Your big day deserves
great memories.

Una Storia
d’Amore

Per tutto il giorno, per quello più bello,
seguiamo la vostra storia per restituirvela in immagini.
E ve la raccontiamo, nella sua spontanea semplicità,
alla ricerca costante dell’invisibile che collega ogni attimo,
della trama interiore che porta
due corpi a volersi in una sola anima.

Chi siamo?
La fotografia è un modo di sentire, di guardare,
di empatizzare con l’intorno.
È un racconto che varia non solo in rapporto
alla storia, ma anche alla sensibilità di chi la narra.

È una cosa viva che
in se stessa è divisa?
O sono due, che hanno scelto
le si conosca in una?
J.W. Goethe
Ginko Biloba

Concept
Due corpi, un’anima.
La foglia è la forma migliore dell’apertura:
si apre al sole, alle intemperie, al cambiamento.
È la vita capace di essere attraversata da scossoni senza esserne distrutta.
È la semplicità e la bellezza delle cose che accadono naturalmente, senza intralci, da circondare con gli occhi nella loro genuina perfezione.
Da qui, l’idea di compendiare il nostro concept in un’immagine botanica,
in particolare nel perimetro bilobato, a forma di cuore, del Ginkgo Bilboa,
simbolo di durevolezza, di eternità, di due entità che gradatamente intrecciano i percorsi fino
a che la loro essenza non precipita in un’unica linfa.
Questo, dunque, è ciò che ci prefissiamo:
celebrare in fotogrammi gli istanti spontanei che portano due corpi a divenire una sola anima.

Sposo
Due persone, due anime in attesa,
pronte ad unirsi per diventare una cosa sola.
E’ da qui che inizia il nostro viaggio,
proprio dall’attesa, dalla preparazione.
Con discrezione seguiamo la traccia
di ciò che è stato e di ciò che sta per avvenire,
catturiamo ogni gesto d’amore,
ogni sorriso d’intesa,
rivolto ad un genitore, ad un amico.
Talvolta, cerchiamo di stemperare l’emozione, di
mettere a proprio agio tutti i presenti, affinché,
le emozioni possano trasparire
spontaneamente,
lasciando parlare l’istinto e
dando a noi
la possibilità di fissarle nel tempo.

Sposa
Assistere alla preparazione degli sposi
significa avere il privilegio di avvicinarsi
al nucleo privato dei loro affetti,
di scorgere la bellezza delle parole
non dette nei dettagli delle loro Movenze.
Significa trovare un modo per raccontare
gli istanti che precedono
l’inizio di una nuova vita, la trepidante attesa di
incontrare il proprio compagno,
circondati dall’affetto e
dall’entusiasmo di amici e parenti.
Lo sguardo della sposa
si riflette in quello degli altri, e
d è lì che si rivela la potenza della condivisione,
della gioia per quell’avvenimento felice.
E’ lì che cerchiamo di arrivare ogni
volta, dritto al cuore della vostra felicità.

Cerimonia
I momenti della cerimonia
ne scandiscono con forza tutta la solennità:
Lei che avanza tra gli sguardi dei presenti
verso il suo promesso sposo,
Lui che da lontano la afferra con gli occhi,
sorretto dalla presenza dei testimoni, pronti a
farsi custodi della sincerità di quell’unione.
Le distanze che si accorciano,
le lacrime trattenute, e infine
il momento più atteso:
quello in cui la mano della sposa abbandona
quella del suo accompagnatore per trovare
quella del futuro marito.
Durante la cerimonia religiosa la nostra
presenza si fa ancora più discreta,
tralasciando, per rispetto,
alcuni momenti “sacri”
come quello dell’eucarestia.

Vero Amore
Il momento che segue la cerimonia
è dedicato esclusivamente all’amore, alla celebrazione di quel sentimento appena suggellato
da una promessa intesa a durare
per tutta la vita.
Dedichiamo, così, una sessione fotografica alla
coppia, per raccontare l’emozione
di due storie distinte
che finalmente confluiscono in un tempo solo.
La scelta
di catturare dei momenti speciali solo la coppia,
ha una motivazione anche strategica,
ovvero per dare la possibilità agli ospiti
di raggiungere la location
e di predisporre al meglio
l’accoglienza dei neo sposi.

Location
La scelta della Location in cui festeggiare il “sì”
non è mai semplice, in quanto,
oltre alle aspettative personali,
gli sposi puntano a soddisfare al meglio
anche quelle altrui.
Vogliono un luogo che funga da
perfetta cornice al proprio evento,
che in qualche modo li rappresenti, un posto
unico, da respirare da sentire,
e che apparterrà a loro per sempre.
In base alla nostra esperienza,
ci sentiamo di consigliare anche la possibilità di
festeggiare le proprie nozze in
un luogo lontano, magari all’estero e quindi di
optare in funzione non della necessità
ma unicamente per gusto,
sensibilità e disposizioni personali.

Party
Il party è senz’altro il momento più atteso della
giornata, quello in cui, sposi e invitati
si ritrovano a festeggiare,
mettendo da parte le formalità e dimenticando
ogni tensione.
Quando si aprono le danze, infatti, si avverte
nell’aria un’atmosfera rilassata e piacevole,
fatta di musica e calici che si incontrano,
scandita da sguardi complici che si cercano
per dare il via al divertimento.
Per noi, si tratta dell’occasione ideale
per catturare il puro spirito dell’evento,
andando alla ricerca del dettaglio unico
e irripetibile capace di fermare nel tempo
le risate, la goliardia,
gli abbracci sinceri, e la gioia più vera
di un giorno indimenticabile.

Per ogni storia, il suo album

Tessuti

Ricordi da custodire
Un cofanetto in coordinato al tessuto scelto
per l’album farà da custodia ai vostri ricordi.
Per le famiglie, principali garanti dell’unione tra due persone, abbiamo pensato a una
riproduzione in formato ridotto dell’album con
qualità affini a quello creato per gli sposi, affinché possano anch’essi conservare la bellezza di cui, naturalmente, sono stati promotori.
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I nostri Video

Attraverso i nostri video vogliamo rivivere le emozioni
di quella giornata trasformandole in immagini suggestive.
Ogni opera, ogni assemblaggio, è unico per noi.
Unico come la vostra storia d’amore.

FAQ
Domande Frequenti
A causa dell’attuale situazione sanitaria mondiale per pandemia Covid-19, per cautela e per

evitare di incorrere in eccessive limitazioni, è possibile prorogare a nuova data i servizi precedentemente concordati?

In questo periodo storico infausto e di difficile gestione, ci sentiamo di mostrare la nostra vicinanza
ai clienti garantendo la possibilità di posticipare i servizi concordemente allo slittamento della data
di matrimonio. L’intero team di Nando Spiezia Photography è massimamente scrupoloso nell’adottare in ogni circostanza tutte quelle misure preventive, sia igienico sanitare che di distanziamento
interpersonale, volte a limitare la diffusione del contagio.
Durante il servizio fotografico, è necessario mettersi in posa?
Il meno possibile. Amiamo la spontaneità e la bellezza dei gesti naturali; per questo motivo, siamo
abili a catturare i momenti salienti di un matrimonio restando ai margini della scena, di modo che
la nostra presenza non irrigidisca o forzi l’azione. Il risultato è un prodotto dai connotati artistici ma
comunque rispettoso della tipicità classica di un servizio di nozze e delle aspettative degli sposi.
Qual è lo stile di Nando Spiezia Photography?
A qualificarci è l’attitudine al reportage. Documentiamo il naturale svolgersi della cerimonia per
restituire istantanee rispettose della verità degli eventi, senza mai invadere o impostare la scena,
fatta eccezione, ovviamente, per qualche specifica richiesta da parte degli sposi o per circostanze
tecniche che richiedono qualche istante di “posa”.
Su quale territorio vi muovete? Siete disposti a viaggiare?
Possiamo spostarci e raggiungere qualunque location richiesta: a Napoli, in Italia o anche all’estero.
Al cliente verrà solo richiesto il rimborso delle spese di viaggio e, se necessario, di alloggio.

Con quanto anticipo è necessario contattarvi?
Il tempo minimo di avviso, di contrattazione e organizzazione dipende dalla data del matrimonio:
se le nozze sono fissate in bassa stagione, 4-5 mesi potrebbero risultare sufficienti, mentre in alta
stagione (da luglio a settembre) non è raro che occorra fino a un anno e mezzo di anticipo.
Oltre allo shooting, quali altri servizi offrite?
Per riuscire a soddisfare le particolari aspettative dei nostri clienti, diverse per esigenze e gusti,
abbiamo pensato a un’ampia gamma di servizi, che vanno dallo shooting fotografico (con stampa o
resa in digitale, comunque personalizzabile nella sua durata previo accordo) alla registrazione video,
fino all’impiego del drone. Rispetto a quest’ultimo, si offre la tipologia STANDARD, con riprese che
interessano il periodo che va dall’ingresso della sposa in cerimonia fino al termine del buffet, e la
tipologia FULL, che invece copre la celebrazione fino al taglio della torta. Su richiesta, è possibile
effettuare anche scatti fotografici. Per la tutela dei nostri clienti, teniamo a precisare che il pilota di
drone è un operatore riconosciuto ENAC e che, trattandosi di riprese di contesto e non di soggetti,
la strumentazione sarà sempre tenuta a distanza di sicurezza per non inficiare sulla serenità di ciascun avventore.
Quanti matrimoni vengono seguiti per giornata?
Mai più di due. Volendo garantire il massimo dell’eccellenza nonché la presenza sicura di un fotografo già noto agli sposi e con il quale si è impostato direttamente un accordo di fiducia,
il matrimonio verrà seguito da una delle due squadre disponibili facenti parte del nostro studio
fotografico.
Come viene creato l’album? È possibile personalizzarlo? Può essere spedito nel caso in cui il
cliente risieda distante dallo studio fotografico?

La selezione delle foto dell’album è a discrezione dell’estro artistico del fotografo, il quale documenta il matrimonio secondo un preciso schema narratologico, rispettoso della diacronia degli
eventi. Ciononostante, per garantire la piena soddisfazione del cliente, lo stesso verrà consultato
(di persona o tramite videochiamata) in fase di impaginazione e potrà scegliere tra una gamma di
immagini proposte dal fotografo per raccontare un particolare momento che ha scandito la giornata
delle nozze.
In caso di necessità, qualora il cliente risieda distante dallo studio fotografico e però scelga l’album
e non il servizio fotografico senza stampa, è possibile effettuare la spedizione.
È possibile scegliere solo il servizio fotografico senza stampa?
Sì, è possibile. Per chi non desidera il servizio di stampa, Nando Spiezia Photography mette a disposizione una galleria digitale contente le immagini ad alta risoluzione selezionate del fotografo
e disposte secondo una precisa sequenza narratologica, che rispecchia l’andamento naturale e più
suggestivo scelto per descrivere il matrimonio.
Siete membri di ANFM? Cosa significa?
Essere membri dell’Associazione Nazionale Fotografi Matrimonialisti significa offrire ai nostri clienti
garanzie extra e certificate, nonché servizi di alta qualità.
Viene seguita la preparazione sia della sposa che dello sposo? Quali sono i momenti che
vengono immortalati durante la giornata?

Per raccontare al meglio il giorno delle nozze, seguiamo per intero lo svolgersi della storia partendo dalla vestizione dello sposo, poi della sposa, per continuare con la celebrazione dell’unione, la
descrizione della coppia appena consacrata, la fotografia della location e infine il party. Di norma,
la conclusione del servizio fotografico avviene dopo 30 minuti dal taglio della torta, salvo accordi
previ, sempre possibili per soddisfare a pieno le aspettative del cliente.
Dobbiamo firmare un contratto se scegliamo voi come nostri fotografi?
Certo, e il contratto ha lo scopo di cautelare ambo le parti e di mettere per iscritto tutto quanto
concordato in fase di appuntamento. Lo stesso si riterrà effettivamente stipulato al momento della
corresponsione da parte del cliente della caparra concordata.
Resta inteso che verrà garantita e ufficializzata la presenza del fotografo scelto.

Prima Proposta

Seconda Proposta

Racconto Fotografico dell’evento
attraverso la selezione
e post-produzione di 100 scatti .

Racconto Fotografico dell’evento
attraverso la selezione
e post-produzione di circa 120 scatti.

1800€

Impaginazione digitale,
stampa e consegna di un album sposi
e due copie famiglia.

Terza Proposta

2300€

Racconto Fotografico dell’evento
attraverso la selezione e
post-produzione di circa 120 scatti.

Quarta Proposta

Impaginazione digitale,
stampa e consegna di un album sposi
e due copie famiglia.
Video in FHD :
Trailer 2/3 min,
Film di 15/25 min consegnato su
pen-drive
2700€

Racconto Fotografico dell’evento
attraverso la selezione e
post-produzione di circa 120 scatti.
Impaginazione digitale,
stampa e consegna di un album sposi
e due copie famiglia.
Video in FHD con
servizio Drone Standard:
Trailer 2/3 min, Film di 15/25 min
consegnato su pen-drive
3200€

Dettagli
Tutte le proposte prevedono la consegna di tutti i file fotografici
scattati durante la giornata
Dimensione Album: Sposi 35x25 ; copie per le famiglie 20x15
I tempi di consegna dei file postprodotti e dell’album
sono di circa 3/8 mesi successivi alla data del matrimonio
Servizio Drone Standard: riprese aeree dall’inizio della cerimonia
fino a fine buffet
Extra
Consegna dei File Fotografici in Alta qualità
Album 40x30
Consegna Video 4K
Secondo Fotografo - Secondo Video Maker
Servizio Wedding Polaroid
Servizio Drone Full:
riprese aeree dall’inizio della cerimonia fino al taglio della torta

Nando Spiezia Photography
Via Guglielmo Marconi, 3 - Torre del Greco (NA)
+39 334 1204000 +39 08119516143
info@nandospiezia.it
P.IVA - 08557451211

