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Una maniera diversa di esprimersi

L’immagine monocromatica è essenziale, rigorosa, intima.

Possiede un linguaggio proprio e comunica in modo differente 

rispetto al colore.

Non deve essere una scelta ultima per recuperare 

una foto a colori mal riuscita.

La mancanza di colori demanda alle forme della 

foto il compito di trasmettere le emozioni.

Impariamo con l’esperienza

A vedere in Bianco e Nero



Cosa fotografare in B&N

Linee – Semplificano la foto e guidano verso l’elemento voluto

Forme – in una foto monocromatica si cercano automaticamente le forme

Contrasto – Crea spesso la caratteristica della foto

Volumi - Risaltano molto nel BeN piu’ che nel colore

Texture – Risulta piu’ enfatizzata che nel colore

Gamma tonale – Armonia nella foto.



Texture



Generi e stili

La grana  è un aspetto positivo nel B&N 

In digitale è il rumore a generare la grana 

Va utilizzato con attenzione e con funzioni artistiche

Reportage               

Steet ph.

Ritratto

Architettura

Grafica e Artistica



Come scattare

In RAW impostando Mono/B&N

A monitor si vede in bianco e nero – Vedere Istogramma

Si ottiene un file RAW che si presenta in B & N  ma puo’ essere convertito 

a colori ed elaborato come tutti i RAW

In Jpeg selezionando Monocrome/Bianco e Nero sui set della fotocamera

In alcuni casi è possibile anche selezionare un tipo di filtro

Si scatta in B & N  Il Monitor vizualizza in bianco e nero – Istogramma

Si ottiene un file in B&N modificabile in p.p. ma non trasformabile a colori

Modalità ripresa

Monocrome

Olympus Canon



Scatto Monocromatico



Scattare in RAW-NEF

Vengono mantenuti tutti i dati relativi al 

colore



Riproduzione in BeN dei Colori

Alcuni colori vengono riprodotti 

con la medesima tonalita’ di 

grigio

Arancio e rosso=> cielo + scuro

Giallo => schiarire capelli biondi

Verde => risaltare le labbra



Istogramma

Nel B e N è importante la 

scala tonale.

Deve avere una ampia 

tonalita’ di grigi

Utilizzare  l’Istogramma



Proposta per Uscita

Come con l’analogico

Impostare Monocrome in Jpeg (oppure RAW + Jpeg)

NON utilizzare istogramma (se possibile) 

Utilizzare una sola focale da 35 mm equivalenti

Impostare una sensibilità e mantenerla

Scattare solo 36 foto

Non utilizzare il monitor per la verifica del risultato

Rielaborare in p.p. utilizzando il Jpeg (livelli, filtri e ritaglio)

Portare 3 foto per l’analisi collettiva.


