
I colori della notte 
 
La serie di fotografie qui proposte offre una visione differente e inusuale delle nostre città con vedute 
notturne che, inaspettatamente, offrono molteplici colori e tante sfumature. 
La fotografia notturna, spesso viene associata a scenari molto bui, con assenza di colori e luce ma, in realtà, 
anch'essa può presentare scenari accattivanti e multicolori. 
Questi scenari saranno visibili in questa serie di foto in cui le città, soprattutto Genova e alcune località 
costiere, tra cui le Cinque Terre, sono più vive che mai grazie alle tante sfumature delle luci artificiali che 
descrivono le forme e i luoghi del tessuto urbano. 
La serie di scatti è composta da circa 30 foto, che sono in continuo ampliamento perchè ad ogni occasione 
l'intento è quello di riprendere nuovi scenari e nuovi scorci sia di Genova che di altre località. 
La possibilità di riprendere un luogo da un punto di vista e con un approccio diverso e inusuale è 
sicuramente stimolante per un fotografo, soprattutto quando si presentano situazioni difficili come nel 
notturno. 
Nel notturno si possono trovare spesso grosse difficoltà a riprendere al meglio zone molto chiare e zone 
molto scure, che talvolta si trovano a poca distanza le une dalle altre, pertanto vanno applicati diversi 
accorgimenti in fase di scatto per consentire la corretta visione d'insieme. 
In questi scatti sono state utilizzate diverse tecniche fotografiche tra cui multiesposizioni manuali, HDR 
notturni, panoramiche e stacking; infatti ogni situazione presenta scenari differenti che vanno gestiti con la 
corretta tecnica di scatto. Ovviamente non ci si può dimenticare della composizione, che deve essere 
sempre bilanciata quando ci si trova in situazioni dense di elementi, spesso anche molto diversi tra loro, 
come spesso accade nel tessuto urbano delle nostre città, dove antico e moderno si fondono tra loro e 
dove anche la luci artificiali creano continui passaggi di colore. 
Il notturno quindi assume con queste foto un significato e un aspetto del tutto diverso rispetto a quello che 
siamo soliti conoscere, offrendoci anche degli spunti di riflessione su come un luogo possa visivamente 
cambiare grazie alla presenza dell'uomo. 
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