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Imparare ad amare la fotografia 
 

 

 

La fotografia negli ultimi anni ha subito profondi cambiamenti, basti pensare al 

cruciale passaggio dall’analogico al digitale e al suo primo effetto positivo, l’ab-

battimento del costo di sviluppo e del rullino. La fotografia digitale però non ha 

solo risvegliato l’interesse per la fotografia ma ha incredibilmente cambiato i 

rapporti sociali e dato una nuova vita alla fotografia stessa. E’ adesso il fotografo in 

prima persona che segue tutto il processo di realizzazione di una fotografia dallo 

scatto alla stampa ed è lo stesso che condivide in rete la propria opera creativa con 

il resto del mondo in una sorta di gigantesca vetrina virtuale. 

Nonostante la tecnologia permetta ai fotografi, anche meno esperti, di ottenere 

buoni risultati, bisogna sempre tenere presente che per fare un salto di qualità 

occorre raggiungere un buon equilibrio tra talento, personalità e tecnica. 

Spesso le persone che si avvicinano alla fotografia per la prima volta dedicano 

molto tempo a studiare solo gli aspetti tecnici dimenticando i motivi per cui si 

scatta una foto. 

Questo manuale per fotografare affronta con chiarezza e semplicità ogni aspetto 

della fotografia attraverso un mix equilibrato tra tecnica e composizione. Per ogni 

argomento trattato troviamo a fondo pagina tutta una serie completa di utili 

esempi pratici che aiutano a comprendere meglio e ad assimilare i concetti. Molto 

interessante è la sezione dedicata alla lettura delle foto con i dati tecnici di scatto. 

L’esperienza maturata in decenni di amore per la fotografia da parte degli autori 

Alessandro Marchi e Riccardo Mazzoni si respira in ogni pagina. La giusta 

conoscenza delle regole su come comporre una foto e gli aspetti tecnici per 

realizzarla è quello che imparerete da questo bellissimo manuale. 

                                       Marco Carmassi 

                                      Fine Art Photography  e 

                                    Fotografo del National Geographic   




