PRIMI PASSI

Come usare questo libro

Questi esercizi prevedono vari esperimenti,
come creare contrasti con colori complementari,
disporre un colore vivace davanti a uno sfondo
spento, ridurre la saturazione e usare colori
analoghi.

INTERNI O ESTERNI
SOGGETTO CON COLORI
ANALOGHI

BASE + treppiede

Limitando la tavolozza cromatica a piccoli gruppi
di colori adiacenti, si possono fare foto riposanti.
◾ Usate la ruota dei colori per scegliere alcuni
colori analoghi, come blu, blu-verde e verde.
◾ Osservate i colori analoghi presenti in natura.
Per esempio, se fate una passeggiata in un bosco
in autunno troverete probabilmente arancio, giallo
e verde.

Colori analoghi
◾ Usate un software di elaborazione immagini per
desaturare i colori e ridurre i contrasti. Badate
però a usare buon senso: non li smorzate troppo.

INTERNI O ESTERNI
SOGGETTO CON COLORI
COMPLEMENTARI

BASE + treppiede

INTERNI O ESTERNI
SOGGETTO CON UN COLORE VIVO
FRA TINTE ATTENUATE

Questi papaveri rosso vivo emergono in
mezzo a spighe di grano di colore tenue

Un colore appariscente in mezzo a tinte, toni e
sfumature di un altro guadagna il centro della scena.
◾ Cercate un soggetto con toni tenui o neutri e inserite
un colore vistoso, come il rosso.
◾ Il colore inserito dev’essere dominante. Questi fiori
vivaci, per esempio, spiccano in mezzo alle spighe di
grano maturo.
◾ Selezionate un punto AF o passate a messa a fuoco
Manuale, in modo che l’attenzione dell’osservatore sia
rivolta verso il punto giusto, anche se non è al centro.
◾ Salvate la foto, poi con un programma di
fotoritocco accentuate il colore principale o desaturate
ancora di più quello dello sfondo.

A volte il colore, la luminosità e il contrasto delle
foto stampate sono diversi da come li vedete
sullo schermo del computer. Per risolvere
il problema bisogna calibrare il monitor. Un
calibratore di colore (v. p. 347) regola il vostro
schermo in base a uno standard di riferimento,
garantendo immagini fedeli in più apparecchi.

I grafici e i pittori sanno bene che quando si usa
un colore insieme a un complementare, entrambi
risultano più brillanti. Nella ruota scegliete due colori
complementari, come rosso e verde, o giallo e blu,
e trovate soggetti di questi colori.
◾ Esaltate i colori con Stile foto della fotocamera
o in post-produzione
◾ Mantenete la composizione semplice ed
escludete tutto ciò che non rafforza il contrasto
fra i colori.

COSA AVETE IMPARATO?

Il calibratore
si fissa alla
parte frontale
del monitor

◾ L’uso di colori complementari produce
fotografie vivaci e di effetto.
◾ Quando un colore chiave è puro, l’effetto è
spettacolare, ma dev’essere relativo al soggetto.
◾ I colori analoghi producono composizioni
tranquille, che vanno soppesate secondo
la propria sensibilità.

Mele verdi e rosse sono
colori complementari
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4 Prove ed esperimenti
Compiti creativi a tema
permettono di applicare le
nozioni che state imparando.
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SETTIMANA

RISPOSTE
6

14

8

5

2
7

I colori vivaci, come
il rosso, tendono a essere
preponderanti anche in
quantità minime, mentre
quelli neutri, come il beige,
sono riposanti e recessivi.
Leggete queste descrizioni e
abbinatele alle immagini.

A Massimo contrasto: Il blu e il
giallo creano un potente contrasto.
B Colori vivaci: I colori
complementari, come il blu e
l’arancio, sono intensi e catturano
l’attenzione.
C Colori puri: I colori non

E Sfumature neutre: Agli
arredatori piacciono i colori
neutri per la loro luminosità.
F Basso contrasto: I colori a
basso contrasto fanno risaltare
dettagli architettonici.
G Tonalità delicate: I colori tenui,

mescolati con il bianco, il grigio
o il nero sono stimolanti.
D Piccole quantità: I colori forti,
come il rosso, attirano l’attenzione
anche in piccole quantità.

neutri, sono riposanti.
H Colori pastello: Combinando
colori tenui si ottiene un effetto
calmante.

COSA BISOGNA SAPERE
◾ Il nero non è un vero e proprio colore
(è piuttosto un’assenza di colore) mentre
il bianco è formato da tutti i colori.
◾ I colori neutri, come quelli di un
fiore di magnolia o di una pietra, sono
recessivi e sono usati dagli arredatori
come tele bianche.
◾ I colori complementari sono situati in
posizione opposta sulla ruota dei colori,
quelli analoghi sono adiacenti (v. pp.
236-237).

◾ I colori possono avere un potente
effetto psicologico sull’osservatore.
Per esempio, il blu è riposante, mentre
il rosso è considerato tonificante.
◾ Alcuni colori sono percepiti più
pesanti di altri. Il nero, per esempio,
è considerato spesso “più pesante”
del bianco.
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Rivedete questi
punti e trovate
la correlazione
con le foto
mostrate
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1 Test di conoscenza
Quiz per scoprire cosa ne
sapete già di un argomento.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Rivedere gli scatti
Avete imparato che si può usare il colore per
influenzare le emozioni, produrre contrasto
o creare armonia: è arrivato il momento
di scegliere alcune delle vostre immagini
migliori e confrontarle con questi esempi.
Guardate le foto e cercate di capire come
influisce il colore sulla visione del soggetto.

La principale funzione del colore
dovrebbe essere esprimere qualcosa.
HENRI MATISSE

Siete riusciti
a raggiungere
un’armonia cromatica?
I colori adiacenti nella ruota
sono molto in armonia.
Il viola e il blu di questa
scena sono ben abbinati.

Siete riusciti a creare un contrasto fra due colori?
I colori opposti (o quasi) sulla ruota producono
uno spettacolare contrasto. L’azzurro della farfalla qui
raffigurata sembra più vivace contro lo sfondo arancio
delle foglie. Quali altri colori complementari si sposano
bene fra loro?

LEZIONI DI COLORE / 241

Riuscite ad abbinare
colori vivaci e neutri?
I colori neutri costituiscono lo
sfondo ideale per quelli vivaci.
Qui il maglione grigio in
secondo piano fa sembrare
il leccalecca ancora
più brillante e colorato.

È dominante
un solo colore?
I colori puri dominano il
fotogramma e vanno usati
con prudenza. Questa auto
occupa una piccola parte
dell’immagine, eppure l’occhio
ne è naturalmente attratto.

Ci sono limiti
alla tavolozza?
In questa semplice ma
efficace immagine sono
visibili sfumature e toni
diversi di marrone.

Siete consapevoli dell’effetto
dei colori sulla psiche?
Il verde è il colore che associamo alla natura
e alla tranquillità: se in una foto è dominante,
ne risulta un senso di serenità.

Pensate che alcuni colori distraggano?
In questa foto, l’occhio è attirato per
primo dal rosso, poi dal blu. Usando due
colori recessivi, sarebbe difficile scegliere
quale guardare per primo.
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5 Valutazione dei risultati
Le gallerie di immagini interattive
riconoscono e risolvono problemi comuni
e spiegano come evitare errori futuri.

L’immagine
è calda o fredda?
Spesso pensiamo che siano i
colori a essere caldi o freddi.
La luce del mattino appare
spesso più fredda di quella
serale, quando si possono
fotografare splendidi
tramonti come questo.
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14
SETTIMANA

SETTIMANA

14

KIT: CALIBRARE IL COLORE

COLORI COMPLEMENTARI
FACILE
45 MINUTI

Consiglio per esperti: L’arancio e il blu sono colori
complementari usati spesso da artisti e designer
e comuni in natura. Meno usati sono i colori
complementari verde e viola.

COLORI CHE SPICCANO
MEDIA
1 ORA
BASE + treppiede

COLORI ANALOGHI
FACILE
45 MINUTI

Consiglio per esperti: Oltre che da fotografi famosi,
prendete ispirazione da pittori. Vincent van Gogh
usava spesso colori complementari. Nel dipinto Notte
stellata, la luna e le stelle sono giallo-arancio e il cielo
blu-viola.

4

3

1

E/ 6: Bricco di latte su un pezzo di
stoffa
F/ 1: Archi di pietra
G/ 3: Neonato che dorme
H/ 4: Close-up di confetti

PROVE ED ESPERIMENTI

TEST DI CONOSCENZA

L’importanza del colore

Foto seducenti ma non
irrealizzabili mostrano tutti
gli effetti che potete usare

Sono sintetizzati il dove, come,
cosa e perché di ogni argomento
Giocare con il colore

Trovate le risposte
nell’angolo in alto a destra
A/8: Pallone aerostatico giallo e blu
B/ 2: Crisantemo arancio brillante
C/ 7: Polveri colorate indiane
D/ 5: Scalatore su un crinale di
montagna

Oggi la fotografia è conosciuta come non mai
e ogni anno si scattano e si condividono miliardi
di foto. Il motivo dell’attuale diffusione è
senza dubbio la semplicità. L’evoluzione delle
fotocamere facilita la ripresa e l’invio delle
immagini, mentre i programmi di editing
danno risultati straordinari. Il lato negativo
è che questa tecnologia è così stimolante
da far ignorare le basi della fotografia.
Questo libro è una guida completa ai princìpi
fondamentali di questa espressione creativa.
Si divide in 20 moduli, ognuno organizzato
secondo lo stesso schema e che richiede una
settimana di studio. Alla fine imparerete cosa è
necessario per fare una bella foto e diventerete
fotografi a tutto tondo, fiduciosi in voi stessi
e con un ampio bagaglio di conoscenze.

La fotografia è ancora uno strumento
nuovo e tutto va sperimentato e osato.
BILL BRANDT
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Le illustrazioni mostrano
dove trovare le impostazioni
e gli strumenti

Con un prisma, la luce bianca si può
separare in un arcobaleno di colori. Lo
spettro che ne risulta è rappresentato
da una ruota divisa in colori primari
(rosso, giallo e blu), secondari (arancio,
verde, viola) e terziari (rosso-arancio,
giallo-arancio, giallo-verde, blu-verde,
blu-viola e rosso-viola). Molte delle
nostre scelte sono intuitive, ma
si possono migliorare le immagini
comprendendo meglio i rapporti
cromatici e i loro effetti.

Sfumatura (+ nero)

I COLORI

2

Colore puro

I colori secondari, formati mescolando
due o più colori primari, sono l’arancio,
il verde e il viola.
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Questo modello, che
si basa sullo schema dei
colori complementari,
Il miscuglio prevede
usa un colore base (come
un forte contrasto ma
il verde) e i due colori ai
meno tensione visiva
lati del suo complementare delle immagini che
(per il rosso, l’arancio
usano due colori
complementari.
e il viola).
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Forti quantità di
colori complementari
stancano gli occhi,
quindi usateli con
prudenza.

Le quattro coppie di colori
complementari nella ruota
dei colori sono dette colori
tetradici. È difficile
mantenere l’equilibrio fra
colori molto contrastanti,
ma permette una buona
gamma di variazioni.
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La ruota dei colori
raffigura i rapporti
fra i colori.

Le varianti della stessa
tonalità (colore) sono dette
colori monocromatici.
I termini tinta, sfumatura
e tono rappresentano
sottili differenze: la tinta
contiene anche il bianco,
la sfumatura anche il nero
e il tono il grigio.
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Per rafforzare
una composizione,
aggiungete un colore
primario o usate un
solo colore prevalente,
uno solo di sostegno e
uno per dare accento.

1

Obiettivo adatto

Poiché Stile foto si applica
a qualsiasi soggetto, scegliete
un obiettivo adatto ai risultati
che volete ottenere. Per esempio,
il grandangolo è ideale per
mantenere nitida tutta una foto
di paesaggio.

2

3

Modalità di scatto

Montate la fotocamera su un
treppiede e scegliete una modalità,
per esempio Priorità di apertura.
Per ottenere una grande
profondità di campo, impostate
un’apertura ridotta.

Priorità
di apertura

Esposimetro e ISO

Scegliete un modo di
misurazione dell’esposizione
adatto al soggetto e alla luce. In
questo paesaggio, ricco di mezzi
toni e bassi contrasti fra il cielo
e l’avampiano, la cosa migliore
è una misurazione di default.

A

100

v
HS

A

Impostate una
v ISOsensibilità
minima

Mantenete alberi e rocce
come cornice

5

Cambiate i parametri

Aumentate o riducete i
parametri nitidezza, saturazione
e contrasto. Si può modificare
la tonalità di colore da rossastra
a giallastra.

Lasciate che un colore
sia dominante o usate
gli altri come
gradazioni, tinte
o tonalità.

Cosa imparare: Come scegliere uno Stile foto, come
regolare la nitidezza, il contrasto, la saturazione
e la tonalità di colore nella fotocamera, e come
personalizzare e salvare uno Stile foto per accedervi
facilmente.

100

4

14

Stile foto

Dopo aver messo a punto la composizione e l’esposizione,
selezionate Stile foto dal menu Ripresa. L’opzione Paesaggio,
per esempio, offre verdi e azzurri intensi.

Ogni Stile foto ha
un diverso grado
di nitidezza,
contrasto,
saturazione e
tonalità
cromatica

Stile foto
Standard

3

Ritratto

2

0
0

0
0

0
0

Paesaggio

4

0

0

0

Neutro

0

0

0

0

0

0

N

N

Immagine fedele

0

0

Monocromo

3

0

3
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6

Salvate

Se trovate una combinazione
di impostazioni da usare
regolarmente, salvate lo Stile foto.
Alcune fotocamere permettono
di impostare i singoli colori con
Stile foto.

7

Gli schemi
monocromatici (che
contengono tinte, toni
e sfumature dello
stesso colore) non
hanno contrasto e
sono molto omogenei.

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3

Attivate Live view

Passando a Live view, potete
visualizzare l’immagine prodotta
da Stile foto. Se il risultato non vi
soddisfa, eseguite altre regolazioni
prima di scattare altre foto.

◾ Gli Stile foto più comuni
comprendono Standard,
Ritratto, Paesaggio, Neutro,
Immagine fedele e
Monocromo.
◾ Ognuno di essi ha un grado
di nitidezza, contrasto,
saturazione e tonalità di colore
predefiniti.
◾ Prima di scattare una foto,
si possono regolare tutti
i parametri.

HDR

Sport

Ritratto

Paesaggio

Impost. Dett. Paesaggio
Nitidezza

-

+

Contrasto

-

+

Saturazione -

+

Tonalità col. -

+

Salvate le vostre
immagini migliori e
rivedetele dopo (v. pp
240-241)

Salvate le impostazioni
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Le illustrazioni
contribuiscono
a spiegare i
concetti chiave

2 Nozioni teoriche
I testi di teoria approfondiscono
i princìpi che sostengono ogni
argomento.

COSA AVETE
IMPARATO?

Cambiate
impostazioni

COLORI MONOCROMATICI

IO

COLORI ANALOGHI
Sono adiacenti nella ruota
dei colori. Si possono
realizzare composizioni
gradevoli usandone piccoli
gruppi, ma si amalgamano
così bene che diventa
necessario inserire
tensione.

100
Da dove iniziare: Trovate una scena, per esempio
un paesaggio, in cui potrebbero essere migliorate
la nitidezza, il contrasto, la saturazione o la tonalità
di colore.

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3

COLORI TETRADICI

BLU-V

Sono opposti nella ruota
dei colori. Se sono puri
(senza l’aggiunta di grigio,
bianco o nero) producono
il massimo contrasto.
Messi insieme, ognuno
intensifica l’altro.

1

BLU

3

SETTIMANA

COLORI COMPLEMENTARI SEPARATI

UV
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A volte il colore ripreso dalla
fotocamera non produce
l’effetto desiderato. Per non
dover ricorrere alla postproduzione, si possono
applicare dei parametri interni:
per esempio, se nel paesaggio
non vi sono colori brillanti,
potete aumentare
la saturazione prima
di scattare la foto.

colore dominante.

1

3 TERZIARI
Derivano dall’unione
di un colore primario
e uno secondario, o di
due secondari insieme.

Gli schemi che usano tre
colori equidistanti sulla
ruota dei colori sono detti
L’effetto che dà il
triadici. Uno schema
miscuglio di tutti e tre
triadico, pur mantenendo
i colori in parti uguali
un senso di armonia,
a volte è troppo forte,
produce un buon contrasto. quindi scegliete un

Tinta (+ bianco)

3

SECONDARI

NOZIONI PRATICHE

Ottimizzare il colore

COLORI TRIADICI

Tono (+ grigio)

1 PRIMARI
Il rosso, il giallo e il blu sono i colori
primari nella tradizionale ruota dei colori.

A

v

14

JOSEPH ADDISON

SETTIMANA

I colori parlano
tutte le lingue.

NOZIONI TEORICHE

Rapporti cromatici
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3 Nozioni pratiche
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3
Immagini guidate passo per passo vi
insegnano a possedere le tecniche essenziali.

HS
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Prima…

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3

Ritoccare il colore
Colore e tonalità sono
sinonimi, la saturazione si
riferisce all’intensità di un
colore e la luminosità alla
quantità di nero o bianco
mescolati a un colore.
Molte foto migliorano con
un rapido ritocco di uno
o entrambi questi elementi,
l’importante è avere la
mano leggera: esagerare
con la saturazione di
un ritratto e della pelle
produce un effetto poco
naturale e macchie.

5

Luminosità

Cliccate sul cursore
Luminosità e inserite un valore,
o trascinatelo a sinistra per scurire
i colori o a destra per schiarirli.

6

Gamma di colori
da regolare

Create un Nuovo livello di
regolazione per una specifica
gamma di colore e scegliete il
colore dal menu a discesa. Fra le
due barre di colore in fondo ci
sono due cursori con quattro punti
di regolazione. I punti centrali
definiscono la gamma da regolare,
quelli esterni mostrano quanto
ne sono influenzati i colori simili.

Cliccate su Anteprima
per vedere gli effetti
delle modifiche

1

Nuovo livello
di regolazione

Per creare un nuovo livello, cliccate
su Nuovo livello di regolazione
in Livelli. Il file originale rimane
protetto, mentre si possono
modificare Tonalità e Saturazione.
La finestra di dialogo Tonalità/
Saturazione ha tre cursori
(Tonalità, Saturazione e Luminosità)
e due barre colorate in fondo.

La barra sopra mostra il
colore prima della regolazione
e quella sotto quello
modificato

Consiglio per esperti: Potete salvare qualsiasi
impostazione Tonalità/Saturazione che avete
eseguito, caricarla in un secondo tempo e applicarla
ad altre immagini con lo stesso soggetto.

2

Tutti i colori o gamma
predefinita

Aprite il menu a discesa in cima
alla finestra di dialogo Tonalità/
Saturazione. Potere così regolare
tutti i colori insieme o solo una
gamma particolare, come i rossi.

7

Quando siete soddisfatti delle
regolazioni Tonalità/Saturazione,
unite i livelli e salvate il file come
Photoshop PDS o TIFF.

Tonalità

Cliccate sul cursore Tonalità e
inserite un valore, o trascinatelo a
sinistra o a destra. Con regolazioni
sostanziose i colori cambiano
completamente.

4

Cosa avete imparato?
È molto utile capire quanto i colori influenzino le emozioni:
alcuni stimolano un senso di pace e di serenità, altri donano
energia e dinamismo. Rispondete a questo quiz per capire
quanto avete imparato.

Saturazione

Cliccate sul cursore
Saturazione, o trascinatelo a
sinistra per diminuire l’intensità,
o a destra per aumentarla. Non
esagerate, altrimenti aumenta
il livello di disturbo.

11 Gli schemi con saturazioni,
sfumature e toni dello stesso
colore sono detti…
A Monocromatici
B Complementari separati
C Secondari

6 I colori neutri provocano…
A Riflessione B Recessione
C Rifrazione

7 Gli Stili foto si possono usare
per regolare nitidezza, contrasto,
tonalità cromatica e…

Rossi
Gialli

A Profondità di campo
B Composizione
C Saturazione

Verdi
Ciano
Tonalità

+6

Saturazione

+10

SPRUZZO DI COLORE
I colori dell’immagine sono
stati accentuati, mentre la
luminosità è stata
leggermente ridotta.

In post-produzione ci si può
divertire a mantenere intatto
un colore e convertire gli altri
in bianco e nero. Qui è stato
isolato l’ombrello rosso, tutti
gli altri sono stati trasformati
in nero.

Cliccate OK
OK

Anteprima
Luminosità

VERIFICA FINALE

14

Principale

Blu

Confermate

3

Consiglio per esperti: I colori vistosi saturati sono
molto d’effetto sullo schermo e adatti a foto
sui social media. Tuttavia, non è facile riprodurli
esattamente su stampa.

SETTIMANA

OTTIMIZZAZIONE DELLE IMMAGINI

+10

Le immagini
del modulo
rinfrescano
la memoria

1 I colori opposti sulla ruota
dei colori sono detti…
A Triadici B Complementari
C Tetradici

8 Quale colore, anche se usato
in piccole quantità, domina il
fotogramma?
A Giallo B Rosso C Verde

2 Quale parola descrive

12 Come si può essere certi
che i colori stampati siano uguali
a quelli sul computer?
A Mostrando la stampa sullo schermo
B Calibrando il monitor
C Cambiando inchiostro alla stampante

Domande
a risposta
multipla

13 Ridurre la saturazione
fa sembrare le foto…

un colore a cui è stato aggiunto
del bianco?
A Tinta B Tono C Sfumatura

A Nostalgiche B Moderne
C Armoniose

3 Quale di questi colori
ha maggiore peso visivo?

14 Il periodo prima dell’alba
e dopo il tramonto è detto…

A Blu B Nero C Bianco

4 L’arancio e il giallo sono colori…

9 I colori analoghi in che parte
della ruota sono situati?

A Complementari
B Analoghi
C Tetradici

A Uno dietro l’altro
B Opposti
C Uno accanto all’altro

5 Quale parola descrive un colore
a cui è stato aggiunto del nero?

10 I colori tetradici formano
sulla ruota dei colori…

A Sfumatura B Tono C Tinta

A Un rettangolo B Un triangolo
C Un esagono

A Ora tarda
B Ora delle streghe
C Ora dorata

15 Che colore si ottiene
mescolando rosso e giallo?
A Arancio
B Blu
C Magenta

Risposte 1/ B, 2/ A, 3/ B, 4/ B, 5/ A, 6/ B, 7/ C, 8/ B, 9/ C, 10/ A, 11/ A, 12/ B, 13/ A, 14/ C, 15/ A.
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6 Ottimizzazione
delle immagini
I tutorial spiegano come usare
le tecniche di post-produzione
per migliorare le vostre foto.

… e dopo lo scatto

7 Verifica finale
I test alla fine di ogni modulo
valutano cosa avete imparato
e se siete pronti a passare
al modulo successivo.
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