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Spunti sfusi di montaggio ed editing (matrimonio) 
 
Quest’ultimo estratto è – a differenza degli altri quattro – espressamente orientato al fotografo 
di cerimonia. 
In realtà, i primi quattro sono utilizzabili da qualunque creativo e, come tali, adatti 
assolutamente anche al cerimonialista. 
Questo estratto, invece, raccoglie in maniera “sfusa” suggerimenti riferibili prevalentemente 
all’editing dell’album fotografico di cerimonia, anche se qualche spunto puo’ essere mediato ed 
uitilizzato in altri ambiti. 
 

In questi estratti intendiamo, per “editing”, la presentazione delle immagini in album. 
la carrellata di spunti ed idee proposta in queste pagine vuole essere semplicemente di 
un’occasione esemplificativa di come innescare dei processi innovativi rispetto alla normalità: 
qualcosa di diverso dal solito, di differente dagli “altri”.  
È evidente come non sia possibile elencare in maniera compiuta tutto ciò che sia “diverso dal 
solito”; nel momento in cui se ne facesse un elenco finito, rientrerebbe tutto nella sfera del 
consueto. Ecco perché queste righe vogliono semplicemente essere una provocazione, una 
spinta a mettere in moto il proprio personale ed inimitabile modo di essere e di esprimersi: la 
vera chiave vincente nella professione fotografica. 
 

Dai clienti più conservatori e tradizionalisti, e dichiaratamente di scarsa vivacità intellettuale, a 
volte si ottiene l’esplicita richiesta di un album fotografico privo di interventi di montaggio: una 
successione di un’ottantina di immagini di identico formato, semplicemente sistemate nel loro 
ordine di avvenimento cronologico. Dinnanzi alla richiesta esplicita, per rispetto alle esigenze 
del cliente il lavoro verrà eseguito con quelle specifiche. Diversamente, il servizio può 
guadagnare moltissimo in gradevolezza e godibilità se montato con un poco di professionalità 
creativa.  
Il servizio di reportage, sia esso di un matrimonio, di un’altra cerimonia, di una sfilata o di una 
premiazione, è un racconto.  
Il montaggio sull’album, dunque, non può e non dovrebbe limitarsi ad essere eseguito in 
maniera da rispettare la sola successione cronologica dei fatti, che rappresenta il più tenue e 
banale modo di collegare fra loro le immagini.  
Ovviamente, non volendo addentrarsi in sperimentalismi difficili da far accettare al cliente, 
l’album deve conservare il rispetto della successione cronologia degli eventi, ma può utilizzare 
anche altri accorgimenti espressivi.  
La capacità di intendere e raccontare una storia per immagini deve essere innata nel 
montatore; se la persona che ha realizzato le immagini è un bravo fotografo ma non ha 
l’animo del montatore, dovrebbe avere il coraggio di affidare il compito ad un collaboratore più 
dotato su questo fronte. Molto raramente nei film - ove il montaggio ha un ruolo decisivo - il 
direttore della fotografia si occupa in modo attivo della fase di assemblaggio.  
Vediamo brevemente alcuni accorgimenti utili ad incanalare l’espressività tramite montaggio, 
ribadendo tuttavia la necessità al reale apporto creativo, costruito di volta in volta sulle 
specifiche immagini a disposizione.  
 

Il parallelo cronologico.  
Il parallelo cronologico consiste nel condurre contemporaneamente due fili narrativi, riferiti a 
due situazioni che avvengono contemporaneamente, ma in posti diversi.  
Per sua natura, il sistema è eccellentemente sfruttabile per narrare gli ultimi momenti prima 
dell’incontro degli sposi in chiesa.  
Nelle prime pagine dell’album, le immagini dello sposo che attende nervosamente sul sagrato 
della chiesa o nella piazza del Comune sono intercalate con le immagini della sposa ritratta 
nella sua casa di provenienza. Due o tre passaggi di ambiente, se ben realizzati, suggeriscono 
con efficacia l’attesa dello sposo e la preparazione serena (!) della sposa, costruendo la 
necessaria tensione verso l’incontro.  
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Nella pratica, le riprese possono avere questo succedersi: il fotografo giunge in chiesa con 
largo anticipo, in modo da studiarne le caratteristiche e da realizzare gli scatti alla chiesa 
vuota, che potranno tornare utili per effetti di composizione. Fotografa, inoltre, l’arrivo dei 
primi invitati e, se è molto in anticipo, dello sposo soffermandosi al racconto per dettagli. 
(l’arrivo dello sposo, diversamente, può essere fotografato da un assistente od un 
collaboratore). 
Se sono stati presi accordi preliminari in tal senso, ad una certa ora il fotografo si reca a casa 
della sposa, e la riprende - già pronta ed acconciata - nei locali della casa d’origine. Infine 
precede l’auto della sposa di due o tre minuti, si risistema alla chiesa e documenta l’arrivo.  
 

I paralleli per similitudine.  
Sono paralleli che possono essere utilizzati nel corso di tutto il racconto per immagini.  
Consistono nell’evidenziare una similitudine che intercorre fra un soggetto e l’altro, sia per 
forma, per disposizione, funzione, eccetera. Le due immagini vengono montate affiancate fra 
loro, oppure in successione, su due pagine consecutive.  
Qualche esempio: il paggetto di quattro anni bacia la bimba di tre, e gli sposi si scambiano un 
bacio (dapprima la foto dei bimbi, poi, subito accanto o nella pagina dopo, il bacio degli sposi).  
Oppure: la sposa affacciata alla finestra di casa sua, ripresa dall’esterno, e lo sposo affacciato 
ad una piccola vetrata della chiesetta, che guarda fuori, in attesa.  
Od anche: la cupola della chiesa vista internamente e dal basso, con le decorazioni a raggiera 
e, in identica posizione e disposizione, l’ombrellino da Sole in pizzo della sposa, che lo tiene 
abbassato in modo da osservarlo in pianta.  
Ancora: le candele accese nella chiesa oramai vuota, ed il candelabro acceso su uno dei tavoli 
della sala del rinfresco.  
Eccetera.  
 

Il chiasmo grafico.  
“Chiasmo” sta per “incrocio”, dalla lettera Ki dell’alfabeto greco, la cui grafia assomiglia ad una 
nostra “X”.  
L’artificio consiste nell’incrociare, appunto, la disposizione grafica dei soggetti, in quei casi in 
cui ciò sia possibile.  
Su due immagini fronteggianti, così, quella di sinistra avrà il soggetto principale a sinistra ed il 
vuoto di sfondo a destra, mentre la fotografia di destra riporterà il soggetto a destra, ed il 
vuoto di fondo a sinistra (oppure, in maniera speculare).  
Se un’immagine ha un soggetto molto scuro sulla destra ed uno chiaro sulla sinistra, la si 
monterà accanto ad una le cui densità siano ribaltate, eccetera.  
 
Il “flash back”.  
Si tratta dell’unico espediente che infrange la normale successione cronologica delle immagini 
fotografiche.  
Col termine “flash back” si definisce infatti un breve richiamo visivo ad avvenimenti accaduti in 
precedenza e, per estensione, anche il racconto per immagini iniziato ad uno stadio finale 
dell’avvenimento, e dopo poche battute ripreso come un racconto in retrospettiva.  
Benché si tratti di un artificio molto efficace e vivacizzante, presuppone una buona abilità da 
parte del montatore ed un cliente di intelligenza mediamente spigliata. Le persone più semplici 
possono infatti interpretare il flash back come confusione temporale.  
Un esempio di apertura di album in flash back e retrospettiva è l’inizio dell’album fotografico 
con le immagini dei parenti che salutano gli sposi dopo il rinfresco, e della loro partenza in 
auto; in sovrapposizione su una di queste immagini da “finale”, con l’auto che si allontana nel 
tramonto, viene inserito un momento dell’attesa dello sposo dinnanzi alla chiesa, oppure 
l’ingresso della sposa accompagnata dal padre. Dall’immagine successiva in poi, la “storia” 
della cerimonia prende il via regolarmente, e si sviluppa per tutto l’album.  
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Dopo la descrizione e la narrazione di tutta la cerimonia, i festeggiamenti, il rinfresco e così 
via, ritornano le immagini della partenza degli sposi, con le quali si era iniziata la storia, e sulla 
fotografia dell’auto al tramonto che si allontana, ma questa volta senza doppia impressione, il 
racconto si chiude.  
 
Il dettaglio narrativo.  
Pur trattandosi di un accorgimento da sfruttare in maniera particolare già fin dalle fasi di 
ripresa, il dettaglio narrativo viene utilizzato ampiamente anche in fase di montaggio, per 
spezzare l’omogeneità grafica e vivacizzare la narrazione con qualche particolare di 
descrizione.  
Durante le riprese si curerà di realizzare un buon numero di scatti di dettagli, sia dei 
personaggi che dell’ambiente: un bambino che sorride, le mani del celebrante, una vetrata 
illuminata, le mani unite degli sposi, eccetera.  
Questi piccoli dettagli verranno usati in abbinamento ad immagini di più ampia descrittività, 
come a rifinire la loro capacità narrativa. Ad esempio, le foto dello scambio degli anelli saranno 
più efficaci se, a lato od a piè di pagina verranno riportate piccole immagini degli anelli nella 
loro scatoletta, o il dettaglio della mano di lei e di lui posate sulle ginocchia dopo lo scambio 
delle fedi.  
 
I pesi delle dimensioni.  
Se si utilizzano più immagini della stessa pagina, va tenuto presente che è preferibile montare 
in alto le stampe con soggetti ripresi più da distante, e più in basso le riprese effettuate col 
teleobiettivo o fotografando da distanza ravvicinata (soggetto di maggiori dimensioni 
apparenti).  
 
I formati espressivi.  
Formati lunghi e stretti, immagini panoramiche, piccole stampe a corredo di immagini più 
grandi, e così via, se correttamente sfruttati sono “formati” alternativi di grande efficacia, da 
non sottovalutare.  
 
Il richiamo direzionale.  
Normalmente, il volto in primo piano che guarda verso la destra dell’immagine guarda 
“avanti”, mentre lo sguardo rivolto verso sinistra è rivolto “indietro”.  
Due volti che guardino in direzioni diverse vanno montati in maniera da fronteggiarsi, in 
particolar modo se si desidera suggerire l’idea di interazione fra i due.  
Se, ad esempio, si realizzano delle immagini del celebrante che predica e, separatamente, 
degli sposi che ascoltano, occorrerà realizzarle stando dalla stessa parte dell’altare, in maniera 
che le due immagini vadano poi montate con gli sguardi di prete e sposi che si fronteggiano.  
Se, casualmente, l’immagine meglio riuscita del celebrante fosse stata inavvertitamente 
realizzata dal lato “sbagliato” dell’altare, si provvederà a riprodurla ribaltata, per correggerne il 
verso (attenzione alla eventuale presenza di scritte, ad esempio del messale, che non 
dovranno comparire in un’immagine ribaltata!).  
 
Le sequenze.  
Estremamente dinamiche, non necessariamente le sequenze debbono essere realizzate con 
una serie di scatti in rapida successione. 
Sono validi spunti compositivi anche sequenze lente, come ad esempio diversi scatti in cui la 
chiesa è sempre più affollata, vivace ed illuminata; oppure, una candela che, ritornando nel 
montaggio dell’album per tre o quattro volte, è ad ogni immagine più consumata.  
 
L’album dipinto 
E’ possibile sfruttare una stampa digitale desaturata, o la proiezione del negativo o della 
diapositiva per ottenere agevolmente degli schizzi o dei dipinti delle immagini che interessano. 
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Se si ha una sufficiente abilità manuale (o se la possiede un proprio aiutante, o la/il propria/o 
compagna), un modo interessante per iniziare e terminare l’album è proprio quello di partire 
con immagini solo disegnate, per passare gradatamente, nel giro di due o tre pagine, alle 
piene foto a colori. 
 

Ad esempio. 
La prima pagina riporta uno schizzo a china o a carboncino della chiesa; la seconda è un 
disegno - sempre in nero - della stessa immagine, disegnata però usando come fondo non un 
foglio bianco, ma una stampa B&N molto chiara, su cui si sia intervenuto graficamente in 
maniera visibile. La terza pagina può ospitare la stampa B&N completa, con qualche ritocco 
manuale di colore ; la quarta pagina è una stampa a colori definitiva. 
Anche il formato delle singole immagini di questa serie può essere crescente: disegno in 
piccole dimensioni, stampina leggera in 13x18, stampa leggermente ritoccata in 18x24, 
stampa a colori “piena” in 24x30 o 30x40. 
Una sequenza simile ma contraria può poi essere utilizzata per la chiusura dell’album. 
Ovviamente, la graficizzazione delle immagini è fattibile anche in postproduzione: lo stesso 
Photoshop senza utilizzare nessun plug-in particolare offre decine di possibilità di 
reinterpretazione in chiave “disegnata” o pittorica delle immagini. 
Molti filtri della serie “artistico”, “schizzo”, “stilizzazione”, “tratti pennello” sono utilizzabili a 
questo fine. Ma - confrontati con un vero disegno a carboncino - hanno la stessa preziosità di 
un bicchiere di plastica rispetto ad uno di cristallo. 
 

Per chi fosse realmente portato al disegno, in maniera molto provocatoria, è possibile abbinare 
all’album tradizionale delle fotografie un secondo “albumetto” di una quindicina di immagini, 
TUTTE disegnate, ottenute traendole dalle immagini migliori, con la tecnica del disegno su 
proiezione.  
Si tratta di un omaggio di pregio ed inconsueto.  
È tuttavia importante che, oggettivamente, esista una buona capacità ed educazione al tratto 
grafico, per non scadere in un prodotto di qualità inferiore a quello fotografico. 
 
La serie dei dettagli 
Un divertente modo di sfruttare la tecnica della narrazione per dettaglio servendosene in 
montaggio è quello di creare, in fase di assemblamento dell’album, una sorta di collezione di 
particolari. 
Si tratta, in pratica, di riunire tutta la serie di particolari fra loro omogenei, nella stessa doppia 
pagina; è preferibile non dilungarsi su estensioni più ampie, per non annoiare. 
Esempio. 
Il dettaglio delle mani. Si assemblano, in una sorta di collezione, le immagini di dettaglio delle 
mani dello sposo, della sposa, del celebrante, di un bambino, di un’invitata. 
Il genere di sequenza si presta bene per trasmettere sensazioni sottili e letture in chiave 
soggettiva, come se si leggesse nei diversi stati d’animo dei soggetti. 
Nel caso delle mani, quelle di lui potrebbero essere intrecciate con un filo di nervosismo, quelle 
della sposa sostengono il bouquet, il celebrante usa la mano in un atteggiamento oratorio, la 
manina tenera e cicciotta del bambino si aggrappa, dal basso, al bordo di una panca, e 
l’invitata dalle unghie lunghe e curate tiene la mano posata sulla borsetta bianca. 
Altri esempi di serie di dettagli:  
una serie di risate; una serie di scarpe; una serie di immagini di persone riprese dall’alto; una 
serie di bambini presenti al rinfresco, fotografati da un punto di vista rasoterra; una serie di 
dettagli di giacche, spille e colletti degli invitati; eccetera. 
 

Foto tormentone 
Anche se non si tratta di una vera e propria soluzione di editing, questo accorgimento può, in 
alcuni casi, rappresentare un inconsueto modo di uscire dallo standard. 
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Si tratta di sfruttare un’immagine fotografica degli sposi (ad esempio, un loro ritratto di coppia 
realizzato qualche giorno prima delle nozze) come “leit-motiv”, elemento ricorrente, in diverse 
immagini dell’album. 
Si tratta quasi di una continua “citazione” della presenza degli sposi, anche nel loro doppio. 
Esempio. 
Una volta realizzata una bella immagine di ritratto degli sposi, ci si prepara al giorno delle 
nozze con una serie di riproduzioni: una decina di stampine 10x15, un quadretto 18x24, 
magari incorniciato, un piccolo poster, eventualmente una o due riproduzioni su materiali 
inconsueti. 
Il giorno delle nozze, poi, si provvede a fare comparire queste immagini come elemento 
secondario in più momenti del racconto.  
Così, sulla parete alle spalle della sposa che si sta preparando, si sistema la stampa 
incorniciata, per fare intravedere il quadretto del loro ritratto; sul bancone della chiesa, 
accanto ai messali, si sistemano delle stampine del ritratto; alcuni amici vengono fotografati in 
gruppo, mentre ridono e agitano la famosa fotina tenendola nella mano destra, quasi come 
fosse un libretto ideologico. 
Ancora: un negozio dinnanzi cui sostano gli sposi espone in vetrina il loro ritratto; il quotidiano 
che tiene sotto braccio uno degli invitati ha l’immagine degli sposi in prima pagina (incollata, e 
stampata su carta B&N a basso contrasto). 
Le etichette delle bottiglie di vino riportano ovviamente la loro effige, e la torta nuziale ha la 
superficie decorata con la loro fotografia. 
Per quest’ultimo “giochino”, esiste la possibilità di stampare la fotografia su materiale 
commestibile di pasta di riso e con colori alimentari, in modo da poter decorare la torta con 
una foto che viene poi mangiata con la torta stessa.  
 

L’album nell’album 
Una soluzione di presentazione carina è quella di predisporre, su due o tre pagine, magari con 
apertura a libro, una serie di immagini che simulino il vecchio album di famiglia, con i classici 
ritratti a mezzo busto ed i gruppetti posati. 
Aiuta molto a dare questa sensazione di “antico album”, ovviamente rigorosamente in bianco e 
nero virato seppia, il servirsi di carta fotografica di superficie matt o di aspetto telato.  
I bordi delle stampe andrebbero strappati a mano, o tagliati con un’apposita taglierina o 
strapperina, che generi il bordo frastagliato. 
Per simulare il classico ingiallimento delle stampe antiche, ed anche le macchie dovute al 
permanere del fissaggio, si lasciano inzuppare le stampe - fissate e finite - di acqua mescolata 
ad un poco di caffè, o con del the abbastanza leggero, in maniera da ottenere un liquido 
“ingiallente” della densità desiderata. Per le stampe digitali, la carta va “anticata” prima di 
procedere alla stampa vera e propria (fare qualche test con il tipo di carta che andrà usato). 
Anche qualche dettaglio aggiuntivo (buste anticate, fiori essiccati, vecchi biglietti di tram o 
cremagliere, sigilli in ceralacca, francobolli d’epoca tratti da vecchie cartoline) possono 
agevolare la validità della simulazione. 
 
Stupire il villano 
Alcuni studi utilizzano un sistema di sicuro impatto per mostrare le proprie immagini di 
portfolio: realizzano due o tre album di presentazione (e solo per la presentazione) in 
dimensioni provocatoriamente esagerate, anche con pagine che si aprono a libro su formati 
poster. 
Qualsiasi fotografia, stampata su formati dal 50x60 cm in su, ha un suo impatto 
effettivamente superiore. 
Se poi le fotografie non sono solo carine, ma vero frutto di ricerca ed impegno, le loro 
dimensioni esagerate conferiscono un impatto a cui è difficile resistere. 
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Unico neo: la notevole scomodità di un portfolio di presentazione di queste dimensioni, e la 
necessità di mostrarlo stando su un bancone apposito, o su una scrivania ampia e sgombra. 
 

Altri dettagli nel montaggio 
Qui riportiamo un breve elenco di altre soluzioni spicciole, adottabili per il montaggio o 
l’impaginazione delle immagini: 
 

*** Spaccare un’immagine in due, montando i due frammenti poco discosti uno dall’altro. 
Incrementa il dinamismo ed ha un suo notevole impatto visivo. Ad esempio, la fotografia 
interna della chiesa vista dal fondo, tagliata a metà, e le due metà incollate distanziandole fra 
loro di due o tre centimetri. 
Oppure, le immagini del lancio del riso, separate e “tagliate” a rettangolini di tre o quattro 
centimetri di lato, oppure con i lati di lunghezze molto diverse, e montate in modo “mosso” 
sulla pagina dell’album, per dare la sensazione di dinamismo. 
 

*** Applicare un’immagine sull’altra: ad esempio, sull’immagine della figura intera di una 
persona, si applica una fotografia più piccola (circa un quarto, un quinto delle dimensioni della 
stampa maggiore) che riporti un particolare dello stesso soggetto, ad un diverso rapporto di 
ingrandimento: il dettaglio di una mano, il sorriso, eccetera. 
 

Efficace anche l’inverso: in una stampa grande di un dettaglio (ad esempio, un primo piano), 
montare la stampina della figura intera dello stesso soggetto. 
 

*** Affiancare immagini di soggetti che si richiamino fra di loro per la forma, creando una 
sorta di legame logico da immagine ad immagine. 
 

*** Nel caso di immagini complesse, con molti elementi o molte persone, tagliare 
l’immagine in verticale (od in orizzontale) in più settori (tre, quattro, cinque strisce), 
affiancando a ciascuna sezione una breve didascalia. 
 

*** Raggruppare le immagini e le stampe preferibilmente NON in gruppi di immagini di 
uguali dimensioni, molto monotoni, ma assemblando riquadri di dimensioni diverse; ad 
esempio, in una pagina di formato 25x32, non montare solo una stampa 24x30, oppure 
quattro immagini 10x15 affiancate; maggior vivacità può essere data da due immagini verticali 
strette ed alte, 5x15, a fianco una 9x15 ed al piede una orizzontale 20x10. Oppure, una 
grande, quadrata 21x21 ed al piede una orizzontale 21x7. E così via. 
 

*** Abbinare fra loro le immagini che abbiano lo sfondo uniforme, anche se i soggetti sono 
in realtà fra loro molto differenti.  
 

*** Un certo “fil rouge” può essere creato anche aggiungendo alle singole foto di una 
sequenza un qualche elemento esterno, in fase di montaggio od impaginazione. Ad esempio, 
nell’angolo in basso a destra delle cinque o sei foto dedicate agli invitati ed allo sposo in attesa 
della sposa sul sagrato della chiesa, è possibile incollare un provino di dimensioni minime (3x4 
cm) sempre di una stessa foto della sposa, pronta e radiosa nel suo vestito, fotografata sulla 
porta o nel giardino della casa d’origine, ripetendo il dettaglio della “sposa alla casa” in diverse 
pagine che descrivano cosa avviene alla chiesa durante l’attesa della sposa. 
 

*** Una persona tende il braccio, od una freccia di un cartello indicatore indica in una 
direzione. La figura di questa immagine viene scontornata nella metà che sta dalla parte 
indicata da persona o cartello, e sovrapposta all’immagine che si vuole mettere in evidenza. 
Ad esempio: sulla via si incontra un cartello segnaletico della località che si deve fotografare; 
si realizza una foto, con la freccia che indica, ad esempio, verso destra. La stampa finita viene 
ritagliata o scontornata in postproduzione in maniera da lasciare una metà del cartello che si 
protende nel vuoto, “uscendo” dalla fotografia del paesaggio. Accanto a questa immagine si 
monta, alla sua destra, la fotografia della località verso cui il cartello indirizzava. 
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***  È possibile accostare diverse stampe fra di loro, posarle su di un ripiano gradevole 
(legno, erba, fondo neutro grigio o nero, eccetera) e riprenderle. L’immagine finale sarà 
giustappunto la riproduzione di questo insieme di fotografie rifotografate. 
È un sistema semplice ed efficace come immagine d’apertura o di chiusura in un racconto per 
immagini, oppure come apparente “sintesi” di una situazione complessa (ad esempio, per una 
serie di immagini nelle quali gli sposi giocano fra loro). 
 

*** Con un cartoncino fustellato (cioè bucato con fori di dimensioni precise e ben stabilite) 
è possibile movimentare di molto l’aspetto di alcune pagine dell’album. 
La fustellatura potrebbe servire per lasciar intravedere in un primo momento solo una porzione 
di soggetto (un bel viso aperto e sorridente; un vaso di fiori; un particolare che incuriosisca); 
girando pagina, si lascia scoprire che il viso sorridente è quello di un invitato; che il vaso di 
fiori è sull’altare della chiesa, che il dettaglio curioso è una componente inaspettata di una 
decorazione del leggio. 
Oppure, nella prima pagina dell’album, forata, può lasciare intravedere i visi dei due sposi che 
sorridono, e sembrano fronteggiarsi; girando pagina si scopre poi che i due volti appartengono 
a due immagini diverse (ed esempio di lui che saluta i suoi amici e di lei che sorride a chi la 
sta aiutando a vestirsi); si sottintende così il pensiero dei due sposi rivolto l’uno all’altra anche 
mentre fanno cose diverse e distanti fra loro. 
Sulle immagini stampate ad inchiostro, o a fianco, possono essere fatte stampigliare figure, 
simboli o motivi grafici con stampa a caldo, con incisioni non solo in oro e argento, ma in colori 
e superfici estremamente variate. 
L’incisione in oro dei nomi degli sposi può essere ricorrente non solo sulla copertina dell’album, 
ma anche in altri punti, all’interno dello stesso. 
 

*** I ritratti (personaggi chiave del racconto fotografico) possono anche essere tagliati 
coraggiosamente, e non sempre nel solito, banale modo del primo piano. 
Fra i tagli di maggior effetto:  
a) Il viso tagliato a metà, con un bordo che fa da mezzeria lungo il naso; metà volto occupa 
un lato dell’immagine, ma lo sfondo è parte integrante del ritratto (ad esempio, lo sposo e la 
chiesa sullo sfondo; il dirigente e la sua fabbrica; eccetera). 
b) Taglio “chiuso” sul volto; semplicemente, si lascia pochissima aria attorno al viso, tagliando 
leggermente la parte superiore del capo e, volendo, anche qualcosa sugli altri lati. 
c) Taglio esasperatamente verticale od orizzontale. Si riquadra la foto con un rapporto di lati 
1:4, o anche più, e si confina il ritratto in questo spazio; ovviamente, a meno di non ridurre 
l’immagine ad un semplice dettaglio, ad esempio sugli occhi, la fotografia avrà l’effetto di un 
taglio leggermente chiuso, ma con moltissime informazioni supplementari. Infatti, nel caso 
della disposizione verticale si vedrà anche una buona parte del busto, mentre nel caso 
dell’orizzontale l’immagine conterrà molte informazioni sul contesto nel quale è stato fatto il 
ritratto. 
 

*** Le immagini possono essere riquadrate con soluzioni grafiche che le facciano apparire 
come “fotografie di immagini”. 
La soluzione più classica è quella in cui la stampa viene effettuata a tutto fotogramma, 
lasciando visibili anche i bordi fisici del fotogramma stesso (cioè la perforazione di una pellicola 
35mm, oppure i bordi con le tacche della pellicola piana). 
Altre varianti per effetti simili, più efficaci se presentati in gruppi di tre o quattro immagini, 
possono essere simulati graficamente o per fotomontaggio: la foto che sembri un francobollo 
(circondata dalla dentellatura), con dei finti angolini come quelli che si utilizzano per fissare le 
foto senza incollarle, con una finta ombra proiettata dalla stampa sul foglio ove poggia, come 
riquadrata in uno schermo TV. 
 

Un buon effetto compositivo, utile per “aprire” in alcuni casi gli album per i quali ci siano 
poche immagini iniziali, è quello di far precedere l’intero corpo del servizio da una sequenza di 
tre, massimo quattro immagini, rappresentanti, nell’ordine: 
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1) Chiesa vuota, in bianco e nero, stampa di piccole dimensioni; 2) sulla pagina seguente, 
chiesa vuota, a colori, stampa di dimensioni maggiori; 3) sulla pagina ancora successiva, 
chiesa gremita di invitati, a colori, eventuale cross screen sulle luci, stampa a piena pagina. 
 

*** Un discreto effetto “trompe l’oil” di impostazione simile al precedente, ma più efficace, è 
quello realizzato effettuando: 
a) Uno scatto della chiesa che ospiterà la cerimonia, vista frontalmente, a portone chiuso, 
riprendendola dal centro della piazza, o dalla strada, e con un medio grandangolo; 
b) Uno scatto - sempre frontale - della chiesa, realizzato con teleobiettivo, in modo da 
inquadrare sostanzialmente il portone centrale chiuso ed una porzione di facciata; è 
importante che la ripresa venga effettuata da una posizione abbastanza arretrata da 
consentire che non si manifesti il fenomeno delle “linee cadenti” sui bordi del portone, che 
deve apparire perfettamente rettangolare. Eventualmente, compensare con un leggero 
basculaggio in stampa, od effettuare la ripresa con banco ottico o medio formato decentrabile. 
c) Scatto effettuato dal fondo della chiesa a cerimonia in corso, utilizzando un medio 
grandangolo; questo scatto deve riprendere l’interno della chiesa in modo da dare l’idea della 
buona affluenza (eventualmente, evitare di inquadrare le panche che si presentassero vuote 
sul fondo della chiesa). 
I tre scatti vengono poi montati così: 
La ripresa “a” viene stampata in dimensioni medie, ed occupa una pagina destra dell’album. 
La ripresa “c” viene stampata in formato medio, ed incollata sulla successiva pagina destra 
dell’album. 
La ripresa “b” viene intagliata servendosi di una lametta o di un tagliabalsa, in maniera da 
consentire di “aprire” l’immagine del portone, come se si trattasse di un portone vero.  
Questa stampa, così ritagliata, viene incollata per i bordi sulla stampa rappresentante l’interno 
della chiesa, in modo che sia possibile aprire i lembi dell’immagine del portone, scoprendo la 
figura sottostante. 
Perché il lavoro sia realizzato alla perfezione, occorre che le due immagini montate una 
sull’altra siano ingrandite in maniera da rispettare un unico orizzonte prospettico, centrandone 
i punti di fuga  
Per una particolare sfumatura di attenzione per il dettaglio, è possibile incollare sulle due parti 
interne del “portone” fotografico l’immagine del lato interno del portone vero, per evitare che, 
a lembi aperti, si veda il retro bianco del foglio di carta da stampa. 
 

*** Sfruttando i momenti meno solenni della cerimonia, si realizza qualche scatto ripreso in 
“soggettiva”, cioè dallo stesso punto di vista degli sposi.  
Tali riprese vanno effettuate con ottica grandangolare, sfruttando viste come quelle percepibili 
dal banco degli sposi (inquadrare anche una mano di lei ed una di lui, o qualche altro dettaglio 
che suggerisca la loro presenza), od un paio di momenti all’uscita della chiesa, con parenti ed 
amici a semicerchio, pronti per il lancio di riso e confetti.  
Eventualmente, in casi simili a quest’ultimo, si chieda esplicitamente ai parenti di guardare per 
un attimo l’obiettivo della fotocamera (per dare, sull’immagine finale, la sensazione che gli 
astanti guardino il soggetto che osserva). 
 

*** Oltre alle normali riprese al lancio del riso, l’assistente (od il fotografo stesso) può 
effettuare una decina di scatti con tempo di posa relativamente lungo (intorno ad 1/15 sec), 
per quanto lo consente la fotocamera in uso, comunque, scattando in rapida sequenza. 
Con le immagini derivate da questa sequenza, anche se mosse, si realizzano piccole porzioni di 
stampa, rifilati con formati molto dinamici (rettangoli molto larghi o molto lunghi, piccoli 
quadrati, strisce, ecc), che serviranno per creare composizioni movimentate e movimentanti 
nelle stesse pagine che ospiteranno gli scatti “tradizionali” del lancio del riso, ove i soggetti 
dovranno essere invece almeno riconoscibili. 
Stessa procedura di montaggio “dinamico” si realizzerà per situazioni movimentate come la 
corsa degli sposi in un prato, od il lancio in aria dello sposo, da parte degli amici. 


