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Salve, parte con questo, primo numero di PASMO Magazine una nuova avventura nel campo dell’edi-

toria digitale fotografica. Questa rivista, che per chi vuole potrà essere stampata su carta di qualità, 

vuole presentare la buona fotografia e vuole essere una finestra sul mondo diversa dai social, perché, 

sappiamo, la foto deve essere stampata e presentare anche le nuove tendenze stilistiche. Cerchere-

mo, nella speranza di essere sempre all’altezza, di selezionare i migliori scatti tra i fotografi che ci con-

tattano per pubblicare le loro opere. La rivista è aperta a tutti e non fa discriminazioni, verrà resa dispo-

nibile sia in Asia che in America oltre che in Europa dove è nata. Buona strada PASMO! 

 

PASMO Magazine Staff 

Hi there, with this first issue of PASMO Magazine we will start together a new adventure in digital photo-

graphy. We think there are a lot of talents in the world and our goal is to help them by showing their 

work. Contact us if you are interested to see your work published. We will select the best shots for new 

editorial project. We are located in Europe but the magazine it will be available also in Asia and Ameri-

ca soon. Stay tuned! 

 

PASMO Magazine Staff 

こんにちは、PASMO Magazineのこの創刊号は、デジタル写真出版分野での新しい冒険の始まりです。 この雑

誌は、ご希望により高品質の紙に印刷することが可能で、優れた写真を紹介し、ソーシャルメディアとは異なる

世界の窓になりたいと考えています。なぜなら、写真は印刷され、新しいスタイルのトレンドを紹介する必要が

あると考えるからです。私たちは、掲載を希望する写真家の中からベストショットを常に選べるように努力しま

す。 この雑誌は差別なく全ての人に公開され、発行元であるヨーロッパだけでなく、アジアやアメリカでも出版

されるでしょう。 グッドロードPASMO！ 
 

PASMO Magazineスタッフ 
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FOTOGRAFIE  DALL ’ASIA  
Photographer: MARCO PATELLA @marco_patella_photography 

Model: KOTO CHAN @koto.mamagie 
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Ciao a tutti. Mi chiamo Marco, sono nato e cresciuto 

nella sorridente provincia di Treviso, ai piedi delle 

prealpi, ma dal 2008 vivo a Tokyo, dove lavoro, suono 

e faccio fotografie.  

Hello everybody. My name is Marco, I was born and 

raised in the smiling province of Treviso, at the foot of 

the Pre-Alps, but since 2008 I have lived in Tokyo, 

where I work, play and take photographs. 
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GLAMOUR ESSENCE  
Photographer: ANDREA SCHALLSCHMIDT @schallschmidt_photographer_ 

Model: VALERIA LARICCIA @valerialariccia__ 

Location: LOFT STUDIO VICENZA @loftstudiovicenza 
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Nasco in una tranquilla città del Nord Italia, Vicenza, 

nel 1991. 

 

Mi comprai la mia prima reflex Nikon nel 2014, dedi-

cando i miei primi scatti ai ritratti Ambientati.  

 

Nel 2018 decido di iniziare un nuovo percorso foto-

grafico più consapevole e più tecnico. 

 

Iniziai a frequentare dei corsi di fotografia da un noto 

fotografo di Milano Fabio Berg, specializzato sulla 

fotografia di moda e ritratto ambientato. 

 

Mi aiutò a raffinare la mia tecnica fotografica e nello 

stesso tempo a migliorarmi sempre di più. 

 

Con l’intento di suscitare emozioni, sensazioni e mera-

viglia verso l’osservatore, i miei ritratti sono contraddi-

stinti da un piacevole accostamento di colori, che 

esaltano gli occhi e il soggetto. 

 

I soggetti che ritraggo devono impressionarmi per 

espressività e i loro occhi devono trasmettermi un 

emozione che cerco di far trasparire attraverso la 

mia fotografia. 

I was born in a quiet city in Northern Italy, Vicenza, 

1991. 

 

I bought my first Nikon SLR in 2014, dedicating my first 

shots to portraits set. 

 

In 2018 I decide to start a new path more aware and 

more technical photographic journey. 

 

I started taking photography courses with a well-

known Milan photographer Fabio Berg, who specia-

lizes in fashion photography and set portrait. 

 

He helped me to refine my photographic technique 

and at the same time to improve myself more and 

more. 

 

With the aim of arousing emotions, sensations and 

wonder towards the observer, my portraits are cha-

racterized by a pleasant combination of colors, 

which enhance the eyes and the subject. 

 

The subjects I portray must impress me with their ex-

pressiveness and their eyes must convey an emotion 

that I try to convey through my photography. 
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REFLECTION  
Photographer: FRANCESCA ZAMA @zem.portraits 

Model: ARIANNA PANIERI @ariannapanieri 
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Sono una giovane fotografa di Ravenna che da sem-

pre ama immortalare la bellezza e l’essenza delle 

persone. 

 

Per me la fotografia è come la pittura: un modo di 

comunicare quando non sai trovare le parole.  

I am a young photographer from Ravenna who has 

always loved to immortalize the beauty and essence 

of people. 

 

For me, photography is like painting: a way of com-

municating when you can't find words. 
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KIMONO KAVE  
Photographer: DAVIDE ZUGNA @davidezugna 

Model: FRANCESCA ANTONICELLI @fraantoz 
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Davide Zugna, fotografo professionista di base a  

Trieste. 

 

Amo la fotografia di ritratto e di moda, generi foto-

grafici in cui cerco una luce, quasi sempre artificiale, 

che riesca a esprimere emozioni, che diventi quasi 

protagonista nella foto.  

Davide Zugna, professional photographer based in 

Trieste. 

 

I love portrait and fashion photography, photo-

graphic genres in which I look for a light, almost al-

ways artificial, that is able to express emotions, which 

almost becomes the protagonist in the photo. 



 
24 



 
25 



 
26 



 
27 



 
28 

VINTAGE PORTRAITS  
Photographer: MARCO DE SANTIS @marco_dex83 

Model: BEATRICE PAROZZI @beaparozzi 

MUA: CHIARA VIVA @chiara_viva 
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Sono Marco, fotografo ritrattista dal 2014. 

 

Adoro dar voce ai sentimenti, agli stati d'animo delle 

persone ritraendole in modo naturale, semplice, fa-

cendole sentire a proprio agio. 

 

Mi piace molto lo stile vintage e il mood cinemato-

grafico, in cui mi sto specializzando nell'ultimo perio-

do. 

 

Il mio stile fotografico caratterizzato dal giusto acco-

stamento cromatico dei colori ben accostati da ren-

dere il ritratto piacevole ed equilibrato. 

I'm Marco, portrait photographer since 2014. 

 

I love to give voice to people's feelings and moods 

by portraying them in a natural, simple way, making 

them feel at ease. 

 

I really like the vintage style and the cinematic mood, 

in which I am specializing in the last period. 

 

My photographic style characterized by the right 

chromatic combination of colors, well combined to 

make the portrait pleasant and balanced.  

Model: GIULIA CONFORTI @retortz 
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Model: SARA TORRISI @saratorrisi   

MUA: CHIARA VIVA @chiara_viva 
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Model: GRETA FRATTINI @greta.frattini 
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Model: ELISABETTA BARTOLI @elisabettabartoli   
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Model: MARTA CASTELLETTA @martacastelletta 

MUA: CHIARA VIVA @chiara_viva 
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THE BREATH OF EARTH  
Photographer: IVANO DI PIETRO @ivanodp_photo 

Model: LUCILLA MATERAZZI @lucilla.jiggly 

MUA: ILARIA CARROCCI @ilacar_promua 
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Sono un fotografo ritrattista di Roma, mi è sempre 

piaciuto scattare e da circa 2 anni mi sono adden-

trato in questo mondo della fotografia per passione 

facendolo diventare anche un lavoro.  

 

Ho iniziato da autodidatta ed ora sono arrivato ad un 

buon livello. 

I am a portrait photographer from Rome, I have al-

ways liked shooting and for about 2 years I have en-

tered this world of photography for passion making it 

also a job. 

 

I started as self-taught and now I have reached a 

good level. 
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CONTACT US 

FACEBOOK   @pasmomagazine    INSTAGRAM   @pasmo_magazine 

 

Per qualsiasi domanda o commento scriveteci a 

 

For any questions or comments please email us at 

 

pasmomagazine@gmail.com 

PURCHASE 
Visita la nostra pagina su Blurb.com per comprare 

la rivista cartacea e digitale 

 

Visit our page at Blurb.com to purchase 

print and digital issue 

SUBMISSION 
Se vuoi essere considerato come un collaboratore 

per favore compila il format su 

 

If you would be like to considered as a contributor 

please fill the form on 

 

https://www.pasmo.it/contatti.html 
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WWW.PASMO.IT  

Photographer: MARCO PATELLA @marco_patella_photography 

Model: KOTO CHAN @koto.mamagie 
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   Instagram | @pasmo_magazine  
   Facebook | @pasmomagazine 
    Email | pasmomagazine@gmail.com  www.pasmo.it 


