
fotografare il tuo bimbo con il cellulare
IN 5 PASSI

NUOVA GUIDA



Cari mamma e papà,

Questa guida nasce dalla volontà di darvi degli stumenti 
molto semplici attraverso i quali potrete ottenere delle 
belle foto a casa vostra, con un semplice cellulare. 

In questo momento particolare in cui siamo a casa per 
la quarantena ho pensato di darvi 5 buoni consigli per 
poter fotografare al meglio il vostro bimbo da soli.

Certamente un servizio professionale dà risultati diversi 
ma le sessioni in studio torneranno disponibili tra 
qualche tempo, perciò se hai un bimbo piccolo e non 
vuoi perderti i momenti più importanti della sua crescita 
questi semplici consigli ti saranno sicuramente di aiuto.

Non dimenticare di farmi vedere i risultati!

Valeria



1-INQUADRATURA E COMPOSIZIONE:

Per inquadrare bene il soggetto è importante fare 
attenzione a come esso “riempie” il fotogramma
Evitate di tagliare i piedi, braccia o parti significative del 
corpo se scegliete di ritrarre la figura intera.
Concentratevi sugli occhi se invece volete scattare un 
primo piano.
Un piccolo trucchetto per i primi piani è di evitare di 
avvicinarsi troppo con il telefono al viso del bimbo per 
evitare la distorsione tipica del grandangolo. Preferite 
stare un po’ più lontani ed usare lo zoom.



2- SFONDO ED ELEMENTI DI DISTURBO:

Come è importantissma la composizione del soggetto 
nel fotogramma è importante curare nello stesso modo 
lo sfondo evitando elementi di disturbo che possono far 
distogliere l’attenzione dal soggetto principale cioè il 
vostro bimbo.
In generale avere delle linee nette o dei disegni 
geometrici sullo sfondo è una fonte di disturbo che non 
consente una buona leggibilità del soggetto.
Per evitare errori di composizione nello sfondo o 
elementi di disturbo il segreto è muoversi tanto! 
Cercate angolazioni inconsuete che possano anche dare 
originalità alla vostra immagine.



3- ILLUMINAZIONE

Su questo argomento si potrebbe scrivere un intero 
trattato perchè la LUCE realmente FA la foto. Lavorando 
con il cellulare è importante assicurarsi che il soggetto 
sia ben illuminato, prestando attenzione se si lavora in 
interno che esso sia in una posizione che consenta una 
buona illuminazione per esempio una finestra.
Il discorso cambia molto se si fotografa in esterno: per 
gli esterni il mio consiglio è di evitare di fotografare il 
vostro bimbo in pieno sole durante le ore centrali della 
giornata, poichè questa luce forte produrrà delle ombre 
poco piacevoli sul suo volto. Preferite zone in ombra con 
un’illuminazione più soft.



4-SPONTANEITA’

Sembra una banalità ma è una grande verità: le foto più 
belle sono quelle spontanee e con queste lunghe giornate 
passate insieme sono certa che non mancheranno i 
momenti in cui i vostri bimbi saranno assorti nei loro giochi 
e non si cureranno di voi. Ecco quello probabilmente sarà 
il momento ideale per scattare.
Non occorre per forza avere l’attenzione del bimbo, tanto 
meno chiedere per forza che sorrida per fare una bella 
foto, i nostri bimbi sono così belli nelle loro espressioni 
spontanee, perfino quando sono imbronciati!
Sorrisone non è sempre sinonimo di bella foto e per 
quanto il sorriso dei nostri bimbi ci faccia un cuore grande 
come una casa non sottovalutate la potenza di un ritratto 
di un bimbo assorto o serio o pensieroso, qualche volta i 
tratti del suo viso con queste espressioni risultano persino 
più leggibili e interessanti. 



5- STAMPA LE TUE FOTO

Ricordati: una foto non stampata è un ricordo perso.
Il file si perde o resta nei telefoni anche dopo che questi 
si cambiano per non essere accesi mai più.
E’ importante non lasciare le tue foto più belle alla 
mercè di questi supporti digitali che possono rompersi e 
comunque invecchiano molto in fretta.
Solo la cara vecchia buona stampa vi garantisce di avere 
i vostri ricordi conservati per sempre.



Spero che questa guida ti possa essere utile, per passare 
del tempo di qualità con il tuo bimbo e per non perderti 
momenti della sua crescita.
Se hai piacere di condividere le tue foto con me ho 
creato un gruppo privato su facebook al quale ti invito 
ad iscriverti che si chiama Mammeinquarantena#V
sarò felice di guardarle, e aiutarti a migliorarle attraverso 
consigli mirati.

Se dobbiamo stare distanti per un po’ di tempo tanto 
vale passarlo divertendosi e imparando cose nuove 
nell’attesa di poter tornare ognuno al suo lavoro e alla 
sua vita più o meno normale.

Ti abbraccio, Valeria.


