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vi parlo un po’
di me...

Dopo dieci lunghi anni di carriera come grafico e designer di 
scrapbooking digitale mi sono dedicata alla  pubblicità e all’editoria. 
Denominatore comune è sempre la fotografia: mossa da una 
grande passione per la comunicazione, ho esplorato diversi mondi 
dell’immagine per poi realizzare il grande sogno di un nuovo brand 
fotografico locale nel 2017: Juna PhotograPhy.

Da allora ho  costruito passo dopo passo un meraviglioso mondo 
emozionale che riempie la mia vita in maniera totalizzante.

Attraverso queste pagine vi accompagnerò in un viaggio intimo 
d’amore.Sito web:

www.juna-ph.com
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fotografia di matrimonio
firmata juna photography

La mia fotografia da matrimonio ricerca uno stile intimista, proteso 
all’esplorazione dei legami che intercorrono tra le persone.

Una bellissima “caccia all’emozione” da dietro gli spalti, con una 
formula “zero stress da posa” tipica del reportage. 

Racconterò la storia di quel giorno, incastrandomi tra le righe sottili 
delle vibrazioni emozionali che respiro.

Voi siete la mia unica prerogativa: la vostra gioia, il vostro sorriso, le 
vostre emozioni. Il mio compito non è soltanto quello di fotografarvi, 
ma mi assicurò in prima persona che siate sempre felici e sereni.

VOI SIETE LA MIA UNICA PREROGATIVA

page 5/



storytelling
Tu chiamale se vuoi emozioni...

Io sono una “storyteller”. Trovo che questo appellativo mi 
sia cucito addosso. E’ diverso dal definirsi un foto-reporter. Lo 
storyteller ricerca l’armonia, l’icona, la bellezza. Vuole raccontare 
una storia “che resti” e che si erga a “icona dell’amore”, 
in modo universale, attraverso precise scelte di forma, colore, 
direzione prospettica. 

Il taglio non è documentaristico, per intenderci, ha un’inclinazione 
creativa, tipica di chi, con atteggiamento artistico, fa delle scelte di 
stile precise.

Quello che cerco poi, soprattutto, è quella fugace linea di intensità 
emotiva, che a volte timidamente traspare da un labile cenno 
di sorriso o da un impercettibile aggrottamento della fronte. 
Sfumature che durano il tempo di un sospiro ma che declinano in 
un infinitesimale istante l’intero universo di un carattere. 

IO SONO UNA RACCONTASTORIE : 
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storytelling
Tu chiamale se vuoi emozioni...
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FORMULA
ZERO STRESS DA POSA

Zero stress da posa non significa che io sia del tutto assente. 

Io, come storyteller invece, sono sempre li’, attenta a cogliere 
la bellezza che nasce davanti ai miei occhi. So guidarvi, fare in 
modo che voi offriate la vostra parte più bella.

Quello che offro è qualcosa che riguarda anche l’esperienza 
stessa di essere fotografati. Per me questo è un fattore essenziale, 
quasi primario. 

Quando le mie coppie mi dicono “vogliamo essere noi stessi, solo 
questo”, sento tutto il senso e l’esigenza di verità racchiusa in 
quel bisogno. E’ lo stesso che nutro anch’io. Quando incontro 
una coppia che sposa la mia idea, che si scorda della mia 
presenza e che non vive l’esperienza fotografica come un set 
cinematografico, so già che quelle saranno immagini eterne, che 
trasuderanno bellezza.

FOTO AUTENTICHE
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Amo cogliere gli intimi scambi 
emozionali che due sposi 
si offrono quando sono al 
riparo dagli sguardi indiscreti 
del mondo.

Come può una coppia lasciarci entrare a fondo nella 
bellezza della loro storia? Semplice: basta che siano 
semPlicemente loro stessi.
Che non si curino di apparire in un modo che non gli 
assomiglia. Che non si preoccupino affatto di “apparire” 
a prescindere. E’ il loro matrimonio che dovranno vivere, 
non il servizio fotografico. Ed è quello che spero per tutte 
le coppie che bussano alla mia porta. Che si concentrino 
sul loro giorno importante, su loro stessi, appieno.

LA MAGIA DEI MOMENTI RUBATI
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UN VIAGGIO SEMPRE NUOVO,
COME NUOVE E DIVERSE SONO 
LE STORIE CHE RACCONTO... 

Il mio modo di fare fotografia è essenziale e cerco di ridurre al 
minimo le attrezzature. Sfrutto al massimo i luoghi e le prospettive, 
fornendo centinaia di scatti bellissimi in 60 minuti.

Le mie foto ricercano una bellezza autentica, tipica di chi è assorto 
a vivere un momento tutto suo.

La cosa che adoro di più è vedere come il processo di scattare insieme 
sia poi cosi’ divertente per i miei clienti che essi stessi prendono 
iniziativa e si compiacciono di vedersi spigliati e a proprio agio di 
fronte la fotocamera.

SENTIRSI A PROPRIO AGIO DI FRONTE L’OBIETTIVO
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Senza che tu ne abbia la 
percezione racconterò 
della tua vita come solo la 
tua anima ricorda.

Cogliere la felicità incagliata tra un attimo e l’altro assicura 
sempre volti sereni, naturali, spensierati, rilassati e quindi belli.

Ogni volta che mi accingo ad accogliere una nuova coppia mi 
ingozzo di emozioni. Mi rendo conto di quanto sia variopinto 
l’amore, scioccante, inequivocabile. Le coppie che ho la fortuna di 
fotografare sono sigillate l’uno all’altra dentro lo spirito ed io sente 
vibrare quella connessione nell’aria.

La cosa più bella che possa capitarmi è che loro mi lascino intravedere 
quella magia che li salda l’uno al petto dell’altra, cosi’, senza filtri, 
facendomi scoprire nella maniera più autentica possibile chi sono 
loro veramente.

E’ un grande dono ed io lo vivo con estremo entusiasmo. Talvolta 
sembro una bimba davanti al lunapark per la prima volta. Il fatto è 
che non posso farne a meno. Non posso fare a meno di stupirmi e di 
essere grata per queste opportunità.

NATURALEZZA
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IMMAGINI FUORI
DAL TEMPO

Il focus dei miei scatti è lo scambio di energie che avviene 
tra la coppia, tra loro e me, tra tutti noi e il posto. C’è un 
vortice di energiche emozioni che ruota tutto intorno a 
noi e dentro di noi, sollevandoci in una sfera quasi fuori 
dal tempo dove regnano solo gioia e amore. Questo è il 
mio senso. Questo è il mio motore propulsore: l’amore. 
Il luogo prende la forma di quel vortice emozionale che a 
sua volta ha i colori e i profumi di quell’amore unico che 
sto raccontando.

I LUOGHI HANNO UN’ANIMA
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La fotografia per preservare 
i ricordi

Mi rivolgo a quelle persone che concepiscono la fotografia come 
il dono del Preservare il ricordo e non come mezzo per 
ostentare. In un mondo in cui c’è un abuso oltremodo sconsiderato 
dell’immagine, spesso queste persone si sentono a disagio all’idea di 
farsi fotografare. Ma grazie all’esPerienza che gli faccio vivere 
si ricordano di quanto sia bello poter vivere appieno le proprie gioie, 
senza la Paura del giudizio. 

Si tratta di preservare nelle immagini emozioni uniche che ci 
connettono alle persone che amiamo e che animano il senso 
di tutta la nostra vita. Regalarsi un servizio fotografico di 
matrimonio è un gesto che facciamo per noi stessi, non per il mondo 
fuori. C’è bellezza nell’intimità di un momento simile, c’è vita che 
sgorga e il desiderio di fermare il tempo in quel momento di infinita 
gioia. Il servizio di matrimonio eseguito da un professionista che 
possegga le abilità per cogliere la bellezza del vostro legame ha un 
valore inestimabile. Non lasciate spazio ad esitazione: non è mai 
tardi e mai sbagliato farsi un regalo cosi’ importante.

VITA CHE SGORGA
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La vostra gioia per me è 
la cosa in assoluto più 
importante

I miei lavori presentano un denominatore comune senza dubbio, 
nell’ambito dello stile, ma ogni storia poi è raccontata tenendo 
presente il vissuto e le personalità delle persone coinvolte. Mi 
interesso dei miei clienti, voglio sapere come sono fatti, cosa 
desiderano, cosa si aspettano. Voglio conoscerli. Perché voglio 
che quando poi sfoglieranno le foto… si sentano disarmati 
dall’emozione. Questa è per me la gioia più grande.

Non è incredibile come da semplici immagini bi-dimensionali 
possa poi scaturire uno straripante mondo emozionale capaci di 
arrivarci addosso con veemenza, scuotendoci da dentro? Questa è 
la forza dell’emozione. Ed è da lei che mi faccio guidare in tutti i 
matrimoni che racconto.

IO HO A CUORE TUTTE LE MIE COPPIE
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Questo è un bellissimo inizio 
per una lettera d’amore che 
durerà tutta la vita.

Mi piace l’idea che il matrimonio sia quel punto zero in cui si inizia 
a scrivere la storia di una famiglia. E ancor di più amo l’idea di poter 
raccontare anche tutti i suoi capitoli successivi: la nascita di un 
figlio, i compleanni, i momenti celebrativi, gli eventi importanti. 

Io vivo delle vostre emozioni.

Con amore, 
Valentina

JUNA TI RACCONTA
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GET INTOUCH 

JUNA PHOTOGRAPHY di Valentina Pellitteri
www.juna-ph.com | info@juna-ph.com
mob. +39 329 82 32 859


