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 «Chi parla male, pensa male, e vive male. Bisogna trovare le parole giuste: 
le parole sono importanti!» (Nanni Moretti,  film «Palombella rossa»,  1989) 

 I termini e le strutture linguistiche che utilizziamo influenzano il nostro 
modo di pensare (e viceversa): il modo in cui la fotografia si è sviluppata 
storicamente e il nostro  stesso concetto di fotografia influenzano il  modo 
in cui fotografiamo?  Aiutano  (o limitano?) la nostra capacità  espressiva e 
la nostra creatività?



 “Il termine fotografia, dal greco antico φῶς, phôs, luce e γραφή, 
graphè, scrittura o disegno, rappresenta la sintesi del processo
ovvero "disegnare con la luce”

 “La fotografia è un processo per la registrazione permanente e 
statica di un'immagine, proiettata per mezzo di un sistema 
ottico su un elemento fotosensibile: emulsione chimica per la 
fotografia fotochimica, ovvero quella tradizionale dalle origini ai 
giorni nostri, sensore elettronico per la fotografia elettronica, 
oggidì digitale”

(wikipedia)

Fotografia?



Bianco e nero

Scala di grigi

Colori

E ancora:

3D  - HDR  - …

Il «vero» Bianco e Nero?
Fotografia?



Oggi tutti sappiamo (o pensiamo di sapere) cosa è una fotografia… 

…ma nei primi decenni del 1800? 









Eliografia di Niépce, 1826
(dai più considerata “la prima” fotografia)

Fotografia ?!?



 primi mesi del 1839 (e anni precedenti…)

o Daguerre in Francia e Talbot in Inghilterra lavorano al processo fotografico

 Francia: Louis Jacques Daguerre
o 19 agosto 1839 presentazione durante riunione dell'Accademia delle Scienze e 

dell'Accademia delle Belle arti, Parigi: Dagherrotipo                                          

(alta qualità ma scarsa riproducibilità)

 Inghilterra: William Fox Talbot
o 25 gennaio 1839:  Talbot presenta le sue opere alla Royal Society, seguite da una 

lettera ad Arago, Biot e Humboldt per rivendicare la priorità su Daguerre
(negativo-positivo: riproducibilità, scarsa qualità)



Troppi automatismi ci rendono degli automi?

Perché fotografare?

 «take a picture» o «make a picture»? 

 pittorialisti e documentaristi

Come fotografare

 «stile?»

“la fotografia è la figlia bastarda di arte e scienza”
ottica - chimica - meccanica – (e poi…elettronica, informatica, …)



 I due occhi umani “vedono” in 3D
o ma il cervello spesso “registra in 4D”

o fotografia e cinema 3D (e 4D) 

 Le macchine fotografiche e le attrezzature più
diffuse che generalmente utilizziamo “vedono” e 
“registrano” in 2D, alcune registrano solo in scala di 
grigi e non anche a colori

 E anche molte altre differenze…



Le due dimensioni aggiuntive (a volte trascurate):

 t: tempo

 z: profondità

z

x

y

t

Due o quattro dimensioni?



 Quando scattare
o scelta del momento in cui scattare

(es. occhi aperti o chiusi?)

 Durata di apertura dell’otturatore
o il tempo che scorre influenza il senso di movimento nella foto

(es. mosso delle mani in movimento)

o tempi molto brevi o molto lunghi rendono visibili elementi ed
eventi sostanzialmente “invisibili“ all’occhio umano
(es. cascate con tempi brevissimi o molto lunghi)







Cascata Fermona,  primo salto, Varese



Vicinanze Piscina di Venere, Capo Milazzo, Sicilia



Genova, Liguria



Creare illusione della terza (e quarta) 
dimensione…

 luce

 composizione

… ma non solo: luce e composizione quali “strumenti” 
per evitare di dover dire:

“avresti dovuto esserci…”



Lombardia, vista dal Monte Pora (BG)
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 Crea “atmosfera”

 Crea “impatto emotivo”

 Esalta il soggetto

 Luce / ombra

 Illusione profondità



 Direzione
 luce laterale (illusione terza dimensione, 

tipico mattina presto e tardo pomeriggio)

 luce frontale

 luce dietro il soggetto (attenzione al «flare»)

 luce dall’alto (sole a mezzogiorno)

 “Qualità”
 diffusa

 concentrata

 Colore
 bilanciamento del bianco



 Luce principale
 unica o principale sorgente luminosa

 Luce complementare
 “riempimento” delle ombre

 Luce d’effetto
 per “staccare” il soggetto dallo sfondo

 Luce di sfondo
 sul fondale



 Illuminazione piena
 la luce principale illumina completamente la parte 

del soggetto rivolta verso la macchina fotografica

 Luce diffusa

 Luce “bounce”
 es. riflessa sul soffitto

 Illuminazione “Rembrandt”
 fingendo che la luce provenga da un lucernario 

posto al di sopra del soggetto

 Illuminazione “a farfalla”Rembrandt, ritratto di 
Saskia van Uvlenburgh,
ca 1635
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 Rettangoli (e quadrati)
o ma gli obiettivi non sono rotondi ?!?

 Cosa lasciamo “fuori”
o condannandolo all’inesistenza…

 Cosa includiamo
o come posizioniamo gli elementi all’interno del rettangolo



 Orizzontale e verticale
 “Landscape” e/o “Portrait”?

 Punti di attenzione

 Il numero “phi”

 La “regola” dei terzi

 Il punto di ripresa

 Il rapporto soggetto - sfondo
 livelli: primo piano - piano lontano

 Colore / luminosità

 Alla ricerca di una inquadratura “d’effetto” 
 lo “scatto d’istinto” e la successiva eventuale “ricomposizione”

“I knew all the rules but the rules did not know me”
(Guaranteed, Eddie Vedder, Into the wild soundtrack)

2 2,000000000

3 1,500000000

5 1,666666667

8 1,600000000

13 1,625000000

21 1,615384615

34 1,619047619

55 1,617647059

89 1,618181818

144 1,617977528

233 1,618055556

377 1,618025751

610 1,618037135

987 1,618032787

1597 1,618034448

2584 1,618033813

4181 1,618034056

6765 1,618033963

10946 1,618033999

17711 1,618033985

28657 1,618033990
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Presentazione incontri

1) Attrezzatura fotografica

2) Gamma dinamica e fotografia HDR

3) Fotografia di ritratto

4) Fotografia di matrimonio

5) Fotografia di paesaggio



 Obiettivi:

esaminare gli strumenti di controllo manuale della 
fotocamera e le loro possibili regolazioni al fine di ottenere 
un'immagine “tecnicamente perfetta” (?!? forse no…)

acquisire dimestichezza con l’attrezzatura fotografica
migliorando le proprie possibilità di espressione

 Durata: 4 incontri

(portare la propria attrezzatura fotografica)

dalla 

«conoscenza» 
alla 

«familiarità»



 “We don't make a photograph just with a camera, 
we bring to the act of photography all the books we 
have read, the movies we have seen, the music we 
have heard, the people we have loved”

 (Ansel Adams) 

(Ansel Adams. Tetons and the snake river, 1942)



 L’occhio del fotografo

 Il corpo macchina

 Gli obiettivi

 Il flash

 Il cavalletto

 Altri accessori

 Esercitazione



 Obiettivo:
comprendere e padroneggiare la gamma dinamica acquisendo le basi della tecnica HDR

 Durata: 2 incontri

Sicilia, Messina, Tindari, 

vista dai laghetti di Marinello



 HDR / MDR / LDR

 La gamma dinamica e l’occhio umano

 Il flusso di lavoro nella fotografia HDR

 La mappatura tonale

 Applicazioni e situazioni problematiche

 Conversione vs manipolazione

San Gimignano, Toscana, Torri gemelle



 Obiettivo:
comprendere le dinamiche della fotografia di 
ritratto posato

 Durata: 2 incontri
1 incontro (introduzione)

1 incontro (workshop luci flash portatili)



 Introduzione e classificazioni

 L’illuminazione

 La posa

 Trucco, vestiario e ambientazione

 Liberatoria

 Ritratti “posati” vs “rubati”

 Workshop luce flash portatili



 Come sopravvivere al cugino che si sposa e vi 
chiede di “fargli da fotografo ufficiale”

 Obiettivo: 
essere in grado di rispondere consapevolmente alla fatidica domanda: 
“vuoi tu essere il fotografo «ufficiale» del mio matrimonio?”

 Durata: 1 incontro



 Una grande responsabilità

 “Tradizionale” vs “fotogiornalismo”

 Il flusso degli eventi

 Gli attrezzi del mestiere

 Come prepararsi



 Obiettivo:
Acquisire dimestichezza con la

fotografia paesaggistica

 Durata: 1 incontro

(e workshop in località da definire)

Saint Moritz, Silvaplana



Anche senza andare in posti esotici….



Liguria, Vernazza


