
 
 

 
 

 

QUESTION TIME DI STYLING E FOTOGRAFIA 

(Risponde Giui Russo – riproduzione e diffusione vietata) 

 

DOMANDA: Io avrei una domanda sulla luce, ma non so bene come esporla. Mi spiego: 

Le tue foto hanno sempre una luce bellissima, tenue che rende proprio l'atmosfera. Ecco, 

mi chiedo come fare per ottenere una luce così, perché quando voglio fare foto scure non 

ottengo un'atmosfera, sono scure e basta. 

RISPOSTA: Se intendi le foto "moody", erroneamente si pensa che basti 

sottoesporre per avere l'atmosfera, invece per l'effetto completo si parte dalla scelta 

degli oggetti ritratti che devono avere i colori coordinati ed è soprattutto gestione 

della luce "a spot". Puoi iniziare con la luce naturale e poi con pannelli riflettenti (es. 

un grosso cartoncino bianco) per vere esattamente l'effetto desiderato! 😊 buon 

lavoro! 

DOMANDA: Io chiedo qualche consiglio base su come fare le foto ai dettagli. Mi piacciono 

molto le foto in "macro" credo si chiami, le usi pure tu Rita Bellati, ma anche le ho viste da 

altri profili e mi piacerebbe usarle nella mia comunicazione. Dettaglio in primo piano a 

fuoco e il dietro sfuocato a suggerire ed evocare. Ecco io non so bene come ottenerele, ho 

una Nikon D3000 mi pare e il dettaglio a fuoco lo faccio usando la funzione "fiorellino" ma 

il campo indietro non mi viene molto sfumato. E' un effetto di post produzione? Oppure 

dovrei scattare con gli elementi in prospettiva maggiore? 

RISPOSTA: Buongiorno Katia! Devi scattare in manuale, lo sfocato dipende dalla 

profondità di campo, la tua è una reflex entrylevel se l'hai presa in kit dovrebbe 

avere il 18-55 con f 3.5-5.6 (vado a memoria, potrei sbagliarmi)...in questo caso per 

uno sfocato buono il 3.5 non basta, ma dovresti avere un obiettivo f 1.2/2 e scattare 

a massima apertura . 

DOMANDA: Io vorrei avere qualche dritta per fotografare i dipinti a olio, perché: 

1) il riflesso della pittura a volte è terribile e non riesco a sistemarlo nemmeno editandole. 

2) Inoltre non avendo il più delle volte un contesto, ma solo il dipinto, mi sembrano un po' 

monotone...E piatte. 

RISPOSTA:  
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1)potrebbe dipendere ahimè da fattori oggettivi e non dalla tecnica ....per evitare 

completamente riflessi dovresti avere sorgenti luminose molto molto grandi è molto 

molto diffuse. [ho fotografato alcuni dipinti per un catalogo di mostra, l'ho dovuto 

fare in studio e ricordo ancora che per gestire la potenza delle luci ci avevo messo 

un po' 

2) potresti fotografarle nel tuo studio, anche per raccontare un po' la storia che vi è 

dietro al dipinto? Oppure con vicini gli attrezzi che hai usato per 

dipingerli...l'importante è che come colori concordino con quelli del quadro secondo 

me  

DOMANDA: Buongiorno io vorrei avere un consiglio su come fotografare capi di 

abbigliamento?  

1.  è meglio fotografare in piano o verticale? 

2.  come faccio a dare pienezza al capo? 

RISPOSTA: Fotografare capi di abbigliamento non è facile! Esistono delle vere e 

proprie regole di styling per "piegarli" nel modo corretto! 

Io consiglio di fotografarli in piano, perché in questo modo si evita l'appendino (che 

spesso è brutto) e si possono gestire tutte le pieghe. Non vi consiglio di imbottire i 

capi (tecnica che si usava in alcuni styling degli anni '80 ed ora per fortuna 

demodè), ma di provare a creare un movimento. 

Vi allego due foto del corso di styling che ho tenuto poco tempo fa per darvi un'idea  

 

DOMANDA: io ho un po' il problema dell'uniformare le foto. Se scatto in esterno si 

amalgano molto bene tra di loro, se le faccio all'interno cercando di usare sempre gli stessi 

fondali, un po' per la luce, un po' perchê si fotografa in momenti diversi, le foto appaiono 

più o meno spente e non sono omogenee nemmeno dopo qualche ritocco. Eppure 



 
 

 
 

imposto il bianco, non uso filtri ( ci ho provato ma mi pare spengano molto la foto avendo 

io creazioni dai colori molto accesi).  

RISPOSTA:  Il filtro migliore e il bilanciamento bianco possono comunque poco 

sull'effettiva qualità della luce. Dovrei vedere casa tua e le tue creazioni per darti 

consigli ad hoc, quello che ti posso dire è di scattare sotto una grande finestra/fonte 

di luce e selezionare le ore migliori, provando a comprare anche un faretto led per 

aiutarti nel caso buon lavoro! 

DOMANDA: Anche per me risulta difficile fotografare i quadri, specialmente quando voglio 

inserirli in un contesto. Vengono come deformati, i lati appaiono, in foto, invece che dritti 

come sono, tutti leggermente convessi. Succede sia se li fotografo mettendomi di fronte, 

sia se li fotografo dall'alto, sdraiandoli su un tavolo. Grazie Giui io sono una tua 

grandissima ammiratrice, averti qui è un privilegio! 

RISPOSTA: per la questione riflessi ti rimando alla risposta in cui parlavamo di 

colori a olio. Per la deformazione invece ti dico, se lo fotografi con l'iPhone so che 

distorce, per gli obiettivi invece dovresti usare un 35/50 mm che sono quelli più 

vicini allo sguardo umano quindi non distorcono...e poi, trucchetto svelato, in alcuni 

casi vi è un raddrizzamento in postproduzione! 

DOMANDA: anche scattando le foto nello stesso posto alla stessa ora non ottengo un 

effetto uniforme, perché la luce ci mette veramente poco a variare. Io per ora sto usando 

spesso una vecchia asse sbiancata come sfondo, ma ho notato che in alcune foto, forse a 

causa della stagione, lo sfondo appare giallastro, oppure troppo scuro, e anche editandole 

in postproduzione è difficile dargli un colore uniforme, a volte anche semplicemente 

perché la luce estiva naturale è molto diversa da quella invernale. Qui da me poi piove 

molto e ho fatto anche delle prove con la lightbox, ma le foto risultavano irreali oppure le 

parti metalliche argentate dei bijoux risultano bruciate e a volte invisibili, se intervengo sul 

bilanciamento del bianco per schiarire la foto.  

Ho anche un altro dubbio: ha senso fare delle foto a fondo bianco per un eventuale 

catalogo? O se mi piacciono più quelle "ambientate" posso fare solo quelle e usarle anche 

per un eventuale catalogo? 

RISPOSTA: La luce naturale si varia davvero molto veloce, consiglio anche a te 

l'acquisto di un faretto led in più il tuo sembra comunque un problema di 

bilanciamento bianco. Prima di scattare fai una foto ad un foglio bianco e poi 

uniforma il bilanciamento di tutte le altre foto sulla prima. 

Io non sono per la lightbox, tutti quelli che conosco dopo averla acquistata l'hanno 

eliminata... 



 
 

 
 

Secondo me non è necessario che le foto catalogo siano completamente bianche, 

ma in questo caso lo styling va calibrato molto molto attentamente e bisogna aver 

cura di fotografare ogni dettaglio, anche in macro. Le foto catalogo sono comunque 

differenti da quelle per i social 

DOMANDA: Che ne pensi delle foto scattate con smartphone? Secondo te una foto di 

qualità deve essere scattata solo con macchina fotografica? 

RISPOSTA: C'era un mega cartellone pubblicitario in zona porta Venezia, Milano, 

di dimensioni gigantesche che citava "shot with iphone". Dubito fortemente. Questo 

non toglie che l'iPhone/smartphone sia uno strumento potentissimo (io lo preferisco 

alla macchina per esempio per fare street photography) se lo si sa usare bene, nel 

caso di un piccolo biz è assolutamente buoni per foto di qualità dei propri canali 

social...ma bisogna essere consapevoli dei suoi limiti. Certo se devo fare foto per 

una grossa azienda o per un evento importante sarà diverso, perché le foto in quel 

caso si scattano in RAW e si va a lavorare in editing sul negativo digitale. Insomma 

dipende dal contesto e dal concetto relativo di "qualità". 

DOMANDA: avrei una domanda da porre sulle foto che devo fare ai miei quadri e alle 

creazioni che ne derivano. Non so bene come fotografare le pochette e borse il cui tessuto 

deriva dalla stampa dei miei quadri. Ne ho realizzate alcune ma non sono sicura che si 

capisca il processo creativo. Vorrei dare enfasi al quadro e a tutto ciò che ne deriva. Sto 

facendo tante prove, solo con tessuto e creazioni, anche con tessuto, creazioni e fiori da 

cui prendo ispirazione ma non so se riesco a trasmettere la passione, ecco. Non so se le 

inquadrature sono giuste e se servirebbero più foto per far comprendere il tutto. Spero di 

essermi spiegata, è il fulcro di tutto il mio lavoro.  

RISPOSTA:  Le idee profonde, con tante informazioni da dare sono ovviamente più 

difficili da comunicare in un'immagine. Ci vorrebbe dietro un vero e proprio progetto 

creativo da strutturare ad hoc...ti sconsiglio di aggiungere ulteriori props, perché 

immagino nel set vi siano già tante cose e di creare uno styling solo con i tuoi 

elementi (per esempio, quadro, tessuto che esce dal quadro, che si trasforma in 

borsetta)...purtroppo non avendo visto le foto e non conoscendo in profondità il tuo 

lavoro non posso aiutarti di più, ma spero comunque di esser stata un po' utile.  

DOMANDA: Io ho alcune domande: 1)quali impostazioni della fotocamera dello 

smartphone vale la pena regolare - se possibile - per ottenere buoni risultati senza dover 

ricorrere sempre ad una macchina fotografica? 2) io faccio tantissima fatica a fare le foto 

in esterna, non riesco a capire come fare amicizia con la macchina e come regolarla per 

catturare quello che effettivamente i miei occhi vedono, a cosa devo fare attenzione, coss 

devo assolutamente regolare e tanere presente? 3) una delle fatiche più grandi per noi è 

auto-fotografarci, ma sappiamo anche che vedere la nostra faccia ogni tanto è utile, ci dai 



 
 

 
 

dei suggerimenti per farci delle foto belle e che ci facciano sentire a nostro agio? 4) alcune 

di noi fotografano in ambienti con davvero pochissima luce, secondo te c'è un modo per 

risolvere questa carenza (magari ci sono trucchi da mettere in pratica ..) 

RISPOSTA:  1] i consigli che do sempre sono: pulire la lente dello smartphone 

prima di scattare (banale eh? Eppure il 99% non lo fa...e si vede nello scatto), 

mettere a fuoco il punto che si vuole fotografare e regolare su di quello 

l'esposizione (con iPhone semplicemente tirando su e giù il dito), provare la 

funzione HDR. Consapevoli che...Tutte queste cose sono inutili se la luce di base 

non è buona ahimè  

2] la cosa a cui fare attenzione in assoluto è innanzitutto la composizione. La 

fotografia è come il teatro, in cui gli attori parlano a voce molto alta, anche se a noi 

risulta normale. Così, sembra strano, ma non puoi fotografare quello che vedi, 

come lo vedi, per far capire cosa vedi.....devi comporlo nell'immagine, aiutata dalle 

regole compositive per comunicare quello che quel paesaggio(se siamo in esterno) 

ti fa provare...una volta che hai chiaro cosa comunicare ti regoli anche 

tecnicamente, quindi: apertura diaframma (importantissima), ISO e tipo di 

obiettivo...per rispondere approfonditamente a questa domanda ci vorrebbero uscite 

fotografiche e piccole lezioni, ma spero comunque di avervi dato un'idea di cosa 

intendevo 

3] uh altra domanda per cui ci sarebbe da scrivere un papiro 😊 ...innanzitutto 

dipende da che tipo di autoritratto dovete realizzare: foto ufficiale? Foto di reportage 

mentre lavorate?...poi la bravura di un fotografo si nota anche nel come mette a 

proprio agio i propri soggetti. Se voi siete i vostri soggetti è molto difficile...lo so per 

esperienza personale. Se io fossi lì, vi direi: mettetevi in una posizione di comfort 

fisico, luce a favore, girate di tre quarti, pensate ad una cosa bella e: CLICK! 

3] led, pannelli riflettenti, flash usati in sincrono, scatto lungo....ma l'effetto sarà 

sempre diverso e dobbiamo capire quale di questo si adatta al nostro stile (ricordo 

sempre che fotografia è scrivere con la luce, senza luce...si scrive male 😊) 

PS: per i colori ragazze è sempre problema di bilanciamento bianco e 

temperatura....nell'editing più avanzato si usa anche la divisione Toni, ma esiste 

una specie di funzione simile su VSCO 

DOMANDA: Eccomi con la mia lista mega, però approfitto dell'occasione ghiotta. ☺ 

1.Tutte le mie foto sono impostate con il prodotto sempre sul piano focale, non utilizzo mai 

la messa a fuoco selettiva, sfocati e poca profondità di campo, mi chiedevo se è bene 

continuare così o meglio vorrei giocare con nuove prospettive ma ogni volta che ci provo 

rinuncio perchè ho la sensazion che il prodotto si perde. 



 
 

 
 

2. Vorrei tanto fare delle foto ambientate del prodotto ad esempio al mare, qualche 

consiglio o pessima idea trattando articoli per bambini? 

3. Ho provato a fotografare i miei dipinti ad acquerello per poi stamparli su tessuto. Mi 

sono messa perpendicolare al foglio , scattato poi ho lavorat l'immagine con photoshop 

perchè lo sfondo non rimaneva bianco, livelli, tolto il nero dal colore selettiv ecc, 

scontornato tutto il disegno solo per rendere lo sfondo chiaro, un lavoraccio, mi chiedevo 

ma ci sarà un altro metodo? 

RISPOSTA: Anche a te dico, non conoscendo approfonditamente il tuo lavoro e 

non avendo visto le tue foto è difficile dare consigli che calzino a pennello, ma 

faccio il possibile! 

1] le foto di still life hanno in realtà regole fisse, tra cui profondità di campo ad 

f.8....quindi tutto a fuoco. Se vuoi provare qualcos'altro però fallo, perché 

l'importante è che tu comunichi quello che hai in testa, se sembra che il prodotto si 

perda potrebbe essere perché devi comporre l'immagine meglio, togliere props e 

fare attenzione ai colori che hai utilizzato per il set 😊 

2] secondo me è una buona idea! Il consiglio è: attenta alla luce! Al mare vi sono 

moltissimi riflessi!!! 

3] assolutamente siiii!!! Prova con il bilanciamento bianco sul foglio bianco basato 

sulla temperatura colore e controllo esposizione in manuale. Consiglio: mai fare al 

Pc quello che puoi fare prima in macchina! 

DOMANDA: ho la necessità di fotografare un disegno fatto a matita che diventerà 

l'immagine di Ushuaia. Ho scattato all'aperto ma i colori non corrispondono a quelli reali, e 

il fondo bianco non risulta bianco ma c'è sempre una dominante di colore. Cosa mi 

consigli? 

RISPOSTA: È un problema di bilanciamento bianco e temperatura colore! Puoi 

bilanciarli sia in macchina, che dopo in fase di editing! 

DOMANDA: io uso esclusivamente lo smartphone per fare le foto (un tablet) è possibile 

scattare le foto che tengono a fuoco il primo piano e sfuocato il resto? 

RISPOSTA: dipende proprio dal modello del tuo tablet...in ogni caso solitamente la 

fotocamera dei tablet è di qualità inferiore rispetto a quella degli smartphone. 


