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«Chiedici un’immagine e ti daremo una 
storia»

Pastel Studio nasce dalla passione per 
la fotografia ed il cinema e dalla vo-
glia irrefrenabile di comunicare at-

traverso processi creativi.
Siamo Valentina Labellarte, fotografa, e 
Paolo Ingusci, direttore della fotografia 
e regista. Mettiamo a tua disposizione la 
nostra creatività, le nostre competenze 
e sperimentazioni. Parlaci di quello che 
vuoi realizzare, con Pastel Studio raccon-
teremo il tuo progetto attraverso le imma-

gini per trasformarlo in una storia efficace 
e visionaria. Dalla moda, all’advertising la 
nostra mission è quella di accompagnare 
il cliente in un percorso che parte da un’i-
dea e arriva a una campagna pubblicitaria 
composta da contenuti visivi e audiovisivi 
pensati e creati ad hoc.





«Il nostro campo è la comunicazione: 
visiva, social e web»

«Siamo una Visual Agency che ama dare una nuova luce alla comunicazione di 
grandi Brand e piccole realtà. Partiamo da un’idea, una necessità, un sogno per 
arrivare a un concept creativo e un progetto strutturato».

PHOTO & VIDEO CONTENT
Diamo luce alle tue idee con progetti 
visual dall’estetica minimal, elegante 
e di effetto

WEB DESIGN
Sviluppiamo siti, e - commerce e applica-
zioni per raccontare online il tuo progetto 
in modo chiaro, efficace e user friendly 

DIGITAL STRATEGY
Mettiamo a fuoco il tuo brand con la 
definizione di obiettivi, punti di for-
za/debolezza e azioni da intrapren-
dere online

ONLINE CAMPAIGNS
Esponiamo il tuo business al pubblico giu-
sto con Google Adwords, Facebook e In-
stagram Ads



AMIAMO 
CREARE 
STORIE 
UNICHE



BRIEFING
Il primo passo è raccogliere tutte le infor-
mazioni più importanti per il progetto: 
bisogni, obiettivi, paure, dubbi.

CONCEPT CREATIVO
Pensiamo a un’idea creativa da svilup-
pare che esprima le caratteristiche del 
Brand e che sia elegante. minimal e di 
impatto.

SVILUPPO STRATEGIA
In base alle informazioni raccolte in fase 
di brief  definiamo una strategia per rag-
giungere gli obiettivi prefissati. Per farlo 
scegliamo gli strumenti migliori in base 
a ogni singolo caso: dagli scatti fotogra-
fici, agli spot video, dal web design al 
copywriting.

AZIONE
Mettiamo in pratica tutte le azioni defi-
nite in fase strategica seguendo come fil 
rouge il concept creativo.

«Crediamo nella collaborazione, nell’ascolto e 
nei sorrisi. Mettiamo anima e cuore in ogni fase 
del processo creativo, per trasformare un’idea 

in un racconto unico»



Semplicità, originalità, 
raffinatezza, estetica



«LA FOTOGRAFIA
 PER ME È

 UNA TERAPIA, 
UNA COMPAGNA»

Valentina Labellarte 
Ceo e Founder di Pastel Studio



«Ho incontrato la fotografia per la prima 
volta sei anni fa. 
Il primo approccio è stato quello della 

curiosità, poi è diventata una passione. 
Solo col tempo ho scoperto che per me era una tera-
pia, una compagna».

Da cosa trai ispirazione?
«Quello che mi ispira ogni giorno nel mio lavoro e 
nella mia ricerca fotografica è la curiosità per il mon-
do, per la componente umana.
Amo studiare le espressioni, cercare intensità negli 
sguardi, osservare mani e modo di gesticolare. 
Mi piace ammirare delicatezza e femminilità,  resto  
affascinata da una figura che va via di schiena.
Le persone mi rapiscono, che io le conosca o no.  
La mia attenzione è tutta per loro, per quel modo che 

ognuno ha di essere assolutamente unico anche se per 
un solo, piccolo dettaglio. 
Nella mia mente l’immagine esiste prima che io usi la 
macchina per  scattare: è un riflesso incondizionato, 
un istinto».

Come hai cominciato e come si è trasformato 
il tuo lavoro? 
«Ho iniziato a scattare con il reportage e la street pho-
tography, che mi permettevano di esprimere la mia 
parte più istintiva. 
Col tempo la mia fotografia si è evoluta e trasformata 
fino ad arrivare alla fotografia di moda.
Questo genere è quello che più mi coinvolge perchè 
unisce le caratteristiche che mi interessano nel profon-
do: il ritratto, l’estetica e in alcune occasioni baciate 
dalla perfezione, la spontaneità».

«Amo studiare le espressioni, cercare intensità negli 
sguardi, osservare mani e modo di gesticolare. 

Mi piace ammirare delicatezza e femminilità,  resto  
affascinata da una figura che va via di schiena»



Parliamo del tuo processo creativo: dal brief  
allo shooting. 
«Nella fase di pre-produzione per me è fondamentale 
il confronto con il cliente, per trovare una soluzione 
estetica e comunicativa che sia nelle mie corde e che 
possa soddisfare le sue esigenze.  
Il mio primo obiettivo invece durante uno shooting è 
quello di stabilire un contatto esclusivo ed empatico 
con la modella/modello.  Nel caso siano più d’uno, 
mi ritaglio del tempo esclusivo con ognuno di loro per 
accorciare le distanze e creare un legame.
Questo perché anche se il rapporto che si crea è la-
vorativo e durerà solo una giornata, se funziona è un 
valore aggiunto anche per il risultato finale. 

Credo fortemente nell’importanza che ognuno svol-
ga il suo lavoro apportando il proprio estro e la pro-
pria idea. Scelgo stylist o make-up artist in base alla 
profonda stima e affinità di gusto, perché cosi so che 
saranno liberi di esprimere la propria creatività e pro-
fessionalità.
Tecnicamente amo sia la soluzione set e luci da studio 
sia l’ambientazione esterna con luce naturale. Sono 
convinta che sperimentare e non rimanere ancorati 
alla propria comfort zone dà risultati sempre diversi e 
in evoluzione».



Hai un progetto?

«Avrai a tua disposizione le nostre competenze e 
la nostra passione per trasformare la tua idea in 
una storia unica».

Raccontaci qual è la tua idea!

info@pastelstudio.it
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