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“Guarda che scatto che ho fatto, non vedo l'ora di 
andare a casa per vederlo!”

E una volta tornato a casa l'entusiasmo sparisce 
appena viene fatto il doppio click sull'icona della foto.

Il colore non è cosi vivo come pensavi, è leggermente 
mossa, non ti esprime le stesse sensazioni che avevi 
nel momento dello scatto.

Quante volte ti sarà capitato? Migliaia!

Bene! Ora hai l'occasione per salvare quelle 
instantanee e trasformarle in scatti emozionanti 
grazie a 5 consigli che sto per darti!
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Capitolo #1  INIZIA RIMANENDO FERMO

Molte volte diamo per scontato questo passaggio, ma se ti 
concentri nel momento in cui stai scattando, potrai notare che
nella tua postura c'è qualcosa che non va.

E' proprio questa la causa di quel minimo effetto di mosso 
nelle nostre fotografie che non ci piace.

La soluzione principale e professionale, è naturalmente l'uso 
di un treppiedi, ma non sempre usciamo con l'attrezzatura 
quando vogliamo scattare qualche fotografia, quindi basta 
usare dei piccoli accorgimenti per tenere il nostro corpo fermo
e scattare.

“Il mestiere del fotografo ha la stessa preparazione di un 
cecchino”

Fa molto American Sniper questa frase, ma se ci pensi bene, 
la somiglianza è li ad un angolo.

Cosa fa il cecchino quando deve sparare?

Mira il bersaglio, si concentra, si posiziona a dovere, respira, 
espira, trattiene, e spara.

La stessa cosa dovrà fare il fotografo!

Questa è una tecnica che utilizzano i fotografi professionisti, 
trattenere il respiro una volta espirato ci permetterà di avere la
massima stabilità senza i piccoli movimenti causati dalla 
respirazione.
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Ricapitoliamo:

Centra l'obiettivo, mettiti nella posizione giusta (tra poco la 
vedrai), ispira, espira, butta fuori l'aria, nel momento in cui 
senti che hai finito di far uscire l'aria scatta!

Logicamente non dovrai fare una scena da film ogni volta che 
scatterai una foto, ma quando ti trovi a scattare fotografie 
particolarmente impegnative che hanno bisogno di una mano 
ferma ricordati di questo consiglio!

Oppure, semplicemente, potrai sfruttare tutto ciò che è intorno
a te?

Ti starai domandando, in che senso?

Di fronte a te hai un muretto? Appoggiati a esso! Di sicuro non
si muoverà!

Ormai quasi tutti possediamo una macchinetta con schermo 
Lcd, alcuni addirittura posseggono una Reflex dallo schermo 
inclinabile, quindi a maggior ragione, poggiamo la Reflex 
sopra il muretto, incliniamo lo schermo e scattiamo!

Hai creato un cavalletto naturale a costo zero!

Il tutto sarebbe perfetto se perfezioni il tutto con il 
telecomando, per evitare il mosso di quando premi il pulsante,
ma è una percezione minima!
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L'importanza della postura.

Prima di leggere, prova a simulare di scattare una foto e 
guarda bene la tua postura.

Quale delle due?

Se ti guardi intorno, il 70% dei fotografi improvvisati assume la
prima postura, scoordinata, e  con la mano sinistra in una 
maniera indecente.

Al contrario, se vuoi essere perfetto, anche la posizione di 
destra può essere “sbagliata” alcune volte. I gomiti devono 
essere verso il basso, non verso l'esterno.
La posizione di sinistra (quella sbagliata) oltre che darti poca 
stabilità, ti farà spostare l'obiettivo nel momento in cui cambi 
lo zoom.

La posizione di destra ti darà più stabilità, più fermezza, e se 
ci fai caso, assomiglia alla postura del cecchino!
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Capitolo #2 L'IMPORTANZA DELL'ISTOGRAMMA

Scatti bruciati, scatti sottoesposti, come prevenirli? Semplice! 
Controlla sempre l'istogramma!
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Come si legge l'istogramma?

E' molto semplice, le curve che vedi rappresentano la densità 
dei pixel all'interno della foto.

L'istogramma si legge dal centro verso i lati, e prende il nome 
di campo tonale.
 A sinistra abbiamo le ombre, i pixel più scuri, a destra le luci 
più chiare, quindi i pixel bianchi.
Al centro i mezzitoni.
L'altezza dell'istogramma corrisponde alla concentrazione dei 
pixel in quel determinato punto della foto.
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 Come hai visto leggere l'istogramma nel momento in cui stai 
scattando ti anticiperà sul risultato della fotografia, se sarà 
sottoesposta o sovraesposta.

Per farlo comparire in modalità “live view” avete l'apposito 
pulsante sulla scocca della macchinetta fotografica.
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Capitolo #3  SCATTA IN RAW, TI SEMPLIFICA LA VITA

Questo capitolo è a stretto contatto con quello precedente, 
scattare in raw ti permetterà di salvare fotografie che pensavi 
erano da buttare.

Ma qual'è la differenza tra Raw e Jpeg?

I Jpeg sono il primo formato standard di immagine digitale, 
una compressione dell'immagine a tono continuo, sia a livello 
di grigio che a colori.
 Sono più leggeri, versatili, e le informazioni del colore sono 
statiche.

I Raw sono scatti elaborati, dove la quantita dei dati 
memorizzati sono rilevati direttamente dal sensore della 
fotocamera.
Di conseguenza non vengono elaborati e non subiscono 
nessun alterazione.
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Uno scatto in Raw gestisce tutte le informazioni colore che ci 
serviranno in post-produzione per poter accentuare e rendere 
i colori più “vivi”.

L'importanza di scattare fotografie in Raw la scopriamo in 
post-produzione, quando grazie ai software di editing, 
riusciamo a recuperare del colore “perso” dalle fotografia.

Continua a seguire Fotografia Moderna, parleremo di come 
agire in post-produzione con le varie regolazioni colore grazie 
a software come Photoshop e LightRoom.

Il consiglio che ti do adesso è di scattare in Raw, logicamente 
le foto peseranno molto di più, ma fidati, il “peso” verrà 
ripagato da scatti mozzafiato!
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Capitolo #4 FOTO PASSIVE? RENDILE UNICHE!

Questo forse è il capitolo che più aspettavi, quante volte ti 
sarà capitato di scattare fotografie che poi non ti danno lo 
stesso “sapore” del momento dello scatto?

Il motivo è perché quelle foto mancano di contrasto, sono 
fotografie piatte, che non trasmettono colori e di conseguenza
emozioni.

Il trucco usato da molti fotografi?

Alzate i contrasti! Giocate con i livelli, con le curve!

Aprite Photoshop e prima di tutto duplicate il livello della 
fotografia (CTRL + J).

Poi andate su Regolazioni – Livelli (Short Cut  CTRL + L) e →
portate il cursore di sinistra (come visto nel capitolo 
precedente) che corrisponde ai neri, verso l'inizio 
dell'istogramma.

Stessa cosa per i bianchi, portate il cursore destro vicino 
l'istogramma dalla parte destra... MAGIA!

La vostra foto avrà recuperato una gamma colore migliore 
della precedente!
Chiudete l'occhio del livello della foto modificata per fare il 
confronto delle due fotografie con due semplici mosse!

Concludete il tutto giocando con i mezzi toni, spostandolo a 
seconda dei risultati che vedrete in preview.

13



Consiglio #1

Non esagerate, un alto contrasto può rendere la vostra 
fotografia esageratamente “finta”.

Consiglio #2

In alto ci sono già di default delle impostazioni, 
“aumentare contrasto” etc..provate con quelle modalità 
per avere risultati ottimali

Consiglio #3

Una foto con giusto contrasto trasmette più “sapore” alla
foto, ma a seconda del tipo di foto potrete giocare anche 
con la luminosità.
Se avete una fotografia di un luogo scuro, macabro, e 
volete trasmettere con la foto la sensazione macabra, la 
vostra foto non potrà essere luminosa!
Usate  l'opzione luminosità per abbassarla e rendere la 
foto più macabra.
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Capitolo #5    DECIDI TU L'INQUADRATURA FINALE

Le regole fotografiche, come tutte le regole, sono fatte per 
essere infrante.

E' vero, la regola dei terzi, il reticolato, sono tutte regole che 
ogni fotografo dovrebbe conoscere, ma è vero anche che le 
fotografie sono anche soggettive.

Una fotografia che a me trasmette un emozione, potrebbe non
trasmetterti la stessa curiosità.
Per questo possiamo giocare con le fotografie per potergli 
dare le inquadrature che vogliamo in post-produzione.

IN CHE SENSO?

Semplice, il trucco è scattare sempre fotografie in alta qualità.

La risoluzione in questi casi è fondamentale!

Il più dei dispositivi ormai leggono tranquillamente il full Hd, 
quindi una dimensione di 1920x1080, ma le nostre fotografie 
(se scattate con modelli di Reflex recenti) avranno un formato 
notevolmente più grande. 

Perché? 

Per stamparle sopratutto!

Quindi se il nostro caso è quello di mettere la fotografia sul 
web, o vederla su un monitor o un televisore a casa,  1920 x 
1080 andrà benissimo.
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Cosa dobbiamo fare?

Aprire un nuovo documento con Photoshop e farlo di 
dimensioni 1920 x 1080 e metterci sopra la foto.

In questo momento vedremo che la foto si posizionerà sul 
nostro piano di lavoro in maniera decentrata.

Qui via libera alla vostra fantasia!
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Con l'aiuto della gabbia di trasformazione (Ctrl + T) potrete 
allargare e rimpicciolire la foto per modificare l'inquadratura 
iniziale!

Consiglio #1

Una volta selezionata la foto con la gabbia di selezione, 
premendo SHIFT avrete una modifica proporzionale della
foto. Andrete a modificarla, ma lasciando sempre la 
proporzione tra altezza e lunghezza.

Consiglio #2

Una volta selezionata la foto con la gabbia di selezione, 
premendo SHIFT + ALT, potrete modificare la proporzione
della foto, partendo dal centro!
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NON PERDERE LE INFORMAZIONI CHE TI SERVONO!

Se ancora non l'hai fatto, mi raccomando, iscriviti alla Newsletter
di 

Fotografia Moderna!
Tranquillo, non sarai invaso dallo SPAM, e nemmeno da un e-mail

per l'uscita di ogni articolo. Sai avvisato solamente quando ci sono
avvenimenti importanti che potrebbero esserti utili!

Sopratutto sconti e promozioni!

WWW.FOTOGRAFIAMODERNA.IT

SEGUICI SU FACEBOOK

l'immagine di copertina e le foto del manuale sono state trovate su Google Immagini
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