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SCOPRI COME POTER 
RIVIVERE IMMEDIATAMENTE 

INSIEME AI TUOI OSPITI I 
MOMENTI DEL TUO 

MATRIMONIO 
COINVOLGI AMICI E PARENTI IN MANIERA 

SIMPATICA E CREATIVA AL TUO 
MATRIMONIO PER RIVIVERE INSIEME I 

MOMENTI DELLE VOSTRE NOZZE 

Siete fidanzati oramai da un po’ e finalmente arriva la tanto attesa 
domanda:”mi vuoi sposare?”, oppure, insieme ci si convince che “è ora” e 
si decide di fare il grande passo. Certo è che appena la decisione è presa 
inizia un turbine organizzativo fatto di ricerche, prenotazioni, prove e chi più 
ne ha più ne metta… perché la festa dovrà essere perfetta, in ogni dettaglio. 


In tutto questo mare organizzativo c’è ovviamente anche la figura del 
fotografo che si dovrà occupare di documentare quei momenti unici!


Quando si parla del servizio fotografico al matrimonio il pensiero, il filo 
logico è il seguente:


Il fotografo fa le foto il giorno delle nozze


Mi mostrerà/consegnerà le foto


Poi arriverà l’album
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Alcuni fotografi propongono una storia, un racconto autentico fatto di 
immagini spontanee, “rubate” come nel vero reportage. Dettagli che si 
intercalano ad immagini di più ampio respiro. Un bel lavoro insomma!


Il fotografo rimane però una figura a 
disposizione degli sposi, una presenza 
esterna per la maggior parte degli ospiti. Solo 
alcuni di loro riceveranno qualche foto e, 
forse, vedranno l’album.


“Solo alcuni di loro riceveranno 
qualche foto e, forse vedranno 
l’album.” 

Come sarebbe però se potessimo far vivere 
anche agli ospiti, adesso, immediatamente, 
subito l’emozione di una fotografia?? Perché 
una fotografia non è solo un qualcosa da 
riguardare tra anni.
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Una fotografia è qualcosa che ferma un attimo, che ce lo fa rivivere anche 
solo pochi secondi dopo. Ci fa divertire, riflettere, sognare, emozionare… 
pensa ai selfie o più in generale alle foto che facciamo con i nostri 
smartphone.


Come ci comportiamo quando ci troviamo in un momento divertente o più 
semplicemente davanti a qualcosa di bello?


Una volta…


1. Dovevi avere la macchina fotografica, anche magari una semplice 
compatta


2. dovevi avere un rullo di fotografie pronto all’uso


3. Finalmente facevi la foto


4. Aspettavi di finire il rullino (oh, le foto costano!)


5. Dopo alcuni giorni, se non dopo settimane, portavi le foto “dal fotografo” 
che dopo qualche giorno ti restituiva le stampe


Oggi invece è tutto più veloce:


1. SCATTIAMO LA FOTO


2. GUARDIAMO LA FOTO


3. CONDIVIDIAMO LA FOTO SUI SOCIAL oppure sui nostri gruppi 
di WhatsApp


Tutto nell’arco di pochi minuti se non addirittura secondi… Subito, veloce, 
adesso!!!


“ Ma come posso coinvolgere i miei ospiti? Il fotografo 
non fa certo le foto con il cellulare! “ 
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No certo… speriamo di no! Però anche le foto che fa il fotografo 
sono in digitale quindi perché non condividerle subito??


Ecco quindi 3 proposte per condividerle subito e per coinvolgere i 
nostri amici e parenti


PROPOSTA 1: 
PROIETTARE LE FOTO… SUBITO! 

Proiettarle perché è uno dei modi più belli di vedere delle 
fotografie, su grande schermo, come al cinema! 


Prova ad immaginare, durante il vostro ricevimento di poter 
vedere e di far si che anche gli ospiti possano vedere le immagini 
della vostra preparazione, della cerimonia e anche le fotografie 
che vengono scattate al ricevimento… live! 


“Dopo pochi minuti con il massimo stupore vedo le mie 
immagini scorrere sul grande schermo” 

Prova a visualizzare la scena:


Durante il ricevimento in un momento di relax vengo immortalato 
mentre rido e scherzo con i miei amici sposi. Nemmeno me ne 
accorgo. Dopo pochi minuti con il massimo stupore vedo le 
immagini scorrere sul grande schermo!


E non solo quelle immagini, vengono proiettate in primis la 
preparazione degli sposi, la cerimonia e poi le foto del 
ricevimento, degli amici, della festa. 
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Tutto questo a ciclo continuo. Non quindi una proiezione di pochi 
minuti che richiede che l’ospite vada in una qualche sala dove è 
stata allestita, bensì una proiezione continua, della durata di ore 
dove tutti possono vedere e rivedere le immagini degli sposi, della 
cerimonia, del ricevimento… e possono vederle subito! E su 
grande schermo!


PROPOSTA 2: 
REGALIAMO LE FOTO AI NOSTRI 
OSPITI… SUBITO! 
Ah si… ci avevo già pensato di regalare una nostra foto agli ospiti 
come ringraziamento.


NO NO NO…ERRORE! Quello ormai lo fanno tutti.


E poi, parliamoci chiaro, di quella foto dopo un po’ che cosa se ne 
fanno?? Siamo tutti un po’ narcisisti ed egoisti (nel senso buono 
del termine). Molto più gradita è una loro immagine, un’immagine 
ritraente gli ospiti, magari insieme a noi (ma non necessariamente)


Ma come? In che modo? Come gliela mando?Quando il fotografo 
mi da le foto faccio avere ai miei ospiti quelle più belle… 


OK, ma quanto tempo è passato?


“REGALIAMO AGLI OSPITI LE LORO FOTO, MAGARI 
INSIEME A NOI” 

Cioè ?!?! 
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Cioè, dotandoci di una stampante, di un computer e di una 
persona che selezioni le foto (che possono essere usate anche 
per la proiezione) e le stampi per poterle regalare agli ospiti prima 
che se ne vadano. I nostri amici ritorneranno a casa già con il loro 
ricordo in mano… e sarà un ricordo completamente 
personalizzato! 


“REGALIAMO AGLI OSPITI LE LORO FOTO…SUBITO!” 

PROPOSTA 3: 
INSTAGRAM 
Non serve nessun accessorio, nessuna foto del fotografo e 
nessun amico volenteroso o meglio, di amico volenteroso non ne 
serve uno ma tanti…


Ti spiego meglio: saprai che per tutto il giorno tutti vi faranno le 
foto e, a parte qualche persona “fotograficamente avanzata” che 
avrà una macchina fotografica, tutti gli altri le faranno con lo 
smartphone (chi ce l’ha ovviamente).
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Beh allora… semplicemente basta chiedere, comunicandolo per 
tempo, di condividere tutte le loro foto sul social fotografico più 
famoso del mondo INSTAGRAM! E’ molto importante che quando 
pubblicano la foto inseriscono un HASHTAG cioè un’etichetta che 
voi gli avrete fornito preventivamente.


In poche parole:


1. Voi definite l’hashtag del vostro matrimonio, che altro non è 
che una o più parole unite SENZA SPAZI precedute dal 
simbolo #. Ad esempio se voi vi chiamate Sara e Luca e vi 
sposate il 16 Luglio 2016 l’hashtag potrebbe essere : 
#matrimsaraluca16luglio


2. Tutti quelli che vi faranno la foto con lo smartphone la 
pubblicheranno su Instagram scrivendo nella didascalia della 
foto, dopo la descrizione che vorranno mettere, l’hashtag 
#matrimsaraluca16luglio 

3. In qualsiasi momento voi potrete andare su Instagram e 
RICERCANDO L’HASHTAG #matrimsaraluca16luglio potete 
visualizzare e anche (da appositi siti) scaricare tutte le foto 
fatte a voi dai vostri amici


“E’ come se l’hashtag #matrimsaraluca16luglio fosse un unico 
CONTENITORE di tutte le foto dei vostri amici” 

L’app di instagram si scarica nell’APPSTORE per i possessori di iPhone, in 
GOOGLE PLAY per i possessori di smartphone Android (ad esempio: 
Samsung) oppure  in WINDOWS PHONE STORE per gli smartphone 
Windows Phone (ad esempio: Lumia)
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Quando, nei nostri matrimoni, realizziamo questi servizi gli sposi 
sono stati sempre entusiasti e gli ospiti… beh, direi notevolmente 
increduli.


WEDDING POWER LAB è uno studio fotografico specializzato in 
matrimoni e sopratutto specializzato nel farvi rivivere senza inutili 
ed immotivate attese i ricordi del vostro giorno più bello!


Realizza il servizio fotografico del vostro matrimonio occupandosi 
di tutta la logistica organizzando tutto nei minimi dettagli prima, 
durante e dopo il giorno del vostro matrimonio:


Nei giorni prima del matrimonio viene pianificato tutto nei 
minimi dettagli insieme agli sposi.


Il giorno delle nozze si inizia con il racconto! Reportage dalla 
sposa, dallo sposo e poi… la cerimonia! Con la massima 
discrezione.


Finita la cerimonia, qualche foto con gli sposi


E poi… si inizia con i festeggiamenti


La nostra parola d’ordine è COGLIERE OGNI MOMENTO 
anche, all’apparenza, il meno significativo per poter 
CUSTODIRE AL MEGLIO I VOSTRI RICORDI


I nostri ricordi, nella nostra mente, pian piano si 
affievoliscono… Noi non vogliamo consegnarvi un album di 
fotografie: VOGLIAMO PRESERVARE I VOSTRI RICORDI 
PER SEMPRE! 
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E soprattutto, cosa fondamentale, IL CUORE DI WEDDING 
POWER LAB: LE FOTO LE AVRETE SUBITO!


Ma come posso sapere se è adatto alle 
mie esigenze? 
Semplice, i nostri servizi sono la soluzione 
per te se: 

  Per NON PERDERE i tuoi ricordi vuoi essere seguito, dalla A 
alla Z da un team di PROFESSIONISTI, sempre attenti ma 
discreti e con particolare attenzione all’eleganza.


  Vuoi che i tuoi ricordi diventino un racconto fatto di dettagli, di 
attimi e momenti irripetibili colti da sguardi sempre attenti, non 
una semplice scaletta di fotografie predeterminate per “fare 
l’album”.


  Vuoi un fotolibro che sia un vero album, stampato con 
tecniche digitali ad altissima definizione ma vestito, come 
un’abito di sartoria, con copertine realizzate a mano per ogni 
singolo esemplare sulla base delle precise scelte degli sposi


 Non vuoi attendere 1 anno o più per avere le tue foto, avrai le 
tue foto al massimo 5 giorni dopo e l’album 45 giorni dopo. 
Abbiamo sviluppato un particolare processo che elimina i tempi 
morti e garantisce ti avere i tuoi ricordi il prima possibile. Noi 
parliamo di giorni non di mesi!


 Vuoi comunque la massima attenzione, e cura nella 
realizzazione del libro. Sarai seguito personalmente e potrai 
visionare e modificare il tuo libro prima di andare in stampa.
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Hai un budget di almeno 1790,00 € per il servizio completo, 
comprensivo di album.


Non vuoi comunque rinunciare alla realizzazione di un elegante 
album di nozze. Potrai scegliere tra la nostra vasta gamma di 
copertine e realizzarlo su misura, come un abito di sartoria. 


 Infine… Vuoi le tue foto, tutte e alla massima qualità, per farne 
ciò che vuoi.


E non è finita… 

Richiedi la nostra WEDDING BOX, riceverai 
direttamente a casa tua il nostro magazine 
con gli ultimi “Real wedding” e un simpatico 
omaggio che potrai utilizzare il giorno delle 
tue nozze
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RICHIEDI SUBITO LA WEDDING BOX. 
E’ COMPLETAMENTE GRATUITA! 

VAI SU 

www.weddingpowerlab.com/weddingbox-fb 

INSERISCI I TUOI DATI PER RICEVERLA 
DIRETTAMENTE A CASA TUA 

SENZA NESSUNA SPESA NE’ IMPEGNO

http://www.weddingpowerlab.com/weddingbox-fb
http://www.weddingpowerlab.com/weddingbox-fb
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