Presentazione
Dario D’India, nasce a Palermo il 21 Maggio 1974, dopo gli studi si avvicina alla
fotografia nel 1992, il suo primo studio lo apre nel gennaio del 1998, oggi si
caratterizza nel panorama professionale nazionale, per la capacità di garantire sempre
il risultato con una gamma di servizi di alta qualità nel campo della comunicazione
visiva.
Dario D’India nella sua pratica professionale, di creatore e comunicatore per immagini,
riflette il sentire globale di una prassi fotografica frutto di una solida preparazione
culturale e operativa appresa attraverso vari stadi di formazione e fatta propria nella
riformulazione di una sentita cifra stilistica che gli permette sempre di valorizzare al
meglio le particolari esigenze della committenza. L’eterogenità delle immagini presenti
nel suo sito internet testimoniano meglio di qualsiasi descrizione letteraria il livello
delle proposte realizzative che si possono richiedere allo studio.
Per la sua attività Dario D’india dispone di una diversificata e completa
strumentazione operativa professionale, fotocamere a banco ottico, medio formato e
35 mm, sia digitali che a pellicola, postazioni di fotoritocco mac e una ampia e
attrezzata sala di posa di 200mq, più altri 50mq tra camerini trucco, stanza bricolage ,
che la rendono idonea a realizzare sia ritratti di moda, che still-life anche di grandi
dimensioni come arredamento, automobili o furgoni.
Arch. Pietro Ales

Curriculum Professionale:
Dario D'India fotografo pubblicitario 5° Livello TAU Visual
1992/1993 - qualifica di Operatore Fotografico frequentando il corso presso L’ENFAP, condotto
dall’Arch. Pietro Ales.
1993 - frequenza di un corso di still-life con fotocamere di grande formato (banco ottico)
condotto da Ezio Fiorenza fotografo professionista di still-life.
1997 - master di specializzazione in still-life presso la Jhon Kaverdash School di Milano,
condotto dal fotografo pubblicitario Roberto Mineo.
2004 – master di fotoritocco avanzato all’Istituto Europeo di Design di Milano.
Riconoscimenti:
2008 - Premiofotografico.org III classificato categoria moda e beauty.
2009 - Premiofotografico.org menzione d’onore categoria moda e beauty.
2010 - Selezionato come fotografo per il calendario Leaf.
2012 - Gallery Mamiyaleaf.com
2012 - Intervista professionista della settimana per Canon Italia
Clienti annoverabili:
Amaretto di Saronno, Corvo, Florio, Duca di Salaparuta, Teatro Massimo, Tipicò, Bucalo, LM14,
TheB, Fabiola Fernandes, Cocoon, Accademia del Lusso, Teypat, Miraglia, Settesoli, Adile,
Megastore, Tiziana Alemanni, Giuseppe Caramola, Kursaalgiochi.it, Eurofood, Sposi Magazine,
PiazzaVirgilio, L’Orchidea, Torrealta, FIP, La Cubana, Palumbo&Gigante, Sicilgesso, Tomax,
Equalis, Zerica, DiCristofalo, DolceCarollo, I Fatti in Casa, ICAR, Fairly …e tanti altri.

