I segreti per foto e
riprese da sogno

@michaelenicoleviaggi
@disperaticonlavaligia

QUESTA GUIDA POTRÀ SERVIRVI A...
1. Conoscere le basi della fotografia
2. Sfruttare la luce migliore per i vostri scatti
3. Sentirvi a vostro agio davanti all'obiettivo
4. Realizzare foto e riprese aeree di qualità
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02
prima di
iniziare
ci teniamo a presentarci!
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@michaelenicoleviaggi
Noi siamo Michael e Nicole, in coppia dal 2015
ed entrambi classe '96.

@michaelenicoleviaggi

I nostri percorsi di studi sono stati molto diversi:
Michael ha studiato all'ITIS indirizzo informatico
e dopo un corso post-diploma, ha iniziato a
lavorare come sistemista informatico.
Nicole ha studiato al Liceo Classico e sta per
conseguire la laurea in Giurisprudenza.
Siamo residenti in Lombardia e siamo fieri di
vivere nella nostra Italia.
Oltre all'affetto, ci legano molte passioni: la
fotografia, l'editing video, la musica, ma
soprattutto, i viaggi.
Guardiamo il mondo con gli occhi dell'amore,
con stupore, rispetto e passione per ogni luogo
che incontriamo.

@michaelenicoleviaggi
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@michaelenicoleviaggi
Il mondo ha ancora molti segreti da svelarci e
non vediamo l'ora di poterli scoprire tutti.
Da un anno gestiamo insieme il nostro blog
www.michaelenicoleviaggi.it e la nostra pagina
Instagram.
Insieme raccontiamo le nostre avventure di
viaggio, condividiamo tips utili per le gite in
giornata nella nostra regione e itinerari di
viaggio dettagliati.
Il nostro è un perfetto lavoro di squadra, non
abbiamo ruoli definiti. Tutto quello che troverete
da noi, però, nasce sempre dalla nostra
creatività e dalla nostra precisione.
Sembra un ossimoro? Forse! Ma proprio per
questo è speciale.

05

@disperaticonlavaligia

@disperaticonlavaligia

Noi siamo Chiara e Daniele e da 6 mesi
gestiamo la nostra pagina Instagram
@disperaticonlavaligia.
Chiara, classe 85, di origini calabresi.
Trasferita a Firenze per l'Università, perchè il
suo paesino le stava stretto. Sognava di
andare via fin dalle scuole medie ed ha
scelto Firenze, che ha sempre amato.
Daniele, classe 83, di origini pugliesi ma nato
a Genova. Per il lavoro del padre, ha vissuto
in diverse città italiane prima di stabilirsi a
Firenze.
Ci siamo conosciuti nel 2017 e stiamo
insieme da Natale 2018.
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@disperaticonlavaligia

@disperaticonlavaligia

Su Instagram ci definiamo:
Chiara, cuore
Daniele: obiettivo
saltatori seriali
Vi portiamo alla scoperta di Firenze e
dintorni all'insegna della semplicità e del
Jumperinismo...
Tra poco vi spieghiamo perchè!

Ora siamo
pronti
Troverete piccole tips di fotografia,
consigli su pose di coppia, come sfruttare
le luci migliori e....dai non vi sveliamo tutto!!!!
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PRIMA DI SCATTARE...

Fotografare, dunque, significa
"scrivere con la luce"

@lebasidellafotografia

Il termine "fotografia" deriva dal greco φῶς,
φωτός (luce) e da γραϕία (grafia) o meglio
"scrittura".
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@lebasidellafotografia

Per dirla in breve, quando premiamo il
pulsante di scatto sulla nostra macchina
fotografica, per un breve intervallo di tempo la
luce attraversa l’obiettivo e colpisce il sensore
fissandosi in un’immagine.
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La misura della quantità di luce che colpisce il sensore è detta
esposizione.

Una foto è sottoesposta quando alcuni dettagli vengono persi
poiché la luce che colpisce il sensore è troppo poca.

@lebasidellafotografia

Una foto è sovraesposta quando alcuni dettagli vengono persi (in
gergo "bruciati") a causa di una quantità eccessiva di luce che
raggiunge il sensore.
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Vediamo
brevemente
i
3
parametri
fondamentali che regolano la corretta
esposizione.

@lebasidellafotografia

Come abbiamo appena visto, l'esposizione è
basilare affinchè la foto risulti di qualità.

IL TRIANGOLO
DELL'ESPOSIZIONE
VELOCITÀ DI SCATTO/TEMPI, indica l’ampiezza dell’intervallo di tempo
durante il quale l’otturatore rimane aperto (più lungo intervallo di
tempo, maggiore è la quantità di luce che entra);
ISO, indica la sensibilità alla luce del sensore.

@lebasidellafotografia

APERTURA (o diaframma), indica la dimensione dell’apertura del
diaframma, che si trova all’interno dell’obiettivo, nel momento in cui si
scatta la foto (maggiore è l’apertura, maggiore è la quantità di luce che
entra);
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@lebasidellafotografia

Non hai una reflex?

@lebasidellafotografia

Non ti preoccupare, ecco un paio di app con le quali potrai scattare in
modalità "manuale" direttamente dal tuo smartphone e potrai divertirti a
gestire in maniera più professionale quanto sopra approfondito.
Gran parte dei dispositivi android già prevede nativamente la possibilità di
scattare in manuale. Qualora il vostro dispositivo non avesse tale
funzionalità, non preoccupatevi, perchè c'è sempre qualche app che arriva
in soccorso!
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ALTRE ACCORTEZZE PRIMA DI SCATTARE...
REGOLA DEI TERZI

@lebasidellafotografia

La Regola dei terzi è un modo eccellente per migliorare le tue
composizioni artistiche. Per sfruttarla al meglio bisogna dividere il
piano dell’immagine in segmenti, usando linee verticali e
orizzontali.
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Le linee verticali e orizzontali vengono chiamate “linee di forza“.
I punti individuano per lo sguardo dello spettatore delle aree di
maggiore interesse rispetto al centro o alla periferia.
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Le linee creano dei percorsi di esplorazione per l’occhio.

Ebbene sì, è la famosa "griglia" che troviamo presente in qualsiasi tipo di
apparecchiatura che scatta fotografie... dalla reflex agli smartphone.

@lebasidellafotografia

Queste posizioni di intersezione dunque, sono punti eccellenti per
posizionare elementi importanti all’interno della composizione. Ad
esempio, è possibile posizionare i punti focali su uno di questi punti di
intersezione per creare una composizione più efficace.

Ad esempio, è possibile posizionare i punti focali
su uno di questi punti di intersezione per creare
una composizione più efficace dando anche
profondità allo scatto.
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@lebasidellafotografia

GOLDEN HOUR, ne
hai sentito parlare?

In questo lasso di tempo ci troveremo di
fronte ad una luce che renderà i colori
molto caldi ed intensi e risulterà molto
morbida. Le ombre saranno molto
lunghe e l’inclinazione della luce solare
donerà alle immagini un fascino davvero
intenso.

@lalucemiglioreperituoiscatti

La golden hour, talvolta chiamata anche
magic hour, è una particolare condizione
di luce particolarmente favorevole per
ottenere fotografie più belle.
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Come lascia intuire il nome, essa fa riferimento all’oro. Questa, infatti, è la colorazione
che assume la luce del sole, quando questo si trova molto basso all’orizzonte.
Quella della magic hour, pertanto, è una condizione di luce che si verifica all’alba (inizia
con il sorgere del Sole e dura circa un’ora, considerando anche qualche minuto prima
dell’alba) e poco prima del tramonto (circa un’ora prima del tramonto e termina con il
calare del Sole, considerando anche qualche minuto dopo il tramonto)

@lalucemiglioreperituoiscatti

L’orario in cui è possibile il verificarsi di queste particolari condizioni può ovviamente
variare, a seconda della stagione e della latitudine a cui ci si trova e risente anche delle
condizioni meteorologiche di quel momento.
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GOOGLE EARTH! Te lo ricordi?
Vuoi sapere in che posizione del sole posizione sarà il sole, in un
orario preciso, nella location che avevi in mente?
Allora mettiti comodo e scarica Google Earth!

@lalucemiglioreperituoiscatti

Dopo aver capito quanto sia importante la luce e quali momenti della
giornata siano quelli più indicati per scattare, adesso condividiamo
con te un piccolo trucchetto!
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2°Passaggio

Nella barra di ricerca inserite il
nome della location.
Nel nostro esempio, trovate
l'Agriturismo Baccoleno, spot
meravigliosa in Val d'Orcia.

Dopo aver scritto il nome, sopra la
schermata con la location, trovate
la barra che vi riportiamo qui sotto.

Cliccate sull'icona indicata!
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@lalucemiglioreperituoiscatti

1°Passaggio

3°Passaggio

@lalucemiglioreperituoiscatti

Si aprirà questa
schermata. Qui, nelle
impostazioni di data e
ora, potrete inserire ciò
che preferite. Una volta
cliccato su OK,
l'immagine di Google
Earth sarà aggiornata e
vedrete finalmente la
posizione del sole, nel
giorno e nell'orario che
avete selezionato.
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FACCIAMO UN ESEMPIO
Nello screen qui riportato, ad esempio, siamo sopra Firenze. In particolare
vogliamo sapere la posizione del sole sopra il Duomo, l'8 agosto alle ore 6:20.
Dall'immagine capiamo che, all'alba, il sole sorge alle spalle della Chiesa, quindi, a
quell'ora, la facciata sarà in ombra; possiamo dedurre, al contrario, che la facciata
sarà illuminata al tramonto.
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@lalucemiglioreperituoiscatti

RISULTATI FOTOGRAFICI: IL DUOMO AL TRAMONTO E ALL'ALBA
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@lalucemiglioreperituoiscatti

UN ALTRO ESEMPIO, PER CAPIRE MEGLIO!
Supponiamo che vogliate riprodurre uno scatto particolare, che avete visto su
Instagram o su altre piattaforme.
Nella foto che vi abbiamo riportato qui, la location è Poggio Covili, in Val d'Orcia.
Questa location è famosa per i cipressi disposti in fila e per questa foto scattata
con questa visuale laterale.
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@lalucemiglioreperituoiscatti

CI AFFIDIAMO ANCORA UNA VOLTA A GOOGLE EARTH
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@lalucemiglioreperituoiscatti

Per capire se recarci a Poggio
Covili all'alba o al tramonto,
abbiamo usato di nuovo
Google earth per vedere la
posizione del sole. Così
abbiamo scoperto che, per
realizzare lo scatto della foto
precedente, saremmo dovuti
andare all'alba, perchè,
posizionandoci nel campo a
sinistra rispetto alla via di
cipressi, avremmo avuto di
fronte il sole e lo avremmo
così visto sorgere
sull'Agriturismo.

@I segreti per foto da sogno: le pose
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POSE

Un elemento fondamentale per integrarci come soggetti nelle fotografie è la posa.
Ciò che subito ci preme dirvi è quella di sceglierne una in cui vi sentiate a vostro
agio e valorizzati. Le foto catturano tutto e voi dovete essere in armonia, non solo
con il paesaggio, ma anche con voi stessi; per questo, la posa diventa
determinante per la buona riuscita dello scatto.
Ricordate sempre una cosa però: siete in posa, certo, ma non perdete la
naturalezza, la spontaneità.
Se volete camminare nella foto, allora camminate! L'andatura dovrà essere più
lenta, ma il movimento per essere credibile e fluido, dovrà essere naturale.

POSE ROMANTICHE
Vogliamo precisare che, con pose romantiche, non intendiamo qualcosa di troppo
sdolcinato o un bacio passionale, ma è importante che, se siete in coppia, il vostro
legame e la vostra connessione sia un valore aggiunto anche per le vostre foto ed
esaltare al meglio questo aspetto, regala allo scatto un mood più intenso.

@I segreti per foto da sogno: le pose
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GUARDARSI #LOOKINLOVE

GAMBA ALZATA

Lo sguardo è altamente comunicativo,
soprattutto, quando è uno scambio di
sguardi! E' una posa semplice, ma ad
alto impatto emotivo. Per Michael e
Nicole è, infatti, quasi una bandiera,
rappresentata dall'hashtag #lookinlove!

Una posa classica: bacio e gamba
alzata, ma... attenti che i corpi siano
sinuosi e che, soprattutto, questa posa
sia adatta alla location. Essendo un po'
scenica, non si presta ad ogni luogo.

STACCATI MA IN SINTONIA

@I segreti per foto da sogno: le pose
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Se siete in coppia, non è detto che dobbiate per forza darvi un bacio e mantenere il
contatto fisico in ogni foto. Anche stando staccati, potete risultare belli,
interessanti e armoniosi.

IL BALLO

@I segreti per foto da sogno: le pose
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Scattare mentre si sta ballando non è
facile, ma un ottimo modo per variare
le vostre pose. In più con un vestito
svolazzante, la foto sarà ancora più
d'impatto, ma anche qui, assicuratevi
che la posa sia in armonia con la
location.

MANO NELLA MANO

@I segreti per foto da sogno: le pose
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Il contatto: anche se è molto banale tenersi per mano, in alcuni casi, può essere
molto interessante. Giocate con la prospettiva ad esempio, le mani possono
aiutare ad indirizzare lo sguardo dello spettatore verso un elemento della foto,
oppure, essere un importante elemento di contatto per far dialogare i due
soggetti anche con altri elementi già presenti nell'inquadratura.

@I segreti per foto da sogno: le pose
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USA DEGLI OGGETTI PER ARRICCHIRE LA FOTO!
Quando vi è possibile, sfruttate gli oggetti che vi circondano per dare un tocco
particolare alla foto e alla posa. Ad esempio, la foto che vedete nei portici di
Bologna, sarebbe stata molto meno interessante, senza la bici. Così le abbiamo
dato una marcia in più! E la bici? Era una di quelle sparse per la città, che si
attivano con l'app. Non date limiti alla vostra creatività!

PROVA A RICREARE DEGLI ANGOLI
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Che cosa intendiamo?
Alzare un braccio con la mano sulla testa.

@I segreti per foto da sogno: le pose

Tenere le mani sui fianchi e mettersi di 3/4 rispetto all'obiettivo.

Da seduti, evitare di tenere le gambe accovacciate, ma provate ad allungarne anche
solo una.
Giocate con un accessorio che indossate: cappello, gonna...o sciarpa!
Tutto questo serve a dare più movimento e dinamicità alla foto, per evitare un effetto "da
bello/a impalato/a" senza cimentarsi in pose difficoltose ma cambiando semplicemente
la posizione del braccio o della gamba. Guardare o meno l'obiettivo è indifferente, cercate
di capire cosa vi fa sentire più a vostro agio. Perchè è quella la cosa che rimane più
importante di tutte.
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@I segreti per foto da sogno: le pose

LA POSA DA JUMPERINI: IL SALTO
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Convincere Daniele a fare le foto di coppia, non è stato semplice. Per questo
abbiamo pensato a qualcosa che potesse essere divertente e che desse
dinamicità alla foto: e cosa c'è di meglio di un salto?
Per riprendervi nell'attimo esatto, basterà farvi un video in slowmotion (con
smartphone) e poi estrarre il fotogramma esatto di quando sarete sospesi in
aria. Che aspettate? Impostate le vostre fotocamere in modalità video e via,
pronti a #jumpwiththejumpers .
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COSA INDOSSARE
"Basta un tocco del colore giusto
che subito una scintilla accende
lo sguardo, fa brillare il sorriso, ci
fa splendere dall'interno"
Rossella Migliaccio, "Armocromia"

COSA INDOSSARE
Dopo aver acquisito le tecniche di base della fotografia, dopo aver
capito quand'è il momento migliore per scattare e le pose (da
quelle più semplici a quelle più creative), è il momento di pensare al
vostro look!
Il primo segreto fondamentale rimane il seguente:
affinchè una foto che vi ritrae sia di vostro gusto, dovete
sentirvi a vostro agio.
Indossate qualcosa che vi piace e vi faccia sentire valorizzati. Non
c'è cosa peggiore di non sentirsi bene: questo inficerà la vostra foto
ancora prima di scattarla!

37

L'IMPORTANZA DEI COLORI.
Scegliendo di indossare un capo, dovete considerarne anche il colore e il
mood che volete abbia la vostra foto. Volete spiccare? Oppure preferite
essere cromaticamente in sintonia con il paesaggio o luogo in cui sarete?
Conoscere l'importanza dei colori vi darà modo di scegliere quello che più
è opportuno per la vostra foto.
Per farlo, vi consigliamo di giocare con la Ruota dei colori di Itten: lo
strumento più utilizzato nei mondi dell'arte, della grafica, del design e della
moda.
La ruota è formata al centro, dai tre colori primari (blu, giallo e rosso).
Mescolandoli, si ottengono i colori secondari (viola, verde e arancio).
Nella parte più esterna ci sono invece i colori terziari, che derivano dalla
mescolanza del colore primario con quello secondario, tra di loro
adiacenti.
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Nella scelta dell'abito adatto o anche solo dell'accessorio, vi basterà quindi
documentarvi attraverso Instagram o Pinterest, sulla location in cui dovrete
scattare per capire quale colore è predominante. Ad esempio: in un bosco
autunnale troverete sicuramente verde scuro, arancio, rosso...in Grecia
predominerà il bianco e l'azzurro. In una città i toni neutri (beige, marroni, grigi).
In un campo di lavanda, ci sarà il viola. In quello di girasoli, predominerà il
giallo. A quel punto basterà giocare un po' con gli abbinamenti:

abbinamenti monocromatici :
utilizzare lo stesso colore
dell'ambiente/location declinato
in tonalità più chiare o più scure.
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abbinamenti analoghi : utilizzare due o più colori adiacenti al cerchio di
Itten. Lasciatevi ispirare anche dalla natura, troverete gli abbinamenti per
eccellenza
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abbinamenti complementari : utilizzare i colori che nel Cerchio di Itten risultano
opposti. Così il Blu esalterà una location con colori neutri o un Arancio/Rosso
spiccherà ed esalterà allo stesso tempo i colori della natura in estate.

L’UTILIZZO DEL BIANCO
Ma che colore vi potrà sicuramente salvare
dall’incertezza?! Decisamente il bianco.
Per definizione il bianco, infatti, è un colore
con elevata luminosità, ma senza tinta.
Più precisamente contiene tutti i colori dello
spettro ed è chiamato anche colore
acromatico.
E se li contiene, non potrà che esaltarli tutti.
Noi ve lo consigliamo soprattutto se
indossato in ambienti super colorati
(pensiamo ai campi di lavanda, ad un mare
blu, ai campi di grano). A volte è proprio vero
che “Less is more” e quindi la semplicità di un
capo di abbigliamento bianco faciliterà di
molto la resa della foto in quel posto
particolare.
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MA SE...
Ci sembra di sentirvi dire:
"Ma se abbiamo solo vestiti neri?"
"Ma se ci piace vestirci con jeans e maglietta?"
"Ma se non abbiamo sbatti di cercare o portarci dietro il vestito adatto?"
Niente panico, vi basterà un accessorio che "accenda" la vostra foto:
un cappello, una sciarpa, un fiore...
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DRONE: come realizzare le
riprese perfette

@fotoeripreseaeree

1.La prima cosa che vi verrà naturale, usando il drone, è pilotarlo in velocità, in
realtà, per le riprese, non c'è cosa più sbagliata!
Le riprese morbide sono quelle migliori: è più facile velocizzare un video in post
produzione, piuttosto che rallentarlo, perchè si rischia di avere una ripresa finale
che va a scatti, questa sarà davvero difficile da utilizzare e potrà essere
visivamente fastidiosa.
2. Di conseguenza, anche fare cambi di direzione troppo netti e scomposti può
essere controproducente per la ripresa: bisogna ricordare che nel filmato il
movimento è meglio che risulti fluido e cinematico.
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DRONE: come realizzare le
riprese perfette

@fotoeripreseaeree

3. Un'altra cosa che potrebbe venirti naturale è andare molto in alto per
scattare foto o realizzare riprese: in realtà, non sempre questa è buon modo
per ottenere i contenuti migliori.
Decidi l'altezza in base a ciò che stai riprendendo: gli scatti più scenici a
volte sono quelli in cui nemmeno ci si accorge che sono realizzati con il
drone!
4. Esegui riprese dello stesso soggetto da più angolazioni! Punti di
osservazione diversi possono regalare interessanti alternative.
Ad esempio, è bene non limitarsi solo a riprese sull'asse orizzontale e da
fermi, ma piuttosto se seguite l'asse orizzontale, cercate anche di muovervi
in avanti o indietro. La ripresa sarà più dinamica.
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DRONE: come realizzare le
riprese perfette

@fotoeripreseaeree

5. E' consigliato tenere sempre il drone a vista e riuscire a vedere anche con
gli occhi la traiettoria che sta svolgendo, soprattutto, per i droni che non
hanno i sensori di ostacolo.
6. Spesso le riprese più interessanti sono quelle all'indietro: se non l'avete
registrata, potrete in post produzione invertire una ripresa fatta in avanti.
Perchè è più interessante?
Andando all'indietro i soggetti della ripresa vengono pian pian scoperti e
questo aumenta la curiosità dello spettatore, mentre, nella ripresa in avanti,
si va semplicemente incontro al soggetto.

SIAMO ARRIVATI ALLA FINE!
Dopo avervi dato qualche nostro trucchetto e una base di conoscenze che,
secondo noi, ognuno dovrebbe avere, per scattare fotografie, ci teniamo a dirvi
un'ultima cosa.
Le regole vanno sapute ed interiorizzate, ma sono la vostra personale
creatività e il vostro stile a rendere particolare ciò che realizzate.
Il bello di sapere le regole è che si sviluppa con l'esperienza, anche la capacità
di infrangerle, creando comunque delle fotografie uniche.
La fotografia è un'espressione artistica, come la pittura, la musica e tanto
altro.
Quando avete la macchina fotografica tra le mani, sentitevi liberi di esprimervi
al meglio e nessun click sarà sprecato!
Noi speriamo di aver condiviso con voi qualcosa di utile e che vi abbia
arricchito, poco o tanto che sia!
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CONTATTI
I NST A G R A M
@michaelenicoleviaggi
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SI T O WEB
www.michaelenicoleviaggi.it

F A C EB OOK

I ND I R I ZZO EM A I L
info@michaelenicoleviaggi.it

@michaelenicoleviaggi

@michaelenicoleviaggi

CONTATTI
I NST A G R A M
@disperaticonlavaligia
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F A C EB OOK
@disperaticonlavaligia

I ND I R I ZZO EM A I L
@disperaticonlavaligia

disperaticonlavaligia@gmail.com
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Grazie
di aver richiesto

@disperaticonlavaligia
@michaelenicoleviaggi

il nostro freebie!

Speriamo che il freebie ti sia piaciuto!
Ci teniamo molto al tuo feedback: contattaci in DM per farci sapere cosa ne
pensi!
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Grazie
di aver richiesto

@disperaticonlavaligia
@michaelenicoleviaggi

il nostro freebie!

N.B. I contenuti che avete trovato in questa guida sono stati interamente realizzati dai Creators
Chiara e Daniele della pagina @disperaticonlavaligia e da Michael e Nicole della pagina
@michaelenicoleviaggi. E' fatto divieto, pertanto, di riproduzione, di vendita e fattispecie simili.
Il documento è stato creato come freebie indirizzato alle community Instagram delle suddette
parti, perciò, non può essere liberamente inoltrato a terze soggetti, senza il permesso di chi lo ha
realizzato.

