Gent.mi sposi
in questo “spazio” trovano risposta tutti (o quasi) i quesiti che ci sottopongono ragazzi che come voi
stanno organizzando il loro matrimonio.
Consideriamo utile leggere quanto segue proprio perchè venti anni di attività svolta in questo
ambito, non sono pochi per valutare tutti gli aspetti del servizio foto e video: i tempi, le modalità, i
luoghi.
Incontrarvi nel nostro studio è certamente la cosa più utile, ma questa introduzione è altrettanto
utile per farvi conoscere le nostre potenzialità e per valutare quanto possiamo essere vicini ai vostri
desideri.
1) QUANTO TEMPO PRIMA DEL MATRIMONIO DOBBIAMO CONTATTARVI?
Indubbiamente quando avete scelto la data o almeno quando state per deciderla insieme alla villa e
al luogo dove si svolgerà la cerimonia (chiesa - comune - sale).
Questi sono i tre punti legati alla data ( chiesa o comune, ristorante, fotografo) tutto il resto è
facilmente gestibile in uno spazio di tempo più ampio. Quindi possiamo consigliarvi il prima
possibile per i mesi da maggio a settembre (es una anno prima) mentre per i mesi più inusuali anche
7-8 mesi. Certo è che se per voi il servizio fotografico ha priorità rispetto le altre scelte potreste
anche contattarci per conoscere le date disponibili ed organizzarvi di conseguenza anche senza
tanto anticipo.
2) QUAL’ E’ IL VOSTRO STILE?
Non esiste un album uguale all’altro solo perchè noi siamo sempre gli stessi, ma le persone
fotografate hanno il loro stile di vita, i loro gusti e quindi noi non facciamo altro che documentare
ciò che accade in maniera emozionale rispettando la vostra spontaneità. Il nostro intervento, se voi
lo desideriate, è di tipo artistico nella creazione dell’album.
3) FATE FOTO DI POSA?
Proprio perchè cerchiamo di personalizzare il lavoro non esiste foto che non ci sia stata richiesta in
una determinata modalità. Vuoi il reportage o il posato fanno parte delle vostre richieste e dove è
stato necessario non ci siamo limitati a scattare una foto senza osservare i dettagli (abito mal messo,
fiorellini e spilloni dell’acconciatura scesi ecc ). Non esiste un intero servizio fotografico dove gli
stessi dettagli non vengano esaltati. Ma allo stesso tempo non esiste un servizio fotografico dove i
momenti indimenticabili non siano ripresi in modo totalmente reportagistico.
4) NON SIAMO FOTOGENICI...COME POSSSIAMO RISULTARE SPONTANEI?
Il problema, se lo fosse non è vostro se mai è una sfida che dobbiamo “superare” ogni volta che ci si
propone.
Innanzitutto l’ 80% delle persone è imbarazzata di fronte un obiettivo ( macchina fotografica e
peggio ancora telecamera se vi venisse chiesto di parlare). Noi ci preoccupiamo di rendere gioioso il
momento in cui nello sfogliare l’album viviate solo l’emozione di quell’attimo, magari aiutandolo
con battute scherzose, e mai di evidenziare brutalmente gli inconvenienti di percorso. (es il ritardo
della parrucchiera)

A tal proposito vorremmo spendere due parole a favore di professinisti che operano nel settore: non
scegliete solo per il prezzo, intorno a voi devono essere persone meritevoli della vostra stima perchè
tutti devono collaborare nella riuscita del vostro magico giorno, osservando gli orari e i vostri
desideri. Cosi chè voi possiate essere più rilassati, spontanei e mai far si chè le foto diventino un
momento noioso, ma un simpatico ricordo di quel giorno.
5) QUANTO PRIMA DELL’USCITA DI CASA DEVO ESSERE PRONTA?
Questa domanda trova risposta solo dopo aver valutato cosa a voi è gradito. Cioè documentare le
fasi della preparazione spesso è gradito, ma alcune volte ci chiedono solo foto di rito quando la
sposa è gia pronta. Quindi i tempi saranno calcolati con voi anche in base alla distanza che
intercorre da casa al luogo della cerimonia.
Perché l’ equipe è la stessa che segue il percorso nell’intera giornata. Se lui abitasse molto lontano,
rispetto a lei, o non volesse prepararsi in anticipo, verrà fatto qualche ritratto dopo la cerimonia e
qualche foto di famiglia, da inserire comunque nell’ album alternando casa di lei e ritratto sposo.
Cosi chè possiamo garantire un servizio ben assortito e una giusta quantità di immagini in
proporzione sia di lei che di lui.
6) FATE IL TAGLIO TORTA ANTICIPATO?
Siamo noi in questo caso a girarvi una domanda: che tipo di foto avete il piacere stiano sull’album?
Spesso ci troviamo di fronte a delle coppie che non vogliono mettere all’interno dell’album il
reportage della festa o le numerosissime foto di gruppo da loro richieste quel giorno. Di
conseguenza ci troviamo favorevoli ad accordare qusto punto insieme cioè:
Volete un album nel quale ci sia tutto il racconto completo del vostro giorno più bello?
Ci preoccupiamo di fotografare in modo reportagistico tutto quello che accadrà e che vi circonderà
durante la festa. Saremo a vostra disposizione per qualsiasi richiesta fino alla fine e il vostro album
sarà completo con una varietà di immagini che vi permetterà di ricordare in futuro ogni singolo
momento.
Ci teniamo a specificare, che in questo caso, non amiamo tenere le foto chiuse in un dvd, quindi
abbiamo accordato con gli sposi o l’idea di realizzare un fotolibro a parte intitolato “il ricevimento”
oppure un album completo ma più ricco, che contenga tutto il racconto di cui abbiamo parlato.
Volete un album incentrato sulle vostre immagini? dando spazio a situazioni diverse tra centro
storico, monumenti, parchi, mare ecc. dove ci siete solo voi e il vostro amore escludendo
ricevimento o foto di gruppo (che in questo caso saranno solo di genitori e testimoni)?
Vi consigliamo quindi di organizzare il taglio della torta anticipato, cosi che noi vi accompagneremo
in villa faremo tutte le foto degli allestimenti, della sala (ancora in ordine), solo dopo tutto questo vi
saluteremo. In questo modo non dovrete neanche preoccuparvi di ospitarci al pranzo.
7) FATE MATRIMONI SOLO A ROMA?
Assolutamente no siamo disposti a fare qualsiasi trasferta senza costi aggiuntivi, se non il
pernottamento se necessario. Abbiamo fatto matrimoni in tutta Italia, Sicilia, Liguria, Capri, Ponza
e Toscana, sono state per noi esperienze uniche dove abbiamo portato a casa bellissimi ricordi oltre
che bellissime foto. Posti nuovi, tradizioni nuove per noi sono stimolo alla creatività e alla fantasia.

8) QUANTO COSTA IL SERVIZIO?
Non c’è un costo fisso. Potete costruire L’album e il video secondo le vostre esigenze scegliendo fra:
fotolibri di ogni misura, album tradizionale con interventi pittorici e non, servizi video con 1 o 2
telecamere, steadicam o drone. Costruiremo insieme il servizio a vostra misura, che parte dai 1000
Euro a salire.
Oltre alla singola giornata del matrimonio proponiamo dei servizi pre o post matrimonio, es al mare
o notturno ( a Roma per es), possibili sia in foto che in video.
9) QUANDO E’ PREVISTA LA CONSEGNA?
Dopo il matrimonio, siete attesi in studio a scegliere le foto da inserire nell’album, prima venite e
prima faremo il progetto di lavoro, da quella data 2-3 mesi e consegneremo tutto il lavoro.
10) PERCHE’ SPENDERE COSI’ TANTO PER LE FOTO?
UN MIO AMICO MI COSTEREBBE MENO O NULLA...
Sentiamo spesso queste affermazioni e sempre rispondiamo allo stesso modo: Quanto è importante
per voi il ricordo del vostro matrimonio?
Indubbiamente ogni matrimonio è unico e ciò necessita della presenza di una figura altamente
qualificata.
A cominciare dall’abbigliamento, decoroso ed elegante quanto basta per non essere esuberanti, dal
comportamento, delicato e rispettoso nelle cerimonie liturgiche per non invadere e per risulatre
sempre discreti.
Queste caratteristiche sono per noi fondamentali e accompagnano tutta la preparazione tecnica che
facciamo costantemente in relazione a macchine e programmi che seguono lo sviluppo del lavoro.
Perchè una cerimonia venga documentata come merita le attrezzature hanno la loro importanza: ci
spostiamo
sempre con macchine e obbiettivi al top e tutto con riserva per concludere il lavoro anche quando
una di loro si blocca. Qualsiasi problema tecnico va affrontato e risolto perchè nessuno lo noti e
tanto meno non risulti mancante una parte del servizio. Queste garanzie purtroppo hanno un costo
e soltanto la vostra attenzione potrà valutarlo.
Anche perchè di tutto quello che spenderete per il matrimonio l’unica cosa che vi darà la possibilità
di ricordarlo è il servizio fotografico e video.
Rendere straordinario il vostro giorno dipende solo da voi! Scegliere con gusto e avvalendosi di
professionisti non vuol dire spendere l’impossibile, vuol dire scegliere un buon tessuto, prendere
bene le misure e cucire adeguatamente al proprio fisico. Anche un abito di alta sartoria ha bisogno
almeno di un’ orlo!
Parafrasando vuol dire, scegliete bene il fotografo professionista, dialogate con lui per pianificare il
tutto e vi verrà consegnato un servizio foto e video a regola d’ arte!
11) CHI VERRA’ A FARMI LE FOTO?
Ogni coppia è seguita da uno dei tre titolari, ci teniamo a garantire la nostra presenza per i motivi
sopra elencati. Per noi è di fondamentale importanza che la coppia e il fotografo abbiano stabilito
un rapporto già prima del matrimonio, per far si che vada tutto al meglio. Se tutti e tre siamo
impegnati per una data sarete informata già dal primo incontro.

12) DA CHI E’ COMPOSTA L’EQUIPE?
Nel caso di foto e video ci saranno quel giorno per voi: un operatore video, un fotografo e un
assistente. Nel caso di seconda telecamera una persona in più, nel caso di riprese con il drone, due in
più.
13) IN QUALE FORMATO SCATTATE? COME CI CONSEGNATE LE IMMAGINI?
Scattiamo nella massima qualità raggiunta dalle ammiraglie professionali, formato RAW che
convertiremo in JPG (medium) e vi consegneremo in un dvd.
14) POSSIAMO CHIEDERVI DEI CONSIGLI?
Assolutamente si, ascoltiamo con piacere tutte le vostre richieste proprio per sincronizzarci al
meglio nell’organizzazione della vostra giornata. All’ interno dello studio abbiamo inoltre
organizzato degli spazi espositivi con la possibilità di presentarvi fidatissimi collaboratori, esperti
nel settore, che riservano per i nostri clienti un trattamento di riguardo. Quindi qualsiasi cosa
abbiate bisogno , viaggio di nozze, fiorista, abiti, orafo, musicisti e autonoleggio... non esitate a
contattarci, saremo felici di consigliarvi.

