
FotoEmozionale.it in pillole:  

“The Perfect Drop” 1/125 sec, f14, ISO 400 

Realizzare uno STILL LIFE 

Sicuramente avrete visto molteplici volte questo tipo di immagini e vi sarete chiesti come sia 
possibile realizzarle. Still life, non è solo natura morta, questa tecnica fotografica ci permette 
anche di catturare dei momenti che nella vita reale non avremmo la possibilita' di afferrare.  
In questa photo pillola vi spiegheremo come riuscire a fotografare le gocce d’acqua dalle 
forme incredibili. 
Innanzitutto occorrono: un obiettivo macro (molto utile, ma non indispensabile), un flash, un 
cavalletto ed uno scatto remoto. 

REALIZZARE UNO STILL LIFE !1
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Il flash per “congelare” il movimento della goccia sarebbe preferibile esterno, ma anche 
quello incorporato nella vostra reflex va ugualmente bene, ovviamente otterrete risultati 
meno creativi, ma comunque soddisfacenti.  
Vi consiglio di impostare la fotocamera in manuale, usando un diaframma non troppo chiuso 
ed un tempo di scatto rapido.  
Largo alla buona manualità ed alla fantasia per creare il set! 
Avrete bisogno di una bottiglia di plastica dentro la quale aggiungere acqua e tempera, 
dopodiché dovrete forare il tappo della stessa, per poter inserire al suo interno il deflussore 
delle flebo, dotato di stringi tubo per regolare la corretta velocità del deflusso delle gocce. 
Una volta posizionato il tutto, non vi resta che prendere un recipiente circolare di dimensioni 
medie, nel quale riporre acqua e tempera colorata. Dietro a quest’ultimo, andrete a inserire un 
pannello riflettente, ad una distanza di 20/30 cm che permetterà di ottenere dei bellissimi 
effetti sul livello dell’acqua.  
Per regolare la messa a fuoco, dovrete aiutarvi con una matita, posizionandola nell’esatto 
punto in cui andrà a cadere la goccia, con l’ausilio del live view avrete la possibilità di 
zoomare il più possibile regolando minuziosamente la messa a fuoco manuale che lascerete 
per tutto il tempo di scatto. 
Ed ora che i trucchi sono svelati, non vi resta che iniziare a scattare! 

“CHE COSA SERVE…” 

° Una reflex 
° Un medio-tele obiettivo, sarebbe meglio se avesse la funzione macro    
° Un flash o una o più fonti di luce da studio 
° Un cavalletto 
° Uno scatto remoto 
° Della tempera colorata 
° Dell’acqua 
° Un deflussore delle flebo senza ago 
° Un pannello riflettente 
° Un recipiente circolare  
° Una bottiglia di plastica con tappo forato 
° Una matita 

° Ultimo punto, ma non meno importante: 
   un’infinita dose di pazienza ed attenzione agli schizzi d’acqua colorata!!! 
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