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Q uesto ebook nasce da una curiosità. Una curiosità indotta da un fatto: il 3 aprile ‘12 Instagram 
– la più popolare app mobile di foto sharing – sbarca su Android per la felicità di migliaia di 
persone che per  mesi hanno guardato con invidia questo strumento di condivisione fotografica 

dedicato ai  possessori di iPhone. 
Qualche giorno dopo, tra nuovi utenti in delirio, Phil Schiller [Apple] e Jack Dorsey [Twitter] 

annunciano la personale cancellazione dal popolare social network. Chiaramente avevano interessi 
commerciali a riguardo, ma in realtà fungono solo da amplificatori verso la principale critica mossa ad 
Instagram: il declino dopo il lancio sulla piattaforma Android.

Aspetti che fanno riflettere su come un semplice click con iPhone rappresenti qualcosa di più di un 
semplice scatto fotografico. Racconta di un mondo che vuole sentirsi elitario e che va oltre la singola 
applicazione Instagram - un contenitore - per completarsi in un movimento eterogeneo, attivissimo, for-
se paragonabile solo a quello della Lomography. Capace al contempo di organizzarsi in rete, diventare 
reale per poi tornare virtuale. Cresciuto molto velocemente e per questo divenuto oggetto di curiosità, 
apprezzamenti ma anche critiche. 

Mi è capitato recentemente di ascoltare dalla voce di Carlo Antonelli, direttore di Wired Italia, que-
sta definizione: “parliamo di qualcosa che forse non riusciamo ancora a decifrare e che per convenzione 
chiamiamo fotografia”.

Con questo ebook cerchiamo di andare oltre, di trovare nuove chiavi interpretative attraverso il pun-
to di vista che ne danno giornalisti, analisti, critici, fotografi e appassionati di un mondo “sotterraneo”, 
quello dell’iPhoneography.

www.republicandqueen.com

Andrea 
Carnevali
CEO di 
Republic+Queen 
e Digital Strategist.

La curiosità che muove il mondo

www.republicandqueen.com
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DEFINIRE L’IPHONEOGRAPHY NON È SEMPLICE. 
I più propendono per “l’arte di scattare le foto con l’iPhone” 
ed è questa la definizione proposta da Glyn Evans, fondatore 
di iPhoneography.com, il blog che nel novembre del 2008 
lanciò il termine. Per Marty Yawnick, fondatore di un altro 
storico blog, lifeinlofi.com, l’iPhoneography è invece “l’arte 
di scattare fotografie, elaborarle e condividerle con l’iPhone”. 
È questo che la differenzia dalla mobile photography: essere 
vincolata a uno strumento unico del quale occorre accettare 
tutte le limitazioni. Per il fotografo è dunque innanzitutto 
una sfida: scattare foto spettacolari con un mezzo limitato. 
Che si tratti di un’arte, nel suo significato di forma creativa 
di espressione, lo suggeriscono i numerosi strumenti e le app 

apparsi in questi anni, dal treppiede all’Olloclip, da Hipstamatic a 645PRO. 
Quello che di sicuro è l’iPhoneography è un movimento di creativi e appassio-
nati di fotografia che individuano nel mezzo utilizzato per ritrarre il mondo in 
cui vivono un elemento di appartenenza, un segnale distintivo.

 Una foto scattata con l’iPhone ed editata sul computer appartiene a un 
altro mondo. Per sua stessa definizione, l’iPhoneography esclude ogni altro 
strumento diverso dall’iPhone, benché in diversi sostengano che iPod Touch o 
iPad possano sostituire in tutto e per tutto il melafonino. Anche questa però è 
cosa dibattuta, perché i puristi escludono l’uso di un qualsiasi altro dispositivo 
con fotocamera, processore e limiti diversi dell’iPhone, confinando tutto il 
resto nel mondo della mobile photography o tutto al più nella iPhone photo-
graphy.
Anche l’editing sull’iPad in linea di principio viene escluso, benché in questo 
caso ci sia un po’ più di flessibilità visto che iPhone 4S e iPad 2 hanno lo 
stesso processore e quasi le stesse app. Per i puristi però, ed è difficile contrad-
dirli, l’uso di un’iPad per editare le foto trascende l’iPhonegraphy perché lo 
schermo più ampio consente una maggior precisione nella cura dei dettagli e 
mette in luce eventuali sbavature che altrimenti sarebbe più difficile notare. Di 
versione in versione però anche la fotocamera dell’iPhone si è evoluta, ma di 
questo nessuno pare curarsene.

Generalmente si fa risalire la nascita dell’iPhoneograpy al lancio dell’iPho-
ne 2G, ma il termine apparve già nel 2007 e su Flickr il gruppo “Photos Taken 
With an Apple iPhone” fu aperto un paio di mesi prima della presentazione 

della seconda versione del melafonino. Nel 2011 l’iPhone 4 è divenuto la foto-
camera più usata su Flickr. Oggi è stato superato dall’iPhone 4S, ma Canon e 
Nikon sono ancora dietro.

L’Phoneography differisce dalla fotografia anche per l’incredibile nume-
ro di applicazioni che sviluppatori e appassionati hanno creato per scattare, 
elaborare, condividere e vedere le foto scattate con l’iPhone. Su iPhoneart.
com è possibile trovare una lista di quelle che sono considerate le migliori e 
più popolari. Le applicazioni però arrivarono oltre un anno dalla nascita del 
movimento, nel luglio 2008 con il lancio dell’App Store.

Furono i primi iPhoneografi a contribuire al successo di Instagram, che ave-
va individuato come propria missione quella di offrire lo strumento più rapido 
e semplice per condividere le foto scattate con l’iPhone. In un certo senso, 
Instagram stessa è nata all’interno di un movimento. L’acquisto di questa da 
parte di Facebook e l’apertura ad Android hanno prodotto non a caso la fuga 
di svariati iPhoneographer della prima ora, che si stanno lentamente riaggre-
gando attorno a network o app come The iPhonegrapher’s Network, Starmatic 
o Mobitog. Nessuno di questi però pare di grado di replicare il successo di 
Instagram, giunta a quasi 100 milioni si utenti.

Sul Guardian [10 January 2012, ndc] Theresa Malone ha sostenuto che 
Henri Cartier-Bresson avrebbe quantomeno provato a usare l’iPhone, ripudian-
do però le app. Sono d’accordo sulla prima affermazione e dubbioso sulla se-
conda. Convinto come ogni vero fotografo che non è tanto lo strumento quanto 
il fotografo a fare la foto, Cartier-Bresson secondo me avrebbe provato a uti-
lizzare lo strumento come ha fatto per esempio il fotografo Ben Lowy. Questi 
ha raccontando la primavera araba rimanendo in mezzo alla folla e scattando 
con uno strumento che gli permetteva di non essere identificato come fotogra-
fo e di ritrarre al contempo il mondo dallo stesso punto di vista e con gli stessi 
strumenti di chi quella rivoluzione la stava facendo per davvero.

Lowy ha usato Hipstamatic per il proprio reportage. Contro di lui e contro 
l’assegnazione del terzo premio del prestigioso Photographer of the Year al 
fotografo del New York Times Damon Winter per una foto scattata con questa 
app che permette di combinare lenti, pellicole e flash per simulare le fotocame-
re analogiche si sono levati alcuni importanti fotografi sostenuti da una miria-
de di amatori che hanno speso una fortuna per la propria reflex e si ritengono 
per questo semplice fatto superiori agli iPhoneographer. Che guardano con lo 
stesso disprezzo loro riservato dai fotografi professionisti, probabilmente.

Silvio Gulizia
Giornalista e 
blogger. 
Scrive su Wired, 
Leonardo.it, 
Repubblica.it, 
Huffington Post 
e Republic + 
Queen. 
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Stampare in bianco e nero non equivale ad applicare un qualsiasi altro filtro 
alla foto? Chi ha mai visto il mondo in bianco e nero? Eppure contro la foto-
grafia in bianco e nero non si levano critiche come contro l’iPhoneography, 
che di per sé non richiede l’uso di filtri, lasciato alla libertà del fotografo. Una 
foto è una storia che è indissolubilmente legata alla persona che l’ha scatta-
ta, non è mai qualcosa di oggettivo perché dietro la macchina fotografica o 
l’iPhone c’è sempre un uomo con uno specifico motivo per scattare quella foto 
da quel preciso punto di osservazione e con quello specifico strumento. Sono 
certo che in futuro parleremo dell’iPhonegraphy come oggi parliamo della 
lomografia o della fotografia di strada. 

www.silviogulizia.it

L’ASPETTO PIÙ DETESTABILE della diffusione degli 
smartphone non è l’alienazione dell’essere umano né tanto-
meno la morte della comunicazione interpersonale, ma aver 
messo una fotocamera a 6 megapixel a portata di mano di 
tutta una serie di individui a cui personalmente augurerei di 
cadere per le scale con le mani in tasca.
Il mio punto di vista è che il possesso di cellulari che scattano 
fotografie dovrebbe essere proibito per legge a chiunque 
abbia almeno un disco dell’Officina della Camomilla. Già, 

perché attentare alla salute mentale dei propri follower su Twitter postando in 
continuazione immagini vintage di allampanati ventitreenni con il look advisor 
dei Tokyo Hotel che si scattano foto allo specchio del cesso della Bibliotechina 
per me è un reato e non ci vedrei nulla di male se fosse punito con la castrazio-
ne chimica.
L’obiezione più comune che la gente mi muove quando sostengo questa tesi è 
che chi sfrutta le possibilità offerte dall’iPhoneography non ha necessariamen-
te velleità artistiche e cerca solo un modo per condividere il proprio sguardo 
sul mondo in modo semplice e immediato. Il problema è che se nella vita fate 
uno di quei mestieri che dovrebbero finire dritti dritti a gonfiare le statistiche 
sulla disoccupazione di Nando Pagnoncelli a Ballarò (dj, organizzatore di 
eventi, autore teatrale, webstocazzo), io del vostro sguardo sul mondo me ne 
sbatto. E se ne sbatteranno anche i vostri figli quando mostrerete loro le deso-

lanti immagini quadrate editate Earlybird della vostra giovinezza.
“Guarda tesoro, questo è tuo padre da ragazzo.”
“Ma pecché sei giallo?”
“È il filtro Rise di Instagram, amore di papà.”
“E pecché fai quella faccia da idiota?”
“Quella è la posa duckface, andava molto di moda al tempo.”
“E pecché guardi il cellulare?”
“Stavo twittando uno status sugli hipster, piccolo mio.”
“E pecché sei vestito come un coglione?”
“E perché e perché, quante domande che fate voi bambini!”
La fotografia è una cosa seria, ragazzi, e la storia insegna che per mantenere 

sufficientemente alto il livello qualitativo medio delle opere d’arte è necessario 
mettere in mano gli strumenti necessari per realizzarle a gente con un mini-
mo di competenza in materia. Voglio dire, non mettereste mai una pistola in 
mano a un bambino, no? Né dareste certo un foglio e una penna a Fabio Volo, 
immagino.

(Ok, forse l’ultimo esempio non regge.)
“Scusa, ma se ti dà tanto fastidio l’iPhoneography ignorala, no? Non sei 

obbligato a guardare foto che non ti piacciono!”
Oh, certo. La classica risposta pedante di chi si attiene alla filosofia del 

“non ragionar di lor, ma guarda e passa,” il fascismo del rispetto e delle buone 
maniere. Ma dal mio punto di vista sputare bile su ciò che non mi piace è un 
dovere prima che un diritto. Per quale motivo non dovrei potermi incazzare 
con chi ha fatto sì che per trovare una foto degna di tal nome debba essere 
costretto a rovistare con le mani in una montagna di merda?

Insomma, vi iscrivereste mai a un corso di sommelier dove prima di farvi 
bere un sorso di Dom Perignon vi versano in gola con l’imbuto dieci litri di 
Tavernello?

Appunto.

www.ciclofrenia.it

Claudio 
Delicato
Blogger 
e scrittore

www.ciclofrenia.it
www.silviogulizia.it
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NEL APRILE 2011 CREO INSTAGRAMERS ITALIA, 
oggi la community più coesa e attiva presente su Instagram.
Ma andiamo per ordine.
A marzo 2011 compro il mio primo Iphone, è subito amore! 
Scopro subito l’app fotografica ancora non cosi famosa, Insta-
gram, e la scarico.
Inizio ad usarla moltissimo e apprezzo il fatto di poter fare 
ogni giorno, il giro del mondo attraverso gli occhi degli altri 
utenti iscritti e che decido di seguire.
Mi entusiasmo molto e navigando l’app, scopro alcuni gruppi 
igers, in diverse parti del mondo ma niente in Italia. Contat-
to immediatamente l’account @igers che prontamente mi 
risponde inviandomi le istruzioni per aderire al network.

Mi risponde il franco-spagnolo Philippe Gonzalez.
Attivo tutti gli account @igersitalia.
Inizia così il viaggio della community italiana. In pochi mesi si aggregano 
gruppi locali, in primis Modena, poi Milano, Bologna, Catania, Ascoli, Bari, 
Roma e tanti altri nel tempo. Oggi sono circa 30.
L’idea di base è all’inizio di aggregare persone con la stessa passione.
Col tempo, con le persone e col successo di Instagram che cresce a cifre da 
capogiro, diventa anche organizzare eventi, incontrarsi, conoscersi, scambiare 
opinioni e fare gruppo.
Il primo Instameet locale, nella storia di Instagramers Italia, si tiene e Modena 
il 25 Giugno 2011, grazie alle lungimiranti Instagram addicted modenesi (@
igersmodena). Siamo ancora agli albori di Instagram in Italia, ma c’è fermen-
to.

A settembre 2011 decido, vista la grande euforia instagramers, di organiz-
zare il nostro primo Instameet nazionale a Milano durante la Fashion Week. 
Grazie all’aiuto di alcuni local manager subito collaborativi, pronti ad aiutare 
e pieni di volontà, creiamo un evento degno di nota con tanto di sponsor del 
calibro di Epson, Mondadori, Bmibaby, NH Hoteles, con oltre 200 partecipanti 
e special guest Philippe Gonzalez, fondatore di @igers, che visto il gran movi-
mento tutto italiano, decide di venirci a trovare. Un successone.

Dopo questo evento mondano e di grande eco, siamo tutti più che convinti 
del successo di quello che stiamo facendo e dell’impegno profuso di molti.

Creiamo un sito nostro, dove condividiamo quotidianamente tantissime in-

formazioni, i nostri eventi locali e nazionali, i challenges fotografici, contenuti 
integrativi sui migliori instagramers italiani, interviste, articoli sulle app di 
editing fotografico, consigli e trucchi di Instagram.

Il sito a Settembre 2012 registra questi dati:
Oltre 1.000 visite al giorno (più di 30.000 nel mese di settembre)
750 visitatori unici (più di 20.000 al mese)
Oltre 60.000 pagine viste ogni mese
Il 2012 è sicuramente l’anno in cui Instagram viene sposato dalle maggiori 

aziende e dal mondo del turismo come parte della strategia di comunicazione 
web e social.

Vi parlo dei migliori progetti:
Giugno 2012, parto come unica invitata italiana dall’Ente Catalano del Turi-

smo, alla volta di Barcellona, per un tour di promozione del territorio catalano 
con altri 10 top Instagramers mondiali (NYC, Olanda, Francia, Oslo, Berlino, 
Spagna). Si genera così, dopo il nostro viaggio fotografico, un flusso di oltre 
15.000 foto in costante aggiornamento da tutti i visitatori della Catalunya (vedi 
il tag #catalunyaexperience).

Settembre 2012, Phil Gonzalez, Chris Ozer e un talentuoso iger thailandese 
viaggiano verso 3 mete diverse (Scozia, GP F1 a Monza e Shanghai) per rac-
contare, con le foto, la filosofia del brand Jhonnie Walker (quello del brandy) 
“keep walking”. L’account aziendale passa nelle mani di noi Insta-Reporter 
(bellissimo) per raccontare coi nostri occhi un’esperienza di viaggio e di cultu-
ra. (vedi il tag #4weeks4stories)

Infine, 22-23 Settembre 2012: secondo evento nazionale a Torino, organiz-
zato dal team Italiano. Ci hanno supportato brand del calibro di Lavazza, che 
ci ha scelto per lanciare un nuovissimo progetto di social fotografia, innova-
tivo e dinamico, democratico e artistico. Chiunque di VOI potrà far parte del 
Calendario Lavazza 2013: dopo Helmut Newton, Steve Mc Curry e David La 
Chapelle, ci siamo NOI, partecipanti attivi al famoso calendario con #operavi-
va. Grazie a Ford abbiamo creato la prima esperienza di Social Media Drive in 
Car pooling.

ilarysgrill.com

Ilaria Barbotti
Advertising 
media planner 
e social media 
strategy. Founder 
della community 
Instagramers 
Italia.

www.ilarysgrill.com
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FRANCAMENTE, NON SO SPIEGARVI PERCHÉ una 
persona prova l’irrefrenabile impulso a postare su Internet la 
foto della cappa della sua cucina, cui è stato coscienziosamen-
te applicato l’opportuno filtro vintage.
Posso assicurarvi però, che la faccenda della cappa della 
cucina non è un esempio fantasioso, ma è tratto da una storia 
vera. 
Ero a casa e il divano mi accoglieva nel suo amorevole ab-
braccio, dopo una giornata di lavoro e traffico. La televisione 
era accesa su un canale qualunque a volume zero. Tenevo il 
MacBook incastrato tra le ginocchia e un cuscino; Steve Jobs 
era morto da sei mesi; era aprile ed era appena uscita l’appli-
cazione Instagram per Android. Io e un mio amico dell’Inter-
net, si commentava quest’ultima novità su un social network 
minore:

«Ma ti rendi conto? Come se non fossero già abbastanza patetiche e obbro-
briose e infelici, le foto postate da clienti Apple!» - mi disse.
«Finiscila con questa faziosità!» - gli risposi - «I clienti Apple hanno smesso 
di essere un’elite da quando hanno messo sul mercato l’iPod! Non sono più i 
grafici, i creativi, gli artisti, i geek e i nerd a comprarsi il Mac; anche la signora 
Pina rivendica l’inalienabile diritto ad avere un iPhone!».
«Non ti do torto ma io sto parlando di un ulteriore peggioramento dell’umanità 
tutta. Ricorda, che i possessori di cosi Android sono frustrati wannabe-posses-
sori-di-iPhone che a sua volta sono frustrati wannabe-artista-e-creativo».
«Quindi cosa proponi? Uccidiamoli tutti?»
«Ehi, bella idea!».

Quelle parole, severe ma giuste, mi avevano profondamente turbato. Decisi 
quindi, di contrastare il turbamento facendo un salto su Facebook. Da ormai 
tre anni avevo aperto le cateratte del mio profilo a chiunque lo richiedesse. 
Prima di allora la mia policy era stata, molto fanciullescamente, “aggiungo 
solo gente che conosco di persona”.

Dunque, sovente mi recai su Facebook.
Primo aggiornamento in home: Carletto Pistolini è stato taggato nella foto 

di Giammarco Angeletti.  
Secondo aggiornamento in home: Maria Belarda Orsetti scrive “Ammazza 

che so’ bboni i supplì raga!”.

Terzo aggiornamento in home ...
«Oddio, forse mi sta sfuggendo qualcosa» - pensai. 
Inforco gli occhiali, mi avvicino al pc con la punta del naso e improvvisa-

mente, la costernazione si confuse al LOL. Mi vidi passare davanti una foto 
instagrammata delle più pregiate: scorcio di cucina con piastrelle appena 
lucidate, che neanche nella pubblicità del Mastrolindo. Sullo sfondo, porta-
Scottex, saliera e presine giallo-verdi abbinate alle piastrelle. 

Ma la protagonista della scena era lei e solo lei: la cappa della cucina.
Laminata e con bordino di legno scuro, vi erano delle graziose paperelle 

in ceramica adagiate su di essa, a decorarne le guglie come novelli Gargoyle 
messi lì a protezione del focolare domestico.

La didascalia così recitava: «Evviva! Adesso anche noi androidini possiamo 
usare Instagram!!!»

Volete la verità?
La verità è che Instagram, a voi che lo usate, non serve a nulla.
A nulla di nulla. 
A nulla di essenziale alla vostra sopravvivenza, dico.
Però proietta nel firmamento dell’Internet un evocativo scorcio della vostra 

[aggettivo a vostro piacimento] vita.
Sul perché della fortuna dei filtri finto-vintage, ho una teoria. 
Invecchiando una foto, anche se artificialmente, si vuole aumentare il valore 

simbolico di quel frammento di vita catturato. Se ne aumenta la drammatici-
tà. Anche la cappa della cucina - per dire - diventa una storia e trova una sua 
sistemazione nel Grande Disegno dell’Universale.

Per questo, io vi do la mia benedizione: andate per il mondo, viaggiate, fate 
nuove esperienze e instagrammate tutto! Tornando a casa, troverete i bambini. 
Instagrammate pure loro! Troverete qualche lacrima da asciugare. Fate una fo-
to pure a quelle e applicatevi un filtro vintage particolarmente evocativo. Sono 
sicura che, nelle ore della tristezza e dell’amarezza, qualcuno che vi metta un 
like di conforto, lo troverete sempre.

www.beatandlove.it

Laura  
Fontana
Reputation, 
Community 
Manager,  
Giornalista  
e Blogger  
per Vanity Fair, 
Republic+Queen 
e Beat’n’Love 
Blog

www.beatandlove.it
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MI SONO AVVICINATO ALL’IPHONEOGRAPHY di-
versi anni fa quando assieme ad un piccolo gruppo di colleghi 
cominciammo a sperimentare con i primi modelli di iPhone e 
ci rendemmo conto del loro grande potenziale fotografico.
Non mi sento di affermare che l’iPhone abbia cambiato il mio 
modo di lavorare o il mio stile. Le mie immagini vogliono 
sempre raccontare storie, evocare emozioni, esplorare realtà 
nascoste o dimenticate e continuano a cercare di farlo, tanto 
che io usi un iPhone o una PhaseOne di alta definizione.
Comunque, fin dall’inizio, ho notato le due prerogative per 
me più entusiasmanti di questo nuovo strumento fotografico: 
l’estrema portabilità ed una utile “invisibilità”.

Nel primo caso l’iPhone, come qualsiasi altro telefono mobile, è ormai im-
prescindibile dalle nostre vite, e la sua piccola lente ci permette, attraverso un 
processo intuitivo e tecnicamente elementare, di fotografare qualsiasi evento 
del nostro quotidiano per poi condividere istantaneamente queste immagini 
con il resto del mondo.
Una cosa impensabile fino a qualche anno fa, e indiscutibilmente, una nuova 
realtà che ha, e continuerà ad avere, enormi ripercussioni, positive e negati-
ve, su come certe immagini, dalle più private e riservate a quelle di attualità, 
vengono prodotte, distribuite e usate.

“L’invisibilità“ dell’iPhone è la caratteristica che me lo fa scegliere per 
realizzare particolari servizi fotografici.

In una società sempre più connessa e spesso esasperata dai mass media, 
traumatizzata dal terrorismo e da una generale rarefazione dei concetti fonda-
mentali di rispetto reciproco, privacy e civiltà, quasi tutti comprendono o intui-
scono, il potere e magari la potenziale “pericolosità” dell’immagine.

L’iPhone permette di far foto senza essere notati, senza “dare nell’occhio”. 
Quindi spesso mi lascia avvicinare i miei soggetti senza turbare o modificare 
le loro attività con la mia presenza, una prerogativa fondamentale per il mio 
lavoro fotografico di strada e di reportage sociale.

www.giovannisavinophotography.com

MENTRE RIFLETTEVO SU COSA SCRIVERE in que-
ste 2500 battute ho avuto un’illuminazione.

Pensavo e ripensavo all’estetica della iPhoneografia.
Pensavo a come solo pochi anni fa, agli albori della foto-

grafia via telefonino (che non era ancora smart & touch), la 
bassa risoluzione ed i colori poco accurati fossero una marca 
estetica di grande interesse (circa otto anni fa realizzai un 
libro dal titolo provocatorio “sharpshooter”).
Il low-res era un segno di riconoscibilità che se ben utilizzato 
poteva rappresentare una distintività dalla fotografia hi-res. 
Poi però negli anni si è persa sempre di più quella caratteri-

stica di “povertà visiva” per avvicinare sempre di più gli strumenti di iPhone-
ografia a vere e proprie macchine fotografiche dalla qualità “buona” ma senza 
più un tratto estetico distintivo.
E allora si è fatto ricorso al vintage di massa per recuperare una poesia perduta 
(non più insita nel mezzo che oggi restituisce foto pulite e perfette per quanto 
dilettantesche).
Ecco quindi dei tratti distintivi nella grana, nel colore, nel tilt & shift, ma 
ancora una volta la diffusione “di un estetica comune” ha reso tutto e tutti 
banalmente uguali, ancora una volta si è tornati piatti.

Diceva Henri Cartier Bresson che la fotografia è nel saper cogliere l’attimo 
irripetibile. Ma cosa accade se l’umanità, d’un tratto incominciasse (come 
ha cominciato a fare) a fotografare ogni singolo attimo della propria esisten-
za? Non più un singolo attimo ma milioni, miliardi di attimi al giorno in una 
sequenza infinita che di giorno in giorno si sovrappone e quasi sostituisce la 
vita reale.

Ecco quindi l’illuminazione.
Questa nuova fotografia rappresenta il sogno della nouvelle vague e più di 

fotografia bisogna parlare di cinema. E più che di singolo scatto bisogna par-
lare di sequenze, e più che nella ricerca dell’estetica del singolo scatto bisogna 
parlare di montaggio di sequenze.

Come in una seduta psicanalitica freudiana, riguardando indietro la mole in-
finita di ricordi, è necessario dimenticare la maggior parte degli scatti, guardar-
si dentro ed identificare quegli scatti che rappresentano il vero “attimo”, che 
insieme raccontano la sequenza perfetta. È necessario compiere a posteriori 
quello che Bresson compiva nel momento dello scatto.

Giovanni 
Savino
Fotografo e 
cineasta italiano 
che vive e lavora 
a New York da 
trent’anni. 
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Imprenditore, 
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www.giovannisavinophotography.com
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25 anni fa incontrai Wim Wenders che mi scrisse: “Massimo, cinema is the 
art of seeing, not the art of showing”. Ecco, nel milione di foto che ogni giorno 
mostriamo (showing) ad un’umanità poco attenta, dovremmo imparare a ve-
dere (seeing), scovando gli attimi che ci erano sfuggiti ma che inconsapevol-
mente avevamo comunque registrato. Sarebbe necessario un motore di ricerca 
capace di vedere i momenti realmente rilevanti, un motore capace di estrarre 
da questa memoria elefantiaca gli unici istanti capaci di raccontare qualcosa, 
dimenticando tutto il resto. La fotografia è quindi oggi più che mai una digital 
curation, dove si deframmenta e selezionano gli scatti/informazioni per render-
le finalmente uniche per il proprio pubblico. Tutto il resto è noia.

www.hypernaturalobjects.com

COSÌ COME PER LA FOTOGRAFIA, la passione per 
l’iPhoneografia nasce un po’ per caso: hai tra le mani tutto il 
giorno uno strumento che ha un’ottima qualità fotografica e 
vien subito la voglia di provarlo, immortalando i momenti del-
la vita che ti circondano. Personalmente mi piace raccontare la 
mia vita ed esprimere le mie sensazioni attraverso lo scatto e 
la condivisione di foto con Instagram o altri social network.
Instagram, Hipstamatic, Camera+ e le tante app di photo-
editing per iPhone o iPad hanno segnato il successo della 
fotografia, ma anche dello strumento. Ne è un esempio il fatto 
che i fotografi professionisti (come Dan Chang) alle ultime 
Olimpiadi hanno immortalato i momenti migliori di sport con 

il loro iPhone.
Oggi la velocità dell’informazione passa soprattutto da mobile. La potenza e 
l’universalità della comunicazione visiva sono i punti focali che stanno dietro 
la diffusione dell’iPhoneography. Il suo successo è essenzialmente insito nella 
semplicità di utilizzo e consente di dedicare maggiore attenzione alla creatività 
piuttosto che alle impostazioni come di contro avviene con una tradizionale 
macchina fotografica. Insomma, il telefono è semplice: punti e scatti! Se poi 
hai l’app giusta, applichi i filtri e hai creato una foto artistica!

Faccio parte della comunità degli instagramers italiani e mi occupo dell’at-

tività locale di @igersPisa. Con Instagram cerco di promuovere territorio, 
eventi e manifestazioni tramite una comunicazione alternativa a quella tradi-
zionale. Mi capita spesso di creare un challenge fotografico per una sagra o 
testimoniare i festeggiamenti del patrono cittadino. Tutte queste attività cerco 
di metterle a disposizione di gestori e imprenditori locali che sono interessati 
a strategie di comunicazione visiva. Per il momento c’è poca consapevolezza 
dell’efficacia di questo tipo di comunicazione nonostante il successo di brand 
oltre oceano.

www.nicolacarmignani.it

A PARLARE DI AIFONOGRAFIA con qualche coetaneo 
veteroanalogista si può correre il serio rischio che pensi ad un 
grammofono. Ma qui di fonografico c’è poco: si parla di im-
magini, e, per di più, digitali, di aifoto scattate da un iPhone, 
o comunque da qualcos’altro di piccolo, portatile, che somi-
glia ad un telefono, ma che in realtà è un mezzo computer.
Che non sia meglio allora parlare di fotografia mobile? Non 
esageriamo, in fondo la fotografia era già mobile, da qualche 
decennio: parliamo degli anni ‘70 o ‘80, mica dei tempi di Louis 
Daguerre! La Polaroid al collo, inquadravi, scattavi e stampavi: 
al limite, sventolavi un po’, in attesa che la foto si asciugasse. 

Signora mia, altro che Apple, Android o che so io: ai tempi della vecchia, cara fo-
tografia (analogica, certo, c’è bisogno di specificarlo?), non era tutto più semplice? 
Vediamo un po’, della Polaroid abbiamo già detto. 
E che dire invece della vecchia bottega del fotografo, dove andavi a farti stampare 
il rullino da 24 o 36 pose, di pellicola da 100, 200 o 400 ASA, delle vacanze al 
mare con la fidanzata o della festa di compleanno? E aspettare giorni prima che te 
le sviluppassero? Uhm. Senza contare che per mandare le foto (Polaroid o meno) 
alla mamma lontana, o agli amici, dovevi poi anche andare dal cartolaio, comprare 
la busta, sperando che coincidesse con il tabaccaio per il francobollo (e la biro? e 
l’indirizzo? e il CAP?). E dovevi anche trovare la cassetta per imbucare, sempre 
sperando che arrivasse.

 Sì, ma vuoi mettere? L’emozione della busta, l’odore della stampa, il frusciare 

Nicola 
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della pellicola... A proposito, quando caricavi il rullino, poteva succedere che si in-
ceppasse: era sempre quando credevi di aver fatto la tua foto migliore, praticamente 
la variante fotografica della legge di Murphy! 

Certo, non stiamo parlando degli espertissimi semi-pro con la reflex, che si svi-
luppavano a casa (e magari lo fanno ancora) i loro raffinatissimi B/N: parliamo del 
fotografo della domenica. Anche perché di certo non pensavi di uscire di casa con 
la macchina fotografica tutti i giorni. Vi sarà capitato di essere davanti a un tramon-
to degli anni ‘70-’80, e pensare: “Ah, se avessi avuto qui la mia Polaroid...”. Bei 
tempi. A pensarci bene, però, di bei tramonti nel nuovo millennio ne sono rimasti 
ancora. Allora metti la mano in tasca, inquadri, scatti, guardi: sembra una Polaroid, 
mi piace. Così la condividi con gli amici: piace subito anche a loro! Se vuoi, capi-
scono persino dove l’hai scattata. E, chissà, forse piace anche alla mamma.

www.linkedin.com/in/claudioferilli

TROVARSI IN TASCA UN IPHONE e scordarsi di prende-
re la macchina fotografica è stato un attimo: la mia esperienza 
di “iPhoneografo” è iniziata così, semplicemente lasciando la 
fedele macchina fotografica dentro il cruscotto dell’auto per 
quasi un mese. 
 La prima app scaricata appena spacchettato il primo iPhone? 
Instagram, non vedevo l’ora. 
È chiaro che il protagonista di questa storia è uno smartpho-
ne e non una macchina fotografica, ma non uno smartphone 
qualunque, parliamo dell’iPhone di casa Apple e delle foto 
che questo permette di realizzare, innegabilmente eccezionali 

nella sua semplicità, oltre ad essere contornato da centinaia di applicazioni per 
l’editing di immagini favolose e di eccellente qualità. Tutto questo ha innega-
bilmente rivoluzionato l’immagine e la fotografia e il modo di usarla. 
Per deformazione professionale ho sempre affermato in più occasioni che 
il miglior messaggio si trasmette con una immagine, da quando possiedo 
l’iPhone questa mia convinzione sie è amplificata. L’azione di condivisione 
dell’immagine appena scatta verso i social media ha permesso di inviare mes-
saggi universali che scatenato reazioni e sensazioni ad utenti sparsi in giro per 
il mondo, creano commenti e dialogo, alimentano empatie e tendenze tra gli 
utenti, un vero potere in mano a chiunque. 

Il genio degli sviluppatori che hanno pensato e poi inserito le opzioni per 
“taggare” all’immagine altre persone oppure assegnarli argomenti o temi spe-
cifici tracciabili oltre a dargli una collocazione geografica precisa, hanno fatto 
tutto il resto. 

Queste funzionalità hanno permesso un proliferare di concorsi, racconti 
fotografici, reportage di eventi di cronaca e sportivi, e qualsiasi altra idea di 
comunicazione a suon di contenuti fotografici possano passare nel cervello 
degli strateghi dell’advertising e del marketing delle agenzie di tutto il mondo.

La mia recente esperienza professionale è stata nel consigliare ad operatori 
del settore agrituristico toscano di generare “engagement” di clienti o poten-
ziali trasformandoli in fan della loro pagina Facebook: creando qui gallerie 
fotografiche con immagini scattate sul luogo, elaborarle con effetti e filtri che 
le varie app fotografiche dispongono per dargli un po’ di “originalità”, taggarle 
con i nomi dei fan presenti durante l’attimo dello scatto per sfruttare la propa-
gazione di queste tra i loro contatti e quindi portare questi a sua volta a visitare 
la pagina dell’attività. 

I risultati analizzati hanno rivelato come il numero di visualizzazioni dei 
singoli contenuti sia aumentato anche del triplo oltre ad un incremento di nuo-
vi fan della pagina fino al 30% della media mensile.  

Sia chiaro che non è per me l’iPhoneografia solo uno strumento di marke-
ting commerciale, anzi è diventato un vero e proprio mezzo di espressione, di 
stile di vita e di comunicazione personale, ormai mi è automatico nei mo-
menti di relax guardarmi intorno per cercare qualche dettaglio o panorama da 
immortalare, modificare e condividere. Questa passione unità alle mie cono-
scenze professionali mi ha permesso di iniziare a cercare e frequentare altri 
amanti dell’iPhoneografia, scambiarmi informazioni e consigli, piano piano 
sono arrivato conoscere vari i personaggi in circolazione che hanno fatto e 
stanno facendo di questa pratica una vera e propria arte. Non voglio esagerare 
ma l’ingresso nel campo dell’immagine e della comunicazione dell’iPhone 
sono convinto che resterà nella storia: il suo utilizzo di massa nella fotografia 
quotidiana e dei relativi programmi di elaborazione dell’immagine ha permes-
so a chiunque di raggiungere dei livelli di produzione di contenuti visivi così 
emozionanti e di qualità che ormai nulla tolgono alle produzioni fotografiche 
professionali ed artistiche in circolazione sui media principali e tradizionali. 

L’aspetto che più mi lascia perplesso dell’iPhonoegrafia è il volume di ma-
teriale prodotto ogni santo istante che dura, purtroppo e spesso, solo il tempo 
di una singola visione, visualizzare le gallerie fotografiche tematiche di Insta-
gram, ad esempio, è un’esperienza piacevole e divertente ma è anche limitata 
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alla singola sessione, è sufficiente tornare a visualizzare la galleria dopo pochi 
giorni e le immagini precedentemente ammirate sono scomparse nel mare di 
immagini successivamente prodotte. 

Da fine 2011 ho preso l’incarico di coordinare la community livornese 
degli Instagramers, coloro che scattano, editano e pubblicano foto con l’app 
Instagram e che aggiungono il tag della loro città alle foto, nel mio caso è 
#igersLivorno, siamo ad oggi una gruppo di medio livello sul panorama degli 
Instagramers nazionali, poco più di 500 soggetti fidelizzati di cui ogni settima-
na seleziono e scelgo le quattro immagini più belle e le pubblico sulla nostra 
pagina Facebook. 

Ogni giovedì sera mi dedico a questa attività, piacevolmente aggiungo, 
trovo delle foto favolose, riconosco i luoghi e mi sorprendo ogni volta di come 
posti a me familiari e aggiungo banali in certi casi, con poca tecnica ma tanta 
fantasia si trasformano e diventano speciali, il tutto prodotto da normalissimi 
utenti che fino al giorno prima di possedere un iPhone neanche avevano idea 
di quello che potevano fare.  

Possiamo quindi definire l’iPhoneography una nuova forma di arte? Sicu-
ramente si. Una nuova forma d’arte che parte dal basso, basata su un risultato 
sensazionale ed emotivo molto veloce, istantaneo, figlio del suo tempo e della 
società che lo ha generato. Una forma d’arte rivoluzionaria a modo suo, legata 
in modo indissolubile ad uno strumento ed alla tecnologia che questo racchiu-
de, un’arte in divenire. 

L’iPhoneographer è una artista? Si, in scala ma lo è, sicuramente tutti quelli 
che si spendono nello scattare una foto migliore della precedente per poi 
elaborarla fino a che non ottengono il risultato per loro perfetto lo sono, un im-
pegno semplice ma anche questo proporzionabile al momento storico vissuto, 
alcuni sono riconosciuti a livello mondiale, altri a livello locale, e non è detto 
che chi lo è a livello mondiale sia migliore degli altri, anzi personalmente 
spesso trovo delle immagini meritevoli dell’ammirazione di un pubblico molto 
più esteso delle loro cerchie di conoscenti ma questo è purtroppo un altro argo-
mento, molto più vicino al marketing e al fenomeno influencer. 

Non so esattamente quale sarà il futuro dell’iPhoneography, certamente sarà 
legato ad Apple e alle sue scelte commerciali oltre che tecnologiche, è certo 
però che hanno aperto un nuovo mondo nella comunicazione moderna sia per-
sonale che commerciale, il tutto a loro vantaggio in quanto è il loro prodotto 
che ha permesso tutto questo, starà a noi clienti Apple e iPhoneografi convinti 

mantenere stabile questo equilibrio e portare ad un livello superiore la qualità 
e la creatività delle nostre produzioni. 

http://antonio.ficai.it/

IL PRIMO IPHONE CHE HO POSSEDUTO (il 3G) 
mi è capitato tra le mani quasi per caso, ma tutti i modelli 
successivi (3GS, 4, 4S) sono stati fortemente voluti. No-
nostante ciò, solo da circa due anni ho messo in relazione i 
due mondi, quello della fotografia e quello dell’ iPhone, per 
scoprire l’iPhoneography. Si è trattato, senza dubbio, di una 
scoperta rivoluzionaria: grazie alla miracolosa lente - per uno 
smartphone - della Apple e alle davvero innumerevoli appli-
cazioni, è come se possedessi un piccolo studio fotografico 
ambulante.
La mia immaginazione, per anni ingabbiata negli schemi della 

classica fotocamera digitale, ora è totalmente libera di spaziare tra ritocchi, 
sovrapposizioni, sfocature, distorsioni, manipolazioni e via dicendo.
Tutto questo ha certamente modificato il mio modo di fotografare e, soprattut-
to, di vivere la fotografia.
I pochi limiti sono insiti nella qualità/definizione delle foto, più bassa rispetto 
a quelle di blasonate compatte digitali o, addirittura, di bridge o reflex. E’ pur 
vero, però, che la democratica praticità che l’iPhone riesce ad offrire non ha 
rivali nel settore delle immagini. Come l’elettronica ha rinnovato la musica, 
così il melafonino ha trasformato la fotografia digitale. 

Sono convinto che, possedendo una minima vena artistica, chiunque possa 
essere in grado di realizzare ritratti interessanti.

Il mio percorso iPhonografico è segnato, per ora, da due tappe fondamen-
tali: dapprima l’uso sfrenato di Hipstamatic e successivamente la scoperta di 
Camera+ abbinata a tante altre apps che consentono straordinarie post-pro-
duzioni. In maniera graduale ho imparato a conoscere i mille segreti che ogni 
applicazione può celare. 

Con certosina pazienza rubata ad ogni attimo libero della giornata speri-
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mento di tanto in tanto qualche nuova applicazione oppure torno a studiarne 
qualcuna lasciata in secondo piano. Doveroso è citarne almeno altre tre, 
preferite tra le centinaia che affollano il mio iPhone: Snapseed, PhotoTexture e 
ScratchCam.

http://www.flickr.com/photos/volovivace/

COMINCIO CON IL DIRE CHE NON SONO una per-
sona contraria tout court alla cosiddetta iPhoneography (che 
preferirei chiamare in modo più generale smartphonography), 
diciamo più che altro che sono contrario alla fotografia non 
pensata, non ragionata, insomma dove lo scatto è dovuto 
al puro e semplice impulso di premere il pulsante di scatto 
senza che prima di ciò si sia attivato un meccanismo mentale 
che porti ad una volontà ed una consapevolezza vera e reale 

di ciò che si sta fotografando e del come lo si sta facendo, e quanto del proprio 
ingegno, impegno, bravura e personalità si stia mettendo in quello scatto.

Questo è un concetto che io applico in maniera più ampia alla fotogra-
fia digitale quando appunto non segue queste regole di base, ed esula dalla 
conoscenza di cosa sia davvero la fotografia e come funzioni. Sapere come 
inquadrare, cosa siano il diaframma, l’otturatore e la sensibilità sono concetti 
base e cardine della fotografia che non implicano necessariamente tecnicismi 
particolari.
L’iPhone così come gli smartphone in generale sono spesso limitati dall’ottica 
e da un software che generalmente permette un’esposizione completamente 
automatica (piccole variazioni o app specifiche a parte), il suo utilizzo è quindi 
prettamente quello in modalità automatica.

E’ quindi una limitazione che accetto purché appunto sia abbia come detto 
precedentemente la conoscenza e la consapevolezza di ciò che si stia facendo, 
la propria concentrazione va quindi spostata principalmente sull’inquadra-
tura, sul soggetto e sulla luce del momento e non su diaframma, otturatore e 
sensibilità.

Contrariamente provo un certo odio per chi pensa che comprandosi la reflex 
(rigorosamente digitale, dato che non sarebbe in grado di usarne una manuale 

a pellicola) professionale o semiprofessionale si atteggi a fotografo professio-
nista ma scatti sempre a casaccio in modalità completamente automatica senza 
neppure sapere cosa stia facendo, ed affidando tutto il proprio sedicente talento 
al fatto che ormai le reflex digitali scattino a raffica e che non ci sia più la li-
mitazione dei 24-36 scatti per rullino. Insomma per la legge dei grandi numeri 
magari una foto bella ogni tanto può anche uscirgli, ma non si chiama talento 
quello, bensì casualità.

C’è poi chi di questi “scattini della domenica” cerca di trasformare delle 
foto appena decenti in modo da renderle nettamente migliori tramite fotori-
tocchi esagerati. Ecco, questa non è più quella che per me rientra nel concetto 
di fotografia o bravura fotografica, in quanto si sfora in abbondanza nel regno 
dell’elaborazione grafica digitale, la bravura quindi al massimo è quella con 
Photoshop ed affini, non quella fotografica.

Detto questo, ben venga la “smartphonography” quando possedere uno stru-
mento così piccolo e discreto permetta di catturare delle immagini altrimenti 
non catturabili con una grossa ed ingombrante fotocamera reflex proprio a cau-
sa delle sue dimensioni, sempre ferma questa consapevolezza del conoscere il 
cosa ed il come si scatta.

http://www.flickr.com/photos/gabriele83
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FACCIO IL FOTOGRAFO PROFESSIONISTA ma 
sono, in generale, grande appassionato di tecnologia. Uso le 
telecamere nei cellulari sin dal primo “panino” Nec della 3, 
poi Ericsson, poi Palm e poi dal 2007 il primo iPhone (che ho 
ancora e che uso quando sono negli States).
Attualmente ho l’iPhone 4 e non vedo l’ora di passare al 5 
perché la nuova fotocamera integrata promette bene, soprat-
tutto risolve i grossi problemi di qualità in assenza di luce. 
Altra funzione che attendo di provare è il panorama soprat-
tutto perché, a differenza di altre app, mantiene la risoluzione 

originale delle foto. Appunto l’app Pano è, di fatto, l’unica app che uso, dentro 
il mio iPhone credo di averne oltre un centinaio di app varie per far fotografie, 
filtri etc. Ogni tanto ho la necessità di schiarire dei toni allora provo ad usare 
qualcosa.
Instagram l’ho usata un paio di volte poi mi sono scocciato. Insomma a me le 
foto piace farle, non farmele fare o cammuffarmele da Instagram o altre app 
del genere. Ah si ogni tanto uso l’app di SmugMug perchè ha il timer dell’au-
toscatto ma soprattutto la possibilità di sdoppiare messa a fuoco ed esposizio-
ne. Per il resto cerco di usare il meno possibile il led incorporato ed ogni tanto 
chiedo un aiutino alla funzione HDR.

Oltre ad avere sempre un fotocamera con me, l’iPhone mi consente di fare 
fotografie (anche sfruttandone i difetti) che altrimenti non potrei fare, giochi 
di luce particolari per esempio. Uso tantissimo il ridotto spessore dell’iPhone 
per piazzare la fotocamera nei posti più disparati, ottenendo effetti originali 
ma soprattutto punti di vista impossibili da riprendere anche con le fotocame-
re compatte. Spesso ho modo di usarlo anche per girare dei piccoli video ma 
preferisco fotografare.

www.photospotland.com

FOTOGRAFARE HA FATTO SEMPRE PARTE della mia 
vita e fin da ragazzina ho iniziato a raccogliere immagini che 
oggi fanno parte del mio personale archivio di ricordi.
L’incontro con l’iPhoneography è stato casuale ma ha subito 
ricoperto un ruolo di primaria importanza nelle mie giornate, 
dapprima per l’euforia del provare una cosa nuova e poi nel 
vedere che le immagini e le scene bloccate con un semplice 
clic in strada prendevano forma.

La macchina fotografica tradizionale comporta un approc-
cio con la fotografia di tipo differente rispetto a quello che si ha con l’iPhone, 
e per me che amo le foto “di strada” è fondamentale che le persone non perda-
no la spontaneità, cosa che accade nel momento stesso in cui si rendono conto 
di essere l’oggetto dell’attenzione di un fotografo.
Avere un iPhone in mano ti permette di ottenere degli splendidi risultati con un 
oggetto poco ingombrante e facilmente maneggevole e questa è la grande svol-
ta rispetto al classico modo di fotografare. Inoltre le fotografie, attraverso delle 
applicazioni, possono essere elaborate direttamente dall’iPhone in tempo reale, 
cosa che prima era possibile fare, solo grazie ad un computer fisso.

L’unico limite che più di una volta ho riscontrato fotografando per strada 
con l’iPhone, mio nuovo e fidato compagno di viaggio, è la possibilità di 
riprendere delle scene ad una distanza tale che, dovendo usare lo zoom, la 
qualità dell’immagine ne rimane danneggiata, perdendo tanti particolari che 
chiaramente risulterebbero sfocati.

Sono stata scelta nel Marzo scorso per partecipare al progetto “The 24 hour 
project” insieme ad altri 64 fotografi provenienti da tutto il mondo, si trattava 
di rappresentare la città vista con i nostri occhi, scattando per 24 ore e sce-
gliendo poi una foto per ogni ora.

Dopo questa esperienza è nato in me il desiderio, sempre maggiore, di poter 
documentare con velocità tutto quello che potesse risvegliare la mia curiosità o 
il mio interesse.

Soltanto chi si è avvicinato all’iPhoneography, solo chi è davvero dentro 
questo mondo, può comprendere le sensazioni e le emozioni che si provano 
nell’attimo in cui si scatta una nuova foto, si “ruba” un frammento di vita rea-
le, per poi metterlo a disposizione degli altri, pubblicando quella foto.

Da poco ho creato, insieme a due amici, un gruppo di mobile photography 
i “GoodFellas” proprio per sviluppare questo concetto di fotografia veloce e 
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qualitativa, che ti permette di scattare, elaborare e pubblicare una foto pochi 
minuti dopo averla scattata.

https://www.facebook.com/GiovannaTaddeiMobilePhotographer

LA FOTOGRAFIA, PER ME, È UNA FILOSOFIA di 
vita, un modo artistico di approcciarsi alla realtà per cui ogni 
elemento che attrae la mia attenzione ha diritto ad un attimo 
di poesia e merita un momento di gloria.
E’ facile intuire che per cogliere quel preciso istante c’è bi-
sogno di un mezzo che garantisca l’immediatezza nel fissare 
un’immagine, ed è così che mi sono avvicinata alla fotografia 
tramite iPhone.
Un ampio spazio del mio lavoro è dedicato alla ricerca foto-

grafica ed è in questo campo che l’iPhoneography trova il suo punto di forza: 
l’iPhone mi permette, infatti, di avere un’illimitata serie di scatti di rapida 
fruizione eliminando i tempi morti di upload invece necessari con una DSRL.

Con la sua fotocamera altamente prestante ed un grandangolo eccezionale, 
consente di scattare foto con una discreta definizione e le azioni di “crop” ed 
“editing” si attuano in tempi decisamente veloci. 
Il prodotto finito è diretto e palpitante. Creazione ed emozione senza intervalli 
di tempi di reazione ma puro impatto visivo-sensoriale, cioè coinvolgimento a 
360 gradi.
Nell’ambito della ricerca fotografica, l’editing è un aspetto fondamentale e 
l’iPhoneography riesce, tramite la varie apps di post-produzione a bypassare 
in velocità quel potentissimo strumento qual’è Photoshop, regalando l’imme-
diatezza di effetti già confezionati o, ancor meglio, possibilità di editazione 
semi-professionale con ampio spettro di espressione della propria creatività, 
abbattendo i tempi biblici dell’editing classico.

Posso asserire che l’iPhoneography ha cambiato il mio modo di fare 
fotografia: ha dato un “quid” in più ai miei racconti fotografici. Ha dato un 
impulso ai miei progetti sui quali lavoravo già da tempo ma che ora, tramite 
la “discrezione”e la “riservatezza del mezzo”, prendono forma in maniera 
estemporanea.

Senza l’iPhoneography non sarebbero nati “Waiting” una sorta di “candid” 

nelle sale d’aspetto o tra le estenuanti file negli uffici, né potrebbe continuare a 
prendere vita “Alterated states of counsciousness”, un vero e proprio reportage 
dell’animo umano.

Pur offrendo un infinito potenziale creativo, questa “new age”della fotogra-
fia ha i suoi limiti. La camera reflex è un’altra realtà: è un contatto istintivo e 
passionale con ciò che si trova al di là del mirino. Se con l’iPhoneography il 
soggetto si “fissa” sul display, con una reflex l’oggetto fotografato “vive”con 
te, insieme a te in un postulato dell’isomorfismo che solo tempi di otturazione, 
lunghezza focale e ISO riescono ad attivare.

http://www.redbubble.com/people/luand

TUTTO INIZIA DA UN DETTAGLIO, un qualcosa che fa 
la differenza e che colpisce. E’ stato così che mi sono innamo-
rata della fotografia. Un po’ per gioco, un po’ per caso, un po’ 
come accade con le scoperte che rivoluzionano. Una rivoluzio-
ne che ha cambiato il mio modo di vedere tutto quello che mi 
circonda, non si tratta solo di guardare, ma osservare.
La mia esperienza con la mobilephotography nasce in se-
guito all’iscrizione ad Instagram, avvenuta per caso qualche 

mese fa. Inizialmente non avevo grandi progetti, anche perché non mi ero mai 
avvicinata più di tanto al mondo della fotografia, ma una volta preso il contatto 
con questo mondo è stato impossibile non approfondire, così è stato.

Il primo approccio è stato sicuramente teso verso fotografie che ritraevano 
paesaggi, fiori oggetti ed ho iniziato a muovermi in questa direzione pubbli-
cando scatti che in qualche modo raccontassero qualcosa di me.
Solo in un secondo momento, dopo aver iniziato a seguire fotografi che si 
occupavano di streetphotography è nata la vera passione per questo tipo di 
fotografia mobile. Mi ha da subito incuriosito quello strano stile di fotografia 
che riusciva attraverso dei semplicissimi dettagli ad entrare nella vita di un 
perfetto sconosciuto. Gesti, sguardi, volti, espressioni riuscivano a comunicar-
mi emozioni che non credevo potessero scaturire da un semplice scatto. Dopo 
aver analizzato più a fondo quella che è la streetphotography, grazie anche ai 
consigli e tecniche di altri streephers, due fra tutti Matteo (@mattchinaski) e 
Giulio (@tenebrogg), ho deciso di provare anche io a cimentarmi nella foto-
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grafia di strada.
E’ stato questo il momento della rivoluzione di cui prima parlavo.
Ho iniziato a immortalare, attraverso un semplice smartphone, attimi e 

istanti che mi colpivano. Passeggiando per strada guardavo e osservavo tutto 
con occhio più attento e qualsiasi particolare anche il più apparentemente 
banale diventava oggetto di riflessione, da qui nascono i miei scatti. Si tratta 
di cogliere, senza pensarci più di tanto, ciò che l’istinto capta, è un po’ come 
conoscere meglio sé stessi nel percepire un dettaglio che proviene da un estra-
neo, dagli sconosciuti che incontriamo nell’arco della giornata e che, pensan-
doci bene, poi tanto sconosciuti non sono.

Uno strumento ritenuto particolarmente adatto a questo tipo di fotografia è 
sicuramente lo smartphone. Permette di scattare foto in modo del tutto discre-
to, senza attirare in modo evidente l’attenzione del soggetto, in più è facile da 
usare ed è sempre a portata di mano. Esistono inoltre applicazioni che aiutano, 
sopratutto in fase di post-produzione, a rendere lo scatto più personale attra-
verso vari stili ed edit, passaggio che ritengo molto importante.

http://www.gramfeed.com/paosara

NEL 2009 MI SONO LAUREATA IN ARTE e fotografia 
documentaria in Inghilterra. La mia passione per la fotografia 
e iniziata in età molto precoce, ma è stato a circa 20 anni che 
ho deciso di seguirla seriamente e professionalmente. Per 
me il punto della fotografia non è mai stato la qualità delle 
immagini o l’alta risoluzione, il mio interesse è più la visione 
dell’artista, la narrativa e la capacità di leggere la luce; 
naturalmente, essere nel posto giusto al momento giusto aiuta 
sempre. 

Tre anni fa ho acquistato un’iPhone e scoperto l’app Hipstamatic; all’inizio 
non mi ci sono dedicata poi cosi tanto, ma dopo tre settimane di sperimenta-
zione fotografare con l’iPhone è diventata un’ossessione. Mi sono aggiunta 
alla pagina Hipstamatic su Facebook dove ho avuto la possibilità di incontrare 
persone affini e insieme abbiamo creato dei gruppi iPhonografici, alcuni priva-
ti e altri pubblici; insieme abbiamo anche pubblicato un libro (Street Expose). 
Tutto è cominciato da lì in realtà, sembra pazzesco, ma sono molto popolare 

nel contesto iPhoneography; sono la rappresentante del Regno Unito per un 
gruppo chiamato WiAM (Worldwide iPhone Art Movement) con oltre 1500 
membri, ho esposto le mie foto in diversi paesi, recentemente a New York, 
California, Regno Unito, Italia, Russia e prossimamente sarò in Cina. Ho 
recentemente curato un’edizione speciale della rivista, Pixels, su cui sono stata 
pubblicata in copertina. Insomma gli ultimi 3 anni sono stati molto eccitanti 
e tutto ciò grazie all’iPhoneography, la mia determinazione e passione per 
l’Arte.

Credo che il mio modo di fotografare non sia cambiato, anche usando un 
iPhone, il modo in cui visualizzo il mondo intorno a me sarà sempre lo stesso; 
sono le esperienze di vita che cambiano la mente non una macchina fotografi-
ca.

Per me non esiste una definizione corretta che descriva una buona foto; 
personalmente mi concentro su quello che mi piace, quello che mi ispira come 
artista, tendo a non preoccuparmi troppo se le mie foto siano buone o no, per-
ché in ultima analisi, spetta all’interpretazione dello spettatore. 

Il mio consiglio a tutti gli iPhoneographers, e artisti in generale, è quello di 
riconoscere le proprie ossessioni, attenersi a quelle e inoltre trovare la propria 
voce, uno stile distinto; ci sono centinaia di applicazioni nell’Apple Store che 
rendono questo possibile, ma la motivazione dell’artista è fondamentale.

Amo la streetphotography e fotografare le persone; credo che l’iPhone è as-
solutamente eccezionale per il mio stile fotografico, prima di tutto perché non 
intimidisce la gente come una DSLR ed è molto discreto; in secondo luogo è 
incredibilmente pratico e facile da trasportare.

Naturalmente l’iPhone ha anche un limite; fotografia commerciale, ad 
esempio, o forse alcuni aspetti della fotografia Fashion, semplicemente non è 
ideale a causa della sua risoluzione e la qualità di stampa. Tuttavia consiglio 
vivamente l’iPhone per ogni progetto artistico e documentario o di streetpho-
tography. Personalmente, ho usato l’iPhone anche per lavori tipo ritratti o 
matrimoni e mi sono trovata molto bene e con risultati perfetti.

Concludo dicendo che un po’ di conoscenza tecnica fotografica, sicuramen-
te aiuta a scattare foto stupende con qualsiasi macchina fotografica.

www.cappiellorosanna.co.uk
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HO SCOPERTO L’IPHONEOGRAPHY per caso, ero in 
viaggio in Australia nel 2011, avevo scattato molto con la 
mia reflex ma non ero pienamente soddisfatto del risultato. 
Volevo sperimentare qualcosa di nuovo, così ho iniziato ad 
usare il mio iPhone. Mi ha colpito da subito la maneggevo-
lezza dell’utilizzo ma sopratutto la versatilità con le diverse 
applicazioni dedicate alla fotografia ed il risultato semplice 
e diretto. Un altro aspetto positivo è la discrezione, in alcuni 
casi fondamentale,che non puoi avere con una reflex. 

L’iPhoneography è una nuova forma di concetto fotografico, gli smartpho-
nes hanno avvicinato molte persone alla fotografia anche grazie all’im-
mediatezza con cui si possono condividere le immagini. Nel mio percorso 
fotografico ho sperimentato varie tecniche, con l’iPhone ho scattato d’istinto 
tralasciando il mio stile, le mie app preferite sono Instagram e Hipstamatic. 
Attualmente molti fotografi professionisti usano l’iPhoneography dalla foto-
grafia in studio al reportage di guerra, altri invece non considerano l’ iPhoneo-
graphy in modo professionale. Io sono soddisfatto del risultato ottenuto anche 
se la definizione delle immagini per adesso non può essere paragonata a quella 
di una reflex. La fotografia evolve e penso sia importante sperimentare nuove 
tecnologie.

Recentemente ho pubblicato il mio progetto OZ, una raccolta fotografica 
che descrive il mio viaggio attraverso i paesaggi, la vita di strada e le geome-
trie urbane in Australia. Ho percorso in treno i territori che vanno da Sydney 
ad Alice Springs passando per Melbourne ed Adelaide attraverso le pianure 
degli stati di Victoria e South Australia ed il deserto del Northern Territory. Un 
viaggio lungo ed intenso che mi ha lasciato ricordi indelebili. Recentemente le 
immagini sono state esposte in una galleria in Inghilterra e saranno poi presen-
tate in Francia.

www.massimonolletti.com

L’IPHONEOGRAFIA PER ME È UNA SFIDA: riuscire a 
superare i limiti intrinseci del device mobile (ottica fissa per 
lo più panoramica, risoluzione relativamente limitata, ecc.) e 
cercare di avvicinare la qualità delle foto scattata per quanto 
più possibile a quella di una reflex.

Il mio metodo principale è scattare, scattare molto e 
scattare velocemente; per questo uso Camera+ come app 
che permette la velocità di scatto e la velocità di selezione 
del punto di fuoco/apertura: a differenza della camera nativa 

dell’iPhone che salva subito le foto appena scattate nella memoria “definitiva”, 
Camera+ tiene le foto in memoria temporanea permettendo all’iPhone di esse-
re subito pronto per un altro scatto. Questa caratteristica è fondamentale nella 
streetphotography dove si cerca di cogliere situazioni e scene urbane inconsue-
te o quando si cerca di fotografare i bambini notoriamente poco inclini a stare 
fermi ed ad assumere la miglior posa. Quindi dopo ogni sessione fotografica, 
mi ritrovo con decine di fotografie che seleziono, ritaglio, compongo al meglio 
e edito per elevarne la qualità.
Sono stato contattato dall’Esercito Italiano (132a Brigata Corazzata Ariete, 
Comando di Vittorio Veneto) in quanto ho una certa popolarità su Instagram 
dato che conto circa 90.000 follower e sono (al momento in cui scrivo) tra i tre 
utenti più seguiti in Italia.

A marzo 2012 ho avuto modo di partecipare ad un training di tre giorni per 
operatori dei media al seguito dell’esercito Italiano nella versione embedded.

A fine giugno 2012 sono partito per il Libano assieme ad altri due gior-
nalisti e di fatto io sono stato il primo blogger non-giornalista con facoltà di 
pubblicare foto in tempo reale al seguito dell’Esercito Italiano.

Il Libano è considerata zona medio-calda in quanto ad eventuali conflitti 
bellici (almeno fino ad un paio di mesi fa, mentre ora con la Siria la situazione 
forse è lievemente mutata); lo stato del Libano di fatto vuole rimanere in pace 
con lo stato di Israele (e viceversa ): l’ultimo conflitto a fuoco è avvenuto 6 
anni fa. Da allora Libano e Israele hanno chiesto ad UNIFIL, di cui l’Esercito 
Italiano è parte, di fare da mediatore per la definizione dei nuovi confini tra i 
due stati nel Sud del Libano.

Il mio scopo era quello di raccontare cosa fanno i ragazzi italiani in questi 
luoghi e di raccontarlo principalmente per immagini grazie alla condivisione 
su Instagram. Il mio accorgimento principale quindi è stato quello di cercare 
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di attirare l’attenzione nei confronti di questa mia comunicazione inducendo il 
fruitore a soffermarsi a leggere 5 o 6 righe di spiegazione che inserisco nella 
caption quando carico una foto su Instagram. Spesso infatti il fruitore tipo di 
Instagram scorre le foto della propria timeline (lista di foto degli utenti da lui 
seguiti ordinate in tempo reale) molto frettolosamente e si sofferma solo per 
dare i “Like”; molto raramente si sofferma a leggere il contenuto della caption 
(ovvero del primo commento inserito dall’autore); questo avviene quando la 
foto è davvero accattivante.

Ho scelto di scattare con l’iPhone per due motivi: se riesco a condividere 
sui Social Network delle foto belle, il loro già alto valore aumenta notevol-
mente quando i fruitori scoprono che sono state scattate ed editate solo con 
l’iPhone; la praticità di avere una camera digitale sempre in tasca permette di 
essere prontissimo all’occorrenza ma anche di riuscire a scattare foto senza 
essere notato.

Il limite è quello di non riuscire a giocare sufficientemente con lo zoom per 
cogliere dettagli lontani (qualcosa si riesce a fare in postproduzione avendo 
poi l’accorgimento di usare a dovere i filtri di noise reduction) e di non avere 
uno scatto a raffica (anche se con certe app come Camera+ come già detto i 
risultati sono più che soddisfacenti); per questo in alcuni casi ho usato una 
Reflex Nikon anche per poter realizzare dei video in FullHD all’occorrenza.

Tengo anche un blog testuale “British Queue” dove ho raccontato sotto 
forma di diario la mia esperienza durante il Lebanon Media Tour.

Aggiungo che l’esperienza in Libano è stata veramente appagante anche 
sotto il piano umano: ho trovato ragazzi straordinari nelle nostra forze arma-
te. Diversamente non posso dire di aver trovato tanta disponibilità nei miei 
confronti da parte dei giornalisti tradizionali (fortunatamente non di tutti) che 
soffrivano un po’ la popolarità di cui godo io senza aver fatto “abbastanza 
gavetta”.

http://twitter.com/giariv

http://twitter.com/giariv
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