durante questo periodo ha viaggiato molto in Cina producendo foto per
cataloghi, pubblicità ed editoriali.
I miei clienti includono la maggior parte di Agenzie pubblicitarie Internazionale, riviste di Moda e cataloghi.
Acquolina, Aem, Amsa, Becks, Blanx, Campari, Cinzano, Coin, Condè Nast, Dainese, Datch, Diva e Donne, Enel
Fabio Fazio for Lottomatica, Fedeli Cashmere, Fernanda Lessa for Spyball, Femina magazine, Ferrero, Fila, Fratelli
Guzzini, Happydent/vivident, Fogal, Gioia, GQ style, Henkel/Dixan, Intercosmo, Kia, Krizia, L'oreal, La Rinascente,
Lea Foscati/Manas, Leo Burnett, Les tropeziennes, Lormar Intimo with Emanuela Arcuri, Lovable, Marco Bicego,
Mares, Michelle Hunziker for Tic-Tac, Mila Schoen, Morellato, Nutella, Oroblu, Pantene, Peugeot, Posh, Procter and
Gamble, Limoni Profumeria, Orchidea Perfumery,, Pupa, Re carlo, Rifle, Roberta, Salmoiraghi e Vigano', Sanpellegrino,
Sinudyne, Sir Safety, Tampax, Telefonia 3, Tim, Upim, Whirlpool, Valery, Valentino Rossi , Vanessa Incontrada for Pupa,
Vicenza Oro, Vioro magazine, Wella and many others
Attualmente vivo a Milano e lavoro per Agenzie di Pubblicità e tante aziende in più crea arte contemporanea.
Fare la fotografa non consiste solo nel fatto di creare una bella immagine, ma implica il fatto di saper lavorare sotto stress,
riuscire a risolvere ogni tipo di imprevisto, coordinare e motivare un team di professionisti e avere una dote innata di
leadership e senso dell’umorismo che si fondono con la capacita tecnica, per raggiungere lo scopo di creare una
immagine fotografica di successo.

Educazione

Skills

Bachelor Political science- 4 anni scienza politica Boston university 1979
Bachelor of Arts -laurea arte e fotografia Art Institute of Boston 1982
Sono estrosa, ama lo storytelling, è spesso sono invitata come relatore e motivational speaker
TedX talk click here e a convegni internazionale e convegni di fotografi. Ho participato nel
reality show “Italian Next Top Model”. Ho un forte capacita di problem solving e team building

Passioni

Le mie passioni sono l’emancipazione della donna, la politica Americana, creare foto con un
tema sociale cercando di creare dialogo e tolleranza per migliore il mondo. Ama relazionarsi
con ogni tipo di persona, viaggiare e passare tempo nella sua adorata casa in campagna.

Mostre

11th International Festival of Fashion and Beauty - Cannes 2012
Lucca Digitale Photo Festival-2010 Mostra personale
Orvieto Fotografia, “ focus on Female” 8 marzo- 5 aprile 2009
Spazio 31 - Beyond the Y chromosome , a cura di Donatella Brun e Enrica Calvi

