
Tutorial: Dimostrazioni pratiche, come fotografare cosa? 
Un Socio più esperto oppure un ospite esterno ci farà vedere con esempi pratici come fotografare cosa. 
Scopriremo come realizzare degli scatti particolari con quello che abbiamo tutti a casa… 
Il fine è quello di stimolare la fantasia, vogliamo che una volta tornati a casa riproduciate gli esperimenti 
approfondendoli e migliorandoli! 
Non vi dimenticate poi di portarci a far vedere i vostri scatti! 
 
 
 
Oggi 02.05.2011: Fotografare le gocce 
 
Materiale necessario: 
 

 Reflex 
 Medio o Teleobiettivo, sarebbe meglio se avesse la funzione macro 
 Flash o una o più fonti di luce da studio 
 Un recipiente  
 Acqua 
 Cartoncino bristol nero o bianco 
 Contagocce 

 
Non potendo usare l’acqua che scende dal rubinetto perché non l’abbiamo qui in sede facciamo con il 
contagocce…a casa potete usare il rubinetto per fare qualche altro esempio. 
 
Impostazioni fotocamera 
Impostazione tempi 1/200-320 sec (per bloccare la goccia d’acqua). 
In questi primi esempi scatteremo dall’alto verso il basso con il cavalletto, angolo 45°. 
Metteremo la fotocamera sul cavalletto per facilitare la ripresa. 
Messa a fuoco: manuale, perché altrimenti si corre il rischio di perdersi lo scatto… 
Ci aiutiamo con un oggetto per la messa a fuoco nel punto in cui cadranno le gocce. 

 
Modalità di scatto: scatto multiplo quando non usiamo il flash altrimenti dovremo rifare la prova fino anche non 
faremo la foto che ci piace. 
Impostazione ISO: leggi dopo. 
 
Preparazione scena 
1) Si prende la bacinella e si riempe d’acqua, meglio se fino all’orlo.  
In Sede non potremmo fare questa prova poiché non possiamo sporcare troppo. 
2) Mettiamo un cartone dietro per lo sfondo. 
3) Si prende il contagocce e facciamo scendere le gocce…scattare la foto 



 
 
Prima serie di prove 
1. una prova senza flash (ad apertura massima del diaframma)  
2. una alzo gli ISO da 800 a 1600 al max per vedere la differenza 
3. una con il flash e diaframma ad apertura media (così abbiamo più profondità di campo) 
4. una con il flash, diaframma tutto aperto, ISO 800. (dovrebbe essere la prova migliore) 
 
Risultati da noi ottenuti 

  
Scatto effettuato dall’alto, angolo all’incirca di 45°          Scatto effettuato al pari del recipiente. 
 

  
Tempi un po’ più bassi, circa 1/200 sec.                          Flash posteriore 



Sottolineare come questi sono esempi fatti in casa e con abbastanza luce, se cambiano le condizioni 
dobbiamo cambiare le impostazioni della nostra fototocamera. Abbassare gli iso, alzare i tempi o chiudere il 
diaframma. 
 
5. altra prova, prendere un bicchiere rosso e tagliarlo a ¾, applicarlo sulla lampada del flash con un elastico e 
scattare…le foto avranno una luce rossa… 
 
(Questi sono dei flash gel…) 

 
 
6. far esempio anche con flash esterno… 
 
7. altro gruppo di esempi: si prende una tazzina da caffè riempita d’acqua. 
Si fa del caffè solubile e si riempe il contagocce di caffè che poi versiamo nella tazzina…scattare, stessi 
tempi….con il flash occhio alle ombre…sarebbe meglio utilizzare il metodo utilizzato nello still life.  
8. far esempio anche con flash esterno… 
 
 
Seconda serie di prove 
Materiale: 
 

 Tempera colorata 
 Vernice bianca molto diluita 
 Contagocce 
 Recipiente 
 Cartoncino bristol nero 

 
A mio avviso una delle cose più difficili e riuscire a creare il punto di ripresa; secondo me il migliore è quasi 
lungo la linea dell'acqua (macchina quasi parallela) in modo da essere perpendicolare con le gocce che 
cadono. In questo modo si riesce a rendere al meglio la tridimensionalità della scena, perché altrimenti un 
punto di ripresa più alto renderebbe la "scultura" schiacciata e appiattita sullo sfondo del recipiente contenente 
il liquido. Lo stesso effetto di tridimensionalità è dato dal flash messo dietro oppure una fonte di luce che viene 
alle spalle dell’oggetto. 
 
Si prende un contenitore e si riempe di vernice mista ad acqua, il recipiente deve essere riempito fino a fare 
cadere fuori il liquido, altrimenti nella foto si vedrà il bordo del contenitore. Con un contagocce si fa cadere la 
vernice. La vernice scende più lentamente dell’acqua.  
 
Cartoncino nero sullo sfondo ad una buona distanza e fare la foto da sopra e a pelo del recipiente… 
 
 
 



Risultati da noi ottenuti 

  

  
 

 
 
Noi ovviamente abbiamo fatto delle prove per spendere zero… 
A casa potete riprodurre questi esempi, migliorandoli e facendone di altri. 
Ci vuole un po’ di fantasia…e una cosa che manca un po’ a tutti… IL TEMPO! 
Che in questo caso non è nemmeno tanto, per fare gli esempi sopra ci vuole circa 1 ora. 
 
Durante le prossime aperture del Fotoclub se qualcuno vuole portare a farci vedere qualche esempio lo può 
fare! Oppure se me le vuole inviare via mail per commentarle…io sono disponibile per tutti. 
 
Note: 
In post produzione il bianco va corretto quasi obbligatoriamente. Se avessimo avuto un esposimetro esterno 
sarebbe stato meglio perché le luci in questa composizione provengono da fonti diverse, flash, neon 
dell’ambiente, lampade alogene, ecc. 



Brevi cenni sullo Still Life 
Per fotografare i piccoli oggetti e le nature morte c’è un sistema chiamato STILL-LIFE dove ci sono fotografi 
specializzati che vi lavorano. Tutte le riviste con oggetti, i prodotti sui volantini dei vari supermercati, negozi di 
grandi elettrodomestici ecc… sono stati fotografati con dei sistemi analoghi. 
 
Primo esempio 
Se uno si ingegna trova delle soluzioni anche spendendo poco…  
Questa persona su Flickr dice di aver speso meno di 15 euro: 
Cartoncini, fogli lucidi, righello: 3 Euro e 90. 
Coppia di faretti e cavi+spine da Bxxxo: 9 Euro e 90. 
 

 
 
I fogli lucidi servono da diffusore (soft box) per evitare le ombre sull’oggetto troppo marcate. 
Questo è il risultato da lui ottenuto: 



 
 
Altro esempio 
La base di appoggio è un quadro 50x70 dove va ad inserire cartoncini differenti a seconda dello sfondo che 
vuole ottenere.  
Sopra ha posizionato un polistirolo in modo da far rimbalzare la luce proveniente dal faretto e diffonderla 
meglio. Entrambe le luci, una per il fondo ed una per l'oggetto, hanno potenza 45W e si possono comprare 
all'Ixxa. Con una spesa complessiva di € 30 circa si possono ottenere delle foto accettabili. 
 

  
 
 
Ci sono anche degli strumenti portatili per lo still-life. 
 



  
 
E se uno si ingegna un po’ riesce a fare anche delle cose spettacolari! 

 
 

 
 
Altro esempio 
 



 
 

 
 
Questi sono poi i professionisti al lavoro… 
 

 
 
Ma questa è un’altra storia! 
Alla prossima! 



Giuseppe Broccolo 
 
 
 

Alcune immagini sono tratte da Flickr.com, fra le fotografie utilizzabili e pubbliche. 
L’articolo è prodotto dal sottoscritto. 
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