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Tiziano Leo Photo

Letters From Editor

Cari amici, con immenso piacere vi presen-
tiamo il nuovo numero ufficiale della rivista 
unicamente targata “Passione: la Fotografia”.
In questo numero poniamo alla vostra gentile at-
tenzione alcuni degli articoli riguardanti l’im-
menso mondo della Fotografia , coinvolgendo 
ogni tipo di lettore, dal semplice appassionato al 
fotografo professionista.  Augurandoci di fornire 
utili informazioni e curiosità, lo staff di “Passi-
one : la Fotografia” vi augura una buona lettura.

IL NOSTRO STAFF

LUCIA DE FEO
REDAZIONE E SUPERVISORE 
EDITORIALE

MIRKO LEO
ART DIRECTOR

STEFANO SALA
RESP. POST PRODUZIONE

COORDINATORE E DIRETTORE ESECUTIVO
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Quando ti avvicini al 
mondo della fotografia 
inevitabilmente vieni 
attratto dai meraviglio-
si scatti dei maestri che 
hanno fatto e stanno 
facendo la storia della 
fotografia. Immag-
ini che raccontano 
guerre, rivoluzioni, 
storie umanitarie, 
immagini che hanno 
cambiato il modo di 
pensare, di fare moda, 
di fare politica. La fo-
tografia ha cambiato 
il modo di vedere il 

mondo e questa nuova 
visione  ha cambiato 
la fotografia stessa e il 
modo di fotografare. 
Ma in quest’ultima 
evoluzione una cosa 
è rimasta invari-
abile… il fotografo. 
Quando abbassi il dito 

sul pulsante di scatto e 
senti la tua fotocamera 
fare click sei tu che 
decidi cosa vuoi rac-
contare, come lo vuoi 
raccontare e perché 
lo vuoi raccontare, 
ora come cento anni 
fa e ancora prima.

“Tu diventi il narratore della storia che vuoi 
raccontare, come uno scrittore con il suo 

libro, come un regista con il suo film, come 
un pittore con la sua opera.”

Un po’ di tempo fa ho avuto 
la fortuna di partecipare ad 
un workshop dove un grande 
maestro di fotografia ha affronta-
to argomenti sui quali non avevo 
mai rif lettuto. Ogni fotografia 
porta con se qualcosa di unico, 
un bagaglio di informazioni (e 
non sto parlando dei dai exif) che 
la rendono unica ed inimitabile; il 
dna dell’autore. 

Nel momento in cui fai click, tu 
diventi il narratore della storia 
che vuoi raccontare, come uno 
scrittore con il suo libro, come 
un regista con il suo film, come 
un pittore con la sua opera. E’ 
prima di fare click che hai deciso 
come raccontare quella storia, 
e l’immagine che uscirà fuori 
porterà con se questa decisione; 
ne diventi il narratore.Ma la tua 
storia la puoi raccontare in modi 
diversi secondo il tuo stile. 

E’ lecito a questo punto fare un 
parallelismo con la scrittura per 
capire che narratore sei nelle tue 
fotografie.

“Ogni fotografia porta con 
se un bagaglio di infor-
mazioni che la rendono 
unica ed inimitabile: il 

DNA 

Luca Bartoli
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Il narratore onnisciente è quello 
che sa tutto della storia che vuole 
raccontare, ne è il regista assolu-
to ma completamente esterno alla 
storia stessa. Non prende parte 
alla storia ma non vuole lasciare 
libera interpretazione all’osser-
vatore. Il messaggio che vuole 
trasmettere è chiaro e inequiv-

ocabile. Un esempio è nella foto 
seguente (FOTOGRAFIA N.1), 
uno scatto estratto da un pro-
getto che ho realizzato contro la 
violenza sulle donne ed un invito 
a rompere il muro del silenzio. 
Ogni particolare è curato af-
finchè il messaggio arrivi all’os-
servatore senza distrazioni.

IL NARRATORE ONNISCIENTE

Foto estratta dal progetto “No ViolenceAgainstWomen Stop Silence” By ScattinVersi
Modelle Beatrice Mezzetta & Chiara Bottoni

Il narratore interno racconta una 
storia facendone parte. E’ lui 
stesso che dà il messaggio da 
trasmettere ponendosi al pari 
degli oggetti o dei per-
sonaggi nella scena. 
La propria ombra in-
serita nell’immagine, 
piuttosto che la figura 
rif lessa in uno spec-
chio, o la mano che 
entra nell’immagine 
per porgere qualcosa, 
sono esempi tipici di 
un narratore interno. 
Un esempio è nella 
FOTOGRAFIA N.2 
che ho scattato ad un 
workshop. Chi scatta 
entra prepotentemente 
nell’immagine.
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IL NARRATORE INTERNO

FOTOGRAFIA N. 2

Foto dal workshop con Master 
Simone Angarano

Modelle Rosa Nelly Brancato 
& Heidi Rom
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Il narratore nascosto racconta una storia di cui non ne fa parte e 
della quale non conosce niente. Spia la scena, la osserva da punti 
di vista insoliti e nascosti e non si palesa in nessun modo. In 
questa modo di raccontare una storia c’è un senso di intimità 
violato. Lascia la libera interpretazione all’osservatore senza alcun 
suggerimento. Normalmente queste fotografie hanno una grande 
profondità di campo ottenuta  tramite l’interposizione di alcuni 
piani che guidano lo sguardo dell’osservatore verso il protag-
onista della storia. Un esempio è questa foto ( FOTOGRAFIA 
N.3) che ho scattato a casa di un carissimo amico, dove lo scatto 
eseguito attraverso la porta socchiusa guida l’osservatore verso la 
modella che di proposito ha lo sguardo rivolto altrove. E qui è 
l’osservatore che si interroga su cosa sta facendo, a cosa sta pen-
sando, ecc.

E TU, CHE NARRATORE SEI NELLA TUA FOTOGRAFIA?

Luca Bartoli, fotografo per passione,predilige la fotografia di ri-
tratto ambientato. La sua fotografia è riconoscibile per la con-
tinua ricerca della profondità di campo grazie ad una compo-
sizione che permette all’osservatore di entrare in intimità con 
il soggetto ritratto per interpretarne le emozioni. Nella fotogra-
fia in studio ricerca invece il giusto equilibrio fra luci ed ombre 
per dare tridimensionalità alle forme delle modelle ritratte in 
chiave lowkey.Collabora anche allo sviluppo di progetti letterari 
con ScattinVersi (https://scattinversi.com/) dove integra con le 
proprie fotografie racconti e poesie che affrontano anche aspetti 

sociali di attualità.
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IL NARRATORE NASCOSTO

Biograf ia:  Luca Bartoli
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Rubrica: il Fotografo Prof
Antonio Di Sivo

“La fotografia è un mondo misterioso, riesce a fermare quell’attimo di
tempo e soprattutto quello che vedono i miei occhi.”

FOTOGRAFIA N. 4

Tellaro Wrapped 
by the Waves 
38mm f16 
1_2sec
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BIOGRAFIA

Antonio Di Sivo

Mi presento: mi 
chiamo Antonio Di 
Sivo ho 43 anni. La 
fotografia non è la 
mia fonte di reddito 
nella vita ma bensì 
il pozzo del mio ben-
essere e della mia tran-
quillità; la fotografia 
è un mondo miste-
rioso, riesce a fermare 
quell’attimo di tempo 
e soprattutto quello 
che vedono i miei 

occhi regalandomi  
molteplici emozioni.
MI piace fotografare 
la natura in tutte le 
sue forme, dal mare in 
tempesta ai  più dis-
parati eventi climatici 
e atmosferici, adoro 
immortalare i paesag-
gi, sono affascinato 
dall’astrofotografia e 
della volta celeste, mi 
piace il micro mondo 
ed in particolare 

l’acqua e le sue forme 
che mi divertono con 
le loro innumerevoli e 
straordinarie evoluzi-
oni.
Il mondo della fo-
tografia è il mio 
hobby e la mia pas-
sione principale da 
4 anni, dopo aver 
preso la ferma deci-
sone di capire come 
funzionava l’oscuro 
marchingegno della 
macchina fotografica,  

tirando fuori da un 
cassetto una ref lex re-
galatami qualche anno 
prima e iniziando a 
seguire corsi base di 
fotografia gratuiti su 
internet.
Non ho una grande 
formazione sui recenti 
Maestri della fotogra-
fia, li sto conoscendo 
negli ultimi tempi 
durante il mio percor-
so attraverso i social.

“La fotografia è 
il pozzo del mio 
benessere e della 
mia tranquillità”

FOTOGRAFIA N. 5

Free Spirit 
50mm f1.8 
1_2000sec

FOTOGRAFIA N. 4

Peace and 
Tranquillity 

10mm f9 246sec
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Vivo la fotografia, a mio 
modesto avviso, in un 
modo un po’ differ-
ente rispetto a quello 
che si vede in giro sui 
social; adoro ammirare 
i lavori altrui restando , 
il più delle volte, ester-
refatto da tanta bellezza 
e dai  posti fantastici 
che ci sono nel mondo. 
Mi astengo tante volte 
dal commentare non 
ritenendomi all’altezza 
di poter dare un parere 

su tecniche ecc. : sono 
un Novello, sono agli 
inizi di un tortuoso 
percorso e di strada 
ne devo fare TANTA. 
Fotografare mi piace, 
mi rilassa, mi separa 
dalla quotidianità, mi 
fa stare bene e quindi 
ce la metto tutta. Spero 
di non avervi annoiato 
di avervi fatto inten-
dere cos’è per me la 
fotografia. A presto cari 
Amici.

Magic Tellaro 
12mm f13 1,3 sec 

(pano 6 scatti vert in bkt3)
FOTOGRAFIA N. 9

FOTOGRAFIA N. 10

Portovenere 
10mm f13 

1_3sec

FOTOGRAFIA N. 8 Magic Light 
10mm f16 
84sec
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Lo sguardo verso la 
Perfezione 

In ogni singolo “quadret-
to” naturale captato dalla 
macchina fotografica di 
Antonio di Sivo c’è una 
sfida a molteplici fattori 
concatenanti, presenti 
come ben sappiamo nelle 
fotografie paesaggistiche 
e non. Le sue foto pre-
sentano una strabiliante 
combinazione degli spet-
tacoli della natura immor-
talati nel posto giusto, nel 
momento giusto e dalla 
persona giusta. Sta quindi 
al fotografo interpretare 
il susseguirsi dei miglio-
ri  fenomeni naturali, le 
condizioni climatiche 
e le situazioni che con-
tribuiscono alla nascita 
di un bello scatto, grazie 
anche alla prontezza e allo-

spirito di osservazione che 
sicuramente fanno parte 
delle capacità di Antonio. 
Osservando i suoi scatti, 
infatti, si è quasi investiti 
da un senso di perfezione 
naturale costruita “a pen-
nello” da un implicita ma  
magistrale pianificazione, 
a sottolineare la prontezza 
artistica in chi fotografa. 
Degne di nota, infine, 
sono le sue composizioni 
inappuntabili che oscillano 
tra la ricchezza di elemen-
ti costitutivi al semplice 
scatto predominato da 
poche ma essenziali com-
ponenti favorendo, con un 
rapido sguardo artistico, il 
raggiungimento dell’equi-
librio  fotografico.

FOTOGRAFIA N. 12

FOTOGRAFIA N. 11 Narcissus 
11mm f16 3sec

Infinity Gold 
12mm f13 252sec
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FOTOGRAFARE IN TEATRO

Marcello Ciervo 

“Mi appassionano tutti i generi/temi fotografici con cui mi metto sempre 
in gioco ed è mia opinione che la scelta fotografica debba assecondare 
principalmente il gusto e la sensibilità. Potrei definire il mio approccio 

alla fotografia come naturale, discreto e non invasivo.”

BIOGRAFIA

Mi chiamo Ciervo Marcello nato 
a Maddaloni il 18 luglio 1977 e 
sono un fotografo amatoriale.Da 
sempre appassionato di fotografia 
ed aperto all’arte e alla creativi-
tà, ricordo che da piccolo com-
inciai ad avvicinarmi al mezzo 
fotografico attraverso una vecchia 
Polaroid che avevamo in casa, poi 
successivamente con le tradizion-
ali macchine a rullino, la prima 
ref lex seria comprata dopo il ma-
trimonio, una Yashica 109 MP e 
successivamente una Canon Eos 
300. 
Dopo un periodo di momen-
taneo distacco, durato qualche 
anno, mi sono riavvicinato al 
mondo della fotografia digitale 
comprando una Canon Eos 650d 
con cui scatto attualmente.
Mi appassionano tutti i generi/
temi fotografici con cui mi metto 
sempre in gioco ed è mia opini-
one che la scelta fotografica debba 
assecondare principalmente 
il gusto e la sensibilità. Potrei 
definire il mio approccio 

alla fotografia come naturale, dis-
creto e non invasivo. 
Amo molto la post produzione 
ed apprendere le tecniche di 
Post, alla ricerca continua di un 
mio personale miglioramento; 
non a caso ho aperto un canale 
YouTube dove parlo di post pro-
duzione e photoshop e spero vi-
vamente di ampliarlo.
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Caro amico ho deciso di scrivere 
quattro righe per semplif icare 
e aiutarti  in questo singolare 

mondo della fotograf ia

C
aro amico, una delle mie passioni, oltre la fotografia, è il teatro. Da diversi 

anni non solo lo seguo, ma lo interpreto cimentandomi amatorialmente in 

commedie teatrali con un gruppo di amici. Ogni volta che facciamo uno 

spettacolo vedo che in molti si cimentano nel fare fotografie 

per immortalare il momento, per il ricordo o per pubblicazioni future. Cosa 

dire, a volte si ci riesce e a volte no! Allora ho deciso di scrivere quattro righe 

per semplificare, aiutarti in queste singolari foto o quantomeno approfondire 

il discorso. Visto che qualche volta, proprio perchè i miei amici conoscono la 

mia passione per la fotografia, sono incaricato di effettuare foto pre e durante 

rappresentazioni teatrali e anche delle volte per preparare locandine, allora 

voglio riportare la mia esperienza, nella speranza che possa essere di aiuto a 

chi ha dei dubbi e vorrebbe provare a cimentarsi in questo tipo di scatti. 

LA CONOSCENZA E L’ORGANIZZAZIONE

Un aspetto fondamentale per questo tipo di fotografia è la cono-
scenza di ciò che andremo poi a fotografare e l’organizzazione 
tecnica successiva. Come prima cosa è necessario conoscere cosa 
stiamo fotografando, quindi bisogna entrare nello specifico e parte-
cipare alle prove generali (ove possibile e consentito), in questo modo 
riuscirai a capire:

a) se hai davanti una compagnia di dilettanti o attori un pò 
più esperti; questo ti servirà per scegliere tra una posizione 
fissa (comunque preferibile) o spostarsi sopra o sotto il 
palco;

b) confrontati con il regista per conoscere tutto sulla rappre-
sentazione, le uscite e le entrate degli attori in scena, 
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i retroscena, i momenti più significativi della stessa ed 
inoltre fatti spiegare la storia che si andrà a mettere in scena 
così potrai realizzare successivamente gli scatti in sequenza 
di racconto;

c) come scegliere la f ila del pubblico da cui poter scattare? 
A seconda della distanza del palco dalla prima fila, general-
mente scegli sempre dai due agli otto metri dal palco (da 
prima a quinta fila), meglio se in posizione centrale così 
puoi muoverti nel canale centrale liberamente. E’ sempre 
meglio rimanere tra il pubblico per avere una visione globale 
ed evitare di passare davanti alle persone durante la rappre-
sentazione; 

d) fai prove di scatto con le luci reali dello spettacolo nel 
momento delle prove generali e fai primi piani ai personag-
gi per le eventuali locandine e per il calcolo dei tempi reali 
durante lo spettacolo;

e) tieni presente che gli attori principianti tenderanno a 
guardarsi in faccia mentre recitano e più difficilmente verso 
il pubblico, quindi sarai costretto a muoverti di continuo a 
destra e sinistra del palco; Fai più scatti ad ogni attore in 
momenti diversi e in chiusura a tutto il palco mentre gli 
attori ringraziano.

L’ AT TREZZATURA

Veniamo a noi adesso!!!!! 
Sento spesso tra forum, blog e social discussioni in merito alla miglio-
re attrezzatura per fare determinate fotografie, ed è ovvio che chi ha 
macchine più performanti sfoggia tutto il suo sapere sull’argomen-
to; tuttavia voglio rassicurarti, ogni corpo macchina va bene. E’ 
ovvio che utilizzando corpi full-frame si è avvantaggiati in quanto 
scattando senza f lash hanno un maggiore controllo del rumore agli 
alti iso, ma non è assolutamente indispensabile (anche perchè puoi 
rimediare sempre con programmi di pulizia del rumore), cosa invece 
fondamentale è la scelta dell’obbiettivo.
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La scelta dell’obiettivo è im-
portantissima, non solo per le 
scene del teatro, ma in generale è 
sempre meglio avere un obiettivo 
performante per la scena da im-
mortalare. Il massimo per il teatro 
si ottiene con obbiettivi 
luminosi ovvero il 70-200 f/2,8 L, oppure il 70-200 f/4 L va benone, e 
marco sulle serie L per la loroluminosità differente che hanno anche 
a f/4, scendendo un poco va bene anche il sigma 70-200 f/2.8 oppure 
Tamron 70-300 f/4-5.6 VC USD e così via. Il range di focale da 70 a 
200 è utile in quanto ti consente di riprendere a f igura intera, mez-
zobusto e primi piani, aiutandosi anche con qualche crop (sopratutto 
su full-frame in quanto risultano più corti). Non usare i f issi se non 
per scene che già conosci, gli attori si muovono in continuazione e 
Tu diventerai matto.

“Non usare gli obiettivi 
fissi se non per scene che 
già conosci, gli attori si 

muovono in continuazione 
e TU diventerai matto!”

CONSIGLI TECNICI

Fatta la scelta 
dell’obiettivo, co-
nosciuto per bene la 
rappresentazione e 
le scene, non ti resta 
adesso che impo-
stare tutti i parame-
tri tecnici; allora ti 
do delle dritte:
1) Su ref lex 
APS-C puoi lavora-
re benissimo anche 
fino a 1600 iso so-
prattutto su quelle 
più recenti, sulle 
altre consiglio di 
non superare gli 800 
iso; 
2) Scatta come 
sempre in RAW 
+ JPG, in questo 
modo lavorerai 
meglio l’immagine 
sul controllo luci 
in post produzi-
one (RAW), sui 

crop (RAW) e sul 
rumore, che peral-
tro troverete molto 
ridotto dal jpg che 
esce dalla macchina 
che potrete usare 
subito se qualcuno 
del teatro vi chiede 
copie immediate.
3) Usate sempre 
il punto di messa 
fuoco centrale, è 
il più sensibile e 
veloce e Ti consente 
di puntare e seguire 

il soggetto fino al 
momento dello 
scatto in modo più 
semplice.
4) Usa sempre 
come misurazione 
quella “media 
pesata al centro” in 
modo da calcolare 
bene l’esposizione 
e non la spot che 
calcola la luce solo 
sul 3,8% della scena 
e rischia di farvi 
cannare l’esposi-

7) Nel caso usassi 
obiettivi stabilizzati, 
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-sizione complessiva; 
meglio una foto leg-
germente sottoespos-
ta che perdere il 70% 
di luce sul fotogram-
ma.

5) Scegli la modal-
ità Tv per canon o S 
per nikon (modalità 
priorità dei tempi di 
scatto) infatti questo 

serve per evitare foto 
con micromosso 
ed imposta i tempi 
non inferiori di 1/80 
anche se l’ideale 
sarebbe almeno 
1/125.

6) scatta usando 
una chiusura del 
diaframma molto 
bassa, l’ideale 

sarebbe come detto 
in precedenza avere 
obiettivi luminosi, 
ma in caso contrario 
cerca di non superare 
f/5.6 o al massimo di 
non andare oltre a 
f/6.3;

7) Nel caso usassi 
obiettivi stabilizzati 
anche se ti sembra 

28

strano, disinserisci 
lo stabilizzatore e 
magari munisciti di 
monopiede; Ti trove-
rai spesso a puntare il 
soggetto e rilasciare 
più volte il pulsante 
di scatto che ogni 
volta fa partire lo 
stabilizzatore il quale 
non avrà  tempo di 
stabilizzare le lenti e 

Ti ritornerà micro-
mosso;

8) Utilizzando lenti 
molto luminose, 
bisogna stare attenti 
a mettere a fuoco 
correttamente e 
alla profondità di 
campo. Uno sfondo 
sfocato può essere 
molto artistico, ma 

a volte serve vederlo 
in maniera nitida; 
con l’esperienza 
andremo a correg-
gere le impostazioni 
senza dover guardare 
il risultato a display, 
questa azione po-
trebbe farci perdere 
attimi importanti.
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“Una volta che siamo padroni della tecnica, finalmente 
possiamo cominciare cercare gli attimi di maggior 
impatto emotivo dell’opera, espressioni particolari, 

movimenti, sguardi, salti,ecc...

IL COMPORTAMENTO

Il comportamento che deve as-
sumere il fotografo ha regole ben 
definite. Come ti ho detto bisogna 
avere il permesso sia del teatro che 
della compagnia teatrale.

Succede che la compagnia dia la 
possibilità di fotografare solo i 
primi 15 o 20 minuti. Se l’opera 
è “parlata”, in sala c’è molto 
silenzio e l’attenzione è tutta 
sui dialoghi degli attori. Un tuo 
scatto provoca un rumore che 
può disturbare sia gli attori che il 
pubblico. Quindi nei momenti di 
maggiore patos e nei momenti di 
silenzio assoluto, dobbiamo rinun-
ciare a scattare e concentrarci di 
più sui momenti dove il volume 
della musica è alto, oppure con 

risate del pubblico o comunque 
in momenti in cui riusciamo a 
mascherare il più possibile il 
rumore dello scatto, a meno che la 
vostra ref lex non sia dotata di mo-
dalità di scatto silenzioso.
Il fotografo perfetto è quello che 
non si nota, se gli attori e il pubbli-
co non si accorgono della sua pre-
senza, allora il suo comportamento 
è stato impeccabile. Le compagnie 
solitamente sono molto prevenute 
verso i fotografi, per il semplice 
fatto che ne hanno proprio “viste 
di tutti i colori”. Un fotografo che 
non rispetta le regole deve aspet-
tarsi oltre il semplice avvertimento, 
anche l’espulsione dal teatro.

CONCLUSIONE

Per concludere, qualora non fosse possibile assistere a prove generali 
per preparare gli accorgimenti sopra citati, fai sempre qualche scatto 
di prova appena sei in sala e punta un singolo attore per volta a ro-
tazione e scatta quando l’espressione e per Te consona. Il consiglio 
finale che voglio darti per queste tipo di foto è quello di non scor-
aggiarti difronte a risultati iniziali inaspettati, di sicuro sono delle 
foto e lavoro molto complicato, ma in ogni caso divertiti perchè in 
quello che fai tanto c’è sempre tanta passione...
Questi sono i miei consigli, ora devi metterci la tua creatività per 
tirare fuori scatti memorabili, per tutto il resto, spero che i miei con-
sigli e suggerimenti ti siano piaciuti.
Buona luce
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WORKSHOP E MODEL SHARING

Carlo Tarchiani

Mi chiamo Carlo Tarchiani e 
sono nato a Firenze, dove vivo 
tutt’ora, l’11 novembre del 1970 
e da più di vent’anni mi dedico 
alla fotografia. La passione per 
questa attività l’ho ereditata da 
mio fratello, fotografo amatoriale 
attivo tra gli anni ’70 e ’80. Con 
lui ho compiuto i miei primi studi 
e, sempre grazie ai suoi insegna-
menti, ho appreso l’importanza 
e il fascino degli scatti in bianco e 
nero molto in voga in quel periodo. 
Col tempo ho approfondito i miei 
studi concentrandomi su soggetti 
di tipo naturalistico paesaggistico e 
di street photography. 
La mia continua ricerca mi ha 
spinto ad ampliare i soggetti: 
un’esperienza importante è stata 
quella del mondo del cosplay, che 
ho continuato a perseguire per 
alcuni anni durante i quali ho col-
laborato con Antonio Cortese, un 
amico fotografo dotato di uno stra-
biliante bagaglio tecnico e di 

una spiccata dote per l’osservazi-
one del soggetto e della ricerca 
del dettaglio. 
Ed è nel nuovo mondo cosplay 
che ho avuto l’immenso piacere 
di collaborare con un’impor-
tante associazione italiana: la 
Marvel Cosplay Italia.
La mia passione per il mondo 
della fotografia mi ha spinto ad 
esplora re 
vari temi 
e soggetti 
fino ad oc-
cuparmi di 
g l a m o u r, 
nude art 
e lingerie, 
generi che 
mi stanno 
d a n d o 
le maggiori soddisfazioni, sia 
per i risultati ottenuti che per le 
persone con cui ho collaborato 
tra le quali posso citare Giuseppe 
Pisana, Andrea Cecchi e in par-
ticolare con Guido Bettini, col 
quale ho condiviso collaborazi-
oni di un certo rilievo. Per quanto 
riguarda il genere glamour, una 
particolare menzione va ai miei 
principali mentori, Massimo 

Todisco e Francesco del Bravo. 
Tra le mie esperienze quella più 
di rilievo è una serie di pho-
toshootings che ho realizzato a 
Londra dove ho avuto il piacere 
di conoscere ottimi professionisti 
dell’arte dello scatto, come Ben 
Ryaner, Jonnie Craig, Queenie, 
Alex Sturrock, per citarne alcuni. 
Ho avuto inoltre modo di co-

noscere e 
fotografare 
m o d e l l e 
g l a m o u r , 
tra le quali 
ho avuto 
il piacere e 
l’onere di 
l a v o r a r e 
con nomi 
del calibro 

di Alessandra Giulia Labassi, 
Giada Red Rosone, Alessandra 
Guglielmetti, Ria E. Mac Carthy, 
Reptyle Suicide (una delle Suicide 
Girls) e Natasha Legeyda, per ben 
due volte Miss Play Boy. 

“La mia passione per questa attività 
l’ho ereditata da mio fratello, fotografo 

amatoriale attivo tra gli anni ‘70 e ‘80 [...] 
e sempre grazie ai suoi insegnamenti ho 

appreso l’importanza e il fascino degli 
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Cari lettori, in questo articolo ho deciso di sottolineare breve-
mente alcuni degli elementi che, a parer mio, debbano essere ob-
bligatori nell’organizzazione di un Workshop fotografico. 

Il motivo per il quale prediligo questo argomento è decisamente 
semplice: molti utenti vogliono e hanno il diritto di essere a co-
noscenza di tutto ciò che si farà e/o imparerà prima di parte-
cipare o iscriversi; l’obiettivo è, quindi, quello di assicurare 
delle certezze a riguardo di  date, costi ecc. (considerando anche 
coloro che, purtroppo, saranno costretti a percorrere parecchi 
km di strada prima di giungere alla location designata). 

Ergo, credo che una tabella simile (o concediamoci pure di chia-
marla lista) non debba mai mancare. 
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Spero inoltre che la suddetta possa diventare uno standard in 
futuro anche per evitare discussioni e malintesi, come spesso è 
accaduto.

Prima di lasciarvi a questo breve ed efficace elenco, credo sia 
doveroso e, anzi, opportuno sottolineare l’importantissima dif-
ferenza che intercorre tra un workshop e un model sharing. 

Un workshop è caratterizzato da una predominante teorica 
pilotata da un referente (insegnante esperto) con lo scopo prin-
cipale di trasmettere un certo genere fotografico e soprattutto, 
per i partecipanti, di far proprio una specifica tecnica e/o stile 
fotografico. 

Il model sharing invece ruota intorno ad una modella, protago-
nista dei vostri scatti. Lo scopo principale è dividere, tra più 
fotografi presenti, il costo della presenza della modella (normal-
mente professionista o semi) e della location. Esso infine, non 
necessita obbligatoriamente di un referente qualificato, sebbene 
quest’ultimo sia sempre ben accetto. 

GLI ELEMENTI FONDAMENTALI 

PER UN PROGRAMMA WORKSHOP
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1) TIPO DI WORKSHOP (o Mod-
el-Sharing): nudo, portrait, fashion, 
ecc
2)DATA DEL WORKSHOP:(data 
fissa) 
3)CITTA’ DOVE SI SVOLGE: 
Roma, Milano ecc.
4)LOCATION DOVE SI SVOLGE: 
INDOOR sala posa, hotel ecc. 
OUTDOOR parco, castello ecc.
5)LOCATION ALTERNATIVA 
IN CASO DI MALTEMPO DEI 
WORKSHOP ESTERNI: Sala posa
6)NUMERO E NOMI DELLE/
DEI MODELLE/I: Modella XYZ , 
Modello YYY - link delle loro foto
7)QUOTA DI PARTECIPAZI-
ONE (prezzo fisso): incluso/escluso 
pranzo/cena
8)MAX PARTECIPANTI
9)MIN PARTECIPANTI
10)SISTEMAZIONE IN CASO DI 
PERNOTTAMENTI: Hotel XXX 
a euro **** a notte, Pensioncina 
YYY a euro **** a notte ecc.
11)REFERENTE/I ED ORGA-

NIZZATORE/I: nomi - e-mail - 
nr. telfono
12)INIZIO / FINE LAVORI
13)PROGRAMMA:
~ritrovo ore *** presso XXXX
~Teoria fino ore ***
~foto fashion con modella in studio 
fino alle ore ***
~Pausa Pranzo fino ore ***
~foto outdoor nel parco fino ore 
***
~Elaborazioni foto e valutazione 
delgi scatti fino alle ***
14)LINK, INIRIZZI e NUMERI 
DI TELOFONI UTILI: Link delle 
location, link, indirizzo e numero 
di telefono all’albergo, link della  
homepage della sala posa, numero 
di telefono del referente, orari dei 
treni ecc.*
15)ALTRE INFORMAZIONI: qui 
altre informazioni utili
16)PRENOTAZIONE: Le preno-
tazioni sono da ritenersi confer-
mate solo dopo l’avvenuto paga-
mento tramite bonifico bancario 

VINCITORE #CONTESTHORROR:

Francesco Coluzzi 

Partecipa ai nostri contest settimanali seguendo la pagina face-
book di “Passione: la Fotografia”. Ogni settimana verrà proclama-
to il vincitore che ha ottenuto più like e la foto vincitrice sarà pub-
blicata nei prossimi numeri della rivista di Passione: la fotografia.  
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ALCUNI DEI NOSTRI NUMERI 
PRECENDENTI:

Luca Bartoli Leo Resplandor Angelo Perrone

Clay Banks Attilio Ruffo Jordi Koalitic

Antonio Di Sivo
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