
Fenomeno

newborn

Fotografare neonati è un’arte: solo per i primi 15 
giorni di vita i bambini mantengono la postura 

inimitabile che avevano nella pancia della mamma. Ed è anche un business: 
un servizio con un ritrattista specializzato costa tra 500 e 2.000 euro. 
La più famosa del mondo, l’australiana Kelly Brown, è venuta in Italia 

a insegnare i segreti di un mestiere straordinario. Siamo andati a impararli

di Paola Maraone - foto Elena Givone e Kelly Brown

reportage
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Workshop

A sinistra, l’australiana 

Kelly Brown, 

guru mondiale dei 

ritrattisti newborn, al 

lavoro sul set in uno 

scatto della fotografa di 

Gioia! Elena Givone, 

durante l’ultimo 

seminario per 

professionisti del 

settore tenuto in Italia, 

in provincia 

di Pordenone. 

Nella pagina accanto, 

uno scatto di Kelly 

Brown.
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«Fotografi di 
neonati non ci si 
improvvisa. Bisogna 
frequentare corsi per la 
sicurezza, studiare le posizioni, 
saperli cambiare e calmare»

Primi approcci
Accanto, Kelly Brown 

mentre fa conoscenza 

con un bambino durante 

il suo seminario (sotto, 

un momento del 

workshop). Creare una 

buona atmosfera sul set 

è fondamentale per 

ottenere lo scatto 

desiderato, come  

quello più in basso che 

ritrae un neonato in un 

vaso di fiori. 

15 giorni. È il tempo massimo entro il quale fotogra-
fare un neonato, «ma l’ideale sarebbe farlo entro le prime 
72 ore di vita», mi spiega Elena Givone, autrice di parte delle 
immagini di queste pagine e ritrattista newborn tra le più esper-
te d’Italia, «perché è poco dopo la nascita che i piccoli hanno le 
stesse pose della pancia della mamma». Elena è tornata da poco 
da un workshop prestigioso, in un castello dalle parti di Porde-
none. Assieme a 25 colleghi provenienti da tutto il mondo, tre 
giorni e mezzo per carpire i segreti della guru australiana Kelly 
Brown, universalmente nota per aver ridefinito gli standard del 
settore. Sul sito newbornposing.com Kelly vende (a caro prezzo) 
iscrizioni a seminari, video e tutorial online per imparare a fo-
tografare neonati nelle pose più varie: c’è la taco, ispirata alle 
tortillas messicane, la froggy per chi vuole che il bambino ricor-
di un ranocchio, la bum up, culetto in aria, che riprende la po-
sizione fetale, la potato sack per chi ambisce a vedere il proprio 
piccolo infagottato – letteralmente – come un sacco di patate.
«Non ci si improvvisa fotografi di neonati», mi spiega Elena, ed 
è facile intuire perché. «Bisogna frequentare corsi per la sicurez-
za, altri corsi sulle posizioni tipiche del neonato. Come compor-

tarsi se piange, come svestirlo e vestirlo, calmar-
lo, tenere tranquilli i genitori. Meglio evitare gli 
improvvisati, che spuntano qua e là come funghi 
accanto ai professionisti seri. In questi casi dico 
sempre: non scegliete un fotografo perché vi of-
fre un prezzo vantaggioso». Il costo “giusto” va 
dai 500 euro in su (ma si arriva anche a 2.000), 
comprese le stampe ed eventuali ritocchi. «Al-
cuni neonati sono perfetti, ad altri devi proprio 
togliere le chiazze con Photoshop, molti sono 
rossi per lo sforzo della nascita. La sottile peluria 
che li ricopre quando hanno poche ore di vita, 
invece, preferisco lasciarla: mi piacciono quei pic-
coli dettagli che danno un senso di autenticità». 
Quello del ritratto ai newborn è un fenomeno 
in crescita: «In Italia è esploso quest’anno», am- E
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Sul set il fotografo newborn è come un elefante in cristalleria, il 
suo decalogo una giungla di obblighi e divieti. In studio possi-
bilmente serve luce naturale, altrimenti che sia morbida e soffu-
sa. Le sessioni non possono durare più di due ore, se no i bam-
bini si stancano. I genitori possono indicare eventuali colori pre-
feriti per sfondi e accessori: la mamma di Iris e Viola, racconta 
Elena Givone, ovviamente ha voluto un set tutto sui toni del 
lilla e lavanda. Altrimenti il fotografo lancia degli spunti. Si ra-
giona assieme, anche su proposte indecenti: «A una mia collega 
americana è stato chiesto di piazzare un bambino in uno stiva-
le da cowboy». L’arte della mediazione è fondamentale quanto 
la temperatura: «28 gradi se li fotografi nudi, puoi scendere a 
22-23 se sono wrappati». Wrappare, in gergo, significa avvol-
gere: proprio come i regali di Natale. A patto che trovi il suo 
comfy-spot, la sua posizione di comfort come la chiama Kelly 
Brown, e non venga forzato a stare in un modo che non gradi-
sce, un neonato wrappato – che sia in una morbida stoffa o in 
un fagotto all’uncinetto cucito su misura per lui – sta calmo e 
tranquillo «e in nove casi su dieci si addormenta». Quella del ri-
tratto newborn dev’essere, dice ancora Kelly Brown, «un’espe-
rienza piacevole, anzi eccezionale. Invece di pensare “al prossi-
mo scatto” mi concentro perché il bambino sia a proprio agio, 
e con lui i genitori». La famiglia attraversa una fase delicata, in 
cui l’irruzione di una nuova vita ha scardinato ogni equilibrio: 
è fondamentale sapere che il fotografo, almeno lui, ha il pieno 
controllo della situazione. A partire da cose apparentemente ba-
nali come saper cambiare un bambino se serve, o sostituire un 
indumento bagnato da una pipì inattesa: «La lavatrice è la mi-
gliore amica del fotografo newborn». A mamma e papà vanno 
offerti acqua fresca, una musica di sottofondo se la gradiscono, 
un divano comodo, in modo che possano rilassarsi. E magari, 
come il pupo, schiacciare finalmente un sonnellino. G E
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mette Elena, «e si espande rapidamente. Certo, una fotografia 
di questo tipo è un bene di lusso. In America ormai la mettono 
a budget o la infilano nelle liste nascita assieme ai passeggini. 
Ormai facciamo tante foto coi cellulari ma stampiamo pochis-
simo. Il fatto è che i cellulari si rompono, le immagini vanno 
perse per sempre». La guru Kelly Brown confessa in un’intervi-
sta fiume pubblicata sul suo sito: «La chiave del mio successo? 
Superare le aspettative dei clienti. Il loro desiderio è semplice-
mente documentare il loro bambino prima possibile, in modo 
da salvare quei primi momenti magici. So che arrivano da me 
esausti per la mancanza di sonno, spesso stressati. I neonati as-
similano parte di quello stress. Quindi, più tranquilli riesco a 
mantenere mamma e papà, migliore sarà l’esperienza per tutti».

In posa

A sinistra, una famiglia 

ritratta da Kelly Brown.  

I genitori discutono col 

fotografo la posizione  

in cui vorrebbero 

mettere il bambino,  

i colori che vorrebbero 

sul set, gli accessori  

da usare.
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Dalla mostra fotografica realizzata per la Giornata mondiale dei 

diritti del fanciullo il 20 novembre scorso da Elena Givone con 

l’associazione Legal@rte, è nato un progetto permanente per offrire 

spunti di riflessione sul fenomeno della violenza assistita, cioè i casi 

di violenza domestica di cui i bambini sono spettatori. Le iniziative 

si possono seguire su Facebook.com/profumodivitanel dirittodel 

bambino, mentre le foto della mostra (sotto, uno scatto) sono 

visibili sul sito profumodivita.info. «Rappresentano i piccoli come 

creature vulnerabili e preziose», dice Elena Givone, «che i genitori 

consegnano alla vita e che devono impegnarsi a rispettare». 

COSí PICCOLI
COSí PREZIOSI
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