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La femmina di questo leone marino, Zalophus californianus, con occhio languido si adagia e si rotola sul fondo nel periodo degli accoppiamenti, 
e il giovane maschio tenta di importunarla per nulla infastidito dalla mia presenza. Messico, Baja California 2009
›› Dati scatto: 1/125s a f/9, Iso 200. Obiettivo 10,5mm su Nikon D300.

Una delle prime immagini di underwater fashion con sfondo nero per dare un effetto di acqua-non 
acqua: crea illusioni, immagini riflesse e specchiate in un fluido decontestualizzato.
›› Dati scatto: 1/250s a f/14, Iso 200. Focale 17mm su Nikon D300s.

Sono un essere errante con il suo percor-
so fotografico che come altri è passato 
da svolte importanti ma che ancora non 
sa a cosa porterà. So invece con certezza 
che non mi voglio fermare; voglio anda-
re avanti per la mia strada, studiare, speri-
mentare, condividere, ricercare innovazio-
ne e libertà espressiva, cercare me stessa... 
Vorrei che la fotografia subacquea fosse 
considerata vera Arte Fotografica al pari 
di tutte le arti, dove oltre la scrittura con la 
luce ci sia anche l’elemento acqua. Non è 
necessario andare ai tropici o immergersi 
negli oceani, basta mettere la testa sotto il 

pelo dell’acqua ed osservare cosa accade. 
Indago gli universi fluidi immersa nell’altra 
realtà, quella vera. Dalla natura degli ani-
mali alla natura degli uomini, cerco quello 
che gli altri non vedono, cerco la poesia di 
un mondo sottosopra.
Forse il mio soggetto preferito non è al-
tro che L’ACQUA: l’acqua che bagna, di-
storce, riflette, specchia, crea immagi-
ni virtuali,imprevedibili, inaspettate, non 
controllate, l’acqua che capovolge la real-
tà, dove i pesci sono nel cielo e gli uomini 
volano liberi dal peso della gravità in un 
mondo al contrario.

Quale rapporto vi è nel tuo lavoro tra 
la scelta delle attrezzature ed il risul-
tato estetico che vuoi ottenere?
la scelta delle attrezzature fotografiche 
di un fotografo subacqueo è complessa 
e deve tener conto di innumerevoli fat-
tori; soprattutto molto personale è quel-
la del marchio della fotocamera e dello 
scafandro. l’ergonomia dello scafandro, 
la facilità dei comandi, la grandezza di 
un visore, la leggerezza e la maneggevo-
lezza sono a mio avviso elementi da non 
sottovalutare, visto l’impegno fisico che 
comporta uno scatto sott’acqua, sia es-

so in natura che in ambiente confinato. 
la scelta delle ottiche poi dipende mol-
to dal soggetto e dal tipo di ripresa che 
si vuole effettuare e dagli oblò mirati di-
sponibili in commercio. 
la mia scelta è dettata dalla necessità di 
usare eccellenti ottiche grandangolari e 
fish-eye che possano esaltare, quasi de-
formare i soggetti, avvicinandosi il più 
possibile e riducendo la distanza di mes-
sa a fuoco. 
inoltre, come si sa, l’acqua assorbe le 
lunghezze d’onda della luce in maniera 
esponenziale: il primo colore che si per-
de già a pochi metri d’acqua è il rosso, 
poi il giallo e cosi via. il fish-eye mi per-
mette di avvicinarmi al soggetto, illumi-
nandolo con il flash per ottenere fedeltà 
cromatica e brillantezza dei colori. 
la mia scelta di Nikon è stata fin dall’i-
nizio dettata dalla possibilità di contare 
su ottiche di altissima qualità, adatte al-
le situazioni più severe come quella su-
bacquea.
cosa non meno importante, ad una fo-
tocamera richiedo una resa dei colori il 
più possibile fedele alla realtà naturale; 
ho infatti la necessità di ritoccare molto 
poco il file per raggiungere il risultato fi-
nale, pur tenendo conto delle accentua-
te dominati colore che caratterizzano la 
ripresa sott’acqua. 

Una tua situazione di scatto tipica? 
in passato ho partecipato a competizioni 
di fotografia subacquea in estemporanea 
in cui era necessario realizzare delle tema-
tiche obbligatorie in tempi ristretti, mentre 
oggi i miei interessi si rivolgono alla natura 
selvaggia e alla natura degli uomini.
l’esigenza viscerale di vivere sott’acqua 
emozioni intense mi spinge a ricerca-
re per prima cosa l’interazione col sog-
getto; appago la mia curiosità e la mia 
necessità di comunicare attraverso uno 
scatto non rubato ma condiviso, in cui 
l’animale ha voluto farmi partecipe del 
suo mondo. Questo è evidente con tut-
ti i mammiferi marini: leoni marini, foche, 
cetacei, sirenidi sono curiosi, hanno essi 
stessi una personalità espressiva che non 
dipende solo dalla specie, ma anche dal 
singolo individuo. Mi piacerebbe pensare 
che hanno “posato” per quello scatto, ma-
gari incuriositi dal loro riflesso nell’oblo. 
la natura svela se stessa in ogni ango-
lo, non solo ai tropici ma anche in pozze 
d’acqua, fontane, fontanili, fiumi e laghetti 
nostrani. cercare il bello e la poesia anche 
dove non c’è, questa è la mia sfida. 
anche gli uomini svelano la loro perso-

nalità più autentica in un ambiente pri-
vo di gravità, dove le posture e i movi-
menti sono meno controllati e inibiti da 
sovrastrutture. la fotografia in ambiente 
fluido non è prevedibile e controllabile. i 
visi cambiano, le espressioni si distorco-
no, il mondo è surreale, alla rovescia, e la 

modella, il modello, sono soggetti attivi 
e partecipativi.
Mi piacerebbe continuare a tener sepa-
rata la fotografia in natura da quella in 
studio, sia esso “secco” che “bagnato”: 
vorrei prima fissare i dettagli nella me-
moria per conservarli il più possibile.
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Nel mio progetto avevo previsto una serie di immagini scattate interamente in studio con mon-
taggi di boschi virtuali e una serie tutta in natura con boschi reali naturali; la modella indossa lo 
stesso abito, ma gli alberi sono quelli che si riflettono nel piccola apertura del cenote illuminato 
da un raggio di sole. La modella sembra una farfalla ma in questo bosco incantato ha delle om-
bre sulle ali, sono quelle dei pesci che nuotano liberamente. 
›› Dati scatto: 1/80s a f/13, Iso 200. Focale 17mm su Nikon D300s.

Come dal buco della serratura, attraverso la cornice naturale il mondo esterno ci appare in tutta 
la sua bellezza, ma capovolto, e la figura umana ci salta dentro, o fuori secondo l’interpretazione.
È un’immagine intima, a lungo cercata.
Avevo scoperto questa sorgente d’acqua dolce cristallina (Spring) in Florida, dove ce ne sono 
molte battute dai subacquei per immersioni tecniche in grotta; questa è molto piccola e all’in-
terno di un tranquillo parco comunale lontano dal turismo. I cypress tutt’intorno la rendono po-
co visibile. 
La modella ed io siamo state tre giorni a mollo per capire quando il sole venisse a trovarsi per-
fettamente al centro della radura creata dalla pozza d’acqua. La povera ragazza nuota su un 
fianco, parallela alla superficie, con tanto di tacchi!
›› Dati scatto: 1/250s a f/11, Iso 100. Obiettivo 10,5mm su Nikon D300.

Quando invece cerco l’artificio, mi adope-
ro per attrezzare uno studio interamente 
subacqueo, dove posso sperimentare e 
creare un mondo irreale e modificare tut-
ti i parametri a mio piacimento. 
visti i ridotti tempi di scatto sott’acqua, 
la realizzazione di un’immagine è pri-
ma mentale e poi reale. in acqua ci sono 
molte variabili da controllare e uno scat-

della D800, una fotocamera comunque 
adatta al “crop” necessario nella macro-
fotografia.

Utilizzi flash e accessori?
per le immagini naturalistiche subac-
quee al momento uso scafandri subal 
e flash subacquei inon, ma in particola-
ri casi, come con i cetacei, sfrutto la sola 
luce ambiente. accessori quali lenti ba-
gnate a 5 e 10 diottrie, snoot ottici e a fi-
bre ottiche, oblò specifici per closefocus 
e prospettiva grandangolare.
per le immagini in acque confinate o in 
piscina uso soprattutto l’illuminazione 
esterna artificiale o mista, e piccoli flash 
subacquei con potenze riducibili, con 
diffusori e gelatine. 

Cosa ti ha spinto a scegliere nikon? 
Uso Nikon da sempre, fin dalla prima 
immersione. Ho preso il primo brevetto 
open water con una Nikonos v e ottiche 
intercambiabili tra le mani. 
È un marchio storico, da sempre impe-
gnato nella fotografia subacquea, e l’ho 
seguito nelle sue evoluzioni tecnologi-
che.

Come è composto il tuo corredo di ba-
se? 
oggi uso Nikon D800; come obiettivi nel 
mio corredo vi sono 16mm e 10.5mm, 
60mm macro, 105mm vr macro, 24-
70mm, 70-200mm vr, 35-70mm. fonda-
mentali i flash, sB900 e sB800. in immer-
sione uso scafandro subal, oblò subal e 
flash subacquei inon.
Nelle riprese grandangolari sott’acqua 
prediligo il fish-eye 16mm affiancato dal 
10.5mm nel formato DX in modo da av-
vicinarmi molto al soggetto e ridurre co-
sì al minimo la quantità d’acqua tra fo-
tocamera e soggetto. Uso queste foca-
li soprattutto nella fotografia di natura, 
mentre per ritratti, moda e advertising 
sott’acqua uso spesso il 24-70mm.
Mi piacerebbe avere un nuovo fish-eye 
per il full frame ancora più spinto, ma-
gari con un angolo di campo maggiore 
di 180° per creare distorsioni ancora più 
marcate. 
Nella macrofotografia continuo a predi-
lire gli storici 60mm, nella versione ag-
giornata, e il 105mm vr.

Quali sono a tuo parere i punti di for-
za di nikon nei confronti della concor-
renza? 
a mio parere sono le ottiche il punto di 
forza di Nikon e proprio questo ha in-

to non sarà mai uguale ad un altro: il co-
lore dell’acqua, la sua limpidezza, l’incli-
nazione dei raggi del sole, la temperatu-
ra dell’acqua. 
il mio metodo di lavoro si compone di 
due fasi: dapprima studiare lo spot con 
varie angolazioni nei vari momenti della 
giornata; eseguo anche scatti con diver-
se ottiche. 

Delineata in questo modo una più chia-
ra immagine mentale, lavoro su quell’i-
dea con maggiore cura, andando a ridur-
re le variabili che inevitabilmente si pre-
sentano negli ambienti naturali, ma che 
si rivelano anche l’elemento di interesse 
dell’immagine!

ami lavorare in team?
credo molto nella potenzialità dell’unio-
ne di menti creative; nel mio nuovo pro-
getto di “underwater fashion” il lavoro in 
team è vitale per creare e produrre ma-
teriale originale e di alto livello. Ho sem-
pre saputo ascoltare e questo mi ha per-
messo di apprendere molto dai fotografi 
più esperti di me, e a loro sono ricono-
scente. alla fine, però, la marcia in più è 
l’applicazione e la dedizione perchè die-
tro alla fotocamera si è sempre soli. 
Non credo nell’improvvisazione e nella 
fortuna del momento: se si vuole qual-
cosa bisogna lavorare sodo, studiare, fo-
calizzare l’obiettivo che si vuole raggiun-
gere mettendoci tutta la passione che si 
ha dentro. 

Quanto pesa il rapporto con il sogget-
to? 
il mio personale percorso di ricerca di 
emozioni fluide mi porta oggi ad esplo-
rare la fotografia di fashion e di ritratto 
nell’elemento liquido, dove il segno del-
la natura e la natura degli uomini si fon-
dono in una perfetta osmosi. 
la comunicazione corporea e l’interazio-
ne col soggetto, sia esso animale uomo 
o altra specie, è fondamentale in un am-
biente privo di linguaggio verbale. 

Con quali attrezzature lavori?
Ho seguito Nikon dalle fotocamere an-
fibie a mirino galileiano, per passare poi 
alle reflex analogiche nel formato tradi-
zionale 24x36, fino a quelle digitali. Nel-
le competizioni in estemporanea ho usa-
to reflex con sensore DX per sfruttare al 
meglio le sue potenzialità nella macro. 
Durante le competizioni internazionali 
ho dovuto fare delle scelte difficili det-
tate dall’esigenza di ottenere una buona 
immagine già in fase di scatto, e quindi 
trovare una fotocamera sufficientemen-
te versatile da garantirmi una buona re-
sa nel poco tempo a disposizione e con 
l’aria limitata, parametri non da sottova-
lutare sott’acqua.
oggi il mio progetto di “underwater 
fashion” con soggetti umani mi spinge 
ad utilizzare i sensori ad alta risoluzione 
della nuova generazione, come nel caso 
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›› la foto, una storia...
Con questa immagine ho vinto il mio primo concorso importante, il Plongeur d’Or al Festival Mondial de l’Image sous marine di 
Antibes, nel 2008 in Francia. L’ho scelta anche per la mia prima mostra dal titolo “Vince la Natura”, composta da una serie di im-
magini con cui ho vinto concorsi internazionali. è qui che ho capito che le medaglie e i riconoscimenti sono effimeri, evaporano 
il giorno dopo e nessuno ricorda il nome dell’autore; tutti però ricordano l’immagine, è l’immagine che vince, non l’autore. 
Nel caso del leone marino il premio va a quello sguardo in cui la natura svela la sua anima più profonda e a noi non resta che os-
servare e imparare a difenderla. Una relazione così intima con il leone marino, Zalophus californianus, nel suo habitat naturale si 
raggiunge solo con molta pazienza e umiltà. Occorre farsi accettare dal branco, mostrare sottomissione al maschio dominante, 
farsi piccoli e invisibili per raggiungere lo scopo: condividere il gioco con i più piccoli curiosi e sfacciati. 
L’immagine è stata scattata in acqua verde, illuminazione mista di luce ambiente con raggi del sole perpendicolari, ed un colpo 
di flash sul soggetto per i congelare il muso e schiarire le zone più in ombra e le parti scure del corpo. 
La post-produzione ha riguardato soprattutto la pulizia dell’immagine dalla sospensione e la temperatura colore per rendere l’ac-
qua più blu. Dopodichè ho convertito l’immagine in bianconero.
Messico, Baja California 2008

›› Dati scatto: 1/125s a f/14, Iso 200. Obiettivo 10,5mm su Nikon D300.

Un momento speciale di relax di questo sirenide della Florida, Manatee floridae, mentre si dondola pigro sul ramo di un albero in acqua. Lo chia-
mano giant mammal e in effetti è un animale docile e inoffensivo che ha l’unica sfortuna di muoversi dal mare ai corsi d’acqua in canali naviga-
bili: il suo unico grande nemico sono le eliche delle barche a motore! Florida 2010. 
›› Dati scatto: 1/80s a f/13, Iso 200. Obiettivo 10,5mm su Nikon D300.

fluenzato la mia scelta negli anni. la qua-
lità degli obiettivi, sia i macro che le otti-
che fisse grandangolari e i fish-eye, mi ha 
garantito un’ottima resa in un ambiente 
difficile come quello subacqueo dove si 
deve fare i conti con rifrazioni della luce 
e dominanti.
sono importanti anche il sistema e l’assi-
stenza. Non ho mai nascosto la mia rico-
noscenza a tutti quelli che lavorano nello 
staff Nikon che mi hanno sempre soste-
nuto ed incoraggiato rispondendo con 
prontezza e pazienza alle mie richieste. 

Cosa pensi del servizio di assistenza 
professionale di nikon? 
sono Nps da qualche anno e facendo 
base a roma mi appoggio all’assistenza 
specializzata Nikon di Dear camera, do-

ve ho trovato disponibilità, professiona-
lità e anche vera amicizia. 

Cosa pensi della funzione del sito web 
nella promozione del tuo lavoro?
per lavorare all’estero è vitale, non se ne 
può fare a meno. in italia contano ancora 
molto i contatti e le relazioni personali.
vivere di fotografia e, soprattutto di foto-
grafia naturalistica, in italia è molto dif-
ficile.

Cosa pensi della ripresa video con la 
reflex?
anche nella fotografia subacquea si apre 
sicuramente un mondo nuovo; poter re-
gistrare riprese sott’acqua, anche solo il 
backstage, nella fotografia commerciale 
rappresenta un valore aggiunto. perso-

nalmente non l’ho ancora sperimentata a 
fondo, anche se posseggo la D800; dovrò 
approfondire il tema dell’illuminazione.

tornando alla tecnica, provvedi per-
sonalmente all’editing delle tue im-
magini? 
Nella fotografia naturalistica subacquea 
lavoro spesso con i picture control della 
fotocamera che mi consentono di otte-
nere file originali quasi definitivi. 
Quando la post-produzione è semplice 
la eseguo personalmente, anche perché 
ho la conoscenza dell’ambiente in cui le 
immagini sono state scattate. Nella fo-
tografia di fashion, di beauty ed adver-
tising, preferisco rivolgermi a specialisti 
qualificati; inoltre questo mondo, così 
come il 3D, mi affascina moltissimo. 


