SCATTI PARLANTI

LA TAVOLOZZA DI COLORI,
TRE FOTO, UN DIPINTO
Francesco Legnani, Enrico Pasini
Francesco, tecnico apistico della Associazione Produttori Apistici di Como e
Lecco, una passione per la fotografia di cui potete trovare traccia nel suo sito.
Con le sue foto ci porta a scoprire un racconto sulla vita e ci ricorda come stare
fermi sotto il sole d’agosto con il mezzo fotografico puntato o farsi pungere senza batter ciglio fa parte del bagaglio di un fotografo d’api

F

rancesco, le tre foto da cui
partiamo per raccontare i
tuoi scatti parlanti mi colpiscono per due aspetti
simbolici. Il primo è l’insieme di
colori caldi e freddi che fanno di
questa sequenza, io la vedo così,
un dipinto. E il secondo è il concetto di insieme, cui tendere. Una prima ape bottinatrice, con il polline
e poi le altre via, via. Un qualche
riferimento al tuo progetto Bee
Life Support?
Il progetto Bee life support è iniziato
circa tre anni fa quando, iniziando ad
immortalare attraverso l’obiettivo
macro le mie api, mi sono accorto
che fino a quel giorno mi ero perso
qualcosa di molto interessante. Esiste
un’interazione tra il regno vegetale e
le api frutto di un’evoluzione interdipendente di cui vediamo solo il risultato.
Le api non solo sono importanti per
la nostra alimentazione ma sono anche il mezzo più importante attraverso il quale ogni specie vegetale entomofila affida la sua sopravvivenza nei
secoli. Ogni specie che vuole disseminare i propri geni, deve giocare la sua
partita in competizione con altri individui a lui concorrenti. Oggi ritroviamo quelle specie che la partita l’hanno vinta. Poter osservare dunque il

risultato di queste strategie evolutive
attraverso un obiettivo e immortalarlo vuole essere un racconto sulla vita.
Il bee life support.

Stare fermi sotto il sole d’agosto con
il mezzo fotografico puntato o farsi
pungere senza batter ciglio fa parte
del bagaglio di un fotografo d’api.

Una tua emozione che ci vuoi raccontare?

Qualche piccolo consiglio tecnico,
attrezzatura e settaggio della macchina ...

Sarebbe molto scontato dire che si
tratta di un susseguirsi di emozioni.
Tuttavia, in quanto io stesso apicoltore, posso dire che ci sono momenti
dell’anno in cui è difficile fermarsi
gustandosi una situazione emozionante, specialmente se quel momento è quando partono gli sciami.

Si, questo è un momento di estrema
bellezza ma nello stesso tempo di
estrema tensione. Mi è capitato più
volte di essere pronto con la macchina fotografica mentre si verificava
una sciamatura proprio davanti a me.
Ogni volta depongo la macchina e mi
lascio inondare dal flusso di api.
Ti ho visto in azione con una tua
tecnica particolare, quasi a voler
entrare nell’arnia. Un trucco di
avvicinamento o un approccio improntato al rispetto dell’ape

La tecnica deve sempre adattarsi a
ciò che la testa vuol fare.
Io uso indifferentemente tutti gli
obiettivi, non disdegnando anche un
impegno in postproduzione, a parer
mio molto importante.
Quando voglio fotografare un’ape in
volo fermando le ali, allora ho bisogno di prestazioni elevate. In questo
caso uso una reflex digitale professionale. Velocità dell’otturatore almeno di 1/4000 di sec, ISO elevati, diaframma ad apertura massima.
Tenete presente che usando un
obiettivo macro la profondità di campo sarà molto ridotta per cui attenzione al piano focale.

Se si vuole catturare un aspetto particolare o un dettaglio rappresentativo
non bisogna diminuire mai la concentrazione.
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Francesco Legnani
Foto di Francesco Legnani (c)
www.francescolegnani.it
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Inquadrate, scattate, raccontate,
emozionateci
inviate le foto e il testo a
info@apinsieme.it
testo massimo 3000 caratteri

foto preferibilmente in 300 dpi
ma se avete un buon cellulare va bene
In questa sequenza Francesco Legnani
ha usato una macchina professionale
Nikon D3

