d u e s u d u e
wedding photography

d i co n o d i n o i / letters from you

c h i s i a m o / about us

Duesudue è uno studio fotografico e di
produzioni video, nato nel 2013 a Pisa.
Ci occupiamo prevalentemente di
reportage, corporate, editoriali,
documentari e, naturalmente,
fotografia e video di matrimonio.
Siamo una piccola squadra di fotografi
e videomakers, siamo colleghi ma
soprattutto amici.
Ci piace lavorare insieme e mescolare le
nostre idee e le nostre passioni.
Condividiamo l’amore per la montagna,
l’alpinismo e per i lunghi viaggi.
Quello che amiamo del nostro lavoro
è la capacità che le immagini hanno di
raccontare storie.
Siamo curiosi ed empatici. Ci piace entrare
nelle storie delle persone che incontriamo
con gentilezza, coglierne l’essenza e
restituirla attraverso le nostre fotografie e
i nostri video.
E quindi tra un reportage di avventura
e una storia di montagna, ci entusiasma
poter raccontare anche storie d’amore.

Du es u d u e i s a p h o t o g rap h i c s t u d i o a n d a
fi l m p ro d u ct i o n co m p an y b o rn i n P i s a i n
2 0 1 3 . We d eal i n rep o rt ag e, co m m e r c i a l s ,
ed i t o ri al , d o cu m en t ary an d o b v i o u s l y
wed d i n g p h o t o g rap h y an d v i d eo .
We are co l l eag u es , b u t m o s t o f al l g o o d
fri en d s .
We l i k e t o wo rk t o g et h er m i x i n g o u r i d e a s
an d o u r p as s i o n s .
We s h are t h e l o v e o f m o u n t ai n s , b ig
ad v en t u res an d l o n g t ri p s .
Wh at we l o v e ab o u t o u r j o b i s t h e p o w e r
o f i m ag es t o t el l s t o ri es .
We are cu ri o u s an d em p at h i c.
We l i k e t o en t er i n t o t h e s t o ri es o f p e o p l e
t h at we m eet wi t h k i n d n es s , cap t u re t h e i r
es s en ce an d g i v e i t b ack t h ro u g h o u r
p i ct u res an d v i d eo s .
Wh i l s t d o i n g a rep o rt ag e ab o u t m o u n t a i n s
o r a d o cu m en t ary ab o u t ad v en t u res ,
i t ’s ex ci t i n g as s t o ry t el l ers t o h av e
t h e ch al l en g e o f d i s co v eri n g ro m an t i c
wed d i n g s .
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Ginevra & Lorenzo

Anna & Mattia

When looking for a photographer I felt
an instant connection with the
beautiful work of Duesudue. When
meeting Alessandro and Francesca my
good feeling was confirmed, as they
are both such hearthwarming people
with a true passion for photography
and understanding of what is important
to you as a couple. Every time we look
back at our pictures and video, we are
reminded of how special it was and we
cry tears of happiness.
Grazie mille dal profondo dei nostri
cuori!!!

Giovani, aggiornati, discreti e dotati di
grande gusto e capacità. Si sono
appassionati al mio matrimonio e si
vede che lavorano in modo ispirato e
positivo. Il video e le fotografie erano
un aspetto molto importante per me, e
il risultato ha superato le mie aspettative. Grazie a loro ricorderò per sempre
l’atmosfera e le espressioni di amici e
parenti.
Il video è semplicemente un colpo al
cuore! Tutti sono rimasti molto colpiti e
commossi.

Sicuramente una delle scelte fatte per il
nostro matrimonio di cui siamo più soddisfatti! Alessandro e Francesca hanno
soddisfatto e superato le nostre aspettative con la loro gentilezza, disponibilità e professionalità! Sono stati molto
apprezzati sia dai parenti che dagli invitati per la loro discrezione, quasi fossero anche loro parte della famiglia. Con
la loro tecnica di foto reportage hanno
narrato in maniera giovane e impeccabile il loro punto di vista della giornata.

Laura & Tommaso

Liza & Michelangelo

Elizabeth & Aymeric

I fotografi di duesudue sono stati a dir
poco eccezionali per il nostro
matrimonio.
Foto belle e personali, scatti non scontati e un ottimo occhio per scoprire le
relazioni con amici e parenti durante la
giornata.
Consigliamo di rivolgervi a loro se non
state cercando le solite foto “da matrimonio”!

They are highly professional, very down
to earth, extremely nice and incredibly
creative people. We couldn’t recommend them enough.
Our wedding photos and video are beyond our expections, and our family
and friends think the same way. Choosing Duesudue was the best decision
we’ve made.
Thank you Francesca, Alessandro and
Matteo for everything.

Duesudue photographed our wedding
this year and we couldn’t be happier
with the photos. The pictures really
capture the mood of the day with lots
of fab candid shots of guests laughing
(and crying), dancing. I know we will
look back at these photos for years to
come and be transported back to our
wedding day. So many guests commented on what a relaxed and lovely
guys of Duesudue were, and that they
seemed to be everywhere and nowhere at the same time – a very talented photographers!

Silvie & Stijn

la nostra missione
S I N C E R I TA’
Ci piace l’idea che la fotografia di matrimonio possa essere
sincera, autentica, curiosa.
Privilegiamo lo stile del reportage, con foto spontanee, senza
artifici o pose costruite. Catturiamo l’atmosfera della giornata in
modo onesto, dando spazio alle vostre emozioni e quelle di chi
vi sta vicino.
Ci piacciono i momenti inaspettati, i sorrisi e gli sguardi di intesa.

DISCREZIONE
Cerchiamo di essere più discreti possibile, saremo come ospiti
invisibili, mescolandoci tra i vostri invitati. Saremo con voi senza
che ve ne accorgiate e non vi metteremo mai in imbarazzo di
fronte ai vostri ospiti! Anche per questo cerchiamo di utilizzare
più possibile la luce naturale, senza alterare l’atmosfera con
flash o attrezzature troppo ingombranti.

A U T E N T I C I TA’
Desideriamo che le nostre fotografie vi facciano commuovere,
emozionare e sorridere ogni volta che le riguarderete. Il nostro
obbiettivo è quello di rimanere fedeli a quello che ci avete
raccontato di voi, senza trasformarvi in qualcuno che non
riconoscete.

SINTONIA
Una delle cose più importanti del nostro lavoro è instaurare
una relazione sincera e di reciproca fiducia con le persone
che incontriamo, Mettiamo molta attenzione nel capire cosa
cercano le coppie che ci contattano e le loro aspettative sulle
fotografie del loro matrimonio. Il nostro risultato più grande è
creare una connessione positiva, in modo che tutti possano
sentirsi a proprio agio.

DEDIZIONE
Ci occupiamo personalmente di ogni fase del lavoro, per questo
scegliamo un numero limitato di matrimoni, per poter affrontare
ogni storia con la giusta attenzione, cura ed energia.

our mission
SINCERITY
We like the idea of a sincere, authentic, inquisitive wedding
photography.
We love the style of reportage, with spontaneous photos and
candid shots. We capture faithfully the atmosphere of the day,
your emotions and those around you.
We like unexpected moments, smiles and shared looks.

DISCRETION
We try to be unobtrusive, we will be like invisible guests, mixing
ourselves among your guests and participating in the atmosphere
of the day. We will be with you all day but almost without you
noticing, we will never embarrass you in front of your guests!
This is also why we try to use natural light as much as possible,
without altering the atmosphere with flashes or bulky equipment.

AUTHENTICITY
We want our photographs to be moving, excite you and make you
smile every time you look at them. Our goal is to remain faithful
to what you have told us about yourselves, without turning you
into someone you do not recognize.

HARMONY
One of the most important aspect of our work is to build a sincere
and genuine relationship with the couple that choose us.
We put our focus to understand what the couple likes, and their
aspectative concerning wedding photography.

D E D I C AT I O N
We personally take care of every phase of the work, so we choose
a limited number of weddings, to be able to face every story with
the right attention, care and energy.

I R I T R AT T I

P O RT R A I T S

Tutto quello che dovrete fare il giorno del vostro matrimonio è amarvi, festeggiare, divertirvi e dedicarvi ai
vostri ospiti. E’ vero che amiamo la spontaneità e gli scatti rubati, ma ci piace anche aggiungere un po ‘di
magia includendo nel nostro reportage una breve sessione di ritratti.
Non li chiamiamo “ in posa” perché non lo sono e, ve lo assicuriamo, sarà più facile e divertente
di come ve lo immaginate!
Ci piace pensarlo come un momento di intimità in cui potrete finalmente avere un po ‘di tempo per voi stessi.
Vi guardete negli occhi, vi abbraccerete e riderete insieme, noi non dovremo far altro che catturare le vostre
emozioni. Sarà un momento piacevole e rilassato, non vi chiederemo pose imbarazzanti, non vi porteremo in
un luogo lontano e soprattutto non vi perderete l’aperitivo!

All you have to do on your wedding day, is to love, celebrate, have fun and spend time with your
guests. We love spontaneity and candids shots, but we like to add a little bit of magic in our reportage
making short portrait sessions.
We don’t call them posed pictures because they aren’t propely.
It will be easier and more enjoyble than you might imagine!
We think of this moment like as a time for you. You’ll look straight into each others eyes,
you’ll hug and laugh together, and all we have to do is capture your emotions. It will be a pleasant
and relaxed moment, we will not ask you to make embarrassing poses, we will not take you to a
place far away from the ceremony and, we promise, you will not miss the aperitif time!

VIDEO

F.A.Q

Dopo quanto tempo consegnate il lavoro finito? Di solito ci
diamo un tempo massimo di circa 3 mesi durante la stagione
estiva. Ci occupiamo personalmente di tutta la fase di selezione
e post-produzione e vogliamo essere certi di avere il tempo
necessario per fare le cose al nostro meglio.
In che zona lavorate? Lavoriamo prevalentemente in Toscana,
ma ci capita spesso di viaggiare per lavoro in tutta Italia e
all’estero. Parliamo inglese, spagnolo e un po’ di tedesco.
Lavorate anche fuori dall’Italia? Certo, e ci piace molto! Fateci
sapere tutti i dettagli, così possiamo comunicarvi i costi extra
per il viaggio.
In quanti siete? Siamo una piccola squadra di 4 fotografi e
videomakers. Lavoriamo soprattutto in coppia ma nei piccoli
matrimoni (fino a 60 invitati) possiamo realizzare il servizio
fotografico anche da soli.
Nel caso del servizio fotografico + video, siamo sempre minimo
in due.

cinematic

wedding film
Ricordate che siamo fotografi e videomakers, possiamo
realizzare sia il servizio fotografico che il video!
Ci piace creare video di matrimonio dal carattere
moderno e cinematografico, leggeri, emozionanti e
sinceri, accompagnati da una colonna sonora toccante
ma dinamica.
Ecco le nostre proposte:

Remember that we are photographers and video makers, we
can make the photography and video!
We’d like to create modern and cinematographic wedding
films.
Light, emotional and honest, our video are accompanied by
a soundtrack to relive your wedding day and all the emotions
that came with it.

Cinematic wedding film

Cinematic wedding film

Un video di circa 5 minuti con i momenti più emozionanti
della giornata, accompagnato da un brano musicale che
si adatta all’atmosfera del vostro matrimonio. Una visione
più moderna e dinamica del tradizionale video che potrete
facilmente condividere con familiari e amici.

A modern and cinematic ±5 minutes wedding film experience.
Instead of the long, traditional (and let’s face it – kinda
boring) wedding videos that would get watched once and
then put on the shelf, we create easy to watch and share short
films, editing the visuals to a soundtrack that suits the feel of
your celebration.

Documentary wedding film
Un piccolo documentario di circa 10/15 minuti per
raccontare in ordine cronologico tutti gli eventi della
giornata inclusi cerimonia e discorsi. Una versione più
tradizionale ma mai noiosa per raccontare in modo
dettagliato il vostro matrimonio.

Documentary wedding film
The whole wedding edited in chronologically ordered, 10/15
minutes documentary. Great to watch how they day went
exactly with all the highlights including that of the ceremony
and the speeches. Ideal to watch with just the two of you,
with friends and family.

Che attrezzatura utilizzate? Portiamo con noi le nostre
fotocamere Canon 5d mark4 e alcune delle migliori lenti della
serie L, che è tutto quello di cui abbiamo bisogno per lavorare
con la luce naturale. Non utilizziamo attrezzature ingombranti
o appariscenti. In generale ci vedrete con la nostra macchina
fotografica a tracolla ed una piccola borsa. Per il video, in certi
momenti, useremo un cavalletto leggero e poco ingombrante.

After how long do you deliver the finished work? Usually we
give a maximum time of about 3 months during the summer
season. We personally take care of the whole selection and postproduction phase and we want to make sure we have the time to
do our best.
In which area do you work? We work mainly in Tuscany, but
we often travel throughout Italy and abroad. We speak English,
Spanish and German.
Do you travel outside Italy? Of course and we love it. Just let
us know all the details so we may confirm the extra charges for
the travel.
Do you always work together? We are a small team of 4
photographers and video makers. We work mainly as couple,
but in small weddings (up to 60 guests) we can do the photo
shoot alone. In the case of the photo + video service, we are
always at least two.
What equipment do you use? We carry our Canon 5d mark4
cameras and some of the best lenses in the L series, which is all
we need to work with natural light. We do not like to use flash
and to use bulky equipment. In general you will see us with our
camera and a small bag.

I N V E S T M E N T

LE NOSTRE PROPOSTE
I prezzi sono indicativi, variano a seconda della durata e della distanza dell’evento.
Vi invitiamo a raccontarci i dettagli del vostro matrimonio e le vostre esigenze
in modo da permetterci di preparare un preventivo personalizzato.

VIDEO

FOTOGRAFIA

Prices are indicative, they can vary according to the duration and distance of the event.
We invite you to tell us the details of your wedding day and your needs
so that we can prepare a personalized quote.

VIDEO

PHOTOGRAPHY

-1-

-1-

-1-

-1-

- 1 Fotografo per massimo 10 ore,
dai preparativi a festa iniziata.

- 1 Videomaker per massimo 10 ore

- 1 Photographer for max. 10 hours,
from getting ready to the party

- 1 Videomaker for max. 10 hours

- Cinematic video di circa 3/5 minuti

- Cinematic video, about 3/5 minutes

- Documentary video di circa 10/15 minuti

- Post-production of min. 300
pictures

- Documentary video, about 10/15 minutes

- Contenuti extra ( discorsi, promesse, drone )

- On-line gallery

- Extra features ( speeches, wows, drone )

1600 euro (tasse incluse)

1600 euro (tasse incluse)

1600 euro (taxes included)

1600 euro (taxes included)

-2-

-2-

-2-

-2-

- 2 Fotografi per massimo 10 ore,
dai preparativi a festa iniziata.

- 2 Videomakers per massimo 10 ore

- 2 Photographers for max. 10 hours,
from getting ready to the party

- 2 Videomakers for max. 10 hours

- Post-produzione di minimo 300 fotografie
- Galleria on-line

- Cinematic video di circa 3/5 minuti

- Cinematic video, about 3/5 minutes

- Documentary video di circa 15/20 minuti

- Post-production of min. 600
pictures

- Documentary video, about 15/20 minutes

- Contenuti extra ( discorsi, promesse, drone )

- On-line gallery

- Extra features ( speeches, wows, drone )

1900 euro (tasse incluse)

1900 euro (taxes included)

1900 euro (taxes included)

- Post-produzione di minimo 600 fotografie
- Galleria on-line
1900 euro (tasse incluse)

FOTOGRAFIA + VIDEO

PHOTOGRAPHY + VIDEO

- 3 fotografi/videomakers

- 3 Photographers/videomakers

- post-produzione di circa 600 fotografie,

- Post-production of min. 600 pictures

- galleria on-line

- On-line gallery

- Highlights video di circa 3/5 minuti

- Cinematic video, about 3/5 minuts

- Documentary video di circa 15/20 minuti

- Documentary video, about15/20 minutes

- contenuti extra ( discorsi, promesse, drone )

- Extra features ( speeches, wows, drone )

3500 euro (tasse incluse)

3500 euro (taxes included)

EXTRA
Consegna rapida: consegna delle fotografie e del video
entro 3 settimane dal matrimonio, invece che entro 3
mesi.
400 euro

Fast delivery: delivery of photographs and video in 3 weeks
instead of 3 months.

Stampe: possiamo stampare le vostre fotografie su
carta fotografica fine art in diversi formati
a partire da 5 euro l’una

Prints: we can print your photographs on fine art
photographic paper in different formats
from 5 euro each

B/W photo booth: una sessione di fotografie di gruppo
come in uno studio fotografico, con un fondale e luci da
studio, scattiamo fotografie (come quella qui sotto) ai
vostri invitati.
300 euro

B/W photo booth: a group photo session as in a
photographic studio, with a backdrop and studio lights, we
take photographs (like the one below) to your guests.
300 euro

Album: possiamo curare per voi l’impaginazione e la
stampa fine art di un fotolibro realizzato a mano da
artigiani italiani.
da 450 euro

Album: we can take care of the layout and fine art printing
of a photo book made by Italian artisans for you.
from 450 euros

Elopement / adventure / engagement shoots:
un semplice servizio fotografico di circa 2 ore, prima del
giorno del matrimonio. le fotografie, circa 50, verranno
consegnate entro 15 giorni dal giorno del servizio.
300 euro

Elopement / adventure / engagement shoots:
a simple photo shoot of about 2 hours, before the wedding
day. the photographs, around 50, will be delivered within 15
days from the day of the service.
400 euro

400 euro

COME FUNZIONA:

HOW DOES IT WORKS:

1. Ci incontriamo nel nostro studio o, se abitate lontano,
via Skype per conoscerci, capire le vostre richieste
e scegliere insieme la soluzione più adatta al vostro
matrimonio.

1. We would like to have the opportunity to meet you in
our studio or on Skype and listen to your requests and
choose the best solution for your wedding together.

2. Prepariamo per voi un contratto con i dettagli
del servizio scelto, che una volta firmato, insieme
al versamento di una caparra del 30% dell’importo
totale vale come prenotazione definitiva della data del
matrimonio.
3. Vi inviamo, a un mese dalla data del matrimonio, un
questionario dove potrete fornirci tutte le informazioni
sul vostro matrimonio. Fornitori, orari, idee dell’ultimo
minuto e richieste particolari.
4. Il giorno del matrimonio saremo a vostra disposizione
per il tempo che abbiamo concordato.
5. Dopo circa 3 mesi, vi consegneremo le fotografie tutte
post-prodotte secondo lo stile concordato insieme,
l’accesso ad una galleria privata online, una slideshow,
l’eventuale video.

2. We prepare an agreement with the details of the service
chosen. Once the agreement is signed, with the payment of
the deposit (the 30% of the total amount), the photography
service is reserved.
3. We’ll send you, one month before your wedding, a
questionnaire where you can give us all the information
you want to share with us concerning your wedding. It’s
the right moment to tell us: timetable, suppliers, ideas and
particular requests.
4. On the day of your wedding we’ll be at your disposal
for the time we have agreed.
5. After approximately 3 months we’ll deliver all the
pictures
post-produced, the access to the private web
gallery, the slideshow and the eventual video.

i nostri consigli /

our tips

• Siate spontanei! pensate a vivere
il giorno del matrimonio con tutta
l’intensità e l’allegria che desiderate.
più sarete voi stessi e più le foto
saranno belle e voi fotogenici!

• Be spontaneous! think about living
the wedding day with all the intensity
and joy you desire. Be yourself, the
photos will be better and you’ll be more
photogenic!

• Trucco! truccatevi come vi piacete,
come vi sentite più a vostro agio. Per
le foto non c’è bisogno di nessun
make up particolare, anzi, più leggero
e naturale è, meglio sarà!

• Make-up! put on your make-up in a
light and comfortable way. For photos
there is no need for any particular
make-up!

• Telefoni: spiegate ai vostri amici e ai
vostri parenti che avete incaricato dei
fotografi professionisti per le vostre
fotografie. Non immaginate quante
foto bellissime di momenti importanti
vengano rovinate da una numero
esagerato di telefoni che coprono gli
occhi dei vostri invitati!

• Phones: explain to your closest friends
and your family that you have hired
professional photographers, you can
not imagine how many beautiful photos
and important moments are ruined by
an exaggerated number of phones that
cover the face of your guests!

• Ritratti di famiglia: fate felici i vostri
genitori e lasciatevi ritrarre insieme a
loro in alcune foto di gruppo. Saremo
veloci e sarà un bel regalo per loro
che forse hanno dei gusti un po’ più
tradizionali!

• Family portraits: please your parents
and let yourself be photographed
together with them in some group
photos. We will be fast and it will be
a nice gift for them as they may have
more traditional tastes!

• Lascitevi andare! dimenticatevi dei
fotografi e delle possibili pose che
avete visto su Pinterest! Siate voi stessi
e divertitevi!

• Let yourself go! forget about the
photographers and the possible poses
you saw on Pinterest! Be yourself and
have fun!

via santa maria 13 - pisa
Francesca: +39 3471207901
Alessandro: +39 3492149044
www.duesudue-wedding.com
info@duesudue-wedding.com
instagram: duesudue_wedding
fb: duesudue.wedding.photography

