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ENTRIAMO NEL VIVO

 Dopo averti elencato le funzionalità del tuo
smartphone mi sembra doverono entrare nel vivo di
alcuni consigli e trucchi per mettere in pratica ciò che
hai imparato fino ad ora e per rendere più accattivanti
le tue foto. 

La composizione dello scatto è determinante affinché
le funzioni e le regole che ti ho elencato fino ad ora
siano efficaci in termini di qualità della foto. Per
questo nei prossimi paragrafi toccheremo alcuni punti
fondamentali per una composizione che sia
soddisfacente per te e per chi visita il tuo profilo.

Alcune cose ti sembreranno banali ma ti renderai
comunque conto di non averle mai messe in pratica.
Spesso succede perché ci soffermiamo troppo sulla
tecnica e poco sulla sostanza, mentre sono due aspetti
che dovrebbero andare di pari passo. 

La tecnica è niente senza passione e senza un occhio
che sia in grado di scorgere la bellezza nelle cose
semplici, nella quotidianità.  

 





COME COMPORRE UNO SCATTO: ALCUNE

REGOLE DI BASE 

 
Se sei su Instagram con un progetto ben definito -
perché hai un'attività o una passione da raccontare
- sapere cosa postare non sarà un'impresa difficile.
La vera sfida è capire come farlo. Nei paragrafi
precedenti ci siamo soffermati su alcune funzionalità
importanti e su parametri, come la luce o la regola
dei terzi, che possono di fatto trasformare la stessa
scena fotografica rendendola piacevole o meno.
Una cosa è pensare alla foto che vogliamo scattare,
un altro è fare in modo che quell'idea si rifletta
esattamente nella composizione che abbiamo
creato.

Ricordati che la composizione della tua foto deve
riflettere la realtà e questa comprende spesso anche
le imperfezioni. Deve saper raccontare in maniera
autentica quello che vuoi comunicare. Ti dico questo
perché sempre più spesso mi capita di vedere foto in
cui si è fatto un eccessivo ricorso all'editing
fotografico così da stravolgere scena e colori,
rendendo tutto sterile e irreale. Nessun filtro o
palette di colore potrà migliorare la tua immagine se
l'occhio che l'ha immortalata non era sincero.



Trovare la scena perfetta è una cosa, tradurla dalla
nostra mente in una fotografia è un processo
completamente diverso e può essere tanto divertente
quanto frustrante. Quando impariamo ad utilizzare al
meglio la nostra fotocamera è possibile che la luce
sia ottimale così come altri parametri importanti, ma
come possiamo creare una composizione potente a
tal punto da trattenere le persone su di essa? 

Le nostre immagini comunicheranno al meglio la
nostra storia quando saranno chiare e ragionate.
Rispettando alcune regole, utilizzando accorgimenti,
sfruttando dettagli e scegliendo con cura gli elementi
che compongono la nostra scena saremo in grado di
raccontare la nostra storia in maniera limpida e
chiara. 



Linee rette

Non esiste un profilo in cui non abbia visto almeno
una volta l'utilizzo delle linee rette. Come? L'esempio
più banale è dato dal momento in cui scattiamo una
foto per immortalare l'orizzonte e il mare - chi non ha
mai realizzato uno scatto come questo? Oppure 
 quando immortaliamo gli alberi di una foresta
perfettamente allineati o ancora le loro ombre
oppure quando fotografiamo la superficie del tavolo
resa viva dalla nostra colazione. Linee rette e tutto
ciò che le rappresenta è apprezzato dai nostri occhi
ma prima ancora dal nostro cervello.

Ovviamente non basta questo per poter creare una
composizione fotografica piacevole. Le linee devono
essere dritte, non inclinate in maniera artificiale -
perché magari avevi il telefono inclinato. Un esempio
banale è dato dallo scatto che immortala orizzonte e
mare. Quante volte guardando lo scatto notate da
subito il fatto che l'orizzonte non sia ben allineato?
Spesso sarà inclinato verso destra o verso sinistra. E
qual'è lo strumento che vi aiuta a renderlo perfetto e
a rendere la composizione dell'immagine irresistibile
per gli occhi? La griglia del vostro smartphone e la
regola dei terzi. 





Anche se non utilizzi la griglia puoi comunque
apportare queste modifiche in fase di post produzione.
Tutte le App di editing fotografico hanno infatti una
funzione che permette di correggere l'inclinazione
della retta, tuttavia ti consiglio di rendere il più
ottimale possibile la composizione già nell'attimo in cui
stai scattando. Questo perché la funzione che serve a
raddrizzare - che sia un orizzonte o un albero o una
qualsiasi linea retta - tende ad incidere su altri
parametri come la messa a fuoco. 

Perché le linee rette riscuotono sempre successo?
Perché sono piacevoli da osservare e attirano
l'attenzione di chi osserva costringendolo ad esplorare
la scena. Linee inclinate o mal fotografate generano
invece fastidio e danno l'impressione di uno scatto
realizzato in maniera approssimativa. 



Le simmetrie 

Treccani saprà spiegarvela meglio di me:

simmetrìa s. f. [dal gr. συμμετρία, comp. di σύν «con»
e μέτρον «misura»]. – 1. Ordinata distribuzione delle

parti di un oggetto (di un edificio, di una struttura, di

un’opera d’arte, ecc.) tale che si possa individuare un

elemento geometrico (un punto, una linea, una

superficie) in modo che a ogni punto dell’oggetto

posto da una parte di esso corrisponda, a uguale

distanza, un punto dall’altra parte: la s. di una piazza;

la s. in pianta, o in alzato, di un edificio; una facciata

che manca di simmetria. In questo senso, si parla di

simmetria con riferimento, per es., al viso o al corpo

umano, oppure al corpo di un insetto, ecc., idealmente

divisi longitudinalmente da un piano (piano di s.) che li

separa in due parti specularmente uguali.

La simmetria è piacevole per gli occhi e la sua
caratteristica è la capacità di dare equilibrio, ritmo ed
armonia  alla composizione. È un genere di
composizione che attira l'attenzione anche senza una
scena strabiliante, a patto che anche qui lavoriamo
bene con la griglia e con la giusta prospettiva e
inclinazione. 





Lo spazio negativo 

È lo spazio vuoto intorno al soggetto del tuo scatto.
Letta così può sembrare una banalità ma in realtà è
esso stesso un componente fondamentale della tua
composizione. Deve permettere al soggetto
protagonista dell'immagine di essere in evidenza e
deve consentire allo sguardo di potersi riposare e alla
foto di potersi raccontare. 
Postare una foto come questa in una gallery con
prevalenza di immagini piene può generare un grande
piacere agli occhi di chi osserva. 



Un tocco di colore

Pensaci, quando scegli di impostare il tuo profilo
rispettando una determinata palette di colori. Ho
parlato altre volte di questo argomento e di come non
ami, personalmente, impostare il mio profilo seguendo
palette definite ma piuttosto seguendo i colori delle
stagioni. È lecito che tu decida di impostare il tuo
profilo come meglio credi, ma sappi che spezzare sulla
routine postando qualche scatto in cui il colore del
soggetto e forte e potente creerà un bell'impatto visivo
e accattivante sulla tua gallery. 

Le fotocamere degli smartphone di ultima generazione
hanno una grande capacità di catturare i colori e non
avrai difficoltà nel realizzare uno scatto che rispecchi
queste caratteristiche. 



Gli sfondi per le tue foto

Quanto rimanete incantati di fronte a scatti food o flat
lay in cui anche il tavolo o lo sfondo sono grandi
protagonisti della composizione? Quando ho iniziato a
scattare foto di questo tipo ricordo benissimo quanto
fossi affascinata da questi sfondi legnosi o colorati. Ho
impiegato tempo e denaro per crearne di miei -
acquistando pannelli di compensato, colori e
occupando spazio per poterli riporre. Sono anche
andata in giro a cercare vecchi tavoli o porte semi
distrutte e su questo fronte sono stata parecchio
fortunata. Adesso uso solo quelli.

C'è stato poi un momento in cui gli sfondi utilizzati non
erano più di mio gradimento, perché piano piano
acquisivo un mio stile e perché fondamentalmente mi
ero lasciata trascinare più dalla moda del momento
che non dalle mie reali necessità. Mentre andavo alla
ricerca disperata di sfondi in legno ho scoperto
l'esistenza degli sfondi in vinile che sono in grado di
ricreare, perfettamente, qualsiasi superficie colorata o
legnosa. Quindi smetti di impazzire e di spendere soldi
per tavoli Instagrammabili o per creare le tue basi
manualmente, soprattutto se sei poco pratico come me,
e dai uno sguardo agli sfondi in vinile. Anche su
Instagram esistono diverse aziende che ne propongono
di meravigliosi. 





Le mani

Quanto rimanete affascinati dagli scatti che vi
consentono di vedere le mani di chi è dietro quel
profilo? Io lo adoro. Osservare le persone attraverso le
loro mani che scrivono, che stringono una tazza, che
creano oppure che consumano del cibo mi fa
immergere in un pizzico della loro vita. Cosa è
importante però? Che siate autentici. Mostratevi con
quella tazza di caffè nero tra le mani solo se amate il
caffè nero - io ad esempio non bevo caffè e sarei
parecchio ipocrita se scrivessi il contrario solo per 
 soddisfare una moda o uno stile.

Trovo che sia un genere di scatto assolutamente
indispensabile se la vostra presenza su Instagram è
legata al vostro lavoro. Mani fotografate mentre
creano, niente di più accattivante per attirare la
persone dentro il vostro lavoro.





Mostrati tu

Qui non ho grandi lezioni da dare, in effetti. Sono
comparsa nella mia gallery tante volte quante sono le
dita di una mano. Fondamentalmente perché non ho
nessuno che sia in grado di scattare una foto e tutte
le volte in cui lo chiedo a mio marito vedo solo il
sudore che scorre lungo il suo viso. Mostro attimi della
nostra vita però, in cui la protagonista è spesso Sofia,
e Come ben saprete - visti i monologhi che durano
anche un'ora - sono attiva nelle storie. Direi che è un
buon modo per bilanciare la mia presenza su
Instagram. 

So perfettamente che per molti di voi è davvero
difficile mostrarsi, però sappiate che soprattutto
quando si tratta di parlare dei vostri prodotti mostrare
chi c'è dietro quei manufatti è indispensabile e vi darà
una marcia in più. 



Supporti indispensabili 

Quando vogliamo che le nostre mani facciano
parte della scena possiamo utilizzare il cosiddetto
treppiede Gorilla. Si snoda in tutti i modi possibili  
e immaginabili e ti permette di poter ancorare il
treppiede a qualsiasi supporto o superficie in
modo tale che possa riprendere la tua scena e le 
 tue mani dall'alto. Piazza il treppiede, imposta il
timer e scatta. 

Se invece vuoi utilizzare un metodo più semplice
allora tieni il tuo telefono tra i denti - si lo so
sembra una pazzia ma funziona alla grande.  Per
scattare una foto di questo tipo tieni il tuo iPhone
tra i denti con l'autoscatto impostato su 10
secondi. Tocca lo schermo per ottenere la messa a
fuoco corretta, premi il pulsante di scatto e
disponi le mani nella scena. 

Se desideri scattare delle foto all'aperto, o  anche
in spazi chiusi, esistono dei mini trepiedi perfetti
per il tuo smartphone. Io ne ho uno pagato circa
30 euro perfetto e di minimo ingombro.





La guida all'utilizzo della fotocomera del tuo
smartphone si conclude qui. Spero ti sarà utile
come credo e al termine di questo piccolo
percorso mi sento di darti solo un consiglio.

Stampa la tua guida in due copie. Tieni una
copia a casa e una mettila in borsa così da
poterti esercitare quando ti trovi in spazi
aperti. Ti renderai conto di quanto sia
proficuo esercitarsi mentre hai la tua guida a
portata di mano.
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