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Esercitazione



DIPINTO O FOTOGRAFIA?



DIPINTO O FOTOGRAFIA?
DIPINTI O FOTOGRAFIE?

Lo studente  scelta  un’opera  d’arte  di  particolare  interesse  e  importanza  storico  -  artistica,  la  riproduca  in 
maniera creativa utilizzando la tecnica fotografica, secondo le seguenti fasi:

1.  Scelta dell’opera d’arte da riprodurre 
2.  Riportare dati dell’opera: artista, titolo opera, periodo artistico, data, luogo, tecnica, ecc.)
3.  Ingrandimento e stampa dell’opera scelta da utilizzare per la riproduzione
4.  Scomposizione dell’immaginario secondo la “regola dei terzi”
5.  Analisi e studio della scena da riprodurre: scheda tecnica dei fabbisogni (location, luci, attrezzatura, 

oggettistica, ecc)
6.  Analisi, studio e scelta del/dei soggetti/personaggi del dipinto
7.  scelta della location
8.  Preparazione del set fotografico (oggettistica, illuminazione,  costumi, trucco, ecc)
9.  Scatti  fotografici  (almeno  20  provini):  inquadrature,  luce,  posizione  del  soggetto,  posizione  delle 

attrezzature
10. Stampa dei provini

11. Scelta dello scatto migliore
12. Stampa dello scatto prescelto con cornice su stampa fotografica in formato A4

Alcuni esempi:

       !      

    !         ! !  

    !       !  
                                                                           



DIPINTO O FOTOGRAFIA?
Tra l’immensa produzione artistica scegliere un’ 
opera d’arte da riprodurre in chiave moderna:

✓ opera d’arte: selezionare almeno due opere 
d’arte di artisti famosi
✓ caratteristiche dell’opera: il soggetto e 
l’ambientazione contenuti nell’opera dovranno 
essere facilmente riproducibili
✓ scheda tecnica: realizzare una scheda con i 
dati tecnici dell’opera e breve analisi   
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DIPINTO O FOTOGRAFIA?
L’esercitazione deve essere svolta facendo molta 

attenzione ai seguenti elementi:

1. al punto di vista dell’operatore/artista
2. alla tipologia dell’inquadratura, 
3. massima attenzione alla messa in scena 
4. alla luminosità e alla direzione della luce
•  al costume, al trucco e al parroco
1. studio del fabbisogno 
2. preparazione del set 



DIPINTO O FOTOGRAFIA?… proposte



DIPINTO O FOTOGRAFIA?… scheda tecnica



DIPINTO O FOTOGRAFIA?… MoodBoard



DIPINTO O FOTOGRAFIA?… organizziamo il set
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… e adesso tocca a voi!


