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L’uomo che viaggia e non conosce ancora la città che lo aspetta
lungo la strada, si domanda come sarà la reggia, la caserma, il
mulino, il teatro, il bazar. In ogni città dell’impero ogni edificio è
differente e disposto in diverso ordine: ma appena il forestiero
arriva alla città sconosciuta e getta lo sguardo in mezzo a quella
pigna di pagode e abbaini e fienili, seguendo il ghirigoro di canali
orti immondezzai, subito distingue quali sono i palazzi dei principi,
quali i templi dei grandi sacerdoti, la locanda, la prigione, la
suburra. Così – dice qualcuno – si conferma l’ipotesi che ogni
uomo porta nella memoria una città fatta soltanto di differenze,
una città senza figure e senza forma, e le città particolari si
riempiono.

Le città invisibili, Italo Calvino



La condizione del viaggiare è quasi equivalente alla condizione del fotografare: in fondo ogni
giorno, una volta varcata la soglia di casa, si sta già viaggiando.

La fotografia e il viaggio sono nemici solo quando il viaggiare è un pretesto per collezionare
immagini, quando l'ossessione di riportare a casa il souvenir fotografco prevale. Quando ci
ritroviamo più a guardare attraverso il mirino che con i nostri occhi. In tutti gli altri casi la fotografia
e il viaggio possono coesistere, essere due forme di ricerca ed espressione di sé che corrono in
parallelo. Il viaggio regala intensità insolite che è giusto esprimere attraverso la fotografia

Il mondo è vasto e multiforme, da scoprire di persona. Dietro l'angolo o all'altro capo del pianeta. 
Quanto più possibile leggeri, lenti e indipendenti. Consapevoli di produrre impatto. Rispettosi
dell'ambiente, naturale e culturale, di cui si entra a far parte, anche se per poco. 

Permeabili. 
Aperti all'incontro, all'ascolto, alla sorpresa. 

L'idea è quella di superare l'iconografia tradizionale, i paesaggi pittoreschi, i virtuosismi tecnici a
favore della normalità e della verità. Ogni scelta è rispettabile. Ogni posizione è lecita,
l'importante è che funzioni per te. 

A ciascuno il proprio modo di fotografare, di viaggiare, di vedere.

Tanti complimenti per il viaggio che hai cominciato, e per i viaggi passati che ti hanno portato qui.
I migliori auguri per ogni viaggio futuro, che affronterai con nuovi occhi. 

Silvia Bigi



COME ORGANIZZARSI PER IL VIAGGIO informazioni pratiche

«costruirsi dei pregiudizi 
e poi essere disposti a cancellarli»

documentarsi, cercare informazioni attraverso:
le guide, le riviste, ma in particolare i libri di viaggio e il cinema. I libri di viaggio e il cinema sono
differenti perché raccontano il luogo attraverso la visione di un'artista, che quindi può ispirarti. Allo
stesso tempo non sovraccaricarti di informazioni e, soprattutto, di immagini, per mantenere uno
sguardo almeno parzialmente vergine, per non doversi limitare a “ri-conoscere” il già visto. È utile
sfogliare libri fotografci sull'oggetto del viaggio, come - più in generale, per affinare lo sguardo
- approfondire la conoscenza degli autori .

«Bisogna viaggiar leggeri»
 Ludwig Wittgenstein

fotocamera 
schede di memoria 
cavalletto (?)

Molta attrezzatura signifca possibilità di scelta, ma poca mobilità. 

Ci atteniamo a un approccio minimalista - pochi obiettivi, nessuna borsa ingombrante - per entrare
di più nel cuore dell'azione, in contatto con il soggetto, risultando anche meno invasivi. A costo di
perdere qualche foto perché non si ha lo strumento giusto invece di perderne molte perché si
è stanchi di trascinarsi dietro troppa attrezzatura.

LA DISTANZA DAL SOGGETTO

La distanza dal soggetto principale della foto dipende da chi è dietro l'obiettivo. Dalla sua 
personalità, dai suoi desideri, dalle sue paure. 

Robert Capa, dice 
se le foto non sono abbastanza buone è perché non si è abbastanza vicini. 

Questo è vero in certi casi, ma non sempre. Non sempre si deve essere troppo vicini. Non sempre 
è necessario ostentare, inquadrare, avvicinare, zoommare. Anzi, a volte proprio un passo indietro 
permette di cogliere elementi insoliti e rendere le immagini uniche (vedi il lavoro di Joseph 
Koudelka e di Alex Webb).

Obiettivi?
Per raccontare la realtà senza alterarla, con sensibilità e poesia, sempre un 50 mm. Un 
grandangolo porta dentro il cuore di ciò che accade, spettacolarizza, lascia respirare di più la 
scena.  

La luce è lo strumento espressivo più potente per chi fotografa. Di cui andare, sempre, alla 



ricerca.  Da interpretare, quando non sembra ideale. 

Sfruttare il più possibile la luce naturale

Si può usare il fash in esterni - montato sulla macchina o meglio separato (grazie a un cavetto di 
collegamento) perché per l'angolo diverso disegna con più forza il soggetto - anche per congelare
il movimento del soggetto, mentre la luce ambiente determina un effetto mosso sul resto della 
composizione. Se si scatta a mano libera, non esagerare comunque con i tempi di posa

Narrare per immagini
Cercare di raccontare. Fotografare sempre per raccontare qualcosa. In viaggio, pezzi di 
esistenza, brani di paesaggio, storie. 

Trovando un tema e un taglio preferenziali, individuando una chiave, un filo rosso, dei simboli. 
Non collezionando soltanto “belle foto”, ma costruendo un racconto attorno alle specifcità - 
per sé e/o in generale - dei luoghi attraversati e delle culture accostate. Indagando quello che 
alcuni definiscono lo “spirito del luogo” (genius loci), facendo molta attenzione alle trappole 
dell'esotismo e del pittoresco.

all'origine del pittoresco, diceva Jean-Paul Sartre, c'è il rifuto di comprendere gli altri.

studiando la presenza della gente, le condizioni di luce. Ritraendo, infine, non quello che c'è da 
vedere, o quello che vorremmo che fosse, ma quello che è.

Immaginare l'immagine. Molti fotografi parlano di pre-visualizzazione dell'immagine. C'è chi 
disegna, chi progetta, chi aspetta o cerca di determinare la giusta combinazione di elementi 
corrispondente a ciò che ha in mente. C'è chi afferma di costruire l'immagine al momento, 
liberando la propria intuizione. Il fotografo, diceva Robert Doisneau , deve essere stupido mentre 
fotografa, nel senso di essere disponibile verso ciò che gli accade intorno. Ma, sottolinea 
Ferdinando Scianna, in base ai ragionamenti fatti e alle esperienze avute si fnisce per trovare 
quello che più o meno inconsciamente si stava già cercando.

Verità e parzialità. la fotografia è evocativa, pone domande più che dare risposte. Parte da uno 
sguardo soggettivo - come una descrizione aperta della realtà. 

Chi viaggia è un visitatore occasionale, che può però essere dotato di attenzione, rispetto e 
capacità di empatia, di entrare in relazione, di provare meraviglia, stupore. L'obiettivo è cercare 
di raccontare la (propria) verità delle situazioni che si vivono, delle attività quotidiane della gente 
incrociata, delle caratteristiche del territorio attraversato, tenendosi lontani da ciò che 
l'immaginario, ammalato di nostalgia, proietta sul soggetto e vuole ritrovare. Vicino e lontano, 
senza pensare che immagini realizzate in un qualche altrove siano migliori perché più preziose e 
rare. Dietro l'angolo, si può realizzare un racconto degno e incredibile, basta un buon soggetto e il
proprio modo di interpretarlo.

Roland Barthes diceva: prima si fotografa il notevole, poi si cerca di rendere notevole ciò che 
si fotografa. 

Essere se stessi.



Coltivare l'intuizione e il talento con l'applicazione e lo studio, far emergere il proprio sguardo, 
costruirsi una linea interpretativa, uno stile espressivo, senza troppi esercizi tecnico-estetici che 
assorbono e distruggono il soggetto, senza che lo stile interferisca sui contenuti. 

L'immagine deve avere capacità di informazione e valore estetico ed essere legata da un filo 
conduttore visivo ad altre immagini. Anche quando si affrontano temi già indagati, stereotipi e 
icone. Ciò che conta è la capacità di evocazione delle immagini, la loro forza.

Entrare in contatto
Uno dei maggiori problemi, in viaggio, è quello dell’invasività di chi entra a far parte di un 
ambiente altro. Fatto inevitabile, da affrontare volta per volta in modo differente, e 
rispettando la propria personalità. 

Mostrare più rispetto possibile, cercare di stabilire un contatto  
(Francesco Cito racconta che, arrivando in Palestina, rinunciò a uno scatto importante che gli si 
offriva davanti agli occhi, perché – prima – sentiva di dover cominciare a creare una relazione di 
fiducia con i suoi interlocutori locali). 

Farsi  scordare, diventare in qualche misura invisibile.

Il problema è spesso il tempo a disposizione, che in genere è limitato. Tranne scelte radicali, 
siamo tutti turisti e viaggiatori allo stesso tempo. Troppo spesso ci  si ingegna a trovare 
freneticamente l’angolazione migliore, anziché vivere il momento. Non bisogna viaggiare 
costantemente con un mirino al posto degli occhi, «fermarsi, fare una fotografa e proseguire»
come scriveva Susan Sontag.

Guardare innanzitutto con gli occhi, percependo e riempiendosi prima dell’emozione che si 
sta vivendo e - solo dopo - iniziare a scattare, studiando soggetti, angolo di ripresa, luce e così 
via. Se si limita la tendenza a immortalare per portare a casa lo scalpo di un luogo, 
fotografare in viaggio, oltre che permettere di immagazzinare ricordi diventa un’occasione di
espressione creativa del proprio sguardo.

 «Il solo vero viaggio, la sola immersione nella giovinezza, si farebbe non con
l'andare verso nuovi paesaggi, ma con l'avere occhi diversi» 

Marcel Proust

 «L'importanza è nel tuo sguardo non nella cosa guardata» 
André Gide

Le sensibilità sono diverse, in particolare davanti a una macchina fotografica. Alcuni non 
desiderano legittimamente vedere obiettivi puntati su di loro. Altri chiedono soldi. Il concetto di 
privacy muta a seconda dei contesti, delle culture.

La composizione dell'immagine
Lasciate che le immagini che amate si ricompongano davanti ai vostri occhi. Non sforzatevi di 
vedere linee, oggetti, simmetrie che raffreddino il vostro sentire. Studiate prima del viaggio, e 
durante il viaggio rilassatevi e scattate in modo riflessivo ma non ossessivo. Pensate piuttosto alla 



luce e ai suoi volumi, alle espressioni e ai rapporti, a ciò che un'immagine comunica. Guardate i 
colori, i movimenti, le ombre come parte di un quadro più grande. Cercate lo sguardo “perso” e 
non analitico. Guardate ciò che vi interessa come se fosse già una grande immagine che aspetta 
solo di essere immortalata.

La posizione di ripresa. Sperimenta. A volte lo scatto buono è il primo, che corrisponde 
all’intuizione iniziale; a volte è l’ultimo, che arriva dopo molte prove. Non scattate troppo fra 
uno e l'altro. Cerca di ritrarre soggetti disposti su più piani in profondità. Metti gli elementi che più
ti interessano in primo piano e cerca di creare diversi livelli di informazioni e lettura. Tieni a mente 
l’importanza dei piccoli dettagli e degli sguardi.

Le regole accademiche, come dice Guido Guidi, si imparano per poi metterci trent'anni a 
dimenticarle. Servono da specchio, per confrontarle con le proprie idee che possono anche 
aiutare a venir fuori. È bene conoscerle ma usarle solo se sono adatte  al proprio stile e fanno 
sentire a proprio agio, altrimenti no. 

Un viaggio è fatto di incontri. Nella fotografia di reportage, di viaggio, il fattore umano è 
fondamentale. «Io preferisco gli uomini ai paesaggi» fa dire Michelangelo Antonioni al 
protagonista del suo Professione Reporter.  Può essere molto difficile fotografare le persone. 
Chiedere o no il permesso? «È più facile ottenere indulgenza che un'esplicita autorizzazione», 
dice Jodi Cobb, National Geographic. Dipende dalle situazioni, varia molto a seconda della 
propensione della gente a essere fotografata; a volte si fotografa senza chiedere esplicitamente. 
Fotografando la gente si riesce a volte a cogliere momenti di quotidianità, frammenti del genius 
loci (il cosiddetto “spirito del luogo”). 

Cogliere verità, normalità e diversità. Paul Bowles: «Penso che per un viaggiatore sia naturale 
cercare la diversità, e che sia l'elemento umano ciò che lo rende più consapevole della 
differenza. Se la gente e il suo modo di vivere fossero uguali dappertutto, non avrebbe 
molto senso spostarsi da un posto all'altro». 

Thomas Mann: «Il paese della nostra nostalgia è invece il normale, il decoroso, l'amabile, è la 
vita nella sua seducente banalità».

Take a walk on the wild side. Cammina sempre nel sentiero meno battuto, cerca l'inedito, il tuo. 

Il paesaggio
«La cosa più abbondante sulla terra è il paesaggio» José Saramago. 
 Rispetto a soggetti in movimento, il paesaggio si lascia fotografare forse con più facilità, ma 
è molto impegnativo perché facile cadere nei cliché e nel già visto.

La prima luce, l'ultima luce
Nei dintorni dell'alba e del tramonto la luce è veramente speciale. La vita che riprende, i luoghi 
quasi deserti, le ombre lunghe, i colori saturi, la sospensione del crepuscolo, la combinazione di 
luci artificiali e naturali. La luce non è molta, meglio avere un cavalletto. Sfruttare le ombre, i 
chiarori, gli improvvisi schiaffi di luce. E poi anche altre luci, quelle della pioggia, della nebbia e 
foschia, delle nuvole che disegnano forme, dei cieli tempestosi che aggiungono forza, pathos. 
Ogni luce è speciale, ogni luce è autentica se la si sa vedere.



DEFINIZIONI

La fotografia di viaggio è una particolare tipo di fotografia che coinvolge la documentazione di un 
territorio: paesaggio, persone, culture, costumi e storia. La "Photographic Society of America" 
definisce una fotografia di viaggio come una immagine che esprime il sentimento di un tempo e di
un luogo, ritrae una terra, la sua gente o una cultura nel suo stato naturale, e non ha limitazioni 
geografiche.

La fotografia di viaggio non esiste, è solo un pretesto. Esiste il viaggio e esiste la fotografia. Tu 
fotografo ti sperimenti durante il viaggio, come iniziazione. Puoi farlo in un altro continente, puoi 
farlo a pochi metri da casa tua ma sempre stai parlando di te. La fotografia di viaggio è un grande 
autoritratto in evoluzione. Quando parliamo attraverso il linguaggio delle immagini di qualcosa 
apparentemente lontano da noi in realtà ci stiamo raccontando molto più di quanto 
immaginiamo.... 



I consigli di Alex Webb
 

1. STRATIFICA LE TUE FOTOGRAFIE Il senso della profondità è un elemento 
importante nei lavori di Webb. In molte sue fotografie usa in modo efficace il primo piano, 
il “mezzo piano” e lo sfondo. Uno degli effetti di questo stile è il fatto che guida 
l’osservatore ad entrare nell’immagine per vedere ciò che il fotografo vede. Entri 
nell’immagine guardando ciò che è in primo piano per poi lentamente incontrare il “mezzo
piano” ed in fine lo sfondo. Suggerimento: quando scatti foto di strada, cerca di tenere i 
soggetti in primo piano, “mezzo piano” e sfondo. Sii paziente e aspetta che tutti gli 
elementi siano presenti insieme e prova a pensare come la tua fotografia può guidare 
l’osservatore attraverso tutti i soggetti.

2. RIEMPI L’INQUADRATURA

“Non è solo questo e questo esiste. E ‘che quello, questo, questo, e che tutto esiste nello stesso frame. Sono 
sempre alla ricerca di qualcosa di più. Si comprende troppo, e forse diventa un totale caos. Sto giocando 
sempre lungo quella linea: l’aggiunta di qualcosa di più, mantenendo una sorta di caos.” – Alex Webb

Se provo a classificare alcuni dei lavori di Webb potrei definirli “ordinatamente caotici”.
Spesso riempe l’inquadratura con molti soggetti che spesso lo rendono troppo pieno.
Comunque molti dei soggetti delle sue fotografie non si sovrappongono e hanno delle
impercettibili interazioni. Questo è ciò che rende le sue immagini interessanti permettendo
alla sua fotografia di raccontare molte piccole storie all’interno della stessa inquadratura.
Suggerimento: Quando scatti in strada, prova ad aggiungere costantemente elementi
nell’inquadratura fino a quando davvero diventano troppi. Prova a non sovrapporli e ad
ottenere un armonia tra le ombre e le luci (ad esempio scatta all’alba o al tramonto).

3. CAMMINA… TANTO!

“Io so affrontare un posto solo camminandoci. Quello che fa un fotografo di strada è camminare, guardare e
ancora guardare e aspettare per qualcosa di più, cercando di rimanere fiducioso che l’innaspettato, l’ignoto, o
il cuore segreto delle conoscenza attenda proprio dietro l’angolo.” – Alex Webb

L’unico modo che si ha per scattare buone fotografie di strada è camminare in strada… e
farlo il più possibile. Quando stai camminando per strada, ti aprirai a molte occasioni di
scatto e a far l’esperienza del sentirsi in un posto, con i suoi suoni, odori e luci. Ormai nelle
grandi città sono poche le persone che si spostano a piedi. Spesso anch’io non lo faccio.
Quando esco per andare al supermercato   o a trovare un amico a 5 minuti da me, prendo
la macchina perchè devo metterci poco e questo ovviamente non mi permette di sfruttare
tutte le occasioni che invece avrei facendo la stessa strada a piedi. Suggerimento: Prova a
camminare il più possibile. Fallo anche se vai a fare compere e fallo con la tua macchina
fotografica sempre con te. Questo ti permetterà di avere più occasioni di incontrare
situazioni interessanti che stimolano la tua creatività fotografica.



4. CERCA LA LUCE MIGLIORE

“I colori sono opera e dolore della luce”– Johann Wolfgang Von Goethe
“The Suffering of Light” è il titolo di un recente libro di Webb che raccoglie i suoi migliori lavori degli ultimi 30 
anni. Da una recente intervista Webb spiega la frase di Goethe sopra riportata:

“Da quello che capisco – io non sono un filosofo o uno scienziato – della teoria di Geothe 
sui colori è che lui sente che i colori sono prodotti da un sorta di tensione tra luce e buio. 
Penso che sia davvero appropriata se pensi al tipo di colore che fotografo” – Alex Webb
Spesso Webb descrive i suoi scatti come la ricerca di un tensione tra gli estremi della 
fotografia. Ad esempio, reputa Istanbul un posto affascinante perchè geograficamente è 
posizionata come un collegamento tra due differenti culture. E’ un punto di fusione 
culturale dal punto di vista socio-economico, politico ed etico. Su Istanbul dice: ” Sono 
tornato spesso [ad Instanbul] tra il 2001 ed il 2005 per completare il libro su questa vibrante
e malinconica città che siede e si divide tra Est e Ovest:Istanbul: la Città dai 100 nomi.” 
Inoltre facendo riferimento ai suoi scatti sul confine tra USA e Mexico dice:

“…[in questo posto] c’è qualcosa sulla transienza, sull’impermanenza che mi ha sempre 
affascinato. E’ un posto dove due culture si incontrarno si mischiano e creano un terzo 
paese” Da un altra sua intervista quando gli si chiede di dire qualcosa sui suoi scatti, dice:
“Quando lavoro, lavoro veramente. Lavoro realmente. Davvero devo stare concentrato. Mi 
devo svegliare presto al mattino, uscire e sperare e se la luce è poco interessante, vado a 
fare colazione… lavoro a colori, dove la luce è veramente importnate in molti modi 
particolari, così lavoro in certe ore piuttosto che in altre. Sono sempre in giro dal tardo 
pomeriggio fino alla sera.

Suggerimenti: Quando scatti a colori, non scattare con l’intento di fotografare a colori. 
Penso a quale messaggio o significato ha scattare a colori. Accertati anche che quando 
scatti a colori la luce sia una “buona luce” (mattina o tarda serata).

5. IL 99.9% DELLE FOTO DI STRADA SONO SBAGLIATE

“La fortuna – o per lo meno serendipity – gioca un ruolo importante… ma non sai mai cosa sta per accadere. La
cosa più eccitante è quando avviene  in modo del tutto inaspettato, e devi essere nel posto giusto e nel 
momento giusto, scattando nel momento giusto. Il più delle volte non funziona in questo modo. Ecco perchè 
questo tipo di fotografia da scatti al 99.9% sbagliati” – Alex Webb.

E’ raro che tu faccia una foto grandiosa. Ci sono alcune cose che non puoi avere sotto 
controllo. Come si mostrano i tuoi soggetti, l’intensità della luce, lo sfondo, il momento e 
molto altro. Quindi è necessario avere chiaro che quando scatti fotografia di strada, il 
99.9% delle foto saranno cattive foto. Suggerimento: Esci e scatta più che puoi. In questo 
moto aumenterai la probabilità di portare casa uno scatto soddisfacente. Se esci e scatti 
100 foto, ne otterrai almeno 1 decente. Se ne scatterai 200, ne otterrai 2. Insomma è una 
questione di numeri, ma anche di fortuna. 

6. LAVORA SU PROGETTI

” Molti dei miei progetti sembra siano partiti come dei viaggi d’esplorazione senza un treguardo in vista” – Alex
Webb



Come scritto prima, penso che lavorare su dei progetti sia un buon modo per avvicinarsi 
alla street photography. La ragione è che lavorando su progetti ti darà una direzione, un 
motivo, e ti permetterai di creare una storia da raccontare. Comunque lavorare su progetti 
è spesso difficile. Non sappiamo quanto dureranno, o cosa si deve fotografare. Quando 
Webb parla dei suoi progetti dice: “Diversi progetti hanno diversi tempi di 
completamento”. Suggerimento: Pensa al modo in cui tu vedi il mondo, e come il tuo stile 
fotografico può mostrarlo. Prima inizia col fotografare la tua vita. Cosa rende la tua città 
diversa dalle altre? se vuoi viaggiare, vai sul posto e apri la tua mente per riuscire vedere 
quali temi possono emergere. Poi inizia a concentrarti sui questi temi e cerca di svilupparli.

7. SE TI SENTI BLOCCATO, PROVA QUALCOSA DI NUOVO

Ci sono molte occasioni in cui potrai incontrare dei blocchi nella street photography, e non 
sai da che parte andare. Di seguito Webb condivide la sua esperienza:

“Nel 1975, ho raggiunto una sorta di vicolo cieco nella mia fotografia. Stavo fotografando in bianco e nero il 
panorama sociale americano del New England e dintorni di New York – parcheggi desolati abitati da figure 
umane sfuggenti, smarriti, in cerca dei bambini legati con la cintura in seggiolino in auto, i cani di strada. Le 
fotografia era un po’ alienata, a volte ironica, a volte divertente, forse un po’ surreale, ed emotivamente 
distaccata. In qualche modo avevo la sensazione che il lavoro non stava dandomi niente di nuovo. Mi sembrava 
di essere di esplorare il territorio che altri fotografi – come Lee Friedlander e Charles Harbutt – avevano già 
scoperto “- Alex Webb

Dopo aver capito questo, Webb andò ad Haiti, che lo trasformò ed influenzò al punto di 
passare alla fotografia a colori. E’ possibile che questo succeda a chiunque. Molti all’inizio 
scattano come Henri Cartier-Bresson cercando il Momento Decisivo, essendo pazienti, 
componendo in modo da relazionare soggetti e sfondi interessanti. Comunque dopo un 
pò, ci si può trovare come davanti ad un muro che blocca l’ispirazione di quel metodo, 
rendendo poco interessante lo scattare in quel modo. Quello che bisogna fare è cercare 
una nuova strada. Oggi la cosa migliore da fare è cercare sul web quali altri street 
photographer si sono distinti e, osservando i loro lavori ed i loro metodi, cercare quello che
più si avvicina al nostro approccio. Poi provare a scattare qualche sessione come loro per 
trovare la conferma che il loro stile è davvero quello che ci diverte di più. Hai mai provato a 
cercare su Youtube, Bruce Gilden? come vedrai con Cartier-Bresson non ha poco in 
comune. Suggerimento: Se ti senti frustrato dai tuoi lavori, Sperimenta!. Se il tuo modo di 
fare street non ti diverte, prova qualcos’altro!. Scatti sempre il bianco/nero? prova a colori!.
Scatti sempre in digitale? prova la pellicola!. Condividi tutti i giorni i tuoi scatti? prova una 
volta al mese!. Sperimentare è molto importante ma è non farlo troppo. Prova e 
sperimenta fino a quando senti contento di quello che fotografi e tienilo stretto perchè è 
uno dei punti più difficili da trovare. 

8. SEGUI LE TUE OSSESSIONI

“Intendo che è un’ossessione , è seguire l’ossessione , ma allo stesso tempo hai tanti dubbi. Perché sto 
sprecando così tanti soldi per tornare in questo posto scattando più immagini? Qual’è lo scopo? Nessuno si 
preoccupa di questo punto . Penso che mi interessa , ma forse mi sto ingannando ” – Alex Webb. 

Se vuoi diventare un grande fotografo di strada , penso che l’Ossessione sia importante . 
Non tutti vogliono diventare grandi fotografi di strada (possiamo farlo solo per 



divertimento o per hobby ), ma se si prendi sul serio la tua street photography, un punto 
importante e difficile su cui lavorare è proprio l’ossessività. Ci sono volte potreste dubitare 
di voi stessi e sul perché siete a “caccia”. E’ quello che provo ogni volta che scatto. Ma 
lavorare su progetti può aiutarti a rimanere più concentrato come anche incontrare altri 
fotografi, oppure la lettura di libri fotografici e scattare costantemente. Suggerimento : Per 
rimanere “ossessivo” nella street photography, leggi continuamente libri sulla street 
photography , incontra altri fotografi di strada , e scatta. In sociologia c’è un detto che dice 
” tu sei la media delle cinque persone più vicine a te”. Quindi se scatti con molti 
appassionati di Street anche tu diventerai un appassionato (ossessivo in modo sano) 
fotografo di strada.

9. COGLI L’EMOZIONE DI UN LUOGO

“Il colore dice molto sull’atmosfera, l’emozione e le sensazioni di un posto” – Alex Webb

Scattare a colori è uno dei modi migliori per catturare le sensazioni e l’atmosfera di un
posto. Come già discusso in precedenza in questo articolo lo scatto a colori non deve
essere scelto per il solo gusto del colore. Pensa a come lo scattare a colori può aggiungere
maggiore contesto e significato alle tue fotografie. Alex Webb ancora una volta condivide
l’esperienza che lo ha trasformato la fotografia in fotografia a colori: “Tre anni dopo il mio
primo viaggio ad Haiti , ho capito che c’era un’altro aspetto emotiva con cui avrei dovuto
fare i conti : l’intenso e vibrante colore di questi mondi. Brucianti luce ed intensi colori
sembravano in qualche modo incorporati nelle culture che avevo iniziato ad osservare, in
modo totalmente diverso dalla reticenza grigio-marrone del New England da dove venivo.
Da allora , ho lavorato prevalentemente a colori ” – Alex Webb Suggerimenti: Pensa a che
tipo di stato d’animo o un’emozione vuoi trasmettere col tuo progetto/foto e scegli il
mezzo giusto (b/w o colori). Se siete interessati a catturare il buio e l’oscurità di un luogo il
b/w probabilmente funzionerà meglio. Se si desidera catturare l’energia, la luce, e
l’emozione di un luogo il colore potrebbe funzionare meglio. Ricordate il detto: “Il medium
è il messaggio”. 

10. VIAGGIA

Uno dei punti negativi del non viaggiare molto è che spesso si rischia di chiudere le propria
mente continuando a pensare ai soli valori della società che ci circonda e quindi tendiamo
a dimenticarci del mondo che ci circonda. Viaggiare ovviamente aiuta ad aprire
maggiormente lo sguardo verso il mondo e a trasformare noi stessi. Viaggiare aiuta quindi
a vedere il mondo con una visione più globale e ad incontrare persone e culture nuove.
Viaggiare può anche aiutare ad uscire da un binario morto della vostra fotografia (anche se
non necessario). 

Webb condivide una delle sue esperienze: “Mi è capitato di prendere un romanzo di Graham Greene,
“I commedianti”, un lavoro ambientato nel mondo turbolento di Papa Doc di Haiti, e leggere di un mondo che
mi ha affascinato e spaventato allo stesso tempo. Pochi mesi dopo ero su un aereo a Port-au-Prince. Il primo
viaggio di tre settimane ad Haiti, mi trasforma, sia come fotografo che come essere umano. Ho fotografato un
mondo che non avevo mai sperimentato prima, un mondo di vitalità emotiva ed intensità: crudo, sconnesso, e
spesso tragico. Ho cominciato ad esplorare altri posti nei Caraibi, lungo i paese di confine US-Mexico come
Haiti, dove la vita sembrava essere vissuta sulla veranda ed strada “-. Alex Webb



Suggerimenti: viaggia quanto più possibile. Spesso le persone non viaggiano più come 
dovrebbero. Parte del problema è la società del lavoro in cui viviamo (e le sole 2 settimane 
di vacanza che abbiamo), ma anche un breve viaggio in un altro posto del mondo può 
cambiare la vita. Il viaggio insegna ad essere meno materialista, e anche ad apprezzare 
altre culture, modi di vita e di pensiero. Aiutato anche a esplorare nuovi progetti fotografici
in diverse parti del mondo. Non tutti possono farlo, ma se potete, viaggiate e aprite gli 
occhi al resto del mondo, per quanto è possibile.
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