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La scelta del fotografo è
importante  

 

 
 

Se stai per sposarti la scelta del fotografo sarà una
delle prime questioni in cui ti imbatterai. 

La figura del fotografo è una figura fondamentale
del tuo matrimonio e le fotografie, saranno l'unica cosa

concreta a restarti dopo quel giorno. 
 

In questa guida cercherò di darti qualche consiglio su
quali domande porti per scegliere il fotografo adatto a te.
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Quali domande devi porti
 

 
 

La prima cosa che devi chiederti è quale stile
fotografico ti piace di più. Preferisci foto naturali e

spontanee? 
Preferisci avere qualcuno che ti guidi in ogni posa? 

 
Quali sono le fotografie che ti emozionano? 

Se dovessi immaginare la tua foto di matrimonio ideale
cosa vedresti ?  

 
Quale tipo di post produzione ti piace ?

Non tutti i fotografi post producono le foto allo stesso
modo. Non esiste giusto o sbagliato, l'unica cosa che conta  

è che ti emozioni. 
 
 

Porti queste domande ti permette di fare una prima
scrematura tra le varie proposte. 
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I dettagli per te sono importanti?
 

 
 

Non tutti i fotografi amano fotografare i dettagli. 
Se per te sono molto importanti, li hai scelti con cura e

desideri averne un ricordo focalizzati su un fotografo per
cui siano altrettanto importanti nel racconto del tuo

matrimonio.  
 
 
 

Quale tipo di post produzione preferisci?
 

 
 

Ogni fotografo ha il suo stile, non solo nel modo di
fotografare, ma anche nella post produzione. 

Preferisci foto luminose o più scure? 
Colori tenui o vibranti? 

 
Poniti queste domande, magari creandoti una bacheca su
pinterest, questo ti aiuterà a chiarire le tue preferenze e

a scremare ulteriormente. 
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Ora che hai una prima selezione
 

 
 

Prenditi del tempo per visionare i siti web dei fotografi
che hai scelto, cerca di capire di più su di loro. 

A pelle, come persone, ti ispirano fiducia ? 
Devi pensare che il fotografo è una delle figure con cui
starai per più tempo e non sempre avrai il controllo su

ciò che farà. Avere fiducia nella persona che assumerai è
FONDAMENTALE. 

 
Cercate di capire quale sia la sua filosofia di lavoro.

E' in linea coi vostri valori e desideri ?
 

Se la risposta è sì contattatelo e chiedetegli un
preventivo.

 
CONSIGLIO : i fotografi ricevono molte richieste di preventivo.

Realizzarle richiede tempo, perchè ogni preventivo viene
realizzato in base alle esigenze del cliente. Per velocizzare il lavoro

al fotografo e ricevere il preventivo il prima possibile cercate di
dargli più informazioni che potete già alla prima mail. 
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Come valutare un preventivo
Gli errori da NON FARE 

 

 
 

L'errore più grande da non fare nel valutare il
preventivo di un fotografo è basarsi SOLO sul costo. 
Valutate anche cose come gli anni di esperienza, ad
esempio, perchè un fotografo che lo fa da anni avrà

un'esperienza diversa da uno che lo fa da meno tempo.
Il fotografo ha studiato fotografia ? 
Quali saranno i tempi di consegna ? 
Quante ore di copertura ti offre ? 
Post produce tutte le fotografie ? 
Ti consegnerà tutte le fotografie ? 

Quali sono i tempi di consegna? E quali tempistiche ha
per il pagamento ? 

 
Ricordatevi che le foto vi rimarranno per sempre e non
potranno essere rifatte. Prendetevi il tempo per valutare

il valore del prodotto offerto, al di la del costo. 
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Valutate quale sarà l'approccio del
fotografo il giorno del matrimonio 

 

 
 

Ogni fotografo ha il suo modo di lavorare.
Alcuni preferiscono guidare gli sposi, altri essere

osservatori silenziosi della giornata, lasciando a voi la
libertà di godervi la festa. 

Cosa è importante per voi ? 
Che tipo di matrimonio desiderate ? 

 
Un aiuto nel capire se il fotografo che state valutando fa

per voi è leggere le recensioni degli altri sposi su siti
come matrimonio.com

 
Capire come lavora una persona tramite il racconto di

chi l'ha già scelto vi aiuterà a capire se è la persona che
fa per voi. 

In ogni caso non fatevi problemi a chiedere al
professionista che avete di fronte, è li apposta per darvi

tutte le risposte che vi servono. 
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SCEGLI COL CUORE
 

 
 

Non fate l'errore di lasciar correre troppo tempo dal
primo contatto col fotografo alla scelta. Rischiate che il
fotografo sia già impegnato e voi di rimanere senza chi

avete scelto. 
La scelta del fotografo va fatta con coscienza ma anche
seguendo il cuore e l'istinto, come per l'abito da sposa. 

Se è quello giusto, lo sapete.
Fidatevi del vostro istinto.

 
Nelle prossime pagine troverai dei template stampabili

per aiutarti nella scelta 
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come vorrei che fossero le mie  

Cosa mi piace?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

foto di matrimonio?
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altre cose da

CONSIDERARE

COME VOGLIO VIVERMI LA
GIORNATA?

QUALI FOTO SONO
FONDAMENTALI?

VARIE

QUALI CARATTERISTICHE DEVE AVERE
IL FOTOGRAFO?

QUALE BUDGET INVESTIRÒ PER LE
FOTOGRAFIE?



FOTOGRAFI

RIASSUNTO
PROPOSTE

NOME FOTOGRAFO CARATTERISTICHE PREZZO

1.

5.

2.

6.

3.

7.

12.

4.

8.

13.

17.

9.

14.

18.

10.

15.

19.

11.

16.

20.
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CHIARA GANDOLFI
F O T O G R A F A

CHI SONO

Sono Chiara, una fotografa professionista e
da dieci anni mi occupo di fotografia di

matrimonio e lifestyle.  

LA MIA MISSIONE

è essere al servizio di coppie e persone che
hanno capito l'importanza dell'investire nei

propri ricordi. 

I MIEI CONTATTI
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IG: chiaragandolfi.fotografa
 

MI trovo a Mortara (Pv) ma lavoro in tutta
Italia e ovunque mi portino le storie d'amore

delle mie coppie. 
Partita iva 02717380188 

 
 

LA MIA FORMAZIONE

Istituto italiano di fotografia in Milano
Corso Biennale in fotografia professionale 2010- 2012

CHIUNQUE SCEGLIATE

Spero di esservi
stata utile
in bocca al lupo per il vostro futuro


