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Scegliere il fotografo che seguirà il vostro matrimonio non è mai facile. Al giorno d'oggi

dobbiamo districarci da un groviglio di sconti, offerte, bonus, black friday e similari.

Con questa guida cercheremo di aiutarvi a porre le domande giuste, diventando dei

veri e propri esperti nella scelta del vostro miglior fotografo di matrimonio.

 

Grazie all'avvento di internet infatti, è stato reso facile e veloce poter visionare le

gallerie fotografiche dei vari fotografi, complicandoci però di molto la scelta.

Dopo aver visitato tanti siti infatti siamo stanchi e scegliamo alla fine il più economico,

il più semplice, o addirittura quello più vicino a casa nostra, con il rischio che quella

sia una scelta errata che rimpiangeremo a vita. 

 

Con questa guida vi indichiamo i punti fondamentali da valutare per poter effettuare

una scelta oculata e non improvvisata.

 

Sembra forse scontato e banale, ma anche in questo particolare caso, al contrario di

quello che molti vogliono farci credere, il risparmio non è mai un guadagno.

 

Le foto (ed i video) sono l'unico vero ricordo tangibile che rimarrà per tutta la vita del

vostro giorno più importante e risparmiare pochi centinaia di euro potrebbe essere la

strategia peggiore poichè creerebbe un rimorso lungo nel tempo.

 

Ecco perchè, prima del prezzo, dobbiamo valutare quanto vale per noi il rimpianto di

una scelta sbagliata e quanto vale per noi l'assenza di ricordi veri ed emozionanti.
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Scegliere un fotografo amatoriale è la

facile ricetta per un disastro assicurato.

Non basta che sia vostro cugino o un vostro

caro parente o amico con una bella

apparecchiatura fotografica a farvi delle

foto per avere un ricordo vero del vostro

matrimonio.

 

Sapete quanti e quali sono i momenti chiave

del rito religioso o di un rito civile che è

importante fotografare?

Se avete risposto di no, è molto probabile

che nemmeno il vostro amico o cugino

fotografo lo sappia, come farà quindi ad

immortalare le emozioni ed il momento?

 

Questo è solo un esempio di quello che puà

comportare l'avere ingaggiato un amatore

anzichè un professionista.

Oggigiorno, con le moderne attrezzature alla

portata dei più, chiunque può realizzare una

buona foto.

Ma quanta differenza ci può essere tra una

buona foto e una foto invece emozionante

che vi faccia rivivere le stesse emozioni?
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01 Non scegliere un
fotografo amatoriale

Te l'ho appena detto nel punto precedente e

non mi è difficile  ripeterlo:  oggi le  foto

possono scattarle tutti grazie agli

smartphone, ai tablet ed alle fotocamere per

qualsiasi tasca.

 

Se un fotografo ha un suo stile particolare,

però, ti salta all'occhio subito e ti colpisce.

 

Se invece vuoi semplicemente una serie di

foto, magari sfocate o di bassa qualità, con

le  inquadrature errate o con i piedi tagliati

nelle foto di gruppo, allora puoi scegliere

veramente il cugino o il parente amatore di

cui parlavamo prima e risparmiare.

02 Scegli lo "stile" che più
ti piace
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Non siamo tutti uguali, possiamo avere richieste ed esigenze diverse.

Diffidate assolutamente da chi è troppo rigido e fermo nei suoi schemi o  da chi applica

semplicemente un protocollo fisso, uguale per tutti i suoi clienti.

Non sarebbe molto più facile avere a che fare con una persona versatile e dinamica, che si

sappia adattare anche agli imprevisti del momento?

Se cercate bene, in mezzo ai tanti professionisti e non del settore, troverete chi vi ascolterà,

vi farà una consulenza preventiva per capire le vostre esigenze e necessità e seguirà ogni

vostro più piccolo desiderio, aiutandovi come solo un amico sa fare.
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03 Il fotografo deve saper capire ed interpretare al
meglio le tue richieste e le tue esigenze.

Il matrimonio è un evento molto delicato e sarebbe

ideale se fosse seguito da due professionisti. 

Per due semplici motivi: 

Il primo è che un solo fotografo non è praticamente

sufficiente per poter gestire tutte le situazioni (le due

differenti case degli sposi in orari sovrapposti, la

cerimonia, il ricevimento, la festa, etc).

Il secondo è che  tutto può accadere durante la

giornata: un malanno improvviso, il traffico imprevisto, un

contrattempo.

Avere due professionisti a disposizione vi mette al riparo

da eventuali problematiche, permettendovi di procedere

senza intoppi nella vostra giornata più bella.

04 Meglio un team di fotografi o
un singolo fotografo?
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Si, è vero, lavorativamente parlando per il fotografo è una giornata molto stancante.

Per poter realizzare un vero servizio fotografico che racconti una storia completa è

necessario che non si trascuri alcun momento.

Molti professionisti lavorano con un limite di ore nella giornata, costringendoti così a

scegliere quale momento non avere come ricordo nelle foto o costringendoti a procedere

di corsa durante la giornata in modo da avere immortalati quante più situazioni possibili.

Diffidate anche di coloro che lavorano per "numero di scatti" poichè, terminati quelli inclusi nel

prezzo parte un "tassametro" che ci fa raggiungere facilmente centinaia di euro di extra.
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05 Scegli un professionista che non ti dia limiti sugli
orari o sul numero di scatti

Spesso durante la scelta del fotografo di matrimonio

siamo portati a non pensare ad un aspetto fondamentale:

l'esclusività della giornata.

E' un punto fondamentale da richiedere al fotografo o al

videomaker professionista che sceglierete per il vostro

matrimonio.

Difatti accade spesso che, durante la stessa giornata, il

vostro fotografo possa avere un matrimonio al mattino ed

uno al pomeriggio.

Avete mai pensato a cosa può accadere se, per qualsiasi

motivo, nel matrimonio precedente c'è un ritardo o un

imprevisto di qualsiasi tipo ed il fotografo che avete scelto

non riesce ad arrivare in tempo al vostro?

06 L'esclusività: "creatura
mitologica" sconosciuta ai più
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Non affidarti a chi cerca di evitare di farti un contratto e lascia tutti i vostri accordi solo sulla

parola. Fare un contratto è fondamentale: serve ad avere tutti i dati del fotografo e ad

avere la massima trasparenza in caso di dubbi. 

Quando prenoti mesi prima, alcune cose si possono dimenticare e potrebbero semplicemente

dirti che al momento dell'accordo hai frainteso quanto detto. Verba volant, scripta manent.
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07 Il contratto è molto importante! Ciò che rimane
scritto aiuta a chiarire e sciogliere ogni dubbio.

Per molti fotografi, soprattutto i più economici,  il  grande business sono le stampe

successive al matrimonio.

Non sarai mai svincolata da loro, qualsiasi tipo di stampa vorrai effettuare.

Anche se il fotografo scelto non ha soddisfatto le tue aspettative, dovrai rivederlo e pagarlo a

peso d'oro per ogni piccolo ricordo che vorrai tenerti o regalare.

Chiedi sempre quindi che le foto ti vengano consegnate in alta risoluzione e che siano prive

di loghi o watermark che possano impedire la corretta stampa.

08 La consegna delle foto dopo il matrimonio, cosa
dovete domandare?
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Spesso il fotoreportage viene inteso semplicemente come una serie di scatti effettuati

durante la giornata che riprendono gli avvenimenti con soluzione di continuità. 

Quando scegliete un fotografo di matrimonio, non prendete un semplice fotogiornalista o un

fotografo "cecchino", ma cercate con attenzione chi può regalarvi delle emozioni oltre che

degli scatti di qualità o ben composti.
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09 Un bravo fotografo cerca e ruba sorrisi, lacrime,
emozioni e divertimento.

Quando cerchiamo online un fotografo di matrimonio, qualsiasi sia il portale, il sito web , la

pagina social o il  motore di ricerca, troveremo sempre delle recensioni.

Le recensioni sono il potere dei clienti, la voce di coloro che ci sono passati prima di voi.

Ma prestate molta ATTENZIONE: quante di quelle recensioni sono veritiere e quante invece

sono state scritte dal fotografo stesso?

Il consiglio più potente della guida è questo: fidatevi solo delle videotestimonianze e 

 delle videorecensioni. Sono le uniche che mostrano le persone reali e ciò che pensano.

10 Le recensioni, quelle reali, sono il mezzo che può
aiutarvi a scegliere con più facilità il fotografo.
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Stabilire un rapporto amichevole con il

fotografo del vostro matrimonio significa

costruire ricordi le cui immagini brilleranno

per spontaneità e vividezza per tutti i

giorni a venire: così si costruisce un ricordo

vero, unico ed autentico che, anche a

distanza di anni, vi farà rivivere le stesse

emozioni di quel giorno. 

 

L’obiettivo finale è quello di fornirvi delle

immagini uniche, che saranno il miglior

regalo alla memoria del vostro giorno più

bello.

Manuel Diamanti | Wedding Teller è il

primo fotografo in Italia specializzato nel

Reportage di Matrimonio Emozionale.

 

A differenza dei comuni fotografi di

matrimonio, che spesso creano immagini

finte e impersonali e che sono degli

sconosciuti con i quali difficilmente

riuscirete a condividere idee e sentimenti,

Manuel Diamanti - con il suo innovativo

metodo F.A.R.E. - racconta una storia

emozionante, entrando subito in sottile

confidenza con gli sposi.

 

MANUEL DIAMANTI
FOTOGRAFO DI MATRIMONIO
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