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La tecnica del light painting consiste nello scattare le 
foto al buio completo pennellando (painting) il 
soggetto con una fonte luminosa (light), tipicamente 
una semplice torcia elettrica, ma anche  un cellulare, 
un accendino, un laser... qualsiasi cosa emetta luce 
puo diventare il nostro "pennello".

Saremo noi a decidere dove, come, con cosa e per 
quanto tempo illuminare la scena, saremo noi a 
plasmare il nostro oggetto; l'unico limite sara' 
esclusivamente la nostra fantasia. Il vantaggio di 
questa tecnica consiste nel permettere di fare foto di 
still-life (natura morta) a livelli quasi professionali senza 
utilizzare delle luci da studio con costi elevati.



”

Il set

Per effettuare lo scatto bisogna creare  dei  set di posa, si possono usare teli, cartoncini 

neri, stoffe colorate, 

Una volta realizzato il set si tratta di creare la composizione che si vuole ritrarre, i soggetti 

vanno posizionati sul set in modo da realizzare una composizione armonica. Per scegliere 

al meglio l'inquadratura posizionate la macchina sul cavalletto ed utilizzare la funzionalità 

live view, disponibile nella maggior parte delle macchine reflex, in modo da capire se gli 

oggetti sono posizionati correttamente.

A questo punto montare la macchina sul cavalletto. 

possiamo scegliere se scattare utilizzando il tempo massimo che ci fornisce la nostra reflex 

o usare la “ POSA B



La posa B

Come funziona

La posa B consente di mantenere aperto l’otturatore della fotocamera per tutto il tempo 

stabilito dal fotografo, quindi anche per tempi superiori ai 30 secondi normalmente 

selezionabili con la fotocamera. Quando si imposta la posa B l’otturatore rimane aperto dal 

momento in cui si preme il pulsante di scatto al momento in cui lo si rilascia.

Come attivarla

L’opzione per la posa B si trova sulla ghiera dei modi delle fotocamere reflex. In alcuni modelli 

entry-level e in alcune mirrorless e bridge la posa B potrebbe essere selezionabile solo da 

menu. La maggior parte delle fotocamere compatte non consente di impostare la posa B.

A cosa serve

La posa B serve essenzialmente a scattare con tempi di esposizione più lunghi di 30 secondi. 

Di solito quindi tale opzione si usa di notte, quando occorrono pose di diversi minuti per 

riprendere una scena.



Come scatteremo

Noi stasera imposteremo la macchina  in manuale e 

scatteremo con tempo 30 secondi e diaframma chiuso 

(f18-f20) in modo da avere una buona profondità di 

campo.

Selezionerete l'autoscatto , o meglio ancora usate il 

telecomando, per evitare vibrazioni allo scatto. Attenzione 

al cavalletto deve esser valido e stabile altrimenti si 

possono avere dei micromossi. 

Procedete alla messa a fuoco del soggetto in manuale 

usando la funzionalità live view al massimo 

dell'ingrandimento, Settate gli ISO al minimo (tipicamente 

100) in modo da avere il minor rumore possibile.



S iscatta

A questo punto siete pronti a scattare, munitevi di una torcia 
elettrica (anche a led va bene tanto interverrete successivamente 
sul bilanciamento dei bianchi nel postprocessing alzando la 
temperatura di colore), spegnete la luce e scattate al buio 
completo. 

Nei 30 secondi di scatto pennellate il soggetto con la luce della 
torcia. Dovrete fare più prove per trovare il modo corretto per 
pennellare il soggetto in modo soddisfacente. in generale 
conviene pennellare illuminando principalmente da un lato in 
modo da creare luci meno piatte passando però per tempi brevi 
su tutte le parti del soggetto. Questa è la parte più creativa in cui 
dovrete cimentarvi per "dipingere" il quadro con gli effetti di luce 
che vi soddisfano maggiormente.



LE VARIABILI

Vediamo insieme quali sono queste variabili:

-Potenza della torcia: Meno potente è la torcia e più lunga sarà 
la durata dell’esposizione.
Consiglio di usare una torcia poco potente per avere più tempo 
a disposizione per le
“pennellate” ed evitare il rischio di “bruciare” le alte luci.

-Diaframma: Più è chiuso il diaframma e più lunga sarà la durata 
dell’esposizione. Consiglio i
diaframmi molto chiusi sia per avere una maggiore profondità di 
campo (in questo genere di
fotografia è piacevole l’effetto “tutto nitido”), che per rendere le 
pennellate più nitide e ridurre i
rischi di sovra-esposizione.



LE VARIABILI

Riflettenza dei materiali: E’ molto importante valutare la riflettenza 
degli oggetti e dei materiali usati per lo still-life. Un telo scuro rifletterà 
la luce molto meno di un telo chiaro, così come un materiale lucido 
rifletterà molto di più di uno opaco. Dovremo quindi calibrare la luce 
in base ai
materiali. Velocità delle pennellate: E’ possibile variare l’effetto 
dell’illuminazione modulando la velocità della pennellata: quanto più 
lento sarà il passaggio, tanto più luminoso sarà l’oggetto. Passaggi
rapidi invece daranno un effetto meno intenso.

-Velocità delle pennellate: E’ possibile variare l’effetto 
dell’illuminazione modulando la velocità
della pennellata: quanto più lento sarà il passaggio, tanto più luminoso 
sarà l’oggetto. Passaggi
rapidi invece daranno un effetto meno intenso.

.



LE VARIABILI

-Numero degli oggetti da illuminare: E’ importante considerare 

quanti sono gli oggetti da illuminare e individuare un “percorso” 

da seguire mentre si illuminano ad uno ad uno i vari oggetti. Più 

numerosi sono gli oggetti della composizione, tanto più lunga 

deve essere l’esposizione. 

Attenzione a non passare troppe volte sopra lo stesso oggetto: si 

rischiano sovra-esposizioni e bruciature. Ecco perché è 

importante stabilire un percorso di illuminazione



POST PROCESSING

Ovviamente non c'è un unico modo e 

ognuno lo farà a suo gusto.

Ma in generale si può intervenire sulla 

temperatura colore, specie se si usa una 

lampada a led.

si puo vignettare per  scurire i bordi, 

intervenire sui dettagli alzando la 

nitidezza, 



.

Altre possibilità si scatto

Allo stesso modo si può 

usare la tecnica del light 

painting anche per foto in 

esterno, per illuminare un 

paesaggio di notte, servirà 

una lampada piu potente, 

poi si procederà 

esattamente allo stesso 

modo.

Si possono ottenere dei 

risultati davvero interessanti


