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OLTRE LA PERCEZIONE 

Fotografia impressionista 
 
“Sono costretto a continue trasformazioni, perché tutto cresce e rinverdisce. A forza 
di trasformazioni, io seguo la natura senza poterla afferrare, e poi questo fiume che 
scende, risale, un giorno verde, poi giallo, oggi pomeriggio asciutto e domani sarà un 
torrente.” 

Claude Monet 
 
 La fotografia impressionista è definibile tale perché utilizza prevalentemente 
la luce e il colore allo scopo di definire sensazioni che, attraverso l’uso della 
macchina fotografica, si materializzano, descrivendo impressioni, sensazioni, 
superando la rigidità della forma. 
 

“Fotografie che evocano uno stato d'animo, come il dramma, il mistero, la 
felicità, la suspense o la serenità, di solito attirano la nostra attenzione. Questo 
perché uno stato d'animo è difficile da definire e ricreare. Non si può toccare con 
una mano, non forma e quando lo ritroviamo in una fotografia questa 
inevitabilmente ci affascina. Lo stato d'animo è uno stato della mente, una risposta 
emotiva alle cose che vedi, senti o a un’esperienza vissuta. Se si vuole catturare 
questa atmosfera, lasciatevi guidare dalle vostre emozioni: solo così potrete essere 
in grado di rendere attraverso l’obiettivo le immagini che riflettono le vostre 
sensazioni in quel momento. 

Uno stato d’animo è il sapore emozionale di un’immagine che evoca 
sentimenti. Ogni elemento di un’immagine, tra cui il colore, il tono, l’angolo di 
ripresa, e la composizione, aggiunge pennellate all'atmosfera e alla sensazione che 
percepiamo quando guardiamo una fotografia. La composizione incanala la nostra 
attenzione nel cuore della fotografia, un’abile uso del colore e un angolo di ripresa 
adeguato possono suscitare interesse, la luce può essere usata per drammatizzare 
l’insieme: la sfida è quella di utilizzare questi elementi in modo appropriato.”  

Cit. Eva Polak 
 
 
 
 



Il tema proposto pone pertanto un vincolo più stilistico che tematico, allo 
stesso modo in cui la pittura impressionista era riconoscibile per lo stile e la tecnica 
pittorica ma venne applicata ad una varietà di soggetti.  
 Monet, ad esempio, si interessò principalmente alla rappresentazione di 
paesaggi naturali (es. le Ninfee o la cattedrale di Rouen) in momenti diversi, per 
studiarne i cambiamenti nel tempo. Altri, come Renoir o Degas, si interessarono 
invece alla figura umana in movimento (ad esempio scene di vita quotidiana o 
ballerine). 

 
Le tecniche della fotografia impressionista  
 
Di seguito sono indicate alcune tecniche che si prestano bene alla realizzazione di 
fotografie impressioniste: 

• Sfocamento 
• Panning 
• Movimento intenzionale della fotocamera 
• Messa a fuoco selettiva  
• Uso di filtri per diffondere la luce in modo atipico  
• Zooming 
• Effetto Orton 

 
Con la tecnica impressionista scopriamo fotografie composte da pennellate e flussi 
di luce che ci mostrano immagini pittoriche. 
La tecnica per realizzare questo tipo di scatti sembra semplice, ma noteremmo 
come sia più facile a dirsi che a farsi. Per iniziare, dovremmo impostare un tempo 
lento, regolare il diaframma in base alla luminosità, magari sfocare anche un po’, 
cliccare e muoverci dipingendo il nostro soggetto; otterremo così immagini al 
profumo di pittura e urlanti di sensazioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esempi di fotografie impressioniste  
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LINK UTILI:  
https://youtu.be/Ovj3ZpJ0lls (video con qualche spunto interessante) 

http://www.occhiovivo.it/index.php?option=com_content&task=view&id=284&Itemid=147  

http://www.espressionidigitali.com/2011/10/fotografia-impressionista-eva-polak.html 

http://www.evapolak.com/home.html 

Tutorial su youtube sull’utilizzo delle tecniche fotografiche summenzionate. 

 

 

https://youtu.be/Ovj3ZpJ0lls
http://www.occhiovivo.it/index.php?option=com_content&task=view&id=284&Itemid=147
http://www.espressionidigitali.com/2011/10/fotografia-impressionista-eva-polak.html
http://www.evapolak.com/home.html


REGOLAMENTO:  
• Foto a colori   
• Formato 40 x 30 cm orizzontale 
• Carta opaca 
• Presentare massimo 10 foto da cui verrà fatta una selezione File in alta 

risoluzione (300 dpi) denominati con “tre lettere del cognome_tre lettere del 
nome_n° progressivo” (es. MAR_ROS_01) 

• Non ci sono restrizioni sulla post-produzione 
• Provini anonimi, dimensioni 18 x 13 cm, da consegnare entro il 29 Maggio 

2018. 

 
Nota: non è necessario creare un portfolio di fotografie, il fil rouge della mostra sarà 
la tecnica fotografica stessa.  

 
 
 

 
Calendario mostre 2018  

Galleria FIAF Spazio Imago 
 

• 10 – 18 Marzo “Pina” di Michela Manente,  
• 22 Giugno – 1 Luglio Mostra personale di Luigi Tanganelli  
• 14 – 22 Luglio Mostra collettiva dei soci “Oltre la percezione – 

Fotografia Impressionista” 
• 15 – 23 Settembre Mostra collettiva gruppo “Landscape”  


