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La fotografia mente

La fotografia è sempre stata vista come una
traccia visibile di una realtà che attraverso la fotocamera veniva poi trasformata in immagine,
quindi da una parte alla base dell’atto del fotografare sembra esserci l’impulso di registrare
la realtà, ma dietro ad ogni immagine c’è il fotografo e quindi la realtà registrata sarà solo ed
esclusivamente la sua visione soggettiva della
realtà stessa. Sulla base di questa visione ci si
è resi conto molto velocemente di come la fotografia diventa anche un modo e uno strumento
per inventarsi una realtà, per rendere verosimili
fantasie proprie e immagini mentali. Dunque la
fotografia si è prestata sia a documentare la realtà, ma dal punto di vista di ogni singolo fotografo, sia a costruire sofisticate messinscene, e
tutto ciò ancor prima dell’invenzione del digitale, che, con il suo successivo arrivo ha semplificato la manipolazione delle immagini creando
una vera e propria corrente surrealistica. Ritornando a quanto detto sopra e più precisamente al fatto che ognuno di noi quando cattura un
immagine riprende una sua realtà soggettiva,
vediamo anche i fattori principali che possono
influire sull’immagine reale modificando in qualche modo ciò che invece vediamo ad occhio
nudo. Chi fotografa al momento dell’Inquadratura sceglie consapevolmente di ritagliare e far
vedere solo una parte di realtà che sarà quella
che agirà sull’osservatore a livello cosciente lasciando il fuori campo alla libera interpretazione.
Nel caso di un ritratto un soggetto inquadrato

in primissimo piano fornirà informazioni diverse
da un’inquadratura fatta con un grandangolo
dove invece facciamo vedere anche l’ambiente
circostante, nel primo modo si ha una lettura più
intima nel secondo più sociale. Un altro fattore
è la luce, può essere naturale a seconda delle
stagioni o degli orari del giorno, oppure ricreata artificialmente, la prima può agire come una
funzione mentale, agendo sul cervello e sugli
stati emotivi, le luci e le ombre naturali offrono
sensazioni diverse, la seconda semplicemente
come funzione fisica, utile solo per illuminare
alcune parti. Attenzione analizzando questi fattori stiamo andando ad alterare la realtà senza
manipolazioni eseguite con software ma solo
attraverso i parametri della nostra fotocamera.
Fino a quì è tutto semplice, poi un bel giorno
arrivano i software in particolare Photoshop e si
apre un mondo. Lasciando perdere il surreale e
quindi manipolazioni artistiche di fotomontaggi,
doppie esposizioni, etc.etc., questo software
ci dà la possibilità di fare magie come quelle
di fotografare un paesaggio cambiando il cielo, oppure eliminando oggetti di disturbo come
pali, cartelli, e molto altro, e ancora è possibile
intervenire anche sulle persone come snellire o
cambiare il colore a capelli o abiti o peggio ancora eseguire un make-up digitale. Bè tutto ciò è
rappresentare la realtà manipolandola a nostro
piacimento, e per questi motivi sono sempre più
convinto che sotto alcuni aspetti la fotografia
non sarà mai realtà, ma una realtà che mente.
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EVENTI

di
Milena Paprusso

Mostre fotografiche
5 settembre - 22 settembre
“LANDSCAPE FESTIVAL MEMORIES” BERGAMO - CITTA’ ALTA
FotograFARE presenta Landscape Festival Memories, 50 fotografie per raccontare le tante edizioni di Landscape Festival e i suoi nove anni di storia dal
2011 al 2018. Una retrospettiva, dedicata ai tanti paesaggi che si sono susseguiti in città grazie ai grandi maestri internazionali, che mette in mostra le
immagini premiate negli anni dalla giuria di “Obiettivo su Landscape Festival”.
Ingresso Libero presso il Passaggio del Carmine in Via Colleoni a Bergamo.
www.fotofare.it - www.imaestridelpaesaggio.it

21 giugno - 30 settembre
“ARAKI’S PARADISE” - Nobuyoshi Araki
Araki ha voluto celebrare gli oltre 50 anni di attività (è del 1965 la sua prima
mostra) con una selezione di 2200 opere che ripercorre la sua lunga carriera
artistica offrendo un panorama pressoché completo sulla sua sterminata produzione, assai complessa e articolata, ben oltre le immagini di bondage che
l’hanno reso celebre in tutto il mondo.
https://www.santamariadellascala.com/it/mostre/effetto-araki/

8 maggio – 6 ottobre 2019
“MAGNUM’S FIRST” AL MUSEO DIOCESIANO – MILANO
Una mostra che celebra Magnum Photos, una delle agenzie fotografiche più
importanti del Novecento, attraverso 83 opere vintage in bianco e nero dei suoi
maggiori esponenti, da Henri Cartier-Bresson a Marc Riboud, da Inge Morath
a Jean Marquis, da Werner Bischof a Ernst Haas, da Robert Capa a Erich Lessing.
https://milano.repubblica.it/tempo-libero/arte-e-fotografia/evento/mostra_magnum_s_first_al_museo_diocesano-65750.html
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EVENTI

di
Milena Paprusso

Concorsi nazionali
SCADENZA: 29 settembre 2019
Il gruppo fotografico Torino Attiva
presenta il concorso fotografico dal tema “Istanti” per fotografie digitali.
Tutte le informazioni e il bando di concorso su www.photodayfestival.it
Quota di partecipazione €.10,00 per un massimo di 3 foto.
SCADENZA: 29 settembre 2019
“CONCORSO FOTOGRAFICO ISTANTI”
Attimo decisivo e irripetibile. Situazioni uniche, improvvise e reali
PREMI
1° classificato € 300,00 in materiale fotografico
2° classificato € 200,00 in materiale fotografico
3° classificato € 100,00 in materiale fotografico
Premio speciale “Silvia Riccobono” (alla migliore fotografa classificata) € 100,00 in
materiale fotografico
http://www.concorsifotografici.com/concorso/concorso-fotografico-istanti/
SCADENZA: 29 settembre 2019
CONCORSO FOTOGRAFICO “BLACK AND WHITE AWARDS 2019”
Terza edizione dei premi Dodho in bianco e nero. Il concorso è aperto a qualsiasi interpretazione,
dal fotogiornalismo, alla fotografia di strada, alla fotografia artistica, al ritratto, al nudo, ai paesaggi. Ogni genere ha spazio per i Dodho 2019. L‘unico requisito è avere una visione personale del
mondo.
https://www.reflexlist.com/concorso-fotografico.asp?id=5990
SCADENZA: 30 settembre 2019
CONCORSO FOTOGRAFICO “UN LUOGO PER ZEROBOOK”
Le foto devono riprodurre luoghi riscoperti, sia di natura culturale, quali siti archeologici, che di
natura prettamente architettonica, come ruderi di antiche case rurali, antichi opifici ecc. Quindi
luoghi di interesse abbandonati all’incuria e all’oblio, che meriterebbero di essere rivalutati e posti
all’attenzione del pubblico. Lo scopo del premio è quello di raccogliere immagini di questi luoghi
dimenticati e di segnalarli alle amministrazioni locali, invitandole al loro recupero
PREMI
1° Classificato: Pubblicazione libro fotografico, in formato cartaceo, a cura della casa editrice Zerobook, con regolare contratto di edizione e numero di ISBN, promozione e diffusione;
2° Classificato: Pubblicazione libro fotografico, in formato ebook, a cura della casa editrice Zerobook, con regolare contratto di edizione, promozione e diffusione;
3° Classificato: un Libro fotografico, pubblicato dalla casa editrice Zerobook, selezionato tra le
pubblicazioni del catalogo della casa editrice.
https://www.girodivite.it/Concorso-fotografico-Un-luogo-per.html
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SCADENZA: 30 settembre 2019
ANTARES e CineFotoClub Brescia – Museo Nazionale della Fotografia con il patrocinio del Comune di Brescia bandiscono il concorso fotografico.
PHOTO CONTEST 2019 tema connessioni – Legami di interdipendenza tra fatti, concetti ed idee.
I files insieme alla scheda di partecipazione (scaricabile dal sito www.museobrescia.net / www.antares-onlus.it) e alla ricevuta di pagamento devono pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2019
tramite email al seguente indirizzo concorsi@museobrescia.net, specificando nell’oggetto “Concorso connessioni”.
https://www.museobrescia.net/it/fotoclub/concorsi/741-concorso-fotografico-2019-connessioni
SCADENZA: 4 ottobre 2019
CONCORSO FOTOGRAFICO TERRA NOSTRA
Il Club Fotografico “Fotografi Seriali”, in collaborazione col Comune di Concordia sulla Secchia,
propone il concorso “Sguardo su Concordia”. Il titolo proposto è “Terra nostra”.
Il tema lascia ampie possibilità creative, potendo spaziare dal paesaggio rurale alle lavorazioni della
terra, ai frutti della stessa, alle persone legate a questo elemento. Alla sensibilità del fotografo è
affidato il compito di trasformare in immagini questo mondo così importante e così sottovalutato..
Primo premio: € 150,00, secondo € 100,00, terzo € 50,00. Sezione ragazzi: primo € 80,00, secondo € 40,00, terzo € 20,00. Tutto in buoni acquisto.
https://www.facebook.com/fotografiseriali
SCADENZA: 13 ottobre 2019
CONCORSO FOTOGRAFICO FINE ART PHOTOGRAPHY AWARDS
La vera arte nasce dalla passione. La Fotografia d’Arte ne è uno strumento pregiato, permettendo
all’artista di comunicare e condividere con il mondo la propria visione. Scaturisce dalla più profonda sensibilità del fotografo, un desiderio intrinseco di esprimere i propri sentimenti attraverso
un’immagine e di ritrarre la realtà che lo circonda in maniera unica e originale. A volte è un’azione
spontanea, a volte è una presa di posizione consapevole. FAPA cerca proprio le foto nate dalla
passione – la tua passione.
Il concorso Fine Art Photography Awards consta di 20 categorie, ognuna divisa per livello, er
professionisti e principianti: Astratti, Architettura, Paesaggi urbani, Concettuale, Moda, Fotografia
d’Arte, Paesaggi, Natura, Notturni, Nudo, Tema aperto, Panoramiche, Persone, Fotogiornalismo,
Fotomanipolazione, Paesaggi marini, Street Photography, Viaggio, Animali.
Fine Art Photography Awards è un concorso aperto a i fotografi di qualsiasi livello e provenienti da
qualsiasi angolo del mondo. I lavori inviati saranno valutati da una giuria internazionale.
I vincitori della sezione Professionisti e di quella Principianti riceveranno, rispettivamente, il titolo
Professional Fine Art Photographer of the Year e Amateur Fine Art Photographer of the Year e si
divideranno il premio totale di 5000$.
https://fineartphotoawards.com
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CULTURA

di
Laura Vivaldo

Robert Capa
Robert Capa nasce a Budapest,in Ungheria, il
22 ottobre del 1913, ma il suo vero nome era
Endre Erno Friedman , fu costretto a cambiarlo
durante un periodo di vita clandestina in Francia, in quanto fu esiliato dall’ Ungheria nel 1931
per aver partecipato a delle attività studentesche di sinistra. Robert Capa era considerato il
primo e più famoso fotografo di guerra , “il fotografo delle 5 battaglie “ . Dopo il suo esilio, inizialmente si trasferì a Berlino dove si iscrisse ad
un concorso di giornalismo alla Deutsche Hochschule fur politik. I suoi genitori avevano una
sartoria ma il lavoro non andava bene e così ad
un certo punto non poterono più mantenerlo
agli studi ne consentirgli vitto e alloggio, così
Capa fu costretto a trovarsi un lavoro , aiutato
da un amico iniziò a fare il fattorino e l’aiutante
in un laboratorio presso “Dephot “, un importante agenzia fotografica di Berlino. Il direttore
dell’agenzia , Simon Guttam, notò molto presto
il talento di Robert gli affidò così piccoli servizi
sulla cronaca locale. In dicembre Guttam mandò Capa a Copenaghen per fotografare una lezione di Lev Trotzkij agli studenti danesi, questo
fu il suo primo incarico importante. Al momento
dell’ascesa al potere di Hitler nel 1933, Robert
Capa fuggì da Berlino e si recò a Vienna , qui
ottienne il permesso di tornare alla sua città na-
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tia, a Budapest , vi trascorse tutta l’estate e
per sopravvivere lavorò come fotografo. Con
l’arrivo dell’inverno partì alla volta di Parigi dove
incontrò Gerda Taro , una profuga tedesca di
cui si innamorò. Qui iniziò a fotografare i tumulti
di Parigi nell’ambito delle elezioni della coalizione governativa di sinistra nota come Fronte Popolare. In agosto si recò in Spagna con Gerda
Taro , per fotografare la guerra civile scoppiata
in luglio, e poi la resistenza di Madrid , sempre al fianco di Gerda che divienne anche lei
giornalista. Quì la sua fama esplose grazie alla
sua foto, divenuta famosa del “ miliziano colpito a morte” di cui ancora oggi si discute la sua
autenticità. Nel luglio del 1937 ,mentre Robert
Capa si trovava a Parigi ,Gerda fotografava la
battaglia di Brunete a Madrid e durante una ritirata Gerda muore schiacciata da un carro armato del governo spagnolo , Capa cadde in un
grande dolore da cui non si rialzerà più. L’anno
successivo Capa si recò in Cina, dove vi trascorse circa sei mesi , insieme a Joris Ivens , un
cineasta, per documentare la resistenza contro
l’invasione giapponese. Ritornò in Spagna nel
1039 per fotografare la capitolazione di Barcellona. In marzo , dopo la fine della guerra civile
spagnola , ritrasse le truppe di soldati lealisti
sconfitti ed esiliati nei campi dell’internamen-

to in Francia. Dopo lo scoppio della seconda
guerra mondiale , in settembre , s’imbarcò per
New York dove cominciò a realizzare vari servizi per conto di “ life” , nota rivista americana
, che lo mandò in Messico per fotografare la
campagna presidenziale e le elezioni. Poi attraversò l’atlantico , con un convoglio di trasporto
di aerei americani in Inghilterra, realizzando numerosi servizi sulle attività belliche degli alleati in Gran Bretagna . Da marzo a maggio nel
1943 realizzò un reportage fotografico sulle
vittorie degli alleati in Nord Africa, in luglio ed
agosto documentò i successi militari degli alleati in Sicilia, e poi i combattimenti nell’ Italia
centrale, compresa la liberazione di Napoli. Nel
gennaio del 1944 partecipò allo sbarco alleato ad Anzio, il 6 giugno sbarcò egli stesso con
il primo contingente delle forze americane ad
Omaha Beach in Normandia. In dicembre fotografò la battaglia di Bulge in Francia. Vienne
poi paracadutato con le truppe americane in
Germania fotografò così l’invasione degli alleati
a Lipsia, Norimberga , e Berlino. A giugno, a
Parigi , incontrò Ingrid Bergman di cui si innamorò ed inizierò una storia che durerò due
anni. Al termine del conflitto mondiale Robert
Capa divenne cittadino americano. Si trasferì
ad Hollywood e cominciò a scrivere le sue memorie di guerra e provando a fare il produttore
– registra ma si rese subito conto che il cinema
non faceva per lui . Nel 1947 insieme ad un
gruppo di amici fotografi fondò l’agenzia fotografica cooperativa “ Magnum” di cui divienne
presidente. Iniziò a viaggiare insieme al suo
amico Johon Steinbeck in Unione Sovietica,
Cecoslovacchia, Budapest, Polonia. Dal 1948

al 1950 effettuò tre viaggi in Israele dove eseguì
servizi fotografici sulla dichiarazioni di indipendenza e sul problema dell’arrivo dei profughi.
Dopo di che tornò a Parigi, dove si occupò
prevalentemente della sua agenzia. Ad aprile
del 1954 si recò in Giappone per alcuni mesi, e
fotografando ad Hanoi la guerra dei francesi in
Indocina, il 25 maggio accompagnò una missione militare francese da Namdinh al delta del
fiume rosso, e durante una sosta del convoglio
lungo la strada, Capa si allontanò in un campo insieme con un drappello di militari qui calpestò una mina anti-uomo rimanendo ucciso.
L’anno dopo , “life” e Overseas Press Club
istituirono il Premio annuale Robert Capa
: “ per la fotografia di altissima qualità sostenuta da eccezionale coraggio e spirito di iniziativa all’estero” . Vent’anni dopo
suo fratello Cornell Capa fondò l’I nternational Center for Photography a New York.
Robert Capa fu il prototipo del fotografo di
guerra , la sua vita spericolata era fatta di
donne, grandi bevute, ed un’attrazione fatale per il pericolo , infatti la sua frase più famosa fu “ se le tue foto non sono buone ,
vuole dire che non eri abbastanza vicino”

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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TECNICA
di

Francesco Gelati

La composizione fotografica
Utilizzo delle linee nella composizione fotografica
Le linee, se utilizzate correttamente, aiutano in
modo davvero significativo la composizione fotografica. E risultano anche un metodo molto
efficace per aumentare in modo significativo
l’impatto delle proprie immagini. Le linee, infatti, possono condurre l’occhio attraverso la
fotografia stessa, facendo rimanere l’attenzione dello spettatore concentrata sull’immagine.
Utilizzo delle linee nella composizione fotografica
Le linee, se utilizzate correttamente, aiutano in
modo davvero significativo la composizione fotografica. E risultano anche un metodo molto
efficace per aumentare in modo significativo
l’impatto delle proprie immagini. Le linee, infatti, possono condurre l’occhio attraverso la
fotografia stessa, facendo rimanere l’attenzione dello spettatore concentrata sull’immagine.
Esistono sostanzialmente quattro metodi di utilizzo delle linee: orizzontali, verticali, diagonali e
irregolari.

Linee orizzontali
Le linee orizzontali tendono ad indicare un
senso di uniformità e costanza. Questo tipo
di composizione è utilizzata quando si vuole comunicare un senso di eternità o comunque di mancanza di cambiamenti in un’im-
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magine, come se si fosse fermato il tempo.
Inoltre, questo tipo di linee, possono servire anche a fornire un contrasto con le eventuali parti in movimento presenti nella foto.
Linee verticali
Anche le linee verticali hanno la caratteristica
di trasmettere una sensazione di stabilità molto
simile a quelle orizzontali, ma in più possono
dare una maggiore sensazione di pace e tranquillità. Questo tipo di linee le troviamo di frequente sia nei paesaggi urbani (pali della luce,
palazzi) che in natura (pareti rocciose o alberi).
Le diagonali

Al contrario delle precedenti, le linee diagonali
trasmettono invece un senso di dinamicità e azione. Per questo sono forse le più efficaci. Sono
in grado di catturare l’attenzione di chi le guarda
e di farlo viaggiare all’interno dell’immagine fino
a fargli raggiungere il punto di maggiore interesse dello scatto. Queste linee possono essere
realizzate sfruttando strade, binari, marciapiedi,
corsi d’acqua, ombre o magari anche i colori.
Linee irregolari

Infine abbiamo le linee irregolari, le più difficili da utilizzare. Queste linee infatti trasmettono
già di per sé un senso di disordine quindi, se
mal utilizzate, non faranno altro che generare
confusione nella foto e in chi la sta guardando.
C’è da dire che spesso questo utilizzo è voluto, magari proprio per creare volontariamente
una sensazione di disagio in chi sta guardando.
Ma fate molta attenzione perchè è molto più
facile cadere nel primo caso che nel secondo!
Come avrete capito, l’utilizzo delle linee in foto-

grafia, oltre ad aiutare nella composizione di una
immagine, può contribuire anche a trasmettere
uno stato d’animo in chi sta guardando. E’ im-

portante anche capire che, quando si utilizzano
le linee per dirigere l’attenzione dello spettatore,
si devono seguire due importanti regole: fare in
modo che le linee puntino sempre verso il soggetto principale della foto e che non dirigano
mai l’occhio verso un punto al di fuori dell’immagine. Il secondo punto è molto importante in
quanto indebolisce molto l’immagine e può causare la perdita di interesse del nostro spettatore.
La composizione è il modo in cui gli elementi sono disposti in una fotografia. E quando si
tratta di fotografia di viaggi, l’uso di modelli e
tecniche di composizione può aiutarti a trasformare una buona foto in una grande foto
senza usare nessun programma automatico per migliorare la qualità dell’immagine.
Anche se non ci sono regole stabilite per
la fotografia creativa, ci sono certamente alcune idee ben note raccolte negli anni
che ti aiuteranno a fotografare scene e persone in modo interessante e dinamico.
Quindi, quando vuoi migliorare le tue foto
, prova a utilizzare questi suggerimenti per
sessioni fotografiche efficienti e stimolanti.
La Regola dei Terzi
La Regola dei Terzi è una delle tecniche di fotografia più usate. Dividi la cornice in 9 rettangoli
uguali (3 in orizzontale e 3 in verticale). Quindi, posiziona gli elementi importanti della scena lungo
i punti in cui le linee si intersecano. Questo aiuterà a smettere di posizionare il soggetto esclusivamente in mezzo alla fotografia e permetterà di vedere foto più visivamente interessanti
La Regola dei Dispari
La Regola dei Dispari suggerisce che una fotografia è visivamente più attraente se ha un nume-

ro dispari di elementi. Pensa: tre persone in un
ritratto di famiglia, cinque mele al mercato, sette
ananas allineati sulla sabbia lungo la riva del mare.
La Regola dei Decimi
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Questa è simile alla Regola dei Terzi - ma fa un
passo in più. Con questo trucco, stai praticamente tagliando le tue immagini in 100 parti uguali.
La sensazione di vuoto che circonda il tuo soggetto servirà a creare un risultato finale drammatico e ad enfatizzare le dimensioni in modi unici.
Movimento da Sinistra a Destra
Si dice spesso che qualsiasi movimento in
una fotografia dovrebbe spostarsi da sinistra
verso destra (perché in sostanza, leggiamo
un’immagine allo stesso modo in cui leggiamo il testo). Quindi, se stai scattando una foto
del tuo cane che attraversa un lago, prova a
metterlo nella parte sinistra dell’immagine. Tuttavia, alcune regole sono fatte per essere infrante - e avere il cane in movimento sul lato
destro può rivelarsi altrettanto interessante.
Tensione Dinamica delle Diagonali
Si dice che le diagonali aggiungano una tensione dinamica alle fotografie. Ma perché? Perché, come spettatori, non siamo abituati alle
diagonali nella vita di ogni giorno (anzi, siamo

abituati a vedere linee orizzontali e verticali) quindi, queste diagonali appaiono instabili in
una fotografia e forniscono una certa tensione. Cerca ponti, recinzioni e forme triangolari per sfruttare la magia di questa tecnica.
Linee Guida
Utilizzare le linee guida è una tecnica popolare
nel mondo della fotografia e aiuterà a far entrare
il tuo spettatore nella tua immagine. Cerca strade, piastrelle, sentieri, pietre e lascia che queste
linee e sentieri conducano verso il tuo soggetto.
La Ghigliottina
Questa idea è semplice ed efficace: rimuovi la testa del soggetto dalla foto in
modo che lo spettatore possa concentrarsi su altri aspetti (come le sue mani).
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La Cornice All’Interno Di Una Cornice
La cornice all’interno di una cornice è un
modo divertente e creativo per catturare inquadrature davvero belle. Cerca qualcosa
- come un ramo, una finestra o un arco - per
inquadrare la scena e trasmettere profondità.
Riempire la Cornice
Questa tecnica suggerisce di riempire l’intero fotogramma con il soggetto, in modo da
attirare tutta l’attenzione dello spettatore in
quella scena senza spazio per distrazioni.
Isolamento Del Soggetto
Isolare il soggetto usando un’apertura maggiore e creare una profondità di campo è
un’altra tecnica semplice da usare: in questo modo, lo sfondo sarà sfocato e semplificherai
la
composizione
fotografica.
Elementi di Bilanciamento
A volte, potresti scoprire di avere più di un elemento in una foto che è degno di essere catturato. Forse ti stai concentrando su una rosa
arancione di fronte a te, ma vuoi comunque
catturare anche la margherita di colore giallo dietro alla rosa in questione. Componi il tuo
scatto includendo quel soggetto secondario
sul lato opposto del fotogramma per bilanciare gli elementi della foto, mantenendo comunque il soggetto principale come punto focale.
Posizionamento Centrale
Anche se farlo in ogni situazione può sembrare noioso, posizionare il soggetto nel
mezzo può anche creare un risultato finale
ben bilanciato e trasmettere una sensazione di tranquillità nelle tue immagini (in particolare, quando lo sfondo è simmetrico).
La Sezione Aurea
La Sezione Aurea è un rapporto matematico

apparentemente complesso (simile, in realtà, alla Regola dei Terzi). Divide il tuo frame in
una serie di quadrati - all’interno di quei quadrati, viene disegnata una spirale conosciuta
come la “Spirale di Fibonacci”, che fornisce
un’idea su come dovrebbe fluire la scena.
Lasciare lo Spazio Negativo
Per questa tecnica di composizione, dividi la
tua immagine con una diagonale da un angolo all’altro. Quindi, traccia una linea da uno
degli altri angoli fino a quando non incontra la
prima linea (con un angolo di 90 gradi). Inserisci gli elementi della tua fotografia in modo
che siano all’interno dei triangoli e sei a posto!

Angoli
Gli angoli fanno miracoli quando si tratta di
composizione. Nei ritratti, ad esempio, una
persona può apparire radicalmente diversa se
la riprendi da sotto, dall’alto o direttamente.
Strati
Integrando gli strati nella tua fotografia
(come una tazza di caffè, seguita dal soggetto che la tiene, seguita dal divano a strisce
arancioni nella caffetteria dietro a entrambi) aggiunge creatività alla tua composizione.
Simmetria
La sperimentazione con oggetti simmetrici nelle tue immagini (usando persone, edifici o piatti di cibo) aggiunge equilibrio e
una composizione piacevole e rilassante.
Schemi
Come esseri umani, siamo attratti dagli schemi, poiché sono facili da guardare. Pensa agli
archi, alle pietre ripetitive, alle pensiline a più
alberi: le possibilità di trovare modelli che ci circondano sono infinite e divertenti da catturare.
Forme
Le forme esistono tutt’intorno a noi, sia naturali che artificiali. Cerca cose come una

pozzanghera a forma di cuore, o tre fili d’erba che si uniscono per creare un triangolo.

Minimalismo
Il minimalismo è un aspetto potente da esplorare della fotografia. Pensa a zoomare su una
scena dei tuoi viaggi. Forse, invece di concentrarti su una palma, sulla noce di cocco e
sulle onde dietro, sarà più bella e particolare
una foto solo della buccia della noce di cocco.
Giustapposizione
La giustapposizione fa la sua magia in tutte le forme d’arte. Nella fotografia, l’uso della giustapposizione può essere visto in vari
modi. Forse stai scattando l’immagine di
una persona con un cartello in cerca di cibo,
con alle spalle un gigantesco supermercato.
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In che modo questa giustapposizione serve a raccontare la storia della tua fotografia?
Trame
Cerca sempre trame durante i tuoi viaggi. Pensa
a catturare la trama ruvida di una roccia durante la tua escursione, o l’aspetto liscio delle pesche fresche al buffet della colazione dell’hotel.

Punto di Vista
Molti fotografi principianti, scattano solo dal
livello degli occhi. Un semplice trucco per iniziare a scattare foto più interessanti fin da
subito è considerare il tuo punto di vista. Abbassati. Vai in punto più in alto. E vedi come
puoi catturare il tuo soggetto in modi unici.
Combinazioni di Colori
I colori che si fanno strada nelle tue scene
fotografiche possono essere vibranti, opachi, sommessi, al neon - e quando noti come
questi determinati colori si combinano, puoi
lavorare per creare immagini davvero belle. (C’è un motivo per cui gli interior designer e gli stilisti studiano la teoria dei colori).
Sfondo
I fotografi devono essere costantemente consapevoli dello sfondo delle loro foto e del loro rapporto con la composizione della loro immagine.
Ad esempio, una persona che tiene in mano un
pallone da basket con lo sfondo di un campo
da calcio creerà un’immagine molto diversa da
quella di una persona che tiene quella stessa
palla con lo sfondo di un campo da basket.
Ritaglio
Per sperimentare il potere del ritaglio, prova
a scattare una foto e a ritagliarla in tre modi
diversi. Un ritaglio fallo più ravvicinato. Ritaglia a sinistra su un altro. E a destra in un
altro ancora. In che modo questi tagli diversi cambiano la sensazione della tua foto?
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Triangoli
Per creare composizioni più intriganti, lavora per creare triangoli all’interno delle
tue immagini. Ciò che i triangoli fanno è dividere la cornice e guidare l’occhio (pensa a un bambino sul pavimento, con il mento fra le mani o a una persona in piedi con le
mani sui fianchi piuttosto che lungo il corpo).
Profondità
Per aggiungere profondità alle tue immagini,
prova a lavorare con il primo piano. Avvicinati
all’onda che sta arrivando e posizionala in primo
piano (con il surfista e le altre onde sullo sfondo).
La Regola “Nessuna Regola”
Questa è una regola fatta apposta per
te dal team di Photolemur - ricorda che
spesso la regola migliore da seguire è
non seguire nessuna regola. Fidati solo
di te stesso. Sfoga la creatività e divertiti!
Sperimentazione
La fotografia è un’arte - la tua arte. E la migliore tecnica di tutti è la sperimentazione.
Dopotutto, sei tu quello con l’occhio per la
scena e solo tu puoi raccontare la storia dei
tuoi viaggi in un modo che è unicamente tuo.

Alcune delle immagini pubblicate, sono state prese dalla rete tra quelle libere da copyright.

LIBRERIA
di

Milena Masini

Simone Vivaldo

Milena Masini è nata a Rimini il 5 settembre 1961.
Vive e lavora a Santarcangelo di Romagna. Si è
avvicinata all’arte della fotografia solo qualche
anno fa, ed ora ne è totalmente “dipendente”.
Nella vita di tutti i giorni è un medico pediatra, ma,
la fotografia, l’ha catapultata in una dimensione
fatta di sensi e profonde emozioni.
Fotografare significa, essenzialmente interpretare la realtà, e non semplicemente riprodurla.
Come per imparare a scrivere bisogna leggere, così per imparare a fotografare è necessario
osservare.
Qui nasce la vera passione, che trasporta Milena in un mondo fatto non solo di immagini,
ma di profumi, odori e sensazioni.
Viaggiatrice. Si muove nel mondo. Affrontando un
viaggio, ha la consapevolezza di essere il centro
dell’Universo.
“Il respiro degli occhi”, edito da Mazzanti, è il suo primo libro. Un viaggio
sensoriale, dove le immagini catturate dall’obiettivo, riescono a trasmettere emozioni, modi di
vedere,
idee,
cognizioni.
Il
viaggio
inizia
a
Gerusalemme.
Negli occhi e sui volti dei suoi abitanti,
s’intravvedono ancora i segni delle lacrime sparse, ma che non hanno mai smesso di credere che il
futuro
può
essere
migliore.
Continua in Marocco, Egitto, passando per i Balcani, Indonesia, per arrivare a Parigi, Berlino, Londra, Lisbona.
Una cosa esiste quando ha un nome
Una cosa esiste anche se e quando può’ essere fotografata.
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LUOGHI
di

Pietro Ventricelli

Fiume Adda
Ciao a tutti cari amici,
ormai siamo alla terza edizione della nostra rivista
e vedo con piacere che viene letta da molti di voi.
oggi volevo portarvi con me a fare un giro su un
fiume molto importante per il nord Italia: L’Adda. Questo è molto ricco di storia, un fiume che
è stato una fonte di ispirazione per Leonardo
Da Vinci un fiume che è anche molto temuto
perché pare sia un mietitore di vittime per i nuotatori poco esperti, un fiume che io ho imparato
ad amare perché offre molto a livello paesaggistico e faunistico, ma soprattutto fotografico
bene andiamo a conoscere un po’ di storia del
fiume Adda.
Il nome “Adda” è di origine celtica ( Abdua ) e significa acqua corrente. Dalla sorgente alla foce
percorre 313 km, tutti in Lombardia e occupa
il quarto posto nella classifica per lunghezza
dei fiumi italiani, dopo il Po (652 km), di cui è
il maggior affluente per lunghezza e il secondo
per portata media alla foce, l’Adige (410 km) e
il Tevere (405 km).
Nasce sulle Alpi Retiche in Val Alpisella, tra lo
Stelvio e il Gruppo dell’Ortles a 2.122 metri sul
livello del mare. Dalla valle di Livigno l’Adda inizia ad assumere l’aspetto di un torrente e quindi
entra nella conca di Bormio dove riceve il tributo del Braulio, del Bormina e del Frodolfo. Poi
il fiume percorre tutta la Valtellina per 125 km
facendo da confine tra Alpi Retiche e Orobie.
Arricchito dagli apporti del Roasco, del Poschiavino, del Mallero e del Masino, si immette nel lago di Como presso Colico, in località
Fuentes, che prende il nome da Pedro Enriquez
de Acevedo, conte di Fuentes e governatore
spagnolo di Milano.
A Sud il fiume esce dal Lario (il terzo lago più
grande d’Italia) a Lecco, dove si allarga formando i due bacini contigui di Garlate e di Olginate.
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Poi scorre incassata fra due alte sponde, disegnando paesaggi spesso ripresi da Leonardo
da Vinci (a lui è attribuito il traghetto a mano di
Imbersago), fino alla pianura che raggiunge a
Trezzo sull’Adda.

Questo tratto è ricco di numerosi esempi di
archeologia industriale perché la vicinanza del
fiume era la condizione ideale per realizzare i
primi stabilimenti industriali. Sito archeologico
per eccellenza è Crespi d’Adda, col suo villaggio operaio costruito alla fine dell’800 attorno
all’opificio tessile della famiglia Crespi.
Il più antico monumento industriale è lo stabilimento Velvis di Vaprio d’Adda, struttura di torri
merlate risalente al 1839 costruita da Carlo Sioli, Agostino Dell’Acqua e dal conte Giuseppe
Archinto per la produzione di velluti, passata
poi nelle mani del duca Visconti di Modrone.
Anche i Comuni di Garlate, Cassano d’Adda e
Brivio ospitano interessanti strutture come ex
filande, canapifici e linifici. A Paderno d’Adda
il ponte di ferro costruito tra il 1887 ed il 1889
dalla Società Nazionale delle Officine Savigliano, su progetto dell’ingegnere svizzero Rothlisberger, è un emblema di archeologia industriale e di ingegneria italiana dell’Ottocento.

Di notevole interesse sono anche le vecchie
centrali idroelettriche realizzate ai primi del
‘900. Tra le più significative, la Taccani a Trezzo
sull’Adda e la Esterle, in stile liberty, a Cornate.
E adesso andiamo un po’ a percorrere insieme
questo fiume accompagnato dalle mie fotografie e conoscere qualche cenno di storia.
Il ponte di Paderno
Documento del passato e monumento perfettamente integrato nel paesaggio, il ponte attraversa una gola dell’Adda collegando le località
di Calusco (in provincia di Bergamo) e Paderno
(Lecco). È un ponte in ferro a campata unica,
lungo 266 metri e posto a 85 metri sopra il livello del fiume, a due piani: quello inferiore per il
traffico ferroviario, sormontato all’altezza di sei
metri dalla sede stradale, larga cinque metri,
a singola corsia e con due passaggi pedonali
sui lati. Progettato dall’ingegnere svizzero Jules
Röthlisberger, fu costruito tra il 1887 e il 1879,
contemporaneamente alla Torre Eiffel di Parigi.
Più di 2.500 tonnellate di ferro e 110 di ghisa,
tenute insieme senza saldature da centomila
chiodi ribattuti, che appoggiano sulle due scarpate rafforzate da cinquemila metri cubi di pietra di Moltrasio e 1.200 metri cubi di granito di
Baveno. Un’opera imponente, per l’epoca il più
grande ponte ad arco al mondo per dimensioni
e il quinto per ampiezza di luce. Come la Torre
Eiffel, ha rappresentato la celebrazione di una
rivoluzione, sociale per la Francia, industriale
quella italiana. Inoltre si narra in una leggenda
che il progettista Röthlisberger si sarebbe suicidato (buttandosi dal ponte) prima del collaudo
per timore di un fallimento. In realtà l’ingegnere
svizzero morì di polmonite il 25 luglio del 1911
nella sua casa di Chaumont, dove era nato il 17
febbraio del 1851.
Tre Corni

In questo punto del percorso, poco dopo essersi lasciati alle spalle il Ponte San Michele
inizia il tratto degli scorci leonardeschi, così
chiamato perché si ritiene che Leonardo abbia
tratto ispirazione da questi luoghi per realizzare
lo sfondo della celebre Vergine delle Rocce
In questo tratto il fiume non è navigabile per via
delle tumultuose rapide e di speroni di roccia
che affiorano dal fondale. Per questo motivo a
cavallo del XIV e XV secolo nacque l’idea di realizzare un naviglio per garantire il trasporto delle
merci da Lecco a Milano.
Centrale Taccani e il Castello Visconteo

La storia della Centrale prende avvio all’inizio del
Novecento, quando Cristoforo Benigno Crespi
acquistò a Trezzo il promontorio sull’Adda e
con esso i resti dell’antico castello visconteo.
L’intenzione dell’industriale era quella di creare
una centrale che fornisse energia al cotonificio
di Crespi d’Adda, villaggio operaio da lui fonato nel 1878. (dal 1995 patrimonio dell’UNESCO e a tutt’oggi rimasto immutato e visitabile). Benigno Crespi affidò il progetto delle parti
idrauliche e tecniche agli ingegneri A.Taccani e
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A.Covi e quello architettonico a Gaetano Moretti (1860-1938), già autore del cimitero e del
cenotafio di famiglia a Crespi d’Adda. La prima
pietra dell’edificio motori venne posata l’11 luglio 1904 e la centrale idroelettrica entrò finalmente in funzione nel 1906. Moretti volle creare
una struttura integrata con l’ambiente naturale
circostante e con i ruderi del castello medievali.
La Centrale Taccani è infatti situata nell’area del
Parco dell’Adda Nord, in cui il fiume dà vita a
una sorta di “museo naturalistico ed antropologico” e a paesaggi di notevole suggestione.
Prese forma un complesso di grande armonia
compositiva, che consta di un corpo centrale
e di due ali di lunghezza differente. La scelta di
rivestire i muri con lastre di pietra locale il ceppo
d’Adda e la riproposizione dei moduli verticali
della torre Viscontea, la cui merlatura è riecheggiata dalla conclusione frastagliata del prospetto, assecondano l’integrazione del complesso.
La centrale è strutturata secondo una successione lineare dei volumi che connota l’architettura in senso protorazionalista e che da unità ai
diversi elementi di stile che Moretti introduce.
Si registra infatti una commistione di richiami
mesopotamici di derivazione Medievale, siriaci,
indiani e di motivi ispirati allo Jugendstil dell’architetto viennese Otto Wagner.
La centrale produce in media 65 milioni di KWh,
che corrispondono al consumo medio annuo di
24.000 famiglie.
Traghetto di Leonardo

Il traghetto di Leonardo è un particolare tipo di
traghetto a mano il cui unico esemplare tuttora funzionante è quello che si trova all’interno
dell’ecomuseo e che permette di collegare i
comuni di Imbersago e Villa d’Adda, tuttavia,
nonostante il nome, non v’è certezza che Leonardo ne sia il reale inventore. Il traghetto è di
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proprietà del Comune e viene dato in concessione ai privati.
Naviglio di Paderno
Il Naviglio di Paderno è un canale artificiale lungo 2,6 Km e largo 11 metri, parallelo al fiume
Adda nel comune di Paderno d’Adda a nordest di Milano. L’idea del naviglio è da attribuire
a Leonardo da Vinci ma la prima realizzazione
avvenne grazie ad un progetto di Giuseppe
Meda. La sua realizzazione cominciò all’inizio
del XVI secolo e terminò, dopo numerose interruzioni e revisioni, solo alla fine del XVIII secolo.
Il naviglio venne utilizzato sia a fini commerciali
sia civili. Fu operativo fino al 1930.
Le chiuse del naviglio
Grazie alle chiuse sei, realizzate in legno e due
in metallo, il naviglio compie 8 salti superando

un dislivello di 33 metri prima di tornare a livello
del fiume e superare le rapide. Le chiuse separano otto conche di navigazione così nominate:
La Conchetta, il primo degli 8 salti. Da qui fino
alla conca delle fontane il naviglio resta praticamente asciutto, a parte alcune infiltrazioni naturali.
Conca vecchia.
Conca
delle
fontane,
chiamata
così

per la presenza di risorgive naturali.
Conca grande o conca madre detta
anche
“castello
delle
acque”.
Conca di mezzo. Vicino a questa conca
si trovano i resti di un sistema di fabbricati per poter derivare l’acqua dal fiume Adda
ad uso di forza motrice per i mulini limitrofi
Conca in Adda, chiamata così perché
restituiva
l’acqua
al
fiume.
Settima e Ottava conca, le uniche con
chiuse in metallo, sono state aggiunte
dopo la costruzione della centrale Esterle.
Villaggio operaio di Crespi d’Adda
Partendo da Concesa frazione di Trezzo sull’Adda, è possibile raggiungere il villaggio operaio di
Crespi d’Adda tramite una passerella costruita
sul letto del fiume. Il comune bergamasco ospita
un villaggio operaio sorto ad opera di Cristoforo
Benigno Crespi a partire dal 1875. Per il suo
rilievo storico e architettonico fu annoverato tra
i patrimoni dell’umanità dall’UNESCO nel 1995.
Bene amici siamo giunti al termine di questa passeggiata sull’Adda io adoro questo
fiume soprattutto nel periodo autunnale e
invernale perché secondo me regale scorci molto affascinanti dall’alba al tramonto ma soprattutto quando c’è la nebbia

Cenni storici, date, nomi sono fonti prese da
internet
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INTERVISTA
di
Silvia Locatelli

Alberto Ghizzi Panizza

Alberto Ghizzi Panizza è un fotografo professionista, testimonial Nikon Europa, Nikon School
Master, ESO Photo Ambassador e Laowa Venus Optics Ambassador. Nato a Parma nel
1975 è un precursore della fotografia digitale. Ama particolarmente la natura e gli animali
in tutte le loro forme ed è alla costante ricerca della bellezza del mondo che ci circonda.
Riconosciuto come uno dei migliori fotografi italiani collabora con svariate agenzie
fotografiche
internazionali;
pubblica foto e articoli su numerose testate
italiane ed estere sia per il web che cartacee.
Tra esse ricordiamo: Discovery Channel Canada, National Geographic, Daily Record, Daily
Telegraph, Daily Mail, Metro, Huffington post,
Le Matin, The Guardian online, Times, Vanity
Fair, Nikon Pro, Nikon Life, N-Photography,
Digital Camera, Outdoor Photographer, Oasis, Man’s Health, Gazzetta di Parma, La Repubblica, Meridiani, Panorama e molte altre.
Ha ricevuto più di quaranta premi nazionali ed internazionali e realizza costantemente workshop,
corsi, mostre e conferenze in tutto il mondo.
Dal
2013
entra
a
far
parte
del
Nikon
Professional
Services.
Dal 2015 entra a far parte dei docenti della Nikon
School e collabora con Nital e Nikon Europa
Tra il 2015 ed il 2016 realizza un reportage
per Nikon ed ESO agli osservatori Cileni testando la nuova fotocamera Nikon D810A.
Le stesse immagini vengono utilizzate ad
EXPO Milano 2015 nel padiglione del Cile.
Ad ottobre 2016 ha realizzato una mostra, conferenze e workshop all’Xposure International Photography Festival negli Emirati Arabi assieme ad
altri dei più noti fotografi di fama internazionale.
Nel 2017 le sue immagini vengono utilizzate da
Nikon Europa per due campagne pubblicitarie:
una per il 100° anniversario e l’altra sulla “Bellezza
della ruggine” utilizzando ottiche Nikkor-Micro.
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Sempre nel 2017 viene nominato ESO Photo Ambassador dall’Organizzazione Europea
per la Ricerca Astronomica nell’Emisfero Sud.
Alla fine dell’estate 2017 diventa uno dei tester
ufficiali della nuova Nikon D850 ed assieme
a Nital presenta a Roma e Milano le caratteristiche di questa reflex ai Nikon D850 Live!
Nel 2018 riceve visita da Nikon Europa che realizza
un video sulla sua visione della macrofotografia.
Sempre nel 2018 diventa Laowa Venus Optics Brand Ambassador ed è il primo tester
ufficiale Italiano della Nikon P1000 e della nuova mirrorless full frame, la Nikon Z7.
Ciao Alberto, la tua passione per l’arte tra-

smessa da tuo nonno pittore durante l’infanzia e per la tecnologia come hanno influenzato la tua professione?
Ho conosciuto mio nonno solo attraverso i dipinti che ci ha lasciato prima che nascessi e che
la mia famiglia espone in casa; credo di aver in
qualche modo ereditato questa sua vena artistica che esercitava attraverso l’hobby della pittura, iniziando a mia volta a disegnare e a dipingere, seguendo in questo modo le sue orme.
La passione della fotografia invece mi è stata trasmessa da mio padre, fotografo ama-

toriale che possedeva diverse macchine
fotografiche; lui mi regalò la mia prima fotocamera analogica quando ero ancora un bambino.
Essendo appassionato di computer e tecnologia ho atteso trepidante l’uscita sul mercato della
prima fotocamera digitale e, quando finalmente
nel 1998 ho potuto acquistarla (una 0,06 Mega
Pixel!), ho iniziato a fotografare qualsiasi cosa;
ho così abbandonato il disegno sostituendolo
con la fotografia dal momento che era più rapido portare a casa una bella immagine mediante
uno scatto piuttosto che realizzare un disegno.
La prima fotocamera digitale con cui ho iniziato a dare del filo da torcere ai veterani della pellicola è stata una Kodak DC240 da 1
Mega Pixel: credevo fortemente nell’enorme
potenziale di questa tecnologia, mentre all’epoca i circoli fotografici contestavano la bassa qualità data dalle risoluzioni ridotte delle
prime fotocamere digitali; tuttavia i passi da
gigante che la tecnologia ha compiuto velocemente negli anni hanno presto permesso alle
fotocamere digitali di soppiantare la pellicola.
Oggi nella casa dei miei genitori ci sono le mie foto
accanto ai dipinti di mio nonno, in un connubio
tra antico e moderno che mi rende orgoglioso.
Nel corso della mia professione ho utilizzato diverse fotocamere e marchi fino ad arrivare a Nikon, brand a cui mi sono avvicinato negli anni e per il quale oggi collaboro.
Nonostante la tua forte passione per il di-

dei primi del ‘900 con cui mi sono divertito molto.
Scatto per lo più in digitale per via del volume di foto che devo produrre e la necessità di vedere in anteprima il risultato ottenuto.
Nelle tue foto si scorge un amore profondo per la natura e per gli animali e viaggiare ti permette di andare alla ricerca
della bellezza del mondo circostante e
di catturarlo attraverso i tuoi scatti; quali sono secondo te i fattori che consideri importanti per realizzare una foto
che trasmetta la tua idea di bellezza.
I miei genitori mi hanno cresciuto in mezzo alla
natura e assieme ad animali domestici come
cani, gatti, oche e galline. Fotografo in giro per
il mondo ma anche sotto casa: in giardino mi
piace cogliere particolari interessanti della natura che mi circonda, portandoli agli occhi di tutti.
Spesso questi dettagli non sono visibili ad occhio nudo, oppure non facciamo caso ad essi;
il mio scopo è mostrare le cose belle che ci circondano e che possiamo trovare in ogni angolo.
Giro, guardo, controllo e scatto. Mediante la
macrofotografia rendo i particolari che colgo
nell’ambiente circostante più piacevoli e li valorizzo grazie alla tecnica e alla luce corretta: posso

gitale possiedi ed utilizzi ancora delle fotocamere analogiche?
Ho diverse macchine analogiche che ancora a
volte tutt’oggi utilizzo; ho recentemente riscoperto la Polaroid, ora reinventata in chiave moderna.
Qualche anno fa ho ritrovato la macchina fotografica di mio nonno: una fotocamera medio formato
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rendere bellissima una banale goccia di rugiada
su una foglia o i colori delle ali di una farfalla.
La vera bellezza è data dallo stupore e dalla meraviglia che vengono suscitate in noi quando realizziamo che qualcosa di apparentemente ordinario e comune, mediante l’ingrandimento e la
luce, assume un aspetto nuovo ed interessante.
Sei considerato un precursore della fotografia digitale, quali tecniche prediligi?
Amo
spaziare:
dalla
macrofotografia
passo
all’astrofotografia,
fotografando lo spazio profondo e l’Universo.
Grazie al ruolo ricoperto come ESO Photo
Ambassador [n.d.r.: ESO è l’Organizzazione
Europea per la Ricerca Astronomica nell’Emisfero Sud] ho potuto fotografare in Cile presso gli osservatori ultratecnologici dell’organizzazione la via lattea e lo spazio profondo.
È stupefacente come da pochi anni, grazie all’innovazione tecnologia, ci è possibile fotografare i
particolari e mostrare la bellezza che c’è anche oltre il nostro pianeta nell’Universo che ci circonda.
Mi piace sperimentare. Molti mi conoscono per
la macrofotografia e i paesaggi ma ho sperimentato anche diverse tecniche come l’infrarosso e
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la fotografia in 3D, tuttavia quella che sento maggiormente mia è la tecnica del Focus Stacking
che, mediante il montaggio di più foto scattate
su un piano di messa a fuoco diverso in sequenza, consente di aumentare la profondità di campo migliorando anche la nitidezza del soggetto.
Il digitale e la fotografia computazionale permettono di ottenere oggi una qualità migliore dell’immagine rispetto a quella che otterresti con un
singolo scatto utilizzando le tecniche tradizionali.
Il digitale mi aiuta molto a portare a casa degli scatti che senza determinati automatismi
sarebbero davvero difficili da ottenere manualmente, se non addirittura impossibili.
Tuttavia, è fondamentale tenere presente che
per fare una buona foto non basta la sola tecnologia, ma molta tecnica, studio della luce
e conoscenza della fotografia in generale.
Il digitale ci aiuta molto nella professione di fotografi ma siamo noi che, grazie a studio della luce, alla ricerca della composizione e all’originalità diamo alle
fotografie la capacità di trasmettere bellezza.
Uno dei tuoi aforismi di riferimento dice:
“Per vedere ciò che pochi hanno visto dovete andare dove pochi sono andati” (Bud-

dha); quale è stato il tuo viaggio più lungo
o estremo?
Raccontaci quali scatti hai realizzato.
Nell’estremo freddo del nord del Canada ho
realizzato alcuni degli scatti che amo di più.
Durante questo viaggio ho fotografato un orso
polare con le zampe giunte, dando alla foto il titolo “Pregando per il futuro”; questa è una delle
esperienze fotografiche più belle che ho vissuto.
Nelle Isole Svalbard, l’anno scorso, a 1.500 km
dal polo nord, sono andato in motoslitta alla ricerca degli orsi: è stato uno dei viaggi più estremi
e duri per via delle condizioni climatiche difficili
e i problemi riscontrati con l’attrezzatura che a
basse temperature non funzionava bene. Non ho
trovato alcun orso ma il viaggio è stato incredibile.
Un altro viaggio importante l’ho fatto per ESO
nel deserto Atacama in Cile durante la realizzazione di un reportage sugli osservatori
tecnologici per l’osservazione dell’Universo.
La collaborazione con ESO mi ha permesso di realizzare foto al “cielo migliore del mondo” per lo studio delle
stelle: durante la notte la volta stellata è perfettamente visibile senza alcun inquinamento luminoso ed è possibile fotografare la Via Lattea.
È uno spettacolo estremamente emozionante
perché ci si rende conto di essere parte di un
Universo sconfinato e ci si sente davvero piccoli.
Hai ricevuto più di quaranta premi nazionali ed internazionali e realizzi instancabil-

mente workshop, corsi, mostre e presentazioni in tutto il mondo; c’è un progetto
tra tutti che stai portando avanti e che ritieni particolarmente importante per te?
La collaborazione con ESO è quella che mi porta spesso a viaggiare per

la realizzazione di servizi e reportage.
Nell’ultimo viaggio ho testato alcuni obbiettivi
Nikon della serie S e sto realizzando degli articoli
relativi a questi test negli osservatori ESO del deserto di Atacama, il più arido del mondo ma con
il cielo migliore per l’osservazione dell’Universo.
L’anno prossimo ho in progetto di andare in Sud
America per fotografare l’Eclissi totale di sole
in Cile, terra dalle diverse condizioni climatiche
che, grazie alla mia collaborazione con ESO,
mi accoglie di frequente come viaggiatore.
Quali consigli daresti ad una persona che
si vuole avvicinare al mondo della fotografia e farne una professione?
Ho deciso che la mia professione sarebbe stata
la fotografia durante un viaggio fotografico in
Namibia organizzato da un mio amico di Parma
mediante la Travel Photo Experience, associazione senza scopo d lucro che propone viaggi ed escursioni per appassionati di fotografia
e natura di cui sono vicepresidente dal 2011.
Di ritorno da questo viaggio ho aperto la mia
partita IVA e ho iniziato il lavoro di fotografo come seconda professione per poi, di lì
a poco, dedicarmi full time alla fotografia.
Come in tutto quello che fai ci vuol passione, costanza, crederci ed essere originali.
Molte delle immagini che mi hanno reso famoso
sono originali foto di insetti comuni del giardino
sotto casa nonostante abbia viaggiato per mezzo pianeta; questo è possibile perché l’originalità contraddistingue un fotografo da un altro in
un mondo in cui tutto è già stato fotografato.
Comprendere la luce e la composizione è fondamentale: saper gestire bene queste regole permette di realizzare scatti originali anche utilizzando
soggetti comuni e fare di essi delle opere d’arte.

Pagina web ufficiale: http://www.albertoghizzipanizza.com
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SHOOTING

Anastasia Boutique
Shooting fotografico Desenza del Garda presso Anastasia Boutique di Francesca Liliana
Rossi.
Ph. Lorenzo Bossi, Pietro Ventricelli
Models, Michela Motoc
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SPECIALE

Landscape Festival
Ha preso il via la nona edizione dell’evento internazionale “I Maestri del Paesaggio”, una
manifestazione che vede per il nono anno consecutivo, grandi Maestri, Architetti del verde,
creare delle favolose ambientazioni nella nostra città, delle vere e proprie oasi verdi dove
rilassarsi immersi nella natura, tra le piante i
fiori i profumi della terra. L’evento copre 18
giorni dal 5 al 22 settembre, Al centro: Green
Square, straordinaria reinterpretazione di Piazza Vecchia; Green Design, progetto dedicato
alla valorizzazione di spazi pubblici e International Meeting of the Landscape and Gardens,
a cui partecipano i più importanti landscaper
del mondo. Il tema del 2019 è Pioneer Landscape, che vuole indagare la relazione tra
l’architettura e l’ambiente naturale evocando la bellezza della vegetazione spontanea

che si riappropria talvolta di spazi antropizzati.
Il protagonista di Green Square è Luciano
Giubbilei. Architetto del paesaggio italo-inglese
insignito per 3 volte del premio Best in Show
Chelsea Flower, è noto in tutto il mondo per l’eleganza discreta e la serenità dei suoi giardini.
Qualche anticipazione in questi scatti realizzati
nelle ore serali con il fascino delle luci che creano l’atmosfera giusta, romantica, rilassante. Gli

eventi in programma sono moltissimi, aperitivi
di paesaggio, spettacoli serali di danza acrobatica, seminari, workshop, spettacoli musicali,
attività per ragazzi e scuole e moltissime altre
cose. Anche quest’anno non può mancare il
consueto appuntamento con la fotografia e il
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concorso fotografico “Obiettivo su Landscape
Festival” che per la prima volta viene gestito
da noi di fotograFARE grazie alla nascita di una
partnership importante con Arketipos che ci ha
affidato il concorso. Novità anche sui premi,
ricchi premi per i primi dieci concorrenti che insieme ad altre 30 immagini andranno a formare
una mostrs fotografica che sarà allestita all’interno della prossima edizione del 2020. L’altra importante novità di questa nona edizione
è “Landscape Festival Memories” una mostra
fotografica allestita nel Passaggio del Carmine
dell’Ex Monastero del Carmine in Cittò Alta, e
che vede in esposizione 50 fotografie, un tuffo
nel passato, una retrospettiva dedicata ai tanti
paesaggi che si sono susseguiti in città grazie ai grandi maestri internazionali. Le immagini
sono quelle premiate negli anni dalla giuria di
Obiettivo su Landscape Festival. Per informa-

zioni sull’evento e su tutte le attività, per sapere
come partecipare al concorso, come e dove
inviare le vostre foto, visitate il nostro sito su:
www.fotofare.it
www.imaestridelpaesaggio.it
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OSPITE

Milena Masini

Milena Masini
Una piccola premessa, conosco Milena Masini da moltissimi anni, insieme abbiamo gestito
per diverso tempo un gruppo on-line di fotografia e nonostante la distanza ho avuto il piacere di conoscerla personalmente e passare
una giornata in sua compagnia. E’ una persona davvero speciale, molto brava nel suo lavoro e bravissima fotografa, ogni sua fotografia
e ogni suo progetto sono una storia, pensata,
studiata, vissuta, piena di emozioni. Milena Masini è nata a Rimini il 5 settembre 1961. Vive
e lavora a Santarcangelo di Romagna. Si è
avvicinata all’arte della fotografia solo qualche
anno fa, ed ora ne è totalmente “dipendente”.
Nella vita di tutti i giorni è un medico pediatra, ma,
la fotografia, l’ha catapultata in una dimensione
fatta di sensi e profonde emozioni.
Fotografare significa, essenzialmente interpretare la realtà, e non semplicemente riprodurla.
Come per imparare a scrivere bisogna leggere, così per imparare a fotografare è necessario
osservare.
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Boundless Love
Il progetto tramite l’esperienza del protagonista
vorrei provare a demolire il muro e sollevare il
velo di tante censure e stereotipi culturali.
I disabili non sono angeli e tantomeno eterni
bambini.
Sono semplicemente persone che, come tutti,
hanno gli stessi desideri , pulsioni , sogni e tanta voglia di amore.
L’ Handicap rappresenta una difficoltà che ogni
persona disabile incontra nel proprio sviluppo
di percorso umano, tendente alla realizzazione
di se.
Eppure i disabili che stanno percorrendo un

quindi ciò’ che non e perfetto non e’ bello e
quindi non amabile.
L’handicap non può essere cancellato ma non
per questo la sessualità può essere negata o
frantumata in significati estranei alla esperienza
e ai sentimenti personali.

cammino di emancipazione rispetto alla famiglia e alla società’ , incontrano pochissime possibilità’ di ascolto per confrontarsi sull’affettività e sulla sessualità.
Spesso si mira a facilitare la loro emancipazione in termini di inserimento scolastico e lavorativo, di raggiungimento di autonomia e abilità
lasciando in secondo piano l’affermazione del
se emozionale ed affettivo.
Il lavoro cerca quindi di abbattere stereotipi riguardanti la diversità del corpo: ciò che e’ amabile e’ bello, ciò che e imperfetto non e’ bello....

Milena Masini, vincitrice di diversi concorsi nazionali e internazionali, sono moltissime anche
le sue mostre fotografiche in Italia e all’Estero,
in questo momento stà preparando la prossima esposizione presso il “Carousel Du Luvre”
di Parigi.
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PORTFOLIO

Pietro Forti

Pietro Forti, classe 1955, vivo a Nave in provincia di Brescia, mi accosto alla fotografia da
qualche anno grazie al traguardo del pensionamento. Con la fotografia ho cominciato a liberare le mie idee, e nell’arte astratta ho trovato
fonte d’ispirazione. Sostituendo la realtà oggettiva con delle impressioni visive, trasformo
il “vedere” in “visione”, e sostituisco la logica
del riprodurre il reale con la mia interpretazione
creativa. Nell’immagine la forma non può essere disgiunta dal contenuto: la disposizione
delle linee e del colore, della luce e dell’ombra,
dei volumi e dei piani, per quanto incantevole come spettacolo, deve essere anche intesa
come portatrice di un significato che va al di
là del valore visivo. La geometria, il colore e i
volumi sono gli ingredienti delle mie immagini.
Semplici visioni e composizioni essenziali per
il puro piacere visivo e a volte regalarmi anche
delle emozioni.
Portfolio “La ritmica del cielo”
Osservo il cielo a naso in su mentre cammino
tra grattacieli e palazzi della città, vedo il succedersi delle masse architettoniche che disegnano lo spazio, studio le forme e i colori che
giocano tra di loro,
scruto il loro rincorrersi ritmico ad intervalli cadenzati che disegna suggestive composizioni.
Entro in me e mi inondo di emozioni.
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https://www.facebook.com/forti.pietro
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DIDATTICA
di
Simone Vivaldo

Il ritratto

Senza dubbio un genere fotografico affascinante e che da sempre tante soddisfazioni al fotografo, perchè lavorare con le persone è sicuramente stimolante, ma al tempo stesso questo
tipo di fotografia necessita di un approccio diverso rispetto a tutti gli altri, importante si conoscere le regole tecniche di ripresa ma sopratutto
sopratutto è importante mettere a proprio agio
la persona con cui stiamo scattando. Il motivo
di tutto questo è presto detto: un ritratto riesce a
far trasparire un’emozione importante che può
cambiare a seconda di chi guarda la foto o del
tipo di scena che si vuole ritrarre, è bene sapere
però che una persona tesa, nervosa, agitata o
comunque non a proprio agio lascerà trasparire
le emozioni sbagliate e la foto non verrà come
vorrete voi. Un errore comune infatti è quello
di non badare troppo alle espressioni del soggetto e finire così per creare lavori privi di sentimento. Bisogna instaurare un dialogo, parlare
di tutto, fare domande sui suoi hobby, passioni varie, sul lavoro magari essere scherzosi, in
questo modo riuscirete a creare complicità e
catturare la sua spontaneità. Ovviamente è un
discorso che vale in tutti i casi anche quando
scattate con modelle/i. Questa è sicuramente
la sfida maggiore che un fotografo deve affrontare quando realizza fotografia di ritratto.
Cosa serve? diciamo subito che una fotocamere reflex o mirrorless ma anche altre, vanno
più che bene, forse la cosa più importante è
l’obiettivo scelto, sicuramente costi permettendo più luminoso è e meglio è quindi lenti di
ampia apertura del diaframma intorno a f/1.4
1/8 2.0 2.5 proprio per sfruttare la ridotta
profondità di campo e donare tridimensionalità al soggetto fotografato. Come lunghezza
focale sono da prediligere obiettivi dai 50mm.
in su ideali quelli che vanno dagli 85mm. fino
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anche ai 180mm. che per loro natura permettono di isolare rispetto allo sfondo il protagonista dello scatto. Tuttavia in contesti di
ritratto ambientato dove si vuole contestualizzare il soggetto nell’ambiente in cui si trova,
possono essere utilizzati anche grandangolari non estremi, come può essere un 35mm.

Il flash un’altro accessorio di grande importanza e meglio se esterno accoppiato magari ad un cavo off camera in modo da tenerlo
separato dalla fotocamera, così da permettere il suo orientamento e posizione a nostro piacimento, rendendo la luce più naturale e morbida. Un’altro utile accessorio è un
treppiede e se si vuole esagerare altre fonti luminose i flash con trasmettitori wireless.
Per ciò che riguarda la composizione, le regole
utilizzate non sono molte, nella maggio parte dei
casi si tende a posizionare il soggetto al centro
dello scatto ricercando la simmetria, questo
consente di donare alla foto grande equilibrio.
Per tale motivo è importante regolare la messa
a fuoco a livello dello sguardo, lasciando invece
sfumare verso il bokeh tutto ciò che è circostante.
Solitamente si tende a posizionare gli occhi nei punti di interesse, evidenziati dalla regola dei terzi rendendoli il centro focale della
foto ed il punto in cui, inevitabilmente, cadrà
il nostro sguardo, è molto importante che gli
occhi siano perfettamente a fuoco e nitidi.

ombre, ed una luce di sfondo che, come intuibile, servirà per illuminare lo sfondo del
nostro soggetto. Esistono diversi modi per

posizionare un set di luci, in base al tipo di illuminazione che si desidera avere, tra questi:

La fotografia di ritratto possiamo farla si in
esterno che in interno, nel caso di ritrattistica
in esterno è fondamentale la luce ambientale,
generalmente si cerca luce morbida e diffusa,
in modo da illuminare uniformemente il soggetto in maniera delicata, senza il crearsi di ombre dure che risulterebbero fastidiose. Detto
ciò nessuno impedisce di fare foto in qualsiasi
momento della giornata, usando però i dovuti accorgimenti, nelle ore centrali dove la luce
di mezzogiorno è netta, diffondetela attraverso
l’uso di diffusori o di teli bianchi. Situazione diversa invece quella che si presenta al tramonto o all’alba, in tale momento della giornata la
luce risulta delicata e piena di sfumature, pertanto risulta idonea. Un’altro momento sicuramente idoneo è nelle giornate nuvolose, le nubi
svolgono la funzione di un enorme diffusore.

illuminazione a taglio o laterale, permette di illuminare una porzione di viso, lasciando in ombra l’altra parte, si posiziona la fonte di luce lateralmente.

Per quanto riguarda invece la fotografia in
interno, la situazione è un po’ più complessa, in questo caso è utile avere qualche conoscenza della tecnica di illuminazione oltre
che avere oltre a un flash, altre fonti di luce
a completamento del set. Un set fotografico base è costituito da una luce principale, che illumina totalmente la porzione del
soggetto rivolta alla fotocamera, una luce
complementare, il cui compito è ridurre le
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illuminazione
rembrant,
utilizzata
per
dare alle foto un tocco di maggiore intimità e si ottiene posizionando la luce o
flash a 45° e più in alto rispetto al soggetto, quasi a simulare la luce del sole.

da formare una piccola ombra sotto al naso.
luce piena, la più utilizzata nel campo pubblicitario e di beauty e che illumina il volto
nella sua totalità, posizionando due lampade poste circa 45° davanti al soggetto.

illuminazione a farfalla, utilizzata spesso con
soggetti con volti magri e con zigomi pronunciati, la luce solitamente viene posizionata
frontalmente al soggetto e un po’ più alta così
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Il controluce è la luce proveniente dal retro del
soggetto.Lavorando con il controluce, puoi
sagomare il soggetto. Il controluce aggiunge un effetto di tridimensionalità al soggetto.
È necessario posizionare il soggetto (o viceversa la luce), tra il punto di ripresa e la sorgente luminosa. Se usi il sole come fonte di luce,
i diversi orari della giornata ti daranno diversi
tipi di controluce, data l’inclinazione dei raggi.
Più basso è il sole, più morbida sarà la luce.
Potresti trovarti nella necessità di usare la
messa a fuoco manuale, in quanto il sistema
di autofocus della fotocamera viene “abbagliato” dalla luce proveniente di fronte. Occorre prestare anche particolare attenzione
affinche la luce non vada diretta sull’ obiettivo, per evitare, ciò che viene definito in
gergo “luce in macchina”, e cioè, luce che
non arriva all’obiettivo, perchè riflessa dal
soggetto; ma che direttamente dalla fonte luminosa batte sulla lente frontale dell’ ottica.
luce a fessura, crea un fascio di luce che
illumina il soggetto solo in parte creando
un forte impatto emotivo e drammatico, lo
schema è composto da due pannelli posizionati a V con all’interno un illuminatore.
luce riflessa, si ottiene puntando il flash sul soffitto e sfruttando il potere riflettente di quest’ultima.
illuminazione Butterfly, utilizzando un flash da
studio con un softbox. Il punto luce è stato posizionato sopra la modella in modo da essere
centrato sul viso. Questo tipo di illuminazione
produce un’ombra simmetrica al di sotto del
naso del soggetto fotografato. Tale ombra non
dovrebbe arrivare a toccare le labbra superiori.
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