
L’Intervista a Gianluca Ricoveri. La Magia dei Paesaggi

Oggi abbiamo il piacere di presentare Gianluca Ricoveri, appassionato di fotografia e pittura, che
grazie alla sua nuova avventura nel mondo dell’iPhoneography, rende tutti i giorni i suoi paesaggi
Toscani sempre più affascinanti. Attraverso questa intervista potremo conoscere un po’ di più di
Gianluca, che ci parlerà anche del suo colpo di fulmine per Hipstamatic
(http://italianeography.com/hipstamatic/), del suo stile e delle applicazioni utilizzate per creare
queste opere.



Ciao Gianluca, presentati ai nostri amici di Italianeography

Salve a tutti sono Gianluca Ricoveri, ho 63 anni sono pensionato ed ho lavorato in giro per tutta la Toscana,
cosa che mi ha portato a conoscere meravigliosi posti che ho cercato di far conoscere prima con la fotografia,
poi con la pittura ed ora in un unico mezzo espressivo che per me fonde le due cosa: che è la mobile
photography



Com’è iniziata la tua avventura nel mondo iPhoneography?



Casualmente, nell’agosto 2012 mia cognata che fa la giornalista, ha recensito una splendida mostra di
Roberto Murgia ed Adriano Mauri, aveva il catalogo e mi ha parlato di Hipstamatic, è stato un colpo di
fulmine.

Avevo un Iphone 3gs ho scaricato l’app ed ho incominciato a scattare come un ossesso.

Avevo sempre fotografato usando svariate apparecchi fotografi in vari formati, sviluppando, ,stampando,
scannerizzando, ma mi si è aperto un intero mondo, quando ho scoperto quello che può essere creato con un
cellulare e poche apps. Da quel momento in poi non ho più usato nessuna altro mezzo di ripresa che non
fosse il mio Iphone.

Il passaggio seguente ad Hipstamatic, che peraltro continua ad essere un mio costante punto di riferimento,
è stato quello di scoprire apps più lineari per la fase di ripresa. In seguito ho scoperto la fase che per me è la
più importante da un punto di vista creativo, che è quella di editing. E’ un processo in continuo
aggiornamento e sviluppo. Ho cominciato a pubblicare le foto su prima su Iphoneart e su Facebook, ed in
seguito su Flickr e Eyeem, scoprendo quanto sia importante il confronto con altri fotografi e quanto ci sia da
imparare in rete.



Raccontaci quanto la natura sia fondamentale nelle tue foto



La natura e il paesaggio in particolare sono i miei soggetti favoriti. Poiché vivo in Toscana, la sua
campagna, le sue colline, le zone umide sono dei luoghi che amo esplorare. Non mi piacciono i luoghi
frequentati, amo le stradine secondarie, fuori mano spesso sterrate che racchiudono immagini immutate nel
tempo, piene di pace e di poesia.

Non vado lontano, tutte le mie foto sono state scattate massimo 50 km da dove abito, a volte su itinerari che
conosco, a volte cercandoli sulla mappa.

Ritorno spesso negli stessi posti in differenti stagioni, a varie ore del giorno, ed è incredibile quanto cambino
le cose e quante inquadrature uno abbia trascurato le volte precedenti. All’inizio fotografavo paesaggi ampi
di colline, ora mi piace riprendere soggetti più racchiusi, come gruppi di alberi, strade, fossi, canneti che mi
permettono in fase di editing, una resa più personale, più pittorica del soggetto.



Quanto è importante avere uno stile, e come è evoluto il tuo?

E’ fondamentale cercare di creare qualcosa di proprio che sia immediatamente riconoscibile, che continui ad
evolversi nel tempo e sia applicabile a tutti i propri soggetti favoriti.

Gli stimoli che uno può trovare in rete, come pure tutti i tutorials disponibili, devono servire da base per
lavorare ed affinare qualcosa di proprio. Io avevo la necessità di rendere le mie foto in modo pittorico, per cui
sono passato da intervenire dopo un tuning iniziale, con i programmi di grunging per apportare trama e
vissuto alle immagini.

Questo spesso non mi era sufficiente, per cui ho sentito la necessità di usare delle textures, prima con delle
apps che le gestissero direttamente, poi ad usarne delle mie proprie, fino ad arrivare su alcune immagini a
dipingerci direttamente sopra.



Che consigli daresti a chi si affaccia per la prima volta in questo mondo?

Partire magari facendo esperienza con apps come Hipstamatic, Instant 110 o simili per avere un’idea delle
potenzialità della mobile photography. Sperimentare, non stancarsi mai di provare qualcosa di nuovo, essere
curiosi, familiarizzare con differenti apps soprattutto per la fase di editing.

Condividere le proprie immagini in rete, la comunità di mobile photographers è un posto fantastico dove
confrontarsi e fare tesoro delle esperienze di migliaia di persone sparse per il mondo.



Quali sono le tue applicazioni preferite per i tuoi editing?

Dopo vari tentativi e prove ho selezionato una serie di apps che impiego in modo costante, comunque
continuo a sperimentare quelle nuove che escono, per valutare se possono portare qualcosa di nuovo. Per
scattare uso principalmente 3 apps: Hipstamatic, 6×6 e 645Pro, saltuariamente impiego Pro Cam e
Hueless; per l’editing inizio sempre con Photogene, che mi permette anche di portare le foto sull’Ipad, a cui
segue sempre un passaggio su Snapseed. In base all’effetto che ricerco dall’editing della foto, uso o delle
textures che applico con Laminar oppure degli effetti grunge con Pic Grunger, Vintage HD o Distressed
FX. Spesso dipingo sulla foto con Procreate. La sequenza non è mai standard e varia da foto a foto.



Grazie Gianluca per averci parlato un po’ di te ed averci dato dei preziosi consigli per chi si avvicina
a questo mondo e vuole crearsi un proprio stile di successo. Se volete scoprire altre opere e seguire
Gianluca Ricoveri, lo potete trovare nei seguenti social networks: Flickr
(http://www.flickr.com/photos/gianlucaricoveri/) –  EyeEm
(http://www.eyeem.com/u/gianlucaricoveri) – e Facebook
(https://www.facebook.com/gianluca.ricoveri).

-

Puoi leggere altre interviste e progetti italiani nella categoria Artisti e Fotografi
(http://italianeography.com/category/artisti-e-fotografi/), e puoi farti conoscere ai nostri lettori
attraverso la richiesta di un’intervista (http://italianeography.com/richiedi-unintervista/).

Posta una Tua Foto (http://italianeography.com/posta-una-tua-foto/) nel Blog, seguici su Facebook
(http://www.facebook.com/italianeography), Twitter (https://twitter.com/#!/italianeography),



Instagram (http://instagram.com/italianeography) (@italianeography), vieni premiato su Flickr
(http://www.flickr.com/groups/italianeography/), e non perdere nessun articolo via email o RSS
(feed://italianeography.com/feed/). Il tutto nella pagina delle attività
(http://italianeography.com/attivita/).
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Questa voce è stata pubblicata il 27/05/2013, 13:54 ed è archiviata in ARTISTI e FOTOGRAFI. Puoi
seguire le risposte a questa voce tramite RSS 2.0. Puoi lasciare una risposta, o mandare un trackback
dal tuo sito.
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Grazie mille Davide!!
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Grazie mille Flavio,
Mi sono espresso male, intendevo textures, non le apps, magari riuscissi a programmarne di mie!
😊
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Ciao Gianluca, molto interessante anche la tua esperienza e la passione che ci metti, ma cosa
intendi quando dici che usi certe apps tue proprie? grazie e complimenti per la tua arte

Flavio Milani
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Bellissima intervista Gianluca e David!

#5 di David Roccato il 28/05/2013 - 10:23
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Grazie per l’apprezzamento Davide. Fa sempre molto piacere. :)

Blog su WordPress.com. Tema: Personalizzato Fusion di digitalnature.
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