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Dare una definizione alla fotografia di
strada non è un'impresa semplice. Se
cercate su google la sua definizione ne
troverete differenti e alcune discordanti.
Se pensiamo al significato del termine
potrebbe rievocare in noi l'idea di una
strada e della gente che cammina.
Un'idea anche corretta ma non completa
e anzi un pò confusa. 

La fotografia di strada è una 
 rappresentazione della vita e della
natura umana. È un modo per mostrare
ciò che ci circonda e come noi fotografi
ci relazioniamo con questo. È una
rappresentazione che non deve
necessariamente svolgersi all'aperto.
Siamo dei fotografi di strada quando
immortaliamo attimi di vita all'interno di
una chiesa, di un mercato, mentre siamo
in attesa di prendere un volo che ci
riporterà a casa. 



Stiamo filtrando ciò che vediamo, per
trovare i momenti che ci incuriosiscono
ed emozionano e per condividerli con gli
altri. È come sognare ad occhi aperti con
una fotocamera in mano.

Le persone non hanno bisogno di essere
presenti perché un'immagine sia
considerata una fotografia di strada, ma è
importante che ci sia un legame tra quella
scena che stiamo riprendendo e la sua
componente umana. La storia che stiamo
raccontando è quella scritta da qualcuno
che non è in quella foto ma che ha
contribuito a rendere tale. 



La fotografia di strada può
ritrarre praticamente qualsiasi
cosa, purché non ci sia una posa
o una gestione della  scena.
Anche la manipolazione
successiva, editing,  dovrebbe
essere ridotta al minimo.

So che questo non sempre
avviene e che cerchiamo sempre
qualche piccola correzione da
apportare ma ciò che è
importante e che a guidarti sia il
cuore.

Se ti soffermi troppo sulla tecnica
quell'attimo finirà per svanire
inesorabilmente. Se ti soffermi
troppo sull'editing quell'effetto
sfocato che rendeva tutto vero e
reale appiattirà la tua foto. 

PAROLA
D'ORDINE:
FOTO
SPONTANEE 

CELEBRA LA
SPONTANEITÀ
TENENDO SEMPRE A
PORTATA DI  MANO LA
TUA FOTOCAMERA

NON POSSO
INSEGNARTI  AD
OSSERVARE IL  MONDO
MA POSSO
CONSIGLIARTI  DI
VIVERLO CON OCCHI
DIVERSI .  



Non essere invadente
mentre scatti le tue
foto. Se c'è una scena
che vuoi riprendere e
le persone sono
visibili chiedi loro il
permesso. Se
fotografi una targa,
oscurala.  



Trovare un buon punto da cui osservare e
inizia a fare questo. Osservare. Quando
una scena cattura la tua attenzione scatta.
Non  attendere chissà quale illuminazione
personale perché potrebbero essere
questione di pochi secondi. 
Cammina, ma lentamente. Mentre lo fai
osserva tutto ciò che ti circonda e
immagina le storie scritte dietro a quei
dettagli, a quelle scene o a quelle persone
che attirano la tua attenzione. La
fotografia di strada entra nel cuore delle
persone perché prima di tutto entra dentro
il nostro cuore. 

Una domanda che risuona nella vostra 
 testa è sicuramente questa:
ok esco per strada o raggiungo un luogo
che mi piace particolarmente e poi?

I consigli che posso darvi sono due.
 



Ho un altro suggerimento molto 
 importante da darti. Esercitati. 
Ti renderai subito conto che la
distanza con cui la tua
fotocamera scatta (parliamo  di
smartphone) è maggiore rispetto
a quella che percepiscono i tuoi
occhi. Pertanto è necessario che
ti eserciti per poterla sfruttare al
meglio e per non incorrere in
facili delusioni dopo aver ripreso   
una scena memorabile. 

Puoi fare belle foto con qualsiasi
tipo di fotocamera. Puoi farlo
con una reflex e puoi farlo bene
anche con la fotocamera del tuo
smartphone.

PAROLA D'ORDINE:  ESERCITARSI  

NON È  LO STRUMENTO CHE RENDE
LE VOSTRE FOTO SENSAZIONALI .
MA IL  SENTIMENTO CON CUI
SCATTATE LE VOSTRE FOTO.  



La luce: 

Non utilizzare il flash, questo è l'unico consiglio
che mi sento di darti. Per il resto trovo che
qualsiasi momento della giornata sia perfetto
per dedicarsi a questo genere fotografico. I
centri storici mi regalano sempre una luce
magica in qualsiasi ora della giornata e non è
un caso che adori trascorrerci del tempo. 

Le persone:

Quando si scattano immagini che ritraggono
persone, fotografarle mentre stanno
camminando per strada non è sufficiente.
Affinché la tua foto possa comunicare
qualcosa è necessario che quella persona
comunichi con il proprio corpo. Come l'uomo
con la mascherina in mano che ho ripreso
subito dopo il lockdown. Espressione di un
vissuto comune a tutti noi.



Ricorda:

La parte più difficile è capire cosa
vuoi effettivamente catturare e
creare. Spesso ciò che desideriamo
fare si scontra con alcune regole
inutili di Instagram che vogliono
gallery omogenee e statiche. Ma è
realmente ciò che desideri
raccontare? 

Più a lungo scatti, più inizierai a capire
da cosa sei attratto. Inizierai a
focalizzare i tipi di fotografie da cui sei
attratto e inizierai a cercarli quando
stai fotografando. Pensa a quello che
stai cercando di ritrarre con la tua
fotografia e all'emozione che vuoi
trasmettere. La risposta è dentro di te. 



Grazie per aver scaricato questa guida, spero possa
esserti utile. Ricorda sempre di celebrare la

spontaneità tenendo sempre a portata di mano la tua
fotocamera.
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