di
Ketty Valenti

Un pò di me
Mi chiamo Ketty Valenti sono nata a
Palermo ma sono cresciuta nella bella
provincia Etnea,sono moglie e mamma
di Gabriele.
Amo da sempre dare forme e colori,già
da adolescente mi dilettavo a creare
piccoli oggetti d'arredamento e trovo
rilassanti anche altri lavori
d'attenzione.
Nell'estate del 2012 decido di aprire un blog di cucina,un'altra
declinazione della mia voglia di creare,maturo sempre più l'idea di
assemblare i miei piatti servendomi della materia prima che offre il mio
territorio,le mie preparazioni hanno quindi carattere siculo ma tengo anche
un occhio attento al panorama culinario di altri paesi. Negli anni cambia
anche il mio modo di fotografare e maturo la voglia di rendere i miei scatti
sempre più raffinati nella loro semplicità ma che suscitino emozioni...o
almeno ci provo! Amo fotografare almeno quanto amo cucinare e questo mi
ha anche portato a realizzare progetti con Aziende del settore,Portali e
magazine online.
E-MAIL
76KETTYV@GMAIL.COM
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FB follower
4200
IG follower
2050
Twitter
follower
936
Pinterest
86,5k mensili
Linkedin
i dati sono aggiornati al Maggio 2019

I miei lavori
PENNISI LA DOLCERIA SICILIANA
FALANGA PASTRIES
3MORETTI
VENTURA-LA MIA FRUTTA SECCAGRANORO
WELOVEPASTA
TIPIAK
LAMPONI DEI MONTICIMINI
CAMPISI CONSERVE

HO SCRITTO E FOTOGRAFATO PER IL PORTALE IFOOD

attualmente
scrivo e fotografo per Azienda
Pennisi
Azienda Falanga
Saygood
Saygood magazine

WWW.ZAGARAECEDRO.IT

SE SEI INTERESSATO
A LAVORARE CON ME SCRIVI
ALLA MIA MAIL
76KETTYV@GMAIL.COM
-posso realizzare fotografie food per il tuo catalogo
-posso creare degli articoli sul mio sito
appositamente per te
-posso creare ricetta con i tuoi prodotti e
pubblicarli sul mio sito condividendoli sui miei
canali social
-posso fornire alla tua azienda fotografie food
specifiche
-posso realizzare un video con i tuoi prodotti
-posso aiutarti a realizzare immagini apposite per il
tuo sito internet o per la tua rivista
Contattami per collaborare insieme ad un progetto
di food-photography o altro di tuo interesse

