	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

LA FOTOGRAFIA SI FA DOLCE:
MANFROTTO A EUROCHOCOLATE PER CONDIVIDERE
L’ARTE DEL CIOCCOLATO
La passione per la fotografia e quella per il cioccolato
si incontrano in cinque appuntamenti a Perugia dal 14 al 23 ottobre
Perugia, 7 ottobre 2016 – Dai maxi selfie ai workshop fotografici: tante sono le iniziative proposte a
Eurochocolate 2016 da Manfrotto, leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di
una vasta gamma di accessori per i mercati della fotografia, del video e dell'intrattenimento.
Come partner di questa edizione Manfrotto si fa protagonista dell’era dello sharing chocolate,
consentendo a tutti i golosi di condividere il proprio scatto insieme al Maxi Selfie Stick #con chi? e alla
sua tavoletta di cioccolato da 6.000 kg, veri e propri simboli della manifestazione collocati in Piazza IV
Novembre. Durante il week-end gli esperti Manfrotto saranno presenti insieme a Digital Director,
l’innovativa interfaccia certificata Apple, che aiuterà i visitatori di Eurochocolate a immortalarsi in un maxi
selfie da condividere con i propri amici.
Per chi non si accontenta di un selfie e vuole scoprire Perugia con macchina fotografica alla mano,
Manfrotto organizza Work Chock: un tour fotografico di due ore guidato da un esperto street
photographer, in programma domenica 16 ottobre alle ore 10:00. Utilizzando l’attrezzatura Manfrotto,
i partecipanti potranno immortalare i momenti più belli e golosi di Eurochocolate e a fine tour una
selezione delle migliori foto sarà pubblicata sul sito e sui profili social Eurochocolate e Manfrotto.
Per rendere indimenticabile questa edizione 2016, Manfrotto realizzerà un time-lapse del più atteso
appuntamento di Eurochocolate: le sculture di cioccolato, che prenderanno forma domenica 16
ottobre. In questo modo sarà possibile rivivere l’emozione della nascita di ciascuna scultura sui siti e sui
profili social di Eurochocolate e Manfrotto.
Spesso immortalare un piatto con il proprio smartphone non è sempre così semplice. Per questo
martedì 18 ottobre, alle ore 16:00, in occasione della fase finale del contest Diventa Choco Blogger
#conPavesiniCACAO, Manfrotto organizza un workshop fotografico a cura di Giovanni Malgarini,
fotografo di Carlo Cracco e autore di numerosi servizi fotografici con altri grandi chef di alta cucina.
I sei finalisti del contest si esibiranno nelle loro creazioni a base di Pavesini al Cacao mentre Giovanni
Malgarini utilizzerà le attrezzature Manfrotto per svelare ai presenti alcuni trucchi della food
photography, così da trasformare uno scatto amatoriale in un’immagine degna del lavoro di un
fotografo professionista.
Infine, presso il Choco Store di Piazza IV Novembre sarà possibile acquistare il kit Manfrotto composto
da Pixi, il mini treppiede, e dalla staffa per smartphone. Per l’occasione la fotografia si unisce al
cioccolato regalando una prelibata tavoletta di cioccolato abbinata al kit. Choco-Pixi è l’accessorio
ideale per vivere a pieno l’era dello sharing chocolate e condividere tutta la golosità di Eurochocolate
2016.
Ulteriori informazioni sul sito web www.manfrotto.it e www.eurochocolate.com.

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Manfrotto (Vitec Group)
Manfrotto è leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di una vasta gamma di
accessori per i mercati della fotografia, del video e dell'intrattenimento. Nata nel 1972 dall’esperienza di
Lino Manfrotto, l’azienda si pone come mission quella di aiutare la comunità creativa ad esprimere ed ad
esplorare l’immaginazione, qualunque sia il livello di competenza tecnica. Per questo, in aggiunta agli
storici supporti per foto, video e luci, oggi l’offerta si compone anche di borse, luci al LED e prodotti
digital.
Dal 1989 Manfrotto è parte di Vitec Group plc, holding britannica tra i maggiori player mondiali
nell’industria dell’immagine, ed è presente in tutto il mondo grazie ad una rete distributiva che conta
circa 80 paesi.
In particolare, nei nove mercati chiave di Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Benelux, Cina,
Giappone, Hong Kong e Stati Uniti, opera attraverso il proprio sistema di distribuzione diretta Manfrotto
Distribution.
UFFICIO STAMPA MANFROTTO
Eleonora Tirabassi
T +39 02 22198656 M +39 349 3091078
E eleonora.tirabassi@heritage-house.eu
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