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SAPER COGLIERE IL MOMENTO



La fotografia è sempre un escludere il resto
del mondo per farne vedere un pezzettino. 

Luigi Ghirri

L'INIZIO DEL NOSTRO servizio, la prima

PARTE di lavoro della giornata

"lui" - Preparazione

REPORTAGE SPOSO

sempre in anticipo rispetto all'orario stabilito
cosi da poterci preparare con tutta calma.

ARRIVIAMO . . .

Ci piace, prima di iniziare il nostro lavoro,
scambiare due parole con lo sposo, sentire

come sta, cosa ha fatto la sera prima e iniziare
a conoscere anche genitori e testimoni.

SCAMBIAMO DUE PAROLE

Ora si inizia: in maniera spontanea lo sposo
inizia a vestirsi e "noi con lui" in maniera del
tutto naturale raccontiamo semplicemente

quei momenti.

CI PREPARIAMO?



L’importante non è la fotocamera, ma
l’occhio. 

Alfred Eisenstaedt

UNO DEI MOMENTI PIU' EMOZIONANTI: 

LA PREPARAZIONE DELLA SPOSA!

"lei" - Preparazione

PREPARAZIONE SPOSA

Al nostro arrivo controlliamo il punto in cui è la
preparazione della sposa così da poter iniziare

con la prima parte di backstage.

TRUCCO E PARRUCCO?

Finita la prima parte è il momento di indossare
il vestito: l'aiuto della mamma, della sorella o

della testimone sarà fondamentale per la
sposa ma anche per noi: continueremo, con la
solita spontaneità, a raccontare quei momenti.

L'ABITO

Una volta che la sposa è pronta controlleremo
i tempi, l'orario di arrivo dell'auto e

racconteremo l'emozione dell'uscita di casa
della sposa.

L'USCITA



Non c’è niente di peggio di un’immagine
nitida di un concetto sfuocato. 

Ansel Adams

la tensione inizia a salire: e' il

momento in cui lui&lei si vedranno di

nuovo "per la prima volta"

la cerimonia

CELEBRARE IL RITO

Controlliamo che tutto sia pronto, che gli
invitati abbiano già preso posto e facciamo

entrare lo sposo.

INGRESSO DELLO SPOSO

Adesso la sposa può arrivare: come se nessuno
fosse davanti a lei a fotografarla, scende e fa il

suo ingresso: è questo il modo migliore per
raccontare con la massima spontaneità le

emozioni di quei momenti.

IN ATTESA DELLA SPOSA

Il momento della cerimonia è uno dei
momenti più importanti e dove deve

obbligatoriamente essere "buona la prima":
non si può sbagliare e l'attenzione deve essere

altissima.

LA CERIMONIA



Le tue prime 10.000 fotografie sono le
peggiori. 

Henri Cartier-Bresson

la tensione scende e lascia spazio a

sorrisi e divertimento

V O I  !

DOVETE METTERVI IN POSA?

Le domande che tutti gli sposi fanno: non
abbiate timore e non siate timidi anche questo
momento sarà spontaneo come quelli vissuti

prima.

COME FACCIAMO?

Il luogo è un contorno: scegliete la cornice che
più vi piace ma il nostro compito è comunque

sempre quello di valorizzare VOI: la vostra
spontaneità e le vostre emozioni.

dove farle?

Non pensiate che le foto dureranno 1 o 2 ore
(non sarebbe un vero reportage sennò!) in
20/30 min riusciremo ad avere le foto "da
copertina" che vi serviranno per le vostre

stampe.

quanto durano?



La fotografia non mostra la realtà, mostra
l’idea che se ne ha. 

Neil Leifer

ARRIVA IL PRIMO BICCHIERE DI SPRITZ

LOCATION - APERITIVO

RACCONTIAMO I VOSTRI INVITATI

Finite le vostre foto inizierà il momento relax
insieme ai vostri amici e parenti: per noi questo è un

altro momento di spontaneità e allegria da
raccontare.

VOI E GLI INVITATI

Sfruttando ancora la luce e il parco della location, la
fine dell'aperitivo potrebbe essere un buon

momento per il lancio del bouquet.

LANCIO DEL BOUQUET?

Tra un finger food e un bicchiere di prosecco
qualcuno inizia a ballare: quale momento migliore

da raccontare se non quello?

SI INIZIA A BALLARE?



Quello che si fotografa non è quello che
vediamo, ma quello che siamo. 

Franco Fontana

FINITO L'APERITIVO TUTTO E' PRONTO PER

INIZIARE IL PRANZO O LA CENA

LOCATION - IL BANCHETTO

L'INGRESSO IN SALA

Una volta che tutti i vostri invitati si sono
accomodati tocca a voi entrare!

IL VOSTRO INGRESSO

Tra una portata e l'altra: un ballo sposi, il ballo
con i genitori e il divertimento dei vostri amici

la fanno da padrona.

CONTINUANO LE DANZE!

Tutto è pronto per il taglio torta e perché no:
forse ancor più romantico raccontarlo con

fontane luminose o fuochi d'artificio?

LA TORTA



Le fotografie certe volte creano domande a
cui non servono risposte. 

Alex Webb

DA QUESTO MOMENTO ALCUNE COSE

FORSE E' MEGLIO CHE NON VENGANO

FOTOGRAFATE!

VIA ALLE DANZE !

INIZIA IL VERO DIVERTIMENTO!

I balli diventano sempre di più e anche le persone
che scendono in pista aumentano!

SI BALLA ANCORA!

I vostri brindisi, i selfie con gli amici e i momenti di
festa adesso sono arrivati al TOP!

E SI BEVE ANCORA!

no! in realtà noi non abbiamo ancora finito: siamo
neanche al 50% del nostro lavoro: post-produzione

di tutte le vostre foto, creazione album e stampe
completeranno il servizio.

FINE . . .


