
Workshop di Street Photography e ritratto di strada 
con Eolo Perfido 

 
 
 
Mi occupo di Street Photography da oltre 15 anni. Si tratta di un genere fotografico molto utile sia ai giovani 
fotografi alle prime armi che ai professionisti specializzati nei più vari settori della fotografia, perché tra tutte 
le discipline fotografiche è sicuramente una delle più complete e utili a sviluppare la capacità di scattare 
fotografie in qualsiasi situazione. 
 
Indipendentemente dal genere fotografico che si pratica, sia per passione che per professione, consiglio 
sempre ai partecipanti dei miei workshop di praticare il più spesso possibile la street photography. 
 
E’ uno strumento di crescita personale, perché ti insegna a interagire con le persone, i luoghi e le diverse 
culture, ma anche di crescita professionale, perché ti permette di avere maggiore sicurezza e padronanza 
della tecnica fotografica e una più accurata conoscenza della luce. 
 
Praticando la Street Photography la tecnica fotografica si rafforza in modo evidente e man mano che ci si 
applica si impara a riconoscere la luce ambiente in tutte le sue forme. Si sviluppano inoltre la capacità di 
vedere e interpretare le situazioni in modo meno superficiale facendo più attenzione ai soggetti fotografati e 
la loro relazione con l'ambiente che li circonda. 
 
Fotografare il quotidiano ci permette di imparare a riconoscere le situazioni e i dettagli che possono fare di 
un semplice scatto una grande fotografia. Se poi si è interessati al ritratto di strada si impara con il tempo a 
entrare in relazione con le persone, conoscerne velocemente le caratteristiche e a sviluppare capacità di 
relazione, tutte caratteristiche molto importanti per un fotografo ritrattista. 
 
 
Il Workshop è composto da tre momenti: 
 
Venerdì 30 novembre, dalle ore 14 alle ore 18:  Sessione Teorica  
Per quanto riguarda la parte tecnica ci confronteremo su: 

● come configuro la macchina fotografica a secondo del tipo di fotografie che voglio realizzare. 
come gestisco la profondità di campo ed la messa a fuoco: l'autofocus, il fuoco zonale e l'iperfocale. 
come costruisco le mie immagini e come metto in relazione i soggetti con l'ambientazione. 

● come approccio le persone durante la realizzazione di ritratti di strada 
● la gestione del tempo: attesa, anticipazione e sincronizzazione 
● le differenze di approccio di quando si scatta a colori o in bianco e nero 
● la luce: come leggerla e come adattarsi ai diversi momenti della giornata 

 
 
Per quanto riguarda i contenuti ci confronteremo su concetti come: 

● è possibile realizzare un progetto nella street photography ? 
● forma e contenuto possono coesistere ? 
● cosa vuol dire narrativa nella street photography ? 

 
 
Spiegherò il mio modo di interpretare la fotografia di strada, evidenziando anche i diversi stili e approcci 
fotografici di molti autori italiani e stranieri. Affronteremo i temi classici della Street Photography e le più 
importanti tecniche fotografiche.  
 
Spiegheremo i diversi approcci a secondo del tipo di obiettivo utilizzato, come leggere la luce e imparare a 
sviluppare la capacità di comporre le proprie fotografie. 
 
Ci occuperemo anche di etica e di come iniziare un percorso per sviluppare l'abilità di entrare in relazione 



con le persone che fotografiamo. Parleremo poi dei diritti e dei doveri dei fotografi di strada spiegando quali 
sono i limiti di utilizzo delle fotografie che scattiamo nei luoghi pubblici. 
 
Esamineremo infine i lavori di alcuni tra i più grandi maestri della Street Photography quali Henri Cartier-
Bresson, Elliott Erwitt, Gary Winogrand, Joel Meyerowitz, Alex Webb, William Klein, Vivian Maier, Helen 
Levitt, Matt Stuart, Craig Semetko e Daido Moriyama. 
 
 
Sabato 1 dicembre, dalle ore 9 alle ore 13:  Sessione Pratica  
Durante la sessione pratica ci dedicheremo ad una mattinata di pratica fotografica in esterni con una serie 
di sessioni individuali dove i partecipanti potranno iniziare a confrontarsi con una rinnovata percezione del 
fotografare in strada. 
 
Ogni partecipante potrà trovare un riscontro immediato e pratico di fronte ai suoi dubbi riguardanti la tecnica 
fotografica, la propria capacità di interpretare la scena e l'utilizzo corretto delle diverse ottiche fotografiche a 
secondo di quale sia il risultato che si vuole ottenere. 
 
 
Sabato 1 dicembre, dalle ore 14 alle ore 18:  Editing  
Dopo la pausa pranzo ad ogni partecipante sarà chiesto di selezionare 5 fotografie tra quelle scattate la 
mattina. 
 
Queste immagini saranno proiettate e discusse con il docente al fine di capire quali sono i punti di forza e le 
incertezze presenti in ogni singola fotografia. 
 
Saranno inoltre introdotte le principali tecniche di post produzione della fotografia di strada con una serie di 
esempi pratici su immagini realizzate dal docente. 
 
Numero Max. Partecipanti: 12 
 
 
REQUISITI PER PARTECIPARE 
 
Venerdì:  

 blocco per appunti 
 
Sabato:  

 mattina: I partecipanti dovranno portare una macchina fotografica (reflex digitale, una mirrorless) e 
un’ottica compresa tra il 17mm e il 50mm. Se non si possiede una macchina fotografica si potrà 
utilizzare anche un telefono dotato di macchina fotografica con un sensore di almeno12MP.  
 

 pomeriggio: un computer portatile/tablet per selezionare le 5 migliori fotografie scattate la mattina. 
 


