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Nel caso ancora non ci conoscessi, io 
sono Marco Mignano di 
Viaggiosoloandata.it, e in meno di 12 
mesi da quando mi sono avvicinato per 
la prima volta al mondo delle fotografia 
sono riuscito ad esporre 2 mostre a 
Milano, ottenere una pubblicazione su 
Digital Camera Magazine, una copertina 
di SoftAir Mania, rivista di punta nel 

mondo del Softair, ad essere selezionato 
tra i migliori project e portfolio per il 
concorso URBAN con oltre 1,103 
partecipanti, a vincere 2 Gopro Awards 
con un premio in denaro di 250 dollari e 
ottenere una nomination su National 
Geographic. Insieme alla mia compagna 
Ilaria e ad altri volenterosi collaboratori 
fotografi, gestiamo il blog 

Consigli Pratici Per Scattare 
Belle Foto Da Subito
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CAPITOLO 1

Benvenuto in questa breve guida che ti aiuterà a capire i principi 
base della fotografia per migliorare le tue foto di viaggio!



Viaggiosoloandata.it, dove diamo tantissimi consigli per chi vuole viaggiare, scoprire il 
mondo e immortalarlo, portando la propria fotografia a un altro livello.

Ma perché ti dico tutto questo? Non è per fare il figo, anche se so che può sembrare 
così. È per farti capire che in poco tempo, con l’impegno e la guida giusti, puoi 
raggiungere dei risultati straordinari e questo è proprio l’obbiettivo del blog 
viaggiosoloandata.it  e di questa mini guida.

Quindi ti chiedo di fidarti di noi e vedrai che nel giro di poco tempo anche tu sarai in 
grado di ottenere ottimi risultati...se veramente lo vuoi.

Attenzione, non sto dicendo che basta schioccare le dite per diventare Steve McCurry.

Ci vuole tanto duro lavoro e tanto studio, ma vedrai che con qualche dritta anche tu 
sarai in grado di fare delle bellissime foto e magari riuscirai a far partire una vera e 
propria carriera fotografica.

PREMESSA SU QUESTA GUIDA

È anche importante fare una premessa sull’uso e le finalità di questa guida: essendo la 
fotografia l’arte molto pratica che è, pensiamo che una guida scritta non sia lo 
strumento più adatto per imparare tutto ciò che c’è da sapere, a tutto tondo.

Altri mezzi, come il video, si prestano molto di più a raggiungere il risultato.

È per questo che abbiamo creato il nostro videocorso Da Zero a Fotografo: perché 
possa arrivare dove le parole da sole non possono, integrando i concetti teorici con 
uscite pratiche, in cui mostriamo il nostro processo creativo e fotografico, e con un 
maggiore livello di approfondimento.

E ovviamente tante informazioni essenziali (come quelle sugli strumenti, sulle 
tecniche avanzate, sulla post-produzione, etc) non avrebbero potuto trovare posto in 
una breve guida gratuita.
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A cosa serve quindi questa guida?

Ecco, il suo scopo viceversa è duplice: 

• Quello di dare una prima infarinatura, di spiegare verbalmente i concetti teorici 
che formano la base della conoscenza fotografica, e di fungere da rampa di lancio per 
le successive conoscenze da apprendere.

• Quello di diventare una sorta di “vademecum”, un promemoria da ripassare ogni 
tanto (o portare con sé) per fissare al meglio i concetti base del videocorso, e 
ripassarli una volta finito. 

Bene! Prima di iniziare con i consigli, vorrei ricordarti che noi siamo sempre a 
disposizione, quindi se vuoi scriverci per chiederci qualsiasi cosa non farti problemi, 
questa è la mail: info@viaggiosoloandata.it

Ecco l’indice di quello che troverai nella guida:

Consigli pratici per ottennere subito delle belle foto:

1. Usa angoli non banali

2. La regola dei terzi

3. Impara dai tuoi errori

4. Scatta con la luce giusta

5. Abbassati al livello del soggetto.

6. Studia le foto di altri fotografi famosi e imita i loro scatti

Usa angoli non banali
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Guarda questa foto:

Cosa c’è di particolare? Ok, oltre alla bella luce calda del tramonto, che sicuramente 
aiuta ad ottenere una bella immagine, c’è anche un angolo basso molto spinto.

Questo aiuta molto ad ottenere una foto migliore senza dover inventarsi niente 
di particolare.

Basta spostare la fotocamera in un angolo non banale ed ecco che la foto prende tutta 
un’altra piega. 

Io personalmente sono un fan degli angoli bassi, infatti sono quasi sempre sdraiato a 
terra a sporcarmi tutto, ma questo non vuol dire che tu devi fare lo stesso: prova a 
sperimentare usando angoli che non siano banali (per capirci meglio, evita la classica 
foto frontale ad altezza viso).

Se hai una action cam come la GoPro, puoi sperimentare veramente tantissimo.
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Infatti questo è uno dei punti chiave di questa piccola camera, ovvero la possibilità di 
essere montata praticamente ovunque per avere delle prospettive particolari ed 
uniche.

Sai perché la maggior parte dei fotografi non usa angoli particolari? 

Perché si vergognano di assumere pose assurde in luoghi pubblici. La foto nella pagina 
successiva per esempio è stata scattata quando ero a Petra, in Giordania:
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Per scattare questa foto mi sono dovuto sdraiare per terra con gli occhi di tutti i 
turisti puntati contro (come vedi fortunatamente essendo quasi l’orario di chiusura 
non erano molti), ma se vuoi ottenere delle belle foto allora devi mettere da parte la 
vergogna e pensare solo a qual è l’angolo migliore per ottenere la foto che hai in 
mente.

6



La regola dei terzi
La regola dei terzi è molto semplice e prima di scattare qualsiasi foto, anzi prima di 
prendere proprio in mano la fotocamera, devi assolutamente avere in testa di cosa 
tratta questa regola e come puoi utilizzarla per migliorare le tue foto.

Per capire la regola dei terzi basta guardare questa immagine:

Foto by Dennis Jarvis.

Ti dice niente questa griglia? Esatto, la trovi di default ad esempio nella fotocamera di 
alcuni smartphone.

La regola dice molto semplicemente che per ottenere una foto migliore e più 
bilanciata basta posizionare il soggetto in una o più della quattro 
intersezioni che ci sono nella griglia.

Esatto, ti basterà seguire questo piccolo consiglio per ottenere delle foto migliori.
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Ecco un altro esempio:

Anche qui se esservi bene la foto è stata utilizzata la regola dei terzi, ovvero il soggetto 
è stato piazzato ad un terzo dello griglia: 

Visto? Basta molto poco per ottenere una foto più dinamica e molto più interessante.

Attenzione: questa, come quasi tutte le regole, è fatta per essere infranta - ma solo 
consapevolmente.

Anzi, ci sono molto casi dove ha senso posizionare il soggetto al centro, magari per 
dargli più importanza, ma bisogna partire dalla sua conoscenza ed eventualmente 
spostarsi per comunicare una cosa piuttosto che un’altra. 

Scoprirai che è una delle pratiche migliori da seguire per ottenere belle foto fin da 
subito.
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Impara dai tuoi errori
Ti è mai capitato di vedere una foto e dirti: se solo potessi tornare indietro scatterei in 
modo diverso. Oppure: bella, però l’esposizione è completamente sbagliata, etc etc.

Se non ti è mai successo....MALE!!

Significa che non cerchi gli errori nelle tue foto con occhio critico!

Per ogni foto scattata devi farti questa domanda: cosa avrei potuto fare per 
migliorarla?

Magari avrei dovuto scattarla al tramonto, per avere una luce migliore, oppure avrei 
potuto usare un angolo migliore etc etc.

Il succo del discorso è quello di cercare sempre di capire cosa c’è di sbagliato nella foto 
e capire come potresti migliorarla. E se ne hai la possibilità, torna a scattarla per 
verificare la tua teoria!
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Scatta con la luce giusta
Non sai quante volte mi fanno vedere delle foto chiedendomi cosa ne penso.

La prima domanda che faccio è: a che ora è stata scattata??

Se puoi decidere l’orario in cui scattare una foto, allora usa sempre la luce offerta al 
tramonto o all’alba.

A meno che non tu non sia costretto per qualche strano ed oscuro motivo a fare 
diversamente, questi sono i due momenti ideali per i fotografi.

Forse non mi sono spiegato bene: dimenticati del dormire fino a tardi o della cena 
presto, esci e scatta quanto più possibile al tramonto o all’alba.

Vedi questa foto a sinistra, per 
esempio, scattata a Jaffa, la città 
vecchia di Tel Aviv, Israele: niente di 
che, una foto molto standard e infatti 
(come puoi vedere dalle ombre) è stata 
scattate verso le 11 / 12 di mattina.
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Mi sono subito reso conto del potenziale 
di questa location ed ho deciso di 
tornarci la sera, ed ecco il risultato nella 
prossima pagina:

Come vedi è bastato poco, stessa location 
ma con luce diversa. 

Il risultato ottenuto è totalmente 
diverso, d’altronde la fotografia è l’arte 
di catturare la luce, quindi è 
importantissimo dare la giusta 
importanza alla luce migliore da poter 

sfruttare per scattare le tue foto; e la luce del tramonto o dell’alba è in assoluto quella 
da prediligere.
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Studia il lavoro di altri fotografi 
e cerca di imitarli
Questo punto per me è stato ed è tuttora fonte di forte ispirazione e di crescita 
fotografica.

E importante studiare il lavoro di altri fotografi e lasciarsi ispirare. 

Cerca di trovare fotografi con uno stile che apprezzi molto, e cerca di imitare le loro 
foto.

Questo è un ottimo esercizio perché dovrai sforzarti di riprodurre foto fatte da altri e ti 
sarà anche di aiuto per studiare i vari stili di fotografia.

Prendi una foto che ti ispira particolarmente e come esercizio cerca di riprodurre lo 
stesso scatto.

Cerca di capire cosa è importante nella foto e come raggiungere lo stesso risultato.
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Se per esempio prendiamo una foto del celebre artista Fan Ho, come quella nella 
pagina precedente... 

Cosa vedi in questa foto? Come pensi di riuscire a riprodurla?

In questo caso la luce è fondamentale, e la scelta di “ignorare” una (o anche più) regola 
fotografica lo è altrettanto: l’artista ha di proposito usato la luce del primo pomeriggio 
per sfruttare la forte ombra e creare questo effetto. 

Tu saresti in grado di riprodurlo? Perché non lo fai come esercizio?

E se te lo stai chiedendo, sì, la foto sopra non è stata scatta al tramonto o all’alba, e 
questo è un chiaro esempio di come le regole sono fatte per essere infrante.

Infatti l’autore sapeva perfettamente come sfruttare la forte luce per creare un 
gioco di luci ed ombre, e questo gli ha concesso di scattare questa foto che ha ottenuto 
numerosi riconoscimenti.

Attenzione: non sto dicendo che nella tua carriera fotografica devi copiare altri 
fotografi, anzi, è sempre meglio sviluppare il proprio stile. 

Ma detto questo, prendere spunto dallo stile di altri fotografi è un ottimo 
esercizio per crescere tecnicamente.
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Abbassati al livello del soggetto
Questa è una regola banale ma che molto spesso ci dimentichiamo di adottare. 

Quando scattiamo dovremmo avere la macchina alla stessa altezza del soggetto e 
soprattutto alla stessa altezza degli occhi del soggetto.

Non so se ci hai mai fatto caso, ma il 90% delle foto di animali più riucite sono state 
scattate all’altezza del soggetto, e la stessa cosa vale per i ritratti.

Come puoi vedere, qui è bastato posizionarsi all’altezza del soggetto (che era seduto) 
per ottenere un’inquadratura molto naturale.

Anche qui, non è detto che devi seguire sempre la regola, anzi, se sei consapevole di 
quello che stai facendo, sentiti pure libero di infrangerla.
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PS: Questa mia foto di un beduino giordano è stata selezionata per il concorso di 
fotografia in viaggio di National Geographic.

Ricorda: rompere le regole consapevolmente significa comunicare qualcosa.

Se usi angoli bassi per esempio darai al soggetto una certa importanza:

mentre se usi una inquadratura che pone il soggeto in basso, gli toglierai importanza.
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Proponiti un progetto fotografico 
Uno dei modi più facili e divertenti per crescere come fotografo è quello di creare un 
progetto fotografico. 

Un progetto fotografico non è altro che scattare una serie di foto per documentare 
una situazione.

Un progetto fotografico può essere fatto su praticamente tutto.

Ad esempio: le chiese più belle di Milano, la giornata tipo di un senzatetto (il mio 
primo progetto) oppure la vita del tuo cane nel giardino di casa.

Le possibilità sono infinite, scegli un argomento che ti piace e documentalo.

Il bello di creare un progetto fotografico è che ti obbliga ad avere una visione più 
ampia sulla fotografia.

Dovrai pensare a come realizzare una serie di scatti per raccontare una storia anzichè 
pensare a come realizzare un singolo scatto.

Questo ti forzerà ad essere più creativo, avere una visione di insieme e pensare fuori 
dagli schemi.

Smetterai di essere un semplice fotografo che scatta belle foto ed inizierai ad essere un 
artista che racconta una storia grazie alla sua macchina fotografica.

Come primo progetto ti consiglio di cimentarti in qualcosa di facile, che sei sicuro 
di poter portare a termine. 

Insomma, eviterei cose del tipo documentare la vita delle donne in guerra; scegli 
qualcosa alla tua portata, qualcosa che ti appassiona e ti entusiasma.

Ti assicuro che una volta che avrai portato a termine il progetto otterrai una gran 
soddisfazione e non vedrai l’ora di ripartire con un’altro progetto fotografico.
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Conclusioni
Ed ecco che siamo arrivati alla fine di questa mini guida: ricordati di applicare quanto 
trovi scritto qui e fammi sapere quali sono i tuoi sviluppi.

Ricorda che se hai bisogno puoi scriverci quando vuoi a info@viaggiosoloandata.it, 
cerchiamo di rispondere il prima possibile.

Ti consiglio di rileggerti questa guida ogni tanto per essere sicuro di non dimenticarti 
niente.

Ma soprattutto ti consiglio di non fermarti qui: c’è così tanto da scoprire sulla 
fotografia, e il COME lo si scopre è altrettanto importante.

Mi raccomando quindi dai un’occhiata al nostro videocorso videocorso Da Zero a 
Fotografo (o a qualunque altro corso, se il nostro non ti convince) e non lasciare che la 
tua strada si fermi qui, con questa guida!

Sarebbe un peccato, perché la fotografia può darti molto di più che un semplice 
hobby...può diventare una ragione per viaggiare, per scoprire, in ultima analisi...per 
vivere! E te lo auguro con tutto il cuore.

Non mi rimane altro che augurarti di scattare delle foto meravigliose e ti saluto con 
questa citazione di Henri Cartier-Bresson che ti tirerà su il morale (o forse no ;)):

“Le tue prime 10.000 fotografie sono le peggiori.”

Un abbraccio,

Marco - viaggiosoloandata.it

Note: Tutti i diritti di questo testo sono riservati, è vietata la riproduzione anche parziale di qualsiasi contenuto sia presente in questa 
guida.
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