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L'AUTORE

Stefano Martelli nasce a La Spezia il 25-06-1992.

Dopo la scuola superiore trova lavoro come 
metalmeccanico.

Si sposa il 07-09-2014, all'età di 22 anni, con Cristina.

Da quel momento nasce in lui il desiderio di affacciarsi al 
mondo della fotografia di Matrimonio.

Un anno dopo nasce sua figlia, Naomi.

Inizia ad approcciarsi alla fotografia, studiandola ed 
iniziando a svolgere i primi servizi fotografici amatoriali, di 
svariato tipo.

Un anno dopo fotografa il suo primo Matrimonio, e capisce 
concretamente che quello doveva essere il lavoro della sua 
vita.
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Per una serie di eventi, nel 2016 non lavora più nell'azienda 
di metalmeccanica in cui era dipendente e si ritrova in 
disoccupazione.

Nel 2017 inizia ufficialmente la sua avventura come 
Fotografo professionista, aprendo di conseguenza la partita 
iva.

Fin da subito Stefano ha ottenuto un buon successo nella sua
attività, distinguendosi dagli altri Fotografi.

Ma nel 2018 si distingue addirittura a livello nazionale, 
fondando il primo Servizio Ibrido Foto + Video in Italia.

Stefano ha creato un Servizio dove, da solo, effettua sia 
fotografie che video per Matrimoni senza bisogno di 
assumere operatori video dedicati (videomakers).

Maggiori informazioni sul Servizio Ibrido puoi trovarle su:
www.stefanomartellifotografo.com

E' il primo Fotografo italiano ad aver introdotto, oltre ai 
Servizi Ibridi, la possibilità per le coppie di futuri sposi di 
provare gratuitamente e senza impegno i suoi Servizi Foto +
Video prima del loro Matrimonio.

Nel 2019 decide di aiutare ancora di più gli sposi, scrivendo 
ed autopubblicando questo libro.

"Sposarsi è bello, se sai come fare" è il primo libro in Italia 
sull'organizzazione delle Nozze scritto in maniera 
approfondita da un professionista del settore.

http://www.stefanomartellifotografo.com/
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Il libro affronta per la prima volta tematiche rare e delicate 
sul Matrimonio, come ad esempio le possibili truffe in cui 
gli sposi spesso incappano.

Proprio per questo il sottotitolo è "Tutto quello che non è 
mai stato detto alle coppie di sposi prima del loro 
Matrimonio".
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INTRODUZIONE

Sposarsi è bellissimo.

Affrontare l'organizzazione e i preparativi di un Matrimonio,
però, non è di certo una cosa facile.

Lo so per esperienza, perché anche io mi sono sposato.

E lo so soprattutto perché grazie alla mia professione seguo 
e vivo i Matrimoni delle coppie di sposi che affianco 
durante i miei servizi ogni anno.

Tu desideri che tutto vada per il meglio quel giorno, che tutti
si divertano, che tutti abbiano un bel ricordo di quella 
giornata e che tutto fili liscio.

Ma ognuno ha le sue difficoltà, inutile negarlo, e nel corso 
della mia carriera di Fotografo professionista di Matrimonio,
posso dire di aver affiancato e di affiancare praticamente 
ogni giorno coppie di ogni tipo, ognuno con la sua diversa 
situazione.
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Chi ha difficoltà economiche, chi ha difficoltà familiari, chi 
deve organizzare tutto in un mese, chi organizza tutto con 
due anni di anticipo, chi ha scoperto di aspettare un 
bambino, chi ha già dei bambini, chi ha problemi con la 
casa, chi ha parenti lontani, eccetera eccetera.

È veramente difficile trovare una coppia di sposi che non 
debba affrontare qualche intoppo, piccolo o grande che sia.

Con questo libro vorrei trasmetterti i consigli utili per 
aiutarti ad organizzare al meglio le tue Nozze senza troppi 
intoppi.

Oggi più che mai, il Matrimonio ha assunto un valore 
grandissimo, perché è molto più difficile sposarsi rispetto a 
qualche anno fa.

Negli anni 80 e 90 si stava tutti meglio, sia economicamente
e sia psicologicamente, ed era molto più semplice sposarsi.

Oggi viviamo un periodo di crisi, non solo economica ma 
anche psicologica, dove la società ci inietta costantemente 
l'incertezza e la paura di non riuscire ad affrontare il futuro.

Ecco il primo grande consiglio che voglio darti: lascia 
perdere queste sensazioni negative!

Oggi sposarsi è un'atto di grande coraggio, di grande amore 
e di grande sacrificio.

E se ti stai per sposare, ti faccio i miei più sentiti 
COMPLIMENTI.



Stefano Martelli Fotografo                                                                               15

Sposarsi, oggi, è più bello e soddisfacente che mai!

...ma solo se sai come fare.

Siamo circondati da decine, se non centinaia di 
professionisti tra cui scegliere: Fotografi, location, fiorai, 
abiti, parrucchieri e chi più ne ha più ne metta.

C'è l'imbarazzo della scelta, davvero.

E siamo tartassati continuamente da un sacco di pubblicità 
online, soprattutto su Facebook e su Instagram.

Pubblicità che non fanno altro che confondervi le idee e 
rendervi sempre più indecisi.

Anche le fiere sposi sono diventate un luogo sempre più 
affollato e caotico dove i fornitori vogliono fermarti a tutti i 
costi e fare la gara a chi si vende meglio.

E avere così tanti fornitori tra cui scegliere significa anche 
aumentare le possibilità che tu commetta degli errori di 
valutazione e ti ritrova ad avere a che fare con i 
professionisti sbagliati, oppure con truffe e fregature.

La mia esperienza inizia proprio con il mio Matrimonio.

Devi sapere che io mi sono sposato PRIMA di diventare 
Fotografo.

Proprio nel giorno in cui mi sono sposato è nata in me la 
voglia di diventare un Fotografo di Matrimoni.
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Per diventare Fotografo non sono stato spinto dalla passione
per la Fotografia, come succede a tutti i Fotografi, ma sono 
stato spinto dalla passione per il Matrimonio.

Sono stato affascinato da tutto ciò che ruota intorno al 
Matrimonio, ho scoperto un mondo che mi incuriosiva e mi 
interessava un sacco.

Infatti non volevo diventare semplicemente un Fotografo, 
ma era chiaro in me che volessi diventare proprio un 
Fotografo SPECIALIZZATO NEL MATRIMONIO.

E ti dirò di più. Non volevo diventare un Fotografo di 
Matrimonio qualunque: volevo fare la differenza.

Devo confessarti che sono stati diversi gli errori che io e mia
moglie abbiamo commesso nell'organizzazione del nostro 
Matrimonio.

Fortunatamente nulla di così grave.

Ma uno degli errori è stato proprio nella scelta del 
Fotografo.

Alcune cose non ci erano state dette e non è stato molto 
corretto.

In poche parole? Ci siamo fatti un po' fregare.

La correttezza e l'onesta sono doti difficili da trovare, anche 
tra i professionisti.
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Ci sono tanti fornitori del Matrimonio che non hanno come 
priorità quella di aiutare gli sposi, ma che pensano solo al 
loro portafogli.

Non è facile riuscire a fare le giuste valutazioni.

Io e mia moglie eravamo completamente ignoranti in 
materia e ci siamo fatti intortare come due polli (detta 
proprio sinceramente).

Spesso i fornitori del Matrimonio giocano proprio 
sull'ignoranza (in senso buono) degli Sposi.

Ma questo a te non succederà, perché hai tra le mani questo 
libro.

Insomma, io e mia moglie abbiamo commesso diversi errori,
fortunatamente non gravi, a cui avremmo comunque 
volentieri posto rimedio se qualcuno ci avesse dato la 
possibilità di tornare indietro nel tempo oppure di ripetere il 
Matrimonio.

Tutto questo per dirti semplicemente che il Matrimonio è 
uno dei pochi eventi veramente unici ed irripetibili della 
nostra vita.

È una cosa che non hai mai fatto prima e se sbagli qualcosa 
non puoi rimediare, non puoi tornare indietro.

Quindi hai bisogno dei consigli giusti dalla persona giusta.

I consigli di chi ci è già passato e che ha fatto dei Matrimoni
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il proprio lavoro.

Sì, perché devi sapere che il Fotografo è l'unico fornitore 
delle Nozze che segue gli sposi costantemente dall'inizio 
alla fine dell'evento.

Anzi, il Fotografo vi seguirà prima, durante e dopo il vostro 
Matrimonio.

E' la persona che più di ogni altra entra in confidenza e 
passa più tempo con la coppia di Sposi.

Per questo motivo io, da Fotografo Matrimonialista, ho 
sempre voluto offrire non solo un semplice Servizio, ma 
un'ESPERIENZA agli sposi.

Sono diventato un Fotografo, ma non per essere uno dei 
tanti.

Sono sempre stato pronto ad ascoltare le esigenze e i bisogni
degli sposi.

Ed è proprio così che è nato il primo Servizio Ibrido Foto + 
Video d'Italia, ad esempio.

Nel corso della mia carriera ho conosciuto tante coppie di 
sposi che volevano sia foto che video ma che incontravano 
innumerevoli difficoltà nella scelta del Fotografo e del 
Videomaker giusto.

Tante di queste coppie, alla fine, rinunciavano addirittura al 
video.
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E perché succedeva questo?

Perché prima di tutto oggi le coppie di sposi moderne, come 
voi, hanno sempre meno tempo a disposizione e sempre più 
professionisti tra cui scegliere.

Questi sposi rinunciavano al video, un po' perché si 
accumulavano spese e un po' perché non volevano lo stress 
di essere affiancati da troppi operatori, tra Fotografi e 
Videomakers, nel giorno del loro Matrimonio.

Quindi, dopo mesi passati a pensare a come risolvere questi 
problemi, ho creato una soluzione alternativa per queste 
coppie: il Servizio Ibrido.

Ho ascoltato le esigenze di questi sposi e ho creato un 
Servizio su misura per loro.

Durante il Servizio Ibrido faccio contemporaneamente sia le
foto che i video ai Matrimoni, da solo, andando a risolvere 
tutti i problemi citati prima.

In breve, grazie al Servizio Ibrido Foto+Video gli Sposi 
hanno: semplicità di scelta, nessun accumulo di spese e un 
solo professionista da assumere.

E' la soluzione valida per tutti? No.

E' la soluzione giusta per tanti? Sì.

Maggiori info qui: www.stefanomartellifotografo.com
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Questo a me interessa: aiutare, fare la differenza, per offrire 
finalmente qualcosa di diverso e di valido alle coppie di 
sposi.

Come questo libro, che nasce proprio da questo mio bisogno
di ascoltare e di aiutare.

Questo libro spero possa renderti un po' più consapevole di 
tutto ciò che ruota intorno al mondo del Matrimonio e che 
possa aiutarti a fare le valutazioni e le scelte giuste in vista 
delle tue Nozze.

Ho racchiuso al suo interno la mia personale esperienza da 
sposo, la mia esperienza professionale e le testimonianze di 
tutte le coppie di sposi che ho affiancato fino ad oggi.

Ricordati che SPOSARSI E' BELLO, ma solo se sai come 
fare!

E come fare lo scoprirai sfogliando queste pagine.
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AVETE DECISO DI SPOSARVI
                                                            

Che bello!

Lui ti ha portato in un bellissimo posto, si è inginocchiato e 
ti ha dato l'anello dicendoti "mi vuoi sposare?".

Beh sì, una visione molto romantica.

Tuttavia, anche se di solito succede così, ognuno può aver 
vissuto questo momento in "modalità" diverse.

Mi viene da sorridere se ripenso quando ho fatto io la 
proposta di Matrimonio a mia moglie.

Ero imbarazzatissimo. Non sapevo proprio come fare!

Ma insomma, alla fine mi ha detto di sì, e questo è ciò che 
importa.

Quindi, a prescindere da come è andata, avete deciso di 
sposarvi.

So come ci si sente ora: un mix di emozioni, felicità, 
preoccupazioni.
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Ti chiederai come potranno reagire i tuoi genitori, i tuoi 
amici.

Insomma, è una cosa seria!

Ed ognuno può viverla a modo suo questa esperienza, in 
base alla situazione.

Ad esempio, io e mia moglie convivevamo già da circa un 
anno quando abbiamo deciso di sposarci.

E quindi eravamo già "addestrati" a vivere insieme.

Tu che stai leggendo avrai la tua situazione, che potrà essere
simile a quella che ho vissuto io, oppure completamente 
diversa.

Nel corso della mia esperienza professionale ho conosciuto 
coppie che convivevano già da tantissimi anni, chi aveva già
dei figli, oppure chi ancora non conviveva, eccetera.

Ti rendi conto che questa che avete fatto è una scelta 
importante, perché avete appena deciso di voler passare la 
vita insieme, di voler creare una famiglia e di impegnarvi in 
tutto questo, finché morte non vi separi.

Ed è una cosa bellissima.

Una volta passata l'emozione del momento, ecco che 
naturalmente si inizierà a pensare al Matrimonio e alla sua 
organizzazione.
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E sono tante le domande che attanagliano la mente di chi si 
avvicina alla preparazione delle proprie Nozze.

Per esempio: quanto tempo mi servirà? Quanto 
spenderemo? Ce la faremo? Che location scegliamo? 
Quando lo facciamo? Come possiamo scegliere i fornitori 
giusti? E se piove?

Eccetera, eccetera, eccetera...

Iniziamo quindi a dare subito risposta a tutte queste 
domande.
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QUAL E' IL PERIODO MIGLIORE PER SPOSARSI?
                                                                                                 

Sicuramente una delle prime cose a cui dovrete pensare è la 
data del vostro Matrimonio.

Magari avete una data che per voi ha un significato speciale,
oppure no e quindi avete bisogno di fare alcune valutazioni.

La prima tra tutte è il fattore della temperatura e delle 
possibili condizioni metereologiche, quindi la scelta della 
stagione.

Logicamente un Matrimonio svolto in estate avrà meno 
possibilità di incontrare la pioggia, rispetto ad un 
Matrimonio primaverile/autunnale/invernale.

Tuttavia ognuno può avere le sue preferenze.

C'è chi preferisce i mesi primaverili o autunnali, un po' più 
freschi, e chi invece preferisce la piena estate o il pieno 
inverno: gusti personali.

Solitamente la stagione matrimoniale inizia a marzo e 
termina ad ottobre, con i picchi maggiori tra aprile e 
settembre, mentre più raramente assistiamo ai Matrimoni 
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puramente invernali.

Fate le vostre valutazioni in merito.

Dopodiché dovrete valutare quale giorno della 
settimanapotrà essere più adatto alle vostre esigenze: meglio
il sabato, oppure la domenica? Oppure un mercoledì o un 
venerdì?

Il sabato e la domenica sono sempre i giorni preferibili, 
prima di tutto per chi sceglie il rito religioso, ma soprattutto 
per fare in modo che tutti gli invitati possano essere presenti
senza troppe difficoltà.

Capita a volte di scegliere di celebrare il Matrimonio 
durante un giorno infrasettimanale, spesso per le 
disponibilità limitate di alcune Location: in tal caso dovrete 
organizzarvi al meglio con gli invitati, avvertendoli di 
prendersi un giorno di ferie (non gli dispiacerà).

Dopo aver stabilito il periodo, la stagione e il giorno, 
dovrete decidere se sposarvi di mattina oppure di 
pomeriggio.

Qui il mio consiglio è di scegliere un pomeriggio per l'estate
e una mattina per le stagioni più fresche.

Infatti d'estate, con temperature superiori ai 30/35 gradi, è 
consigliabile svolgere il proprio ricevimento durante la sera,
per fare in modo che si possa cenare senza la presenza del 
sole e del caldo afoso.
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Al contrario, in primavera/autunno oppure inverno sarà più 
utile scegliere di sposarsi alla mattina e quindi fare il 
ricevimento durante il pomeriggio, a pranzo.

Inoltre durante questi periodi (primavera ma soprattutto 
autunno) il sole tramonterà prima e quindi è poco 
consigliabile sposarsi sul tardo pomeriggio in quanto 
potreste non avere la luce giusta per le vostre fotografie 
dopo la cerimonia.

Una volta fatta un'analisi veloce di questi fattori potrete 
quindi stabilire la data e di conseguenza iniziare 
l'organizzazione vera e propria del Matrimonio.
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QUANTO TEMPO SERVE PER ORGANIZZARE
UN MATRIMONIO?

                                                                                                 

Una cosa è certa: se avete appena deciso di sposarvi non 
potete pensare di farlo tra uno o due mesi.

Per organizzare al meglio un Matrimonio è bene prendersi il
tempo giusto per fare tutto nel migliore dei modi.

Il tempo è indubbiamente una delle risorse più importanti 
della nostra vita: risulta quindi altrettanto importante saperlo
gestire al meglio anche per i preparativi del proprio 
Matrimonio.

Saper sfruttare al meglio il tempo che ti manca da oggi fino 
al giorno del tuo Matrimonio sarà una delle chiavi del suo 
successo.

Ma le domande sorgono spontanee: quando devi iniziare i 
preparativi? Quanto tempo serve per organizzare un 
Matrimonio? Quanto tempo prima del Matrimonio è utile 
contattare i vari fornitori? E quanto tempo prima è meglio 
prenotarli? In base alla data che avete scelto, siete in tempo 
per fare tutto per bene?
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Le risposte a queste domande si trovano prima di tutto 
analizzando alcune statistiche ed alcuni dati che sono in 
grado di fornirci un tempo medio per la preparazione del 
Matrimonio, in base alle tendenze degli sposi.

Sulla base delle statistiche che ho analizzato posso 
affermare che la maggior parte degli sposi impiega in media 
12 mesi per organizzare il proprio Matrimonio.

Puoi averne prova concreta analizzando questo semplice 
grafico.
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Io solitamente consiglio tra i 10 ed i 12 mesi per una 
preparazione ottimale.

Potresti pensare addirittura di iniziare i vari preparativi 
anche più di un anno prima, se manca più tempo.

In questo caso potrai fare tutto con più calma.

Ma non esagerare.

Infatti sconsiglio di iniziare a pensare a come organizzare il 
matrimonio con troppo anticipo.

La cosa più importante è quella di non ridursi agli ultimi 3 o
4 mesi, perché in questo caso rischieresti di non trovare 
disponibilità da parte di alcuni fornitori.

Sapere quanto tempo ti serve per i preparativi, se ci pensi, è 
molto importante.

Infatti potresti anche avere la lista delle cose da fare più 
precisa e dettagliata del mondo, ma se non sai almeno 
indicativamente quanto tempo ti serve per fare tutto non 
saprai mai quando iniziare.

Avere un'idea di range temporale, quello tra i 10 ed i 12 
mesi, adesso potrà senz'altro aiutarti ad avere le idee più 
chiare sulle tempistiche per organizzarti al meglio.

Analizza quindi la tua situazione: quanto tempo manca al 
tuo Matrimonio? A che punto sei con i tuoi preparativi?
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Spesso non è necessario iniziare prima, quando ancora 
manca più di un anno, ma naturalmente è sconsigliato fare 
tutto quando mancano meno di 6-8 mesi.

Ma cosa si intende quando dico di iniziare i preparativi?

L'inizio dei preparativi corrisponde all'inizio delle ricerche 
dei fornitori e dei professionisti.

Dopo le ricerche seguiranno le valutazioni di qualità e 
prezzi dei servizi offerti ed infine la scelta, la conferma e la 
prenotazione.

Se mancano 12/24 mesi al tuo Matrimonio allora puoi 
iniziare i preparativi semplicemente ricercando e 
contattando i vari fornitori per appuntamenti conoscitivi e 
preventivi, ma se mancano 4/6 mesi allora bisogna che ti 
affretti e che inizi subito a prenotare senza troppe perdite di 
tempo.

Capirai però che in questo secondo caso rischieresti di fare 
delle scelte affrettate e sbagliate.

Naturalmente la prima cosa che dovrai fare, a prescindere da
tutto questo, è verificare la disponibilità della chiesa, del 
comune oppure della location dove vorrai svolgere il rito.

Poi potrai procedere con il resto.

La questione prenotazioni dei fornitori è leggermente più 
delicata.
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Alla risposta "quanto tempo prima vanno confermati i 
fornitori?" ti rispondo: dipende.

Dipende dal fornitore.

Per esempio: la torta e le bomboniere non sono cose da 
ordinare per forza subito, mentre parrucchiera, abito e 
musica sono cose che è meglio prenotare un po' prima.

Ma le cose più importanti rimangono la location ed il 
Fotografo.

Quindi, in ordine:

1. Chiesa/comune o location per la cerimonia
2. Location o ristorante per il ricevimento
3. Fotografo e Videomaker
4. ecc. (tutto il resto)

Queste sono le tre cose più urgenti, da sbrigare subito, 
perché sono le cose più importanti e che quindi si 
rischierebbe di trovare già occupate.

Infatti sai cosa succede se inizi i preparativi quando 
mancano meno di 6-8 mesi? Rischieresti di dover fare tutto 
di fretta, di trovare i tuoi fornitori preferiti già occupati e 
soprattutto, nella fretta, di dimenticarti qualcosa o di non 
avere il tempo di organizzare bene alcune cose.

Insomma, non credo che sarebbe la situazione ideale.

Cerca quindi di analizzare la questione e di capire se rientri 
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nelle tempistiche medie.

Logicamente un Matrimonio più è semplice e meno tempo e
dedizione sarà necessaria per la sua organizzazione.

Quindi tutto è relativo.

Ma ti assicuro che tutto ciò che ti ho spiegato ora ti aiuterà 
mentalmente ad affrontare i preparativi con più 
consapevolezza e sicurezza.
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SCOPRI IL SERVIZIO IBRIDO

Visita www.stefanomartellifotografo.com

per scoprire il primo Servizio Ibrido

Foto + Video per Matrimoni.

Con il Servizio Ibrido di Stefano hai due

Servizi con un solo Professionista.

Visita il sito per guardare le Foto e i

Video dei Servizi Ibridi:

www.stefanomartellifotografo.com

Richiedi ora il Listino Prezzi

andando su:

www.stefanomartellifotografo.com/prezzi

http://www.stefanomartellifotografo.com/prezzi
http://www.stefanomartellifotografo.com/
http://www.stefanomartellifotografo.com/
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LA LISTA DELLE COSE DA FARE
                                                                   

Adesso che conoscete il tempo medio di preparazione di un 
Matrimonio, possiamo iniziare a parlare di tutto quello che 
c'è da fare.

Mi sembra giusto rimarcare il fatto che, comunque, ogni 
Matrimonio è diverso dall'altro e quindi non esistono regole 
universali.

Come accennato in precedenza, ci sono Matrimoni più 
semplici e minimali che si riescono ad organizzare anche in 
poco tempo, così come ci sono Matrimoni importanti con 
centinaia di invitati dove ovviamente bisognerà dedicarvi 
più tempo.

Iniziamo a parlare concretamente di ciò che c'è da fare.

Partirei innanzitutto a parlare della cerimonia: sceglierete un
rito civile o religioso?

Per quanto riguarda il rito religioso, ci sarà da frequentare 
un corso prematrimoniale, da andare presso la propria 
Parrocchia per ritirare l'attestato di Battesimo e di Cresima 
da presentare al Parroco che vi sposerà e tutta la questione 
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burocratica in ambito civile (pubblicazioni, ecc.) e per 
quanto riguarda quello civile invece le cose si semplificano.

Tuttavia, in ogni caso, bisognerà innanzitutto verificare la 
disponibilità della chiesa, del comune o della location per la 
data che avete scelto.

Una volta fatto ciò, è l'ora di iniziare a scrivere una bella 
lista delle cose da fare!

Ti direi di prendere carta e penna, ma non ti servirà perché 
qui di seguito scriverò io per te una lista completa di tutto 
ciò che c'è da fare.

Sarai tu a decidere poi se dover personalizzare la lista, 
aggiungendo o togliendo qualcosa.

Cercherò di scrivere tutto in ordine di importanza:

1. Location/Ristorante (catering)
2. Fotografo/Videomaker
3. Abiti (e accessori)
4. Partecipazioni
5. Fiori (e decorazioni in generale)
6. Viaggio di nozze
7. Bomboniere
8. Torta
9. Estetica sposa (parrucchiera, truccatrice)
10. Musica
11. Noleggio auto
12. Animazione



Stefano Martelli Fotografo                                                                               39

Andiamo ad analizzare rapidamente queste voci.

Ma prima c'è un'altra cosa che dovrete fare.

Dovrete preparare una lista, quantomeno provvisoria, degli 
invitati.

In tal modo avrete un parametro di partenza utile per 
valutare l'entità del Matrimonio che ci sarà da organizzare.

Dopodiché una delle prime cose da fare, dopo aver stabilito 
la data e la disponibilità della chiesa, del comune o della 
location, riguarderà la parte relativa al ricevimento.

Esistono essenzialmente due diverse tipologie di location 
per il tuo ricevimento: ci sono i classici ristoranti oppure ci 
sono le location dedicate (come ville o castelli) con catering.

Spesso, chi sceglie un rito civile (o simbolico) cerca di 
optare per una location dove poter svolgere sia la cerimonia 
che il ricevimento: questa soluzione è molto comoda ed è la 
metodologia che preferisco.

Chi sceglie il rito religioso dovrà, nel 99% dei casi, sposarsi 
in chiesa per poi spostarsi al ristorante/location.

Esistono comunque alcune location nelle quali è possibile 
svolgere il rito religioso, per poi avere la comodità di 
rimanervi per il ricevimento (ne conosco alcune).

Dopo la location, la cosa più importante è la scelta del 
Fotografo.
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Ogni cosa sarà vana se non ci sarà il vostro Fotografo a 
immortalare nel tempo tutti i momenti del vostro 
Matrimonio.

Il Fotografo è tuttoggi una delle figure più importanti delle 
Nozze.

Ed è proprio per questo che in genere viene prenotato con 
largo anticipo (consiglio 8-12 mesi prima).

Io, ad esempio, faccio Servizi Fotografici per un numero 
limitato di Matrimoni a stagione e quindi è molto facile 
trovare la propria data già occupata oppure le prenotazioni 
in chiusura.

Se volete anche il video, sarà importante dover scegliere 
anche il videomaker, oltre al Fotografo.

A meno che non scegliate il mio Servizio Ibrido 
Foto+Video, dove potete avere due servizi in uno con il 
solito professionista (in poche parole faccio foto e video da 
solo ai Matrimoni).

Ma parleremo meglio della figura del Fotografo nei capitoli 
successivi.

Sicuramente è sconsigliato affidarsi ad un amatore o al 
cugino/zio/amico appassionato che, nonostante la valida 
attrezzatura, non sarebbero mai in grado di svolgere il 
lavoro di un professionista specializzato nel settore.

Dopodiché una cosa alle quale do molta importanza è 
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senz'altro l'abito.

Adoro gli abiti da sposa, e nel corso della mia esperienza ne 
ho visti di ogni tipo.

Ma oggi anche l'abito da sposo sta assumendo sempre più 
importanza e rilevanza.

La scelta dell'abito, soprattutto per la sposa, è una fase 
cruciale e delicata, perché attraverso esso deciderà come 
apparire e cosa trasmettere davanti a tutti i suoi invitati.

Vorrai essere bellissima, e vorrai soprattutto sentirti a tuo 
agio.

E la stessa cosa vale per lo sposo, che vorrà indossare con 
orgoglio il suo abito.

È importante scegliere con cura il fornitore giusto e più 
disponibile per fare le vostre prove d'abito e le vostre 
personalizzazioni.

Tutto ciò che viene dopo, nella lista da me scritta, assume in
genere minore importanza, e ti spiego perché.

Vale sempre in ogni caso la regola di non ridursi all'ultimo 
secondo, nemmeno per le cose più semplici e scontate.

Per quanto riguarda le partecipazioni, seppur vadano fatte e 
consegnate agli invitati, possono essere fatte stampare 
oppure possono essere fatte da sé, così come anche le 
bomboniere.
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Sono cose che non dipendono direttamente dalla 
disponibilità di un professionista.

Per quanto riguarda i fiori potete scegliere qualcosa di 
minimale o qualcosa di molto vistoso e quindi anche per le 
decorazioni potrete optare per il fai da te oppure demandare 
tutto ai professionisti, di solito senza troppi problemi di 
prenotazione/ordinazione.

Naturalmente dovrete prenotare il vostro viaggio di nozze, a 
vostra discrezione.

Dovrete farvi un'idea della torta ed ordinarla, anche qui 
senza particolari problemi.

Per quanto riguarda la parte estetica della sposa 
(estetista/truccatrice) ho conosciuto addirittura spose che 
hanno deciso di truccarsi da sole o di farsi truccare da 
un'amica, anche se la scelta migliore è sempre quella di 
affidarsi a una professionista del settore, per non rischiare.

Ricordati che un trucco fatto male può voler dire venire 
male in alcune foto e far risaltare difetti che vorresti 
vengano nascosti.

Certo, esiste Photoshop, ma ricordati che hai un sacco di 
invitati che ti vedranno senza filtri quello stesso giorno!

La musica è piuttosto importante per il ricevimento e per la 
festa, e di solito non si hanno particolari problemi nelle 
ricerche del DJ/musicista giusto.
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Noleggio auto e animazione sono cose facoltative.

Adesso sai quanto tempo ci vuole e sai quali sono le cose da
fare.

Personalizza la tua lista in base ai miei suggerimenti.

Entriamo ancora di più nel vivo dei preparativi.

Adesso che sai cosa c'è da fare, è il momento di agire.

Iniziamo a cercare i fornitori e a capire come scegliere quelli
giusti per il vostro Matrimonio!
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LA RICERCA E LA SCELTA DEI FORNITORI
                                                                                      

Ora viene il bello: cercare i fornitori, quelli giusti per il 
vostro Matrimonio.

Cerchiamo di capire insieme come poter valutare e scegliere
i fornitori ed i professionisti giusti per voi, cioè quelli che 
saranno in grado di soddisfare realmente le vostre specifiche
esigenze e necessità.

Oggi, più che mai, voi sposi siete innondati di pubblicità, 
soprattutto online.

Appena si iniziano a fare ricerche sul Matrimonio, ecco 
spuntare fuori le sponsorizzazioni su Facebook, su 
Instagram e un po' ovunque.

Oppure se provate a scrivere su Google "Fotografo di 
Matrimonio" ve ne vengono fuori a centinaia.

Senza contare il periodo delle fiere o degli open day.

Una volta era semplice scegliere i fornitori ed i 
professionisti del Matrimonio, perché ce n'erano pochi e 
buoni, oggi invece c'è da impazzire.
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E la verità è che le coppie di sposi moderne hanno sempre 
più cose da dover scegliere ma sempre meno tempo a 
disposizione da dedicarvi.

Fare delle scelte sbagliate per le proprie Nozze oggi è più 
facile che mai: fuffaroli e truffatori, credetemi, sono 
all'ordine del giorno.

Nel mondo del Matrimonio ci sono tanti bravi professionisti,
onesti e corretti, così come ce ne sono tanti senza scrupoli 
che cercano soltanto di fare qualche soldo, facendo male il 
proprio lavoro e trattando male i propri clienti.

Iniziamo quindi a vedere quali sono i passi utili da seguire 
per fare delle scelte consapevoli.

Prima di tutto: dove è meglio cercare i fornitori? Meglio 
cercare su internet, o è meglio andare in giro per negozi e 
fiere?

Logicamente sono tutte scelte personali, tuttavia ho 
analizzato alcuni dati per aiutarti a capire come si 
comportano generalmente gli sposi durante la fase di ricerca
e scelta dei fornitori.

Prima di tutto, come potrai immaginare, negli ultimi anni 
internet è diventato il “luogo” dove gli sposi cercano 
maggiormente idee, informazioni e fornitori per il loro 
Matrimonio.

La ricerca di informazioni e di fornitori attraverso negozi e 
fiere è drasticamente calata.
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E' statisticamente provato che l'88% degli sposi cerca 
informazioni su internet e più della metà nello specifico 
sceglie i propri fornitori proprio attraverso il web.

Le ricerche Google, i Social ed i portali specifici di 
Matrimonio sono gli strumenti più utilizzati online per la 
valutazione e la scelta dei fornitori.

Ma fai molta attenzione: nei portali online compare per 
primo chi paga di più, quindi non ti fermare alla prima 
pagina!

Ma come si fa a scegliere quelli giusti per te senza 
commettere errori di valutazione?

Come fai a capire se un fornitore tra tanti è più adatto di un 
altro per le tue esigenze?
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Prima di tutto su Internet puoi leggere le recensioni che gli 
altri sposi hanno rilasciato ad un determinato fornitore.

Devi dedicare il giusto tempo alle ricerche e alle valutazioni.

Le recensioni sono importantissime perché se vedrai delle 
recensioni o dei commenti poco piacevoli significherà che 
dovrete stare attenti, se invece vedrete recensioni e 
commenti positivi significa che quel fornitore sarà più 
affidabile.

Questo è un concetto piuttosto logico.

Le recensioni sono davvero un mezzo potentissimo per 
iniziare a valutare la scelta di alcuni fornitori.

Ma non solo, infatti grazie alle recensioni puoi anche 
indagare sui punti di forza di quel fornitore, magari potresti 
trovare in lui proprio quelle qualità che ricercavi e che 
possono venire maggiormente incontro alle tue esigenze 
rispetto ad un altro fornitore del solito servizio.

Online, all'interno delle Pagine Facebook e dei portali di 
Matrimonio è possibile farsi fin da subito un'idea 
dell'affidabilità del fornitore o del professionista che state 
scegliendo.

Per esempio, nel mio caso puoi guardare le recensioni dei 
miei clienti andando sulla mia Pagina Facebook 
www.facebook.com/stefanomartelliph oppure sul mio sito 
www.stefanomartellifotografo.com.

http://www.stefanomartellifotografo.com/
http://www.facebook.com/stefanomartelliph
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Spesso, proprio grazie alle recensioni, potrai avere 
riferimenti sulla puntualità, sulla serietà e sulla 
professionalità del fornitore.

Apro una piccola parentesi riguardo alle recensioni: non ti 
fidare di chi fa vedere video-recensioni di sposi durante il 
giorno del loro Matrimonio.

Le recensioni vanno sempre fatte dopo il Matrimonio.

Quindi fai molta attenzione.

Io, per esempio, ai miei clienti le recensioni le chiedo 
sempre dopo la consegna del lavoro, e mai prima.

Inoltre, controlla che il fornitore che stai valutando abbia 
almeno 10/15 recensioni: se ne ha meno significa che lavora
da poco o che lavora male.

Le recensioni ovviamente dovranno essere tutte positive, 
altrimenti bisognerà stare attenti.

Poi può capitare a tutti la recensione negativa, ma dipende 
dalla gravità dell'accaduto.

Mi spiego meglio: un conto è se leggi una recensione 
negativa di un Fotografo perché ha tardato di un giorno la 
consegna del lavoro, un altro conto è se leggi una recensione
negativa perché ha perso delle foto (sarebbe molto più 
grave).

Per quanto riguarda le fiere sposi, voglio essere sincero nel 
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dirti che sono sempre stato contrario, e non vi ho mai 
partecipato perché non mi piace questo tipo di approccio: 
non voglio mettere pressione alle coppie e non devo fare a 
gara con altri concorrenti.

L'approccio della fiera, oltre che essere ormai un approccio 
"vecchio stile" è un approccio sbagliato, che mette pressione
e disagio alle coppie.

Io e mia moglie non ci siamo andati.

Infatti, analizzando alcune statistiche, è possibile notare 
come le fiere siano sempre meno frequentate dagli sposi.

Non sono più essenziali come qualche anno fa, tuttavia 
alcune coppie trovano ancora oggi utile ricercare i propri 
fornitori in fiera.

Posso però dirti per esperienza diretta che la maggior parte 
di coppie di sposi mi dicono di essere insoddisfatte dalle 
fiere e dagli open day generalmente organizzati.

Per quanto mi dispiaccia doverlo ammettere, è un dato di 
fatto.

Oltre alle recensioni poi può essere molto importante il 
passaparola.

Se conosci qualcuno che si è sposato da poco (negli ultimi 
2-3 anni) puoi chiedergli un feedback.

Le cose cambiano molto in fretta, e i consigli di chi si è 
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sposato troppi anni fa potrebbero non esserti più utili oggi.

La testimonianza di un'amica o di un parente appena sposato
potrebbe invece essere davvero molto preziosa.

Saprà dirti da chi si è fornito per i propri servizi e quindi ti 
potrà dire come si è trovato.

Fai attenzione però: il fornitore che va bene per una coppia 
di sposi potrebbe non andare ugualmente bene per un'altra.

Altrimenti tutti sceglierebbero sempre i soliti professionisti, 
non credi?

Risulterà quindi sempre molto importante osservare 
attentamente i lavori del fornitore.

Se stai scegliendo una location, guarda le foto online, se stai
scegliendo un Fotografo guarda il suo sito per vedere le sue 
fotografie, e così via.

Ad esempio, qui puoi visitare il mio: 
www.stefanomartellifotografo.com

Insomma, fatti un'idea precisa di come lavora questo 
fornitore.

Se non ti piacerà, lo scarterai, nonostante le recensioni 
positive.

Dopo aver fatto le tue ricerche online, aver visto le 
recensioni e valutato i suoi lavori, contatta il fornitore e 

http://www.stefanomartellifotografo.com/
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chiedi un appuntamento conoscitivo.

Che si tratti della parrucchiera, dell'abito, dei fiori o del 
Fotografo, vai a fare conoscenza personalmente.

Anche la location, valla a vedere di persona.

Questo è il modo migliore per capire se vi potrete trovare 
bene o meno.

Ad esempio, io per farmi conoscere e per far conoscere il 
mio Servizio Ibrido Foto+Video, in alcuni periodi metto a 
disposizione un Servizio Foto+Video gratuito di prova da 
fare nella mia zona (a La Spezia) per le coppie che vogliono 
conoscermi e scoprire qualcosa di più su di me.

Oltre che essere l'occasione per fare amicizia e per avere un 
servizio gratuito, è un'occasione preziosa per valutare il mio 
Servizio Ibrido prima del Matrimonio, senza impegno.

Una cosa che in realtà non fa praticamente nessuno, ma 
come ti ho detto a inizio libro io non sono un Fotografo 
come un altro e mi piace poter offrire delle belle esperienze 
alle coppie che vogliono conoscermi.

Tornando a noi, come altra cosa dovrai ovviamente valutare 
il prezzo, e quindi dovrai farti fare un preventivo oppure 
farti rilasciare un listino.

Ma un importante consiglio che voglio darti è quello di non 
fare una semplice e "banale" valutazione di prezzo.
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Non commettere l'errore di pensare che "meno spendi e 
meglio è", perché questo approccio è proprio quello che ti 
porterà a commettere degli errori.

Non confrontare tra di loro i fornitori soltanto sulla base del 
loro prezzo.

Valuta prima di tutto la qualità del servizio che può esserti 
offerto, in secondo luogo valuta se il fornitore di tale 
servizio può venire incontro alle vostre esigenze e soltanto 
dopo valuta se il prezzo fa per te.

Spesso il prezzo corrisponde alla qualità e all'affidabilità di 
ciò che viene offerto, quindi diffida sempre dai prezzi 
troppo bassi.

E se vedi dei prezzi un po' più alti non dire subito "è 
troppo", perché spesso un prezzo alto indica un servizio più 
completo.

E' anche vero che c'è chi cerca semplicemente di 
approfittarsene, ma in tal caso te ne renderesti conto subito, 
a pelle.

Tutto dovrà rientrare nel budget, ma questo non significa 
che dovrai fare delle scelte sbagliate.

Meglio spendere un po' di più ed andare sul sicuro, piuttosto
che acquistare un servizio economico per poi pentirsene per 
il resto della vita.

Ricordati sempre che il tuo Matrimonio sarà un evento 



 54                                                                     Sposarsi è bello, se sai come fare

unico e irripetibile.

Nel prossimo capitolo parliamo proprio di quanto costa un 
Matrimonio in Italia.
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SCOPRI IL SERVIZIO IBRIDO

Visita www.stefanomartellifotografo.com

per scoprire il primo Servizio Ibrido

Foto + Video per Matrimoni.

Con il Servizio Ibrido di Stefano hai due

Servizi con un solo Professionista.

Visita il sito per guardare le Foto e i

Video dei Servizi Ibridi:

www.stefanomartellifotografo.com

Richiedi ora il Listino Prezzi

andando su:

www.stefanomartellifotografo.com/prezzi

http://www.stefanomartellifotografo.com/prezzi
http://www.stefanomartellifotografo.com/
http://www.stefanomartellifotografo.com/
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QUANTO COSTA UN MATRIMONIO IN ITALIA
                                                                                          

Arrivati a questo punto, dovresti essere consapevole di 
quanto tempo ti serve, di cosa c'è da fare e di come scegliere
i fornitori.

Ora non resta che capire quanto costerà questo Matrimonio.

Una premessa è doverosa: bisogna sempre cercare di gestire 
al meglio il proprio denaro, in qualsiasi situazione della 
propria vita.

E quando parliamo di Matrimonio, parliamo di diverse 
migliaia di euro.

Gestire bene il denaro non significa dover necessariamente 
risparmiare, ma significa in questo caso saper gestire le 
spese del Matrimonio senza sforare il proprio budget.

Essenzialmente quello che voglio dirti è che non dovete 
spendere a casaccio.

Quindi non si tratta né di spendere tanto né di spendere 
poco: si tratta di spendere nel modo giusto ciò che si ha a 
disposizione.
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Ognuno di noi infatti può avere un budget diverso, una 
disponibilità economica differente.

Inoltre, c'è chi viene aiutato dai genitori e c'è chi invece 
deve cavarsela da solo.

Tuttavia esiste una cifra media da dover tenere senz'altro in 
considerazione se stai per sposarti.

Il costo medio di un Matrimonio in Italia (per 100 invitati) è 
di 23.970 €.

Ti aspettavi di più o di meno? Il tuo budget, ossia la cifra 
che tieni in considerazione o che pensi di dover spendere per
il tuo Matrimonio, credi sia superiore o inferiore alla spesa 
media?

Ovviamente non è una cifra a caso, ma si tratta di una media
precisa calcolata sulla base di studi e sondaggi che ho 
personalmente analizzato.

Il costo medio in Italia (per 100 invitati) varia leggermente 
in base alla posizione geografica, ossia:

• al nord è 22.103 €
• al centro è 27.085 €
• al sud è 30.337 €.

Puoi capirlo meglio nel grafico di seguito.
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Non so come potrai reagire alla lettura di questi dati.

Magari ti immaginavi di più o magari speravi di meno.

Tuttavia, naturalmente, il costo preciso del tuo Matrimonio 
dipenderà da molte variabili, come ad esempio il numero di 
invitati (che solitamente si traduce nella spesa più 
impegnativa).

Infatti, come già scritto, questi dati riguardano Matrimoni 
con una media di 100 invitati.

Fai tesoro di questi dati e prendili come riferimento per fare 
le tue valutazioni.

In questo modo potrai scoprire prima di tutto qual è la spesa 
che probabilmente stai per affrontare (se per caso ancora 
non ne avevi un'idea) e poi potrai scoprire se il tuo budget 
rientra o meno nella spesa media affrontata dagli sposi 
italiani.
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Risulta quindi indispensabile analizzare il proprio budget e 
cercare di rientrarci.

È molto importante se ci pensi, perché se non state attenti e 
spendete più di quello che vi potete permettere rischierete di
indebitarvi e di andare incontro a problemi, e questa 
situazione non sarebbe bella né per voi né per i fornitori ai 
quali vi siete rivolti.

Tutto deve partire da un'idea di budget complessivo e poi 
farci rientrare tutte le spese, come se fossero pezzi di un 
puzzle da assemblare.

Non commettere l'errore di fare il contrario, perché non 
avresti il controllo su ciò che stai facendo (prima il budget, 
poi le spese).

Con 30.000/40.000 € di budget a disposizione potrete fare 
certe cose, cose che naturalmente non potrete fare se avete 
un budget di 10.000 €.

Attenzione: questo non significa che ci sono Matrimoni più 
o meno belli in base al badget.

Ho lavorato a matrimoni molto costosi ma meno belli ed 
emozionanti di alcuni meno costosi.

Però è naturale che più budget si ha a disposizione e più sarà
possibile scegliere i fornitori migliori, le location migliori e 
permettersi un maggior numero di invitati.

Perciò, se hai una disponibilità economica inferiore alla 
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media adesso saprai che probabilmente dovrai rinunciare a 
qualcosa o accontentarti di servizi di qualità minore, o di un 
Matrimonio più intimo, con pochi invitati.

Se invece hai un budget nella norma, ora sarai consapevole 
del fatto che potrai organizzare di conseguenza anche un 
Matrimonio "nella norma".

Passami questi termini, perché stiamo parlando di numeri.

Infine se hai un budget superiore alla media, adesso saprai 
che potrai organizzare delle Nozze più farzose e con un 
maggior numero di invitati.

Tutto ciò, ti ripeto, non significa necessariamente dover 
affrontare un Matrimonio più o meno “bello”.

Adesso che vi ho svelato quelle che sono le cifre e i dati 
reali del costo medio di un Matrimonio in Italia, sicuramente
sarete più informati e quindi preparerete e organizzerete le 
vostre Nozze con maggiore consapevolezza.

Questo è un fattore molto importante, perché purtroppo ci 
sono alcune coppie che si buttano a capofitto 
sull’organizzazione del Matrimonio senza essere coscienti 
della spesa che si troveranno a dover affrontare.

Il Matrimonio è l’evento più importante della vita di una 
coppia, e come tale necessita dell’intervento di una 
moltitudine di professionisti che lavorano per renderlo 
perfetto.
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Cercate di stare molto attenti insieme alla gestione del 
vostro budget.

Ora che sapete qual è il costo medio cercate di capire bene 
quale può essere la vostra disponibilità e quale può essere la 
vostra spesa.

Insomma, cercate di farvi quantomeno un’idea e cercate poi 
di rientrarci.

Attenzione però, il budget non dev’essere troppo limitante, 
perché se state organizzando il vostro Matrimonio è giusto 
che lo realizziate per come lo sognate voi.

State attenti a non lasciare al caso la questione economica, 
quindi non rischiate di indebitarvi, non rischiate di fare 
brutte figure con i fornitori e non rischiate insomma di avere
problemi con i pagamenti.

Ultimo consiglio: non cercare il risparmio a prescindere.

Ti prego, non ridurre l’organizzazione del tuo Matrimonio 
ad una estenuante ricerca del risparmio.

Il Matrimonio è un evento unico ed irripetibile e come tale è
giusto che tutto venga fatto nella maniera opportuna.

Focalizzarsi solo sul risparmio significherebbe sbagliare in 
partenza perché commetteresti inevitabilmente degli errori 
di valutazione.

Analizza la tua situazione, comparala con i dati che ti ho 
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scritto e stabilisci il tuo budget.

Così facendo, in fase di preventivo potrai senz'altro avere le 
idee più chiare.
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COME SCEGLIERE IL FOTOGRAFO
SENZA COMMETTERE ERRORI

                                                                          

Alla questione del Fotografo ho deciso di dedicare un intero 
capitolo.

Ma non tanto per il fatto che io stesso sia un Fotografo, 
quanto per il fatto che la maggior parte delle coppie di sposi 
considera il Fotografo come uno dei fornitori più importanti 
del Matrimonio.

Sarà quindi necessario sceglierlo con cura, perché il 
Fotografo non sarà semplicemente uno con la macchina 
fotografica a scattare foto.

Il Fotografo sarà colui che immortalerà il ricordo del vostro 
Matrimonio per permettervi di poterlo rivivere e tramandare 
negli anni a venire.

Il Fotografo svolgerà un lavoro di grandissima 
responsabilità.

E' un compito talmente importante che non si può rischiare 
di sbagliare, non si può scegliere il primo che capita.
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Ma, ahimé, di Fotografi ce ne sono tanti, forse troppi.

Scegliere quello giusto sembra impossibile.

Infatti facciamo molta attenzione, perché scegliere un 
Fotografo che poi si rivelerà non essere adatto a voi 
significa rischiare di rovinare il ricordo delle vostre Nozze.

Tra i Fotografi professionisti ce ne sono tanti in gamba e 
altrettanti fuffaroli e truffatori.

E' la verità.

Ma il problema è che voi a primo impatto non riuscite a 
distinguerli.

A inizio libro vi ho raccontato brevemente di come io e mia 
moglie ci siamo fatti un po' fregare dal Fotografo che 
avevamo scelto.

Pensi che se tornassimo indietro noi sceglieremmo 
nuovamente questo Fotografo?

Quasi sicuramente no.

Ma ormai è andata, non si può tornare indietro.

Ecco, io non voglio che la solita cosa succeda a voi.

Io e mia moglie semplicemente ci siamo fidati troppo del 
primo Fotografo che ci è capitato sotto mano.
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Ottime fotografie, per l'amor di Dio.

Ma il trattamento non è stato altrettanto ottimo.

Ma iniziamo subito con qualche consiglio pratico sulla 
scelta del Fotografo giusto per voi.

EVITA GLI AMATORI

Alcune coppie di sposi non riescono a capire la differenza 
tra un amatore e un professionista.

A volte c'è una tendenza a considerare il fotografo 
semplicemente "colui che ha una buona Reflex tra le mani".

E io invece vi dico che non è l'attrezzatura a fare di un 
Fotografo un professionista.

La tecnologia ormai è alla portata di tutti noi.

Nella maggior parte dei Matrimoni a cui lavoro ci sono 
sempre due o tre amatori che vogliono fotografare l'evento.

Ben venga, ma ti racconto un fatto.

Tempo fa durante un Matrimonio c'erano ben 3 amatori, con
tanto di mega-zoom e flash.

A guardarli sembravano più professionisti loro di me!

E sapete cosa mi ha detto la coppia di sposi quando sono 
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venuti a ritirare le loro fotografie, e dopo averle viste?

Queste le loro testuali parole: "meno male che c'eri tu!"

E pensare che inizialmente questa coppia voleva far fare le 
foto a loro ed era addirittura indecisa se assumere un 
professionista.

Praticamente se non ci fossi stato io, come figura 
professionale, tante foto di tanti momenti per loro importanti
non le avrebbero proprio avute.

Ma è normale così, se ci pensi: gli invitati è giusto che si 
godano il Matrimonio dei loro cari, non che facciano foto 
tutto il giorno.

Ed è proprio qui che sta la differenza: nell'approccio.

Il professionista è abituato a lavorare fotografando 10-12 ore
ad un Matrimonio, a volte anche di più (naturalmente parlo 
dei professionisti specializzati nei Matrimoni), sa quali sono
i momenti nei quali prestare maggiore attenzione ed è lì 
proprio per fare quello.

Senza contare che qui in nord Italia noi Fotografi siamo 
anche fortunati, perché al sud Italia i Matrimoni spesso 
durano molte ore di più (la durata di un Matrimonio varia 
molto da regione a regione). 

L'amatore, oltre che non essere preparato a fotografare un 
Matrimonio (perché non è come fotografare un bel 
paesaggio) e quindi nella maggior parte dei casi fare 
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fotografie mosse o sfocate, non lo fa per lavoro e quindi non
potrà offrirti la professionalità e le garanzie di un 
professionista.

Le foto sono l'unica cosa che ti rimarrà di quel giorno, 
quindi per favore, lo dico per voi: evitate di affidare un 
compito del genere ad un amatore.

E, se possibile, cercate di invitare i vostri ospiti a limitare 
l'uso di macchine fotografiche e flash: in alcuni casi 
rischiano soltanto di essere d'intralcio ai professionisti.

Invitateli semplicemente a godersi la giornata, perché per le 
foto avete già assunto appositamente un professionista.

LA SPECIALIZZAZIONE

Non tutti i Fotografi sono uguali e non tutti si dedicano ai 
soliti settori.

C'è chi fa i Matrimoni per un di più, come cosa secondaria.

Addirittura in giro ci sono Fotografi che fanno i Fotografi 
come secondo lavoro (e ti sconsiglio di affidarti a 
quest'ultimi).

E poi c'è chi si specializza e fa solo ed esclusivamente 
quelli.

Io, ad esempio, faccio solo Matrimoni.
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Spesso altri Fotografi hanno anche da gestire uno studio, 
oppure un negozio, oppure si dedicano anche ad altre 
tipologie di servizi (comunioni, neonati, studio, ecc.).

Qual è la sostanziale differenza tra un Fotografo 
specializzato (che fa solo Matrimoni) e uno che fa un po' di 
tutto?

La differenza sta nell'affidabilità.

Spesso chi fa un po' di tutto è quel Fotografo che è sempre 
di fretta e che difficilmente riesce a consegnare i lavori in 
tempo e a dedicarsi come dovrebbe alle coppie di sposi.

Hai mai sentito parlare di Fotografi che dopo 2 anni devono 
ancora consegnare le foto? Beh, ce ne sono tanti così.

I Fotografi specializzati nel Matrimonio, invece, offrono in 
genere una maggior qualità complessiva del servizio e una 
migliore esperienza per gli sposi, oltre che un tempo di 
consegna del lavoro più rapido.

SEGUI I TUOI GUSTI

Il consiglio più utile che posso darti, per la scelta del 
Fotografo, è quella di seguire il tuo cuore.

Ogni Fotografo attraverso i suoi scatti racconta storie 
diverse.

Ognuno ha il suo stile, il suo modo di interpretare ciò che 
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sta accadendo e la sua maniera di postprodurre le immagini.

Osserva i lavori del Fotografo: devono piacerti.

Se le sue foto non ti piacciono, è inutile fare qualsiasi altro 
tipo di valutazione, non credi?

Effettivamente anche io quando mi rivolgo agli sposi dico 
sempre: "l'importante è prima di tutto che le mie foto e i 
miei video vi piacciano".

Altrimenti ogni altra cosa sarebbe superflua.

LO STILE

Sarà quindi importante valutare lo stile del Fotografo.

Lo stile comprende il modo di lavorare, quindi l'approccio, e
il modo di fotografare, cioè il modo di inquadrare e 
riprendere una scena.

Ci sono Fotografi che hanno un approccio più posato, ai 
quali piace mettere in posa gli sposi continuamente, magari 
anche durante i preparativi.

Al contrario, ci sono Fotografi che lasciano semplicemente 
che tutto accada in maniera spontanea, senza forzare troppo 
gli sposi (reportage puro).

E per quanto riguarda lo stile fotografico, ci sono Fotografi 
che scattano inquadrature più grandangolari, chi più strette, 



 72                                                                     Sposarsi è bello, se sai come fare

chi adora il primo piano e i dettagli, e chi la figura intera, 
ecc.

Osservando le foto di vari Fotografi ti renderai conto di 
quale tipologia di stile ti piacerà di più.

LA POSTPRODUZIONE

Spesso non si sa bene cosa sia la postproduzione.

La postproduzione è quel processo di elaborazione 
dell'immagine, fatta al computer, grazie al quale la 
fotografia viene regolata e migliorata in termini di colori, 
contrasti ed esposizione.

La postproduzione non va confusa con il fotoritocco.

Il fotoritocco, per intenderci, lo si fa quando vengono tolte 
le rughe, i nei o i brufoli alle modelle o quando vengono 
messe cose nell'immagine che in realtà non c'erano nel 
momento in cui è stata scattata.

La postproduzione non riguarda nulla di tutto questo.

Quando il Fotografo scatta la sua fotografia, quest'ultima 
dovrà essere "sviluppata".

Una volta lo sviluppo dell'immagine era analogico e 
avveniva nella camera oscura, dove il negativo digitale della
pellicola veniva tramutato in stampa.
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Oggi lo sviluppo digitale avviene in "camera chiara" 
(Lightroom è il software utilizzato infatti) dove il negativo 
digitale (RAW) deve essere elaborato e poi esportato, al PC.

Durante questa fase vengono migliorati i parametri di 
esposizione, contrasti, colori e quant'altro.

Ogni Fotografo agisce seguendo il proprio stile: c'è chi 
preferisce fare foto più chiare, chi più scure e contrastate, 
chi ama i colori forti e chi preferisce la desaturazione e il 
bianco e nero.

Questa fase, quella della postproduzione, è la fase più lunga 
e delicata del servizio fotografico.

Infatti per lavorare alla postproduzione di un Matrimonio 
solitamente sono necessarie alcune settimane di lavoro al 
computer.

Dalle migliaia di fotografie scattate, il Fotografo dovrà 
innanzitutto farne una selezione e dopodiché, una ad una, 
postprodurle.

Ma fai attenzione: per quanto possa sembrare strano, non 
tutti i Fotografi includono la postproduzione nei loro servizi.

Postprodurre significa anche raddrizzare e ritagliare le 
immagini quel tanto che basta per migliorarne la 
composizione.
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QUANTI MATRIMONI FA?

Un importante parametro per valutare il Fotografo è quello 
di cercare di capire quanti Matrimoni fa all'anno.

È importante per capire com'è organizzato.

È da solo oppure si avvale di un team?

Se è da solo, o se si avvale al massimo di un collaboratore, 
in genere risulta molto difficile riuscire a superare i 30 
Matrimoni a stagione.

Un Fotografo che dice di fare, da solo o in coppia, più di 30 
Matrimoni a stagione significa che:

• o ti sta raccontando una bugia per essere considerato
• o è disorganizzato

Proprio così.

Conosco Fotografi che da soli o in coppia fanno anche 40-
50 Matrimoni all'anno, e sai qual è il risultato? Che nella 
maggior parte dei casi commettono errori e consegnano i 
lavori dopo 1 o 2 anni.

Diverso è se parliamo di uno studio ben organizzato, con un 
team di 4 o più Fotografi.

In questo caso allora un alto numero di Matrimoni viene 
giustificato dalla quantità di professionisti al lavoro.

Ma il rischio in questo caso è di non avere il Fotografo 
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ufficiale per il proprio Matrimonio.

Io che lavoro da solo insieme a mia moglie (o un 
collaboratore eventualmente al posto suo) mi sono posto un 
limite di 30 Matrimoni a stagione (a dire la verità preferisco 
rimanere sui 20-25).

La mia etica è: pochi Matrimoni ma di ottima qualità.

SOLO FOTO O ANCHE VIDEO?

Vorrai solo foto per il tuo Matrimonio? O magari ti 
piacerebbe anche un bel video?

Oggi, nel 2019-2020, anche il video ha la sua importanza.

Mentre le fotografie catturano l'attimo, il video racconta 
dinamicamente ciò che succede.

Secondo me, uno non deve escludere l'altro: un bel 50 e 50.

Proprio per questo ho ideato i Servizi Ibridi Foto + Video.

Le fotografie e il video devono raccontare insieme la 
giornata del Matrimonio.

Ma se proprio dovessi scegliere uno dei due, naturalmente le
fotografie non possono mancare.

Valuta quindi se avere anche un bel video per il tuo 
Matrimonio, potrebbe valerne la pena.
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Anche per quanto riguarda il video devi valutare bene lo 
stile e assecondare i tuoi gusti.

Fai anche attenzione alla durata del video che ti viene 
proposto: preferisci video lunghi o corti?

Nei miei Servizi Ibridi io consegno video che durano circa 8
minuti, perché sono video rivolti proprio a chi vuole evitare 
video troppo lunghi e noiosi.

Se invece preferisci video lunghi allora un servizio come il 
mio potrebbe non fare al caso tuo e dovrai scegliere un 
Videomaker dedicato che possa offrirti la durata da te 
desiderata.

QUANTI FOTOGRAFI?

Quanti Fotografi servono per un Matrimonio? Quanti ce ne 
saranno? E se vuoi anche il video, quanti operatori ci 
saranno tra Fotografi e Videomaker?

Se parliamo di sole fotografie, in genere due Fotografi 
bastano.

Uno solo sarebbe troppo poco per garantire l'ottimale 
svolgimento del servizio.

Ti immagini se gli si blocca la macchina fotografica mentre 
vi scambiate le fedi?

Invece, due Fotografi in genere fanno sì che anche il più 
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grave degli imprevisti non possa impedire di svolgere bene 
il servizio.

Più di due Fotografi non sono necessari.

Il discorso cambia quando si vuole anche il servizio 
videografico oltre a quello fotografico.

Perché in tal caso sarà necessario assumere anche un 
Videomaker.

I Fotografi faranno le foto mentre i Videomakers faranno il 
video, e vale la stessa cosa detta prima: solitamente si lavora
in coppia.

In questo caso, in genere, opereranno due Fotografi e due 
Videomakers.

Per quanto riguarda il mio Servizio Ibrido Foto + Video, 
invece, è possibile avere sia Fotografie che Video insieme 
senza bisogno di tutti questi operatori e senza bisogno di 
Videomakers.

Però è giusto che ognuno faccia le proprie valutazioni.

C'è chi preferisce avere più operatori e chi preferisce la 
tranquillità di averne solo uno.

E IL PREZZO?

Il prezzo, come in ogni cosa, è proporzionato alla qualità del
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servizio che viene offerto.

Diffiderei da quei servizi fotografici che vengono venduti a 
meno di 1000/1200 €.

Il prezzo comunque è una variabile che può dipendere da 
tantissime cose.

Non devi fermarti alla semplice apparenza, ma devi sempre 
vedere cosa viene incluso all'interno di quel prezzo.

Quante ore di servizio sono previste? 6 o 12? La 
postproduzione è compresa? La consegna degli scatti in alta 
risoluzione è compresa? Il fotolibro è incluso?

Un servizio comprensivo di tutte queste cose naturalmente 
costerà più di un servizio che prevede meno cose.

IL FOTOLIBRO

Il fotolibro sarà l'oggetto all'interno del quale verrà 
racchiuso il ricordo delle tue Nozze.

Un oggetto prezioso, se ci pensi, che potrai sfogliare e 
toccare con mano.

Il fotolibro moderno non ha nulla a che vedere con gli 
album vecchio stile.

Mentre negli album vecchio stile le fotografie venivano 
stampate tutte di egual dimensione e poi incollate, nel 
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fotolibro le immagini vengono direttamente stampate nella 
pagina (come un libro, appunto).

Tutto ciò fa in modo di avere un prodotto finale 
completamente personalizzato.

La qualità è nettamente superiore rispetto all'album.

Il problema dell'album è che le foto, dopo qualche tempo, 
iniziano a scollarsi con il rischio che vadano perse o 
rovinate.

Tutto questo non succede con i fotolibri.

Ci sono Fotografi che preferiscono scegliere personalmente 
le foto da includervi, e ci sono Fotografi che preferiscono 
lasciar scegliere le foto agli sposi.

Sta a voi decidere ciò che preferite.

Tanti Fotografi obbligano gli sposi a lasciare che siano i 
Fotografi stessi a scegliere le foto da mettere nel fotolibro: 
io non sono favorevole a questo approccio.

Solitamente il Fotografo sa scegliere al meglio le immagini 
che possono raccontare nel migliore dei modi il vostro 
giorno, ma d'altro canto è anche giusto che vi venga data la 
possibilità di scegliere voi stessi le foto.

Per quel che mi riguarda, faccio sempre scegliere agli sposi 
le foto da mettere nel fotolibro, dopo aver consegnato i files 
digitali su una chiavetta.
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Gli sposi possono anche decidere di affidare completamente 
a me il compito della scelta delle foto, tuttavia non succede 
praticamente mai.

Sono contento che gli sposi possano avere un prodotto finale
che sia come piace a loro, con le foto che hanno scelto loro.

E' molto importante che il Fotografo vi dia la possibilità di 
visionare un'anteprima virtuale di come verrà stampato il 
fotolibro, prima di mandarlo in stampa.

In questo modo potrete richiedere eventuali modifiche e 
rendervi conto di come sarà il prodotto finale, senza 
sorprese.

IL CONTRATTO

Il contratto sarà la parte legale che vi tutelerà.

Tutti i fornitori dovrebbero stipulare un contratto con i loro 
clienti, non solo il Fotografo, ma purtroppo non tutti lo 
fanno.

Se il Fotografo non vi farà compilare un contratto, fate 
molta attenzione.

Il contratto non solo tutelerà entrambe le parti, ma sarà per 
voi uno strumento di garanzia del lavoro che il Fotografo 
andrà a svolgere.

Infatti nel contratto dovrà esserci scritta la durata del 
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servizio, il numero di files che vi verranno consegnati, le 
modalità di lavoro, i tempi di consegna, ecc.

QUANTE FOTO E COME?

Prestate molta attenzione a quante fotografie digitali vi 
consegnerà il Fotografo.

E soprattutto fate attenzione alla qualità delle foto.

Alcuni Fotografi potrebbero proporvi la consegna di un 
quantitativo di files non postprodotti, altri invece potrebbero
includervi un quantitativo di foto postprodotte.

Alcuni poi potrebbero consegnarvi le foto in bassa 
risoluzione e altri in alta risoluzione.

Le foto in bassa risoluzione saranno di scarsa qualità e 
dovrete tornare dal Fotografo per averle in alta risoluzione 
se, ad esempio, vorrete delle stampe o dei poster.

Per quel che mi riguarda, io consegno un quantitativo tra le 
300 e le 500 foto digitali su una chiavetta USB, tutte 
accuratamente selezionate e postprodotte in alta risoluzione.

TEMPI DI CONSEGNA

I tempi di consegna, ahimé, sono il punto debole della 
maggior parte dei Fotografi.
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Purtroppo si sente troppo spesso di coppie che ricevono i 
propri i lavori in ritardo, dopo 6 o più mesi dal loro 
Matrimonio o addirittura dopo uno o due anni.

Chiedete sempre qual è il tempo di consegna stimato del 
vostro lavoro.

Ad esempio, i miei lavori (sia foto che video) vengono 
consegnati entro 3 mesi e il tempo di consegna è sempre 
garantito a contratto.

ERRORI E TRUFFE FREQUENTI
(E COME EVITARLI)

In quest'ultimo paragrafo voglio condividere con te alcuni 
episodi, accaduti sia a me come cliente e sia ad alcune altre 
persone, riguardanti truffe ed errori frequenti commessi da 
alcuni Fotografi nel mondo del Matrimonio.

Voglio cercare di esserti utile, svelandoti la realtà di ciò che 
a volte succede.

Solo così potrai essere consapevole e fare le giuste 
valutazioni per la scelta di un Fotografo affidabile.

Fai sempre le domande giuste e non dare mai niente per 
scontato.

Ecco a te una lista degli errori e delle truffe più frequenti:

1. Foto perse. Mi è capitato più volte di sentire coppie 
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che lamentavano la perdita delle immagini da parte 
del Fotografo sia per alcuni Matrimoni che per altri 
eventi di minor importanza. Queste cose non 
dovrebbero mai succedere. Assicurati che il 
Fotografo che vorrai assumere lavori sempre con 
attrezzatura doppia: due macchine fotografiche, due 
slot di memoria, due operatori.

2. Il Fotografo non si presenta. A volte capita che la 
coppia di sposi va a parlare con un Fotografo e poi al
loro Matrimonio se ne ritrovano un altro. Anche 
durante il mio Matrimonio è capitato che il nostro 
Fotografo andasse via prima del ricevimento per 
lasciarci con un altro Fotografo che non 
conoscevamo. Chiedi sempre che il Fotografo con il 
quale stai interloquendo sia presente personalmente 
al Matrimonio.

3. Le foto non vengono postprodotte. Le fotografie non
sempre vengono postprodotte. Anzi, nella maggior 
parte dei casi, purtroppo, la postproduzione non è 
inclusa e deve essere pagata come servizio extra 
(spesso all'insaputa degli sposi). Il Fotografo del mio
Matrimonio non ci ha postprodotto le Fotografie, ma
all'epoca non sapevamo nemmeno cosa volesse dire. 
Il fatto è che poi abbiamo dovuto perdere una 
giornata intera a convertirle da soli (da RAW a Jpeg)
per poterle vedere.

4. Il listino è truffaldino. Fai sempre attenzione al 
preventivo o al listino che ti viene presentato. Ho 
visto listini di fotografi che proponevano prezzi ultra
convenienti senza specificare che la postproduzione 
o il montaggio del video fossero servizi extra. In 
questo modo gli sposi pensano di spendere poco ma 
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poi si ritrovano a dover spendere 800-1000 € in più 
dopo il Matrimonio.

5. I tempi di consegna non vengono rispettati. Non 
vorrai di certo ricevere le tue fotografie dopo 1 o 2 
anni. Quindi fai sempre le domande giuste e 
controlla che il tempo di consegna venga garantito a 
contratto.

6. Il fotolibro non è come lo volete voi. Assicuratevi 
che il Fotografo vi faccia vedere un'anteprima 
dell'impaginato del fotolibro. Solo così potrete avere 
la garanzia che il fotolibro venga stampato per come 
lo volete veramente voi. Capita a volte di sentire 
coppie di sposi che hanno ricevuto fotolibri 
completamente diversi da come se li aspettavano.

7. Il Fotografo va via prima del dovuto. Ho avuto 
testimonianza diretta di coppie che si sono viste 
sparire il Fotografo durante il ricevimento, perché 
erano finite le ore previste per il servizio, senza che 
questa cosa fosse state ben specificata prima. 
Assicurati sempre che il Fotografo ti dica quante ore 
di copertura sono previste nel prezzo che ti propone 
e che ti vengano garantite a contratto.
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COME COMPORTARSI IN CASO DI PIOGGIA
                                                                                       

"E se piove?"

È una domanda più che lecita, ed una preoccupazione 
comprensibile.

Quindi ti chiederai come fare per fare in modo di passare 
comunque un’ottima giornata anche nel caso in cui dovesse 
piovere nel giorno del tuo Matrimonio.

Purtroppo le condizioni metereologiche sono una variabile 
sulla quale non potrai avere il controllo quel giorno.

In poche parole: non puoi farci nulla.

Voglio però darti i consigli utili per fare in modo che la 
pioggia per te non sia un problema o una preoccupazione ma
per fare in modo che, anche se dovesse piovere, tu possa 
riuscire a passare una giornata non negativa ma diversa e 
speciale.

Se hai scelto una location esterna per il tuo Matrimonio, sia 
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per la cerimonia e sia per il ricevimento, è logico che dovrai 
tenere in considerazione un piano B.

Nel caso di maltempo, tu dovrai già sapere come si 
prepareranno e come affronteranno la situazione gli 
organizzatori e lo staff della tua location.

Devi sapere eventualmente dove vi sposteranno, quindi devi
parlare con i responsabili della location chiedendo a loro 
tutte le informazioni.

In genere sono i responsabili stessi della location che ti 
dicono come funzionerà in caso di pioggia, ma il mio 
consiglio è assolutamente di non sottovalutare la questione e
quindi di approfondire accuratamente il discorso.

Generalmente viene effettuata in esterna solo la parte 
relativa all'aperitivo e al taglio torta, e la parte delle portate 
di primi e secondi viene effettuata in uno spazio interno.

Altre volte potrebbe essere organizzato tutto completamente
in esterna.

In ogni caso sarà importante valutare anche la questione 
degli spazi: in caso di piano B, il luogo al coperto è in grado
di contenere tutti gli invitati e tutto l'allestimento come per 
l'esterno?

Inoltre gli invitati dovranno tutti essere al corrente 
dell'eventuale piano B e di come funzionerà.

Dopodiché (mi rivolgo alla sposa) ci sono un paio di 



Stefano Martelli Fotografo                                                                               87

accessori che vorrei consigliarti di acquistare, se hai paura 
del rischio pioggia:

• Ombrello
• Scarpe di ricambio

L’ombrello potrà esserti utile in caso di pioggia, soprattutto 
per alcune situazioni come l'uscita dalla chiesa, il lancio del 
riso e le fotografie dopo la cerimonia, per ripararti.

Sarà anche un ottimo accessorio per aggiungere quel tocco 
di unicità alle tue fotografie.

Nel caso in cui non avessi un ombrello adatto dovresti farti 
prestare un ombrello, magari brutto con dei disegni o di un 
colore strano, e non sarebbe di certo il massimo.

Non credo che vorresti delle foto con un ombrello viola o 
nero non adatto all’occasione.

Tieni conto che online è possibile acquistare ombrellini 
bianchi a prezzi veramente ridicoli.

Cerca comunque di acquistarne uno che non sia troppo 
piccolo, ma che possa riparare un po' anche lo sposo 
(poverino) oltre a te sposa.

Il secondo accessorio che consiglio sono le scarpe.

Potresti pensare di acquistare un paio di scarpe adatte alla 
pioggia, quindi di materiale plastico e di gomma, che ti 
permettano di evitare di scivolare e quindi di poter 
camminare fuori in esterna
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Poi comunque potrai indossare le tue bellissime scarpe 
(quelle normali diciamo) in tutti i luoghi chiusi.

Se l'abito assicura di nascondere bene le scarpe, potresti 
anche accontentarti di un paio di scarpe che magari hai già, 
senza doverle acquistare per forza nuove: tanto non si 
vedranno (possibilmente bianche).

A prescindere dal rischio pioggia, in genere le spose si 
portano sempre un paio di scarpe comode di ricambio da 
indossare durante il ricevimento.

Il trucco, mi raccomando, deve essere resistente all’acqua.

Si consiglia sempre in ogni caso di utilizzare un trucco 
resistente all’acqua perché tieni anche conto che potrebbe 
scenderti qualche lacrima e che in tal caso il trucco si 
rovinerebbe.

Se hai paura della pioggia, ragione in più per sentire la 
truccatrice e assicurarti che utilizzi prodotti adatti.

Allo stesso tempo, per i capelli, sai benissimo che l’umidità 
è un fattore negativo, e quindi il consiglio che ti posso dare 
è quello di avere una persona, magari una damigella, una 
testimone o un'amica fidata, che possa seguirti anche 
durante lo shooting fotografico dopo la cerimonia (se lo 
desideri e se ne avete la possibilità) che ti possa sistemare 
ogni tanto i capelli, perché comunque con l’umidità e la 
pioggia potrebbero prendere una forma strana e non voluta.

Altro consiglio, molto importante, è quello di delegare a una
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persona fidata l’organizzazione delle cose, soprattutto 
durante i preparativi a casa che precedono la cerimonia.

La fase della preparazione a casa, soprattutto per la sposa, è 
una fase molto delicata, una fase di agitazione.

A tal proposito, un altro consiglio molto importante è quello 
di cercare di mantenere sempre la calma e di godersi la 
propria giornata senza agitarsi troppo.

Va bene avere un bel batticuore ed emozionarsi, ma non va 
bene essere nervosi o arrabbiati.

Positività, sempre.

La fase di attesa già di per sé è una fase molto delicata in 
condizioni normali, ma la è ancora di più se inizia a piovere:
qualcuno inizierebbe a chiamarti e poi inizieresti a chiederti 
se quelli della location avranno allestito nella sala interna 
invece che fuori, se gli invitati sanno cosa devono fare, ecc.

Insomma, con tutte queste cose rischieresti di andare nel 
panico, se dovessi essere tu stessa da sola ad affrontare tutte 
queste questioni, soprattutto nella fase di preparazione.

Quindi è meglio avere una persona fidata, una persona di 
fiducia, alla quale delegare il fatto di doversi occupare 
dell’organizzazione dei contatti con il tuo cellulare, almeno 
le chiamate le prende tutte lei, sente lei quelli della location 
se stanno spostando tutto all’interno se inizia a piovere, 
sente lei gli ospiti, ecc.
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Tutto ciò potrebbe farti comodo anche in caso di tempo 
favorevole.

L’ultimo consiglio, il più importante, è quello di organizzarti
con il fotografo, perché le fotografie comunque saranno 
l’unico ricordo tangibile che ti rimarrà di quel giorno e 
quindi devi essere pronta alle foto, anche in caso di pioggia.

Tu ti chiederai: ma come si fa a fare le foto se piove?

Beh, prima di tutto un Fotografo professionista 
generalmente utilizza macchine fotografiche tropicalizzate 
(impermeabili), quindi qualche goccia d'acqua non dovrebbe
impedire lo svolgimento del servizio.

E poi tieni conto che il servizio fotografico dovrebbe 
raccontare la realtà del tuo giorno.

Quindi la giornata va comunque raccontata tramite le 
immagini, anche se piove, e sarà un ricordo ancora più 
speciale e ancora più particolare.

Non prendere la pioggia come un elemento per forza 
negativo.

Anzi, può essere un elemento di diversità per vivere un 
matrimonio diverso e speciale, se sei preparata.

Devi avere il piano B, gli accessori giusti e tutto andrà per il 
meglio, te lo assicuro.

Il Fotografo professionista non ha problemi, anche se si 



Stefano Martelli Fotografo                                                                               91

bagna un po' è uguale, fa parte del rischio, oppure ha sempre
la possibilità di avere un assistente o qualcuno che lo aiuta.

Eventualmente le foto in esterna dopo la cerimonia possono 
essere fatte in una location che offre dei ripari, oppure sotto 
ad alcuni alberi fitti.

Certo, se diluvia proprio forte forte si potrebbe essere 
davvero limitati o impediti.

Organizzati chiedendo prima al Fotografo come si 
comporterà e come lavorerà, se proprio hai paura che la 
pioggia possa comprometterti lo shooting fotografico 
soprattutto quello dopo la cerimonia.

Puoi anche chiedere al Fotografo se sarebbe eventualmente 
disposto ad effettuare un servizio post-matrimoniale, magari
a un prezzo agevolato, apposta nel caso in cui dovesse 
presentarsi una tale situazione da compromettere le 
fotografie postcerimoniali.

Tieni comunque in considerazione che è molto difficile che 
possa piovere forte il giorno del tuo matrimonio, soprattutto 
se effettuato di estate.

Ti consiglio infine di controllare le previsioni il giorno 
prima del tuo Matrimonio, per essere già eventualmente 
preparata e contattare lo staff della location per organizzarti 
preventivamente.
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SCOPRI IL SERVIZIO IBRIDO

Visita www.stefanomartellifotografo.com

per scoprire il primo Servizio Ibrido

Foto + Video per Matrimoni.

Con il Servizio Ibrido di Stefano hai due

Servizi con un solo Professionista.

Visita il sito per guardare le Foto e i

Video dei Servizi Ibridi:

www.stefanomartellifotografo.com

Richiedi ora il Listino Prezzi

andando su:

www.stefanomartellifotografo.com/prezzi

http://www.stefanomartellifotografo.com/prezzi
http://www.stefanomartellifotografo.com/
http://www.stefanomartellifotografo.com/
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COME SCEGLIERE L'ABITO (DA SPOSA)
                                                                                 

Questo capitolo è interamente dedicato alle spose.

Tuttavia, al suo interno, sarà possibile prendere spunti utili 
anche per lo sposo.

La scelta relativa all’abito è una delle cose più importanti 
per la sposa.

Per questo motivo voglio darti alcuni consigli utili, anche 
sulla base dell'esperienza diretta di mia moglie.

Partiamo subito con il primo consiglio: la prima questione é 
relativa alla comodità.

Molte spose si fanno prendere subito dall’entusiasmo e 
vanno a guardare l’abito solo da un punto di vista estetico, 
quindi di bellezza, tralasciandone il discorso della comodità 
e della vestibilità.

In realtà entrambe le cose dovrebbero correre di pari passo, 
e bisognerebbe valutare sia la comodità dell’abito e sia il 
fattore estetico.
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Perché questo? Beh, perché l’abito dovrai indossarlo per 
tutta la giornata del tuo Matrimonio e si tratta praticamente 
di una giornata intera. 

Dovrai camminarci, ti ci dovrai sedere e rialzare molte 
volte.

Può essere l’abito più bello del mondo ma se sarà scomodo, 
questo potrebbe trasformare la giornata più bella la tua vita 
in un vero e proprio incubo.

Immaginati di portare il tuo vestito per 8/10/12 ore senza 
che ti ci trovi bene e senza che sia comodo!

Quindi nel momento della prova del tuo abito da sposa il 
mio consiglio è soprattutto di capire come te lo senti 
addosso (quindi capire se ti è comodo) prima ancora di farti 
convincere dal lato estetico.

Valuta eventualmente la possibilità di acquistare un secondo 
abito, da cambiarti al ricevimento.

Alcune spose, infatti, proprio per evitare di stare tutto il 
giorno con l'abito da sposa, mettono in previsione un 
cambio d'abito.

Anche il secondo abito, se deciderai di acquistarlo, dovrà 
essere scelto con cura.

La seconda questione è relativa al quando comprare l’abito 
da sposa.
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Sarà necessario scegliere una tempistica più o meno giusta 
sul quando comprare l’abito.

Ti spiego meglio: alcune spose, prese dall’entusiasmo, 
acquistano il loro bellissimo vestito un anno/un anno e 
mezzo prima del loro Matrimonio.

Questo però potrebbe essere un grave errore perché 
comprando l’abito da sposa troppo presto ci sarebbe il 
rischio che nel frattempo si possa ingrassare o dimagrire 
leggermente, correndo il rischio che poi l'abito il giorno del 
Matrimonio non vesta bene come quando è stato provato un 
anno/un anno e mezzo prima.

In tal caso avrà bisogno di alcune modifiche.

Niente di grave, ma potrebbe non piacerti più come prima.

Diciamo che se deciderai di acquistarlo così presto, poi 
dovrai stare molto attenta alla linea.

Ma il mio consiglio è quello di non acquistare il tuo abito 
troppo presto: diciamo che una tempistica intorno ai 6 mesi 
prima del tuo Matrimonio generalmente è una tempistica 
giusta.

Il terzo consiglio riguarda il fatto che non devi portare 
troppa gente durante le prove dell’abito da sposa: portati una
persona, massimo due, e fai in modo che questa persona (o 
queste due persone) siano sempre le solite persone per tutte 
le prove d’abito.
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Perché questo?

Perché più persone porterai durante le prove d’abito, ed in 
generale a più persone farai vedere il tuo vestito, e più pareri
discordanti ascolterai e questo potrebbe portarti a vivere uno
stato confusionale e a farti influenzare troppo.

L’abito da sposa è una scelta tua personale e quindi l’abito 
deve piacere a te e deve convincere te, quindi non ascoltare 
troppo i pareri degli altri (ascoltali come consigli, ma non 
farti condizionare, ascolta il tuo cuore).

Quarta questione: considera lo stile del tuo Matrimonio.

L’abito non deve stonare ma deve stare in sintonia con tutto 
quello che riguarda il Matrimonio, dai fiori, agli addobbi, 
all’allestimento.

Tutto deve rispecchiare il solito stile, perciò anche il vestito 
deve rispecchiare quello che è il contesto generale del 
Matrimonio.

Quinto ed ultimo consiglio, che è veramente il più 
importante, è che devi essere certa e pienamente convinta al 
100% dell’abito da sposa che andrai a scegliere.

Questa è la cosa più importante perché l’abito lo indosserai 
tu, il Matrimonio è il tuo e quindi devi essere certa al 100% 
della scelta che stai facendo.

L’abito per una sposa è forse la cosa più importante perché 
riguarda il come apparirà quel giorno, sia nelle foto, sia di 
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fronte agli invitati, e quindi è una scelta molto molto 
importante.

Perciò, come già detto, ascolta i pareri degli altri ma senza 
farti influenzare.

Il vestito non deve essere solo bello, ma ti ci devi trovare 
bene, devi sentirti appagata, devi vederti e devi trovartici 
bene con il tuo abito da sposa.

Quindi deve convincere te e te soltanto, e deve convincerti 
al 100%!



 98                                                                     Sposarsi è bello, se sai come fare



Stefano Martelli Fotografo                                                                               99

                                                                              

CONSIGLI PRATICI PER LA GIORNATA
                                                                              

Dopo tutti questi consigli, l'unica cosa che ti rimarrà da fare 
sarà proprio quella di affrontare al meglio la giornata del tuo
Matrimonio.

Lascia quindi che in questo capitolo ti spieghi in maniera 
approfondita, passo dopo passo, come affrontare i momenti 
più importanti del grande giorno.

Sono tante le domande che affolleranno le vostre menti quel 
giorno.

Come sai, io sono un Fotografo.

E il Fotografo è l'unico professionista che segue gli sposi 
dall'inizio alla fine dell'evento.

Nessuno meglio di me può sapere cosa passano gli sposi 
durante quella giornata: ansia, dubbi, preoccupazioni.

Tutte cose che vivo anche sulla mia pelle, indirettamente.

Ci sono momenti in cui gli sposi non sanno bene come 
comportarsi e come essere organizzati.
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Non sapere come affrontare determinati passaggi della 
giornata può essere spiacevole.

Esiste un'errata credenza secondo la quale per un 
Matrimonio esistano delle regole standard universali.

Ma non è proprio così.

Con diverse decine di Matrimoni alle mie spalle, posso 
assicurarti di non aver mai lavorato per un Matrimonio che 
fosse stato uguale identico ad un altro.

Ed è proprio questo il bello del Matrimonio: che ognuno può
essere libero di viverlo e gestirlo a proprio piacimento.

Risulta però molto importante conoscere alcune regole 
tradizionali e ricevere i consigli giusti.

È importante sapere come affrontare le cose, senza farsi 
cogliere impreparati.

Cercherò quindi di darti qualche dritta utile.

Affrontiamo le questioni in ordine cronologico.

I PREPARATIVI

La fase dei preparativi è una fase cruciale, soprattutto per la 
sposa.

È il momento in cui voi sposi vi preparate, vi vestite ed 
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uscite di casa.

Durante questa fase le cose sono molto più semplici per lo 
sposo, per questo motivo farò maggior riferimento alla 
sposa.

Essenzialmente sono 3 i professionisti che lavorano per la 
sposa durante questo frangente: Fotografo, parrucchiera e 
truccatrice/estetista.

In qualche raro caso potrebbe intervenire anche il fornitore 
dell'abito, che aiuta la sposa nell'indossarlo.

La prima domanda è: quanto tempo sarà necessario per i 
preparativi?

La risposta è: dipende.

Sulla base della mia esperienza professionale, posso dire che
in media la sposa impiega circa due ore per i preparativi 
effettivi.

Da tenere in considerazione direi tra le due e le tre ore di 
tempo complessivo, prima di uscire di casa.

Apro una piccola parentesi, aggiungendo che la durata dei 
preparativi può dipendere anche dalle diverse tradizioni in 
base al luogo del Matrimonio.

Ad esempio al sud sia i preparativi che il ricevimento 
durano molte ore in più rispetto alla mia zona (Liguria e 
Toscana).
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Per avere una risposta precisa a questa domanda, è 
comunque necessario consultarsi con i professionisti, ossia 
con la parrucchiera e la truccatrice/estetista.

Quasi sicuramente avrete fatto in precedenza delle prove 
dell'acconciatura e del trucco.

Puoi quindi ricavare da tutto ciò una stima delle tempistiche 
piuttosto precisa.

Consultati con loro e potrai così capire effettivamente 
quanto tempo sarà necessario per prepararti.

Per quanto riguarda lo sposo, le cose si semplificano 
parecchio, in quanto non è necessario l'intervento di tutte 
queste figure, a parte il Fotografo.

In alcuni casi potrebbe essere necessario l'intervento di un 
barbiere per una rapida sistemazione a barba e capelli, per 
chi lo desidera.

Ma anche in tal caso non sarà di certo necessario il solito 
tempo impiegato dalla sposa.

Il Fotografo generalmente interviene subito prima dell'inizio
dei preparativi, per immortalare tutti i momenti.

Il mio consiglio è quello di farsi trovare non ancora 
preparati, e di iniziare sempre a farsi sistemare soltanto dopo
l'arrivo del Fotografo.

Questo vale sia per la sposa che per lo sposo.
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Generalmente per i preparativi intervengono 
contemporaneamente due Fotografi: uno per la sposa e uno 
per lo sposo.

Sposa: prima trucco o prima capelli?

Anche in questo caso dovrai consultarti con parrucchiera ed 
estetista, perché dipende dal loro metodo di lavoro.

In base alla mia esperienza posso dire che in genere si 
preferisce prima lavorare sul trucco e successivamente sui 
capelli.

In quale stanza prepararsi?

La scelta della stanza in cui prepararsi, sia per lo sposo che 
per la sposa, risulta essere una decisione piuttosto 
importante, soprattutto per il risultato delle fotografie.

Infatti una stanza ben illuminata permetterà al Fotografo di 
lavorare meglio e di ottenere scatti migliori rispetto ad una 
stanza buia o poco illuminata.

Una buona illuminazione deve sempre provenire da una 
fonte di luce naturale (quindi dal sole) come finestre o porte-
finestre.

Infatti le sole luci artificiali (lampadari) non permettono 
quasi mai una sufficiente illuminazione nelle fotografie.

Scegliete la stanza che più si addice a queste caratteristiche 
di buona illuminazione naturale.
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Una buona illuminazione non servirà soltanto al Fotografo, 
ma anche alla parrucchiera ed alla truccatrice/estetista.

Insomma, la luce è importante per facilitare il lavoro a tutti.

Ma la luce non è l'unica cosa a cui stare attenti nella stanza 
in cui vi preparerete.

Anche l'ordine, la pulizia e l'ampiezza della stanza 
contribuiranno all'atmosfera generale e al risultato delle 
fotografie.

Chi dev'essere presente in casa?

A parer mio, meno persone girano intorno agli sposi e 
meglio è.

Soprattutto durante i preparativi.

È anche per questo motivo che ho creato i Servizi Ibridi 
Foto + Video, cioé per evitare la presenza di troppi operatori
durante il Matrimonio e per offrire entrambi i Servizi come 
unico operatore senza creare stress agli sposi.

Effettivamente, se ci pensi, la presenza di troppe persone a 
casa rischia sempre di mettere troppa agitazione, soprattutto 
alla sposa.

Mi capita spesso di fotografare spose in stanze piccole, dove
anche la presenza di una sola persona in più può rischiare di 
intralciare l'operato dei professionisti che in quel momento 
devono rendere perfetto il Matrimonio.
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In genere è sufficiente essere in compagnia della propria 
famiglia (genitori e fratelli/sorelle).

Tutti gli altri possono essere presenti esternamente nel 
momento dell'uscita da casa, stando però attenti a non creare
disturbo o perdite di tempo.

Sposa: come affrontare l'uscita da casa?

Un consiglio che do sempre ad ogni sposa è quello di 
anticipare l'uscita da casa di almeno 10 minuti rispetto 
all'orario previsto per l'uscita.

Soprattutto perchè dovrai essere sicura che il Fotografo 
arrivi nel luogo della cerimonia (chiesa, comune o location) 
prima di te.

In ogni caso è sempre bene anticipare quei 10-15 minuti 
piuttosto che rischiare di tardarli.

Una volta uscita in anticipo da casa, potrai aspettare fuori da
casa l'orario giusto per dirigerti alla Cerimonia, oppure 
chiedere all'autista di andare con calma per compensare 
l'anticipo, arrivando quindi all'orario stabilito.

LA CERIMONIA

Ed ecco che arriva il momento tanto atteso, il Matrimonio 
vero e proprio, il momento in cui prometterete di 
impegnarvi reciprocamente per il resto della vostra vita.
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E lo farete davanti a tutti i vostri invitati.

Durante questa fase sarete presi dall'emozione, ma anche qui
sarà utile dare risposta a qualche domanda.

Lo sposo dove aspetta la sposa?

Nonostante tutti pensino che nel Matrimonio esistano regole
fisse, la realtà dei fatti è ben diversa da ciò che si immagina.

Infatti anche qui la risposta è: dipende.

Innanzitutto dipende da dove viene fatta la cerimonia.

Esistono essenzialmente tre diverse modalità per affrontare 
questa fase.

Lo sposo, ovviamente, arriva sempre per primo.

Parliamo della cerimonia in chiesa.

Alcune volte viene concesso un leggero ritardo da parte 
della sposa.

Lo sposo generalmente entra in chiesa insieme alla madre, 
per attendere l'arrivo della sposa nei pressi dell'altare.

E questa è la prima modalità, quella classica e che consiglio.

Devo però ammettere che alcune volte capita che lo sposo 
aspetti la sposa dall'entrata della chiesa, per poi entrare 
insieme a lei (seconda modalità).
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Al di fuori della chiesa, per le cerimonie in comune o in 
location, capita anche che gli sposi arrivino e facciano il 
loro ingresso direttamente insieme (terza modalità).

In ogni caso, a prescindere da dove si svolgerà la cerimonia,
la cosa migliore da fare per lo sposo è sempre quella di 
effettuare l'ingresso insieme alla madre per attendere la 
sposa nel punto in cui si scambieranno i loro sì.

Quali posizioni devono tenere gli sposi durante le diverse 
fasi della cerimonia? Destra o sinistra?

Qui invece esistono delle regole piuttosto precise.

Tutto deve seguire un filo logico.

A prescindere dal rito religioso o civile, le posizioni 
dovranno essere le seguenti.

Lo sposo deve entrare porgendo il braccio sinistro alla 
madre.

Quindi lo sposo si troverà a destra e sua madre (o chi per 
lei) a sinistra.

Giungono fermandosi alla sinistra dell'altare, guardando 
verso l'entrata della chiesa (si ritroveranno l'altare alla loro 
destra).

Lo sposo sarà sempre a destra e sua madre a sinistra.

Si attende quindi l'arrivo della sposa.
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Al momento dell'entrata, il padre della sposa dovrà porgerle 
il braccio destro.

La sposa entrerà quindi alla destra del padre.

Qui ci sono due correnti di pensiero: infatti c'è anche chi 
dice che la sposa deve entrare stando alla sinistra del padre.

Ma per logica il mio consiglio per l'ingresso è: sposa a 
destra e padre a sinistra.

In questo modo, nel momento dell'incontro tra gli sposi, il 
padre potrà porgere la mano di sua figlia al suo futuro 
marito per poi andare a sedersi alla sinistra della navata, 
senza passare dietro o tra gli sposi perché sarà già 
predisposto a sinistra.

La stessa cosa vale per la madre dello sposo, che è già 
posizionata per dirigersi a destra della navata.

Gli sposi poi si siederanno così: a sinistra la sposa e a destra 
lo sposo.

Gli sposi manterranno la solita posizione anche per l'uscita.

La tradizione dice che lo sposo deve stare a destra della 
sposa proprio per avere la mano destra libera, pronta per 
sguainare la spada e difendere la propria amata.

Fortunatamente oggi non ce n'è bisogno, ma se terrai a 
mente questo piccolo aneddoto sicuramente potrai ricordarti 
meglio come posizionarvi.
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Faccio spesso riferimento alla cerimonia in chiesa, ma se 
non è il vostro caso cercate comunque di adattare i miei 
consigli al vostro contesto.

Per quello che riguarda le posizioni appena spiegate, ogni 
parrocchia o ogni location potrebbe avere le proprie varianti.

Perciò chiedete sempre conferma.

Gli invitati quando devono entrare?

Anche qui esiste una regola molto ferrea: tutti devono 
prendere il proprio posto prima dell'arrivo della sposa.

Si sente talvolta parlare di una recente tendenza secondo la 
quale gli invitati possono attendere l'arrivo della sposa fuori,
prima del suo ingresso, per poi entrare subito dopo.

Mai e poi mai consiglierei di fare una cosa del genere.

Tutti gli invitati devono essere al loro posto, prima 
dell'ingresso della sposa.

Altrimenti ti immagini che confusione ci sarebbe? Il 
Fotografo non potrebbe nemmeno fare le fotografie.

Purtroppo a volte capita di vedere alcuni invitati che 
aspettano la sposa fuori dalla chiesa, o comunque non 
appostati al loro posto.

E tutto questo solo per fare qualche foto con lo smartphone 
(e i Fotografi a cosa servono?).
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Tutto ciò, a parer mio, si traduce in una mancanza di rispetto
per gli sposi ma soprattutto per la sposa, che dovrebbe fare il
suo ingresso in solitudine insieme al padre con gli invitati 
che la aspettano composti al loro posto.

Senza contare che, se così non fosse, si rischierebbe di 
rovinare le fotografie che in quel momento dovrà effettuare 
il Fotografo, rischiando di ritrovarsi qualcuno che passa 
vicino alla sposa che fa la sua entrata.

E' una fase molto importante e delicata che va svolta nella 
maniera giusta.

Come devono entrare damigelle, testimoni e pagetti?

Anche in questo caso non ho mai visto qualcosa di standard.

In genere l'entrata di damigelle, testimoni e pagetti è 
piuttosto personalizzata, sia in chiesa che nel rito 
civile/simbolico.

Di solito tutti precedono la sposa in questo ordine: pagetti, 
testimoni e damigelle.

Secondo me questa è la formula migliore.

In alcuni casi subito dopo i pagetti fa il suo ingresso la sposa
e dietro di lei le damigelle che reggono velo e strascico.

Sconsiglio quest'ultima formula, perché troppo caotica e 
poco adatta per le fotografie, in quanto le damigelle 
rimarrebbero praticamente nascoste dietro alla sposa.
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Pagetti, testimoni-damigelle ed infine, per ultima, la sposa 
col padre: è la cosa migliore da fare.

Una cosa molto importante è mantenere le giuste distanze ed
andare al giusto passo.

Mi capita a volte di assistere ad ingressi dove tutti sono uno 
dietro l'altro a passo spedito.

Così facendo il Fotografo non ha modo di poter fare delle 
belle fotografie e nemmeno gli ospiti hanno occasione di 
godersi il corteo.

La cosa migliore da fare è rispettare le giuste distanze: 
quando una persona ha quasi terminato la sua entrata parte 
quella dopo, con una distanza almeno di metà navata.

Il passo dev'essere deciso, ma non troppo veloce.

In questo modo tutti potranno vedervi bene e il Fotografo 
potrà fare delle belle fotografie.

Fate leggere questa parte del libro ai vostri testimoni e alle 
vostre damigelle, per renderli partecipi e dare loro i giusti 
consigli.

Come fare un ottimo scambio delle fedi?

Durante la cerimonia, lo scambio delle fedi è la fase più 
importante.

Sarà altrettanto importante farlo bene.



 112                                                                     Sposarsi è bello, se sai come fare

Prima di tutto: la fede va messa nell'anulare della mano 
sinistra.

Certo, lo so che lo sapete, ma vi assicuro che mi sono 
capitati sposi che, presi dall'agitazione, mettessero la fede 
nella mano destra per poi correggersi subito dopo, tra le 
risate generali.

Mi viene da sorridere mentre scrivo queste righe, ma è 
sempre meglio precisare.

Sono essenzialmente due gli errori da evitare in questa fase: 
la velocità e la posizione.

Lo scambio delle fedi va fatto lento, quasi a rallentatore.

E una volta messa la fede, rimanete per 2 o 3 secondi fermi.

Non vorrete mica che il vostro Fotografo non abbia il tempo
opportuno per immortalare questo momento magico, giusto?

Anche voi, godetevi questo momento con la dovuta calma, 
senza azioni frettolose.

E guardatevi negli occhi.

La posizione risulta altrettanto importante.

Tenete le giuste distanze tra di voi, non state troppo vicini e 
giratevi l'uno verso l'altra, in modo da non dare le spalle né 
agli invitati né al prete (o al celebrante in generale).
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Non fate movimenti strani e non assumete posizioni strane.

Anche il Fotografo dovrà essere agevolato in questa fase, e 
se vi girate o vi piegate troppo potreste metterlo in 
difficoltà.

Fate anche attenzione a non avere altri oggetti tra le mani.

A volte mi capitano sposi che hanno tra le mani un 
microfono o il foglio con le promesse e continuano a tenerlo
in mano durante lo scambio delle fedi, nascondendo di 
conseguenza le loro mani.

Questo è un errore piuttosto grave: mantenete la calma e 
poggiate qualsiasi cosa stiate tenendo in mano prima di fare 
lo scambio delle fedi.

Come dire le promesse?

Durante le promesse, cercate di scandire bene le parole e di 
avere un tono di voce piuttosto alto.

Non è facile, lo so (ci sono passato anch'io).

Cercate di fare il possibile e cercate ogni tanto di guardare il
vostro futuro marito/futura moglie mentre dite la promessa.

Come affrontare l'uscita e il lancio del riso?

Alla fine della cerimonia, tutti vorranno abbracciarvi e 
salutarvi per gli auguri.
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Dopo qualche fotografia di rito con genitori e testimoni, sarà
il momento di fare la vostra uscita.

Come già scritto, prendo spesso come riferimento il rito in 
chiesa, ma se non è questo il vostro caso cercate in ogni 
modo di immaginarvi la vostra situazione.

Gli invitati dovranno tutti uscire dalla chiesa o dal comune, 
pronti per il lancio del riso.

Una volta che gli invitati sono tutti fuori, voi sposi potrete 
uscire (sempre sposo a destra e sposa a sinistra).

Solitamente il Fotografo guida gli sposi in questa fase, 
dando loro l'ok per uscire al momento giusto.

Per quanto riguarda il rito in location esterna, solitamente gli
ospiti rimangono ai loro posti, lanciando petali o riso ai lati 
degli sposi mentre percorrono la navata al contrario.

Dopo il lancio del riso ci sarà un altro momento di baci, 
abbracci e fotografie.

Successivamente sarete pronti per le fotografie post-
cerimoniali.

LE FOTO DOPO LA CERIMONIA

Finalmente siete ufficialmente sposati.

Adesso potrete prendervi un'ora/un'ora e mezzo di relax e 
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dedicarvi a voi stessi, lontani da tutti gli altri.

È il momento delle fotografie.

Il Fotografo viene in macchina con gli sposi?

Dipende da diversi fattori e per questo dovete mettervi 
direttamente d'accordo con il Fotografo e con l'autista.

Come venire al meglio nelle fotografie?

Siate semplicemente voi stessi, senza forzature.

Godetevi questo momento vivendolo con grande 
spontaneità.

Sarà compito del Fotografo guidarvi nelle pose e nelle 
azioni da compiere per riuscire al meglio negli scatti.

Dove andare a fare le foto?

Di solito si cerca di scegliere una zona di transito tra il luogo
della cerimonia e del ricevimento, oppure una zona 
comunque vicina al luogo del ricevimento.

In questo modo gli sposi potranno successivamente dirigersi
al ristorante/nella location senza dover perdere troppo 
tempo.
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IL RICEVIMENTO

Il ricevimento è la fase finale e più divertente della giornata.

Rappresenta un momento di svago dove si scarica tutto lo 
stress (positivo) accumulato in giornata.

Come arrivare in location?

Una volta arrivati in auto, scenderà prima lo sposo che andrà
ad aiutare la sposa a scendere.

Per l'entrata nella location/ristorante dovrete mantenere le 
solite posizioni viste per la cerimonia, ossia sposo a destra e 
sposa a sinistra.

Ciò che c'è da fare dopo dipende tutto da quello che viene 
organizzato dalla location/ristorante.

Alcune volte viene predisposto un percorso con taglio del 
nastro, altre volte invece gli sposi fanno il loro ingresso 
normalmente.

Seguirà il primo brindisi degli sposi e successivamente 
l'aperitivo generalmente servito a buffet.

Quando fare il primo ballo?

La tempistica per il primo ballo è molto personale.

C'è chi semplicemente la improvvisa in qualsiasi momento 
del pranzo/cena.
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Oppure c'è chi programma di farlo subito dopo il buffet, 
prima della prima portata, durante l'ingresso in sala.

E poi c'è chi decide di farlo subito dopo il taglio della torta.

Io consiglio di farlo durante l'ingresso in sala.

Come si effettua l'ingresso in sala?

In genere le portate di primi e secondi vengono servite in 
una sala interna.

Potrebbe anche trattarsi di un allestimento completamente in
esterna.

In ogni caso, gli invitati dovranno tutti accomodarsi ai loro 
posti prima dell'ingresso ufficiale degli sposi.

Dopodiché potrete procedere con il vostro ingresso, 
generalmente seguito da un'apposita base musicale 
predisposta dallo staff della musica.

Quanto deve durare il ricevimento?

La durata del ricevimento è una variabile che dipende molto 
dal catering (o dallo staff del ristorante).

Infatti possiamo trovare catering che fanno aspettare molto 
tra una portata e l'altra, così come ne possiamo trovare di 
rapidi.

Una bella chiacchierata con lo staff che si occuperà del 
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ricevimento di solito è ciò che consiglio per avere 
un'anteprima delle tempistiche e dell'organizzazione 
complessiva e quindi rendersi conto se la durata stimata è 
quella che fa per voi.

Sulla base della mia esperienza posso dire che solitamente 
dalla prima portata al taglio della torta passano 3 o 4 ore.

Come già detto, le tempistiche possono variare molto da 
regione a regione.

Al sud il ricevimento dura di solito molto di più rispetto al 
nord.

Tenete sempre conto che io mi baso sulle tempistiche medie 
soprattutto della mia zona (Liguria e Toscana).

La parte relativa all'antipasto ha una durata molto variabile 
di cui mi risulta difficile fare una media.

Reputo opportuno che il ricevimento non debba durare 
troppo, per non rischiare di annoiare gli invitati e fare in 
modo di avere più tempo per musica, festa e divertimento 
dopo il taglio della torta.

Come fare il taglio della torta?

Il taglio della torta rappresenta l'atto finale della giornata.

Dopodiché si continuerà con la festa, ma di per sé la torta 
chiude in bellezza l'evento.
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Come tale, è un momento importante dove è giusto prestare 
alcuni accorgimenti.

Posizionatevi dietro la torta e prendete tra le mani il coltello 
che vi verrà appositamente servito.

Per le foto, il mio consiglio è questo: mettetevi entrambi alla
sinistra della torta, la sposa davanti e lo sposo dietro ad essa 
leggermente accostato alla sua sinistra.

Afferrate insieme il coltello con la mano sinistra e 
appoggiatelo sulla torta, sempre a sinistra.

Una volta fatte le fotografie, ci sarà il brindisi.

Una volta passata questa fase, la giornata starà ormai 
giungendo al termine.

Qualche invitato inizierà a salutarvi e a dirigersi verso casa.

I più temerari rimarranno con voi per qualche bevuta e un 
paio d'ore (o più) di divertimento con musica e balli.



 120                                                                     Sposarsi è bello, se sai come fare



Stefano Martelli Fotografo                                                                               121

                                                                             

COME FAR VENIRE AL MEGLIO
LE FOTO DEL VOSTRO MATRIMONIO

                                                                             

Da Fotografo, mi permetto di scrivervi una rapida raccolta 
di consigli e dritte utili per venire bene in foto.

Ricordatevi che, in fin dei conti, l'unica cosa che rimarrà di 
quel giorno saranno le fotografie (ed eventualmente anche il
video).

Vale la pena quindi prestare attenzione ad alcune piccole 
accortezze che possono aiutarvi ad avere delle fotografie al 
top.

Ecco un rapido elenco dei miei consigli:
 
- A casa, per i preparativi, predisponete in modo ordinato la 
stanza più luminosa che avete;

- Non pensate al Fotografo, fate finta che non ci sia;

- Siate sempre spontanei, vivete la vostra giornata senza 
pensare ad altro;

- Seguite sempre le preziose indicazioni del vostro 
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Fotografo;

- Nelle fotografie di gruppo guardate sempre il Fotografo 
ufficiale e invitate i vostri ospiti a fare lo stesso (non è il 
massimo avere foto di gruppo dove ognuno guarda in 
direzioni diverse);

- A parte per le foto di gruppo, non guardate mai il 
Fotografo a meno che non sia lui a chiedervelo 
esplicitamente;

- Invitate i vostri ospiti ad evitare quanto più possibile l'uso 
di smartphone e di macchine fotografiche. Spiegate loro che 
avete appositamente ingaggiato (e pagato) un Fotografo 
professionista e che non sarebbe rispettoso nei vostri 
confronti rischiare di rovinare il servizio fotografico 
disturbando o intralciando il suo lavoro;

- Sorridete, sorridete e sorridete;

- Se vi viene da ridere, sorridete ancora;

- In alcune situazioni (come lo scambio delle fedi), quando 
possibile, cercate di capire dov'è il Fotografo per non 
rischiare di dargli le spalle;

- Cercate di stare sempre vicini in ogni momento della 
giornata;

- Durante il ricevimento non fatevi problemi a chiamare il 
Fotografo ogni qual volta reputate prezioso il suo intervento;
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- Nelle fotografie dopo la cerimonia seguite le pose che il 
Fotografo vi suggerirà con estrema tranquillità e serenità. 
Noi Fotografi siamo consapevoli del fatto che non siete dei 
modelli professionisti e quindi non dovete sentirvi giudicati.
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CONCLUSIONI
                                 

Arrivati a questo punto io spero davvero tanto che questo 
libro ti abbia potuto trasmettere qualcosa di utile.

Non per forza tante cose.

Tante cose magari le sapevi già, ma a volte basta anche 
quella piccola informazione in più che hai potuto apprendere
e approfondire a fare la differenza.

Spero di essere riuscito in questo.

Se c'è una cosa che mi dispiace, a volte, è sentire coppie di 
sposi che pensano che il Matrimonio sia tutto un business.

Sentirli parlare di come i fornitori si approfittino soltanto di 
loro per guadagnare.

Spesso hanno ragione.

Come si può dargli torto?

Spesso i fornitori e i professionisti lasciano da sole le coppie
di sposi, abbandonate a loro stesse.
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Chi lavora nel mondo del Matrimonio dovrebbe avere 
invece lo scopo primario di aiutare innanzitutto gli sposi.

Creare e dare valore al Matrimonio significa proprio questo.

In questo libro io ho voluto trascrivere un po' della mia 
esperienza, un po' delle mie conoscenze.

Perché avrei dovuto tenermele per me?

Spero che questo piccolo libro possa essere uno stimolo 
anche per altri professionisti come me.

Uno stimolo per cercare di aiutare sempre di più le coppie 
che si avvicinano al loro Matrimonio.

Che sia attraverso un libro come questo, o che sia attraverso 
la proposta di servizi sempre più utili ed innovativi.

Credo che se io e mia moglie avessimo avuto la possibilità 
di leggere queste pagine prima del nostro Matrimonio, 
probabilmente avremmo organizzato un Matrimonio 
migliore.

Non dico più bello, ma senz'altro saremmo stati più attenti 
ad alcune cose in fase di preparazione, e durante la giornata,
evitando anche i più piccoli errori.

Sono così contento di essere sposato e di aver fatto dei 
Matrimoni il mio lavoro.

Non avete idea di quanto mi rende felice fotografare un 
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Matrimonio.

E quando una coppia si rivolge a me per i miei servizi mi 
sento estremamente onorato.

Onorato di diventare parte di quel giorno e di racchiuderne il
ricordo nelle fotografie e nei video che svolgo.

Chissà se durante il vostro Matrimonio ripenserete a questo 
libro e a come vi ha potuto aiutare.

Chissà se nel tempo che vi separa da oggi al grande giorno 
lo riprenderete qualche altra volta tra le mani per rileggere 
qualche consiglio.

Ne sarei davvero felice.

Io non posso che augurarvi il meglio.

E ricordati che sposarsi è bello...

...e adesso sai anche come fare!
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COSA DICONO GLI SPOSI DI
STEFANO MARTELLI FOTOGRAFO

                                                                       

Per permetterti di conoscermi meglio ho deciso di 
racchiudere in quest'ultimo capitolo finale alcune delle 
recensioni delle coppie di sposi che si sono affidate a me per
il ricordo del loro Matrimonio.

Non voglio parlarti in prima persona di me stesso, perché 
potresti non credermi.

Lascerò che siano loro, gli sposi, a parlarti di me e dei miei 
Servizi.

Questo è un modo onesto e trasparente per scoprire chi è 
professionalmente Stefano Martelli Fotografo.

Tutte le mie recensioni puoi trovarle sulla mia pagina 
Facebook www.facebook.com/stefanomartelliph, sul mio 
sito web www.stefanomartellifotografo.com oppure sulla 
mia vetrina di matrimonio.com.

http://www.stefanomartellifotografo.com/
http://www.facebook.com/stefanomartelliph
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Vanessa e Gianluca, sposati il 31/08/2019, dicono:

Ottimo!

Abbiamo conosciuto Stefano durante un servizio 
fotografico, agli inizi della sua carriera.

Abbiamo potuto da subito notare la passione manifestata 
verso il suo lavoro e insieme a sua moglie (entrambi 
formano proprio una bella e giovane coppia, anzi famiglia) 
hanno formato una squadra vincente!

Sono precisi, seri e puntuali, senza dimenticare la 
disponibilità e la simpatia dimostrata in ogni occasione, dal
video prematrimoniale, dai vari colloqui per pianificare il 
tutto, dal discutere delle proprie necessità per finire con il 
sopralluogo in location.

Che dire, raccomandiamo Stefano e i suoi servizi ibridi foto 
più video che sono un ottimo compromesso.
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Alessandra e Nicola, sposati il 23/06/2019, dicono:

Servizio Top

Durante le ricerche dei fornitori per il nostro matrimonio 
Stefano è stato praticamente uno dei primi a rispondere 
dandomi subito una serie di informazioni per capire subito 
se poteva offrirci ciò che stavamo cercando.

Abbiamo scelto il servizio ibrido che è un'idea geniale e una
soluzione perfetta per chi, come noi, non gradiva un video 
di mezz'ora che probabilmente avremmo riguardato 
pochissime volte.

Il video è veramente bello e ne siamo veramente soddisfatti.

Stefano insieme a sua moglie sin dal servizio 
prematrimoniale hanno cercato di farci sentire a nostro 
agio nonostante la nostra rigidità di fronte alla macchina 
fotografica.

Amiamo le foto rubate, le cose semplici, non ci piacciono le 
foto in posa e Stefano è stato bravissimo nell'accontentarci 
nel nostro giorno.

Ha colto le emozioni, è stato molto discreto e ha fatto un 
lavoro eccellente, senza contare che non appena tornati dal 
viaggio di nozze avevamo già tutto l'elaborato fotografico 
pronto!

Presto gli commissioneremo anche il fotolibro! Consigliamo
a tutti di fare almeno una chiacchierata con lui per testare 
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immediatamente la sua professionalità!

Grazie di cuore per aver reso al meglio il ricordo del nostro
matrimonio!

P.S. Ci siamo sposati il 23 giugno di mattina, vi lascio 
immaginare la luce di un sole pieno estivo, nonostante ciò 
abbiamo delle foto meravigliose! 
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Arianna e Matteo, sposati il 22/06/2019, dicono:

Impeccabile!

Mi sono sposata il 22 giugno e ieri, 13 luglio, ho ritirato 
foto e video del nostro matrimonio.

Già si capisce la professionalità di questo fotografo.

Persone squisite, qualità del lavoro eccellente, puntualità, 
professionalità e onestà nel prezzo.

Consigliatissimo! 
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Claudia e Federico, sposati il 28/04/2019, dicono:

Il migliore!

Giovane fotografo, estremamente preciso, puntuale e 
professionale.

Una vera scoperta.

Ci ha fatto un doppio servizio fotografico prematrimoniale, 
dimostrandosi sempre disponibile alle nostre esigenze.

Durante il matrimonio è stato meraviglioso, scattando foto 
bellissime e ci ha spiegato e illustrato alla perfezione le 
possibilità per gli album di matrimonio, dandoci i migliori 
consigli.

Il tutto ad un prezzo più che concorrenziale rispetto ad altri 
fotografi.

Che dire di più? Il top! 
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Rosa e Antonio, sposati il 07/04/2019, dicono:

Sceglietelo!

Consiglio vivamente Stefano per il vostro giorno importante
sia per le foto che il video.

Noi lo abbiamo scelto per entrambi.

È professionale, paziente e molto bravo e poi i tempi di 
consegna dei lavori sono veloci, non bisogna aspettare mesi
/anni.

Ci siamo sposati ad aprile e abbiamo ricevuto tutto a 
giugno.

Lo ringrazio ancora per tutto!
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Ilenia e Daniele, sposati il 21/07/2018, dicono:

Ottimo Fotografo!

Consiglio vivamente questo fotografo.

Gentile e professionale, nel servizio fotografico mi ha fatto 
sentire subito a mio agio e ci ha scattato veramente tante 
foto.

Le foto sono eccezionali. 
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Cristina e Marcello, sposati il 14/07/2018, dicono:

Felice di aver scelto Stefano per il mio Matrimonio!

Consiglio con tutto il cuore Stefano come fotografo per il 
giorno più bello della vostra vita.

Sono felice di aver conosciuto Stefano e di averlo scelto 
come fotografo.

Io non ho fatto tante ricerche, giusto per farmi un'idea 
avevo sentito due fotografi, uno consigliato da una mia 
amica e Stefano che io ho conosciuto per caso vedendo 
delle sue foto su internet.

Così ho chiesto un preventivo, poi abbiamo preso un 
appuntamento e a parte l’onesta è un ragazzo disponibile, 
gentile, una persona calma e paziente con tanta voglia di 
fare, basta guardare le sue foto che parlano del suo lavoro.

Sia io che mio marito siamo veramente soddisfatti del suo 
lavoro, dell'album e delle meravigliose foto.

Grazie! 
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Andrea e Micol, sposati il 08/07/2018, dicono:

Raccomandato!

Le foto per noi sono di primaria importanza.

La scelta del fotografo quindi è stata fatta con molta 
attenzione allo stile e alla qualità globale.

Scartati i fotografi sicuri di sé, con cifre assurde e stile fin 
troppo marcato, abbiamo scoperto Stefano: giovane, 
appassionato, con scatti interessati ed ottima 
qualità/prezzo.

Anche se non ha uno studio, la sua professionalità non è da 
considerare diversa da altri fotografi.

Le immagini che produce parlano chiaro!

Siamo davvero soddisfatti della nostra esperienza con lui e 
siamo contenti di averlo scelto.

Stefano ha ascoltato le nostre esigenze, rispettando quanto 
richiesto da noi e quanto da lui proposto sul contratto.

Stefano lavora con attrezzature professionali e post-produce
mantenendo la giusta naturalità dell'immagine, 
consegnando quindi un ricordo 'fedele' della giornata.

Si avvale di un secondo fotografo per assicurare, in alcuni 
momenti dell'evento, il maggior numero di scatti possibile, 
garantendo così la cattura di tutti i momenti salienti. 
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Persona timida ma sicura di se, ci ha accompagnati in 
maniera attiva durante gli scatti suggerendoci quando 
necessario le pose migliori.

Che dire? Stefano è per noi un ottimo fotografo sul quale 
fare affidamento.

Vi suggeriamo di sceglierlo per il vostro matrimonio! 
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Valentina e Leo, sposati il 21/10/2017, dicono:

Entusiasmante!

Fotografo dotato di tecnica, passione, simpatia e di 
pazienza.

Dopo una lunga ricerca, per il nostro servizio di 
matrimonio ci siamo affidati a Stefano.

Ragazzo alla mano, ci ha fatto sentire a nostro agio già dal 
servizio di engagement. 

Ha condiviso sin da subito le location da noi scelte per i 
servizi (Lerici e Portovenere) ed è riuscito a valorizzare 
ogni singolo scatto grazie ai suggerimenti sulle pose in 
quanto io e mia moglie non avevamo mai posato assieme in 
foto.

Dotato di senso artistico, di quel colpo d'occhio in grado di 
cogliere dettagli, giochi di luce/ombra che rendono la foto 
singolare e non scontata.

Fare le foto il giorno del matrimonio è stato divertente ed 
euforizzante!

Elaborazione delle foto, a sorpresa, in circa una settimana. 

Entusiasti sia durante il servizio che dopo aver visto gli 
scatti. 
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Sabine e Gabriele, sposati il 05/08/2017, dicono:

Consigliato!

Ho fatto 3 servizi fotografici con Stefano: prematrimoniale, 
matrimoniale e postmatrimoniale, in tutte e 3 le sessioni è 
riuscito a mettermi a mio agio, nonostante l'emozione del 
momento, creando foto uniche e meravigliose!

Consigliatissimo! 
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SCOPRI IL SERVIZIO IBRIDO

Visita www.stefanomartellifotografo.com

per scoprire il primo Servizio Ibrido

Foto + Video per Matrimoni.

Con il Servizio Ibrido di Stefano hai due

Servizi con un solo Professionista.

Visita il sito per guardare le Foto e i

Video dei Servizi Ibridi:

www.stefanomartellifotografo.com

Richiedi ora il Listino Prezzi

andando su:

www.stefanomartellifotografo.com/prezzi

http://www.stefanomartellifotografo.com/prezzi
http://www.stefanomartellifotografo.com/
http://www.stefanomartellifotografo.com/
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