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“La nostra missione è dare valore
ai ricordi”*
*Andrea Mainetti, CEO, Album Epoca
Tre giorni di formazione con fotografi importanti e pluripremiati, hanno coinvolto
e ispirato più di 500 fotografi professionisti, partecipanti alla AE Academy 2017,
provenienti da tutto il mondo.
AE Academy si è affermato come format di riferimento per la formazione nel
panorama internazionale per i professionisti del settore della Fotografia
Professionale.
L’evento si è tenuto nella splendida cornice di Colli del Tronto (AP) il 18 e 19
novembre 2017 per poi spostarsi successivamente nell’area Riminese.
Nella due giorni dedicata alla formazione si sono susseguiti sul palco numerosi
relatori, tanti i workshop stimolanti nei quali gli Ambassador Album Epoca hanno
condiviso con la platea storie di successo e innovazione.
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La nuova collezione di album è stata presentata in un meraviglioso showroom
esperienziale arricchito da immagini di grande impatto realizzate dal fotografo
coreano Hong Jang Hyun con la direzione artistica di Vogue Italia.
Un vero e proprio modello innovativo di comunicazione per lo stile e design dei
prodotti Album Epoca - Made in Italy.
Da questa collaborazione ha preso vita il magazine “FOREVER – A World of
Memories”, un volume che racconta da vicino il mondo Album Epoca, il mood
dell’intera collezione e stabilisce una intensa relazione con il consumatore
moderno. Questo magazine ha lo scopo di sostituire il semplice catalogo per
diventare un supporto in mano al fotografo e valorizzare la sua professione.
L’ultimo giorno è stato invece dedicato al perfezionamento della tecnica fotografica
sui temi di tendenza della fotografia professionale e public speaking.
Giornate intense, ricche di emozione ed esperienze hanno elevato lo spirito della
Fotografia Professionale. Tendenza, motivazione, passione e entusiasmo son stati i
fili conduttori di questa meravigliosa edizione 2017 di AE Academy.
Nell’occasione i partecipanti alla AE Academy 2017 hanno avuto la possibilità
di toccare con mano e provare diversi corpi macchina e obiettivi della seria X di
Fujifilm inclusa la nuovissima GFX.
I prodotti AE oltre ad essere veri e propri gioielli di design e manifattura sono
realizzati con pagine prodotte con i materiali fotografici Professionali di Fujifilm.
Le carte fotografiche utilizzate sono Fujicolor Album HD, DPII, Velvet e Pearl.
www.originalphotopaper.com
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