
I generi fotografici 

Il termine “genere” indica una categoria che raggruppa, insiemi (animali, vegetali, prodotti, azioni..) in quanto aventi 
caratteristiche comuni tra loro. 

I principali generi fotografici sono elencati sotto: 
• Fotografia documentaria 
• Reportage; 
• Ritratto; 
• Street Photography; 
• Fotografia di moda; 
• Fotografia glamour; 
• Fotografia naturalistica; 
• Fotografia paesaggistica; 
• Macrofotografia; 
• Fotografia sportiva; 
• Fotografia Still Life; 
• Fotografia astronomica; 
• Fotografia immersiva; 
• Fotografia 3D 

Di questi ne vedremo insieme solo alcuni 



Fotografia documentaria 
Viene considerata fotografia documentaria 
ogni foto, utilizzabile come documento, che 
viene scattata per riprendere nella maniera 
più chiara e obiettiva possibile una 
determinata situazione. Si cerca di 
rappresentare la realtà nuda e cruda 
ponendo grande attenzione alla nitidezza di 
tutti i particolari presenti nell’inquadratura e 
all’asetticità (il fotografo riprende la realtà, 
non interpreta, non parteggia per nessuno) 
La fotografia documentaria nacque in 
Inghilterra nel 1877 grazie a due reporter 
londinesi John Thomson e Adolph Smith 
che immortalarono i quartieri più poveri 
della città. Il termine documentario, però, fu 

utilizzato solo intorno al 1920.  

Analizziamo ora il termine “documento”.  

Il termine documento indica qualsiasi cosa sia portatrice 

di significato, a prescindere dal supporto sul quale è 

registrato (parola scritta, immagine, fossile…). In questo 
senso il documento si svincola dalla parola scritta, ma 
diventa legato al ricercatore che tramite le sue capacità 
interroga e prende informazioni dal documento stesso. 
Quindi, un documento è tutto ciò che suscita interesse e 
fornisce informazioni agli occhi di chi lo osserva.  
In fotografia documenti sono le immagini, ma non tutte le 
immagini sono documenti. Le immagini divengono 
documenti nel momento in cui si verificano le seguenti 
condizioni: 
• riproducono la realtà con estrema chiarezza; 
• hanno un fine specifico; 
• hanno un’utilità. 

Spendiamo, quindi, due parole sul termine “arte” 
«L'arte, nel suo significato più ampio, comprende ogni attività che porta a forme creative di espressione estetica, 
poggiando su: 
• accorgimenti tecnici,  
• abilità innate  
• norme comportamentali derivanti dallo studio e dall'esperienza.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Significato
http://it.wikipedia.org/wiki/Parola
http://it.wikipedia.org/wiki/Creativit%25C3%25A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Estetica
http://it.wikipedia.org/wiki/Studio_(apprendimento)
http://it.wikipedia.org/wiki/Esperienza


Nella sua accezione 
o d i e r n a , l ' a r t e è 
strettamente connessa 
a l l a c a p a c i t à d i 
trasmettere emozioni e 
"messaggi" soggettivi. 
Tuttavia non esiste un 
unico linguaggio artistico 
e neppure un unico 
codice inequivocabile di 
interpretazione. 
Nel suo significato più 
s u b l i m e , l ' a r t e è 
l'espressione estetica 
dell'interiorità umana. 
Rispecchia le opinioni 
dell'artista nell'ambito 
s o c i a l e , m o r a l e , 

culturale, etico o religioso del suo periodo storico. » ( definizione da Wikipedia).  
L’opera d’arte, quindi, si giustifica per la sua potenza estetica di trasmettere emozioni e/o messaggi e non per la sua 
utilità pratica, di cui nella maggior parte dei casi è sprovvista, (un quadro viene appeso, non lo si usa, un quadro, cioè, 
non ha un’utilità pratica come per esempio un tavolo o una sedia). 
Generalmente quando si parla di fotografia si tende a considerare questa un’attività molto prossima all’arte. Da 
quanto visto sopra, però, nella definizione “Fotografia documentaria” emerge subito una forte contraddizione. Se la 
fotografia è arte dovrebbe essere priva di utilità pratica, e se non ha utilità pratica non può essere documento. Come 
si può conciliare, quindi, questa definizione? 
Si può citare una frase di un famoso fotografo: 
«Documentaria è la fotografia della polizia scattata sul posto di un delitto. Quello è un documento. Vedi bene che 
l’arte è senza utilità, mentre un documento ha un’utilità. Per questo l’arte non è mai un documento, ma può adottarne 
lo stile. È quello che faccio io. » (Walker Evans) 

!  

http://it.wikipedia.org/wiki/Emozione
http://it.wikipedia.org/wiki/Messaggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_(semiotica)


Reportage sociale 
R e p o r t a g e s o c i a l e 
( fo tog io rna l i smo) racconta 
attraverso l’immagine particolari 
aspetti della società in cui 
viviamo altrimenti sconosciute o 
lontane. Non necessariamente il 
reportage sociale si occupa di 
situazioni di disagio, violenza o 
sofferenza, ma approfondisce 
temi di varia natura. 
Per realizzare foto di questo tipo 
bisogno seguire delle fasi ben 
precise: 
• Preparazione 

o Definire il filo conduttore 
del reportage, cioè la 
trama della storia che le 
f o t o d o v r e b b e r o 
descrivere; 

o Esplicitare le aspettative e le sensazioni che questa storia lascia sul fotografo. Quest’ultimo, infatti, quando 
scatta una foto non può essere completamente asettico e non influenzabile, “onesto si, obiettivo no”; 

o Documentazione sulla cultura e sulle abitudini di coloro che abitano nelle regioni in cui si realizzeranno le 
foto. Se non ci si documenta si possono realizzare delle foto casuali, magari belle, ma senza una meta 
precisa e che quindi non rispettano il filo conduttore che dovrebbe guidare il reportage. 

•Sul campo 
oEntrare nel contesto,  cioè farsi 
accettare (magari anche per il solo fatto 
di stare con una fotocamera) da coloro 
che vivono i luoghi in cui si fa reportage; 
oEvitare di fare foto che siano una 
fredda documentazione situazionale, 
documentale o ambientale; 
oEntrare il più possibile in contatto con 
la gente; 
oScattare rappresentando ciò che si 
sente; 
oRappresentare cercando di trasferire 
prima di tutto le emozioni. 



!  
 



Ritratto 
I ritratti possono 
essere realizzati sia 
in esterni che in 
studio.  
Fondamentale in 
tale genere 
fotografico è far 
sentire a proprio 
agio il soggetto 
fotografato. 
Scattare tante foto 
poiché ogni minima 
espressione o 
qualche piccolo 
dettaglio potrebbe 
dare importanza 
alla foto così come 
la potrebbe 
compromettere. 
Tra tutte le foto 
selezionare quelle 
in cui il soggetto 
appare più 
disinvolto. 
Preoccuparsi dello 
sfondo che non 
deve minimamente 
interferire col 
ritratto. In questo 
senso le foto 
all’aperto sono 
molto rischiose. 
Scattate le foto 
necessarie è 
opportuno 
cimentarsi in foto 
insolite: 
Riprese dal basso, 
dall’alto, col 
soggetto in 

movimento, giocare con la luce (sovraesponendo o sottoesponendo le fotografie), far posizionare il soggetto in 
posizioni strane… 



Fondamentale è l’illuminazione che dipende dal risultato voluto e da ciò che si deve evidenziare del soggetto 
fotografato. Se si è in studio si possono combinare più fonti luminose.  
Un suggerimento pratico può essere quello di applicare ombrelli 
diffusori così da ottenere luce morbida. Uno sarà posizionato al lato 
del soggetto, un secondo, al lato opposto, ma a distanza doppia, 
schiarirà la fotografia, il terzo sopra la testa per dare un effetto 
“silhouette” sui capelli e sul collo. 

!  



Street photography 
La Street photography è un genere fotografico sorto grazie al contibuto rilevante del fotografo Henri Cartier-Bresson. 

La Street photography è l’istantanea della vita urbana. Le 
immagini di questo genere fotografico vogliono essere lo 
specchio delle società. Si rappresenta la vita in strada nella 
sua quotidianità e nei suoi aspetti: ironia, tragedia 
imprevedibilità, bellezza e crudeltà. I soggetti sono quindi le 
persone durante la vita di tutti i giorni che per lavoro o nel loro 
tempo libero frequentano e vivono gli spazi pubblici. 
Non basta fotografare ciò che si vede in strada, ma la vita in 
strada va prima sentita in tutti i suoi umori, odori colori e solo 
successivamente rappresentata.  
Prima di cimentarsi in tale genere fotografico è opportuno 
sapere che per ragioni di sicurezza non si può fotografare in 
aeroporti, stazioni, metropolitane e zone militari. Tutti gli altri 
ambienti si possono fotografare ma solo dall’esterno. Per 
fotografare una zona privata dall’interno è necessario chiedere 
l’autorizzazione ai titolari. 
Anche per pubblicare la fotografia di una persona è necessaria 
la sua autorizzazione. Evitare di riprendere bambini a meno 
che non siano nostri parenti. 
È importante 
sapere che 

qualora qualcuno non gradisca che si siano scattate delle foto 
nessuno ci può sottoporre a perquisizione personale o a 
sequestrare l’attrezzatura a meno che non si tratti delle forze 
dell’ordine. Queste ultime, in ogni caso non possono obbligarci a 
mostrare le foto seduta stante, ma ciò può avvenire solo in caserma 
e dopo l’autorizzazione giudiziale. 
Un vigilantes non fa parte delle forze dell’ordine e non può 
pretendere altro se non invitarci a ad uscire dalla struttura. 



 



Fotografia naturalistica 

!  
La fotografia naturalistica ha come obiettivo primario quello di 
mostrare la bellezza della natura: una farfalla, un fiore, un 
ruscello, un leone…. È praticata sia da professionisti 
documentaristi che da amatori i quali sono intenti a 
rappresentare l’ambiente e la fauna che lo abita. Come genere 
fotografico necessità da parte di chi lo pratica di molte 
accortezze relative in primo luogo al rispetto dell’ambiente che 
non deve essere alterato dalla presenza del fotografo stesso. 
La principale preoccupazione del fotografo deve essere quella 
di entrare a far parte dell’ambiente da fotografare, non 
influenzarlo in alcun modo e farsi accettare dalla fauna 
presente. Raggiunto questo primo obiettivo generalmente il 

fotografo procede o con trappole 
fo tograf iche o con la fo tograf ia 
d’appostamento. Successivamente il 
fotografo naturalista attende gli evventi e 
gli scatti migliori per lo scatto. 
M a c r o f o t o g r a f i a e f o t o g r a f i a 
paesaggistica sono generi fotografici che 
fanno parte dell’insieme più vasto della 
fotografia naturalistica. 



!  



Macrofotografia 

!  
Con il termine macrofotografia si indica un'immagine il cui soggetto viene catturato sul sensore in scala 1:1 fino a 10 
volte le sue dimensioni originali, significa che ad esempio 1cm del soggetto equivale a un 1cm del sensore, la 



macrofotografia è generalmente legata a fiori e insetti, ma qualsiasi soggetto può rivelarsi interessante e originale se 

visto da molto vicino.!  

!  



Still life 

La fotografia di still life consiste nella ripresa di soggetti 
inanimati, ciò che viene definito “natura morta”. 
L’obiettivo fondamentale in questo genere fotografico è quello 
di rendere fedeli nello scatto: 
• Colori; 
• Forme; 
• Proporzioni del soggetto. 
Per far questo bisogna: 
• Dotarsi di attrezzatura adeguata; 
• Rispettare le regole dell’ottica; 
• Avere il controllo dei seguenti parametri: 

o Prospettiva; 

o Colore; 

o Luce. 
Bisogna porre particolare attenzione a scegliere l’ottica giusta 
o a fotografare il soggetto dalla distanza giusta senza che 
l’immagine risulti deformata. 
Il set 
Fondamentale è allestire il set in modo da ottenere gli effetti 
desiderati senza dover intervenire o riducendo al minimo gli 

interventi 
in post produzione. 
Il set minimo per realizzare le foto di still life è costituito da: 
•un piano orizzontale (un tavolo); 
•un piano verticale (lo sfondo); 
•treppiede; 
•luci; 
•pannelli riflettenti; 
•elementi accessori: 

oLimbo (fogli che hanno la funzione di eliminare la riga che si 
forma tra il piano orizzontale e verticale) 

ooggetti di varia natura  

Preparazione per lo scatto 
Prima di tutto si decide cosa rappresentare e lo si posiziona sul 
piano orizzontale. Se si vuole che il soggetto sia contestualizzato 
si posizionano anche oggetti accessori per dare forza 
all’immagine, se al contrario, si vuole decontestualizzare il 
soggetto si usa il limbo, che a lo scopo di togliere la gravità al 

soggetto stesso e gli da rilevanza escludendo tutto il resto. 
Successivamente bisogna illuminare il soggetto posizionando le varie luci di cui si dispone. Non esistono regole fisse 
nel posizionamento delle luci e tutto dipende dall’effetto che vogliamo ottenere e anche dalle caratteristiche del 



soggetto. In ogni caso una sola delle luci è da considerare come la principale nel senso che il suo fascio luminoso è 
quello che più degli altri, se presenti, illumina il soggetto nella sua interezza e senza il quale si perdono molte delle 
caratteristiche del soggetto. Tale luce sarà posizionata in alto , magari a 45 gradi se si vuole simulare il sole o sarà 
posta diversamente a seconda delle nostre esigenze e delle caratteristiche del soggetto. 
Se la luce principale genera troppe ombre o non rende 
giustizia al soggetto si possono gestire le ombre generate 
fondamentalmente in due modi: 
• utilizzando pannelli riflettenti; 
• utilizzando altre luci (luci secondarie) 
I pannelli riflettenti sono dei pannelli di vari materiali, 
(polistirolo, tessuti di varia natura) e di vari colori 
(generalmente bianchi, argento, oro o neri) utilizzando i quali 
e posizionandoli opportunamente si riesce a mettere in luce 
particolari non illuminati dalla luce principale e si riesce a 
ridurre le ombre che naturalmente si generano. 
I pannelli oro e argento, ovviamente, aggiungono le relative 
caratteristiche cromate all’immagine del soggetto, mentre i 
pannelli neri vengono adoperati quando bisogna eliminare 
alcuni effetti indesiderati generati dall’utilizzo di più fonti 
luminose usate contemporaneamente. 
Le luci secondarie devono avere un’intensità inferiore di 
quella principale e se di pari intensità devono essere 
posizionate più lontano poiché è sempre opportuno che si 
capisca quale sia la direzione della luce principale. 
Anche nel caso di un utilizzo delle luci secondarie il loro 
posizionamento dipende dalle caratteristiche del soggetto e da ciò che si vuole enfatizzare, in ogni caso è 
consigliabile sempre: 
• allontanare il soggetto dallo sfondo; 



• illuminare il soggetto con il faro principale; 
• utilizzare un secondo faro per illuminare lo sfondo, (il 

fascio luminoso di tale faro non deve investire il 
soggetto); 

• utilizzare altri fari per attenuare eventuali ombre sul 
soggetto provocate dall’utilizzo del faro principale. 

Luci sparate 
Evitare sempre le luci sparate che determinano fastidiosi 
contrasti e riflessi e determinano ombre nette. Per farlo si 
possono usare dei bank oppure qualsiasi filtro in grado di 
ammorbidire il fascio luminoso. 
Colori 
Valutare il colore del soggetto da rappresentare e in 
relazione a questo scegliere il colore dello sfondo. 
Lo sfondo bianco equivale dopo lo scatto a non avere 
nessuno sfondo.  
Lo sfondo bianco è quello privilegiato da chi dovrà 
intervenire in postproduzione per effettuare delle modifiche. 
Sullo sfondo bianco si stagliano facilmente le ombre del 
soggetto illuminato dal faro principale, quindi se si vuole che 
lo sfondo appaia tutto bianco è necessario illuminarlo 
direttamente con un faro secondario. Qualora non si possa evitare che la luce dello sfondo investa il soggetto (luce 
parassita) evitare questo inconveniente utilizzando dei pannelli neri che evitano i riflessi negativi della luce sullo 
sfondo. 
I colori saranno ripresi nella maniera più fedele possibile se si farà attenzione al Bilanciamento del bianco. 

Orizzontalità 
Nelle foto da still life usare possibilmente un treppiede e verificare sempre sia che il piano d’appoggio del soggetto sia 
la fotocamera siano in bolla. Non sempre in post produzione è possibile raddrizzare l’immagine senza perdere 
elementi significativi. 
Pulizia 
Prima di fotografare tenere sempre tutto pulito: 
• strumenti; 
• soggetto; 
• piano d’appoggio; 
• sfondo; 
• elementi accessori. 

Nella foto da still life lo scopo è mostrare nel dettaglio il soggetto fotografato. Se si fotografa da molto vicino tali foto 
risultano più difficili in quanto si rischia che non tutti i particolari vengano a fuoco. IL motivo per cui si verifica questo 
problema si spiega in base alla Legge di Sceimpflug 



Legge di Sceimpflug 
La nitidezza massima si ottiene se il piano del soggetto il piano dell’ottica e il piano focale sono paralleli o convergono 
in un punto. 
Qualora si verifichi la circostanza per cui gli allineamenti di cui sopra non ci siano e non tutto il soggetto risulti a fuoco 
si possono effettuare delle correzioni utilizzando il banco ottico o più in generale con ottiche basculanti. 



I principali generi fotografici !! !

Vi sono molti stili o generi fotografici ma i principali sono: 

Ritratto: derivato dalla pittura, il ritratto è stato uno dei primissimi generi fotografici. L'immediatezza 
del mezzo tecnico ha presto portato ad eseguire ritratti ambientati, prima in studio e poi all'aperto; il 
reportage ha apportato altre varianti. L'affermarsi della pubblicità ha sconvolto non poco questo genere. 
Attualmente si preferisce parlare di figura umana, nelle sue più svariate pose, espressioni ed interazioni. 
Per tutti questi motivi si preferisce quasi sempre parlare di Figura, assai più generico e comprensivo. 
Spesso la figura è ambientata; resta nella categoria Figura se la persona ha la prevalenza sul resto, 
altrimenti si ricade in un'altro genere, quale Reportage o Ambiente: la linea di demarcazione può essere 
lieve e opinabile. 
Ambiente: quando lo scenario naturale viene invaso più o meno vistosamente dall'uomo o dalle sue 
tracce (oggetti, rifiuti, edifici, ponti, barche, etc.), il Paesaggio cessa di essere puro e incontaminato; 
diventa qualche cosa di ben diverso, che oggi chiamiamo comunemente Ambiente, dando a questa 
parola valenze e significati che sconfinano anche nel sociale e nelle sue tante sfaccettature. Il panorama 
di una città, una pista da sci, una vista di generatori eolici, una casa colonica all'ombra di un ripetitore 
telefonico... e chi più ne ha più ne metta: possono essere validi esempi di fotografia ambientale, dove il 
paesaggio naturale è stato trasformato perché deve convivere con l'uomo e coi suoi prodotti, belli e 
brutti. 
Sport: qui non c'è molto da dire, se non che può essere allargato a comprendere gran parte delle attività 
umane dove c'è competizione o confronto o impegno fisico: una gara di scacchi, una scuola di ballo, una 
partita al biliardo, una sfida a minigolf, una seduta in palestra, una gita in bicicletta, etc. 
Still Life: in questo genere mettiamo tipicamente soggetti inanimati, fotografati in studio con l'ausilio di 
fonti di illuminazione opportunamente disposte. Invece di uno studio attrezzato potrebbe anche trattarsi, 
al limite e tanto per esemplificare, di una comune stanza d'abitazione o di un corridoio d'albergo; ma 
devono restare ferme le caratteristiche suddette: oggetti inanimati sottoposti ad illuminazione varia, 
isolati completamente da ogni altro contesto diverso dagli elementi accuratamente selezionati e disposti. 
Architettura: le foto che ritraggono particolari architettonici potrebbero essere inserite in Ambiente. 
Tuttavia si tratta di un genere molto praticato, che può meritare una categoria apposita, sempre allo 
scopo di non riunire sotto un'unica categoria immagini dai contenuti troppo differenti. 
Astronomica: le foto che ritraggono tutto ciò che riguarda il cielo e le stelle, da quelle artistiche a 
quelle scientifiche. 
Foto Elaborate: tempo fa per foto creative si potevano intendere immagini di vario genere: 
fotomontaggi, solarizzazioni, fotografie con tecniche varie di mosso, infrarosso, tagli particolari e 
inusitati, etc. Il progredire delle tecniche e la diffusione di molti effetti rende standard ciò che poco 
prima era sperimentale. Per questo motivo credo che sarebbe opportuno inserire nelle categorie 
"normali" immagini che fino a qualche tempo fa potevano essere considerate "sperimentali" o 
"creative". Trasformare in B&N una foto a colori, lasciando alcune zone colorate, non è più tanto strano 
né difficile; applicare un filtro pittorico è tutt'altro che creativo; un effetto di panning è nelle possibilità 
tecniche di chiunque; l'uso di un supergrandangolare comporta solo qualche centinaio di euro in più, e 
così via. Tanto vale inserire tali foto nelle categorie normali, aggiungendo un breve commento 
esplicativo sul tipo di interventi effettuati. Altrimenti quasi tutte le immagini realizzate con una 
fotocamera digitale sarebbero sperimentali, mettendo in conto le enormi elaborazioni che avvengono fin 
dal momento della ripresa e della memorizzazione del file, per finire coi trattamenti post-produzione tesi 
a perfezionare il risultato. E' cambiata la tecnica, ma alla fine un ritratto o un paesaggio, niente-poco-
abbastanza elaborati, restano pur sempre e chiaramente un ritratto ed un paesaggio. Nella categoria 
Elaborazioni ci vanno quelle immagini dove sia preponderante e determinante l'intervento della fantasia 
personale, per creare una suggestione inesistente o inesplorata. 
Quale genere fotografico scegliere? All'inizio è meglio non preoccuparsi del genere fotografico e di 




