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Da sempre appassionata di arte, mi sono avvicinata alla fotografia molto presto. Dopo
qualche anno di sperimentazione, ho trovato la mia massima espressione nella fotografia di
reportage. Unisco la passione per la fotografia con quella per la musica girando i sottopalchi
dei festival indipendenti italiani, dedicando grande attenzione anche a ciò che accade attorno
al palco, dal pubblico al backstage. Amo viaggiare raccontando gli angoli e le strade del mondo
in fotogrammi che raccolgo nel mio blog. Sono molto vicina alle cause sociali e ambientali,
per questo credo profondamente nella fotografia come mezzo per combattere le ingiustizie.
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elenapagnoni7@gmail.com

Fotografie per comunicazione aziendale e creazione di cartoline pubblicitarie.

WEB

FORESTI ARREDA

PORTFOLIO: www.elenapagnoni.it
BLOG: www.elenapagnoniphotography.com
FACEBOOK: www.facebook.com/
elenapagnoniphotography

FABRIQUE HANDMADE

Fotografie per comunicazione aziendale su manifesto pubblicitario.
Fotografie di moda per la collezione autunno/inverno 2015 di abiti handmade.
TO-DO COLORIFICIO CENTRALE

Fotografie per il nuovo catalogo di Fleurpaint. Creazione sito web fleurpaint.com e
consulenza Social Media.
FESTA DI RADIO ONDA D’URTO

Reportage di festival musicale e culturale.
FESTIVAL D-SKARIKA

Reportage di festival musicale.
MUSICA DA BERE

Reportage di rassegna musicale.
LATTERIA MOLLOY

Collaboratrice come fotografa di concerti.
KAUFMAN - BAND MUSICALE

Reportage di una data del tour “Le tempeste che abbiamo” a Crema. Fotografie di concerto
e backstage.
GIURADEI - CANTAUTORE

Fotografie in sala prove per comunicazione pubblicitaria.
REPORTAGE DI MATRIMONIO

Location: Monastero di Provaglio d’Iseo, Agriturismo Le Fontane a Sale Marasino

2014
IPSAI S.R.L.

Fotografie per comunicazione aziendale.
1701- THE SECRET GARDEN

Reportage di evento
ONDASONICA

Reportage dell’evento Cinema con Gusto
O.F.F. OPEN FOR FUN - BAND MUSICALE

Fotografie di ritratto per comunicazione pubblicitaria.
TANGOTINTO - BAND MUSICALE

Fotografie in studio di registrazione per comunicazione pubblicitaria.
Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del d.lgs. 196/03

2013
1701- THE SECRET GARDEN

Reportage di evento.
FLANDRES LOVE

Fotografie per catalogo e sito web. Realizzazione sito web.
SAND SRL - CONNET TO CORFÙ

Reportage di viaggio a Corfù, Grecia.
SAND SRL - CONNET TO BUDAPEST

Reportage di viaggio a Budapest, Ungheria.

2012
SAND SRL - BARRAKUD IN PAG

Reportage di festival di musica elettronica sull’isola di Pag, Croazia.

Istruzione e formazione
2013-oggi
Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Scienze Politiche
Laureanda triennale in Comunicazione, Innovazione, Multimedialità
Principali materie di studio: economia politica, modelli e tecniche di scrittura, sociologia e
ricerca sociale, web design, comunicazione politica, comunicazione letteraria nell’Italia
contemporanea, marketing e tecnica della comunicazione pubblicitaria, etica e deontologia
della comunicazione, diritto d’autore

2007-2013
Liceo Scientifico Sperimentale Leonardo a indirizzo linguistico, Brescia
Lingue: inglese, spagnolo, tedesco
voto: 78/100

gennaio 2016
Workshop di scatto con Valerio Bispuri
il reportage: come raccontare una storia

ottobre 2015
Corso di Film Photography B&W
a cura di Gabriele Chiesa presso Image Academy, Brescia

Progetti personali

_

TAKE ME HOME

Progetto fotografico al canile Aidar di Corte Franca. Obiettivo del lavoro la sensibilizzazione
riguardo la situazione dei cani in canile e la spinta verso una scelta consapevole.
OSTALGIE, RICORDI DALL’EST

Progetto fotografico sui luoghi e i simboli della DDR nella Berlino di oggi, con uno studio sul
fenomeno “Ostalgie”, la nostalgia dell’Est e del regime comunista in Germania.

Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del d.lgs. 196/03

BEAUTY OF DIVERSITY

Creazione di un’opera mista (fotografie su pannello, fiori secchi, vernice. 70x70cm) per la
mostra collettiva “Quello che le donne non dicono”. Riflessione sulla bellezza della diversità e
unicità di donne di ogni età.
WHAT GOES AROUND THE STAGE (IN CORSO)

Progetto fotografico sul mondo dei backstage musicali e su tutto ciò che non si vede sul
palco durante festival e concerti.

Esposizioni

_

L’ARTE NON DORME MAI 2013, Monastero di Provaglio d’Iseo
L’ARTE NON DORME MAI 2014, Monastero di Provaglio d’Iseo
ISEOSUONA 2014
ISEOSUONA 2015
FESTIVAL DEL FRANCIACORTA, Cantina Pian del Maggio
FONDAZIONE L’ARSENALE, Iseo

Premi e riconoscimenti

_

PHOTONICA - FESSTIVAL

Seconda classificata al concorso Photonica a tema musicale.

Pubblicazioni
GIORNALE DI BRESCIA
QUIBRESCIA.IT
TELETUTTO
SOUNDWALL.IT
MUSICWALL..NET
CRONACHE DI NAPOLI

Competenze e abilità
LINGUISTICHE
Piena padronanza della lingua italiana, della grammatica e della sintassi. Ottime capacità di
scrittura creativa.
Piena padronanza della lingua spagnola, scritta e orale.
Ottima conoscenza della lingua inglese.
Conoscenza scolastica della lingua tedesca.

INFORMATICHE
Piena padronanza del sistema operativo Mac OS, di Microsoft Office e Power Point, di Adobe
Lightroom e Photoshop.
Buona conoscenza dei linguaggi HTML e CSS e ottima capacità di utilizzo della piattaforma
Wordpress.

FOTOGRAFICHE
Piena conoscenza delle tecniche di fotografia digitale, di fotografia analogica, di
sviluppo e stampa in bianco e nero.
Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del d.lgs. 196/03

