
REGOLA DEI TERZI

Dai regole al bello
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Dividi l’inquadratura in terzi 
e poni sempre le cose 
importanti (occhi, oggetti, 
ecc.) nei punti di intersezio-
ne ottenuti. In ogni caso, 
evita di inquadrarli al 
centro dei nove quadrati 
che si vengono a formare. 

APERTURA DIAFRAMMA

Effetto sfocato

BONUS

Per dare importanza al soggetto e condurre 
l’attenzione sulle cose importanti (sguardo, espressio-
ne, etc.) sfocare il contorno col cosiddetto “bokeh”, il 
gradevole effetto “sfocato” molto di moda dagli anni ‘90.
Molte fotocamere compatte lo permettono così come molti 
smartphone. Se non è possibile ricorda che un effetto simile 
si può ottenere in post-produzione. Nelle Reflex basta impo-
stare un’apertura del diaframma ampia (quindi valori bassi 
tipo f2 o f2.8).

IL MOOD

Quale emozione esprimi?

3

Pensa a un’emozione 
che vuoi esprimere 
e allinea il corpo a 
quello stato. Fai 
delle prove allo 
specchio senza 
sentirti ridicolo, 
oppure conversa a 
voce alta di cose 
che stimolino 
reazioni emotive.

ISPIRAZIONE

Copiare ma non troppo!
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Non tutti stanno 
bene nei panni di 
tutti. È bene ispirarsi 
con riviste, coperti-
ne, libri e siti ma 
senza esagerare: il 
ridicolo è sempre in 
agguato. Preparati 
facendo molte prove 
e chiedi consigli.

MAI RIDICOLI

La foto dura una vita
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Evitare foto simpatiche al 
momento ma ridicole nel 
tempo: l’eleganza paga. 
Mai sconvolti, ubriachi, 
nudi, in bagno, etc. Evitare 
anche situazioni pericolose: 
le cronache sono piene di 
persone cadute nei burroni 
o investite per farsi le foto. 

NO FLASH
Meglio luce naturale
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Meglio evitare il flash! 
Soprattutto con telefoni e 
compatte. Se non se ne può 
fare a meno diffondere la 
luce con un fazzoletto e se 
possibile dirigerlo in alto. 
Alternative per evitare gli 
occhi rossi: selezionare la 
funzione; non guardare in 
camera; ritoccare in post-
produzione. 

PREPARAZIONE

Se stessi (ma non troppo)
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L’immagine è una 
cosa serie, non si 
improvvisa. Occhio ai 
vestiti e ai colori. 
Quelli che piacciono 
non sempre stanno 
bene! Fondamenta-
le avere un buon 
contrasto tra volto, 
abbigliamento e 
sfondo della foto.

APPOGGIO

No al delirium tremens
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Per evitare foto 
mosse con poca luce 
è obbligatorio avere 
un treppiede da 
usare con 
l’autoscatto o 
(meglio) con un 
telecomando. Va 
bene anche un 
punto d’appoggio 
adattabile ma 
stabile (tipo un 
sacchetto di riso 
sopra un tavolo). 

AUDIENCE

Nei panni di chi guarda
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Nella scrittura 
efficace si chiama 
“reader orientation” 
ed è importante 
anche quando si 
scrive con la luce. 
Chi guarderà la 
nostra foto? Cosa si 
aspetta da noi? 
Perché lo fa? Cosa 
vogliamo ottenere? 
Nel dubbio chiede-
re ad amici (onesti).

LUCE

Impara a scrivere con la luce
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Fotografare è scrivere 
con la luce. La luce è 
amica ma crea ombre.  
Evitare luce di mezzo-
giorno o artificiale 
(lampade) e gli occhi 
socchiusi. Meglio 
mezza luce e giornate 
leggermente ombrate. 
No al sole di spalle; 
evitare occhiali e 
ombre sul volto create 
da ciocche di capelli o 
visiere.
Evitare sempre sfondi 
confusi e sovraffollati 
di elementi.

POST-PRODUZIONE

Raffina e correggi (il giusto)
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L’occhio ormai è 
abituato a vedere foto 
raffinate e corrette. 
Esistono programmi 
semplici e gratuiti che 
possono aiutare: 
ritaglio, luce, colore, 
contrasto, saturazione, 
etc. In ogni caso, 
evitare effetti grotte-
schi e ritocchi ridicoli. 

10+1
Consigli 
per un decente

RITRATTO
FAI DA TE

AUTORITRATTO E IMMAGINE DI SÉ
Alzi la mano chi non ha amici su Facebook che si sentono Napoleone, 
Rambo o Marylin. Tra le cause accreditate: il delirio schizofrenico o 
l’appartenenza ai Millennial, i nati tra gli anni ottanta e i primi anni duemila. 
Secondo il Time la “me me me generation” dipende da un “mi piace”, aggior-
na lo stato su Facebook e va a caccia di arguzie su Twitter. La percezione di 
sé forma l’identità e in una società basata sull’immagine è importante 
fornire al proprio audience informazioni coerenti o quantomeno non ridicole. 
Ecco perché abbiamo pensato a 10 CONSIGLI +1 PER UN BUON AUTORITRATTO. 
Almeno nei Social media e nei Curriculum vedremo foto più decenti!

Un’idea di                                                 realizzato da con l’aiuto di                                                      e Ubaldo Franco

Puoi scaricare questo infografico su http://www.marketingcamp.it            un ringraziamento particolare allo scoiattolo “Mark”


