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TI VOGLIO BENE, MAMMA! 

“Dillo in alta risoluzione” è l’iniziativa Canon dedicata a chi vuole sorprendere la propria mamma  

E per le mamme i consigli di una nota ritrattista per scattare immagini perfette ai propri bambini 

 

Milano, 29 aprile 2016 – La forza delle immagini per dire “Ti voglio bene” alla donna che 

da sempre ci sostiene e che conserva gelosamente gli scatti fotografici di tutti i momenti 

importanti della nostra vita. 

 

E’ questo il senso dell’iniziativa “Dillo in alta risoluzione”, che Canon Italia ha pensato in 

occasione della Festa della Mamma. Quale migliore regalo, infatti, di un fotolibro di 

altissima qualità che raccoglie le immagini più emozionanti della vostra vita insieme? 

Accedendo al sito dedicato sarà possibile scoprire come comporre il proprio libro di 

immagini in HD, beneficiando anche di uno sconto speciale pensato proprio per questa 

occasione. Un’idea per tutti coloro che vogliono regalare un’emozione unica alla propria 

mamma, donandole una raccolta di fotografie che potrà sfogliare e riguardare ogni 

volta che lo vorrà. 

 

I trucchi di una professionista per scattare fotografie perfette ai propri bambini 

Canon Italia ha anche voluto dedicare un piccolo pensiero a tutte le mamme. Per 

l’occasione, infatti, la nota ritrattista Anna Bussolotto, autrice delle immagini racchiuse in 

questa gallery, ha condiviso alcuni trucchi per scattare fotografie che colgano 

l’emozione di quelle manifestazioni della vita che ci fanno meravigliare e che soltanto i 

nostri figli sanno suscitare. 

Ecco i consigli di Anna rivolti a tutte le mamme innamorate dei loro bimbi: 

 
 Bebè (dai 4 mesi all’anno)  

 Assicurarsi che il bimbo sia in una posizione stabile, in modo da concentrarsi soltanto 

sulle sue espressioni  

 Osservare con attenzione tutto ciò che circonda il piccolo e che potrebbe essere 

inquadrato (mobili, coperte, oggetti vari), analizzando i colori, materiali e luminosità 

dell’ambiente 

 Vestire il bimbo con colori chiari (bianco, beige, grigio, avorio) o lasciarlo solo con il 

pannolino 

 Posizionare il bambino steso a pancia in su (anche sul letto se la stanza è luminosa) 

 Posizionarsi in piedi sopra il bimbo in modo che, guardando il soffitto, guardi 

direttamente voi e la macchina fotografica 

 Catalizzare la sua attenzione giocando con lui (nascondendosi dietro la macchina 

http://ww3.canon.it/proimaging/hdbook/
http://annabussolotto.com/
http://www.primapagina.it/wp-content/uploads/2016/04/Anna_Bussolotto_Gallery_Festa_della_Mamma1.zip


 
 

 
 

fotografica e comparendo di colpo) oppure mostrandogli giocattoli a lui familiari 

 Utilizzare un tono di voce squillante e giocoso. Sorridere sempre molto, i bimbi piccoli 

spesso imitano la mimica facciale del genitore. 

  

Bimbi (dall’anno in poi) 

 E’ fondamentale che il bimbo si diverta, cercare quindi di coinvolgerlo trasformando 

la sessione fotografica in un gioco da fare insieme  

 Lasciare al bimbo la possibilità di muoversi, in modo che non si senta costretto e che 

si opponga 

 Incuriosirlo con un gioco che non ha mai visto 

 Evitare di chiamarlo in continuazione, perché oltre ad avere immagini in cui il suo 

sguardo è sempre diretto all’obiettivo, si rischia che il bimbo smetta di collaborare 

 Per avere espressioni genuine e spontanee puntare sull’effetto sorpresa come ad 

esempio: tenere in tasca un giochino che emetta uno strano suono, gonfiare un 

palloncino e lasciarlo scappare via volteggiando nell’aria, procurarsi una pistola 

per bolle di sapone e inondare la stanza di bolle pochi istanti prima di scattare 
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Chi è Canon 

Fondata nel 1937 per produrre fotocamere di altissimo livello, Canon, multinazionale 

giapponese con sede a Tokyo, è leader mondiale nella fornitura di innovative soluzioni di 

imaging per le aziende e i consumatori. 

Attualmente, l’azienda sviluppa, produce e vende un’ampia gamma di prodotti che spaziano 

dalle fotocamere compatte alle reflex digitali, dai dispositivi per radiografie agli obiettivi 

broadcast, dalle stampanti ai multifunzione di produzione, tutti coadiuvati da un’ampia 

gamma di soluzioni e servizi a valore aggiunto che spaziano dall’Information & Document 

Management a soluzioni di Business Process Outsourcing. Proprio in quest’area Canon sta 

facendo forti investimenti, con l’obiettivo di affiancare aziende e istituzioni nel processo di 

digitalizzazione e dematerializzazione. 

Il marchio Canon è conosciuto e stimato in tutto il mondo da clienti, famiglie, aziende e settori 

industriali, confermato dal terzo posto nella classifica Interbrand nella graduatoria dei migliori 

marchi giapponesi per l’anno 2016. 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2015 oltre l’8% del fatturato, per 

fornire soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei propri clienti. Nel 2015 
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con 4.134 brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli USA e negli ultimi 30 anni è 

sempre stata nelle prime cinque posizioni.  

A professionisti, appassionati di fotografia, professionisti della stampa, Canon consente di 

soddisfare ogni esigenza legata all’imaging. Ritiene, inoltre, che essere sensibili agli interessi 

della società e dell’ambiente sia parte integrante di una buona attività commerciale. Questo 

concetto è racchiuso nella filosofia Kyosei: “Vivere e lavorare assieme per il bene comune”.  

Canon è presente in Italia dal 1957 con sedi a Milano e Roma.  

Riferimenti Internet: Canon prodotti Consumer & Business: canon.it                             

 

 


