
Close-up di un echinodermo

Prosegue la serie di incontri con i prestigiosi fotografi Afni per attingere dagli stessi alcuni suggerimenti, conoscerne le ambizioni, con-
frontarci indirettamente con lui/lei e permetterci di riflettere e crescere in ambito fotografico.

Ne verrà prodotta una scheda che rimarrà consultabile nella sezione "File".
Ioannis Schinezos è quindi nostro gradito ospite per questa nuova intervista. Eccellente fotografo professionista nato il 
07/01/1956, insegna fotografia naturalistica presso l'università di Padova, art director di Asferico (rivista specializzata in 

fofotografia naturalistica edita da Afni), pluripremiato nei più prestigiosi concorsi di fotografia naturalistica internazionali quali 
GDT (Germania), IGPOTY (UK), Glantzlichter (Germania), Asferico (Italia), ML competition (Spagna).

Amante delle composizioni creative, dell'esaltazione dei dettagli e della ricerca capillare di trame e pattern più affascinanti. 

Ringraziando sin da ora Ioannis, andiamo al dunque e godiamoci questo speciale confronto!

1. 1. Contrariamente alla fotografia “faunistica” nel caso della macro, il soggetto non può fuggire o allertarsi. Ma 
questo, forse, cambia solo la tipologia di astuzie necessarie, creando una sorta di affinità, di “empatia” e di sin-
cronizzazione per cogliere un fiore al meglio della sua forma, con la luce perfetta e a dispetto di semprepresenti 

imprevisti quali ad esempio il vento per citarne uno; cosa pensi a riguardo?

È È vero: nell'ambito della fotografia naturalistica, la ripresa delle piante è considerata – in un certo senso – poco eroica. Questa 
ovviamente è una visione del tutto superficiale dato che l'impossibilità di fuga non risolve nessuno dei problemi effettivi di ripresa. 
Il vento ne è uno, ma anche le difficoltà tecniche intrinseche dovute a ingrandimenti più o meno spinti. Tutti pensano solo alle 
specie comuni ma quando si cercano piante difficili, occorre individuare stazioni non facilmente raggiungibili e soprattutto 

arrivare al momento della fioritura; un ritardo di qualche giorno e occorre rinviare il tutto di un anno. 
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2. Macrofotografia o fotografia ravvicinata, aiutaci a comprendere le differenze. 
Dal punto di vista teorico, per fotografia ravvicinata o close-up si intendono le riprese con rapporti di riproduzione tra 1:10 e 1:1. 
Da quest'ultimo e fino a 10:1 si parla di macrofotografia. Nel caso di rapporti ancora maggiori entriamo nell'ambito della 
microfotografia che implica l'impiego di microscopi.  Tecnicamente parlando, le difficoltà si amplificano col rapporto di 

riproduzione; fotografare a 1:3 e a 5:1 è ben diverso poiché aumenta drasticamente la criticità delle riprese. 
Nel caso di soggetti animati, anche un loro minimo spostamento implica una nuova inquadratura e messa a fuoco; 

a a rapporti elevati e con l'apparecchiatura sul treppiede tutto questo non è affatto semplice. 

3. Quanto incide in fattori di estetica, seppur sempre soggettivi, 
    la distanza tra l'ottica e il soggetto fotografato?   
   Chiaramente mi riferisco a ottiche ascrivibili ai tele e ottiche più 
   standard nel mondo macro.

Anche se accomunati dal medesimo rapporto di 
ripriproduzione 1:1, gli obiettivi macro standard (50/60mm) e i tele-macro 
(100/200mm) hanno caratteristiche ben 
diverse. In primis l'angolo di visione che si ripercuote sulla resa dello 
sfondo, quest'ultimo componente fondamentale in tutte le riprese a 
distanza ravvicinata. Sfondi confusi e disordinati sottraggono l'attenzione 
dal soggetto principale e possono vanificare del tutto una ripresa. 
PPoiché i tele-macro sono caratterizzati da un angolo di campo limitato, 
consentono un maggior controllo del 
background. La seconda differenza tra le due categorie di macro riguarda 
la distanza di lavoro: con le piante potrebbe essere caratteristica poco 
importante ma con soggetti come gli insetti, gli anfibi e i rettili può 
risultare decisiva per gli ovvi problemi di avvicinamento. 
AAd ogni modo, più spazio tra il fotografo e il soggetto significa riprese più 
agevoli.

4. La nitidezza, croce e delizia di tutti i fotografi ma ancor più per chi si dedica al microcosmo e macro in genere. 
F22 tutto nitido ma F4 sfondo migliore. Come lo risolviamo questo dilemma?

Sì, è una questione controversa. A f/22 la nitidezza subisce un drastico abbassamento a causa della diffrazione della luce, 
fenomeno che riguarda indistintamente tutti gli obiettivi. Sarebbe preferibile rimanere su diaframmi più aperti, f/8 o f/11, 
controllando però che la profondità di campo corrispondente copra i piani del soggetto che ci interessano maggiormente. 

Inoltre, lo sfondo reale dovrebbe essere il più lontano possibile dal soggetto 
in modo che venga riprodotto sfumato e poco definito. 

5. Quan5. Quanto sono necessari accessori quali pannelli diffusori, riflettenti, flash ausiliari e altro? Devono far parte del 
corredo di chi vuole iniziare questo tipo di fotografia?

Personalmente non amo molto i flash anulari per il loro tipo di luce piuttosto piatto. Li ho usati in passato ma sempre abbinati 
con un secondo lampeggiatore posto di lato o dietro il soggetto per migliorarne un po' la tridimensionalità. 

Per la ripresa degli insetti ho sempre impiegato schemi d'illuminazione con due o tre lampeggiatori, mentre con le piante scatto 
esclusivamente a luce naturale, controllandone la qualità con pannelli riflettenti e diffusori; i modelli portatili, ripiegabili, 

sono lesono leggerissimi e occupano poco spazio in borsa. 

Suricato in guardia (Kgalagadi Transfrontier Park)
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Ritratto di Aeonium sp

6. Ecco, trovato! Quello è il soggetto ideale...peccato per quei rametti attorno e gli altri elementi di disturbo. 
Trucchi e astuzie del mestiere?

Individuare, fra tanti, il soggetto adatto è importante; nel caso delle piante, adatto significa in buone condizioni 
(fiore e foglie in ordine), illuminato adeguatamente e con uno sfondo piuttosto uniforme. 

Spesso occorre procedere al cosiddetto gardening, cioè sistemare o rimuovere provvisoriamente dall'area inquadrata rametti, 
fili d'efili d'erba, foglie o sassi che, lasciati nella posizione originaria, creerebbero un'immagine confusa. 

Va da sé che l'operazione deve essere ragionevolmente limitata per non causare danni alla vegetazione. 
Gardening non significa solo sottrarre ma anche aggiungere: ad esempio, una foglia di dimensioni adeguate potrebbe coprire un 
elemento antiestetico e creare uno sfondo uniforme. Una piccola zona disordinata dietro il soggetto può anche venir oscurata, 

almeno parzialmente, con un'ombra (la nostra o quella della nostra borsa).

7. Il treppiedi, altamente utile o strettamente necessario? 
Quali sono le caratteristiche più importanti da prendere in esame per le macro?

L'oL'ottima resa delle attuali fotocamere negli alti ISO ha limitato l'utilizzo del treppiede in condizioni di luce insufficiente, ma solo 
in parte; nel campo della ripresa ravvicinata questo rimane comunque uno strumento protagonista. Gli attuali trepiedi in fibra di 
carbonio hanno un ottimo rapporto peso/stabilità e si può lavorare tranquillamente con uno strumento che pesa, testa inclusa, 
attorno ai 2kg. La caratteristica tecnica primaria è l'angolo di apertura variabile delle gambe per consentire riprese a pochi 

centimetri dal terreno. La testa, inoltre, dovrebbe essere di qualità e con movimenti fluidi, sicuri e precisi. 

8. 8. In una natura che offre milioni di colori, qual è il potenziale della fotografia in B/W?

Il colore gioca un ruolo fondamentale in natura e la comunicazione di piante e animali, specie nell'ambito della sfera 
riproduttiva, si basa principalmente su quello. L'utilizzo del bianco e nero potrebbe quindi apparire contradditorio, 
ma non è così. Un passo fondamentale è la selezione dei soggetti adatti; non tutti rispondono bene alla conversione 

monocromatica e occorre privilegiare soggetti in cui la struttura prevale sul colore e non viceversa.  
Non avrebbe senso emettere sentenze a favore dell'uno o dell'altro mezzo espressivo. 
PPersonalmente trovo il linguaggio del bianco e nero molto potente e suggestivo.



9. Riguardo all'uso di Photoshop o similari, sappiamo che praticamente non ne fai uso se non per il minimo 
essenziale; come ottieni già dallo scatto il risultato sperato? Come procedi a livello squisitamente operativo?

La ripresa digitale offre vantaggi incontestabili, ma l'analogico insegnava a essere molto attenti in fase di ripresa. 
LLa mia filosofia sul campo non è cambiata molto e cerco di portare al computer file di buona qualità. Gli interventi nella 
post-produzione riguardano essenzialmente il controllo dell'esposizione, della temperatura di colore, della qualità cromatica 
generale e del contrasto. Tutto qui. Anche la conversione in bianco e nero avviene senza interventi complessi a condizione 

che il soggetto in questione sia adatto al linguaggio specifico.

Svasso maggiore (Podiceps cristatus)

10. Il bellissimo quadrimestrale Asferico ti vede protagonista di 
interviste a personaggi di calibro elevatissimo a dimostrazione 
ulteriore della tua propensione all'editoria e alla divulgazione. 
Difatti hai pubblicato svariati libri...quanti libri hai scritto ?
Cosa rappresentano per te ? Quale tra questi è quello che più ti 

sta a cuore?

GGrazie molte per Asferico! Cerchiamo di proporre ai nostri lettori il 
pensiero e le immagini dei fotografi più accreditati a livello 

internazionale. Ho sempre amato la carta, le fotografie stampate, 
le riviste, i libri. Ho pubblicato finora otto libri, tre in Grecia e cinque 
in Italia. L'editoria naturalistica attraversa un momento non facile, 
i numeri di numeri delle vendite sono modesti, gli editori del settore fotografico 
investono con molta difficoltà, la diffusione dei libri raramente supera 

la metà del territorio nazionale (se va bene...). 
Il mio libro Chloris sta avendo un'accoglienza piuttosto buona; 

sono molto legato anche al mio precedente 
La fotografia della natura - arte e tecnica, pubblicato nel 2011 e 
utilizzato come libro di testo nella Facoltà di Agraria a Padova.
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Euphorbia polyacantha
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11. Guardando invece all'esterno, quali autori, quali libri ti hanno particolarmente ispirato? C'è qualche testo che a 
tuo avviso non può mancare tra gli scaffali di un fotografo macro?

Quando ho iniziato a riprendere la natura, i soggetti d'elezione per quasi tutti i fotografi erano gli uccelli. 
Col tempo tuttavia, attraverso i libri, ho scoperto che l'universo naturale è ricchissimo di altri soggetti. 

NNegli ultimi quindici anni, per una serie di circostanze, mi sono dedicato soprattutto alla ripresa delle piante collaborando con 
mensili specializzati e orti botanici. Ho imparato molto dai libri di Heather Angel, di Laurie Campbell (vedi intervista su Asferico 
n° 54), di John Shaw, tutti autori con un approccio rigoroso e classico che hanno nutrito un'intera generazione di fotografi. 

Oggi lo stile di ripresa è cambiato moltissimo, si tende a spettacolarizzare e alcune immagini dei  fotografi nominati possono ap-
parire persino ingenue; ma per me e per molti altri sono state la base da cui partire per sviluppare il proprio stile. 

Occhio di pesce

12. Stai lavorando a qualche progetto o ne hai qualcuno già in mente per il futuro?       
          

Dopo Chloris – già accennato – ho concluso La natura come non è, un ciclo di immagini astratte. 
Ora sto lavorando in un progetto del tutto diverso, utilizzando un'attrezzatura minimale: un corpo macchina e un unico 
obiettivo fisso – il 35mm – per raccontare il paesaggio e gli alberi. Un approccio rigoroso, con poche concessioni all'estetica; 

in bianco e nero, naturalmente... 

<< A Sinistra Dune con brina e orme



Boschetto di pioppi in inverno

Cascata ghiacciata

Commento libero di Ioannis:
Alla fine di questa piacevole conversazione, volevo ringraziare tutti 
gli amici della sezione AFNI Sicilia per l'invito e per l'attenzione nei 

confronti del mio lavoro; 
un carissimo saluto e, naturalmente, buona luce.

   Per approfondimenti sul mondo di Ioannis visita: 
hhttp://www.ioannis.schinezos.it/
http://www.ioannisschinezos.com/

Intervista a cura di Giovanni Spinella, Afni Sezione Sicilia
Invitato speciale Scheda n.3 
Ioannis Schinezos Pag 6


