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FITNESS

I migliori consigli per svolgere
esercizi tonificanti e snellenti.
In tutta comodità

STORIE DI COPERTINA

Elisa si racconta, un viaggio
all’interno dei suoi pensieri

COCKTAIL

Il drink perfetto per mamma e
papà, in questo numero consigliato da “El Forner”
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LO STUDIO
Siamo Angela e Pierpaolo, fotografi, colleghi di studio e amici. Correva l’anno 2012 quando per la prima
volta abbiamo pensato di ampliare i nostri servizi ed introdurre la fotografia dedicata ai neonati ed alle
neo-mamme. Più ne parlavamo e più eravamo entusiasti e pronti a farci travolgere da questo delicato
ma emozionante progetto. E proprio da “Vicolo delle Stelle”- un nome, un destino - ha preso vita “My
Baby Photo”. Ci siamo fatti travolgere dalle vostre emozioni, abbiamo condiviso momenti indimenticabili
insieme. Ci siamo commossi riguardando le fotografie scattate durante i servizi e non vediamo l’ora di
vivere nuove emozioni insieme a voi!

@mybabyphoto

@info.mybabyphoto

MyBabyPhoto
Vicolo delle Stelle, 3, Brescia
www.mybabyphoto.it
info@mybabyphoto.it
3665420387

3665420387

CARI LETTORI
Fotografare un momento, un gesto, un sorriso e sigillare un ricordo rendendolo indelebile.
Questa, secondonoi è la missione di chi vive quotidianamente la fotografia.
Ed è proprio da queste emozioni che inizia un viaggio sempre nuovo ogniqualvolta prendiamo in mano la nostra macchina fotografica.
In questi anni abbiamo incontrato molte persone che ci hanno permesso di
entrare nel loro mondo: future e neo mamme con i loro neonati, papà, spose, bambini, adolescenti ed adulti. Ognuno con la propria storia e le proprie
esperienze da raccontare.
Recentemente ci siamo ritrovati a pensare a quale potesse essere il miglior
strumento per custodire tutto quanto ci è stato donato dalle persone che
abbiamo avuto la fortuna di incrociare realizzando servizi fotografici.
Abbiamo così deciso di creare un magazine online -intitolato “My Baby Mag”per ripercorrere le emozioni che abbiamo provato insieme a voi, scatto dopo
scatto.
Ci avete dato fiducia permettendoci di condividere i vostri momenti più
belli. E noi, oggi, vogliamo donarvi questo spazio tra parole ed immagini per
raccontare e rivivere quelle emozioni attraverso testimonianze, interviste,
racconti e “dietro le quinte”.
Pronti a condividere con noi questa nuova avventura?
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Fiori a cura di

FRANCIACORTA FIORI
Brescia - Corso Martiri della Libertà, 28
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Food

Sfiziosità da preparare in casa

Servizi speciali
I dettagli

STORIE DI COPERTINA
ELISA
Testo a cura di Elisa e Chiara Savignano
Foto di My Baby Photo

Elisa si racconta; un viaggio
all’interno dei suoi pensieri per capire
le emozioni delle neo mamme e la
gioia di avere dei ricordi indelebili.
Un percorso che inizia dal settimo
mese di gravidanza e continua per
un anno intero.
Il racconto presentato dalle fotografie
di MyBabyPhoto per comprendere i
segreti dei servizi dedicati a voi.

Come è stato organizzato il servizio
fotografico? E’ stato coinvolto anche il
tuo compagno?
“Nella prima parte del servizio fotografico ero solamente io la protagonista,
mentre in un secondo momento abbiamo fatto alcuni scatti insieme al mio
compagno. E’ stato un momento molto
emozionante ed intimo condividere con
lui questa esperienza. Eravamo entrambi molto felici e ci siamo sentiti davvero
molto vicini. E’ stato tutto perfetto”

Qual è stato il momento più emozionate del servizio fotografico?

“Difficile scegliere un’immagine precisa
perchè questi scatti rappresentano per
me un momento particolare, si è trattato
di un regalo a me stessa e per ricordare
per sempre questa prima emozionante
gravidanza. Quando ho visto il risultato
del primo scatto devo ammettere che mi
sono commossa, è stata una sensazione
particolare, inspiegabile a parole”.

Storie di copertina
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Educatrice di asilo nido,
compagna e adesso mamma
di Roberto. Cosa hai provato
quando hai scoperto di essere in dolce attesa?
“Una gioia immensa! Sia io
che il mio compagno eravamo
entusiasti di questa splendida notizia ed abbiamo subito
iniziato ad immaginare la nostra vita in tre. In quel preciso
istante mi sono sentita felice”.
La tua famiglia e le tue amiche come hanno accolto la
notizia dell’arrivo di Roberto?
“Ho abbracciato mamma e
papà, un abbraccio lungo, intenso, commovente. Un abbraccio d’amore che mi ha
dato molta forza. Con le mie
amiche è stato diverso: alcune di loro sono già mamme,
altre non ancora. Ho svelato
la bellissima notizia durante
una cena insieme, organizzata per l’occasione. Erano tutte felicissime perchè sanno
quanto ami i bambini”

Ed è proprio guardando le
foto di una tua amica neo
mamma che ti è venuto in
mente di fare un servizio fotografico ricordo di questo
momento così magico, vero?
“Una delle mie migliori amiche
mi ha mostrato alcune foto
scattate durante la sua gravidanza. Subito ho pensato
a quanto fosse serena e solare al tempo stesso. Anche
io mi sentivo tranquilla, felice
e volevo sigillare questo momento per poterlo rivivere nel
tempo per cui ho pensato ad
un servizio fotografico da realizzare in gravidanza”
Come ti immaginavi questo
servizio fotografico così significativo?
“Volevo che rispecchiasse al
cento per cento il mio stato
d’animo, le mie emozioni e la
serenità con la quale stavo affrontando questo momento.
Mi sentivo amata, felice, coc-

colata dal mio compagno e
dalla mia famiglia. Volevo che
queste sensazioni trasparissero dalle foto e contagiassero chiunque le avrebbe viste”.
Avevi già chiaro il mood che
avresti voluto dare al servizio fotografico?
“Durante il primo incontro con
i fotografi Angela e Pierpaolo
ho cercato di trasmettere loro
quello che avevo in mente. Ci
siamo subito trovati in sintonia, entrambi sono riusciti a
capirmi, a pormi le domande
giuste per comprendere al
meglio il mio stato d’animo e
a farmi percepire l’atmosfera
che si sarebbe creata durante
il servizio fotografico”.
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Per quanto riguarda gli abiti,
trucco e parrucco come ti sei
regolata?
“Angela è riuscita a capire
perfettamente qual è il mio
stile e, sulla base delle mie
parole, mi ha consigliato e
proposto un outfit perfetto
che mi rispecchiava totalmente. Volevo un servizio elegante, leggero, armonioso ed il
vestito indossato era perfettamente in linea con i miei
pensieri. I consigli puntali sul
trucco e su come acconciare i
miei capelli sono stati preziosi e devo ammettere che mi
serviranno moltissimo anche
nelle future occasioni speciali.
Inoltre, per chi non si sentisse
in grado di truccarsi da sola o
di acconciarsi i capelli, è possibile affidarsi ad un team di
professionisti che collaborano con Angela e Pier; trovo

quest’ultima opportunità molto bella anche per regalarsi
una coccola in più durante
una giornata così speciale”.
Come è stato organizzato il
servizio fotografico? E’ stato
coinvolto anche il tuo compagno?
“Nella prima parte del servizio fotografico ero solamente
io la protagonista, mentre in
un secondo momento abbiamo fatto alcuni scatti insieme
al mio compagno. E’ stato un
momento molto emozionante
ed intimo condividere con lui
questa esperienza. Eravamo
entrambi molto felici e ci siamo sentiti davvero molto vicini. E’ stato tutto perfetto”
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Arriviamo al momento del
set fotografico: raccontaci le
prime sensazioni che hai provato davanti alla macchina
fotografica.
“Come si è capito non avevo mai posato prima d’ora
davanti ad una macchina fotografica e ad un fotografo
professionista quindi ero un
po’ agitata, però credo sia
una sensazione comune ed
umana. Temevo che gli scatti
potessero far emergere questa naturale agitazione e all’inizio ho provato a non pensare a quello che era intorno a
me. Angela e Pier sono stati
preziosissimi, mi hanno messo totalmente a mio agio, mi
hanno parlato durante il servizio dandomi consigli e cercando di farmi essere il più
naturale possibile. E’ stata
una sensazione unica, bellissima. Mi sentivo proprio bene
con la mia mega pancia e per
nulla in imbarazzo!”

Qual è stato il momento più
emozionate del servizio fotografico?
“Difficile scegliere un’immagine precisa perchè questi
scatti rappresentano per me
un momento particolare, si
è trattato di un regalo a me
stessa e per ricordare per
sempre questa prima emozionante gravidanza. Quando
ho visto il risultato del primo
scatto devo ammettere che
mi sono commossa, è stata
una sensazione particolare,
inspiegabile a parole”.
Oltre al servizio fotografico
mentre eri incinta si è svolto
anche il servizio dedicato al
piccolo Roberto. Che emozione hai provato vedendolo
protagonista sul set?
“Ripenso spesso a quei momenti e li trovo impagabili. Ho
provato sensazioni uniche,
indelebili, che mi accompagneranno ogni volta che ri-

guarderò quegli scatti. I neonati cambiano velocemente
lineamenti, forme e colori e
sigillare un preciso istante è
davvero un ricordo per tutta
la vita sia per noi genitori che
per il bambino stesso. Un regalo che abbiamo voluto farci
e di cui siamo molto felici”.

In foto.
Roberto durante il servizio fotografico dedicato ai
neonati (entro i primi 15 giorni di vita). Dolcezza,
amore, serenità, tutto racchiuso in uno scatto.

COME AFRRONTARE LA SESSIONE AL MEGLIO
Emozione. Sorrisi. Commozione. Un insieme di sensazioni
che si intrecciano ogniqualvolta si sfogliano le fotografie
che ritraggono il vostro bambino.
Dodici giorni di vita e infinite
emozioni provate, ora dopo
ora. Una scoperta continua,
in simbiosi. Ogni volta che si
sfoglia l’album dei ricordi vengono alla luce aneddoti, particolari e situazioni vissute con
il vostro piccolo.

Ogni scatto racchiude un gesto, un dettaglio, una espressione unica ed irripetibile che
appartiene esclusivamente a
lui. Impossibile non commuoversi di fronte alle fotografie
che lo ritraggono. Impossibile
non intrecciare le vostre mani
alle sue, così piccole e sensibili.
Momenti unici da vivere fino in
fondo. Perchè, si sa, i neonati
cambiano in fretta espressione, colore dei capelli, degli

occhi, forme e proporzioni. A
volte sembrano sfuggire questi cambiamenti repentini. Alle
fotografie, però, non sfugge
nulla. Sigillano il momento,
colgono un istante che presto
diventerà un piacevole ricordo impresso nella mente e nel
cuore di voi genitori.
Già, i ricordi. Fondamentali, irrinunciabili, unici. Se poi sono
legati ai propri figli diventano
speciali ed impagabili. Ed è
proprio questo lo scopo dei

servizi fotografici dedicati ai
neonati: permettere ai genitori di custodire per sempre il
ricordo dei primi giorni di vita
del proprio figlio.
Una coccola, un momento
unico da vivere dietro le quinte. Attimi di amore ed intimità.
Il servizio fotografico viene
organizzato nei minimi dettagli, adattandosi agli orari dei
piccoli, senza fretta. L’esperienza che ci si appresta a vivere sarà unica, proprio come

gli scatti che verranno realizzati.
Angela e Pier saranno presenti sul set con la massima
discrezione possibile per consentire al neonato di vivere il
tutto nella massima tranquillità, continuando a dormire ed
a sognare.
La preparazione sarà fondamentale per vivere in totale
serenità il servizio e per custodire ogni emozione che si
vivrà sul set in studio.
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Per prima cosa occorre prendersi tutto il tempo necessario per rispettare il neonato.
Non importa il tempo che servirà, l’aspetto più importante
è la tranquillità del piccolo che
va preservata in ogni istante
del servizio.
Verranno scelti gli oggetti di
scena per dare l’atmosfera
desiderata durante la sessione per rendere ogni scatto
unico, magari in compagnia
del primo peluche che ha ricevuto in regalo il piccolo, oppure scegliendo un giocattolo
presente nel nostro studio.
E, aspetto più importante: rilassatevi e prendete il meglio
da questa magica esperienza.
Godetevi ogni singolo istante,
cercate di trasmettere serenità e tranquillità al vostro bambino. La presenza discreta dei
genitori sarà fondamentale
per cogliere l’emozione del
momento e per rendere il tutto confortevole.

Pensate a quando potrete sfogliare il foto-libro con
gli scatti di quella giornata:
quanti ricordi rivivrete! Posate lo sguardo su ogni fotografia e rivolgete poi lo stesso
sguardo pieno d’amore su
vostro figlio. Coglierete dettagli personali ed unici, alcuni
saranno più marcati, altri saranno rimasti gli stessi, altri
ancora avranno lasciato spazio a nuovi particolari. Tutto
merito del miracolo chiamato
vita: un’evoluzione continua,
senza fine.

PAROLA
AGLI ESPERTI
Testo a cura di Elisabetta Bertagna
elisabettabertagna@gmail.com - 339 874 7220
Foto di My Baby Photo
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LA MERAVIGLIA DI AFFACCIARSI
ALLA VITA
L’incontro con la prenatal tutor,
un racconto delle prime fasi della
gravidanza. Tra felicità e preoccupazioni.

Il concepimento è un momento che mi ha sempre affascinato: è straordinario come un
nuovo essere in poche ore
possa prendere vita e in pochi
giorni trasformi già l’ambiente
intorno a lui, senza che al di
fuori ci si accorga di questa
meraviglia in atto. Infatti sarà
il fatidico test di gravidanza a
dare il responso tanto atteso
o disatteso, a seconda delle situazioni, e a convalidare
questo “stato di gravidanza”.
Mi sono chiesta perché è uso
comune chiamare questa
fase “stato” interessante o di

gravidanza; se ci riflettiamo lo
stato indica qualcosa di particolare, di unico con delle caratteristiche specifiche.
Pensiamo per esempio a
quando siamo veramente felici, in che stato siamo, come
ci sentiamo? Proviamo delle
emozioni peculiari, proprie
di quello stato di felicità, che
ognuno vive in modo molto
soggettivo.
Così anche lo “stato” di gravidanza è unico, irripetibile.
Unico, perché ogni donna e
ogni uomo la vive e la sente
a seconda della propria indi-

vidualità e del proprio vissuto;
anche i futuri papà reagiscono a questo evento in maniera diversa (ma sarà un argomento che verrà trattato nelle
prossime uscite).
Questo periodo ha comunque
una base comune a tutti: è un
grande cambiamento a livello
fisico, emotivo e mentale. Il
corpo si trasforma e rivolge
tutta la sua energia a proteggere, crescere, nutrire e
salvaguardare questo piccolo individuo, che giorno dopo
giorno prende più spazio e
diventa sempre più presente.

Questo processo biologico,
se non si presentano complicazioni, va avanti inesorabilmente.
In questa fase si possono
provare emozioni altalenanti; dall’euforia, dalla gioia,
dall’entusiasmo si può passare ai timori, preoccupazioni e
malesseri che questo cambiamento fisico può provocare.
Infine a livello mentale subentrano pensieri di grande
fiducia per il futuro, di grandi
aspettative.
Al tempo stesso ogni coppia
riflette su cosa significhi di-

ventare genitori e quali ruoli
e responsabilità dovrà assumersi.
È questa la grande sfida che
tutti i futuri mamma e papà
si trovano ad affrontare: una
bellissima grande opportunità
per chiedersi quale parte migliore di noi potremo offrire a
questa nuova creatura.
Creatura che, con gli occhi
della meraviglia, si presenterà al mondo sotto la guida
attenta e amorevole di coloro
che gli hanno donato la vita.

IL MATRIMONIO
Testo a cura di Chiara Savignano
Vestito e location Atelier 25

Foto di My Wedding Photo

Atelier 25

LE SPOSE DI ELISA
www.atelier25.it

Brescia - Corso Martiri della Libertà, 48/b
Tel. 030.2400703 - 333.4450251
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Come accompagnamo
le spose dal fatidico “sì”
all’anello

Ultime prove dell’abito da
sposa. Ci siamo quasi: il giorno tanto atteso sta per arrivare. Un’emozione incontrollabile, quella che provi. Tu, futura
sposa, sorridi a tutti quelli che
incontri, un po’ per stemperare la tensione, un po’ perchè
ti senti felice.
Entri in atelier con la tua amica del cuore, con tua madre e
tua sorella. O semplicemente
ti fai accompagnare dalle amiche di una vita con le quali hai
condiviso tutti i momenti più
importanti. Le persone che
ti sono sempre state vicino,
a prescindere dalla situazione, sono quelle che ti senti di
voler accanto in questo frangente così particolare.
L’adrenalina scorre e l’emo-

26

zione rende questo momento
davvero speciale. Vorresti immortalarlo per poterlo riassaporare nel tempo, ancora ed
ancora. Sensazioni forti che si
provano solamente una volta
nella vita.
Mentre indossi l’abito da sposa chiudi gli occhi e rivivi i momenti più importanti con il tuo
futuro marito. Ripensi al primo appuntamento, alla fase
di corteggiamento, al primo
viaggio insieme, alle risate

ed ai momenti di difficoltà in
cui vi siete sentiti più uniti che
mai.
Indimenticabile la serata in cui
è giunta la proposta di matrimonio, così sorprendente ed
inaspettata, ma organizzata
nei minimi dettagli. Sì, è tutto vero: ti stai per sposare e
manca poco, pochissimo.
Fuori dal camerino ci sono
anche Angela e Pier, i fotografi ai quali ti sei affidata per
rendere il tuo matrimonio un

ricordo speciale. Sono lì in attesa della tua uscita con l’abito da sposa per cogliere il
tuo sorriso, la tua emozione
mentre lo indossi per l’ultima
prova.
Trucco e parrucco sono stati
realizzati prima che entrassi
in atelier, curando ogni dettaglio come se oggi fosse il
grande giorno.
Ti guardi allo specchio e respiri profondamente. Non resta che uscire dal camerino e

trasmettere la tua felicità alle
persone a te care. Ogni singolo abbraccio rappresenta
un momento indelebile nella
tua mente e nel tuo cuore. E
con discrezione Angela e Pier
incrociano i tuoi occhi per cogliere la tua emozione e sigillarla in una serie di scatti. Sorrisi, abbracci, commozione e
stupore: azioni e stati d’animo
unici ed irripetibili. Ogni volta
che scorrerai quelle fotografie
ti ricorderai di quei momenti:

tu, le ultime prove dell’abito
da sposa, circondata da chi ti
vuole bene.
(Il servizio fotografico può
essere organizzato durante
la penultima o ultima prova
dell’abito da sposa e si svolgerà direttamente in atelier.
Possibilità di usufruire anche
dei servizi trucco e parrucco
per simulare in toto il look del
giorno del matrimonio)

FITNESS PER LA
FAMIGLIA
I migliori consigli per svolgere esercizi tonificanti e
snellenti, comodi e veloci perfetti per essere svolti
tra un pisolino del bambino e l’altro; oppure da
svolgere in palestra con maggior costanza per un
rendimento migliore

ROLL DOWN

Studio Pranajiva - Romana
Crainic
Vicolo delle Stelle,12
www.pranajiva.com
349 250 2496

Testo a cura di Chiara Savignano
Foto di My Baby Photo
Esercizi di Studio Pranajiva - Romana Crainic

1. Partiamo dalla posizione
eretta con i piedi allineati
e la schiena dritta in allungamento. Braccia lungo i
fianchi; INSPIRA.

2. ESPIRANDO inizia a sro-

tolare la colonna vertebrale
verso il pavimento.

31

32

In estate la voglia di fare esercizio fisico supplementare, sia in città che nei luoghi di vacanza, accomuna
gran parte delle persone. Una camminata prima di cena, un po’ di jogging mattutino o una nuotata in piscina o al mare sono solo alcune attività che si possono fare nell’arco della giornata.
Spesso, però, si tralascia un aspetto fondamentale: lo stretching. E a risentirne, in primis, è proprio la
schiena.
Bastano davvero pochi minuti per riscaldarci e per affrontare le nostre giornate con una marchia in più.
Trattare bene la nostra schiena è fondamentale, a tutte le età! E gli esercizi che si possono fare sono semplici, efficaci e alla portata di tutti: ragazzi, donne incinta e non, uomini e persone anziane.
Vediamo subito un paio di esercizi da fare nel tempo libero da soli o in compagnia per preparare la schiena all’attività fisica o anche per migliorarne il benessere!

3. Arriva al pavimento con
le mani (non è obbligatorio toccare il pavimento)
INSPIRA

4. Piega le ginocchia ed
ESPIRANDO ritorna alla posizione iniziale srotolando la
colonna verso l’alto.

ALLUNGAMENTO DEI MUSCOLI DELLA PARTE POSTERIORE DEL CORPO

1. Seduti con la schiena dritta, gambe unite ed estese
o con le ginocchia leggermente piegate. Mani dietro
la nuca.

2. INSPIRA ed allunga bene

in alto, ESPIRA e fletti la
colonna verso le ginocchia
partendo dalla fronte

3. INSPIRA e con il prossimo

ESPIRO ritorna nella posizione di partenza iniziando
dalla zona lombare.

KNEE TWIST

1. Sdraiati a terra con le

gambe sollevate, ginocchia
flesse, braccia in appoggio
laterale a terra, la schiena il
più possibile appoggiata a
terra (schiaccia l’ombelico
verso la colonna).
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CAT STRECH

4. Ripeti tutto dalla parte

opposta.

1. In posizione di quadru-

pedia, con le mani sotto le
spalle e le ginocchia sotto il
bacino, schiena in allungamento, INSPIRA. ESPIRA e
fletti la colonna allungandoti
il più possibile verso il soffitto.

2. INSPIRA, solleva il capo,
solleva il bacino inarcando
la schiena.
RIPETI PER 10 VOLTE.

2. INSPIRA ed ESPIRANDO

scendi lentamente con le ginocchia verso il braccio destro; arrivata a terra ruota il
capo verso la mano sinistra
cercando di appoggiare la
spalla sinistra sul pavimento.
Mantieni la postura per il
tempo che vuoi.

3. Ritorna con il capo al cen-

tro, INSPIRA e con il prossimo ESPIRO riporta le ginocchia nella posizione iniziale.
Ripeti tutto dalla parte opposta.
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www.elfornerbrescia.eu
info@elfornerbrescia.eu
@elforner_brescia

MOMENTO
APERITIVO

CASONCELLI DI BARBARIGA
OLIO E LIMONE
Ricetta El Forner

Ricetta El Forner

Cocktail di casa mia: prendetevi del tempo per un aperitivo, e se non riuscite ad
uscire perché il vostro bimbo non ve lo permette vi lascio due dritte per prepararlo
comodamente a casa.
Difficoltà: Facile
Ingredienti: succo di arancia, Sanbitter, acqua tonica, gin (uno qualsiasi, so che
ne avete!), ghiaccio, arancia o menta (l’arancia è meglio, la menta è solo coreografia)
Riempite un bicchiere basso e largo di ghiaccio, aggiungete 3/4 cl di succo d’arancia, una bottiglietta
di sanbitter(quello rosso per capirci, quello giallo è il
crodino), un po’ di tonica e un po’ di gin, la quantità
del gin è a piacere o a necessità!
Mescolate e aggiungete una fettina d’arancia....se
avete ospiti anche la menta.....cin !

Casoncelli di Barbariga olio e limone:
“Amore cosa facciamo per cena?”
“In frigo abbiamo solo due casoncelli!”
“Nooo sono pesanti con tutto quel burro”
Ecco allora una ricetta per casoncelli estiva e fresca.
Difficoltà: Media
Ingredienti: Casoncelli di Barbariga, olio extra vergine di oliva (che da ora chiameremo “olio evo”), 2 limoni del lago di Garda, 1 lime bello verde (quello del mojito per
capirci)
Mettete a bollire l’acqua, con un goccio
di olio evo, quando l’acqua bolle aggiungete il sale (qb) e buttate i casoncelli
avendo cura di abbassare il fuoco per
farli cuocere lentamente in modo da non
romperli.
Mentre cuociono i casoncelli, in una bacinella versate un po’ d’olio e del succo
di limone e con l’aiuto di una forchetta
o di un frustino (non quello che avete in
camera da letto) create un’emulsione di
olio e limone.
Dopo 5/6 minuti scolate i casoncelli con
il mestolo forato (la “schiumarola”) porzionateli nel piatto e conditeli con l’emulsione precedentemente fatta.
Prendete la grattugia e grattugiate un
po’ di buccia del lime sui casoncelli....
volendo si può sostituire il lime con lo
zenzero se ve gusta.....
...alla prossima....
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I SERVIZI
SPECIALI
I DETTAGLI
Testo Chiara Savignano
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Il
servizio
fotografico
“i
dettagli” è dedicato ai bimbi più
grandicelli; dai 6 anni ai 18 anni.
La sessione fotografica è un
piccolo racconto di se stessi e
delle proprie passioni. Il risultato
è la stampa di tre “dettagli” che
la ricordano

Per Alice la danza rappresenta la sua casa. E’ lì che può
esprimere le sue emozioni e
trasmettere ciò che una melodia le suscita quando balla. La danza racchiude tante
sfaccettature: sacrifici, lezioni
settimanali, disciplina e dedizione. Ma è anche amicizia,
condivisione, soddisfazione
e felicità. Un mix irrinunciabile per Alice, come per tante
bambine ed adolescenti.
Alice è arrivata in studio in

Vicolo delle Stelle con un oggetto dal quale difficilmente si
separa, ovvero la sua “borsa
di danza” colma di sogni oltre
a tutto ciò che indossa durante le lezioni a scuola.
La sua timidezza ha lasciato
spazio all’emozione ogni volta
che estraeva dal borsone un
indumento o una calzatura.
I suoi occhi brillavano e con
delicatezza ha iniziato a raccontarsi ad Angela e Pier per
cercare di farli entrare nel suo

mondo fatto di coreografie,
allenamenti intensi e nuove
amicizie.
Era emozionata Alice, ma anche orgogliosa di potersi raccontare e mostrare nella sua
arte. Appena estratti dalla
borsa le scarpe da punta e da
mezza punta i suoi occhi brillavano.
La preparazione, poi, è stata
accurata e meticolosa. Nulla
è lasciato al caso, ogni dettaglio - anche durante una le-

zione - può fare la differenza
e Alice lo sa.
“Posso fare un breve riscaldamento prima di iniziare il
servizio fotografico?” ha domandato ad Angela e Pier abbassando lo sguardo.
E proprio durante il riscaldamento è emersa la grande
dedizione e rispetto che Alice
ha nei confronti della danza.
Quei momenti non potevano
essere trascurati. Iniziarono,
così, i primi scatti: naturali,

sinceri ed emozionanti.
Dal riscaldamento alle calzature da indossare.
Istanti intimi e personali per una ballerina, a qualunque età. Impossibile non cogliere l’attenzione
di quell’istante. Quelle scarpe vissute, piene di
ricordi che portano con sé ore ed ore di allenamenti alla sbarra ed in sala. E poi le scarpe
da punta: eleganti, raffinate e leggere. Le guarda Alixe e sorride ripercorrendo con lo sguardo
l’ultima coreografia provata pochi giorni fa.
Alice si racconta tra un passo di danza e l’altro.
Rende partecipi Angela e Pierpaolo dei sacrifici
e delle coreografie che ama di più, mentre vengono scattate le foto. Ormai è a suo agio e non
vede l’ora di sprigionare la sua passione e la sua
personalità a chi la sta fotografando e sta cercando di cogliere momenti significativi, da regalarle per tutta la vita.
Con disinvoltura mostra una figura di danza
classica denominata “arabesque”, una delle sue
preferite.

Ricorda l’immagine di un volo, magari proprio
verso i suoi sogni di ballerina. Leggerezza, portamento ed eleganza al tempo stesso, il massimo risultato per una ballerina di danza classica.
Caratteristiche innate in Alice, immortalate con
naturalezza dagli scatti realizzati durante la sessione.

Un servizio fotografico, quello scelto da Alice,
costruito per sigillare la sua grande passione,
ovvero la danza. Una questione di dettagli che
emergono passo dopo passo, parola dopo parola. Un servizio in cui il dialogo ed il linguaggio
del corpo risultano fondamentali per cogliere
l’intensità del momento.
Gesti naturali inconsapevoli racchiusi in uno
scatto che rendono personale anche una passione condivisa.
Un servizio speciale pensato per bambini e ragazzi (dai 5 ai 18 anni) da realizzare in studio
che culmina nella scelta di tre scatti significativi
che andranno a comporre un quadro personale.

Tre momenti che descrivono
la personalità e le emozioni
trasmesse durante il servizio.
Si crea un’empatia magica
tra fotografo e protagonista.
Uno scambio che arricchisce
una parte e l’altra. E gli scatti
diventano una componente
speciale per sottolineare l’emozione trasmessa.
Ogni servizio fotografico viene preparato con dovizia di
particolari già in fase di primo incontro: dalla scelta degli

abiti all’acconciatura, dall’atmosfera al tema.
Durante il servizio vero e proprio si instaura un dialogo
naturale con il protagonista
degli scatti ed il fotografo,
tra rassicurazioni, domande
e curiosità per mettere a proprio agio i bambini e gli adolescenti e per rendere questa
esperienza ricordo da custodire per tutta la vita.

IN QUESTO NUMERO ABBIAMO COLLABORATO CON:

FRANCIACORTA FIORI
Corso Martiri della Libertà, 28
Tel. 030.5038646

ELISABETTA BERTAGNA
elisabettabertagna@gmail.com
Tel. 339 874 7220

44

Atelier 25
LE SPOSE DI ELISA
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www.atelier25.it
Corso Martiri della Libertà, 48/b
Tel. 030.2400703 - 333.4450251

PRANAJIVA
Vicolo delle Stelle,12
www.pranajiva.com
Tel. 349 250 2496
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www.elfornerbrescia.eu
info@elfornerbrescia.eu
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