
La tua Guida del Fotografo 

 
 

Ecco una piccola guida da portare sempre con te, tutte le volte che andrai a 

fotografare.  

Contiene una check-list di tutto quello che devi considerare PRIMA di iniziare a 

scattare e che migliorerà di molto le tue fotografie. 

Inizialmente ti chiederà un piccolo sforzo perché dovrai imparare un nuovo 

approccio alla Fotografia, ma ti porterà grandi risultati nel lungo periodo. 

Se farai molta attenzione e metterai in pratica quello che sto per dirti raggiungerai 

in breve tempo una nuova consapevolezza delle tue capacità. 

E il tuo percorso diventerà un meraviglioso viaggio fotografico 😎 



Come funziona?  

È molto semplice.  

Prima di iniziare a fotografare, fermati e prenditi qualche minuto per leggere i punti 

elencati di seguito. 

Sono i fattori principali che determineranno la buona riuscita o meno delle tue 

fotografie. 

A mano a mano che li leggi, osservali con attenzione nello scenario in cui ti trovi: 

in questo modo sarai in grado di fare delle scelte più accurate. 

La qualità dei tuoi scatti aumenterà tantissimo!  

Se prenderai l’abitudine di seguire ogni volta questo approccio, l’insicurezza 

diventerà solo un lontano ricordo e lascerà spazio all’entusiasmo e a delle 

fotografie incredibili 😎 

Ti consiglio di stampare questa guida e di tenerla con te tutte le volte che 

deciderai di fotografare. Oppure puoi copiarla sul taccuino o sull’agenda che 

porterai con te.  

 

📸 

 

Sfondo: 

1. Osserva i suoi punti di forza (pulizia, colori, ecc.) ma anche di debolezza 

(elementi di disturbo, ecc.) 

2. Prendi in considerazione almeno 3 sfondi diversi prima di scegliere il migliore 



Luce: 

1. Chiediti come uscirebbe il tuo soggetto con una luce frontale 

2. Chiediti come uscirebbe il tuo soggetto con una luce laterale 

3. Chiediti come uscirebbe il tuo soggetto fotografato in controluce 

 

Soggetto: 

1. Osservalo e trova almeno tre qualità positive che possiede (se è una persona: 

lineamenti, espressività, postura, gestualità, ecc. / se è un oggetto: forma, 

colore, ecc.) 

2. Pensa a come valorizzare queste sue caratteristiche nelle tue fotografie   

 

Te stessa (o te stesso): 

1. Parametri di scatto della tua macchina fotografica: osserva la scena e pensa 

a come ottimizzarli  

2. Posizione di scatto: dove ti trovi adesso è la posizione migliore? Muoviti 

avanti/indietro/a destra/a sinistra per trovare la posizione migliore  

3. Altezza di scatto: pensa quale sia l’altezza di scatto ottimale per valorizzare al 

meglio il tuo soggetto 

 

Un abbraccio,  

Fabio.  


