
STREET PHOTOGRAFHY

Consigli per migliorare e capire la tecnica …



Street Photografhy ( fotografia di strada ) 	

!
Fare “fotografia di strada” significa documentare la vita degli altri, andare alla 
ricerca di un particolare momento, di una determinata persona, di uno specifico 
soggetto, in modo casuale.	

!
L’inquadratura e il tempismo sono gli aspetti chiave di quest’arte.	

I soggetti tipici della Street Photography sono gli attimi e i dettagli della vita 
quotidiana, che spesso passano inosservati, ma che in questo contesto vengono 
enfatizzati o valorizzati. 	

Da un certo punto di vista questo genere fotografico trova analogie nella fotografia 
documentaria e nel foto-giornalismo, ma si distacca da questi per la capacità di 
raccontare situazioni curiose e apparentemente banali, per dare un senso ad un 
dettaglio di vita quotidiana. 



!
!

La Street Photography 
!

 ha reso celebri alcuni dei fotografi  
più conosciuti di sempre come: 

!
Henri Cartier-Bresson 

Robert Doisneau 
William Klein 
Elliott Erwitt 
Walker Evans 

!



Henri Cartier-Bresson



Robert Doisneau



William Klein 
!

Consiglio vivamente di visitare questo blog 
che descrive molto bene il personaggio. 

!
 http://marcocrupifoto.blogspot.it/

2013/05/i-dieci-insegnamenti-di-william-
klein.html

http://marcocrupifoto.blogspot.it/2013/05/i-dieci-insegnamenti-di-william-klein.html


Elliott Erwitt 



Walker Evans



QUALE ATTREZZATURA SERVE ? 
!

Una reflex o ancora meglio una mirrolless 
non abbiamo bisogno di tanti mega pixel 
compatta e leggera ( si nasconde meglio ) 

!
OTTICHE 

!
Le ottiche vanno dal  grandangolare ( 24/35mm ) 
al medio tele ( 90/105) ma va bene anche il 50mm 

!
Utilizzare tempi rapidi ( 1/125 o superiore ) 

per evitare il mosso e con scarsa illuminazione 
alzare gli iso 

!
Consiglio di scattare con la priorità dei diaframmi ( modo A ) 

trovato il diaframma giusto la macchina penserà ai tempi. 
Se non abbiamo avuto tempo di preparare lo scatto, ma la situazione o il soggetto 

sono davvero interessanti, impostiamo su tutto automatico (modo P) 
porteremo a casa lo scatto .



Il comportamento 
!

Dobbiamo essere disinvolti, farsi vedere con 
la macchina fotografica al collo. 

Dare l’ impressione di essere turisti, fingere di essere 
 interessati ai monumenti  

sedersi nelle panchine e aspettare il momento propizio 
Cercare anche di dialogare con le persone che incrociamo 

sorridere, essere gentili ecc. ecc.  
Con questo comportamento, passeremo sicuramente 

inosservati. La gente non si curerà più di noi così  
il lavoro ( divertimento ) sarà più facile e porteremo 

a casa delle belle immagini.  
!
!



FOTOGRAFARE SENZA GUARDARE NEL MIRINO 
!

Una buona conoscenza della propria attrezzatura, delle proprie ottiche e della 
gestione tempi diaframmi in funzione della qualità della luce sono alla base di 
questa particolare tecnica. Di seguito una serie di suggerimenti che alla fine 
tornano utili quando si cerca di avere un tale approccio: 
!
	1-	Conoscere molto bene la focale che si sta montando in modo da prevedere la  

scena e gli elementi che entreranno all’interno della nostra inquadratura ad una 
certa distanza 

!
	2-	Disabilitare tutte le lucette di ausilio di messa a fuoco della nostra fotocamera  
!
	3-	Disabilitare tutti i suoni della nostra fotocamera  
!
	4-	Non aver paura di scattare, ma non scattare mai senza immaginare la scena  

prima 
!
Dunque alla fine,e come sempre, bisogna imparate dai nostri errori: ogni foto 
“sbagliata” è un nuovo insegnamento su ciò che non dobbiamo fare!



!
!
!

Ed ora, una rassegna di alcune  immagini  
scattate da me .. 

!
così come vedo io la street photografhy .. 

!
Grazie .  

!
!

























Per concludere…  
!
una citazione di un grande fotografo, Robert Capa  
!
"Se le tue fotografie non sono abbastanza belle, non sei 
abbastanza vicino”. 
!
!
Buona luce a tutti … 
!
!
!


