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Luciano Marchi sa cogliere ed esaltare gli attimi 
più veri del vostro matrimonio. Di fotografi di 
matrimonio ce ne sono tanti. Ma pochi hanno la 
capacità di cogliere gli attimi rubati in assoluta 
spontaneità come Luciano Marchi.
Fotografo di Porretta Terme (BO), ha al suo attivo 
una lunga serie di esperienze maturate in oltre 
25 anni di fotografia di matrimonio. Fotografie 
di nozze logiche e mai a caso, che arrivano 
dritte al cuore di chi guarda, e soprattutto degli 
sposi che sapranno riconoscere intatte in quelle 
immagini le emozioni di un giorno unico nel suo 
genere.
Ha fatto della sua passione un lavoro inserendo il 

paesaggio nel matrimonio. Il suo stile narrativo e 
personale racconta quelle emozioni e sensazioni 
che danno alla fotografia un intimo significato.

La sua tecnica si avvale di una attrezzatura 
all’avanguardia sia per lo scatto digitale sia per 
quello analogico in 6x6 Hasselblad. Luciano 
Marchi propone sempre ai futuri Sposi qualche 
scatto in negativo, che valorizza e rende 
piùelegante l’album di matrimonio.
Full HD è invece la qualità con la quale viene 
proposto il video. Più punti di ripresa, con 
eventualmente il drone, conferiscono alle riprese 
un valore aggiunto.

About me
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Voi siete unici e il risultato sarà unico, diverso da tutti gli 
altri. Metteremo al sicuro un documento prezioso: quello 
del giorno in cui vi giurate amore eterno. Lo faremo 
con semplicità e allegria e non dovrete preoccuparvi di 
nient’altro che di essere voi stessi. Al resto, penserò io :)

Special
Moment



Testimonials
“Grazie Luciano per essere stato 
disponibile e professionale ma sopratutto 
originale… hai colto tutti i momenti più 
belli di quel giorno senza neanche una 
posa… sei stato grande Già… ti ammiriamo 
come fotografo e come persona…”

Grazie per aver raccontato la nostra favola! 
Elena

“Grazie di tutto Luciano, hai guidato 
la nostra giornata con discrezione e 
consapevolezza della tua professionalità”.

Ti consiglieremo ai nostri amici!
Rosy e Filippo
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Un matrimonio è molto più della foto del lancio del riso.
Un matrimonio è molto più della foto del primo ballo, dei “cake-
toppers” sulla torta, dei gemelli dello sposo, delle scarpe della 
sposa.
Un matrimonio è sempre più della somma delle sue parti.

Dreams
come true



STUDIO FOTOGRAFICO
Porretta Terme - Bologna
Cell. 338 6233901
telefono 0534 22150
info@foto-ottica-marchi.it
romano@foto-ottica-marchi.it
www.lucianomarchi.com




