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L'astronauta dell 'Apollo 12 Alan Bean fotografato dal  comandante
Charles "Pete"  Conrad.  Pubblico dominio,  via Wikimedia Commons



DISCLAIMER
We look forward to working with you
to make the most effective marketing
campaign.

EFFECTIVEMARKETING.COM

Io non sono 
una fotografa,

mi occupo di
comunicazione.

 
 I suggerimenti che propongo in questa

presentazione non sono accorgimenti tecnici
su come utilizzare la propria macchina

fotografica, ma consigli per realizzare scatti
adatti per le attività di comunicazione, ad

esempio post sui social network,
presentazioni o articoli.  

 
 

Questa l 'ho fatta io!



#1
Pensa a cosa possono

servire i tuoi scatti
Prima dell'evento, pensa ai possibili utilizzi

delle fotografie che scatterai. Vuoi pubblicare

un post sul blog di Wikimedia Italia? Ricorda

di scattare foto in orizzontale. Vuoi fare un

post sui social e ringraziare i partecipanti?

Ricorda di scattare una foto di gruppo. Vuoi

ringraziare gli sponsor? Scatta una foto in cui

i loro loghi sono in evidenza.

Ma soprattutto: non dimenticare di

immortalare quello che rende il tuo evento

davvero speciale. 

Shopper di  State of  the Map 2018 Milano.  Di  Francesco Giunta
 CC BY-SA 4.0,  via Wikimedia Commons



#2
Pensa a chi vuoi

fotografare
Qualche speaker famoso ha accettato di

partecipare al tuo evento? Il sindaco della tua

città farà un saluto istituzionale? Oppure stai

organizzando una premiazione e sei sicuro

che tutti i quotidiani ti chiederanno la

fotografia del primo classificato? Non

perdere l'opportunità di immortalare i tuoi

ospiti speciali: prima dell'evento, fai una lista

delle persone che desideri fotografare.

Antonella Sacconi,  Premio BASE Milano WLM2018.  Dii  SettimioMa
 CC BY-SA 4.0,  via Wikimedia Commons



#3
Cogli una prospettiva

interessante
Quando capita di realizzare foto a un evento

in cui tutti sono seduti o al computer è

difficile ottenere fotografie dinamiche. 

Cerca di comporre il tuo scatto in modo

creativo utilizzando angolature e prospettive

interessanti. Ad esempio, puoi fare una foto

attraverso una finestra, o catturando in

primo piano un dettaglio o un volto. 

Prova a guardare l'evento non come un

partecipante, ma dal punto di vista di un

estraneo, per avere un senso più ampio della

giornata.

Editathon Art + Feminism a BASE Milano.  Di  Francesca Lissoni
CC BY-SA 4.0,  via Wikimedia Commons



#4
Sfrutta il più possibile

la luce naturale
Prediligi l'illuminazione naturale a quella

artificale ed evita l'uso del flash (soprattutto

quello della fotocamera del tuo cellulare).

Se proprio hai bisogno di  utilizzarlo - e stai

scattando foto ai partecipanti al tuo evento -

fai girare la tua macchina fotografica o il tuo

telefono o sistemati leggermente di lato in

modo che "il lampo" non sia direttamente

rivolto verso le persone. Questo ridurrà

l’effetto occhi rossi causato dalla luce che

entra ad angolo retto e si riflette nelle retina..

Susanna Mkrtchyan alla itWIkiCon 2018.  Di  Niccolò Caranti  
CC BY-SA 4.0,  via Wikimedia Commons



#5
Divertiti con i

partecipanti
Non aver paura di chiedere ai partecipanti di

mettersi in gioco e prestarsi a realizzare

alcuni scatti divertenti. Se desideri scattare

una foto di gruppo, scegli prima il luogo dove

scattarla e assicurati che lo sfondo sia il più

neutro possibile. Ricorda anche di

tranquillizzare le persone dicendo che sarà

una cosa rapida e “indolore” e mostra loro le

fotografie che hai scattato al termine.

Wiki Women Camp 2017 in Messico.  Di  Carolina De Luna
 CC BY-SA 4.0,  via Wikimedia Commons



#6
Cerca di non

disturbare
Scattare fotografie al tuo evento è

importante, ma cerca di non essere

invadente! Chiedi sempre ai partecipanti se

desiderano farsi ritrarre oppure no e, se

scatti con il tuo cellulare, utilizza la modalità

"silenzioso" per non fare rumore con i tuoi

"CLICK" durante una conferenza. 

Sei un fotografo, non un paparazzo ;) 

Statua di  un paparazzo a Bratislava.  Di  Txllxt  TxllxT
 CC BY-SA 4.0,  via Wikimedia Commons



#7
Carica i tuoi scatti su

Wikimedia Commons
Al termine dell'evento, non dimenticare di

caricare i tuoi scatti con licenza libera su

Wikimedia Commons, in modo che tutti

possano riutilizzarli.

Ricordati di:

- Citare l'autore, se non sei tu

- Categorizzare i file perché gli altri utenti

possano ritrovarli

- Caricare scatti senza watermark 

Editathon a Paestum. Di  RemoRIvelli
 CC BY-SA 4.0,  via Wikimedia Commons



#8
Non sei solo: l'unione fa

la forza!
Probabilmente non sarai l'unica persona a

scattare fotografie al tuo evento. Non avere

paura di chiedere agli altri partecipanti di

condividere le loro fotografie su Wikimedia

Commons al termine dell'appuntamento.

Se hai già creato una categoria per l'evento su

Wikimedia Commons puoi comunicarla, in

modo da reperire facilmente tutti gli scatti.

Se sono nuovi utenti, guidali tu: al successivo

appuntamento sapranno muoversi in

autonomia.

 

.

 
Foto di  gruppo alla Wikimedia Conference 2017.  Di  Jason Krüger

 CC BY-SA 4.0,  via Wikimedia Commons



GRAZIE!
 

Francesca Ussani
+39 02 97677170

francesca.ussani@wikimedia.it
 
 

Foto di Peter Trimming, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons


