magazine n.9

www.fotofare.it - mail: magazine@fotofare.it

Dalla collezione AFI Archivio Fotografico Italiano

Rivista di fotografia gestita, realizzata e distribuita da fotograFARE

Aprile 2020

EDITORIALE
di
Simone Vivaldo

Non molliamo
Mai nella vita avremmo pensato di dover
affrontare un momento come questo, questo terribile virus, forse sottovalutato, ma
non voglio fare polemica, ci ha costretti tutti
quanti a ridimensionare la nostra esistenza,
le nostre abitudini, le nostre esigenze, il nostro modo di lavorare, ma anche le nostre
passioni, e in questo caso parlo della fotografia. Tutti i circoli si sono dovuti adattare
cambiando, annullando o sospendendo le
loro attività, molte realtà come riviste, o associazioni importanti, e fotografi professionisti si sono mossi realizzando attività via
web come video tutorial ma anche webinar
di discussione, insomma in veramente pochissimo tempo ci si è dovuto organizzare e
accelerare quell’approcio con la tecnologia
per riuscire a rimanere al passo, per continuare a parlare di fotografia anche stando a
casa, e questo è meraviglioso. Anche noi di
fotografare ci siamo mossi, avendo due corsi attivi uno di fotografia interrotto purtroppo
a metà e uno di post-produzione che avrebbe dovuto partirel’8 aprile, abbiamo deciso
nel limite del possibile di mantenere vivo il
contatto con i nostri corsisiti e come, un po’
come tutti, registrando le lezioni da casa
grazie ad alcuni software e caricandole in
classi virtuali da adove ogni corsista possa
vedere i video o compilare moduli con domande di ripasso, o aggiungere commenti,
fare domande in merito alle lezioni. E’ inutile
dire che mai come in questo caso la nostra
idea e la nostra politica di realizzare e consegnare a tutti un vero manuale del corso, si
è rilevata oro. Ma non è tutto, fotograFARE è
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conosciuto come un circolo sempre in prima linea con la solidarietà, in questi anni da
fine 2017 a oggi, grazie, al nostro contest
solidale abbiamo raccolto e distribuito in solidarietà quasi quattromilacinquecento euro.
Per questo 2020 purtroppo abbiamo anche
noi dovuto annullare la quarta edizione del
contest solidale, ma noi non potevamo stare
fermi a guardare senza fare nulla, e così in
meno di un giorno è nata, e realizzata, l’idea di una vendita di fotografie della nostra
città donando il ricavato alla Croce Rossa
Italiana Comitato di Bergamo. Abbiamo da
tempo esposta presso La Marianna in città
alta, una mostra dedicata alla nostra città
“Bergamo da vedere” immagini di qualsiasi
tipo, scorci, panorami, dettagli, vicoli, monumenti e molto altro, una mostra destinata alla
realizzazione di un libro che avrà lo scopo
di far conoscere la città e le sue bellezze,
le stesse bellezze abbiamo messo a disposizione a chi vuole fare una donazione alla
CRI. Ogni contributo, seppur piccolo, sarà
un prezioso gesto di aiuto rivolto ai nostri
Angeli che ogni giorno lottano duramente
per tutti noi. Ogni fotografia inviata è un riconoscimento simbolico che ci ricorderà per
sempre di quanta forza e coraggio abbiamo
avuto nell’aiutarci l’un l’altro a rialzarci e a
ritornare più forti di prima!
Grazie
Presidente
Simone Vivaldo.
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#IORESTOACASA
In questo momento difficilissimo della nostra vita e del nostro
Paese, per l’incolumità nostra e vostra, NOIRESTIAMOACASA
fatelo anche voi
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LIBRERIA
di

Igori Ferraresi

“Il senso dell’ombra” a cura di Gilles Mora
S.Tisseron in un saggio su Eugene Smith scrive: «L’immagine non è il riflesso del
mondo, è il mezzo che l’uomo ha inventato
per misurare la distanza che separa il mondo reale da quello delle sue rappresentazioni». Ripercorrendo la sua carriera è opportuno ricordare come Smith abbia utilizzato, per
realizzare foto documentarie, elaborazioni in
camera oscura, fotomontaggi, vignettature, luci artificiali, messe in posa, comparse.
Non solo Egli combina e ritocca immagini di
reportage, pagine e pagine sono state scritte intorno all’autenticità del miliziano di Bob
Capa, Sebastiao Salgado, spiega che per
fare ritratti dei bambini ha cambiato loro l’espressione del viso, promettendo caramelle.
Sul versante opposto, ci sono coloro che rifiutano qualsiasi forma di intervento, come
Henri Cartier Bresson che afferma: «Il reportage è un’operazione progressiva della testa, dell’occhio e del cuore…Siamo chiamati
a sorprendere la realtà con quel quaderno
di schizzi che è il nostro apparecchio fotografico, a tirarla fuori e fissarla, ma non a
manipolarla... Erwit afferma: «Quel che succede in una data scena, in una situazione ed
il suo risultato ottenuto nella fotografia, possono essere cose del tutto diverse».
Formatosi prima come autodidatta, si iscrive
poi ad una scuola professionale di New York.
Sostenitore del piccolo formato, cerca subito di far pubblicare i suoi lavori, il successo è

quasi immediato, e il suo grande talento non
è ignorato da una nuova rivista: Life. Scrive
Smith: “Come si sbagliano e come non capiscono le condizioni di lavoro della nostra
professione coloro che pensano che il fotografo debba essere selettivo e obiettivo, ma
non deve in alcun caso interpretare il soggetto. Al giornalista fotografo è talmente impossibile essere obiettivo che non conosce
altro approccio se non quello soggettivo… “
In Smith l’ombra, oscuramento volontario
della stampa, cancella, semplifica, è un
punto in più della realtà. Smith ha uno straordinario senso della fotografia di strada:
immagini sporche, senza pertinenza specifica, primi piani perturbati, luci d’atmosfera,
riflessi ambigui. Ha saputo giocare con l’ombra, con cui ricopre le sue fotografie. Fotografo al limite tra il mestiere di fotogiornalista
e la vocazione di artista fotografo ed a volte
il suo cammino di fotografo si perde in progetti grandi, senza metodo e coerenza.
La sua esistenza. Padre suicida quando
aveva 18 anni, una madre fotografa dal carattere dominante, rapporto difficile con gli
editori che lo cercavano per le sue superbe
fotografie, ma erano irritati dai ritardi nelle
consegne e dalla sua assoluta autonomia.
Dure esperienze durante la Seconda Guerra
Mondiale, due matrimoni e due divorzi, depressione, alcolismo, bancarotta, una vita
spesa a fianco degli oppressi, e infine una
morte lontana dalla ribalta, a 60 anni nel
1978, mentre comprava cibo per gatti.
” Il senso dell’ombra” è la prima e la più completa monografia sull’opera di Smith con 350
fotografie, saggi relativi alla sua opera, bibliografia e da un’inedita biografia.
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CULTURA

di
Laura Vivaldo

Fan Ho
Fan Ho nasce a Shanghai l’8 ottobre 1931,
oltre ad essere stato un grande fotografo , fu
anche regista ed attore. Quando scoppiò la
guerra nel 1941 i suoi genitori furono bloccati a Macao per alcuni anni e lui fu affidato
alle cure del loro domestico a Canton, l’odierna Guangzhou. Nel 1948 si trasferì ad
Hong Kong con tutta la sua famiglia proprio
in un periodo di tumulti e guerre , quella
mondiale che vide l’invasione della Cina da
parte dei Giapponesi e poi di quella civile
tra i comunisti di Mao Zedong ed il Kuomintang. Era di famiglia benestante ed i suoi
genitori avevano una tipografia in città . Da
giovane Fan Ho , ai tempi della scuola, scriveva romanzi, racconti e poesie e pensava,
da grande, di diventare scrittore, ma pio si
indirizzò verso la cinematografia, coltivando
inoltre la sua grande passione per la fotografia, usando la sua macchina fotografica
per esprimersi e raccontare storie. Fan Ho
iniziò a fotografare fin da giovane utilizzando una vecchia Kodak Brownie, in seguito ,
in occasione del suo quattordicesimo compleanno il padre gli regalò una biottica Rolleiflex. Nonostante la disperazione ed il caos
in cui trovava la città , nelle fotografie di Fan
Ho non vi è traccia della disperazione , della
povertà e del tumulto di questo periodo storico . Il Fotografo cinese riuscì a catturare
una città quasi vuota , concentrandosi sui
singoli soggetti e scene cittadine , teatralizzando la vita quotidiana , fino ad astrarla ed
avvolgerla in un alone di racconto poetico.
Si focalizzò su immagini che ritraevano il fascino della vita urbana, amava fotografare
vicoli, bassifondi, mercati, strade, piccole
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barche che solcavano acque limacciose, insegne di negozi. Amava fotografare venditori ambulanti, ragazze e bambini, insomma
Hong Kong degli anni ‘50 e ‘60. Nonostante
scattasse nel formato 6x6 della biottica, Fan
Ho ricorreva spesso al ritaglio per aggiustare alla perfezione la composizione delle
sue immagini. Fan Ho scattava le sue foto
la mattina presto o la sera tardi, ogni volta
che il sole era molto basso all’orizzonte in
modo che le scene avessero delle ombre
lunghe che fornissero profondità al bianco e nero di tutte le sue foto. Egli scrisse
:” mi piaceva concentrare e semplificare il
mondo in bianco e nero, era più simile alla
mia natura potevo esprimere meglio e più
liberamente le mie emozioni, potevo tenerle sotto controllo, ed i risultati erano surreali
e semi astratti. Mi piaceva quella distanza,
non troppo vicina, non troppo lontana”. Una
delle particolarità di questa metropoli in quel
periodo era l’assenza di folla, i suoi soggetti sono spesso individui solitari, un uomo in
bicicletta , una donna in veste tradizionale ,
ma sempre un solo individuo massimo due,

spesso fotografati di schiena, estremamente
diversa dalla metropoli che oggi conosciamo. Per quanto riguarda la sua tecnica Fan
HO diceva :”prima devi trovare la location
ideale , poi devi essere paziente ed attendere il soggetto giusto, capace di suscitare il
tuo interesse, anche semplicemente un gatto. Devi essere capace di cogliere l’attimo in
cui lo spirito, l’essenza, l’anima del soggetto si rivelano, devi aspettare la sensazione
giusta. Questo è un lavoro creativo, perchè
quella sensazione la devi avere dentro”. Fan
Ho ammirava Cartier- Bresson da cui prese
molti spunti fotografici introducendo però
un concetto in più : “ lo Storytelling “ cioè la
capacità di comunicare attraverso universi
narrativi che riproduce partendo dall’osservazione del luogo in cui scatta incastrando

in esso involontari attori. Fan Ho ricercava
le linee nelle sue immagini , che venivano
combinate ora con lunghe ombre ora con
differenti angoli prospettici o costruzioni geometriche , tutto questo per attirare l’occhio
dello spettatore sul soggetto. I soggetti si
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muovono in questi quadri attraverso direzioni diverse , ora lungo il piano inclinato , ora
verso i bordi esterni dell’immagine , creando
una sensazione di dinamismo. Non ammetteva distrazioni nella sua ricerca , amava
percorrere le strade da solo alla ricerca delle sue storie che costruiva con l’uso di crop
a partire dal formato quadrato della rolleflex
per approdare occasionalmente alla Leica .
Una macchina fotografica gli era sempre più
che sufficiente. Avendo studiato letteratura
cinese Fan Ho dichiarò che le sue foto furono influenzate dalla poesia, dalla musica,
ma anche dai drammi di Shakespeare, dalle
tragedie greche, e dai romanzi di Hemingway , per il fotografo è quindi importante
trarre ispirazione non solo da altri fotografi ,
ma anche da altre arti. Per Fan Ho la tecnica non aveva una importanza fondamentale
, come il suo maestro Bresson , riteneva che
prima di tutto veniva la visione e poi la tecnica , le sue parole furono: “ Credo che la
tecnica non sia troppo importante . La tecnica è qualche cosa che ognuno può fare . Se
vuoi portare la tua fotografia ad un livello più
elevato devi raccontare qualche cosa . Muovere qualche cosa. Dovete sentirlo quando
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fate fotografie, e ciò vi porterà ad un livello
più alto. Deve valer la pena di essere ricordata”. Fan Ho disse che ai suoi tempi le pellicole erano molto costose e quindi un clic
sulla macchina fotografica costava denaro.
Egli si sentiva come un cowboy con una sola
pallottola a disposizione , e non con una mitragliatrice, come oggi, per cui in cerca del
momento decisivo. Una delle sue foto più
famose è “ Approaching Shadow” del 1954
che nel 2015 fu venduta all’asta per 48.000
di dollari. Aveva visto un muro bianco vicino a Causeway Bay, ed aveva chiesto a sua
cugina di stare lì ferma. E’ dunque la cugina la ragazza ritratta appoggiata alla parete, di fronte all’ombra che si avvicina. Fan
Ho prima creò la composizione , e poi la
finì, in camera oscura , aggiungendo l’ombra triangolare che non c’era sul muro al momento dello scatto. Creò questa immagine
per esprimere il concetto che la giovinezza
della ragazza sarebbe svanita, e che ognuno di noi avrà lo stesso destino. Nelle sue
foto Fan Ho ha sempre una visione molto cinematografica. La sua foto preferita invece
era : “ As Evening Hurries By” , Fan scattò
questa foto nel 1955 nel distretto occidentale di Hong Kong . All’epoca studiava letteratura cinese ed aveva letto una poesia che
lo aveva colpito molto. Quindi volle trovare
un posto che avesse la stessa sensazione
che lui aveva avuto dalla poesia. L’ umore,

l’atmosfera ed il personaggio principale, tutti dovevano esprimere la stessa emozione
della poesia . Una volta trovata la posizione
, ci andò per molti giorni. Il momento decisivo fu quello in cui passò il carrello a triciclo , e gli uomini che camminavano verso
casa, il silenzio seguito dalla risacca che si
infrangeva sulle pareti, e la luce bassa. Fan
Ho fu anche membro della Photographic Society of America e della Royal Photograpy
Society of Arts, membro onorario delle società fotografiche di Singapore, Argentina,
Brasile, Germania, Francia, Italia, e Belgio.
Nominato anche uno dei dieci migliori fotografi del mondo tra il 1958 ed il 1965 , ha vinto circa 280 premi in mostre e competizioni
internazionali. Le sue opere fanno parte di
diverse collezioni pubbliche e private tra cui
il Museum di Hong Kong. Dal 1961 al 1994
fu anche un affermato regista ed attore, girando un vasto numero di films, ma lui affer-

mò :” il cinema è il mio lavoro, la fotografia
è la mia passione”. Era soprannominato “ Il
Grande Fotografo” colui che sublimò attraverso un uso armonico e poetico del bianco
e nero, la vita di strada di Hong Kong , in
uno dei suoi periodi peggiori. Il 19 giugno
del 2016, a San Jose, in California, all’età di
84 anni, Fan Ho, uno dei maestri della street
photography, muore di polmonite lasciandoci fotografie che non possono essere
datate nel tempo che resteranno immortali.

Le informazioni in merito all’articolo sono estratti e riassunti presi da vari articoli pubblicati
gratuitamente sulla rete, così come le immagini pubblicate, libere da copyright.
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SPECIALE

“Facce di Camogli” di Alessandra Tommei
Alessandra Tommei, fotografa e autrice di
questo progetto fotografico è nata a Bergamo nel 1967 e vive a Camogli dal 1999.
Le sue fotografie sono frutto di anni di impegno tecnico e partecipazione emotiva,
nei quali ha dedicato tutta se stessa per sviluppare uno stile fotografico fatto di spontaneità ed essenzialità. Le sue immagini ritrattistiche raccontano le emozioni e i sogni
che il tempo dipinge sui volti della gente.
“Credo che non esista tecnica o strumento (anche il più sofisticato) che possa cogliere ciò che solo l’anima, se propriamente lasciata andare, sa vedere”
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Oltre a questo impegnativo lavoro sulle proprie capacità fotografiche, Alessandra ha
dedicato molto spazio a migliorare le relazioni umane sviluppando, innanzitutto, l’abilità
di entrare in contatto con se stessa e, in seguito, con gli altri allo scopo di riuscire a non
invadere il loro campo emozionale puntandogli contro lo strumento fotografico, spesso causa di scarsa naturalezza e rigidità.
Parlare col soggetto, metterlo a proprio agio e “giocare” con esso sono
gli ingredienti con i quali lavora quando scatta fotografie di ritratto. Il risultato
sono immagini vere, fresche e genuine.

. Lo sguardo curioso di conoscere Camogli si può posare su molti ambienti: sui
palazzi e sui monumenti, per le strade
e nelle piazze, tra gli alberi su e giù dal
monte, in mezzo ai sassi della spiaggia
e via via nel mare, sempre più in là, verso
un orizzonte che si confonde con il cielo.
I colori di Camogli colpiscono anche le
anime più distratte: i gialli, gli ocra, i rossi
delle case liguri, il grigio della pietra lavorata dal vento, il verde delle piante che resistono alle pendenze, il blu di un mare mai
banale e l’arcobaleno cromatico offerto dal
cielo, che dona aurore, mezzogiorni e tramonti indimenticabili ai fortunati viandanti.
Ma, a pensarci bene, per conoscere autenticamente Camogli, bisogna guardare le facce: tessere in movimento
che formano un mosaico inconfondibile.
Le facce sono lo specchio della storia. Ogni
paese parla di sé attraverso la natura e lì architettura, ma le facce, le facce sono il tempo che
prende forma, sono il manifesto di ogni città.
Ci sono facce che vanno e vengono, altre invece le trovi sempre nello stesso po-

sto, alla stessa ora. Sono i baricentri attorno ai quali scorre la vita quotidiana.
Le facce di Camogli sono un tesoro variegato e prezioso: gli occhi parlano, le rughe insegnano, gli sguardi suggeriscono
e i sorrisi confortano. C’è molto da imparare dalle facce di un paese. La loro potenza e la loro profondità fanno sì che si
possa contemporaneamente indagare la
vita locale e il mondo intero, passando da
un attimo all’eternità. Proprio dal desiderio di mostrare l’anima del paese, ebbi l’idea di fare questo progetto fotografico.
Un lavoro ricco di soddisfazione ma anche molto impegnativo: 5 mesi di scatti, 3
mesi dedicati alla selezione, impaginazione, raccolta di informazioni e nomi. 6mila
le foto scattate e 510 le foto selezionate per essere pubblicate nel libro. Circa
600 le ore di lavoro. 720 le persone ritratte solo nella prima edizione del 2012, alla
quale ha fatto seguito una seconda edizione nel 2018 con nuovi ritratti e nuovi volti.
Una copia del libro è custodita nella prestigiosa biblioteca di Peagna, la
più grande biblioteca dei libri di liguria.
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FOTOGRAFIE E TESTO DI ALESSANDRA TOMMEI
website: https://www.alessandratommei.it
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Cari amici,
Anche noi del circolo FotograFARE desideriamo dare un contributo concreto a sostegno di chi,
ogni giorno, sta combattendo duramente per la vita di tutti gli Italiani.
L’aiuto di ciascuno di noi è fondamentale per affrontare questa emergenza e per questo abbiamo pensato di organizzare un piccola raccolta fondi il cui ricavato verrà devoluto interamente
alla Croce Rossa Italiana. Condivideremo con tutti voi la nostra più grande passione: la fotografia! Ogni contributo, seppur piccolo, sarà un prezioso gesto di aiuto rivolto ai nostri Angeli
che ogni giorno lottano duramente per tutti noiOgni fotografia inviata è un riconoscimento
simbolico che ci ricorderà per sempre di quanta forza e coraggio abbiamo avuto nell’aiutarci
l’un l’altro a rialzarci e a ritornare più forti di prima!
Partecipare alla raccolta fondi #BERGAMOMOLAMIA è semplice, corri su:
www.fotofare.it/bergamosolidale/
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INTERVISTA
di
Silvia Locatelli

Lisa Martignetti
Lisa Martignetti, bergamasca classe 1982,
è una forza della natura: solare, socievole,
creativa e innamorata della vita si avvicina
alla fotografia da autodidatta nel 2016 e dà
forma al suo talento grazie alla macchina
fotografica che le viene regalata da un suo
amico fotografo.
Inizia subito a farsi conoscere sui social
network per il suo stile espressivo delicato,
dolce e sognante nel ritrarre i soggetti che
lei chiama le sue “creature”; dalla street
photography alla ritrattistica Lisa si fa conoscere da un numero sempre maggiore di
follower che visitano i suoi profili Instagram
e Facebook fino a che, dopo un periodo di
riflessione, si fa coraggio e inizia a mostrare
a chi la segue online ciò che ama fotografare di più, ovvero le creature con cui parla,
danza e con cui ha una connessione positiva e naturale.
Queste creature sono le statue dei campi
santi con cui Lisa dialoga mediante la sua
macchina fotografica, ma anche nella realtà.
Statue che raccontano una storia, un’emozione e che si connettono con le anime di
persone defunte che hanno ancora molto da
raccontare al mondo dei vivi.
Lisa è una libera professionista e nel suo lavoro di fotografa sperimenta anche altre forme artistiche realizzando video performance e scrivendo online i suoi pensieri e le sue
poesie.
Attualmente esercita la professione di organizzatrice di quello che viene definito “l’ultimo saluto” alle persone care che vengono
a mancare; svolge questo lavoro con tatto,
delicatezza e professionalità, mostrando
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soprattutto il suo lato umano, empatico e
spirituale a chi soffre per la dipartita di una
persona cara ed è bisognoso di aiuto in un
momento molto difficile.
Nel 2019 espone a Bergamo le sue creature in una mostra dal titolo “Confini” allestita
all’interno del Cimitero Monumentale della
città e dona i suoi scatti al Comune.

Ciao Lisa, il tuo lavoro di fotografa inizia
con un regalo: una macchina fotografica
che ti viene donata per dare forma al tuo
talento. Come sei arrivata a fare quello
che più ti contraddistingue dagli altri fotografi, ovvero la fotografia all’interno di
campi santi?
La mia carriera inizia nel febbraio 2016: ricevo una macchina fotografica in regalo da
un amico fotografo che vedendomi scattare
foto con il cellulare e, notando la bellezza
dei miei scatti, mi sprona ad imparare ad utilizzare la macchina fotografica.
Il mio primo scatto l’ho realizzato al cimitero di Crespi d’Adda, primo perché adoro il

Per un certo periodo ho realizzato street
photography; lavorando a Milano coglievo
momenti di vita delle persone in treno fino
a che nel novembre 2016 sono partita per
l’India, meraviglioso viaggio che ho fatto da
sola con la mia macchina fotografica.
A marzo 2017 ho realizzato la mia prima
esposizione fotografica presso il Caffè della
Funicolare a Bergamo ed il devoluto è stato dato in beneficienza. Aspetto particolare
ed eccezionale delle foto che ho esposto
dell’India è stato il colore che normalmente
nei miei ritratti non utilizzo. Il bianco e nero
è per me “il vero colore”, ciò che dà eternità ai miei soggetti. Una fotografia di oggi,
se rivista tra 50 anni, diventa eterna grazie
al bianco e nero. La passione per i cimiteri
è rimasta nascosta al pubblico dei miei social network per un certo tempo; dopo aver
riflettuto ho deciso di effettuare un cambio
radicale nella tipologia di foto pubblicate sui
miei profili social perché volevo mostrare al
mondo la mia passione, la mia vera natura.
Quando ho iniziato a pubblicare all’improvviso tutte le mie foto realizzate nei cimiteri
ho ricevuto un sacco di critiche e segnalazioni perché pochi erano in grado di capire
il valore del mio lavoro e l’importanza che io
invece stavo dando a quei luoghi sacri.
Mi sono fatta coraggio e nel tempo ho capito che in realtà c’era una parte dei miei
follower che apprezzava quello che stavo
cercando di comunicare con i miei scatti, al
di là di ogni pregiudizio e preconcetto. Dove
molti vedono nel cimitero la morte io invece
vedo la vita. Ho continuato con il mio lavoro
e sono diventata “la ragazza dei cimiteri” acquisendo fama anche tra le persone operanti nei campi santi; addirittura qui al cimitero
di Bergamo sono ormai di casa.

villaggio di Crespi e secondo perché avevo bisogno di figure ferme per esercitarmi a
fare ritratti; le statue del cimitero sono state
i primi modelli che mi hanno aiutato a fare
pratica per poi passare a ritrarre le persone.

Come vivi la tua connessione con quelle che definisci le tue “creature” e come
dialoghi con loro mediante le tue foto?
I miei ritratti sono in bianco e nero, non saprei come usare il colore. L’eternità data dal
bianco e nero rende i miei soggetti eterni,
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dando loro una continuità nel tempo.
Non prendo misure, non mi focalizzo sui
tecnicismi mentre scatto: faccio tutto di pancia. Non mi interesso dell’autore delle sculture che fotografo. Se qualcosa di esse mi
trasmette un’emozione io scatto, entrando
in profonda sintonia con quella statua, con
quella “creatura” che per me vive in quel
preciso momento di connessione reciproca.
Le mie creature mi sono state di aiuto durante la malattia di mio padre, le ho sentite
accanto a me. In loro riponevo tutto il mio
dolore e la sofferenza di quel periodo e la
fotografia era espressione del mio stato d’animo.

Parlo con le statue e dialogo con loro mediante le mie emozioni. Mi è capitato di
prendermi cura di una lapide appartenuta ad una signora sconosciuta nel cimitero
Monumentale di Bergamo. Ho notato la sua
cornice senza fotografia mentre ripulivo la
sua tomba dalle erbacce e mi sono accorta
solo dopo un po’ di tempo che la sua data
di nascita era la stessa di mia figlia. So che
le mie creature mi chiamano e mi parlano
continuamente.
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Camminando nei cimiteri accompagnata da
musica nelle mie cuffiette, canticchio, saltello, ballo con loro che sono attorno a me:
creature invisibili che mi fanno compagnia.
Sono fermamente convinta che loro possano ascoltarci e, attraverso i segni, darci la
loro risposta. Sempre.
Ho sempre evitato la zona dei bambini nel
cimitero monumentale fino a che mio padre
dopo la sua dipartita è stato sepolto accanto
a loro. Quando vado a trovarlo passo accanto alle sepolture dei bambini a cui viene assegnata e donata una girandola. Giocando
con loro mi piace girarmi di colpo e vedere
tutte queste girandole dapprima ferme mettersi in movimento. Mia madre è testimone di
questo gioco, emozionata spettatrice che si
commuove nel vedere questo miracolo.
Le mie creature sono ritratte come farei con
le persone viventi: in un loro momento intimo
di debolezza, dolore, felicità o amore in un
logo che diventa eterno nel momento in cui
ne varchiamo la soglia.
Mi sono chiesta: “E se fossimo noi già nell’Aldilà e il regno dei morti fosse la vita”?
È difficile nella nostra cultura riuscire a

comunicare il tema della morte mediante
un tono che non sia necessariamente serio o solenne; tu riesci a farlo anche con
ironia, strappando un sorriso e rassicurando lo spettatore. Come vivi il rapporto
con i tuoi follower e come valutano il tuo
lavoro artistico?
Ironizzo molto con le mie fotografie perché
la morte fa parte della vita, anche se parlarne sui miei canali social o nei circoli fotografici durante le serate di presentazione dei
miei lavori risulta a volte difficile: molte persone considerano questo argomento come
un tabù, come qualcosa da tacere. Sdrammatizzare sul tema della morte o addirittura
ironizzare è difficile per molta gente, ma mi
accorgo che sono parte di una community
sempre più vicina al mio modo di sentire,
che mi apprezza e mi segue; ciò mi rende
felice di ciò che faccio e di come lo faccio.
Nel 2019 ho realizzato la prima mostra dedicata alle mie creature dal titolo “Confini” all’interno del Cimitero Monumentale di
Bergamo. Nessuno degli organizzatori e
delle autorità presenti si aspettava una così
grande affluenza di gente: sono arrivati fol-

lower addirittura dal Trentino, da Roma e da
Bologna. È stato meraviglioso conoscerli di
persona e passare del tempo con loro per
scoprire quanto siano vicini al mio mondo e
alla mia arte. Ma soprattutto sono stata felicissima di realizzare il sogno di esporre le
mie creature all’interno di quello che ormai
la gente che mi conosce definisce come “il
mio cimitero”. Devo ringraziare di cuore l’Assessore Giacomo Angeloni del Comune di
Bergamo che mi ha dato questa grande opportunità.
Oltre alla fotografia hai realizzato anche
video in cui tu sei la protagonista: parlaci
di questi progetti.
Uno di questi progetti si intitola metaforicamente “Aldilà dell’amore” ed è stato creato
in collaborazione con amici video maker che
hanno saputo dare forma narrativa ai miei
pensieri; vestita da sposa all’interno del Cimitero di Crespi d’Adda ho voluto interpretare la fine di qualcosa. Il video termina con
una scena in cui io sono sdraiata sui gradini
del cimitero e questa scena sottende una
connessione simbolica tra terra e cielo, tra
il mondo terreno e quello ultraterreno. Nel
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Sei una persona creativa, pronta a mettersi sempre in gioco, un vulcano di idee.
Le tue creature e la tua fotografia sono un
mezzo per comunicare le tue emozioni; lo
fai fotografando soggetti che rimandano
ad una dimensione ultraterrena ma che
trasmettono un messaggio ben radicato
nella realtà. Quali progetti hai realizzato e
quali stai realizzando?

video si vede una sposa che prega in una
chiesa, attende qualcosa che non arriva,
forse il suo sposo, poi entra in casa, ma non
trovando nessuno capisce che la persona
non c’è più; quando entra nel cimitero cerca
una connessione con lui e la trova.
A partire dalla figura della sposa abbiamo
creato anche un progetto fotografico incentrato sulla figura di Cappuccetto Rosso da
me interpretata. Lo scopo era raccontare le
fiabe in un modo rivisitato, finalizzato alla
spiegazione delle emozioni ad un pubblico
di bambini. Cappuccetto Rosso affronta il
lupo che rappresenta una sua paura e poi
va in città affrontando il caos e gli sconosciuti che diventano l’elemento spaventoso
da superare.
Ho moltissime idee. Sto lavorando anche ad
un progetto legato ad un video che vorrei
ambientare a Clanezzo vestendo abiti rinascimentali, in una sorta di Terra di Mezzo
tolkieniana in cui dare dei messaggi utili alla
gente usando una dimensione fiabesca.
Mi piace trasmettere messaggi per far capire alla gente dove possiamo arrivare superando le paure, gestendo le emozioni negative, mettendoci alla prova.

20

Personalmente è la fotografia che mi aiuta
ad esprimere le emozioni e a dare loro forma; ho realizzato degli autoritratti in cui mostro i miei sentimenti attraverso il mio volto.
Mentre piango e mi ritraggo ti mostro che
non va sempre tutto bene nella vita e ti faccio vedere la realtà.
Quando il mio caro papà si è ammalato ed
ho iniziato a ritrarre nei miei scatti la sua lunga malattia ho ricevuto delle critiche. Mio
padre era un malato terminale, volevo documentare la realtà, senza altri fini, senza
nascondere nulla; nelle mie foto mostro solo
ciò che nella realtà avviene a coloro che si
trovano a vivere la sua stessa situazione.
Il legame d’amore con il mio caro papà traspare da questi scatti in cui la realtà urla tutta la mia e la sua sofferenza in una dimensione concreta e reale vissuta in prima persona.
Le foto che ho scattato a lui in questi anni
le userò per un progetto che vorrei creare

assieme ad una collega psicologa che lavora presso l’Istituto dei tumori a Milano; vorrei
esporle per dare il devoluto ad una Onlus e
documentare questi momenti che sono stati
vissuti anche da altre persone.
Il mio attuale lavoro, nato grazie agli incoraggiamenti di mio padre che ha lavorato
per molti anni nel settore delle onoranze funebri, prende vita da un progetto che avrei
voluto condividere con lui. Sono una funeral
planner cioè mi occupo di una parte importante della realtà delle persone, quella realtà
che non deve fare paura, ossia l’addio ad
una persona cara; aiuto la gente nei preparativi per l’ultimo saluto, facilitando loro quel
momento difficile (anche dal punto di vista
dell’organizzazione) in cui il passaggio della
persona amata ad un’altra dimensione viene
vissuto con dolore e difficoltà.

Sono convinta che la realtà vada affrontata, vissuta appieno anche nei suoi momenti
difficili come la morte. Ho imparato a vivere
ogni fase di questa realtà al meglio che posso, mettendomi in gioco e aiutando gli altri a
fare altrettanto.
Mio padre diceva: “Attenta alla strada!”, mi
esortava a scegliere in modo attento la direzione della mia vita ma a viverla sempre
seguendo il mio cuore. Vivere e morire sono
parte di una dimensione unica ed eterna. E
la cosa bella sai qual è? Che prima o poi, al
di là della dimensione terrena, ci incontreremo di nuovo tutti.
Instagram: @lasagnetti
https://it-it.facebook.com/lisa.martignetti.3
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Dalla collezione:

SPECIALE

Italia Intima
L’Archivio Fotografico Italiano da oltre dieci
anni si dedica con vivacità alla valorizzazione e diffusione della fotografia d’autore, progettando e sviluppando ricerche finalizzate
ad accrescere il patrimonio visivo, storico e
contemporaneo, con lo scopo di arricchire
qualitativamente la propria collezione.
I soggetti sono i più svariati: dal reportage al
giornalismo, dal territorio agli spazi architettonici, dal ritratto al lavoro, alla fotografia di
ricerca e d’arte, con particolare attenzione
anche alle immagini storiche e del recente
passato. A oggi molti i progetti tradotti in
mostre itineranti e libri di pregio, presentati a livello europeo. L’Afi collabora con enti
pubblici, archivi privati, scuole e istituti, proponendo percorsi didattici, educativi e di
gestione del patrimonio visivo, sotto il punto di vista della conservazione e della catalogazione, incoraggiando il collezionismo,
partecipando a conferenze e piani formativi
presso diverse scuole. L’avvio di una collana editoriale, ha consentito all’Afi di proporsi
anche al di fuori dei confini nazionali, con lusinghieri consensi, promuovendo la fotografia italiana e gli autori rappresentati in ambienti riservati a operatori qualificati e cultori
di fotografia e d’arte. Ad oggi 22 i libri pubblicati. L’Afi è anche Laboratorio di stampa
fine art, apprezzato da numerosi artisti.
Aderendo a un progetto europeo ha ottenuto
da EPSON il marchio di certificazione DIGIGRAPHIE, che attesta la qualità dell’atelier
nella realizzazione di stampe fine art da collezione, a tiratura limitata, su carte di pregio,
artigianali, e prodotti garantiti nel tempo.
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Degni di nota gli eventi organizzati annualmente. Tra i più rilevanti il Festival Fotografico Europeo, varie rassegne a tema, progetti
di documentazione e valorizzazione del territorio. www.europhotofestival.it
L’Afi vanta collaborazioni a livello europeo,
in particolare partecipando da molti anni ai
RIP di Arles, nella settimana di apertura con
un proprio spazio, in collaborazione con il
comune francese, a Grenoble proponendo
la fotografia italiana e a Parigi, con un proprio stand, nell’ambito di FOTOFEVER.
Dal 2017 ha attivato una collaborazione
proiettata nel tempo cho Photo Beijing a
Pechino, con la finalità di rappresentare la
fotografia italiana in Cina e far conoscere gli
artisti cinesi in Italia. Partecipa a fiere d’arte,
proponendo la fotografia d’autore a collezionisti ed esperti a livello europeo. Nel 2015
l’Afi, ha istituito il FIF – Fondo Italiano Fotografia, nato con lo scopo di istituzionalizzare
il patrimonio fotografico costantemente in
crescita, di autori affermati ed emergenti
Una sobria ma esaustiva raccolta di opere
della collezione è visibile nel sito:
www.archiviofotografico.org

ITALIA INTIMA
Dal neorealismo spunti di contemporaneità
Giuseppe Leone, Claudio Argentiero, Elio
Ciol, Roberto Venegoni, Mario Vidor, Marco
Ferrando, Virgilio Carnisio, Renato Luparia.

L’idea dell’Italia è certamente quella di un
luogo in cui architettura e paesaggio si incontrano dialogando attraverso le tante testimonianze dell’arte, rendendo il paese tra i
più incantevoli al mondo.
Questo libro non è finalizzato a rimarcate le
bruttezze che l’uomo moderno ha edificato
ma piuttosto far riflettere sul patrimonio che
dobbiamo tutelare e ammirare, partendo
dalle storie del neorealismo, legate al dopoguerra, alla ricostruzione, alla vita semplice
che da vestigie hanno costruito culturalmente l’uomo e il suo abitare.

Ph Claudio Argentiero

Ph Claudio Argentiero
Ph Elio Ciol

Ph Claudio Argentiero

Ph Claudio Argentiero

Ph Elio Ciol
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gestioni emozionali.
Le immagini di Elio Ciol, legate agli anni ’60,
sono la rappresentazione visiva di sentimenti e sensazioni personali che ha catturato con stile inequivocabile in vari luoghi,
lasciandosi ammaliare dai paesaggi, dalla
gente e dalle atmosfere.

Ph Elio Ciol

Ph Elio Ciol
Una visione romantica che ci accompagna
dentro la serie di Giuseppe Leone che narra
della sua Sicilia, attraverso vedute più aspre,
in un bianco e nero tagliente, componendo
scene in cui l’uomo viene collocato tra le architetture scolpite nella memoria in un turbinio di grafismi.

Ph Elio Ciol
Tra analogico e digitale, due teorie che si
incontrano nel divenire delle generazioni,
mettendo in relazione le esperienze che
sconfinano nella narrazione visiva, che la
mente elabora e traduce in rime cromatiche,
sfumature di grigio, sguardi incantati, sug-
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Ph Giuseppe Leone

Ph Giuseppe Leone

Ph Giuseppe Leone

Ph Giuseppe Leone

Il piccolo Rosario insieme al padre, nel racconto di Vittorini, ci conduco in un viaggio
alla scoperta di Scicli delle sue strade, dei
luoghi celati, dei volti di donne e delle bellezze inattese, in una Scicli senza tempo.
Come non apprezzare il progetto di Roberto
Venegoni che nel suo girovagare tra i silenzi dell’isola di Pianosa, ritrova le tracce di
un passato in cui un muro divideva gli spazi, la vita e la reclusione, offrendo con il suo
sguardo discreto e una varietà di tinte tenui,
un’amabile interpretazione dei luoghi, che
pur nella deserto abbandono, paiono serbare i passaggi di vita che hanno popolato
questi per anni.
Le immagini di Marco Ferrando ci portano
invece in un paesino dell’alta Liguria.
Si tratta di una storia che arriva da lontano,
dagli anni novanta, quando censiva i moltissimi edifici rurali della zona. Entra in contat-

to quindi con molti degli anziani proprietari,
guadagnandone la fiducia e diventando l’amico, sciogliendo le diffidenze. Marco realizza la sua ricerca nei mesi invernali perché
qui si concentra il maggior “pathos” nel vivere in un luogo con le caratteristiche di durezza tipiche di un borgo di montagna, pur
essendo in territorio ligure.

Ph Roberto Venegoni

Ph Roberto Venegoni

Ph Roberto Venegoni
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Ph Roberto Venegoni

Ph Renato Luparia

Ph Roberto Venegoni

Ph Renato Luparia

Il viaggio casa per casa, la vita che ruota intorno alla stufa, i racconti di viva vissuta, nei
bar, quale posto migliore d’aggregazione e
di ritrovo.La serie di Renato Luparia è rivolta al paesaggio piemontese delle colline del
Monferrato. Sono i campi privi di limiti, invasi
da nebbie vergini ad indicare un possibile
cammino di conquista.

Ph Renato Luparia

Ph Renato Luparia
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Contro i frastuoni e le volgarità dei grandi
centri commerciali, degli svincoli autostradali all’ora di punta, dei campi sportivi gremiti da folle urlanti, le campagne silenziose
si mostrano in tutta la loro enigmatica bellezza. È il silenzio la chiave di lettura e l’invocazione che l’artista esprime con pochi rarissimi elementi che affiorano dai bianchi eterei.

Mario Vidor ci porta in un luogo d’incanto,
invidiato nel mondo: Venezia. Non è facile
fotografare la città più fotografata al mondo,
ma Vidor non subisce il condizionamento e
cerca un proprio punto di vista, che non lascia spazio ai luoghi comuni.
Si immerge nelle calle, attende la sera per
vivere le atmosfere, riprende le persone nei
momenti privati, si affaccia alla laguna con
sentimento che il bianco e nero analogico
traduce in armoniche nuance dal fascino
senza tempo.

Ph Mario Vidor

Ph Mario Vidor

Ph Mario Vidor

Ph Mario Vidor

Ph Mario Vidor
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Infine le fotografie di Claudio Argentiero che,
affascinato dal paesaggio perduto, trova nei
territori di Verdi una condizione di sospensione temporale che appaga l’animo. Case
rurali appaiono senza tempo, i vicini centri
abitati a misura d’uomo, la riservatezza regna perpetua, solo qualche accenno di modernità ad inglobare case e storie vissute. Il
colore fissa la luce su un pentagramma virato sulle tonalità tenui, sullo sfondo appaiono, come un sussurro, piccole abitazioni,
mentre la neve scende candida disegnando
nuovi scenari.
L’Italia intima è prima di tutto il sentire di
ogni autore, di chi ha scelto con coscienza

Ph Marco Ferrando

Ph Marco Ferrando

Ph Marco Ferrando

Ph Marco Ferrando

Ph Marco Ferrando
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il pretesto del tema per parlare di sé e delle proprie percezioni, delle nostalgie e delle
scoperte, con rancore o con amore, nel pensiero espressivo che si fa immagine.
Progetti che sono degni di un posto d’onore negli archivi della memoria e per questo
ancor più importante il ruolo che riveste l’Afi
nel promuovere confronti e dibattiti attorno
al tema delle esperienze, ben più significativa di quella prettamente tecnica.
photo courtesy:
ARCHIVIO FOTOGRAFICO ITALIANO
www.archiviofotograficoitaliano.org
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SPECIALE

Progetti Istituti Scolastici
LA SOCIETÀ DELLE IMMAGINI
PROGETTO
Cos’è un’immagine? Qual è la sua natura
profonda? Cosa si nasconde dietro ad
ogni immagine? Quali valori si attribuiscono
oggi alle immagini? Cosa
rappresentano e, soprattutto, possiamo riporre la nostra fiducia nelle immagini?
Queste sono solo alcune delle questioni che
ci siamo posti mettendo al centro della
nostra ricerca fotografica le immagini: la loro
diffusione nella società odierna, il loro
valore nelle nostre esistenze, i significati che
veicolano in superficie celando altro in
profondità.
Con le nostre fotografie abbiamo provato a
sondare la superficie apparente per
scoprire la natura delle immagini digitali,
spingendoci al di là delle possibilità
fisiologiche del nostro occhio, di ciò che ci
viene mostrato: gli algoritmi, la pelle, la
materia, gli schermi, gli stereotipi, i media.
Classe 5AT
IIS. C. Caniana
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PORTFOLIO

Salvatore Montemagno
Salvatore Montemagno
Nato in a Gela in Sicilia l’01/04/1962, dal
1984 vivo a Montichiari(BS).
La fotografia per me è esteriorizzazione di
immagini interiori: non ho la pretesa, ne l’intenzione, né tantomeno la voglia di documentare la realtà. La realtà amo interpretarla….cercando di esprimere artisticamente
quello che altrimenti risulterebbe inesprimibile. Pratico la fotografia da tantissimi anni,
da autodidatta. Da qualche anno ho preso a
partecipare ad alcuni concorsi fotografici…
ottenendo anche qualche riconoscimento:
1° Premio al Concorso Nazionale riconosciuto FIAF “48° TRUCIOLO D’ORO” di Cascina
(PI) sez I.P. B&N
2° Premio al 41° Concorso “Premio Città di
Brescia” di fotografia artistica.
1° Premio “Miglior Scatto Imago Bella Epoque “ edizione 2016 di Sirmione.
3° Premio al 44° Concorso “Premio Città di
Brescia” di fotografia artistica.
Foto Segnalata al Concorso “S. Faustino”
edizione 2018 di Brescia
1° Premio Vincitore Assoluto 2019 contest di
“Art’è Fotografia” e 1° Premio sezione “Ritratto”
HONORABLE MENTION – PORTRAIT a Orvieto Fotografia 2019
Mostre:
2016: “Silenzi Inquieti” presso la “Art Gallery
Real Cornice” di Montichiari (personale)
2017: “Ballet” presso il “Museo della Fotografia” di Brescia. (personale
2017: 4^ Edizione “Montichiari Arte Contemporanea” (collettiva)
2018: 5^ Edizione “Montichiari Arte Contemporanea” (collettiva)
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2019: “Impermanence” inserita nel “Circuito Off” di Lucca
(personale)
L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DEL QUOTIDIANO.
Il quotidiano ha due aspetti tremendamente
estremi: la bellezza e la fortuna di chi ha la possibilità di viverlo e la frustrazione di chi è stanco e avrebbe voglia di rompere la monotonia
quotidiana. In questo lavoro ho cercato di fare
emergere entrambi questi due aspetti.
“Mille anni che vivo dietro questa zanzariera ,
incatenata a gesti di cui non ricordo più il senso.
Posata sul fondo di un mare silenzioso……….
fluttuo …..legata a parole che non ho mai pronunciato……..agitata, delicatamente, dall’abitudine di vivere. “
https://salvatoremontemagno.wixsite.com/
salvatoremontemagno
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DIDATTICA
di
Francesco Gelati

Fotografia a infrarossi

Cos’è l’infrarosso?
L’infrarosso, o radiazione infrarossa (IR) è
una radiazione elettromagnetica con una
frequenza inferiore a quella delle onde
radio ma maggiore rispetto a quella della
luce visibile. Lo spettro visibile all’occhio
umano comprende lunghezze d’onda che
vanno dai 400 ai 750 nm (nanometri), sotto i 400 nm si parla di ultravioletti mentre
sopra i 750 nm troviamo gli infrarossi.
La radiazione ad infrarossi riesce ad impressionare il sensore delle macchine fotografiche digitali permettendo di creare
delle immagini dai colori “alterati” rispetto
ad una normale fotografia.
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Per evitare che l’infrarosso raggiunga il
sensore, i costruttori di macchine fotografiche montano un filtro chiamato low-pass
(in italiano filtro passa-basso) davanti al
sensore in modo da bloccare quasi completamente queste radiazioni.
La presenza di questo filtro è necessaria, tra le altre cose, per evitare che, nelle normali fotografie, il sensore catturi le
frequenze oltre la soglia del visibile che
vanno a fuoco su un piano leggermente
diverso, e quindi pregiudicherebbero la
nitidezza dell’immagine.
Come scattare fotografie a infrarosso
Per eseguire degli scatti infrarosso con

una reflex, dove vogliamo che il sensore
venga raggiunto proprio da quelle onde
elettromagnetiche che normalmente vengono tagliate dalle macchine fotografiche,
ci sono quindi due possibilità:
1. La prima è quella di utilizzare un filtro IR
da avvitare sull’obiettivo ed aumentare di
molto i tempi di esposizione.
2. La seconda è quella di sostituire all’interno del corpo macchina il filtro che si trova davanti al sensore (filtro passa-basso)
con un altro, specifico, ad infrarossi.
1 – Utilizzare, montandolo sull’obiettivo, un
filtro infrarosso (chiamato anche filtro passa-alto)
Questo filtro blocca gran parte della luce
con frequenza inferiore a circa 700 nm,
quella visibile, e lascia passare solo quella con frequenza maggiore cioè quella ad
infrarosso.
Punti a favore:
• non è necessaria alcuna modifica alla fotocamera digitale;
• è possibile sperimentare questo tipo di
fotografia con una spesa non eccessiva
Punti a sfavore:
• è necessario utilizzare dei tempi di esposizione molto lunghi per catturare la poca

luce IR che il filtro passa-basso fa passare
verso il sensore;
• il filtro infrarosso va messo davanti all’obiettivo dopo aver composto la scena in
quanto essendo completamente nero non
permette di vedere attraverso il mirino;
• bisogna utilizzare sempre un treppiede,
proprio per i tempi lunghi di esposizione.
I filtri infrarosso sono filtri completamente
neri, che lasciano passare solo i raggi IR.
Vengono suddivisi in tre categorie in base
alla lunghezza d’onda:
1. filtri fino a 600 nm, che lasciano passare molta luce visibile e in questo modo si
ottengono comunque delle foto IR a colori;
2. filtri da 700-800 nm, che bloccano quasi totalmente la luce visibile e quindi si ottengono foto parzialmente colorate;
3. filtri da 900-1000 nm, che bloccano
completamente la luce visibile e permettono di ottenere soltanto fotografie a infrarosso in bianco e nero.
Il filtro infrarosso più “famoso” è il 720, ovvero quello che elimina tutta la luce al di
sotto dei 720 nm.
Come usare un filtro a infrarosso
I passaggi da seguire quando si utilizza
un filtro IR avvitato sull’obiettivo sono i se-
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guenti:
1. Impostare la macchina in modalità manuale;
2. Impostare lo scatto in formato RAW
(sarà utile se non indispensabile in fase di
post-produzione);
3. Inquadrare la scena senza filtro montato;
4. Mettere a fuoco sempre senza filtro e
quindi impostare la messa a fuoco manuale;
5. Impostare il valore ISO il più basso possibile, possibilmente a 100;
6. Impostare tempi di scatto molto lunghi
(indispensabile quindi un treppiede). Per
questa impostazione non esistono delle
regole precise.
7. Impostare l’apertura del diaframma su
valori che vanno da 8 a massimo 11. Con
valori inferiori si avrebbero problemi di
messa a fuoco dell’intera scena mentre
con valori superiori avremmo problemi di
diffrazione;
8. Montare il filtro IR stando attenti a non
modificare la messa a fuoco e quindi scattare.
Una volta eseguito lo scatto sarà necessario verificare l’istogramma sul display
ed eventualmente modificare i tempi di
esposizione allungandoli in caso di foto
sottoesposte (istogramma a sinistra) o ac-
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corciandoli in caso di foto sovraesposte
(istogramma a destra).
2 – Far eliminare il filtro low-pass presente
sul sensore
La seconda possibilità è un po’ più drastica e definitiva. Si tratta di sostituire il filtro
di serie posto sul sensore (filtro low-pass)
con un filtro di tipo infrarosso; questa modifica permette di ottenere direttamente
fotografie all’infrarosso. Mentre il filtro di
serie lascia passare solamente la luce
visibile bloccando il passaggio di quella
IR, il filtro IR si comporta proprio al contrario, lasciando passare solo la luce IR.
Il vantaggio è un notevole abbassamento
dei tempi di esposizione e la possibilità
di utilizzare la reflex a mano libera, senza
l’obbligo di treppiede e filtri sull’obiettivo.
La sostituzione del filtro può essere effettuata su qualsiasi reflex digitale. Questa
soluzione è sicuramente più professionale,
ma anche definitiva, quindi andrebbe fatta
solo se ci si appassiona davvero a questo
tipo di fotografia; e se possibile su un corpo macchina non più utilizzato.
Punti a favore:
• Possibilità di inquadrare la scena con
comodità visto che ora il filtro si trova sul
sensore e non sull’obiettivo, quindi l’immagine è visibile dal mirino della nostra reflex.
Punti a sfavore:
• La modifica alla macchina fotografica,
come già detto, è irreversibile;
• Questa soluzione è sicuramente più costosa rispetto all’utilizzo del filtro da avvitare davanti all’obbiettivo. In questo caso
non ci sono dei passaggi specifici da uti-

lizzare come quando si scatta con un filtro
avvitato sull’obiettivo. L’unica accortezza
è quella di scattare in formato RAW per la
successiva post-produzione. Fotografia
a infrarosso: post-produzione Come suggerito in precedenza, è importante impostare la fotocamera in fase di scatto per
produrre file RAW. Se scattiamo in JPEG
infatti alcuni parametri non potranno essere modificati in post-produzione.
1. Lo scatto originale: il file raw Per la
post-produzione, io utilizzo i programmi
Camera Raw e Photoshop di Adobe.
Quello che vedi sopra è un esempio di file
RAW originale aperto in Camera Raw.
Poiché abbiamo deciso di rimuovere tutti i
colori al di sotto del Rosso, una volta che
avremo aperto al computer le nostre foto
raw otterremo proprio immagini di questo
colore (rosso).
2. Bilanciamento del bianco
La prima cosa che dobbiamo fare è il bilanciamento del bianco.
Vediamo come:

Io procedo in questo modo:
• Inizialmente seleziono “Automatico”,
• quindi sposto verso il centro i due triangolini ai lati dell’istogramma e a seconda
dei gusti “gioco” quindi sul terzo triangolino, quello centrale.
4. Miscelatore canali
Con l’operazione precedente (al punto 3)
la post-produzione potrebbe anche essere conclusa; ma se vogliamo apportare
ancora qualche modifica, per evidenziare
secondo il nostro gusto personale alcune
parti della nostra immagine, possiamo utilizzare il “miscelatore canali”.
Ti faccio un esempio: vogliamo modificare il colore del cielo, per quanto vada già
bene nell’immagine precedente.
Per modificare il colore del cielo dobbiamo procedere in questo modo: dobbiamo
utilizzare la funzione “Miscelatore canali”
dal menù Immagini->Regolazioni.
Qui, sia per il canale in output del Rosso
che del Blu andremo a invertire i valori 0 e
100 dei canali sorgente.
Ad esempio:
• canale Rosso: sul colore Rosso, il valore
di Blu andrà da 0 a 100,
• canale Blu: viceversa il valore del Rosso
andrà da 100 a 0.
5. Ultime regolazioni: luminosità e contrasto Una volta che avremo terminato le
modifiche di base potremo, in base ai nostri gusti personali, modificare anche altre
impostazioni lavorando sui livelli o modificando la luminosità ed il contrasto.

• selezioniamo lo strumento “bilanciamento del bianco” e
• quindi clicchiamo su una zona bianca
della foto (di solito foglie o parti del cielo
se sono presenti delle nuvole).
3. Valori tonali
A questo punto da Camera Raw passo a
Photoshop. Apriamo l’immagine in Photoshop per regolare i valori tonali. Nello
specifico: Immagini->Regolazioni->Valori
tonali
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