Ente

GRIN (Gruppo Redattori Iconografici Nazionale )- LUZ

Il GRIN (Gruppo Redattori Iconografici Nazionale) è nato nell’ottobre del 2002: una trentina di giornalisti e un
numero ancor più consistente di operatori che si occupano di immagine nelle redazioni di giornali o di agenzie
fotografiche si sono riuniti e si sono dati uno statuto con lo scopo di essere un punto di riferimento per quanti si
occupano di fotografia all’interno delle redazioni di giornali, di creare occasioni costanti di incontro,
aggiornamento culturale e professionale. Svolge una ricca attività di incontri, convegni, dibattiti sulla fotografia
e sul mestiere del photoeditor. Nel 2004 il GRIN ha istituito il premio dedicato ad Amilcare G.Ponchielli, primo
photo editor italiano, con l’obiettivo di sostenere la realizzazione di un progetto fotogiornalistico. Oggi il premio
è alla sua quindicesima edizione. Per tutte le informazioni sulle attività e sui componenti del GRIN:
www.photoeditors.it e pagina Facebook GRIN.
Sede della visita
LUZ via Vivaio 6, 20122, Milano
Descrizione della visita
LUZ, nasce nel 2010 dall’esperienza della storica Agenzia Fotogiornalistica Grazia Neri, per dare continuità al
desiderio di trovare storie rilevanti che raccontano segnali di cambiamento e nuove tendenze e istanze sociali
nel mondo, e raccontarle per il tramite delle pagine delle più prestigiose testate editoriali nazionali e
internazionali.
Dal 2015 a oggi, grazie all’integrazione di professionalità provenienti dal settore del giornalismo, dell’advertising
e consulenza strategica, LUZ è una agenzia di content marketing.
Lavoriamo sia con editori sia con aziende B2B e B2C per realizzare progetti di branded news/entertaiment con
un focus sulla parte visiva dello storytelling, data dal nostro DNA.
LUZ oggi gestisce un archivio di circa 2 milioni di immagini, costantemente aggiornato.
La visita:
Archivio fotografico digitale: mostreremo come è strutturato l’archivio LUZ e come ogni giorno i contenuti
fotografici vengono caricati e messi a disposizione dei clienti
Spiegheremo quali sono le professionalità che ogni giorno lavorano in LUZ.
Orari e durata visita
Giovedi 24 ottobre ore 15:00 e venerdì 25 ore 17:00
Numero minimo e massimo Min: 5 Max: 20
di partecipanti
Referente visita
Anna Acquistapace
Prenotazioni
Via mail: info@luz.it
Attività

Opzione scuole

Sì

