
  

E adesso che sono sceso?

La mia personale esperienza con la fotografia
di

Andrea Bellettini



  

Scoprire quello che mi piace
● Pratico la fotografia dal 1983 ma sempre in modo discontinuo, 

con lunghi periodi di inattività. Ma...

● Nel 2016 decisi di partecipare ad un corso base di fotografia, 
non era il solito corso di pura tecnica, un po' come quello che vi 
è stato appena presentato.

● Un terzo del programma di questo corso era fondato sulla 
conoscenza degli autori più importanti della fotografia; dalle 
origini ai giorni nostri



  

● Quando la panoramica storica del corso giunse all'incirca agli 
anni '20 del '900 vidi una serie di  immagini che mi colpì molto
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Robert Doisneau



  



  

Henry Cartier-Bresson



  



  

Robert Frank



  



  



  

Questi autori sono considerati fra i padri di un modo di 
fotografare che poi sarebbe stato chiamato “Street-
Photography” ed in seguito ne ho “scoperti” molti altri

Ho finalmente capito che quello era il “genere” in cui volevo 
cimentarmi. Immergersi nel flusso degli eventi, anche solo per 
mezzo di una passeggiata in città, e catturare situazioni, 
emozioni, la vita stessa...

Ma?.... Eh si, c'è un ma...



  

Il problema è che SEMBRA facile come approccio, in realtà 
ottenere immagini di impatto ed interessanti nella fotografia in 
generale è complicato, nel cosidetto genere “Street” è di una 
difficolta COSMICA!

Nella realtà scattare foto che vadano oltre al mostrare gente 
che cammina con la faccia affondata nello smartphone è 
estremamente difficile. Personalmente sono contento se riesco 
a produrre una foto decente su cento!



  

Mi capita invece molto spesso di tornare da una uscita 
fotografica senza niente di interessante.

Ma due anni fa, appena ricominciato, ero un po' inconsapevole 
di tutto questo. 

Ecco quindi alcune immagini dal mio primo “periodo” 
fotografico:



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Ultimamente invece ho cominciato a scattare così:



  



  



  



  



  



  



  

E così...



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Evoluzione? Involuzione?  Oppure, che diavolo mi sta 
succedendo? Lascio a chi guarda il giudizio, ma è indubbio che 
un cambiamento ci sia, e continui ad esserci

Che ci sia la percezione di una sorta di stile o che questo stile 
sia in via di definizione è uno degli aspetti che più mi fanno 
appassionare alla fotografia e che mi stimola a ricercare e 
migliorare



  

Non pretendo di avere una ricetta valida per tutti per provocare 
questo cambiamento; vi spiego in breve come è stata e come è 
la mia esperienza

Fondamentale è frequentare workshop, leggere libri e siti 
internet dedicati, confrontarsi con chi pratica lo stesso genere 
fotografico, ma anche altri generi o espressioni artistiche

Posso riassumere sinteticamente in 4 punti ciò che tiene viva la 
mia esperienza fotografica:



  

1. Capire perchè si scatta e cosa si vuole esprimere

2. Seguire delle “regole di ingaggio”

3. le foto esistono per essere stampate

4. Foraggiare l'ispirazione



  

1. Capire perchè si scatta e cosa si vuole esprimere

Perchè scatto: per soddisfare un bisogno di espressione, 
perchè la street photography  mi aiuta a scardinare la 
timidezza, perchè è una forma di meditazione e mi aiuta a 
sganciare la mente dagli assilli giornalieri, perchè mi piace 
usare la mia macchina fotografica.

Cosa voglio esprimere: mi sto avvicinando a scoprirlo...



  

2. Le mie correnti “regole di ingaggio” da mantenere almeno 
fino a settembre 2018:

● Obiettivo fisso (no zoom) 23mm (equivalente ad un 35 mm su 
pieno formato)

● Bianco e nero sempre (anche nell'anteprima di esposizione)

● Guardare lo schermo il meno possibile e pensare di scattare a 
pellicola in modo da non produrre raffiche di fotogrammi

● Cercare di introdurre sempre persone, situazioni ed emozioni 
nelle inquadrature

● Flash nei locali notturni



  

3. le foto esistono per essere stampate

● Una stampa o un libro fotografico esaltano la bellezza della 
fotografia, molto più che vedere le stesse immagini su uno 
schermo

● Scegliere le foto anche solo per semplice stampa, ma ancora di 
più per comporre una serie efficace per una esposizione, un 
portfolio o una fanzine è molto difficile -quanto scattare buone 
foto se non di più- ma estremamente remunerativo in termini di 
quanto possa raccontare una serie di foto messe in sequenza 
ad arte, e può impattare in maniera molto positiva sul nostro 
modo di fotografare. 



  

Una volta sperimentato quest'ultimo punto, ho attivato un mini 
progetto a lungo termine – visto su internet- che si chiama 365 
stampe:

● Uscire a scattare almeno 15 minuti al giorno tutti i giorni della 
settimana o meno giorni con più tempo a disposizione

● Lo scopo è ottenere da un minimo di 7 a massimo 20 foto a 
settimana che consideriamo meritevoli di essere stampate

● La settimana successiva archiviamo queste foto e procediamo 
nella nuova settimana con la stessa modalità

● Dopo un mese, quattro settimane, torniamo alle foto della prima 
settimana e procediamo a sceglierne esattamente sette. 
Queste sette foto scelte, le più meritevoli, vengono stampate in 
piccolo formato tipo 10x15 o 13x19



  

● Prendiamo le stampe, stendiamole sul tavolo, tocchiamole, 
sentiamo la consistenza della carta fotografica, valutiamo le 
sfumature di colore della stampa o i toni di grigio, se vogliamo 
diamogli una sequenza...

● Troviamo un posto dove appendere queste foto in modo da 
averle in vista per una settimana

● La settimana successiva procediamo con la stampa del 
secondo gruppo di sette, esponiamo le nuove; le precedenti 
verranno archiviate in una scatola dove resteranno senza 
essere più osservate fino alla fine del progetto ovvero dopo 52 
settimane. Alla fine avremo ottenuto 365 stampe

● Stimola l'abitudine a scattare giornalmente ma non troppo, 
abitua a scegliere fra le foto che si sono prodotte, si impara a 
valutare le immagini stampate anche con diversi tipi di carta, 
opache/lucide, laboratori diversi, ecc.., aiuta a superare quei 
momenti di stallo e mancanza di ispirazione.



  

● Lo step successivo: comporre una 'zine 

● E' un piccolo libro fotografico, spesso in formato di rivista, 
contenente una serie di immagini che possono essere legate fra 
loro da un tema o uno stile.

● Per ora ne ho fatta solo una, ma è stato molto divertente 
comporla; grazie a nick exposed e ai compari di collettivo!

● Eccola qua; ma il mio obiettivo è produrne altre in futuro!



  

4. Foraggiare l'ispirazione

● Libri:

● Eugen Herrigel - Lo Zen e il Tiro con l'arco

● Henry Cartier-Bresson - Vedere è Tutto

● Willy Ronis - Le regole del Caso

● Roland Barthes – La camera chiara

● Susan Sontag – Sulla Fotografia

● Robert Frank – Gli Americani

● Magnum – La scelta della foto



  

4. Foraggiare l'ispirazione

● Internet:

● https://in-public.com/

● https://www.kagecollective.com/

● http://www.spontanea.org/

● https://www.maciejdakowicz.com/cardiff-after-dark/

● http://erickimphotography.com/blog/

● https://www.streethunters.net/

● http://www.romagnastreetphotography.it/



  

GRAZIE!

E che la forza... della fotografia sia con voi!
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