
  FOTOGRAFIA STILL LIFE 
 
Per STILL LIFE in fotografia si intende quel tipo di scatto raffigurante modelli inanimati, quindi oggetti di 
ogni genere in un ambiente. Quest’ultimo potrà essere neutro, quindi uno sfondo nero, bianco o colorato 
oppure anch’esso un oggetto, quindi un vassoio, un tavolo, un piano etc.  
 
La foto Still Life si usa quindi per rappresentare un oggetto o un’idea ed è utile sia a livello emozionale che 
quando richiesta da aziende che vogliono pubblicizzare prodotti per un catalogo (cartaceo o online) a chi 
non ha materialmente occasione di toccare e vedere “dal vivo” l’articolo in vendita. 
Pertanto è necessario rappresentare un oggetto in modo dettagliato evidenziandone tutti gli aspetti, la 
forma, la dimensione, i materiali da cui è composto, il colore e, quando possibile, l’utilizzo.  
 
 
COME SCATTARE UNA BUONA FOTO STILL-LIFE  
 
Cosa è necessario per poter effettuare uno Still Life? Un’IDEA, principalmente. Partendo da quella poi 
bisogna innanzi tutto CONOSCERE bene il prodotto mettendone in evidenza le caratteristiche e i dettagli 
che lo rendono unico e diverso da tutti gli altri. Importantissimi poi sono la LUCE e il COLORE. 
Con una buona illuminazione si deve far risaltare l’oggetto e soprattutto riprodurre quanto più fedelmente 
i colori. Scegliere la giusta INQUADRATURA per riprodurre in maniera fedele la forma e la grandezza 
dell’oggetto, magari includendo nell’inquadratura un qualcosa di universalmente noto per poter dare 
un’idea in base al rapporto di dimensione. Ultimo ma non ultimo è fondamentale fare una buona post-
produzione per rispettare le regole succitate quando non si ha avuto possibilità di fare uno scatto fedele o 
alla realtà o all’idea che si voleva comunicare.  
 
 
ATTREZZATURA NECESSARIA PER UNA FOTO STILL LIFE 
 
Come per tutti i generi fotografici, anche per la fotografia Still Life esistono degli accessori da usare per 
poter creare una buona foto. Quindi,  oltre a una fotocamera che ci permetta di lavora in manuale occorre 
un CAVALLETTO per poter stabilizzare efficacemente la macchina fotografica e una FONTE DI LUCE, che è 
l’elemento più importante nella fotografia Still Life. A tal proposito bisogna saper sfruttare pienamente le 
possibilità creative di una fonte luminosa che è ciò che fa la differenza in questo genere fotografico. 
Possiamo usare sia quella naturale, ad esempio quella proveniente da una finestra, che artificiale, quindi 
sia luci continue che luci flash, monotorce o flash a slitta, piccole torce led e pannelli a luce continua.  
SFONDI o SET per ambientare il nostro soggetto, come detto in precedenza possono essere o semplici 
pannelli monocolore o, per soggetti più grandi dei veri e propri set fotografici. 
 
IMPOSTAZIONI MACCHINA FOTOGRAFICA 
 
Come saprete benissimo i parametri più importanti nella fotografia sono : Apertura del DIAFRAMMA, 
TEMPO di scatto, valore degli ISO e lunghezza focale. 
In sintesi abbiamo : 
 
Diaframma: se lo sfondo non ha importanza, allora imposteremo un diaframma relativamente aperto, tra 
f2.8 e f5.6. Se invece volessimo ottenere uno scatto nitido dal primo piano allo sfondo allora chiudiamo il 
diaframma ad un valore tra f8 e f16. 
 



Tempo di scatto: anche questo valore dipende dalla fotografia che vogliamo realizzare. Di solito meglio 
utilizzare un tempo di scatto rapido o comunque quello che ci garantisce una fotografia correttamente 
esposta.  
 

ISO: il valore degli ISO va tenuto il più basso possibile, questo per non introdurre “sporcizia” nello scatto e 
permettere poi ingrandimenti senza artefatti. 
 

Focale: nello Still Life generalmente si usano focali medio tele, ovvero almeno dai 50mm in su. Il 
grandangolo, infatti, per questo genere di fotografia non è la lente migliore. Qualora aveste anche solo il 
classico 18-55 il consiglio è di usarlo alla massima focale. 
 

ECCO ALCUNI ESEMPI SCATTATI DAI SOCI DEL GRUPPO FOTOGRAFICO DI CORNAREDO 
 

   
 

   
 

    
 

  


