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10
MITI DA
SFATARE



La fotografia paesaggistica è costellatadi regole, principi
e linee guida che sitramandano da fotografo a fotografo
come oro colato.
Come in ogni altro campo fotografico, però, i metodi
più accreditati non sono leggi cui dobbiamo omologarci.
Scrollarci di dosso la tradizione, scartare di lato e
sperimentare può essere liberatorio.

Il fotografo paesaggista tradizionalmente si alza presto e
fa tardi la sera e si impegna per catturare quanti più
dettagli e nitidezza possibili in ogni scena. Un approccio
moderno, però, può anche celebrare la sperimentazione
e ribaltare le tradizioni. 
Oggi, la prima regola dei club di fotografia paesaggistica
è che... non ci sono regole!

BASTA EFFETTO
CARTOLINA 



DIAFRAMMA
CHIUSO

Ridurre la profondità di campo è prassi
comune nei ritratti e può funzionare
anche nei paesaggi
Proviamo ad usare un diaframma
aperto per creare effetti particolari 

MITO 1



COLORI
VIVACI

Non è vero che i paesaggi devono essere
sempre luminosi e vivaci. In realtà, molti
panorami, soprattutto quelli con atmosfere
più cupe e malinconiche, possono
migliorare se attenuiamo o sopprimiamo
selettivamente il colore.

MITO 2 



CIELI CON MOLTI
DETTAGLI

Se un cielo piatto e vuoto rovina il nostro scatto, non
preoccupiamoci: rendiamolo parte della composizione
Ci sono  situazioni in cui accogliere una totale assenza
di dettaglio nel cielo e pensare con attenzione alla
conseguente composizione, può produrre un’immagine
diversa dal solito, ma non meno ricca di impatto.

MITO 3 



PAESAGGIO =
NATURA

Dedichiamoci alle vedute urbane
e daremo nuova energia alla nostra fotografia
paesaggistica
I paesaggi urbani sono paesaggi, solo che i loro
elementi
sono palazzi e strutture artificiali e la loro
palette è diversa da quella naturale.

MITO 4 



IL GRANDANGOLO
SEMPRE

Per una prospettiva diversa, mettiamo via il
grandangolo e scegliamo il tele
Un teleobiettivo è uno strumento molto potente,
in grado di isolare una parte della scena più
interessante dell’insieme, perfetto per
semplificare le composizioni.

MITO 5 



SENZA PERSONE
«Ehi, potete spostarvi da lì?!».
Se non possiamo evitare le persone,
includiamole come elementi narrativi.
Sono anche un modo efficace di rendere il
senso delle proporzioni della scena

MITO 6 



BELLA 
GIORNATA

Più le condizioni meteo sono imprevedibili e
variabili, migliori sono le nostre probabilità di
catturare qualcosa di originale e differente, in
grado di rendere al massimo l’atmosfera del luogo
prescelto. Inoltre, se tutti i fotografi “dei giorni di
sole” sono a casa al riparo, i nostri scatti avranno
il pregio dell’unicità!

MITO 7 



RIPRODUZIONE
FEDELE

Aggiungiamo scie di movimento creative
per risultati dinamici.
Il movimento intenzionale della fotocamera
aggiunge un tocco di imprevedibilità che
costituisce una vera scossa creativa.

MITO 8 



LOCATION
CONOSCIUTE

Non è vero: ci sono scene splendide
ovunque, anche sulla porta di casa...
Liberiamoci della zavorra della familiarità
e dedichiamo qualche ora a osservare il
potenziale dei nostri dintorni con occhi
nuovi.

MITO 9 



Quando componiamo un’immagine povera di dettagli
e contraddistinta da un ampio spazio bianco, la
disposizione dei pochi elementi presenti diventa
ancora più importante. Il minimalismo è una corrente
paesaggistica che si affida proprio agli ampi spazi
vuoti per creare impatto ed è facile da esplorare,
perché possiamo trovare soggetti ovunque!

MITO 10 

TANTI 
ELEMENTI



E ORA
PROVACI! 
Ti ricordo che la fotografia è fatta di
pratica,TANTA PRATICA.
Quindi esci e prova a mettere in pratica
tutti questi piccoli consigli  


