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STEFANO CARLETTI
50 anni dopo
la spedizione
sull’Andrea Doria

GERMANIA
NEL NERO
DELL’ARDESIA

A 100 metri
un tappeto
di bianchi
crinoidi

TORRE VADO
siamo tornati sul
Tevfik Kaptan 1

FOCA MONACA

QUEI LUNGHI BAFFI A
RISCHIO D’ESTINZIONE

LE GABBIE DI
LAMPEDUSA
GIGLIO
Sulla Secca
della Croce

I GRANDI FOTOGRAFI
STEFANO SCORTEGAGNA

MACRO,

MA NON SOLO!
L’AUTORE VENETO È UNO DEI MASSIMI INTERPRETI DELLE
IMMAGINI RAVVICINATE, ANCHE SE DA QUALCHE TEMPO
A QUESTA PARTE SI STA DEDICANDO CON SUCCESSO AI LAVORI
DEFINITI FASHION/CREATIVE, ALLESTENDO E GESTENDO
VERI E PROPRI SET IN PISCINA—DI FRANCESCO PACIENZA
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I GRANDI FOTOGRAFI_ STEFANO SCORTEGAGNA

N

el mondo della fotografia professionale è abbastanza normale che vi siano delle figure
altamente specializzate; in
quella subacquea ciò è abbastanza raro in quanto si cerca di coprire un po’ tutti gli ambiti.
Negli ultimi anni si assiste a una sempre maggior diffusione di appassionati che si dedicano prevalentemente
e, in alcuni casi, esclusivamente, alla
macrofotografia. In Italia, Stefano
Scortegagna è uno dei più affermati
ottenendo, in brevissimo tempo, numerosi riconoscimenti in contest sia
nazionale ma, soprattutto, internazionali. Ha un passato come pilota nel
mondo dei Rally, nella vita fa il venditore di auto e vive a Schio, in provincia
di Vicenza.
1Stefano, quando e perché ti sei
avvicinato alla fotosub?
«Si tratta di una passione che risale a
16 anni fa. Sin dalla mia prima immersione rimasi affascinato dai colori e
dalla vita di quel meraviglioso mondo.
Da allora non ho mai cessato di esplorarlo e di condividerlo con tutti coloro
che lo sanno apprezzare. Ho quindi
utilizzato come mezzo di comunicazione le mie fotografie. Con il tempo la
passione ė aumentata sempre di più,
situazione che mi spinse ad abbandonare la mia iniziale attrezzatura, molto
basilare, per una fotocamera compatta, una Canon G11, con la quale ho realizzato tante immagini premiate».
1La passione per i piccoli abitanti
dei mari da cosa nasce?
«Nasce dalle prime immersioni, ancor
prima che iniziassi a fotografare. La
loro apparente fragilità, le loro mille
forme dai fantastici colori mi hanno
attratto a tal punto da farmi dedicare
a loro la stragrande maggioranza dei
miei lavori. Inoltre, la cosa che più mi
affascina nel fotografare questi piccoli
animali è che riesco a trasmettere anche in coloro che non hanno mai messo la testa sott’acqua, lo stesso senso
di stupore e meraviglia che provo ogni
volta che li incontro».
1Stefano, la prevalenza dei tuoi
soggetti viene dai mari tropicali.
Come mai questa scelta?
«Premetto che non disdegno il
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Mediterraneo, ma la possibilità di poter fotografare in una singola immersione una quantità elevata di soggetti
differenti, per la presenza di una maggiore biodiversità, mi spinge a prediligere questi mari; non da ultimo, la differenza di temperatura dell’acqua, che
mi permette permanenze prolungate
con indosso mute umide da pochi
millimetri. La maggior parte delle foto
sono state realizzate in Indonesia, nelle Filippine e in Malesia».
1I tuoi lavori sono caratterizzati da
un’idea precostituita prima di entrare
in acqua, sulla base di un briefing,
oppure l’idea la costruisci al momento
in base alla diversa situazione che
puoi incontrare?
«Non nascondo che alcune volte, vedendo le foto di altri colleghi, mi capita di pensare che avrei voluto farla
io o come l’avrei realizzata se mi fossi
trovato in quella situazione. Poi però,
quando mi trovo davanti al soggetto,
nella mia mente si forma un’idea, che
in alcuni casi può essere l’unione di più
foto viste realizzate da altri, che cerco
di trasferire nella scheda di memoria.

Ogni immersione può riservarti qualcosa di diverso, di inatteso ed è allora
che devi “improvvisare” e creare quella che sarà la tua foto».
1Ho sempre associato il tuo nome
alla macro, ma negli ultimi due anni
hai iniziato a realizzare splendidi
scatti in quella che viene definita,
come genere, Fashion/Creative,
allestendo e gestendo veri e propri
set in piscina. Vuoi parlarcene?
«Ho iniziato a realizzare questo tipo
di foto, di cui ero affascinato, insieme
con un caro amico, Massimo Giorgetta. Scattare foto sott’acqua con
fortissimi rapporti di ingrandimento
comporta un grande impegno e una
grande conoscenza nella gestione
della luce e di tutti gli accessori connessi; ma per realizzare un’immagine
di Fashion occorre una notevole conoscenza tecnica, una buona progettazione e una buona capacità di
realizzare il tutto. Anch’io, come molti
nel vedere una foto di Fashion/Creative, pensavo che fosse abbastanza
facile, salvo poi ricredermi quando
ho iniziato ad avvicinarmi a questo

genere di lavori. Gestire più punti luce
sia compositivamente che esposimetricamente comporta una spiccata
conoscenza. E ogni volta mi rendo
conto di avere ancora tanta strada da
percorrere e che quello scatto è solo il
punto di partenza per la creazione del
successivo».
1Secondo la tua opinione, esiste lo
stile fotografico?
«Sono molti i fotografi che hanno
un proprio stile ben definito: mi capita spesso di guardare una foto e

individuare immediatamente l’autore.
Ognuno di noi traspone nei suoi lavori, siano essi terrestri o subacquei, la
propria cultura, la propria personale
visione: tutto questo si può riassumere nello stile fotografico che caratterizza ognuno di noi. Guardo le foto degli altri per ammirazione, per prendere
spunti ma inserendo la mia personale
interpretazione. Non certamente per
cercare di copiare».
1Hai un fratello gemello che si
diletta nella fotografia terrestre

ottenendo, anche lui, buoni successi.
Nei vostri scatti vi è una sorta di
contaminazione reciproca?
«Certo. Può essere. Anche se gli ambiti in cui ci muoviamo sono parecchio
diversi. Mio fratello Luca ha iniziato a
fotografare dopo che ho cominciato
a ottenere i primi risultati con la fotosub. Ci compensiamo, come avviene
anche nella vita essendo gemelli. Sicuramente vi saranno delle contaminazioni reciproche, ma lascio il compito di trovarle a coloro che guardano i
b
nostri lavori».
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