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Storie antiche, fatte di uomini e fatica, si intrecciano con
il ciclo delle stagioni per dar vita al ‘nettare degli Dei’.
Forza per il corpo, vigore per la mente, delizia per il
palato, poesia della terra. Il rito del vino

HIGH AND PAMPERING

Ancient stories, made by men and hard work, entwine
with the cycles of the seasons to give life to “the Nectar
of the Gods”. Strength for the body, vigor for the mind,
delight for the palate, poetry of the land. The rite of
wine
Certainly it has been a long and articulated search. We wanted to discourse
about exclusive labels and historic wine cellars, but the choice among the
five continents has been difficult due to the variety and the richness that
Mother Earth offers us: the mosaic of wines is fascinating but complex.
So we started from the areas considered the progenitors of quality
production: Piedmont and Tuscany for Italy, Champagne and Bordeaux
for nearby France, selecting five names characterized by tradition and
excellence. Apologies to the outcasts: this may only be the first leg of a
long trip among the vineyards of the world.
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NETTARI DIVINI. Quel che è certo è che è stata una
ricerca lunga ed articolata. Volevamo narrare di etichette
esclusive e cantine storiche, ma ardua è la scelta tra i
cinque continenti per la varietà e la ricchezza che la Terra
ci offre: il mosaico dei vini è qualcosa di tanto affascinante quanto complesso. Così siamo partiti dalle zone
considerate i capostipiti della produzione di qualità: Piemonte e Toscana per l’Italia, Champagne e Bordeaux per
la vicina Francia, selezionando cinque nomi che si sono
contraddistinti per tradizione ed eccellenza. Non ce ne
dolgano gli esclusi: che questa possa essere solo la prima tappa di un lungo viaggio tra i vigneti del mondo.
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Il poliedrico bouquet
del Cristal
The multifaceted bouquet
of the Cristal

“Champagne is the only wine that makes women look beautiful after drinking it”
“Lo champagne è l’unico vino che rende le donne belle anche dopo averlo bevuto”

Madame Pompadour

caves louis roederer

LOUIS ROEDERER
21, Boulevard Lundy, B.P. 66 – 51053 Reims Cedex (France)
Tel. +33 (0)3 26 40 42 11 – www.champagne-roederer.com
It was 1876 when Czar Alessandro II of Russia made the sommelier aware that
the bottles served at his table were all wrapped in cloth, without distinction
from the bottles served at the court tables. He decreed then that his personal
cuvee be served in crystal bottles with a flat clear bottom and with an
unmistakable neck: that is how the Cristal was born, first “Cuvee de Prestige”
of the Champagnes made by the Maison Louis Roederer, already official supplier
of the Russian Court for some time thanks to the wise managerial skills of
Monsieur Roederer. In spite of the October Revolution, the fall of the Czar
and the following loss of such an important “client”, Cristal Brut kept gaining
success all over the world, and maintaining its prestigious look. Today the
limited production is not able to satisfy the growing demand, while the entire
line of the Louis Roederer labels (Brut Premier, Brut Millesime, Brut Rose, Blanc
de Blancs, as well as Cristal) leads the international market with a production
of 3 million bottles distributed in eighty countries. Thanks to the privileged
location and to the richness of its vineyards (214 hectares between the Reims
mountains, the Vallee de la Marne and the Cote des Blancs, of which two thirds
are of their own propriety), the Maison handles the most complete choice of
blending wines (one of the original secrets for Champagne) and the top quality
grapes for its cuvees: a true treasure made of freshness, structure, roundness,
as requested by the most qualified champagnes, that since 1776, fill glasses
with joy and elegance. A lot of time has passed by; since then, men and women
(as is common in the land of Champagne) have succeeded one another, with
firmness and perseverance, in the management of the company, by maintaining
its familiar and independent vocation as the true wine specialist. Since January
1st 2006 Frederic Rouzard is the sixth generation to perpetuate the research
of excellence of Louis Roederer.
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LOUIS ROEDER. Era il 1876 quando lo Zar di Russia Alessandro II fece notare al sommelier che le bottiglie servite al suo
tavolo erano tutte avvolte da panno, senza alcuna distinzione rispetto a quelle degustate dalla corte. Pretese quindi che
la sua cuvée personale fosse servita in bottiglie di cristallo dal fondo piatto trasparente e con un collo inconfondibilmente
identificativo: nacque così Cristal, prima ‘Cuvée de Prestige’ dello champagne realizzata da Maison Louis Roederer, già
da tempo fornitore ufficiale della Corte di Russia grazie alla sapiente capacità manageriale di Monsieur Roederer. Nonostante la Rivoluzione di Ottobre, la caduta dello Zar e la conseguente perdita di un ‘cliente’ di tale portata, Cristal Brut
continuò a riscuotere successo in tutto il mondo, mantenendo il suo prezioso aspetto.
Oggi la produzione limitata difficilmente soddisfa la crescente domanda degli appassionati, mentre l’intera gamma di
etichette marchiate Louis Roederer (Brut Premier, Brut Millésimé, Brut Rosé, Blanc de Blancs, oltre al Cristal) conquista
i mercati internazionali con una produzione di tre milioni di bottiglie distribuiti in ottanta Paesi. Grazie alla posizione privilegiata e alla ricchezza dei suoi vigneti (214 ettari tra le Montagne de Reims, la Vallée de la Marne e la Cote des Blancs,
di cui due terzi di proprietà), la Maison dispone della più completa scelta di vini di assemblaggio (uno degli originali
segreti dello champagne) e della migliore qualità di uve per le sue cuvèe: un vero tesoro fatto di freschezza, struttura,
rotondità, come richiesto dagli champagne più qualificati, che, dal 1776, colma i calici di gioia ed eleganza. Ne è passato
di tempo da allora, uomini e donne (come è comune nelle terre della Champagne) si sono succeduti, con fermezza e
perseveranza, alla direzione dell’azienda, mantenendo la sua vocazione familiare e indipendente di vera specialista del
vino. Dal 1 gennaio 2006 è Frédéric Rouzaud, nelle vesti di sesta generazione, a perpetuare la ricerca dell’eccellenza di
Louis Roederer.
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CHATEAU D’YQUEM
33210 Sauternes (France)
Tel. +33 (0)557980707 – www.yquem.fr

CHATEUX D’YQUEM. ‘Dulcis in fundo’, si suol dire. Quel che è certo è che Châteaux d’Yquem è uno dei migliori vini al
mondo: un elisir nato dal lavoro della famiglia Lur Saluces (proprietaria dal 1785, sebbene le prime testimonianze della
Casa risalgano al 14° secolo), dal microclima della zona e da quegli inaspettati chicchi ammuffiti da cui si ricava questo
vero ‘miele del cuore’. Il Sauternes è infatti un vino prodotto da uve botrizzate - attaccate da muffa nobile - il cui succo,
una volta evaporata l’umidità a causa delle bucce perforate dalle muffe, si concentra aumentando il grado zuccherino e
quindi la spiccata rotondità del vino. Un procedimento unico e delicato, il cui risultato è totalmente vincolato dal magico
equilibrio tra sole, pioggia e natura. “Puoi avere tutto solo accettando di perdere tutto”, diceva Alexandre de Lur Saluces.
La tenuta consta di 189 ettari, soggetti a rotazione annuale e coltivati con uve sémillon per l’80% e il resto a sauvignon
blanc. La resa è bassissima: si parla di ‘un bicchiere per ogni vite’... Dopo quattro inverni di barrique, il Sauternes è
pronto per essere degustato ad una temperatura che deve variare dai 12 ai 14 gradi. Pur presentando un gusto ricco
e vellutato, degno di un vino da dessert, questo nettare è ideale per accompagnare fois grais, aragosta, piatti di pesce
e persino di carne. ‘Audacità’ potrebbe essere il motto di Châteaux d’Yquem, a tratti stanco di essere abbinato prettamente ai dolci. Anzi: il cioccolato e i sorbetti mal si prestano al vino color dell’oro. In compenso, Châteaux d’Yquem ha
lanciato anche un bianco secco, l’’Y’, dall’unione delle uve che non hanno raggiunto un grado zuccherino sufficiente per
dar vita al Sauternes e un’alta percentuale di sauvignon blanc. Un nuovo modo per gustare la storia.
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CHATEAU MARGAUX

- chateau d’yquem

33460 Margaux (France)
Tel. +33 (0)557888383 – www.chateau-margaux.com

chai souterrain

«Dulcis in fundo » “or the cherry on the cake” so the saying goes. What is certain is that Chateau D’Yquem
is one of the best wines in the world: an elixir born from the hard work of the Lur Saluces family (owner
since 1785, although the first attestations of the House date back to the Fourteenth century), from the
microclimate of the area and from the unexpectedly moldy grapes from which is made this true “honey of the
heart”. The Sauternes is in fact a wine produced with grapes affected by botrytis grapes – grapes attacked by
noble rot – which juice, once humidity is evaporated due to the skins perforated by the mold, is concentrated
by increasing the sugar level and consequently the roundness of the wine. A unique and delicate process, the
result of which is completely tied to the magic balance of the sun, rain and nature. “One can have it all only by
accepting to lose it all”, once said Alexandre de Lur Saluces. The estate counts 189 hectares, subject to annual
rotation and cultivated with Semillon at 80%; the rest is Sauvignon Blanc. The yield is extremely low: the
saying is “one glass per vine” … after spending four winters in barriques, the Sauternes is ready to be tasted
at a temperature that may vary between 12 and 14 degrees. Even though presenting a rich velvety taste,
worthy of a dessert wine, this nectar is ideal to accompany fois grais, lobster, fish dishes and even meat.
“Audacity” could be the motto of Chateau D’Yquem, sometimes tired of being only paired to desserts. On the
contrary: chocolate and sorbets are not well paired with the golden color wine. On the other hand, Chateau
D’Yquem launched a dry white wine, the “Y” from the blending of the grapes that did not reach the perfect
sugar level to become Sauternes and a high percentage of Sauvignon Blanc. A new way of tasting history.

“Hic uva, ubique nomen” (here the grapes, the name
everywhere). That is how the production of Bordeaux wine
is characterized, among which Chateau Margaux since
always one of the top representatives. It is demonstrated
by the classification – still in force - enunciated in 1855
for the international exposition in Paris, where the best
Chateaux of the Gironda department would be divided
into five classifications called “cru classes”. Chateau
Margaux was amount the five chateaux to have the first
classification (1er cru classe), the only one with a score
of 20/20. His tradition of excellence began even sooner:
a complex and articulated story that dates back to the
twelfth century when the farm was known as “La Mothe
de Margaux”; it was at the end of the seventeenth century
that the boundaries of 265 hectares of land were defined
– the same property is unchanged today– of which one
third is vineyards. It is from these lands that the fame
of the brand began, made great by men of intuition,
winemakers, owners and managers who succeeded each
other in the management of Chateau Margaux. Among all,
Berlon (his first name was never known) who was the first
to experiment with the separate vinification of the red and
white grapes who insisted on not harvesting first thing
in the morning “in order that the color of the bunches
would not be pale from the excess of humidity” (it was the
beginning of modern vinification); and without a doubt,
Andre’ and Laura Mentzelopuolos, Greek entrepreneurs
that in 1977 were able to conquer the heart of Bordeaux
and made the brand return to its ancient splendors.
The essence of a great Margaux is a balanced fusion of
high class notes, elegance, and persistence that become
expression of the true art of wine. Other than Chateau
Margaux, icon of the world, not to be missed are the
Pavillon Rouge and the Pavillon Blanc, from the twelve
hectares cultivated with Sauvignon Blanc grapes.

CHATEUX MARGAUX. ‘Hic uva, ubique nomen’
(Qui l’uva, il nome dappertutto). E’ così che si
caratterizza la produzione di vino bordolese,
di cui Château Margaux è da sempre uno dei
massimi esponenti. Lo dimostra la classificazione – ancora vigente - enunciata nel 1855 in
vista dell’esposizione mondiale di Parigi, secondo cui i migliori châteaux del dipartimento della
Gironda sarebbero stati divisi in cinque classi, i
‘cru classés’. Château Margaux fu tra i cinque
châteaux ad avere la prima classificazione (1er
cru classé), il solo con venti punti su venti. Ma
la lunga tradizione della sua eccellenza iniziò
ben prima: una storia complessa e articolata
che risale al 12° secolo quando il podere era
conosciuto con il nome di ‘La Mothe de Margaux’; fu alla fine del 17° secolo che vennero
invece definiti i confini dei 265 ettari - possedimenti tuttora rimasti invariati – di cui un terzo
fu coltivato a vigneto. Ed è da queste terre che
ha origine la notorietà del marchio, reso grande
dalle intuizioni di uomini, enologi, proprietari e
manager che si sono succeduti nel tempo sulla lancia di comando di Château Margaux. Tra
tutti, Berlon ( di cui non è mai stato ritrovato il
nome proprio) che, all’inizio del 18° secolo, fu il
primo a sperimentare la vinificazione separata
delle uve rosse e bianche e ad insistere perché
la vendemmia non si effettuasse di primo mattino “affinché il colore dei grappoli non sia reso
pallido dall’eccesso di umidità” (fu l’inizio della
moderna vinificazione); e, senza alcun dubbio,
André e Laura Mentzelopoulos, imprenditori
greci che, dal 1977, seppero conquistare il cuore del Bordeaux facendo tornare il marchio agli
antichi splendori. L’essenza di un grande Margaux è una fusione equilibrata di note di classe,
eleganza, persistenza che diventano espressione della vera arte del vino. Oltre allo Château
Margaux, icona di un mondo, da provare il Pavillon Rouge e il Pavillon Blanc, dai dodici ettari
coltivati a sauvignon blanc.
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“Wine is a sort of interior laugh that for a moment makes beautiful the face of our thoughts”
“Il vino è una specie di riso interiore che per un istante rende bello il volto dei nostri pensieri”

BIONDI SANTI

franco biondi santi

Henri De Regnier

Villa Greppo, 183 – Montalcino (Si) – Italy
Tel. +39.0577848087 – www.biondisanti.com
Without presumption or haughtiness we believe we are not making a mistake
by affirming that Ferruccio and Tancredi Biondi Santi have literally “invented”
a territory. It was the end of the 1800s when Ferruccio Biondi Santi selected
a particular Sangiovese clone in his estate of Greppo thus giving birth to a
new type of Tuscan wines; the same “Sangiovese grosso” that his son Tancredi
transformed into a real art wine, always a moving experience. That is certainly
true because the Brunello di Montalcino of the Greppo estate is one of the most
long-lived wines in the world: royally unique, with a ruby red color, sapid and
floral, with an iris and blooming vineyard sensors, the Brunello continues to
become better and to develop its complexity through the decades, so much
that the critic Luigi Veronelli compared it to a “beautiful flower that is nobody
knows when to pick”. The Brunello produced by Biondi Santi in the Greppo
estate in 1888 maintains still today a rich color and an amazing freshness,
while the Riserva 1955 has been included in Wine Spectator magazine in 1999
among the best twelve ever made in the Twentieth century (Italian wines only).
Today Franco Biondi Santi is the caretaker of this century long well-respected
tradition: the annual production, all 100% coming from the grapes of the
Greppo’s estate Sangiovese, is about eighty thousand bottles, of which sixty
thousand are Brunello (Vintage and Riserva) and ten thousand are of Rosso di
Montalcino “white label”, produced by the younger vineyards in production less
than ten years. Latest born is the Rosato of Tuscany IGT, of a pink ruby color
with violet and light vanilla perfumes, obtained by the vinification in white of
the Sangiovese grosso grapes from the Greppo production.
To open a bottle of Brunello di Montalcino means to immerse oneself in a far
away history, made of ancient wisdom and love for a land, Tuscany, emblem of
Italian excellence in wine.

196

JM_Section 05_High-end pampering

“Who doesn’t drink wine has something to hide”
“Chi non beve vino ha qualcosa da nascondere”

Charles Baudelaire

BIONDI SANTI. Senza presunzione, né superbia, crediamo di non sbagliare affermando che Ferruccio e Tancredi Biondi Santi abbiano letteralmente ‘inventato’ un territorio. Era la fine del 1800 quando Ferruccio Biondi Santi selezionò un clone particolare di Sangiovese nella sua tenuta Greppo dando inizio a una tipizzazione nuova dei vini toscani; quello stesso ‘Sangiovese
grosso’ che suo figlio Tancredi trasformò in un vero vino d’autore, capace di emozionare in ogni tempo. Sì, perché il Brunello
di Montalcino della tenuta Greppo è uno dei vini più longevi del mondo: regalmente unico, dal colore rosso rubino, sapido e
floreale, con sentore di giaggiolo e vigneto in fioritura, il Brunello continua a migliorare e a sviluppare la sua complessità da
decenni, tanto che il critico Luigi Veronelli lo ha paragonato ad un “bellissimo fiore che non si sa quando cogliere”. Il Brunello
prodotto dai Biondi Santi al Greppo nel 1888, mantiene ancora un colore ricco e una stupefacente freschezza, mentre la Riserva 1955 è stata inserita da Wine Spectator, nel 1999, tra i migliori dodici vini prodotti al mondo nel XX secolo (il solo tra gli
italiani). Oggi è Franco Biondi Santi a tenere le redini di questa tradizione secolare minuziosamente rispettata: la produzione
annua, tutta proveniente da uve di Sangiovese 100% di proprietà del Greppo, si aggira intorno alle ottantamila bottiglie di
cui sessantamila di Brunello (Annata e Riserva) e diecimila di Rosso di Montalcino ‘etichetta bianca’, prodotto dai vigneti più
giovani con meno di dieci anni di età. Ultimo nato è il Rosato di Toscana Igt, dal colore rubino rosato cerasuolo e dal profumo
di mammola e leggera vaniglia, ottenuto vinificando in bianco le uve di Sangiovese grosso di produzione del Greppo.
Stappare una bottiglia di Brunello di Montalcino significa immergersi in una storia lontana, fatta di saperi antichi e amore per
una terra, la Toscana, emblema dell’eccellenza vitivinicola italiana.
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GAJA
Via Torino, 18 - Barbaresco (Cn) – Italy
Tel. +39 0173 635158 – www.gajawines.com

GAJA. Barbaresco ‘figlio di un dio minore’ (il Barolo, ndr)? Di certo non più, da quando Giovanni Gaja fondò, nel 1859,
un’azienda che è oggi ambasciatrice di eccellenza italiana in tutto il mondo.
Fu un lavoro di attenta selezione che si tramandò di generazione in generazione, passando per la figura fondamentale di
Clotilde Rey, nonna dell’attuale proprietario, Angelo Gaja: fu lei a suggerire l’acquisto dei terreni migliori, abbandonati nel
secondo dopoguerra dai vignaioli che fuggivano in città. E fu lei ad insegnare al figlio Giovanni il valore della qualità e al
nipote, Angelo appunto, quali fossero i vigneti più esposti al sole, dove la neve si sarebbe sciolta prima, i cosiddetti Sorì
(di qui il noto vigneto ad alta vocazione e il vino che se ne ricava, il Sorì Tildin).
150 anni appena compiuti, Gaja continua a vinificare esclusivamente uve provenienti da cento ettari di vigneti di proprietà
ubicati nell’area del Barbaresco e del Barolo, rivolgendosi esclusivamente ad un mercato attentamente selezionato. Anzi,
se ingiustamente Angelo Gaja è stato accusato di aver fatto imprimere il suo breve cognome su tutta la larghezza delle
etichette, in modo che questo risultasse ancora più grande del nome del vino (critica fuori luogo visto che fu una scelta
definita dal nonno, inconsapevole uomo di marketing), di certo è stata sua l’iniziativa di offrire la vendita della produzione
en primeur – su prenotazione- alla moda dei grandi bordolesi. Un progetto inusuale in Italia, al pari dell’adozione dei tappi
più lunghi del mondo per le sue bottiglie: maggiore conservabilità del vino, ma anche spese superiori. Una scelta così
giustificata ironicamente da chi lo conosce bene: “Tappi più lunghi? Per mettere due centimetri in meno di Sorì Tildin in
bottiglia”. A conferma del valore dei vini firmati Gaja, tra cui il Sorì San Lorenzo, lo Chardonnay Gaia&Rey, lo Sperss e il
Barbaresco, ovviamente.
Ormai è in azienda la quinta generazione: tre figli che portano avanti la passione e la dedizione di Angelo Gaja e di sua
moglie Lucia per quel rituale che, ogni anno, fa dei vigneti, delle cantine e del lavoro dell’uomo l’essenza di un vino straordinariamente ineccepibile.
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Barbaresco “son of a minor God” (the Barolo)? Certainly not anymore since
Giovanni Gaja founded in 1859 a winery that today is the ambassador of Italian
excellence all over the world. It was a hard work of attentive selection that was
handed down from generation to generation, passing from the founding figure
of Clotilde Rey, the grandmother of the current owner, Angelo Gaja: she was
the one who suggested purchasing the best land, abandoned after the Second
World War by the farmers that were fleeing into the city. She was the one who
taught her son Giovanni the value of quality and also her grandson, Angelo,
which vineyards were more exposed to the sun, where the snow would melt
faster, the so called Sori’ (from here originates the name of the notable vineyard
and the wine that comes from it, the Sori’ Tildin).
150 years old, Gaja continues to exclusively vinify the grapes that come from the
one hundred hectares of propriety located in the Barbaresco and Barolo areas,
only aiming for a selected market. In fact, if Angelo Gaja was unjustly accused of
imprinting his name in large print on the labels, showing the name of the owner
bigger than the name of the wine (a criticism that is out of place since it was a
choice made by his grandfather, who was inexperienced in marketing), it was
his initiative to offer the sale of the production en primeur – by reservations
only – like the tradition of the greatest Bordeaux wines. Such a project is very
uncommon in Italy, similar to the use of the longest corks in the world for his
wine: better conservation of the wine, but also higher expenses. A choice that
is ironically justified by the people who know him well: “Longer corks? To put
less Sori’ Tildin in the bottle”. A confirmation of the value of the wines signed
Gaja among which are Sori’ San Lorenzo, Chardonnay Gaja-Rey, Sperss and
Barbaresco, of course.
Nowadays the winery is in its fifth generation: three children now bring forward
the passion and dedication of Angelo Gaja and his wife Lucia for the same ritual
that each year is celebrated in the vineyards, in the cellars, and in the hard work
of men: the essence of a wine that is extraordinarily exceptional.
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all photos by carlo carletti photography (www.carlocarletti.com)

To observe the world from behind the lens, wait for the right
moment, anticipate the scene: And then “click”. The cards are
on the table. The memory of that moment will be handed
down for centuries.
Just Married chose to repeat the project started with the
2009 issue of the magazine, to find in the large portfolio of
pictures available on the net five great photographic specialists
in wedding photography; five interpreters of dreams that tell
their story, through, of course, their images.
Osservare il mondo da dietro l’obbiettivo, cercare l’attimo, anticipare la scena. E poi ‘click’. Il
gioco è fatto. Il ricordo di quel momento verrà tramandato nei secoli.
Just Married ha scelto di ripetere il progetto cominciato con l’edizione 2009, scovando tra il
sostanzioso portfolio di scatti che scorrono sul web cinque grandi fotografi specializzati nella
fotografia dei matrimoni, cinque interpreti dei sogni che ci raccontano la loro storia attraverso,
ovviamente, le loro immagini.
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a wet bride is
a lucky bride
sposa bagnata,
sposa fortunata

carlo

carletti
italy - www.carlocarletti.com

Prizes, books, recognitions. The inimitable style of Carlo
Carletti is the natural evolution of his experience in
photojournalism. Today his wide angle lens immortalizes
precious moments, brought to life by transcending the typical
perspective of the telephoto lens. In this unique way, Carlo
Carletti becomes a passionate narrator of stories: romantic,
timeless fairy tales where context plays a fundamental role
in the couple’s love story. When Carlo is asked what makes
a wedding image unique, he replies: “the unpredictability of a
situation, of an emotion”. Realism is the key word: a strength
shown in a more vivid and extraordinary way by the black and
white photography which has been a hallmark of the artist’s
work since the beginning of his career.

A passionate narrator of
stories: romantic, timeless
fairy tales where context
plays a fundamental role in
the couple’s love story
Un appassionato narratore di storie: favole
romantiche, senza tempo, in cui il contesto gioca
un ruolo fondamentale per raccontare la coppia
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all photos

© carlo carletti www.carlocarletti.com
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ebbene sì!
è il nostro giorno

oh yes!
It’s our day
all photos by carlo carletti photography (www.carlocarletti.com)

CARLO CARLETTI. Premi, libri, riconoscimenti. Lo stile indistinguibile di Carlo Caletti è l’evoluzione naturale dell’esperienza vissuta
nel fotogiornalismo. Oggi il suo grandangolo immortala attimi preziosi, vissuti, sentiti, superando la prospettiva distaccata tipica del
teleobiettivo. E, così, Carlo Carletti si trasforma in un appassionato
narratore di storie: favole romantiche, senza tempo, in cui il contesto gioca un ruolo fondamentale per raccontare la coppia. Quando
qualcuno chiede a Carlo cosa rende unica l’immagine di un matrimonio, lui risponde: “l’imprevedibilità di una situazione, di un’emozione”.
Naturalezza è la parola d’ordine: una forza resa ancora più vivida
e extra-ordinaria dal bianco e nero che accompagna l’artista fin dai
suoi primi successi nel campo.

carlo
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carletti

carlo

ancora qualche
goccia...

a few more
drops...

momenti di
meditazione

moments of
meditation

carlo
sparkles of light from
our hearts...
sprizzi di luce dai
nostri cuori...

carletti
italy

all photos by carlo carletti photography (www.carlocarletti.com)

carlo

carletti

all photos by carlo carletti photography (www.carlocarletti.com)

already seeing the
picture...
già mi immagino la
scena...

christian

Keenan
uk - www.ckpweddings.com

“Documentary photography is in my blood, I can’t deny it. My images
reveal it all. I will never be able to interpret a wedding in a traditional
style”. Christian Keenan’s experience in Asia (Hong Kong, Shanghai,
Southern China) working on strong social themes, outlines his vision
of the world. After five years experience in the wedding field, today
Christian relies on a staff of four professional photographers with
the same objective: to build a strong relationship with the couple in
order to tell their story in the best possible way, to give their all
and differentiate themselves from the standard market offerings, to
realize the most beautiful photo sessions in the world!

CHRISTIAN KEENAN. “La fotografia documentaristica scorre nelle mie vene, non posso negarlo. Le mie immagini lo rivelano. Non
potrei mai interpretare un matrimonio secondo uno stile tradizionale”. L’esperienza di
Christian Keenan in Asia (Hong Kong, Shangai, Cina del sud), lavorando su temi fortemente sociali, ha delineato la sua visione del
mondo. Dopo anni di cinque esperienza nel
settore cerimonia, oggi Christian può contare
su uno staff di quattro fotografi professionisti, uniti dal medesimo obiettivo: costruire un
rapporto confidenziale con gli sposi per poter raccontare al meglio la loro storia, dare il
massimo differenziandosi dalle proposte del
mercato, realizzare i più bei servizi fotografici
del mondo!

all photos by www.ckpweddings.com
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tutti insieme col naso
in sù
all photos

© christian keenan www.ckpweddings.com

all together looking
upwards

keenan

christian

christian

Keenan
uk - www.ckpweddings.com

stars for one night...
divi per una notte...

all photos by www.ckpweddings.com

whitesmoke studio
poland - www.whitesmokestudio.pl

general tryout...
prove generali...

“To catch the important and formal moments as well as moments of hilarity;
to tell a story in the most natural way, to feel and interpret different shades
of these unrepeatable moments.”
A very close couple in life and in work, Dorota and Michael work in what
feels like a perfect team. Over time they have learned to give the ceremony
that perfect magic touch made of a right mix of emotions and eternity.
At the same time the two Polish photographers are in constant search
of new experiences, new perspectives, new points of view. For this very
reason, starting last year, they have also started to offer photographic
services outside their national borders. A unique experience that becomes
an inexhaustible source of creativity and enthusiasm; and the pictures are
their witnesses.

“To catch the
important and
formal moments
as well as
moments of
hilarity; to tell a
story in the most
natural way”
“Cogliere i momenti più
importanti e formali, così come
gli attimi di ilarità; raccontare
una storia nella totale
naturalezza”
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WHITESMOKE STUDIOS. “Cogliere i momenti più importanti e formali, così come gli
attimi di ilarità; raccontare una storia nella
totale naturalezza; sentire, e interpretare, le
diverse sfumature di quegli attimi irripetibili”.
Coppia affiatata nella vita e nel lavoro, Dorota e Michal lavorano in un perfetto feeling.
Col tempo hanno imparato a regalare alla
cerimonia quel giusto tocco magico fatto di
un mix perfetto tra emozioni e eternità. Allo
stesso tempo, i due fotografi polacchi sono
alla ricerca continua di nuove esperienze,
nuove angolozioni, nuovi punti di vista. Proprio per questo, dallo scorso anno, hanno
cominciato a realizzare servizi fotografici anche al di fuori dei confini nazionali. Un’esperienza unica che diventa per loro una fonte
ineusauribile di creatività e entusiasmo. E gli
scatti ne sono testimoni.
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whitesmoke studio
poland

family portrait
ritratto di famiglia
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whitesmoke

studio

sai cosa stai
facendo, vero?

you know what you
are going towards,
right?

siamo così felici

we are so happy

DARRIN

JAMES DUBAI - www.djphotography.net
From the beginning Darrin James knew that culture and tradition would be his passions. What better and
more evident expression of those passions other than wedding photography? “In order to excel in this
field you need to have unlimited enthusiasm for your work. In my career I shot hundreds and hundreds of
weddings, but I am still able to clearly remember each of them. I love unique romanticism, the strength
of each moment”. From Australia to London, all the way to Dubai: “Sense of tradition here is still very
strong: with my camera I try to offer a touch of modernity to ancient traditions, as if the bride would be
part of a fashion shoot.” His staff includes thirteen people, who work all around the world, from Australia
to Sweden always with the same goal: to realize images that are able to communicate joy and emotion
forever. To open a bottle of Brunello di Montalcino means to immerse oneself in a far away history, made
of ancient wisdom and love for a land, Tuscany, emblem of Italian excellence in wine.

darrin

black and white

james
photography

il bianco e il nero

“In my career I
shot hundreds
and hundreds of
weddings, but I am
still able to clearly
remember each of
them. I love unique
romanticism, the
strength of each
moment”
“Nella mia carriera ho scattato
centinaia e centinaia di cerimonie,
ma sono in grado di ricordarmele
con chiarezza una ad una. Adoro
l’unicità, il romanticismo, la forza di
ogni singolo momento”

DARRIN JAMES. Fin da subito Darrin James capisce che la cultura e le tradizioni sarebbero diventate la sua grande passione. E quale
espressione più evidente di usi e costumi se non il matrimonio? “Per eccellere nel settore devi avere un entusiasmo sconfinato per la
tua professione. Nella mia carriera ho scattato centinaia e centinaia di cerimonie, ma sono in grado di ricordarmele con chiarezza una
ad una. Adoro l’unicità, il romanticismo, la forza di ogni singolo momento”. Dall’Australia a Londra, fino a Dubai: “Qui è ancora forte il
senso della tradizione: con la mia macchina foto cerco di regalare un tocco di modernità a usanze ancestrali, come se la sposa facesse
parte di un servizio fotografico di moda”. Il suo staff, composto da tredici persone, lavora in tutto il mondo, dall’Australia alla Svezia,
sempre con un unico scopo: realizzare immagini che possano comunicare gioia ed emozioni, per sempre.
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Ryan

Graham
South Africa - www.rgphotography.co.za

shades of happiness
sfumature di felicità

Eleven years of experience and winning the Sony
Profoto Awards in 2009. Ryan Graham’s works are
known for their realism, with a prominent accent
of fashion, especially in the newlywed portraits: it
is not by chance that Ryan worked for a long time
as a fashion photographer before moving to the
more challenging and eclectic world of weddings.
“Quality in variety is the central theme of my
photo sessions. I am able to take 1200 images for
a wedding, going from black and white to color
pictures”. With more than seven hundred weddings
taken by Ryan’s vigilant eyes in South Africa alone,
with his British passport he is also available to
satisfy requests from around the world.
RYAN GRAHAM. Undici anni di esperienza confluiti nella
vittoria del premio Sony Profoto Awards 2009. I lavori di
Ryab Graham sono riconosciuti come densi di realismo,
a cui si aggiunge una forte connotazione fashion, soprattutto nei ritratti degli sposi: non a caso Ryan ha lavorato
per molto tempo come fotografo di moda, per poi passare allo stimolante ed eclettico mondo dei matrimoni. “‘La
qualità nella varietà’ è il cuore dei miei servizi: sono in
grado di fornire anche 1200 immagini per un solo matrimonio, passando dagli scatti in bianco e nero a quelli a
colori”. Sono più di settecento le cerimonie immortalate
dall’occhio vigile di Ryan nel solo Sud Africa, ma, con il
suo passaporto britannico, è disponibile per soddisfare
le richieste che gli pervengono da tutto il mondo.

all photos

© www.rgphotography.co.za

all photos by ryan graham wedding photojournalist (www.rgphotography.co.za)
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better then the rice...

Graham

Ryan

un dettaglio importante

an important detail

bhe, meglio del riso...

Ryan

Graham
South Africa - www.rgphotography.co.za

all photos by ryan graham wedding photojournalist (www.rgphotography.co.za)

“Quality in variety is the central theme of my photo
sessions. I am able to take 1200 images for a
wedding, going from black and white to color pictures”

“La qualità nella varietà è il cuore dei miei servizi: sono in grado di fornire anche 1200 immagini
per un solo matrimonio, passando dagli scatti in bianco e nero a quelli a colori”
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perusing time

soundtrack

vintage

tactile stimulation

aroma

tags

5 minutes

la pantera mambo
by la 33

alto adige doc
gewurztraminer nussbaumer
terminum 2008 – tramin

choosing

to each one his own

ideas
harmonies
perfection
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unforgettable
pills

Whisky Stones by Teroforma
some drinks need no diluting

alcune bevande non devono essere diluite

Andrée Putman

by Rac Paris

for a trendy style
per uno stile di tendenza
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C’era una volta... by Holly
exclusively for the first honeymoon night
esclusivamente per la prima notte di nozze
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