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Quando le passioni si incontrano
U N A  P A S S E G G I A T A  T R A  L E  V I N G N E  

Cuccioli
quattrozampe e
cuccioli d'uomo
M O M E N T I  I N D I M E N T I C A B I L I

Shooting
tra i girasoli
S O G N I  C H E  S I  A V V E R A N O





Sono felice della prosecuzione di queste riviste.
Sicuramente sarete felici anche voi di cercarvi e
trovarvi in queste pagine. 
Il tema di questo quadrimestre autunnale
saranno le passioni. Siamo esseri umani completi
e soddisfatti  quando abbiamo affetti, salute, un
lavoro che ci soddisfa. Ma non siamo
completamente  felici se non coltiviamo le nostre
passioni. Le passioni ci completano e ci
determinano, sono i nostri talenti nascosti, sono il
nostro "io" bambino" che viene nutrito. 

In questi articoli quindi il filo conduttore sarà
proprio questo. 
Scopriremo campi e distese di girasoli,
accoglieremo nuove nascite, percorreremo le
strade del vino, in compagnia di una professionale
e attenta sommelier. 
Vi auguro buona lettura! 

Anis

ANIS
L ' E D I T O R I A L E  D I
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I campi di girasoli
Un  sogno  che  s i  avve ra

Quanti di voi amano questo fiore che richiama la

stella più bella della nostra galassia? 

Quando ho iniziato a scattare nei girasoli ho

compreso che siete di più di quello che pensavo.

Più della metà di voi mi hanno raccontato quanto

avessero da sempre desiderato farsi delle foto nel

mezzo di un campo di girasoli. In effetti fino a

qualche anno fa era più complicato, ce n'erano

molti meno e i pochi che si trovavano erano

davvero difficili da raggiungere. Ad oggi basta fare

due passi sotto casa per trovarne. Questo perché il

mercato relativo ai semi di girasole e al loro utilizzo

è nettamente raddoppiato. Per cui molti coltivatori

si sono adoperati per rendere facilmente

raggiungibile (km 0) e di ottima qualità ( biologico)

quello che prima era lontano e con costi maggiori.

Gli scatti

Così, con questa premessa, ho iniziato i servizi

fotografici.  E devo dire che non è stato per nulla

semplice. 

I campi sono molti e ho dovuto cercare quello

giusto. Il primo servizio l'ho realizzato in campo

dove c'erano fiori altissimi e ho dovuto portare

con me una scaletta, rischiando più volte di

cadere. 

Gli ultimi servizi, invece, sono stati realizzati nel

campo perfetto,  postazione, luce, e soprattutto,

altezza dei fiori perfetta.  I modelli li potete

vedere negli scatti qui sopra.
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Una delle cose più difficili è

scattare quando il cane è distratto

e nel campo di girasoli le

distrazioni sono mille.  Nelle foto

del backstage del servizio, a volte

capitano le situazioni più buffe. 

Proprio per questo spesso do la

possibilità di acquistare le

immagini extra servizio, è un

peccato perdersi alcuni momenti

esilaranti e rappresentativi del

carattere del cucciolo.

Se i cuccioli sono ancora piccoli

amano mordicchiare tutto ed è

facile trovarli con un bastone o un

fiore tra le fauci. 

Non vedo l'ora che arrivi il

prossimo anno per tornare a

scattare nei campi in fiore.
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C U C C I O L I

I L  P R I M O
P E R C O R S O
I N S I E M E

Uno dei servizi più attesi all'inizio dell'anno è sicuramente

quello nelle  Puppy Class.

Ogni anno seguo due o tre centri cinofili che propongono

un percorso unico, che si può fare solo una volta nella vita

del nostro amico quattrozampe, ovvero quello per cuccioli

dai 3 ai 5 mesi.
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Il percorso fotografico prevede tre incontri in cui sono presente anche io. 

In queste tre giornate catturo le fasi salienti del percorso. 

In particolare mi soffermo nei momenti di gioco, catturo le attività in cui il cucciolo

interagisce con il conduttore e ritratti (primi piani, sguardi ed espressioni che il cucciolo ha nei

momenti di lavoro). Gli scatti non sono quindi mera ritrattistica, ma si tratta di un vero e

proprio reportage del corso. 

Ho scelto di effettuare questa tipologia di servizi proprio per l'irripetibilità del momento. Non

ci saranno più situazioni come questa, il cucciolo cresce in fretta ed è importante mantenere

il suo ricordo in una fase della sua vita come questa, dove si forma e si rinforza il nostro

rapporto con lui.

Questa tipologia di scatti è stata la prima in assoluto che ho iniziato a realizzare, ancora prima

di occuparmi di Dog Photography. Infatti, è stato il percorso che ho intrapreso io stessa con i

miei cuccioli che mi ha portato ad apprezzare e a comprenderne l'importanza. Pascal e

Margot hanno pochi scatti dei loro corsi base, essendo io la fotografa non avevo nessuno che 

 potesse realizzare delle foto di noi insieme. Quelle poche che ho, sono per me preziosissime.

Allora ho deciso di dare l'opportunità a chi frequenta queste lezioni di poter mantenere nel

tempo memoria di una parte importante della vita del proprio cucciolo. 

Devo dire che la risposta è stata piuttosto entusiasmante e la richiesta di servizi è persino

maggiore rispetto alle altre tipologie di fotografia cinofila. 

Vi lascio qualche scatto in visione in queste pagine. Nei prossimi servizi vi racconterò qualcosa

in più su alcuni centri che seguo e sulla loro professionalità.

 

|  7



|  8



IN VINO  
VERITAS

U N A  P A S S E G G I A T A  T R A  L E

V I G N E

Quest'anno ho avuto la

possibilità di realizzare un

servizio fotografico molto

particolare che in qualche

modo lega la passione

per il vino con quella dei

nostri cuccioli.

La destinataria di questo

servizio bellissimo è stata

la sommelier Sheila

Grimaldi.

L'ho trovata molto chiara

ed esaustiva nelle sue

spiegazioni anche chi non

è del campo riesce a

comprendere ed amare i

vini che ti racconta. 

Mi ha accolta nella sua

bellissima casa con un

giardino stupendo in cui

effettua le degustazioni,

ma non solo, ho avuto

anche il piacere di

partecipare ad alcuni

momenti durante le sue

"degustazioni a quattro

zampe". 

Per gli amanti del vino,

che hanno cani a seguito,

sono previste passeggiate

che terminano con una

degustazione di alcuni

calici in splendide

location. 

Inoltre anche a casa sua

vieni accolto da  stupendi

cuccioli di shiba inu,

sembra davvero di entrare

in un altro mondo. 

Pare quasi impossibile

poter unire due realtà

all'apparenza diverse, ma  

Sheila insieme al suo

compagno Stefan hanno

saputo reinventare un

concept unico nel suo

genere.

Il servizio fotografico che

ho effettuato è stato

diviso in due parti, una

prima parte l'abbiamo

realizzata a casa senza

bisogno di utilizzare

particolari strumenti,

sfruttando la luce

naturale molto luminosa

del suo soggiorno e sfondi

caratteristici di quella che

era un ex cascina

ristrutturata con alcuni

mattoni a vista ed un

caminetto rustico. Il

risultato è stato molto

interessante e in linea con

quello che è lo stile

commerciale del suo

marchio.
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Ci siamo spostati poi in

esterna sulle colline del

Monferrato in occasione di

una delle degustazioni

offerte da Sheila e al

termine del suo lavoro ci

siamo ritagliate un

momento per gli scatti. Lei

è stata davvero molto

carina e disponibile e gli

sfondi bellissimi del

Monferrato ci hanno fatto

da cornice. 

Il nostro ovviamente è

stato solo un arrivederci,

perché non vedo l'ora di

tornare a degustare i vini

che propone, ovviamente,

portando con me i miei

cuccioli. 

Sheila Grimaldi
sommelier Ais 

 
SITO

www.sheilagrimaldi.com 
 INSTAGRAM

sheilagrimaldi.sommelier 
MAIL

sheilagrimaldi@hotmail.it 
 

Potete trovarla anche su
WhatsApp: 3495238248

CONTATTI
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"Sheila Grimaldi Sommelier è disponibile ad

organizzare degustazioni private e di gruppo

anche a domicilio. Inoltre per chi volesse

avvicinarsi al vino, scoprendo curiosità e

nozioni semplici a riguardo, è possibile

partecipare ad un mini corso di 5 lezioni con

degustazione. Solo per voi amici e clienti di

Anis foto c’è uno sconto del 10% sulle attività

proposte.  Spero di accogliervi presto nello

spazio a voi dedicato, accompagnati anche

dal vostro amico a 4 zampe, così da poterci

conoscere e fare un bel brindisi in

compagnia."



Riempi la tua vitaRiempi la tua vita   

d'amore,d'amore,   

non di cose.non di cose.
P R O V E R B I O  



Sempre sulla scia di storie di vita e percorsi di vita, quest'anno ho realizzato tantissimi battesimi. 

Anche in questo caso si tratta dell'inizio di un percorso che facciamo insieme al nostro cucciolo

d'uomo. Sono i momenti più importanti, i primi passi in questo mondo, che ricorderemo per

molto tempo. 

Una delle mie passioni, subito dopo la dog photography è proprio la fotografia di reportage. 

Trovo importante, nei servizi che svolgo, relazionarmi con le persone e con gli invitati dell'evento.

Creare un bel clima rilassato e amichevole, anche se spesso viene dato per scontato, è uno dei

compiti del fotografo. Non si tratta solo di scattare, ma anche di creare relazioni. 

Il prodotto finale sarà non solo visibilmente più interessante, ma anche più apprezzato dal

cliente. Provare per credere. 

Solitamente fotografare i bambini durante un battesimo è sempre molto complicato, sia per la

scarsa luminosità, in particolare nelle chiese più antiche in stile gotico, ma anche per il punto in

cui viene posizionato il fonte battesimale, non sempre favorevole per avere scatti ben riusciti.

Inoltre bisogna puntare su un parroco collaborativo che accetti innanzitutto l'utilizzo del flash,

che in questi casi è fondamentale, ma anche che aiuti il fotografo con il posizionamento del

Fonte Battesimale, del cero e che lui stesso si posizioni in modo da poter fotografare tutti i

momenti salienti della cerimonia. Quest'anno devo dire che sono stata molto fortunata e tutte

queste caratteristiche mi hanno aiutata moltissimo, soprattutto i parroci sono stati molto

collaborativi e all'inizio della cerimonia siamo riusciti anche a farci due chiacchiere. Sono molto

soddisfatta di tutti i lavori che ho fatto e i bimbi erano stupendi, con qualcuno di loro ci siamo

visti anche successivamente per dei servizi integrativi di ritrattistica. 

Detto ciò, superato il periodo di battesimi mi sto preparando per i servizi natalizi, che sono la

novità di quest'anno! Li  ritroverete nei prossimi mesi sulla rivista Anis Photo!

Buon Autunno a tutti e Buone Feste!



Cerimonie
ed eventi

Anis Photo oltre ad occuparsi di fotografa cinofila si

presta per matrimoni ed eventi , battesimi , compleanni .

Puoi contattarmi per avere informazioni .
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PROMO
DI 

NATALE

R E G A L A T I  U N  S E R V I Z I O

SOLO PER QUESTO NATALE 2021 
DUE SERVIZI AL PREZZO DI UNO

UN SERVIZIO LO REGALI,  PER TE È GRATUITO

Offerta acquistabile fino al 20 dicembre 2021

 (servizi utilizzabili entro e non oltre il 30 aprile 2022)
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