
	  
	  
…hai	  appena	  fotografato	  una	  cascata,	  un	  panorama,	  una	  città,	  fatto	  un	  bel	  giro,	  ed	  ora	  è	  buio	  e	  
pensi	  di	  tornare	  a	  casa???	  	  
Non	  hai	  finito	  di	  fotografare…anzi,	  puoi	  cominciare	  ora	  a	  divertirti	  con	  un	  bel	  “gioco”,	  le	  
scintille	  di	  lana	  d’acciaio….ora	  vi	  spiego,	  anche	  se	  in	  verità	  è	  molto	  semplice,	  ma	  visto	  che	  in	  
tanti	  lo	  hanno	  chiesto,	  ho	  piacere	  di	  condividere	  come	  faccio	  io…pronti??	  
	  
COSA	  VI	  SERVE:	  
	  

• Lana di acciaio 00 o anche più fin (la trovate in ferramenta o persino su ebay…) 
• Una frusta da cucina (sì, di quelle per montare la panna…o la maionese :P ) 

•  
• Una cordicella lunga almeno un metro, oppure un cavetto di acciaio o catenella 

 



• Nastro adesivo tipo da elettricista, nero (beh il colore è lo stesso.. :P) 
• Legate la frusta  con la cordicella e fermatela con un po’ di nastro adesivo o se avete il cavo di acciaio o la 

catenella…fate voi J 

•  
• Un accendino (credo non ci sia bisogno di un’immagine.. :P ) 
• Facoltativo: un estintore..per ovvi motivi !!!  
• Abiti che vi proteggano, tipo berretto per proteggere i capelli, guanti e occhiali. 
• Un “aiutante volontario” non sarebbe male…che faccia magari da “modello/a e vi aiuti nella messa a fuoco. 
• Una bella location, che può essere qualsiasi cosa “interessante” dove le scintille possano rimbalzare, direi che è 

una delle cose essenziali per la riuscita di una bella foto. 
• Una fotocamera che abbia la possibilità della funzione M (manuale), un cavo di scatto (ma và bene anche il 

timer interno della fotocamera) un buon treppiedi, un obiettivo possibilmente grandangolo e ricordatevi il 
paraluce (potrebbe andare addosso alla lente una scintilla o la frusta stessa, se vi scappa dalle mani..è pur 
sempre una protezione….) 

• Portate anche del buon senso.. hehe siate responsabili, non fate questo genere di foto in posti dove rischiate di 
dare fuoco a tutto J J io non ne sono responsabile! :P 

	  
COME	  FARE:	  
	  
beh..più	  facile	  a	  farsi	  che	  a	  dirsi…la	  tecnica	  è	  molto	  semplice	  quanto	  divertente!!!	  	  
Strappate	  un	  pezzo	  di	  lana	  di	  acciaio,	  allargatela	  bene	  cosi	  ci	  passerà	  più	  aria	  dentro	  e	  farà	  più	  
scintille	  	  ed	  infilatela	  nella	  frusta.	  
Accendete	  la	  lana	  con	  un	  accendino	  (si	  può	  anche	  accendere	  con	  una	  pila	  da	  9volt,	  volendo,	  
semplicemente	  appoggiandola	  alla	  lana..)	  e	  con	  la	  cordicella	  fate	  girare	  la	  frusta	  intorno	  a	  voi,	  
in	  maniera	  piuttosto	  veloce…	  
La	  lana	  creerà	  così	  delle	  stupende	  scintille	  che	  rimbalzeranno	  dappertutto!!!	  ^_^	  
	  
	  
SETTAGGIO	  FOTOCAMERA:	  
	  
Non	  c’è	  una	  regola	  fissa,	  la	  prima	  foto	  delle	  scintille	  in	  alto,	  per	  esempio,	  è	  stata	  scattata	  a	  F5.6	  
–	  20”	  –	  ISO	  500,	  tanti	  secondi	  così	  perché	  volevo	  che	  si	  vedesse	  anche	  la	  “setosità”	  dell’acqua	  
che	  scorreva	  ed	  un	  po’	  di	  ambiente,	  ed	  è	  stata	  anche	  usata	  una	  torcia	  per	  “dipingere	  con	  la	  
luce”	  intorno…	  	  
Di	  solito,	  comunque,	  mi	  regolo	  affinché	  si	  veda	  l’ambiente	  circostante.	  
L’altra	  sotto,	  invece,	  a	  F	  5.6	  -‐	  8”	  –	  ISO	  400,	  volevo	  si	  vedesse	  un	  po’	  di	  ambiente…	  
In	  



	  
	  
questa	  seguente,	  è	  stata	  scattata	  a	  30”	  –	  f6.3	  –	  ISO	  1600	  

	  
	  
La	  caratteristica	  “comune”	  è	  che	  le	  ho	  scattate	  tutte	  con	  un	  buon	  grandangolo,	  ma	  non	  è	  certo	  
una	  regola…	  a	  me	  piacciono	  così..ecco	  tutto	  J	  
Per	  la	  messa	  a	  fuoco,	  se	  avete	  un	  soggetto,	  posizionatelo	  dove	  vorreste	  fare	  lo	  scatto,	  con	  una	  
luce	  tra	  le	  mani	  e	  mettete	  a	  fuoco,	  altrimenti	  appoggiate	  a	  terra	  una	  torcetta	  e	  così	  riuscirete	  a	  
mettere	  a	  fuoco	  anche	  al	  buio.	  
	  
OSSERVAZIONI:	  
	  
-‐la	  lana	  di	  acciaio	  scotta…e	  molto!!!	  State	  attenti	  e	  copritevi	  adeguatamente	  



-‐è	  utile	  avere	  una	  brocchetta	  di	  acciaio	  piena	  di	  acqua,	  dove	  spegnere	  subito	  dentro	  la	  lana	  
incandescente.	  
-‐guardatevi	  intorno	  dove	  avete	  intenzione	  di	  scattare	  la	  foto…NON	  fatelo	  vicino	  a	  posti	  dove	  
potreste	  appiccare	  un	  incendio…sì	  sembra	  sottinteso,	  ma	  meglio	  specificare	  J	  
-‐dimenticavo,	  potete	  usare	  un	  filtro	  UV	  sull’obietttivo,	  per	  proteggere	  la	  lente	  da	  un’eventuale	  
danno	  nel	  caso	  arrivi	  un	  pezzo	  di	  lana	  di	  acciaio	  incandescente.	  
-‐scattate	  in	  RAW,	  così	  avrete	  sempre	  tutte	  le	  informazioni	  dello	  scatto	  
-‐sperimentate	  diversi	  bilanciamenti	  del	  bianco,	  questa	  sopra,	  l’ultima,	  è	  scattata	  con	  
bilanciamento	  su	  tungsteno,	  ma	  so	  che	  alcuni	  mettono	  a	  9200K..altri	  a	  2700….insomma:	  
SPERIMENTATE	  E	  DIVERTITEVI…	  
	  
se	  avete	  domande,	  mi	  trovate	  su	  facebook	  qui:	  
https://www.facebook.com/GioTarantiniPhotography?fref=ts	  
	  
oppure	  mandatemi	  un’email:	  info@giotarantini.com	  
	  
sono	  a	  vostra	  disposizione	  ^_^	  
Giò	  Tarantini	  
	  
	  
	  


