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 Mappa
L'agenzia fotografica VDimage ha sede in Roma, sull'Aventino ed opera n
ella capitale, in Italia ed all'estero. Il team è composto da professionisti qualificati e
specializzati in matrimoni, moda, eventi e pubblicità. Fotografi e videomakers si occ
upano del prodotto dalla realizzazione alla post produzione, fino alla consegna. L'a
genzia VDimage è stata fondata da David Vilella, fotografo professionista che con la
sua passione per il dettaglio e l'arte fotografica è fonte di ispirazione per tutto il tea
m. David è un fotografo di eventi e moda con una lunga esperienza, ma il suo fiore
all'occhiello sono i reportage di matrimoni. Tra questi ricorda con emozione, ma gr
ande umiltà, servizi fotografici per personaggi noti nel mondo dello spettacolo e de
llo sport, tra i quali spiccano Alessandro Florenzi, Andrea Bertolacci e Sergio Pariss
e. La sua caparbietà e passione, inoltre, hanno condotto David a lavorare in prestigi
osi eventi in tutta Italia. Il suo modo di percepire la fotografia riesce a coniugare tra
dizione, professionalità ed attenzione per l'innovazione, rendendo i sui scatti mem
orabili. David crede fermamente che ogni evento o matrimonio debba convertirsi i
n un racconto del tutto spontaneo, originale ed inedito. La figura del fotografo in q
uesto senso è fondamentale: deve essere il perno dell'azione ma allo stesso tempo
deve riuscire a non farsi notare ed essere il più discreto possibile. L'occhio (e la lent
e) di David immortalano ogni evento adattandosi alle specifiche circostanza, ma il ri
sultato finale rispecchia sempre la sua personale visione estetica: ciò che distingue
un fotografo professionista, un artista, da un dilettante. Scattare una fotografia per
il team VDimage non vuol dire solo raccontare una storia, ma è sempre un atto di c
reazione.

 Descrizione
L'agenzia fotografica VDimage ha sede in Ro
ma, sull'Aventino ed opera nella capitale, in I
talia ed all'estero. Il team è composto da pro
fessionisti qualificati e specializzati in
matrimoni, moda, eventi e pubblicità. Fotogr
afi e videomakers si occupano del prodotto
dalla realizzazione alla post produzione, fino
alla consegna. L'agenzia VDimage è stata fon
data da David Vilella, fotografo professionist
a che con la sua passione per il dettaglio e l'a
rte fotografica è fonte di ispirazione per tutt
o il team. David è un fotografo di eventi e m
oda con una lunga esperienza, ma il suo fiore
all'occhiello sono i reportage di matrimoni. T
ra questi ricorda con emozione, ma grande u
miltà, servizi fotografici per personaggi noti
nel mondo dello spettacolo e dello sport, tra
i quali spiccano Alessandro Florenzi, Andrea
Bertolacci e Sergio Parisse. La sua caparbietà
e passione, inoltre, hanno condotto David a l
avorare in prestigiosi eventi in tutta Italia. Il s
uo modo di percepire la fotografia riesce a c
oniugare tradizione, professionalità ed atten
zione per l'innovazione, rendendo i sui scatti
memorabili. David crede fermamente che o
gni evento o matrimonio debba convertirsi i
n un racconto del tutto spontaneo, originale
ed inedito. La figura del fotografo in questo
senso è fondamentale: deve essere il perno
dell'azione ma allo stesso tempo deve riuscir
e a non farsi notare ed essere il più discreto
possibile. L'occhio (e la lente) di David immor
talano ogni evento adattandosi alle specifich
e circostanza, ma il risultato finale rispecchia
sempre la sua personale visione estetica: ciò
che distingue un fotografo professionista, un
artista, da un dilettante. Scattare una fotogra
fia per il team VDimage non vuol dire solo ra
ccontare una storia, ma è sempre un atto di
creazione.
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