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“Benvenuti,
sono Igor, l’assistente del dott. Frankenst... 

pardon, sono Fabio, l’assistente di Giuseppe Circhetta” 


Fabio ci accoglie sorridente e ci introduce 
a questa allegra giornata di fotografia, 

prepariamoci a gioire con lui! 





Anzi, giacche’ ci siamo, cominciamo subito a spostare un po’ 
di flash, fondali e riflettori vari, cosi’ vediamo come si fa 

a organizzare uno studio per lo shooting... 





nonche’ a misurare la luce con quei pochi strumenti che 
ancora ci riportano all’epoca della fotografia analogica. 


Ma quel giorno ho visto anche tecnologie 

fantasmagoriche e cose strabilianti... 





... ho visto cose 
che voi umani non potreste immaginare. 

Flash spaziali giunti direttamente dalle navi da 
combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. 

E ho visto i raggi B balenare nel buio 
vicino alle porte di Tannhäuser 

e fin dentro gli occhi del malcapitato modello. 
E tutti quei momenti sarebbero andati perduti nel tempo… 

come lacrime nella pioggia, 
se non ci avessi pensato io a fermarli 

nei meandri della memoria... 
della mia scheda sd! 





Funziona!





Ma, una volta terminato il duro lavoro preparatorio e 
compresa la parte tecnica della lezione, 

il gruppo di baldi fotografi si apparta a parlare seriosamente, 





a provare le macchine, 





o a riflettere in perfetta solitudine. 





La prima parte e’ finita da pochi minuti, 
ma si respira gia’ un’aria di attesa. 

E’ come se mancasse ancora qualcosa, 
o qualcuno... 





Ed ecco che quel qualcosa (o meglio qualcuno) 
fa la sua comparsa, 

riportando il sorriso sui volti del gruppo 





che freme ormai impaziente di mettersi all’opera, 
dopo la prima parte della giornata passata 

fra la fredda strumentazione, 
a parlare di luci, riflettori e lampi di flash. 


Se bastassero i colpi di fulmine a illuminare la scena, 

a cosa servirebbero in certi casi le luci artificiali? 





Tutto e’ pronto per la seconda fase, 
la prova pratica sul campo, 
e’ ora di passare al trucco. 





Una pennellata qua... 





un tocco ancora sulle labbra 





e tutto e’ pronto per partire con gli scatti! 





Un click dopo l’altro, 
alla ricerca di inquadrature 





... posizioni... 





e prospettive sempre diverse 





con una pausa ogni tanto per darsi il cambio, 
rilassarsi sul divano, 

o controllare le proprie foto 





rivederle ancora meglio sul computer, 
commentandole con Giuseppe 





e, perche’ no, cogliere l’occasione 
per festeggiare un compleanno 
con un bicchiere di spumante 





e qualche dolcissimo bigne’ farcito... 
auguri alla festeggiata! 





Finita la breve pausa, 
e’ il momento di passare alla luce naturale. 

Ancora un piccolo tocco e siamo pronti. 





Ma come si fa a stare fermi senza scattare per piu’ di 5 minuti 
con tutte queste macchine fotografiche fra le mani? 

Basta cambiare soggetto per un po’... 





Qualunque cosa va bene, pur di far foto, 
persino il sottoscritto! 





Intanto qualcuno approfitta della disponibilita’ di potenti 
mezzi tecnologici per produrre il vento necessario 

a far muovere i capelli della modella 





e si puo’ cosi’ iniziare l’ultima sessione di foto. 





A me gli occhi Duda 





ancora pochi scatti 
e poi sara’ il momento del relax... 


Grazie a Giuseppe, 

a tutto lo staff e agli altri partecipanti, 
e’ stata una bellissima giornata, 

alla prossima! 
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