




Siamo uno studio di produzione 
foto e video con sede a Roma e 
attivo a livello mondiale. Roma, 
Venezia, Londra, Dubai, Cancun, 
e ovunque serva una decennale 
esperienza di creazione di 
contenuti commerciali e artistici.
Fotografia di eventi, festival, 
cinema, reportage, moda e still 
life. Content creator specifico 
per brand e aziende.
Ideazione e produzione video. 
Visual e postproduzione.

MATTEO
MIGNANI

ALESSANDRO
MILO

MASSIMILIANO
ROCCHI

ISABELLA
NOSEDA

SIMONE
PIACENTINI

E insieme a noi, 
tutte le risorse 
che coinvolgiamo 
per eventuale 
scenografia, abiti, 
trucco, location, 
data management, 
istant publish, 
animazioni e varie 
necessità.





COSA FACCIAMO

Raccontiamo.

Abbiamo idee e attrezzature 
fotografiche e video per realiz-
zare prodotti e contenuti ad hoc.
Che siano spot, video aziendali,  
campagne, post di Instagram.

A seconda dei budget mettiamo 
in campo risorse e competenze.



STILL LIFE
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Ma-
ecenas tincidunt quam a mollis 
posuere. Integer finibus gravida 
nibh sit amet imperdiet. 



Moda & Beauty

Raccontiamo.

La posa, il set allestito, lo scatto 
preciso: per un’acconciatura, un 
outfit, per esaltare la bellezza.
Di concerto con l’art director si 
creano moodboard da tradurre 
poi in immagini.





Food&Still Life

Raccontiamo.

L’oggetto, il dettaglio, il riflesso,
il profumo, in ogni dimensione.
Allestiamo set dove serve ed 
ecco il catalogo, l’e-commerce, 
lo shop, dall’idea alla stampa.





Backstage

Raccontiamo.

Il set. Foto di scena, locandine, 
attori, troupe. Video backstage, 
contenuti extra, greenscreen, 
interviste e tutto quello che sta 
attorno al cinema.





Luxury & Events

Raccontiamo.

Gli eventi di lusso. Da gestire 
con eleganza e discrezione, con 
una copertura però completa di 
ambienti, personaggi, brand e 
situazioni.





Business & Corporate

Raccontiamo.

Scatti e video corporate.
E poi  congressi, convegni, team 
building, traveling. Inaugura-
zioni, eventi di politica, ritratti a 
manager e staff.





abbiamo lavorato con

e molti altri...



CONTATTACI

www.lightales.it

info@lightales.it
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