
 

 
 

 
 

(Dipingiamo con la luce) 

Giovedì 8 novembre ore 21.00 
c/o Ecomuseo di Chiaverano 

 

min. 6 max. 10 partecipanti 

 

     
 

 

 
 

Il light painting  è una tecnica in cui materialmente si fondono fotografia e pittura.  

Nel corso della serata ci concentreremo sull’applicazione del light painting pittorico (o 
statico) nella fotografia di still life , con una sorgente luminosa che viene indirizzata verso un 
soggetto.  

Nel light painting pittorico la sorgente luminosa (una torcia, candela, accendino o altro) è 
mobile e viene utilizzata dal fotografo come un vero e proprio pennello. Il fotografo è quindi 
attivamente coinvolto durante lo scatto (si tratta sempre di una lunga esposizione) e può 
ottenere risultati ed effetti molto differenti in base a come indirizza il fascio luminoso. La luce 
che si ottiene negli scatti è  particolarmente ricercata, originale, di impatto, pertanto definita 
“caravaggesca”. 

Questa è una tecnica che dà molte soddisfazioni, senza prevedere attrezzature particolari o 
troppo costose e può essere tranquillamente messa in pratica a casa propria (magari in una 
giornata/serata uggiosa) ma anche con un piccolo gruppo di amici appassionati di fotografia. 

Le prime foto realizzate sembrano “disegni un po’ confusi” ma non bisogna spaventarsi o 
pensare di essere “negati”. 

Con il tempo e un po’ di esercizio, si creano delle  immagini davvero 
suggestive e uniche! 

 
 



 

 

Buio:  dovremo scattare immersi nell’oscurità, con la minima luce necessaria a farci 
muovere in sicurezza. 

Soggetto e fondale : trattandosi di “still life” è bene curare con attenzione il soggetto (ad 
esempio se si tratta di verdure o frutta dovremo sceglierne di perfette, dai colori vivaci e 
curarne la composizione ed il posizionamento su una tovaglia, un ripiano o in un cesto). E’ 
bene preferire un fondale nero, oppure collocare il soggetto a una distanza rilevante da 
qualunque elemento dello sfondo. Se vogliamo ricreare l’effetto Caravaggio, lo sfondo non 
ha rilevanza nell’immagine finale e dovrà  anzi essere completamente buio. 

Treppiede : oppure un piano su cui appoggiare stabilmente la fotocamera. Dovremo scattare 
con una lunga esposizione, per cui la fotocamera dovrà essere ferma. 

Torcia:  ci servirà per illuminare i soggetti della nostra composizione. Una qualsiasi torcia va 
bene anche se sono preferibili quelle di piccole dimensioni, meglio se a led e non troppo 
potenti. Si potranno utilizzare anche dei sottotorta dorati o sacchetti di carta oleata chiara 
per diffondere la luce. 

Fotocamera:  si scatterà in manuale, con diaframmi abbastanza chiusi per avere la maggior 
parte del soggetto a fuoco e quindi un’elevata profondità di campo, i tempi di scatto 
dovranno essere lunghi (dai 10 secondi in su), ISO al minimo. Sarà necessario fare qualche 
prova per capire come e quanto illuminare il soggetto. Un’altra impostazione utile è quella 
dello scatto ritardato o dello scatto remoto per evitare un effetto micromosso.  

 
 
Frutta, verdura, frutta secca, spezie, vasi, centrotavola, libri, cestini, foglie, centrini, bacche, 
scatole, teli di iuta, piatti o contenitori, candele, oggetti vecchi, gomitoli, tavolette di legno, 
vecchi occhiali, pipe, vecchie foto o stampe, fiori, strofinacci, tazze e tazzine ecc. ecc. ecc. 

Largo spazio alla fantasia e al divertimento! 

Portate ciò che vi piacerebbe fotografare e poi creeremo insieme varie composizioni 
scambiandoci gli oggetti! 

 
 
Evitate oggetti e superfici chiare o peggio riflettenti (es. ceramica bianca, vetro, metalli non 
ossidati) in quanto rendono particolarmente difficile la gestione della luce e determinano 
fastidiosi riflessi. 
 
Vi consiglio di vestirvi con indumenti scuri in modo da essere completamente “invisibili” nei 
movimenti al buio con la torcia.  

 
Lasciamoci trasportare dalla creatività come fa un pittore quando crea i suoi quadri. 

 
Noi dipingeremo con la luce al posto dei pennelli e  il buio sarà la nostra tela! 

 
 
 

 
 


