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BENVENUTI
Il mio compito è quello di PRESERVARE I TUOI RICORDI, conservarne e 
custodirne l’essenza. Lo farò prendendomi cura di ogni dettaglio e 
guidata dal profondo amore per il mio lavoro ti accompagnerò nei 
tuoi momenti speciali. La nascita del tuo bambino è sicuramente 
uno di quelli.

Perchè è importante fotografare il mio bimbo appena nato?

Come FOTOGRAFA DI NEWBORN sono mossa da una profonda sensibilità 
etica e vivo il mio lavoro come una “missione” atta a preservare 
l’innocenza che risiede in ciascun cucciolo d’uomo; Preservare 
significa poter portare alla memoria, creare un punto di ripristino 
per la corruzione. I bambini rappresentano ogni speranza, tutte le 
possibilità, sono la luce che si diffonde nel mondo, il nostro passo nel 

domani. Il “FUTURO” è un tema a me molto caro, per tali ragioni mi 

rispecchio prepotentemente nella vision di ANNA GEDDES e a modo 
mio continuo e promuovo il progetto di amare, nutrire e proteggere 
tutti i bambini del mondo.

Per loro stessa natura, l’aspetto di un neonato è in continua evoluzione 
e quindi poterne preservare l’immagine di un dato momento è cosa 
assai rara e preziosa. Negli anni settanta e ottanta, con il primo 
diffondersi di mezzi fotografici analogici nelle famiglie, potevamo 
apprezzare i primi tentativi in tal senso, con foto di piccoli appena 
nati in bui e freddi ospedali accanto alle loro mamme molto stanche 
e segnate dallo stress post-parto. Anna Geddes, negli anni novanta, 
pone il mondo dei neonati in “nuova luce”, dopo decenni di buio, 
e pone anche le basi per quella che sarebbe stata la celebrazione 
della “gravidanza”.

Per prenotare un appuntamento:

VALENTINA PELLITTERI

www.juna-ph.com | info@juna-ph.com

Mob. +39 329 82 32 859





P
ag

in
a 

 4
  |

  w
w

w
.ju

na
-p

h.
co

m
  



Memories

P
ag

in
a 

 5
  |

  w
w

w
.ju

na
-p

h.
co

m

MOMENTS





P
ag

in
a 

 7
  |

  w
w

w
.ju

na
-p

h.
co

m

Questo tipo di fotografia richiede, oltre 
ad una buona padronanza della luce 
naturale diffusa e di tutte le relative 
tecniche fotografiche, competenze 
organizzative tipiche di chi ha a che 
fare con un pubblico così vulnerabile 
come quello dei neonati. Bisogna 
saperli prendere tra le braccia e 
posizionarli in maniera corretta per 
le foto e in maniera sicura. 

È fondamentale avere strumenti e 
conoscenze per rendere l’ambiente 
idoneo al neonato e bisogna avere 
molta pazienza ed un temperamento 
mite capace di effondere serenità sia 
al piccolo che ai genitori. Questi e 
molti altri tratti distintivi compongono 
il sigillo di un fotografo newborn, 
tanto più talentuoso e famoso quanto 
più capace di coniugare il suo estro di 
fotografo alle esigenze di un set con 
neonati. 

Da un punto di vista stilistico prediligo 
luci naturali e diffuse per mettere 
in risalto la bellezza del bambino; 
seleziono con cura tutti gli outfit e 
gli accessori di scena. Ricerco colori 
tenui, pastello, che rimandino ad un 
mondo “vintage” e delicato. 

I bimbi vengono accompagnati alla 
posa, adagiati su soffici superfici, 
ricercando linee morbide. Spesso 
dormienti, rimandano a mondi 
magici ed incantati, laddove tutto è 

rimasto intatto e mai contaminato 
da odio, negatività o paura. “Gioia”, 
solo gioia, ecco qual è il sentimento 
che si cerca di sprigionare alla vista 
di queste preziosissime immagini.

Non ci sono molte regole ma poche 
ed essenziali:

1. I genitori dovranno affidarsi a 
me durante lo shooting e farsi 
guidare affinché la loro presenza 
sia di puro conforto per i bimbi 
evitando ansie che possano essere 
filtrate dai neonati;

2. È il fotografo che mette in posa e 
tiene il bambino, per cui i genitori 
devono lasciarmi tenere in 
braccio i loro piccoli senza alcun 
timore perché verranno trattati 
nel massimo del rispetto e della 
sicurezza.

3. Non tutti i bambini reagiscono allo 
stesso modo. Alcuni sono molto 
tranquilli, altri più sensibili. A me 
spetterà il compito di prendermi 
il tempo necessario per fare in 
modo che si sentano a loro agio 
e protetti, con l’aiuto dei genitori 
qualora fosse necessario. La 
regola è “non innervosirti se vedi 
il tuo bambino piangere”.

4. Avere pazienza è un dato 
fondamentale, perché il servizio 
può durare da una a tre ore.

Cose da sapere prima
della sessione...



La cosa più importante è pensarci 
per tempo. E’ bene contattare il 
fotografo già durante la gravidanza. 
E se pianificate di fare anche le foto 
di maternity allora non aspetterei 
oltre il quinto mese per dar inizio 
all’organizzazione. Le fotografie al 
neonato vanno effettuate entro e non 
oltre le prime due settimane di vita. 
Io suggerisco sempre entro la prima 
settimana perché dall’esperienza 
accumulata negli anni ho registrato 
decisamente risultati migliori in 
quella fascia di età.

IL FOTOGRAFO DI NEWBORN SA 
COME GESTIRE UN NEONATO: 
AFFIDATEVI A LUI.

Anzitutto è bene che i neo-genitori 
entrino nell’ottica che un’altra 
persona, in questo caso il fotografo, si 
prenderà cura del loro pargoletto per 
un paio di ore. Generalmente i genitori 
sono restii ad affidarsi a qualcuno 
che non sia personale medico. Ed 
è assolutamente comprensibile. 
Ecco perché è importante cercare 
un fotografo newborn che abbia 
l’adeguata formazione ed esperienza. 
Personalmente faccio questo lavoro 
già da qualche anno e ho affiancato 
all’esperienza diretta moltissimi corsi, 
tra cui un workshop di due giorni con 
Mauro Aluffi, il guru in Italia della 
Newborn Photograpy. Manovrare un 
neonato in tutta sicurezza per me è 

cosa naturale e semplice. Tanto più 
facile quanto più i genitori si fidano 
di me.

IL PICCOLO SENTE L’ODORE 
DELLA MAMMA E SI ATTIVA IL 
MECCANISMO “FAME”: MEGLIO 
DISTANZIARSI.

E’ essenziale che siate disposti ad 
affidarvi a me perché prenderò 
in braccio il vostro piccolo, lo 
fascerò e lo cullerò. Attraverso 
tecniche ben precise di fasciatura 
e di posizionamento lo sistemerò al 
meglio per la posa ai fini dello scatto. 
Durante tutti questi procedimenti i 
genitori saranno solo lieti spettatori, 
la cui partecipazione attiva non è 
richiesta. Anzi rimanere troppo 
vicino al neonato potrebbe dare 
origine ad effetti indesiderati: il 
piccolo è sensibile all’odore della 
mamma e non appena lo avverte 
per istinto si allunga verso di lei 
per essere allattato. Per un totale 
abbandono del neonato nelle braccia 
del fotografo è importante che non vi 
siano ingerenze.

L’ALLATTAMENTO È UNO DEI 
FATTORE PIÙ IMPORTANTI

Uno degli aspetti più importanti 
in assoluto di questo shooting è 
l’allattamento. Sappiamo che per 
la realizzazione di questi scatti 
è importante che il piccino si 

Prepararsi al servizio 
fotografico newborn
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addormenti. Solo da addormentato 
potrò “posizionarlo” nel modo giusto. 

I neonati alternano il sonno alle 
poppate. Generalmente dopo una 
poppata sostanziosa il bambino si 
abbandona ad un dolce sonno. Se 
però la poppata è discontinua e 
non soddisfacente allora il bambino 
resterà in uno stato di dormiveglia 
e ai fini dello shooting questo 
potrebbe causare problemi: le pose 
non risulterebbero perfette, i tempi si 
allungherebbero e il neonato alla fine 
si infastidirebbe. Quindi occorre che 
il neonato faccia una poppata lunga e 
abbondante.

Com’è noto i neonati che vengono 
allattati naturalmente si stancano 

molto a nutrirsi dal seno e impiegano 
più tempo per soddisfarsi appieno. 
Spesso cedono alla stanchezza e 
si addormentano, ma è un sonno 
leggero che facilmente sarà interrotto 
perché c’è ancora molta fame. In 
uno scenario simile, non appena si 
ricomincia con lo shooting il bambino 
si sveglia e piange. Cosa fare allora 
nel caso dell’allattamento naturale? 
Quello che consiglio sempre è tirare 
del latte dal seno e portarlo in 
studio in un biberon per allattare il 
bambino in maniera esaustiva. Vi 
garantisco che questo accorgimento 
assicura il successo del servizio al 
100%, riducendo a zero lo stress per 
il neonato e di conseguenza per i 
genitori.



PORTATE IL CIUCCIO SEMPRE.

Anche l’argomento “ciuccio” è degno 
di essere discusso. A soli sette giorni 
dalla nascita avrete la sensazione che 
vostro figlio non sia abituato ad usarlo 
o addirittura che non lo gradisca. 
Penserete quindi che sia inutile 
portarlo con voi durante lo shooting. 
Tuttavia invece consiglio sempre di 
portarlo perché ci sono dei momenti 
precisi in cui può servire a ritardare 
di qualche minuto la poppata, in modo 
da terminare una posa. Ingannando 
il neonato con il ciuccio prenderemo 
tempo. Vi assicuro che è importante e 
che in quei precisi istanti il bambino 
prenderà il ciuccio senza problemi.

CAMBIO DEL PANNOLINO?

Durante lo shooting eviterò il più 
possibile di lasciare il neonato senza 
pannolino. Strategicamente questo 
sarà necessario solo in quelle pose 
da “nudo”. Ho un mio flusso preciso 
che metodicamente ripropongo 
ma questo processo è suscettibile 
di variazioni perché seguiremo 
anzitutto i bisogni del neonato e 
il suo flusso naturale di poppata/
sonno. Questo include il cambio del 
pannolino, che sarà fatto quando 
possibile garantendo la sicurezza del 
bambino e l’esecuzione del servizio. 
Spesso ricorreremo ad una pulizia 
provvisoria usando salviette asciutte 
per evitare di stimolare troppo il 
neonato e svegliarlo. A shooting 
finito il cucciolo sarà pulito per bene.

VESTIRE IN MANIERA COMODA E 
SEMPLICE IL NEONATO

Per ultimo voglio suggerirvi di 
vestire il neonato con indumenti facili 

da togliere. Esistono body e tutine a 
kimono con attaccature che facilitano 
questo processo. Anche questo è 
importante perché la prima cosa che 
farò non appena arrivate in studio 
è prendere il bambino dormiente in 
braccio e spogliarlo, senza svegliarlo. 
Sarà più semplice se gli indumenti 
si tolgono facilmente. Riuscire a 
spogliare e fasciare il neonato fin dal 
primo momento senza svegliarlo dopo 
la poppata è di essenziale importanza 
per un avvio dello shooting spedito e 
facile.

Volendo riassumere in un elenco i 
punti più importanti per prepararsi 
al servizio fotografico newborn:

 5 METTETEVI IN CONTATTO CON 
IL FOTOGRAFO PER TEMPO, 
TENENDO A MENTE CHE LO 
SHOOTING SI EFFETTUA ENTRO 
E OLTRE 15 GIORNI DALLA 
NASCITA

 5 AFFIDATE IL VOSTRO BAMBINO 
AL FOTOGRAFO SENZA TIMORE

 5 CERCATE DI RIMANERE 
LONTANI DAL NEONATO PER 
EVITARE CHE L’ODORE DELLA 
MAMMA LO SVEGLI

 5 PREDILIGETE UN 
ALLATTAMENTO ARTIFICIALE 
O TIRATE IL VOSTRO LATTE IN 
UN BIBERON

 5 PORTATE CIUCCIO E 
L’OCCORRENTE PER IL CAMBIO

 5 VESTITE IL NEONATO ON 
INDUMENTI FACILI DA 
TOGLIERE
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Capisco perfettamente le ansie di un 
genitore che si pone il problema della 
cessione dei diritti sulle immagini 
del proprio bambino. Specialmente 
se si tratta del primo figlio. Voglio 
aiutarvi a discernere la questione 
nella maniera giusta.

Il problema essenziale è legato alla 
privacy. Per voi esporre le foto del 
vostro bambino significa metterlo a 
nudo ed esporlo al mondo, subendo un 
violentissimo colpo nella vostra sfera 
privata. Ma nel caso della fotografia di 
neonati il contesto privato non esiste 
perché i bimbi vengono fotografati 
in un set scenico montato ad hoc, 
decontestualizzandolo dal suo nido 
e ponendolo al centro di un’opera 

artistica. Il che vuol dire che le nostre 
immagini non rileveranno nulla di 
personale della vostra vita (abitudini, 
informazioni sulla casa o il posto in 
cui si vive eccetera) se non la bellezza 
del piccolo neonato.

I bimbi cosi’ piccoli, tra l’altro, 
sono tutti molto simili tra loro e 
presentano connotati e tratti fisici 
essenziali che muteranno in fretta 
nel tempo andando a definire sempre 
più la vera fisionomia del bambino. 
In questa fase quindi la foto del 
vostro bambino diventa un’immagine 
simbolica atta a celebrare la nascita 
e la vita e nessuno lo collegherà in 
modo specifico a “qualcuno” o ad una 
“famiglia”. La privacy è salva.

Ti spiego perché 
non devi temere di 

concedere la liberatoria
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FAQ: FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

COME FUNZIONA?

Basterà prenotare il servizio 
entro al massimo le prime tre 
settimane di vita del neonato. 

 Il servizio si effettua di mattina 
o nel primo pomeriggio in 
quanto si predilige la luce 
naturale. 

1

COSA DEVO PORTARE?

Bisognerà portare l’occorrente 
per la poppata ed il cambio 
del pannolino. Utile anche il 
ciuccietto e la sua copertina. 

3

COSA PREVEDE LA CONSEGNA?

Si consegna una galleria 
digitale interattiva di 20 scatti 
e 20 stampe in formato 20×15.

2

POSSIAMO FARE FOTO DI 

FAMIGLIA?

Ove gradito è possibile 
integrare la galleria con 
qualche scatto insieme ai 
genitori e/o i fratellini. E' 
sempre bene concordare il 
tutto preventivamente con il 
fotografo.

4
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PRENOTA IL TUO

Prenotate il vostro servizio entro 

i primi 15 giorni di vita del vostro 

bambino.

Richiedete un appuntamento per 

un colloquio preventivo in studio, 

consigliato anche prima del parto 

stesso, durante gli ultimi mesi 

della gravidanza. In questa fase 

ci prepareremo insieme per lo 

shooting imminente.

+39 329 82 32 859
Valentina Pellitteri | P.IVA 03652700836

www.juna-ph.com | info@juna-ph.com
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