
di fotografie per sempre

La guida per
fotografi di

famiglia

Come iniziare per trasformare
una passione in una professione

e sviluppare competenze nel
campo della fotografia di

maternità, neonati e di famiglia. 



Grazie per aver scaricato questa guida, se sei qui è perchè il trend della fotografia di famiglia, di
neonati, di gravidanza è diventato a tutti gli effetti una nuova categoria della fotografia
moderna e magari ti stai chiedendo come integrare questa categoria di fotografie in ciò che già
fai come fotografo professionista.
Oppure, ti stai avvicinando al mondo della fotografia e l'idea di poter raccontare tramite i tuoi
scatti dei momenti tanto importanti per una famiglia ti elettrizza.

Qualunque sia il momento in cui ti trovi, con la nostra "Guida per fotografi di famiglia" vogliamo
semplicemente mostrarti le attrezzature e i software che utilizziamo, e regalarti qualche chicca
per partire subito con il piede giusto in questo settore.

Pronti? 
Let's go!

Introduzione

Guida per fotografi di famiglia

Abbiamo tutti iniziato con un'idea o con un sogno: quello di trasformare una

passione in una professione. E credeteci: raccontare i momenti più importanti di

una famiglia tramite le vostre fotografie sarà il miglior modo per mantenere viva

una passione in una professione. 
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Non esiste una definizione univoca, ma ad oggi e con il passare degli anni, si potrebbe definire
"fotografo di famiglia" un professionista che si distingue per i suoi scatti in una o in tutte queste
categorie di fotografie:

- fotografo di gravidanza
- fotografo di neonati
- fotografo di famiglia 

Di ciascuna di queste categorie, possono esserci un'infinità di varianti. (Ti basti pensare che
alcuni fotografi propongono servizi in sala parto. Si, hai capito bene, proprio durante il parto.)
In questa guida, ti racconteremo il nostro modo di intendere il concetto di fotografi di famiglia,
partendo dalla nostra esperienza, e ti forniremo degli utili strumenti con cui partire e
realizzare la tua idea.
Prima di partire a descriverti le tre categorie di fotografi, nella prossima pagina troverai un
piccola descrizione di noi, Andrea e Claudia, fotografi di famiglia e autori di questa guida. 

Chi è il fotografo di famiglia?
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Chi siamo

Qui Andrea e Claudia, fotografi di famiglia su Milano.
Siamo cugini e siamo cresciuti insieme, coltivando la grande passione della fotografia. 
Regalare emozioni, ricordi e continuare a migliorarci, queste sono le motivazioni che ci hanno
portato a conoscere e fotografare tante splendide famiglie e che dal 2018 ci hanno permesso di
offrire workshop e mentoring a fotografi di famiglia in tutta Italia. 
Negli anni abbiamo sviluppato passione, professionalità e competenza (Esatto, non basta una
buona attrezzatura per catturare un ricordo). 
Per alcuni generi di foto e specialmente con bimbi molto piccoli, ci vuole anche tanto amore e
delicatezza (e una buona dose di pazienza).
Curiamo molto anche la post-produzione delle nostre fotografie, ottenendo un risultato
eccellente senza mai snaturare la fotografia. 
Ci occupiamo personalmente anche della fase di stampa della fotografia, con carte FineArt di
primissima scelta. 
Siamo grandi sostenitori della foto stampata e dell'importanza della materialità del ricordo.

In questa mini-guida vedremo insieme le tre macro-categorie di servizi per un fotografo di
famiglia, ovvero i servizi "must have" da proporre ai tuoi clienti.
Inoltre, faremo una rapida carrellata di attrezzatura (corpi macchina, ottiche, luci), software, e
ti daremo alcuni semplici tips per promuovervi e trovare i tuoi primi clienti. 
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fotografia di gravidanza 
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Perchè partire a parlare della fotografia di gravidanza prima della fotografia di neonato?
Ordine alfabetico? No :P
Se vuoi entrare nel mondo dei fotografi di famiglia, uno dei concetti che potrebbero servirti di più
è sapere che la relazione con il Cliente la inizi a sviluppare dal momento della gravidanza.
Per cui, a nostro modo di vedere, il servizio fotografico di gravidanza è tra i più importanti.
Come servizio gravidanza non intendiamo il servizio fotografico durante il momento del parto,
bensì il servizio fotografico in studio e/o in ambiente esterno con la Coppia di futuri
genitori.

Qual è il miglior momento per un servizio di maternità?
Noi consigliamo tra la 26esima e la 33esima settimana di gravidanza; il pancione
tendenzialmente si vede e la futura mamma sarà in piena forma per affrontare la sessione. 

Cosa cercare nelle fotografie? Nel nostro caso cerchiamo semplicità, eleganza e un tocco di
glamour nelle fotografie con la sola futura mamma, e intimità, complicità ed emozioni reali
nelle fotografie di coppia.

 

 
 

fotografia di gravidanza 
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fotografia di neonati
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Sicuramente è la categoria con cui otterrai le immagini di maggiore impatto ma è anche tra le
più complicate: Avere a che fare con neonati richiede grande competenza, professionalità e
anche molta pazienza.

Tutte le fotografie devono essere studiate e pensate per far sentire il piccolo a proprio agio e
ricorda: In un servizio fotografico newborn, la sicurezza viene prima di tutto.

Il servizio va svolto preferibilmente entro i primi 15 giorni di vita del bebè, in quanto alcune
pose, gesti od espressioni non sono più replicabili man mano che passa il tempo.

A seconda del tuo gusto e delle tue ispirazioni, sceglierai se offrire ai tuoi clienti fotografie più
posate oppure fotografie più naturali e spontanee.
Per entrambe le tipologie, è necessario conoscere le basi del wrapping (tecniche di fasciatura
neonato) ed avere la strumentazione necessaria per ottenere il meglio già in fase di scatto (ne
parleremo nelle prossime pagine). 

Dal 2018 offriamo workshop pratici e workshop online in cui poter provare dal vivo o
imparare a distanza questo genere fotografico. (Clicca QUI per approfondire) 

 

 
 

fotografia di neonati 
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fotografia di famiglia
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Niente di più semplice e divertente di un pomeriggio insieme ai nostri Clienti, in studio e in
ambiente esterno. Nessuna posa impostata o momenti finti, solo puro divertimento in un
clima amichevole e rilassante.

In studio utilizziamo il set appositamente preparato per quel momento (può essere un lettone,
un mini salotto o addirittura una mini cucina).
In esterna invece ci facciamo guidare unicamente dalla luce naturale, l'assoluta
protagonista di tutta la sessione: prediligi sempre orari in cui la luce è soffusa e in cui produce un
effetto di profondità e tridimensionalità perfetto per i visi dei tuoi Clienti. 
Ti consigliamo di svolgere i tuoi servizi famiglia in orario di tramonto (Anche alba). 
Con il tempo, otterrai sempre più confidenza con la luce: sarà lei a dirti dove posizionare
la tua famiglia per ottenere un effetto wow!

Cerca di offrire ai tuoi Clienti un'esperienza umana piacevole. E' importantissimo saper
rompere subito il ghiaccio, in modo da ottenere fin dal primo scatto immagini spontanee e
reali. Abbiamo creato delle cards con dei suggerimenti/frasi da poter utilizzare con le tue
coppie per poter partire subito con il piede giusto, ed ottenere fotografie incredibilmente
spontanee per la tua famiglia e assolutamente fondamentali per il tuo business. Puoi
acquistare le cards direttamente >qui<

 

 
 

fotografia di famiglia
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Facciamo un rapido recap di ciò che serve per partire, partendo dal presupposto che quasi tutti i
servizi (tranne il servizio neonato) possono essere svolti in ambiente esterno e in tutte le
stagioni. Se inizialmente non avrai un tuo studio fotografico a disposizione, potrai sempre
affittarne uno ad ore, il tempo necessario per la sessione con i tuoi Clienti, o potrai decidere di
svolgere sessioni a domicilio. 

Macchina fotografica

Noi, come macchine fotografiche, utilizziamo delle mirrorless di Sony.
Nello specifico, usiamo Sony Alpha9II e Sony A7IV (al momento in cui stiamo scrivendo questa
guida). Il passaggio da reflex a mirrorless è stato rivoluzionario in quanto ci permette di
visualizzare a display immediatamente il risultato di ciò che stiamo per scattare,  la velocità di
messa a fuoco è istantanea e le troviamo molto versatili. Non è stato certamente un passaggio
veloce e non è necessario per fare delle buone fotografie, per cui valutate sempre bene il
vostro investimento sulla base delle vostre competenze e della stima di lavoro che avrete, che
avete o che vorreste avere.
Come schede di memoria utilizziamo delle SanDisk da 64gb che permettono ad entrambe le
macchine una velocità di scrittura perfetta anche in fase di scatto a raffica. 

Ottiche

Le tre ottiche principali che consigliamo di avere sono:

35 mm: La lente tuttofare perfetta. Se non hai tanto spazio in studio o se devi svolgere una
sessione con più bimbi è l'ideale. Noi utilizziamo un Sony Distagon 35 mm F 1.4 

50 mm:  Il 50 mm è una delle lenti più semplici con cui iniziare a fotografare ed è anche perfetta
per i fotografi di famiglia che amano ritrarre alcune situazioni rimanendo un passo indietro. Se
devi fare un'investimento per questa lente, considera la versione F.1.4
Noi utilizziamo un Sony Distagon 50 mm F. 1.4

70-200 mm: Questa focale è a dir poco spettacolare per le sessioni in esterna. Con questo
teleobiettivo otterrai una prospettiva e uno sfocato meravigliosi. Poter zoommare da 70 a 200 ti
permette anche una buona versatilità (rimanendo sempre ad una buona distanza dai tuoi Clienti). 
 

L' attrezzatura con cui partire 
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Hardware e Software

Ovviamente è necessaria una macchina con cui poter elaborare e gestire le nostre immagini
e il nostro lavoro. Qui avete l'imbarazzo della scelta, noi utilizziamo due Mac, con una postazione
fissa (Imac) e un portatile. 

Come software utilizziamo Adobe Lightroom e Adobe Photoshop (entrambi e per utilizzi
diversi, anche se il primo è decisamente il più utilizzato nel nostro caso). Adobe offre il pacchetto
fotografia con entrambi i sotware inclusi ad un prezzo standard di 24 €/mese, un'investimento
quantomeno necessario per un fotografo.

Per questi software, abbiamo preparato dei preset che, se applicati alle tue fotografie, potranno
velocemente farti ottenere un effetto d'impatto sulle tue fotografie.
Qui un esempio di applicazione del nostro "Preset Natural Vol.2 - Oak":

Puoi vedere altri esempi di applicazione preset,  direttamente qui nel nostro store online.
Per consegnare le fotografie in formato digitale utilizziamo Pixieset, un comodissimo sito su cui
potrai caricare le fotografie dei tuoi Clienti e consegnarle in una modalità molto accattivante. 

L' attrezzatura con cui partire 
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Luci e altre attrezzature 

Ti consigliamo fin da subito di investire in una buona luce led continua.
Noi utilizziamo Godox SL200 II, uno stativo semplice come un Neewer supporto a C con gambe
scorrevoli, e un Ombrello Diffusore (riflettente, 180 cm, interno bianco).
Ricorda: il posizionamento delle luci è molto importante per poter ottenere l'effetto che desideri
e a volte, un errato posizionamento delle luci può compromettere una situazione perfetta. 
Nei nostri workshop mostriamo ai fotografi come ottenere il massimo dalle nostre luci in studio. 

Le vetrine: Sito e social

Il sito internet è e rimane il biglietto da visita principale per un fotografo di famiglia, i social ne
sono solo un'estensione.
Ricorda: solo il sito è "casa tua", il luogo che potrà sempre rappresentarti. Instagram,
Pinterest e in coda Facebook rimangono i social network da utilizzare per la nostra professione,
in cui mostrare i nostri lavori migliori.
Siamo dei forti sostenitori dell'importanza di mostrare solo ciò che ti piace, che rappresenta in
quel momento la tua realtà, e che vorresti continuare a fare.
Se ad esempio ti occupi anche di fotografie aziendali, o di matrimoni, o di qualsiasi altro tipo di
fotografia, prendi seriamente in considerazione di separare il business della fotografia di
matrimonio, quantomeno con un sito dedicato o una pagina instagram dedicata. 

 
 

L' attrezzatura con cui partire 
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Alcuni consigli generali

Quanto è importante che i tuoi Clienti abbiano il giusto abbigliamento?
Beh, non vogliamo girarci troppo intorno. E' abbastanza importante. 
Suggerisci ad esempio ai tuoi clienti di non indossare felpe, maglie o t-shirt con brand o scritte.
Fai in modo che i tuoi Clienti possano vestirsi seguendo le indicazioni di una palette colori
che vorrai fornire loro. 
Scegli una palette colori che ti piace, magari semplice da interpretare, e condividila. 
Non è tanto importante il colore dei vestiti dei tuoi soggetti, quanto che  loro siano
cromaticamente abbinabili.
Per le famiglie, può anche essere un'ottima scusa per un pomeriggio di shopping pre-servizio
fotografico!
In quel caso, non abbiate paura a consigliare negozi di fiducia. Noi consigliamo spesso ai nostri
clienti anche grandi catene come Zara, H&M, Mango, Sonny Bono ecc...

Nel nostro studio, teniamo sempre un paio di camicie bianche per i nostri papà o futuri papà, in
modo da poter rimediare qualora non avessero seguito i nostri consigli.

Per quanto riguarda le fotografie di maternità, consigliamo di avere qualche cambio di abiti
lunghi in studio, in modo da poter vestire la futura mamma con abiti delicati o comunque che
possano piacere anche a voi. (condividete la scelta con le mamme in tutti i casi).

Per le fotografie di neonati, coccola i tuoi Clienti. 
Fai trovare alla mamma un comodo fasciatoio, una salvietta usa e getta e una coperta pulita e
perchè no anche uno scalda-biberon. Nelle fotografie newborn utilizziamo molto delle
fasciature, che potrai fare con dei wrap, oppure dei piccoli completini di cotone: tienine
sempre qualcuno in studio in modo da ottere fotografie in cui i tuoi neonati abbiano abitini
sempre diversi. 

 
 

Abbigliamento per i Clienti 
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Inizialmente, il vostro obiettivo deve certamente essere quello di ottenere immagini che
possano rappresentare ciò che volete offrire alle famiglie.
Ma come partire se ci sono fotografi già molto più bravi di voi? Intanto non scoraggiatevi,
tutti sono partiti da zero e nessuno è nato "imparato". 
Datevi degli obiettivi semplici, raggiungibili: immaginate dove vorreste arrivare tra un'anno
con il vostro business. Quanti clienti? Quanto fatturato? 
Detto ciò, avete sempre bisogno di immagini. Per ottenerle vi consigliamo di fare dei model-call
e di investire tempo e denaro per ottenere, almeno inizialmente, una rappresentazione della
vostra idea. Non confrontatevi con altri fotografi più bravi, proponendo un prezzo
oggettivamente basso. Il nostro è un lavoro impegnativo, non si tratta solo di scattare, ma anche
di postprodurre, rimanere aggiornati con l'attrezzatura, curare il sito web, pianificare date e orari
di pubblicazione contenuti social, fare video social, campagne Facebook, mantenere uno studio. 
Ogni volta che proponete un servizio di famiglia ad un costo oggettivamente basso, state
facendo del male a voi stessi in primis. Piuttosto di proporre prezzi troppo bassi, regala i tuoi
primi servizi fotografici a parenti o amici o investi tramite ricerca/model-call.
Ricorda: per avere a che fare con i neonati è però indispensabile partire dalla giusta
formazione. Il loro benessere e la loro sicurezza, devono sempre essere la priorità. 

Come trovare i primi Clienti
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Camere, Obiettivi, Schede, Luci, Accessori: 

Ecco alcuni link Amazon utili per l'acquisto dell'attrezzatura menzionata.
Acquistando direttamente dai link sostieni la nostra attività:

Sony a7IV: https://amzn.to/3AuH8QG
Sony Distagon 35 mm F 1.4: https://amzn.to/3Ay4CnZ
Sony Distagon 50 mm F 1.4: https://amzn.to/3G28ajx
Sony 70-200 GM F 2.8:  https://amzn.to/34a4UFh
Schede SD Sandisk: https://amzn.to/3HdRzKI
Schede SD Sony: https://amzn.to/3nZKq9r
Led Godox: https://amzn.to/3rPRrL9
Treppiede supporto ad L: https://amzn.to/3rSqV3E
Peso per treppiedi: https://amzn.to/33Rfph9
Telo per ombrello: https://amzn.to/3o0OMx1
Ombrello: https://amzn.to/32ziIsI

 
 

Link utili
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Guida per fotografi di famiglia

Ci ha fatto piacere aver fatto questa chiaccherata con te! 
Possiamo rimanere in contatto, abbiamo creato un gruppo
facebook dedicato ai fotografi di famiglia, fai richiesta di
ingresso direttamente da qui.

Ti auguriamo il meglio per la tua realtà da fotografo di famiglia,
e se vorrai fare una nuova esperienza formativa, affinare la  tua
tecnica, fare più pratica per le fotografie di neonati, imparare
gli schemi luce migliori per lo studio, vederci in azione durante
una sessione in esterna e tanto altro, contattaci per un
workshop oppure un mentoring a te dedicato! 

Andrea e Claudia

Grazie!
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