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Premessa 
Lo sappiamo. 

I veri Maestri della fotografia si chiamano Steve McCurry, Ansel Adams,
Sebastião Salgado, Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Franco Fontana, ...

Dotati di un genio e un estro artistico fuori dal comune, hanno scritto la
Storia della Fotografia. Loro SONO la Fotografia. 

Tuttavia, se parliamo di scattare fotografie spettacolari, ci sono altri
fotografi che ci possono svelare trucchi e segreti per ottenere fotografie
mozzafiato.

Altri fotografi che, in definitiva, hanno fatto della resa visiva e della
spettacolarità il loro scopo finale. 

Con un occhio attento, analizzando le loro fotografie, è possibile
individuare tutti i fattori chiave che utilizzano per raggiungere questo
obbiettivo. 

Per poi riprodurli, con abilità sempre maggiore, nelle tue di fotografie. 

In questo e-book Fabio si mette "a nudo" e ti svela quali sono i fotografi a
cui si è ispirato per fare il salto di qualità.

E che permetteranno anche a te di fare lo stesso. 

Ti senti pronto per questa incredibile avventura?  
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Ivette Ivens 

Ivette Ivens è una fotografa lituana, residente a Chicago. 
Madre di due figli allattati al seno, è diventata famosa per le sue
fotografie sull'allattamento, raffigurato come atto spontaneo e

naturale (da non nascondere). Le sue immagini sono volutamente
stilizzate per trasmettere in maniera universale questo concetto e

per aumentare la resa visiva dell'immagine. 
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1
LA LUCE 

La Luce trasmette istintivamente Vita, Speranza, Positività.
E' immediatamente associabile e profondamente connessa alla

Nascita, ai Bambini, alla Famiglia.  
Nelle sue fotografie, Ivette la utilizza spesso alle spalle dei suoi
soggetti (quasi a creare un'aura intorno a loro) per valorizzarli e

mostrarne la purezza.
In postproduzione a volte rimarca la Luce naturale già presente in

fotografia, altre volte la ricrea quasi da zero.
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LA RELAZIONE EMOTIVA 

Immagina questa fotografia senza quell'adorabile animaletto:
sarebbe la stessa cosa? Assolutamente no: questo Ivette lo sa

bene. 
In questa fotografia la sola Luce (ricreata in postproduzione) e la
tenerezza del bambino non sono sufficienti di per sè a rendere la

fotografia davvero spettacolare (complice uno sfondo che è
accettabile ma non di certo entusiasmante).

Ecco che entra in gioco allora la Relazione Emotiva tra il bambino
e l'animaletto, che dona un significato completamente nuovo e

più intenso all'immagine. 
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POSA ED ESPRESSIONE

Il 99% dei fotografi considera la posa e l'espressione del proprio
soggetto come un fattore importante ma non cosi fondamentale

per la buona riuscita della fotografia.
Niente di più sbagliato: per scattare una fotografia eccellente, un
ottimo fotografo sa perfettamente come il valore dell'immagine

dipenda soprattutto da questi aspetti. Ogni piccolo cambiamento
nell'espressione del soggetto trasmette un'emozione diversa,

mentre pose diverse trasmettono una percezione della persona
completamente diversa l'una dall'altra. 

Posa ed Espressione sono utilizzate da Ivette anche per il gatto,
che viene mostrato nello stesso atteggiamento del bambino

rafforzando quindi la percezione del loro legame. 
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Lisa Holloway 

LJ Holloway è una fotografa di Las Vegas, specializzata nella
fotografia di ritratto di famiglie e bambini. 

Formatasi in maniera completamente autonoma (da
autodidatta), è una delle fotografe americane ritrattiste più

famose del momento.
Lisa ha fatto del colore un vero e proprio cavallo di battaglia,

imparando a gestirlo in maniera sopraffine sia in fase di scatto
che in post-produzione.  
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L'ESPOSIZIONE

L'esposizione è uno dei primi concetti che si imparano a
controllare in fotografia.

Tuttavia la si può utilizzare in maniera più avanzata, partendo da
un principio molto semplice: tutto ciò che ha un'esposizione

maggiore attira di più la nostra attenzione.
Lisa questo lo sa bene e una delle sue tecniche preferite è

proprio quella di alzare l'esposizione sul soggetto ed abbassarla
nel medesimo tempo sullo sfondo. Il risultato lo puoi vedere da te

in questa fotografia nella quale ha utilizzato questa tecnica in
maniera molto marcata.  
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L'OTTICA

Si dice che "l'abito non fa il monaco", ma è pur vero che a volte
aiuta parecchio!  

Quello che sto cercando di dirti è che in Fotografia l'attrezzatura
fa la differenza (soprattutto le ottiche).

In questo caso Lisa probabilmente ha utilizzato un Canon 85mm
F1.2 per scattare con una profondità di campo bassa e ottenere
di conseguenza una sfocatura molto accentuata (resa ancora più

intensa dal colore monocromatico dei fiori).
Nella maggior parte di immagini come queste la sfocatura è

comunque aumentata in postproduzione.
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IL COLORE  

Altro aspetto ampiamente sottovalutato è la gestione del colore, di
cui Lisa ha fatto il suo punto di forza.  Solitamente tende a scattare

con colori:
- MONOCROMATICI, perchè al nostro occhio la semplicità piace e 

 permette di accentuare la percezione del contrasto cromatico tra i
pochi colori presenti in fotografia.

Questa tecnica del colore monocromatico può essere utilizzata in
tante aree diverse della fotografia: sullo sfondo, sugli oggetti, sul

vestiario del soggetto.
- SATURI: colori intensi piacciono di più all'occhio

- dal buon CONTRASTO CROMATICO: abbinare in maniera corretta i
colori tra loro creano molto valore nella fotografia e aumentano

esponenzialmente la resa visiva dell'immagine.
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Jake Olson 

Jake Olson è un fotografo ritrattista del Nebraska.
E' stato nominato dal "The Huffington Post" uno dei 30 fotografi
più influenti sui Social. Le sue fotografie sono state pubblicate

centinaia di volte su siti di fotografia e testate giornalistiche
importanti come il Digital SLR Magazine, la BBC, il National

Geographic, Forbes e Bloomberg. 
Gli elementi che Jake utilizza più spesso per rendere le sue

fotografie spettacolari sono il senso della profondità dei
paesaggi, i riflessi e i colori. 
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LA SIMMETRIA

La presenza di elementi simmetrici dà valore alla fotografia e la
rende molto più piacevole, perfetta.

Questa tecnica la si può applicare al soggetto ma anche allo
sfondo: come in questo caso, nel quale Jake ha ricreato la

simmetria degli alberi dello sfondo in postproduzione.
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ALTEZZA DI SCATTO

Quasi tutte le fotografie di Jake sono state scattate da un'altezza
inferiore rispetto allo sguardo dei suoi soggetti.

Questo gli ha permesso di valorizzarli e di mostrare il mondo dal
loro punto di vista. Ma non solo.

Fotografando cosi in basso è possibile ricreare sul terreno una
sfocatura come quella visibile in questa fotografia, che crea una
sorta di "framing" (cornice naturale) che introduce il soggetto.
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IL RIFLESSO

Ad occhio nudo spesso non si nota, ma in Fotografia si. Eccome.
Sto parlando del riflesso, che Jake utilizza spesso nelle sue
fotografie per aumentare la spettacolarità delle immagini.

La maggior parte dei riflessi sono accentuati (e alcune volte
addirittura creati da zero) in postproduzione.

Ma il discorso non cambia: la resa visiva e la percezione della
qualità della fotografia è eccezionale.


