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Ho scoperto che il genere che più
mi appassiona è la ritrattistica
ma con questo progetto ho
provato a mettermi in gioco e
sperimentare nuovi generi.

La mia passione per la fotografia nasce
qualche anno fa, quando ho deciso di
iniziare a formarmi con Fulvio Bugani.



MOTIVAZIONE
Per questo progetto ho deciso di utilizzare delle fotocamere entry level, poiché
mi piacerebbe continuare i miei studi fotografici e migliorare nel tempo a livello
professionale. 

Ho approfittato di questa opportunità anche per migliorare le mie conoscenze
di alcuni software come Lightroom e Photoshop.

Ho deciso di correre il rischio e ho provato a dare una mia interpretazione per
alcuni generi richiesti (es. cibo/notturno).



Per questo progetto le foto
richieste sono le seguenti:

Foto di cibo
Street photography
Ritratto a mezzo busto
Ritratto per intero
Paesaggi o ambientazioni
Autoritratto
Storytelling mentre lavorate
Still life degli oggetti che più
vi rappresentano
Foto di notte
Foto in bianco e nero

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Cartella foto

Clicca qui per aprire il
Drive 

https://drive.google.com/drive/folders/1fQj2SRNO7eedUDoc1WGXx9o9Yw7G1_JB?usp=sharing


Cosa ho usato per
scattare?

Canon EOS 2000D
(Reflex) e Canon M50II
(Full frame)

Con un solo
obiettivo?

No, 50mm, 18-55 mm,
15-45mm

Con cosa ho
editato le foto?

Photoshop e
Lightrom 



Foto cibo1.
Per questa foto ho scelto di
prendere il concetto di cibo, che
spesso viene inteso come cotto e
adattarlo invece alle materie
prime, come le verdure.

Non ho apportato grandi modifiche,
solo la luminosità visto che è stata
scattata verso sera.



2. Foto Street Photography

Scorcio di Bologna, ho sostituito il
cielo con photoshop perché in RAW
era praticamente bruciato

Ho modificato la temperatura in
modo che i palazzi prendessero la
tonalità della luce del tramonto e
non restassero con una luce fredda.



3. Foto Mezzo busto
Ho ritagliato la foto e applicato la regola
dei terzi, ho eliminato lo zaino sullo sfondo  
e corretto luminosità, contrasto, luci ed
ombre, tutto con Lightroom. 

Ho cercato di renderla più vivida e
tridimensionale. L'originale tendeva ad
essere leggermente sovraesposta,
essendoci molta luce. 



4. Foto Intero

Ho editato la foto su
Lightroom, modificando
la chiarezza, la texture,
luci, ombre e i bianchi.

 Con il pennello ho
lavorato sul cielo e su i
contrasti. 



5. Paesaggi/Ambientazioni

Le modifiche apportate a questa
foto si limitano alla texture,
chiarezza, vividezza, luci e ho
usato la distorsione per dare un
leggero effetto di profondità.
Tutto su Lightroom.



6. Autoritratto

L'autoritratto è sicuramente una delle cose
più complesse, io ho deciso di utilizzare uno
specchio, in realtà questa foto era un
esperimento, ho provato ad utilizzare
quello che avevo in casa.

Ho aumentato il contrasto, abbassato le
ritagliato e girato la foto, luci e i bianchi,
rimosso aberrazione cromatica e rimosso
le macchie sullo specchio. 

Ho utilizzato sfumatura radiale sullo
specchio e il pennello, per aggiustare luci e
ombre sul viso. Tutto su Lightroom.



7. Storytelling mentre lavoro

Ho deciso di editarla in
bianco e nero poiché
nell'originale non mi
convincevano i colori ed
inoltre ho una passione
per il bianconero. 

Ho usato Lightroom



8.Still life

Ho scelto solo 2 delle mie passioni, ne ho
approfittato del periodo natalizio per editare le
mille foto arretrate e leggere i libri impilati sul
comodino. 

Ho abbassato le luci e i bianchi e alzato le
ombre, usato il pennello per sistemare lo
schermo del pc con contrasti e saturazione, i
libri e la chiarezza sulla tazza.

 Infine ho cambiato il colore del tavolo,
riportandolo al suo color verde/ azzurrino,
visto che in raw sembra decisamente giallo per
l'utilizzo della abajour del tavolo per fare luce.



Invece di scattare una foto in esterna di
notte, ho provato a scattare al chiuso. 

Ho pensato al concetto di buio, di quanto
possa spaventare ma spesso è nei
momenti più bui che nascono le idee più
geniali e a tratti folli. 

Per questa foto, mi sono concentrata più
su i colori che sulla messa a fuoco. Ho
regolato le luci e i bianchi che altrimenti
avrebbero bruciato gli zigomi del soggetto
e lavorato su gli occhi con il pennello
affinché spiccassero. 

Tutto su Lightroom.

9.Notturna



10. Bianco e nero
Ho ritagliato la foto, ho corretto la
texture della pelle del soggetto perché  
il ragazzo ritratto me lo ha richiesto.

Come bianconero ho applicato un
contrasto elevato, e con il pennello ho
aggiunto texture ai capelli. 

Tutto su Lightroom.



Grazie per l'attenzione!
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