
5 trucchetti utili
Per fare delle belle fotografie con lo smartphone



OCCHIO ALLA COMPOSIZIONE!!!
1. LA «REGOLA DEI TERZI»

La regola dei terzi è una regola compositiva
e consiste nel suddividere l’inquadratura
della nostra foto in nove parti perfettamente
uguali, ovvero inserendovi due linee
orizzontali e due verticali.
Ogni moderno smartphone o iPhone dà la
possibilità di inserire queste griglie
selezionando in modo semplice questa
impostazione.
Il riquadro al centro è il fulcro, ed ogni suo
angolo è definito un punto di forza (poiché
l’occhio umano, dopo essersi concentrato
sul fulcro, si dirige verso tali punti). In totale
quindi abbiamo 4 punti di forza in cui
immettere un soggetto della scena.



COME APPLICARE LA REGOLA DEI TERZI 
NEI RITRATTI

Quando dobbiamo scattare una
fotografia a una persona, la
regola dei terzi può risultare
molto utile per ottenere un
risultato vivace e non banale.
In linea di massima, quando si fa
un ritratto in cui viene
inquadrato solo il viso, gli occhi
del nostro soggetto dovrebbero
corrispondere ai punti di
forza.



Se vogliamo invece scattare una fotografia a figura intera,
possiamo vivacizzare l’immagine ponendo la figura su una
delle due linee verticali.
In generale, per rispettare la regola dei terzi, il soggetto
dovrebbe trovarsi sulla linea della griglia verticale sinistra o
destra, mentre gli occhi dovrebbero essere allineati su una
delle due orizzontali.

Il risultato finale è una foto
che non viene tagliata a
metà dall'orizzonte, ed
evita la sistemazione di un
soggetto solitario al centro
dell’immagine.



COME APPLICARE LA REGOLA DEI TERZI 
NEI PAESAGGI

La regola dei terzi può essere usata in 
modo ottimale grazie alle sue linee 
orizzontali che ben si schierano con 
quella retta dell’orizzonte.
Basta pensare al paesaggio come un 
quadro diviso in due, una parte di terra e 
una parte di cielo. In base al risultato 
finale che voglio ottenere, ovvero 
scegliere se valorizzare di più la parte di 
cielo o la parte di terra, si potrà 
abbassare o alzare la linea d’orizzonte in 
modo da avere una composizione da due 
terzi.



Se nella scena di ripresa c’è un albero, il sole, la luna o qualsiasi altro
elemento singolo e contraddistinto, allora si potrà inserirlo in uno
dei punti di forza in modo da rafforzare il concetto e sottolinearne la
presenza.



OLTRE LA COMPOSIZIONE: ACCORGIMENTI 
TECNICI ED ERRORI DA EVITARE

2. MANCANZA DI UN 
SOGGETTO:

Scattare una fotografia risponde spesso al desiderio
di raccontare una storia attraverso uno scatto,
quindi è necessario che ci sia un soggetto
fotografico. Per soggetto, intendo tutto ciò che
spicca nella foto, ciò che l’occhio cercherà
nell’immagine nonché ciò di cui vogliamo
raccontare la storia. A maggior ragione se vogliamo
raccontare una storia, dobbiamo prestare
attenzione alla collocazione del soggetto e degli altri
elementi che ne valorizzano il racconto.



3. ESPOSIZIONE
Ogni smartphone prodotto negli ultimi anni è in grado di trovare automaticamente la giusta esposizione
per la fotografia che si sta per scattare. Tuttavia può capitare che questa tecnologia non sia sufficiente e che
serva un piccolo intervento del fotografo per “aggiustare” la luce.

Prima di tutto, devo assicurarmi che il soggetto della
mia foto sia esposto correttamente e che sia a fuoco.
Se le impostazioni automatiche non mi aiutano in
questa operazione, è sufficiente sfiorare con il dito lo
schermo all’altezza del punto dell’inquadratura che mi
interessa, ovvero il soggetto della mia foto. Lo
smartphone metterà allora automaticamente a fuoco il
soggetto, che risulterà anche correttamente esposto.
Questa operazione può però causare dei “danni
collaterali” alla composizione totale. Scegliendo di
esporre correttamente il mio soggetto, può capitare
che altri elementi della fotografia (altri oggetti, soggetti
o il paesaggio) risentano di una sovra o
sottoesposizione.



Per chi ha degli smartphone sufficientemente recenti questa problematica si
può risolvere scegliendo dalla schermata del telefono l’impostazione HDR.
Gli iPhone integrano questa modalità, mentre per gli altri dispositivi si può
cercare una App sul Play Store che simuli lo stesso effetto. Scegliendo questa
modalità, lo smartphone scatterà di fatto due fotografie, esponendo
correttamente prima alcuni elementi e nella successiva tutto ciò che non era
ben esposto nella prima, per poi unire i risultati in una unica foto.



3. NON ESAGERIAMO CON I 
FILTRI E CON IL 
FOTORITOCCO!

Ogni smartphone offre diverse possibilità di
intervento sulle proprie foto: dai filtri
al fotoritocco più puntuale, Instagram offre
molti strumenti per valorizzare le proprie
foto, ma bisogna stare attenti a non abusarne
per non rovinare la fotografia. Questi filtri, se
non abbiamo alcuna conoscenza della
fotografia, possono addirittura peggiorare il
nostro scatto e soprattutto lo rendono finto.

Quindi, ricordiamoci che nessun filtro può trasformare una
cattiva foto in una buona, è invece preferibile continuare a
scattare alla ricerca della foto migliore possibile, usando gli
strumenti di post produzione solo per aggiungere un valore in più
a livello creativo o comunicativo.



4. EVITIAMO I SELFIE
Il selfie è una tipologia di autoritratto
che sta spopolando da anni tra categorie
di persone di tutte le età, soprattutto tra
i giovani.
Non risponde al desiderio di raccontare
una storia, produrre un’immagine
creativa o cogliere un attimo, quanto
piuttosto con la volontà di esserci, di
testimoniare la propria presenza in un
certo momento e in un certo luogo.
Il luogo non è altro che un sottofondo.

Cerchiamo di essere più dei 
“soggetti che raccontano” e 
meno i “soggetti (a tutti 
costi) del racconto”.



Romaquantestorie
Aggiornamento sul progetto


