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CHE COS'È
IL LIGHT

PAINTING?



 Come per qualsiasi tecnica
fotografica avanzata per
padroneggiare al meglio questa
tipologia di foto e ottenere
l’effetto desiderato dovrai fare
tanta pratica ma ci sono alcuni
dettagli che possono aiutarti ad
iniziare con maggior facilità. La
modalità di scatto alla base del
light painting è la lunga
esposizione.Questa tecnica
consente alla fotocamera di
catturare il movimento della
luce, lasciando nitido il resto
dell’immagine.

Letteralmente significa dipingere
con la luce. Come nell’arte della
pittura si utilizza il pennello con
una tavolozza di colori, così nella
fotografia si utilizza la luce per
creare dei veri e proprio disegni
all’interno degli scatti. 
 In questa tecnica fotografica
viene utilizzata una fonte di luce
in movimento come una torcia,
un bastoncino luminoso, una
paglietta o persino uno
smartphone, per creare
un’immagine creativa ed artistica.



L'ATTREZZATURA

Per realizzare delle immagini con il
Light painting assicurati di avere

l’attrezzatura giusta!



LA 
CAMERA

La prima cosa da fare quando si decide di entrare nel
mondo mistico del light painting è pensare a quale
attrezzatura ti aiuterà a creare i tuoi capolavori .
Ovviamente per ottenere grandi risultati ti serve una
fotocamera digitale (reflex, mirrorless..)
L’importante è che ti dia la possibilità di scegliere le
impostazioni di scatto manualmente.
 È possibile tuttavia realizzare (ad una qualità inferiore)
questa tipologia di scatti utilizzando degli
smartphone.Grazie ad alcune app che ti permettono di
modificare l’esposizione manualmente.



IL
TREPPIEDE
Per realizzare delle immagini con una lunga
esposizione bisogna utilizzare dei tempi
lunghi.
È fondamentale quindi avere il completo
controllo sulla stabilità della nostra
fotocamera.L’unico movimento che dovrà
percepirsi nell’immagine finale è quello della
fonte di luce.
Per far si che tutto il resto sia completamente
nitido dovete utilizzare un treppiede.

CONSIGLI:

MANFROTTO ELEMENT  TRAVELLER

https://amzn.to/2NKnYyF
https://amzn.to/2NKnYyF
https://amzn.to/2NKnYyF


LO SCATTO
REMOTO
Se dovete scattare le vostre fotografie da soli
può tornare decisamente molto utile avere un
controllo remoto.
In particolare, il telecomando wireless vi
aiuterà a decidere il momento esatto in cui
scattare la vostra fotografia ( e anche quando
decidere di interrompere l’esposizione, ma di
questo vi parlerò più avanti) così avrete la
piena libertà nel muovere la fonte luminosa di
fronte all’obiettivo per creare i disegni che
volete realizzare.Inoltre aiuta ad evitare anche
il micromosso. 

CONSIGLI:

SCATTO REMOTO

https://amzn.to/2YJGNbq


LA FONTE
DI LUCE
Puoi usare qualsiasi strumento come fonte di
luce ma ovviamente ciascuno creerà un colore
e un effetto completamente diverso.Tra gli
strumenti più utilizzati ci sono torce, barre
neon,bastoncini luminosi, luci stroboscopiche,
luci a led, candele, pagliette d’acciaio.

CONSIGLI:

LUME CUBE

https://amzn.to/2AhV1qL


LE
IMPOSTAZIONI



Il termine esposizione fotografica viene utilizzato per
indicare la quantità di luce catturata dal sensore della
macchina fotografica.I fattori che la determinano sono tre:
tempo di scatto, ISO, apertura del diaframma. 
Sulla nostra fotocamera dovremo bilanciare i valori di
questi 3 parametri in modo da ottenere un’esposizione
quanto più corretta possibile della nostra scena. 
Nel caso del light painting però dobbiamo utilizzare dei
tempi di scatto lunghi, che ci permettono di disegnare con
la luce.
Dobbiamo quindi riuscire a bilanciare gli altri due fattori di
conseguenza.
Ricordandoci però di evitare di alzare troppo gli ISO che
causano rumore all’interno delle nostre immagini, e di non
aprire troppo il diaframma che invece riduce il punto di
messa a fuoco.

 Consiglio:
solitamente io imposto l’esposizione corretta prima di
introdurre l’elemento luminoso, a quel punto
sottoespongo leggermente l’immagine( la rendo più buia)
e provo a scattare aggiungendo la luce che voglio.

L'ESPOSIZIONE



LA MESSA A
FUOCO

È importante mettere a fuoco l'immagine prima di
iniziare a dipingere con la luce, ma può essere difficile al
buio. 
E’ importante quindi utilizzare la messa a fuoco
manuale.
Il mio consiglio è quello di aiutarti con una luce esterna,
ad esempio con una torcia. 
Con questa illumina una parte della scena che vuoi
mettere a fuoco: un albero, un soggetto.
Una volta illuminato il soggetto potrai impostare la
messa a fuoco manualmente e mantenerla invariata
negli scatti successivi.



ALTRE REGOLE
FONDAMENTALI

Scatta sempre in modalità manuale E’ l’unico modo
per avere il totale controllo dell’esposizione.Non ti
preoccupare se dovrai fare tante prove, è normale

Scatta in raw per avere maggiore flessibilità nelle
modifiche successive. Questi file non compressi
possono essere spinti molto di più con la post
produzione.

Utilizza il bilanciamento del bianco automatico,
tanto se stai scattando i raw dovrai comunque
modificare la temperatura colore una volta che avrai
aperto i tuoi file con un programma di editing.
Quindi diciamo un problema in meno su cui
concentrarsi
La maggior parte delle fotocamere consente  un
tempo massimo di 30 secondi. Se vi serve un tempo
più lungo vi consiglio di impostare la fotocamera
sulla modalità BULB.Con questa impostazione
potrete scegliere voi il momento in cui terminare
l’esposizione.(in questo caso è fondamentale il
controllo remoto)



IDEE
CREATIVE



La fonte di luce sta davanti alla fotocamera.

Questo avviene per esempio nella scrittura con la

luce, nella silhouette, nelle strisce di luce, e in

generale tutte le volte che il fotografo disegna

direttamente degli effetti muovendo la sorgente di

luce davanti all’obiettivo.

E infatti anche il fotografo si trova nel campo

fotografico, ed è quindi molto importante che sia

vestito di nero e si muova con rapidità, per evitare di

apparire nella foto. 

LIGHT
PAINTING

ON CAMERA



per realizzare le scritte luminose(o disegni) mnon dovete far
altro che utilizzare le impostazioni di lunga espososizione
spiegate precedentemente e una volta settata la fotocamera
prendere la fonte di luce scelta, posizionarvi di fronte
all'obiettivo e iniziare a scrivere/disegnare.
Vestitevi di nero per evitare di essere troppo vistosi, cercate di 
fare movimenti veloci con il corpo così da non risultare all'interno
della foto e ricordatevi di scrivere al contrario 

SCRITTE





della lana d’acciaio 
Una frusta da cucina in metallo
Una corda / cavo metallicoun accendino

Steel Wool: letteralmente lana d’acciaio. Un materiale comunissimo,
usato per esempio nelle spugnette per lavare i piatti…eppure ottimo
soggetto fotografico, soprattutto se unito al fuoco. 
Probabilmente vi sarete già imbattuti in immagini in cui a farla da
padrone sono delle vere e proprie cascate di fuoco.
Ecco cosa serve per realizzarle

Cosa bisogna fare?
Prendete la lana d’acciaio e inseritela dentro alla frusta, legate la
corda alla frusta e accendete la lana.A questo punto cercate di far
roteare (il più possibile lontano da voi) la frusta, tenendola per la
corda.

STEEL
WOOL

https://amzn.to/38f2ZNK
https://amzn.to/38f2ZNK




FATE MOLTA ATTENZIONE.
 

QUESTA TECNICA FOTOGRAFICA PUO'
ESSERE MOLTO PERICOLOSA.

 
USATE DEGLI OCCHIALI,COPRITEVI BENE

LE BRACCIA E IL CORPO.
 

LE SCINTILLE BRUCIANO PARECCHIO





In questo caso, la fonte di luce non sta nel campo

fotografato, ma la di fuori di esso, illuminando invece

direttamente i soggetti della foto.

i soggetti vengono illuminati muovendo la torcia

come un pennello sulle aree su cui si vuole dare

risalto. 

Sia il  fotografo che la torcia sono fuori dal campo di

ripresa della fotocamera.

LIGHT
PAINTING

OFF CAMERA



Questa tecnica può essere realizzata sia off camera che
on camera.
Potete decidere di evidenziare i bordi del vostro
soggetto "ripassandoli" con una luce.
per farlo o utilizzare una torcia da dietro la fotocamera,
altrimenti spostatevi di fronte all'obiettivo e spostatevi
insieme alla luce epr ridisegnare i bordi.

BORDI
LUMINOSI





Non dovete essere per forza voi a muovere le luci. Potete
pensare di sfruttare dei soggetti in movimento.
L'esempio più comune è sicuramente quello delle scie delle
macchine.
voi sarete fermi dietro alla vostra fotocamera e non dovrete far
altro che scattare delle lunghe esposizioni durante il
passaggio delle auto.
L'effetto finale saranno delle incredibili scie luminose.
Pensate i provare con altri soggetti luminosi in movimento
come le ruote panoramiche.

SCIE 
DI LUCE





TIPS



Cercate delle location interessanti, possibilmente quando c’è luce.

L’ora blu è il momento migliore per il light painting. Il cielo è ancora
ricco di dettagli ma è gia abbastanza buio per poter usare tempi
lunghi.

Scegli un teppiede piuttosto stabile per evitare micromossi.

Indossa abiti scuri per evitare di comparire nelle tue immagini
mentre disegni con la luce.

Continua a provare. La pratica è veramente tutto in fotografia



ISPIRAZIONI



 
LIGHT PAINTING 

JANLEONARDO

http://www.lightart-photography.de

MICHAEL BOSANKO

https://www.instagram.com/
michael_bosanko_light_graff
iti/

RED HEAD KATRINA

https://www.instagram.com/r
edheadkatrina/

MANFREDTEH

https://www.instagram.com/
manfredteh/

http://www.lightart-photography.de/
http://www.lightart-photography.de/
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https://www.instagram.com/manfredteh/

