Telefonate al 049/8876340
troverete tante possibilità e prezzi per il Vostro
servizio fotografico e su richiesta anche il video,
slide-show e molto altro ancora.
Sentirci o vederci non costa nulla e troverete un
amico pronto a consigliarvi e che cercherà di soddisfare le Vostre preferenze.
Se preferite, posso anche presentare il mio lavoro a casa Vostra, senza richiedere alcun impegno

PARTICOLARI DA CURARE
E’ una raffinatezza se sposo e testimone portano
all’occhiello un fiore che rischecchia il bouchet della
sposa
Far avere alla damigella un piccolo bouchet come
quello della sposa
Particolare accorto se l’abito del pagetto richiama quello dello sposo

per gli

SPOSI

L’ultima tendenza è far indossare alle amiche e damigelle un abito identico per modello e colore
PICCOLI CONSIGLI
Il matrimonio è Vostro e per sempre, è bene scegliere ogni operatore e ogni cosa coscenti che
tutto deve rispecchiare il Vostro stile, i Vostri
caratteri e il Vostro particolare modo di essere
Scegliete come testimoni le persone che sentite più vicine e più care
Iniziare una dieta e trattamenti per la pelle del
viso vi farà sentire meglio e più sicuri

CURIOSITA’ USANZE E FORTUNA
Gli sposi non dovrebbero vedersi ne parlarsi prima, il giorno del matrimonio
Porta bene non dormire nella futura casa
Porta bene che il letto non lo faccia la sposa
Porta bene se lo sposo varca la soglia di casa
con la sposa in braccio
La sposa dovrebbe avere qualcosa di nuovo, di
prestato di vecchio e di blu
E’ simbolo di fedeltà quando lo sposo porta
all’occhiello una gardenia o un garofano

STORIA, DETTI E ANTICHE TRADIZIONI
L’abito della sposa, per tradizione è bianco ma un
tempo l’abito che portava la donna quando passava dallo stato di nubile a coniugata, era rosso
La tradizione per il bouchet della sposa indica i fiori
d’arancio, perchè simbolo di fertilità
Si credeva che un vaso sanguigno del dito anulare della mano sinistra arrivasse direttamente al
cuore, per questo è nata l’usanza di infilare le fedi
proprio a questo dito

Sono il fotografo Federico Meneghetti
e vorrei presentarvi il mio lavoro

La tradizione della bomboniera risale ai nostri antenati Romani. Il nome invece deriva dal francese
bon bon e sta ad indicare “buono da mangiare” visto che contiene i confetti
La tradizione per quanto riguarda la torta nuziale,
ci riporta agli antichi Greci che il giorno del matrimonio offrivano agli dèi, invocando felicità
Infine, augurandoVi una buona scelta per tutto ciò
che riguarda l’organizzazione del matrimonio, Vi
consiglio di iniziare a muoverVi per tempo in tutte
le cose. Ciò permette di arrivare alla data del matrimonio tranquilli e rilassati.
Vi auguro tanta felicità.
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Chiamate per fissare un incontro senza impegno, potrete vedere la differenza fra ALBUM CLASSICO e ALBUM RILEGATO,
decidere quale tipologia di ripresa è più adatta a voi. Per me è importante conoscervi e capire i vostri gusti, prima di fotografarvi.
MATRIMONIO CLASSICO: Il fotografo
catturerà le migliori inquadrature e creerà
le pose più belle e romantiche.

MATRIMONIO REPORTAGE: Il fotografo
saprà cogliere gli attimi più belli e inventare
una regia gioiosa attorno agli sposi, senza
ricreare difficili e rigide pose che turbino la
gioia della giornata.

MATRIMONIO UNICO: Il fotografo esplorerà inventerà e stimolerà gli sposi per creare
(con il loro aiuto) un matrimonio nuovo, originale ed effervescente, oltre ad utilizzare le
tecniche ed i materiali più curiosi e inusuali

