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Si tratta di una tecnica fotografica non molto utilizzata. Le 

fotografie in HK e LK sono talvolta considerate degli errori 

per come sono prossime alla sovraesposizione o alla 

sottoesposizione. 

 

Le foto in HK e LK non sono né sovraesposte né 

sottoesposte.  

Per questo tipo di fotografie occorre lavorare su: 

esposizione, contrasto e anche un po’ di immaginazione.  

High Key & Low Key  



Le foto High Key possono essere identificate come foto con toni alti 

e, come si può dedurre, sono delle fotografie chiare dove il bianco o 

il colore chiaro è predominante.  

Ruolo importante giocano anche la luce e, laddove possibile, la 

brillantezza. 

Però é necessaria anche la presenza di alcune quantità di toni 

scuri. Grazie a questi ultimi i toni chiari appaiono brillanti e tutta la 

foto acquista corpo. 

 

High Key 



Spesso le foto HK vengono realizzate in studio con luci controllate e 

soprattutto con luci diffuse così da eliminare le zone d’ombra per evitare 

rischi di contrasto. Come ad esempio un cielo nuvoloso (ovviamente con 

nuvole chiare). 

Quindi far rimbalzare la luce su pareti o soffitti ed evitare luce diretta sul 

soggetto.  

 

E’ preferibile che lo sfondo abbia poca differenza tonale rispetto al 

soggetto o in modo che entrambi (soggetto e sfondo) abbiano un buon 

livello di luminosità e non troppo differente 
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High Key 



Le foto in High Key non sono preferibilmente in bianco. Si possono anche 

avere foto con differenza tonale tra due colori ma evitando il contrasto 

eccessivo.   

 

Per le foto in HK sono accettabili anche soggetti leggermente scuri 

(anche di capelli). Meglio però persone bionde o con pelle chiara, un 

campo di grano, una distesa innevata etc.  

Questi soggetti riflettono molta più luce e contribuiscono ad ottenere 

l’effetto voluto.  

 

Attenzione alla macchina fotografica: essa tenderà a sottoesporre per 

compensare la quantità di luce. Quindi potrebbe essere utile un 

esposimetro o il cartoncino grigio al 18%. 

 

High Key 



Le foto LK (toni scuri) sono esattamente l’opposto delle foto HK: sembrano 

sottoesposte dove predominano i toni scuri e occasionali aree di luce o di 

bianco. 

L’intenzione delle foto LK è di focalizzare l’attenzione su particolari 

dell’oggetto fotografato, e di enfatizzare le forme e i particolari.  

 

Low Key 



Sono anche usate per fotografare gioielli o altri oggetti che necessitano di 

particolare attenzione.  

Le foto LK sono usate per esempio nella ritrattistica ed in particolare laddove 

si vuole mettere in risalto l’anatomia del soggetto fotografato. 

Per quel che riguarda la luce diciamo che non deve essere molto dura e 

neanche troppo morbida. Servono soprattutto le ombre e, meglio ancora, i 

contrasti.  

Le foto LK sono più facili da scattare perché richiedono poche luci e fondale 

nero o molto scuro. Questi parametri sono sufficienti per ottenere il risultato.  

 

Low Key 



Questa breve presentazione al tema delle foto in High Key e Low Key 

dovrebbe aver chiarito che non si tratta semplicemente di foto "chiare" o 

scure", ma che invece sono necessari alcuni accorgimenti nelle fasi di scelta 

del soggetto e di esposizione perché si possa parlare di immagini in high key 

o low key. E’ importante comprendere la "predominanza dei toni chiari o 

scuri“. Senza piccole aree di luminosità opposta non si ottiene il risultato 

prefissato. 
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Grazie dell’attenzione 
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