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Prefazione
di Danilo Beltrante

Airbnb è oggi uno dei più importanti portali di prenotazioni al mondo.Quando arrivò in Italia nel 2011, il portale inviava gratuitamente fo-tografi professionali a casa dei proprietari. Centinaia di professionistiarmati di reflex digitale e cavalletto, istruiti a dovere, hanno immor-talato migliaia di case. E con le foto professionali arrivarono anchele prenotazioni. Airbnb nelle fotografie ha trovato la chiave per di-ventare la potenza che è oggi. Ed è quello che puoi fare anche tu conla tua attività.Ma si fa presto a dire “foto professionali”! Dove cerco il fotografogiusto? Come faccio a riconoscerlo? Quanto spenderò? Sono solo al-cune delle domande che albergano in un gestore che vuole fare lecose per bene. Agli inizi della mia carriera, squattrinato e come ogni buon italianoche conosce l’arte dell’arrangiarsi, avevo imparato a “corrompere”quei fotografi di Airbnb: aggiungendo poche decine di euro al lorocompenso, riuscivo a portare a casa ulteriori scatti da poter utilizzare
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sul mio sito e sugli altri portali. I risultati c’erano ed ero felice del-l’escamotage trovato. Con una media spesa di 50 euro ad immobile,ne avevo messi online venti con foto “tutto sommato” professionali.Mancava però qualcosa.Recentemente ho rifatto le foto di alcuni dei miei immobili a Firenze,e ho aumentato le vendite del 18%. Un risultato ottenuto dopo tantitentativi falliti, servizi rifatti due o tre volte perché non aggiungevanovalore a quello precedente. Con l’esperienza, e migliaia di euro buttatial vento, ho capito adesso cosa è importante per ottenere uno shoo-ting che vende. O meglio, credevo di averlo capito, prima di ritrovarmitra le mani questo manuale.Valentina ha saputo entrare in punta di piedi nei rivoli delle mieconvinzioni e, con maestria e delicatezza, è riuscita ad aggiungeretanto valore ad anni di scoperte imprenditoriali ed esperienza sulcampo. Ed è quello che succederà anche a te.Allaccia le cinture, stai per intraprendere un viaggio magico nelmondo della fotografia, dove l’autrice saprà coinvolgerti e farti capireuna volta per tutte quali sono gli aspetti che fanno davvero la diffe-renza in una foto che vende.Buona lettura!



Premessa

Il mio nome è Valentina Braschi, sono una fotografa di interni, unacreativa e un’imprenditrice come te.Molti anni fa decisi di specializzarmi nel settore extralberghiero ealberghiero, poiché intuii che l’Italia, un giorno, sarebbe stato unPaese che avrebbe potuto vivere di turismo. La fotografia di interni ha delle regole ben precise, e gli scatti foto-grafici pubblicitari nel settore del turismo hanno regole ancora piùferree. Se lavori già nel mercato della ricezione extralberghiera, o più sem-plicemente ti stai approcciando a farlo, hai la necessità di coglieretutto il valore che l’immagine può avere per la tua promozione pub-blicitaria. È lei che può farti compiere il salto di qualità e distanziarti dai tuoicompetitor.Questo libro ti accompagnerà all’interno della fotografia, dalla suanascita come scoperta collettiva, ai suoi primi utilizzi in ambito re-portistico, sino ad oggi, al suo indiscutibile ruolo da protagonistanel settore della comunicazione per il turismo.
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Oggi i gestori vendono non le loro sistemazioni online, bensì le foto-grafie con cui si presentano al viaggiatore interessato.Questo manuale non è altro che il tentativo di educare il tuo sguardoa riconoscere l’eccellenza delle immagini e soprattutto quelle soloapparentemente buone, ma che racchiudono tanti piccoli errori chepenalizzano la tua attività, inducendo, se pur involontariamente, unaserie di dubbi e perplessità nel viaggiatore.Troverai spunti preziosi per costruire set fotografici adeguati e ren-dere i tuoi ambienti unici affinché il fotografo possa valorizzarliancor di più.Saprai così riconoscere il fotografo professionista ideale per la tuastruttura, in grado di trasmetterne le peculiarità e, cosa molto im-portante, non commetterai valutazioni errate e investimenti falli-mentari in servizi fotografici non all’altezza del tuo valore.Buon viaggio nella fotografia, fra luce, sapori e colori.
Valentina Braschi
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1. Fotografia = Disegnare con la luce

1.1. Quando nasce la fotografiaLa parola fotografia è composta da due parole greche, phôs (luce) e
graphêin (disegnare/scrivere), il termine indica sia il processo di di-
segnare per mezzo della luce sia il risultato ottenuto, un’immaginefatta dalla luce. Il merito di aver creato questa parola rimane tutt’ora incerto. Nessunodei personaggi che hanno di fatto contribuito alla nascita della foto-grafia, di cui parleremo poco più avanti, ne è il padre. Non sono statii fratelli Niépce, che chiamarono la loro invenzione eliografía, néLouis Daguerre che utilizzò un termine da lui coniato prendendo ilnome dalla sua invenzione daguerrotipía, né tanto meno Talbot, ilquale ipotizzò vari nomi come disegno fotogenico, calotipía, e infine
talbotipía.Sin dall’antichità l’uomo ha manifestato il desiderio, o meglio la ne-cessità di comunicare e riprodurre la realtà attraverso delle immagini,avvalendosi quindi della “lavorazione della luce” e della creazione
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di un sistema che potesse far ottenere questo risultato in manieradel tutto automatica.Il creare quindi un sistema che potesse riprodurre automaticamentel’immagine creata infinite volte è stato per millenni un traguardo daraggiungere.Fra gli esempi più conosciuti di questi primi tentativi di creazione diautomatismo, c’è “La grotta delle mani in Patagonia” a Santa Cruz inArgentina.Sulle pareti interne della grotta troviamo una serie di mani sinistrestampate sulla roccia, probabilmente ci si spruzzava l’inchiostrocreato con la mano destra, così da moltiplicare il gesto.Se vuoi lo possiamo considerare uno fra i primi tentativi storici do-cumentati di automatismo, e pensa siamo fra i 9.300 ed i 13.000anni fa.Curioso non credi? Se ci pensi è quello che tentiamo di fare spessocon le nostre attività, ossia creare un sistema che in maniera total-mente o parzialmente autonoma riesca a riprodurre o svolgere unanostra azione. Oggi abbiamo software in grado di generare centinaia di nostre iniziativein pochi secondi, bot in grado di rispondere a domande o richieste daparte di utenti e la possibilità di investire il tempo risparmiato nella di-rezione in cui realmente vorremmo dirigere la nostra attività.Potrei dirti senza timore di sbagliare che ormai ogni tipo di attivitàprofessionale può e deve sviluppare delle piccole azioni in automa-tico, per una miriade di motivazioni come lo snellire processi manualilunghi e con un ampio margine di errore, dimezzare i tempi di ri-sposta verso un cliente e massimizzare i tempi di intervento.Nel settore del turismo il concetto di “automaticamente” ha vissutoun’enorme evoluzione soprattutto negli ultimi anni, non ci si limitapiù ad ottenere un preventivo immediato e online sulla base delledate di prenotazione, o al ricevere newsletter con offerte della setti-mana, bensì a poter arrivare in piena notte al nostro appartamento
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affittato e poter fare il check-in tramite un’applicazione del telefono.Tutto ciò sarebbe stato impensabile fino a qualche decennio fa, oggirappresenta un’importante novità del settore, di cui sentiremo par-lare sempre più spesso.Creare dei piccoli sistemi che si basino su un automatismo non èquindi solo una moda degli ultimi anni, ma una ridistribuzione mi-gliore del tempo da impiegare per la propria attività.Ma attenzione, come per tutte le cose, le esagerazioni generano effettiopposti: se creerai dei sistemi di automazione, dovrai sempre im-medesimarti nel tuo cliente tipo e non far mai mancare il contattoumano, il rapporto, il dialogo e l’incontro con te o il tuo staff. Non si va in vacanza con dei robot, almeno per ora.Ritorniamo per un attimo al nostro uomo primitivo, e ai suoi primitentativi di ricreare un sistema di automazione. Egli osservò il feno-meno ottico della luce e intuì, se pur in minima parte, quello che sa-rebbe diventato il funzionamento della camera oscura. La luce, attraversando un piccolo foro sulle pelli di animali poste al-l’ingresso della caverna buia, proiettava le immagini provenienti dal-l’esterno sulla parete.Solo alla fine del V secolo a.C. il filosofo cinese Mo-Ti, nell’opera cheriassume i canoni del suo pensiero, cita il principio della cameraoscura, parlando di una “stanza del tesoro sotto chiave” e di un “luogo
di raccolta”, a proposito di un’immagine capovolta formata da raggidel sole che filtrano attraverso il foro di una stanza buia.
1.1.1. Come funziona la camera oscuraIl termine latino “camera obscura” fu coniato da Giovanni Kepleronel 1614 e rappresenta lo strumento per osservare e studiare il com-portamento della luce.Leonardo da Vinci utilizzò il principio della camera oscura per espli-citare i diversi fenomeni ottici di base, come l’inversione da destraverso sinistra delle immagini che poi il cervello raddrizza.



Nel 1515 nel Codice Atlantico, Leonardo descrisse il procedimentocompleto per disegnare paesaggi ed edifici in maniera estremamentefedele. Il procedimento consisteva nel creare una stanza completamentepriva di luce, nella quale veniva praticato un piccolo foro e inseritauna piccola lente.La luce penetrava all’interno attraverso il foro e proiettava l’immaginedel paesaggio esterno sulla parete opposta, capovolgendola. Inserendo una tela sulla parete in cui veniva proiettata l’immagine,si poteva così riprodurla in maniera fedele, sia che si trattasse diedifici che di paesaggi.

Figura 1.1. Funzionamento della camera oscura© Disegno Valentina Braschi, studiodi.design La studiosa italiana Roberta Lapucci, esperta di storia dell’arte e do-cente al Saci di Firenze (Studio Arts Centers International), ipotizzache tale tecnica fosse utilizzata anche dal “maestro della luce” Mi-chelangelo Merisi meglio conosciuto come Caravaggio (1571-1610).
16



Caravaggio non eseguiva mai schizzi preliminari e i suoi soggettierano in preponderanza mancini, questo porta a pensare che cono-scesse bene la tecnica della camera oscura e che per ritrarre i suoimodelli utilizzasse un foro proveniente dall’alto, illuminandoli cosìall’interno di una stanza completamente buia. In seguito proiettaval’immagine su tela attraverso una lente e uno specchio. Le ultime ricerche della dottoressa rivelano che Caravaggio utilizzassesostanze di natura chimica per trasformare le sue tele in primitive“pellicole” impressionabili, che riuscivano a fissare i soggetti ritrattiper circa trenta minuti. Nell’oscurità totale della stanza, Caravaggio dipingeva la figura pro-iettata con una mistura di elementi chimici e minerali visibili persinoal buio. Sulle sue tele, sono stati ritrovati sali di mercurio, sensibilialla luce e utilizzati negli anni successivi nelle pellicole. Attraverso l’analisi di queste sostanze, e gli studi guidati dalla dotto-ressa Lapucci, possiamo affermare che la polvere “magica” utilizzatada Caravaggio potesse essere ottenuta da lucciole schiacciate, unatecnica all’epoca utilizzata per ricreare effetti particolari nelle pro-duzioni teatrali.“Il Bacco” conservato presso la Galleria degli Uffizi a Firenze, tenendoil calice con la mano sinistra, conferma questa affascinante tesi. Se l’immagine viene specchiata otteniamo che la figura rappresentataacquisisce una postura molto più naturale e a suo agio. Questo a conferma che all’epoca la tecnica era già ampiamente dif-fusa.
1.2. Un’invenzione collettivaSi dovranno attendere ancora molti anni prima di arrivare all’inven-zione della macchina fotografica, anche se non si potrà mai attribuirela paternità di tale scoperta ad un solo individuo, ma si dovrà parlare
di un’invenzione collettiva.L’uomo è al centro di un nuovo modo di guardare la realtà, che si os-serva, si tocca e si misura in maniera precisa ed estremamente me-
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ticolosa. Con l’arrivo della prospettiva tutto viene ordinato all’internodi uno schema geometricamente perfetto. Si riscopre così uno strumento conosciuto da più di un millennio, lacamera oscura, che ricrea al suo interno un’immagine reale e pro-spetticamente ordinata.Fra i pionieri della fotografia troviamo Joseph-Nicéphore e ClaudeNiépce che otterranno i primi risultati stabili e concreti.Si dovrà comunque attendere il 1827 per vedere la loro “eliografia”più bella rappresentante una tavola apparecchiata.Fu poi la volta del francese Louis Daguerre che utilizzava la cameraoscura per disegnare i fondali di spettacoli teatrali.Daguerre era venuto a conoscenza degli studi che stava compiendoJoseph-Nicéphore, e se pur con qualche esitazione, decise di proporglila costituzione di una società assieme. Nacque così la Niépce-Daguerre. Sostanzialmente gli esperimenti proseguiranno per anni senza im-portanti progressi, anche dopo la morte di Niépce.L’ostacolo maggiore rimaneva sempre il seguente: l’immagine che siformava non perdurava nel tempo, entro pochi minuti la lastra sucui era impressa la figura subiva un annerimento completo. Nel 1837 Daguerre risolse il problema ottenendo delle immagini ni-tide con un’ampia gamma di grigi con cui venivano riprodotte luci eombre.Nonostante questo importante successo, non possiamo considerareil 1837 come l’anno in cui venne inventata la fotografia, poiché leimmagini create erano uniche, irripetibili, quindi non riproducibili.In Inghilterra sempre in quegli anni, lavorava al procedimento foto-grafico W.H. Fox Talbot, sperimentando una procedura decisamentediversa, ma che purtroppo portava sempre allo stesso insuccesso.Talbot, grazie al prezioso aiuto del collega William Herschel, riuscì astabilizzare l’immagine grazie ad un passaggio successivo e conclu-sivo, ossia immergere la carta sulla quale si era impressa l’immagine
18



in una soluzione di iposolfito di sodio che sciogliesse i sali di argentonon ancora anneriti. L’immagine veniva così fissata. Questo fu dunque il primo procedimento fotografico completo, perchéil “disegno” ottenuto poteva essere riprodotto in infinite copie, si eracosì creato un sistema di automatismo che riguardasse le immagini.Siamo nella prima metà del XIX secolo e la fotografia è diventata unarealtà.L’invenzione della fotografia fu dunque il risultato di innumerevoliscoperte che molti studiosi in epoche diverse donarono al mondo.Ognuno portò avanti una sua personalissima strada, fatta anche difallimenti, errori e insuccessi. Ma ciò che li accomunò tutti fu una ba-
silare posizione di ascolto e curiosità nei confronti dei colleghiche da altre parti del mondo stavano sperimentando tecniche diverse.Ti ho raccontato questa affascinante storia per farti capire di comeoggi come allora sia essenziale coltivare un atteggiamento aperto ecurioso alle novità e tecniche lavorative altrui. Abbiamo tantissimi mezzi di comunicazione per entrare in rapportocon persone da ogni parte del mondo, confrontarci con le loro attività,imitarle, prenderle ad esempio e seguirle, ma, senza un sano e curiosodesiderio di crescere umanamente e professionalmente, c’è semprepiù il rischio di chiudersi alla nostra visione ridotta delle cose.

«Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio,
di quante ne sogni la tua filosofia».

William Shakespeare

1.3. I suoi primi utilizziNel 1855 il governo britannico decise di affidare il compito di “rac-contare” gli scenari della guerra in Crimea in cui era coinvolto, at-traverso un servizio fotografico sul campo da parte del signor RogerFenton.
19



Da mesi le maggiori testate giornalistiche britanniche accusavano ilgoverno di aver mandato il proprio esercito a morte certa, costrin-gendolo in campi militari in condizioni di sopravvivenza disumane,con malattie dilaganti, mancanza di cibo e morti per infezione.Solo l’uso delle immagini avrebbe potuto dimostrare la verità dei fatti.Il viaggio di Fenton non fu dei più semplici, perché l’ingombro del-l’attrezzature necessarie per immortalare le scene consisteva in uncarro fotografico con all’interno ben trentasei casse piene di mate-riale. Inoltre tutti i suoi spostamenti erano accompagnati da un as-sistente e da un cuoco.Da marzo a giugno del 1855 Fenton scattò poco meno di 360 foto-grafie, in condizione decisamente disagevoli. Ogni volta che volevaeseguire uno scatto, era costretto a portarsi dietro il carro per poiprocedere a tutta l’elaborazione dell’immagine entro un lasso ditempo estremamente breve, circa un quarto d’ora, per non rischiareche il materiale si deteriorasse.Come se non bastasse, ad aggravare notevolmente la situazione, c’erail fuoco nemico dell’artiglieria russa che, insospettito per la grandezzadel mezzo, lo teneva sotto tiro continuamente.Tuttavia, le fotografie da lui scattate non rappresentarono mai lacruda realtà della guerra, bensì una visione idilliaca di come l’esercitostesse compiendo egregiamente il suo dovere nella più completa se-renità. I suoi scatti diventarono così una sorta di propaganda a favoredella permanenza dell’esercito britannico in Crimea.Nel mese di giugno Fenton si ammalò di colera e dovette rientrarenel proprio paese per sottoporsi a cure appropriate.Il suo lavoro venne portato a termine da James Robertson e Felice Beato.Il reportage fotografico che Fenton attuò in Crimea non conquistòmai il pubblico inglese che lo considerò duramente come poco piùche una cronaca noiosa e decisamente poco fedele alla realtà.Il Times lo commentò così: «Il fotografo che segue gli eserciti moderni
non può far altro che registrare situazioni di riposo e quell’atmosfera
di natura morta che succede alla battaglia».
20



Nonostante le immagini “create” fossero una evidente omissione deifatti, lasciarono comunque il segno nella storia della fotografia.La rivista Life le inserì nelle prime cento fotografie più importanti disempre che hanno cambiato la storia del mondo.

Figura 1.2. Roger Fenton e il suo carro fotografico
1.4. Protagoniste le immaginiPiù la strumentazione fotografica progrediva con nuove scoperte,come ottiche più luminose, otturatori più veloci e corpi macchinameno ingombranti, e più la fotografia si evolveva nei suoi utilizzi.
Si può dunque parlare di un progresso in parallelo, di strumenti
e uomini.Questo è una posizione umana fondamentale di allora come di oggi. Man mano che si affacciano nuovi modi di comunicazione più per-formanti per le nostre attività, occorre seguirli, ma soprattutto farli
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nostri. Non rimanere al passo con i cambiamenti riducendoli e defi-nendoli semplici mode passeggere del momento può essere invali-dante in tutte le attività, e in particolar modo nella ricezione extral-berghiera, in cui le innovazioni corrono veloci.La fotografia venne adottata dalle testate giornalistiche come stru-mento essenziale con cui completare la notizia solo molti anni dopo.Questo accadde sia per una concezione ancora legata al passato, nelnon voler rimpiazzare le vignette disegnate a mano, sia per i mezziancora limitati e lenti della fase di stampa.Fu solo dopo il 1890, anno della nascita delle prime agenzie fotogra-fiche, che si arrivò ad utilizzare l’immagine come una parte integrantedella notizia scritta.Il 1920 vide la nascita delle prime riviste fotografiche specializzatee soprattutto un nuovo modo di raccontare la notizia e di fare gior-nalismo.Fu soprattutto in Germania che questo nuovo modo di riportare glieventi ebbe un forte e veloce seguito, grazie alla collaborazione co-stante fra la redazione, che dettagliava i fatti attraverso le parole, e ilfotografo che le completava attraverso le immagini.Nel 1933 il nuovo clima culturale che stava nascendo, ricco di aspet-tative e desideroso di nuovi traguardi umani, venne stravolto dal-l’arrivo del nazismo, che ne decretò la sua fine.La libertà di pensiero, lo studio e la ricerca vennero banditi. Testategiornalistiche, gruppi editoriali e non ultimi i fotografi professionistisi trovarono impossibilitati ad esprimere la propria visione e opi-nione, se non unendosi al pensiero nazista.Molti di essi riuscirono ad emigrare e trovar fortuna nel paese dellalibertà di pensiero, per eccellenza gli USA.Quasi in contemporanea nacquero due riviste che racchiudevano unnuovo modo di concepire l’informazione e il giornalismo, si tratta di
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Life, il cui primo numero uscì il 23 novembre del 1936, e di Look, ilcui primo numero uscì nel febbraio del 1937.Il magazine Life nacque dall’intuizione di Henry Luce di creare unnuovo modo di fare giornalismo, un nuovo modo di comunicare e dipensare la notizia, di sentirsi parte del mondo.Negli anni in cui le informazioni arrivavano solo tramite radio o gior-nali, e la televisione non esisteva ancora, Life divenne uno degli stru-menti più potenti per comunicare, raccontare e rappresentare glieventi. Il rigore, la qualità e la professionalità con cui le immagini in-tegravano la notizia furono ineguagliabili.Il suo fondatore Luce nel primo editoriale di presentazione della ri-vista la raccontò così: «Di vedere la vita, vedere il mondo, essere testi-
moni oculari dei grandi avvenimenti; vedere cose inconsuete – mac-
chine, eserciti, folle, ombre nella giungla e sulla luna – vedere il lavoro
dell’uomo, i suoi dipinti, le torri, le scoperte; vedere cose che esistono a
miglia e miglia di distanza, cose nascoste dietro le pareti, nelle stanze,
cose pericolose; vedere le donne amate dagli uomini e vedere i bambini;
vedere e assaporare il piacere dello sguardo; vedere ed essere stupiti,
vedere e imparare cose nuove. Così vedere ed essere visti diventa ora e
resterà in futuro il desiderio e il bisogno di metà del genere umano».Il vasto numero di corrispondenti dislocati in ogni parte del mondola rese non semplicemente una rivista, ma uno spettacolo.Quando gli Stati Uniti entravano in guerra lo faceva anche Life, con isuoi quaranta inviati sui campi di combattimento, di cui sei giovanidonne. E fu proprio una donna la prima ad essere assunta come corrispon-dente ufficiale. Si tratta di Margaret Bourke White, autrice dellaprima copertina di Life.Ben presto Life divenne un modello unico di comunicazione giorna-listica imitato in tutto il resto d’Europa.In Italia nacquero le riviste come L’Europeo nel 1945, ed Epoca nel1950, che si ispirarono alla comunicazione attraverso le immagini.
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Negli anni della sua massima espansione, il magazine arrivò ad avereuna tiratura di otto milioni di copie settimanali con più di quarantamilioni di lettori. Eppure continuava a registrare un calo di venditeimportante al punto tale che dal 1972 al 1978 fu costretto a chiu-dere.Cos’era accaduto? Semplicemente era subentrato un nuovo mezzodi comunicazione, la televisione.Riaprì i battenti dal 1978 al 2000 con una cadenza mensile, e dal2000 al 2004 fu distribuito come supplemento settimanale.Nel 2007 annunciò la sua chiusura definitiva con questo breve co-municato: «Sono spiacente di annunciarvi che non produrremo più
Life Magazine, dal numero del 20 aprile 2007».Ho deciso di raccontarti, se pur brevemente, la storia della fotografia,perché mi ha sempre incuriosito vedere come ogni tempo abbia svi-luppato un suo strumento privilegiato di comunicazione del pre-sente.Viviamo nell’era della comunicazione visiva, delle immagini, non co-gliere l’enorme potenzialità che questo strumento può dare alla tuaattività può portarti solo mancati guadagni che, sommati giornodopo giorno, genereranno gravi perdite annuali.
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2. Oltre le parole le immagini

2.1. Il valore delle fotografie professionaliLa fotografia rappresenta non uno dei tanti strumenti che abbiamo anostra disposizione per riportare i fatti, ma il linguaggio comunicativopiù veloce e immediato con cui raccontarci in maniera ottimale.Più riuscirai a comunicare chi sei identificandoti con i tuoi ospiti ein cosa si aspettano, quanto più avrai costruito un dialogo intimo,fatto non solo di parole e descrizioni, ma di fiducia. E la fiducia è una cosa seria.Perché attraverso un’immagine si possono trovare tante risposte adomande che nessuno forse ti porrà mai.Ti faccio solo alcuni esempi per raccontarti come oggi la comunica-zione visiva sia tutto.Un viaggiatore alla ricerca di una struttura ricettiva ideale per le suevacanze può iniziare a vagliare le proposte con largo anticipo, e avereun tempo molto ampio in cui paragonare la tua offerta alle altre.
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Gli aspetti con cui vaglierà le ipotesi saranno: il prezzo, la posizionein cui si trova, la cura con cui la descrivi, la bellezza degli arredi, finoad arrivare a particolari un po’ più tecnici ma non meno importanti,come la velocità con cui si aprirà il tuo sito web e le lingue in cuisarà fedelmente tradotto.Ma fra tutti spiccherà la cura con cui verranno mostrate le immaginidella tua offerta, un linguaggio universale e privilegiato.Già, perché la tua struttura diventa reale attraverso le fotografieche la descrivono, prima è solo una tua percezione, è un tuo raccon-tarsi che non si paragona con nessuno, è una sorta di visione diparte. Ricordi la storia di Fenton di cui ti ho raccontato qualche pa-ragrafo fa? Le sue fotografie, se non avessero avuto l’intento di ap-poggiare la campagna militare britannica, avrebbero dovuto evi-denziare come le testate giornalistiche non si stessero sbagliandoin merito all’esercito, mostrando così immagini di vita quotidianadecisamente più realistiche. Sarebbero state le fotografie a raccon-tare la verità.
Solo con una bella immagine tutto diventa dialogo.Per questo avere fotografie professionali valorizza la tua proposta, einstaura subito un dialogo a distanza con il tuo possibile cliente.In base a come ti mostrerai, un ipotetico viaggiatore potrebbe arrivarea delle conclusioni piuttosto drastiche, già ad un primo sguardo sulweb:
Un sito web tradotto in sole due lingue (e magari non in quella
del viaggiatore):“Faremo sempre fatica a dialogare con l’host e la sua struttura, e so-prattutto se dovessero esserci delle necessità particolari, il tutto sicomplicherebbe notevolmente, meglio evitare!”. 
La breve o quasi inesistente descrizione scritta di una strut-
tura:
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“Ha una scarsa attenzione per l’accoglienza, perché noi veniamo dauna cultura completamente diversa ed estremamente distante dallasua, ma abbiamo scelto l’Italia per un’infinità di motivi. Quali sono le città che potremmo visitare vicino alla struttura? Ache distanza si trovano? Con che mezzo sono raggiungibili?Non fornirci nessuna di queste informazioni ci fa intuire che se do-vessimo scegliere questa location, saremmo comunque obbligati acostruire ogni nostro spostamento da soli, senza nessun tipo di sug-gerimento. Che fatica… meglio evitare!”.
Poche immagini della struttura e di scarsa qualità:“Perché non si riesce a vedere tramite le fotografie la struttura nelsuo complesso? Perché l’host non mi mostra l’appartamento che do-vremmo prenotare in maniera esaustiva, ma solo attraverso pochis-sime immagini generiche di particolari? Esisterà veramente questastruttura? E la piscina di cui parla, perché non trovo le immagini?Meglio evitare!”.Solo con un’attenta analisi delle proprie attività si riesce a cogliereciò che un cliente potrebbe desiderare di sapere e apprezzare di ve-dere. Per questo, a mio avviso, è fondamentale porsi alcune semplici do-mande per sincerarsi della direzione che abbiamo preso con le nostreattività.Oggi un turista è abituato a compiere poche semplici azioni prima diprenotare il suo viaggio. Un sito web attraente ed emozionale agevola il tutto.Prova a rispondere a queste domande:1. sei soddisfatto della comunicazione visiva del tuo sito web? 2. Qual è il primo impatto che hai nel vedere gli scatti fotograficiriguardanti la tua struttura? 3. Sono immagini belle e luminose?
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4. Stai comunicando in maniera emozionale la bellezza del tuoterritorio attraverso le fotografie?5. Stai trasmettendo al meglio la potenzialità e soprattutto labellezza della tua struttura?Cerca di rispondere in assoluta sincerità a questi piccoli quesiti, per-ché saranno le risposte che darai ad indicarti la via e il percorso daseguire, con una costruzione del sito bella, ottimale e soprattutto fo-calizzata sul tuo cliente.
2.2. La fotografia nel settore extralberghiero

2.2.1. Immedesimarsi con l’altroUno dei concetti fondamentali della fotografia è la sua capacità difar immedesimare le persone con la scena, con la storia, con altreculture e con il resto del mondo, in un tempo infinitamente breve.Ed è quello che dovrai sempre tener presente in ogni forma di co-municazione visiva fra te e il tuo pubblico, te e i tuoi ospiti, la tuaproposta e la loro richiesta. Oggi le fotografie professionali nel settore extralberghiero e alber-ghiero rappresentano un elemento dal quale non si può più pre-scindere.Mai come in questi ultimi anni la comunicazione è diventata veloce,immediata ed efficace. Con un’immagine riusciamo a parlare in tuttele lingue del mondo, evocando emozioni, sentimenti e creando unforte desiderio di immedesimazione. Già perché, quando vediamopaesaggi dalla bellezza mozzafiato, la prima cosa che ci viene inmente è: “come sarebbe bello se anch’io potessi andare lì, se anch’iopotessi gustare questo spettacolo”.In fondo uno degli scopi della fotografia nel settore turistico è proprioquello di far nascere questa domanda, far percepire forte questo de-siderio, al punto tale da intraprendere un viaggio che porti lì, da te.
Non è solo un viaggio, ma la necessità di fare un’esperienza.
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Quindi l’aspetto fondamentale da curare è come costruire la tua co-municazione visiva affinché un visitatore possa percepire il forte de-siderio di intraprendere una vacanza proprio nella tua struttura. Ca-pirai che, per ottenere degli ottimi risultati, ciò che dovrai fare èimmedesimarti quanto più possibile con ciò che attrae della nostracultura, della tua terra e della tua offerta.Parti da ciò che conquista te quando scegli una location per le tuevacanze.Un viaggiatore di oggi chiede di poter conoscere, assaporare e con-dividere nuove emozioni, plasmandosi con culture diverse, e perquesto è disponibile a spendere anche di più.
2.2.2. Prima ascolta e poi dialogaIn questo scenario, le fotografie rivestono un ruolo chiave per diffe-renziarsi dalla concorrenza e posizionarsi meglio sui portali turi-stici.Per un’attività extralberghiera o alberghiera, avere fotografie datate,poco attraenti e di scarso impatto, oltre che creare un forte calod’immagine, può recare dei danni sui portali di vendita più famosi, epenalizzare con punteggi così bassi da non far scalare di posizione.Ciò che è peggio è che crea un dubbio nel possibile acquirente. Non curare l’aspetto comunicativo con cui dialogano delle belle im-magini fotografiche può far pensare che, in fondo, si tratti di un’atti-vità non ben avviata, che applica un taglio di spesa così importanteai danni di uno dei suoi canali principali di vendita.Si potrebbe pensare: “Se risparmia sul marketing di vendita, rispar-mierà anche sulle spese del nostro soggiorno, risparmierà sulla co-lazione, sul Wi-Fi, sull’aria condizionata etc., meglio evitare!”.Ogni aspetto non propriamente curato può dar adito a pensieri pocorassicuranti sulla struttura, particolari che ad un occhio attento,come un viaggiatore moderno, non sfuggono. Per questo motivopiano piano, gli utenti hanno iniziato a privilegiare strutture che co-
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municassero da subito una bellezza e un’armonia del luogo attraversole immagini. Inutile sottolineare che la conseguenza immediata diquesto è stata un forte calo di prenotazioni e di conseguenza di fat-turato per le strutture che non si sono adeguate ai nuovi standardcomunicativi.Questo è ciò che mi hanno raccontato i miei clienti in più di diecianni di esperienza. Per anni, i loro ospiti avevano accettato una proposta che facevaacqua da tutte le parti, e che soprattutto non era né invitante né ras-sicurante. Questo perché gran parte della loro clientela era formatada clienti storici, persone che conoscevano la struttura e ritornavanodi anno in anno, per una forma di fiducia che si era creata, nonostantela mancanza di proposta online, ma di una bellezza del luogo cheera stata sperimentata. Con il tempo questo modo di portare avanti gli affari non reggeva più.L’apertura di nuove strutture nelle loro vicinanze, e le decine di pro-poste provenienti dal mondo Airbnb, li aveva positivamente costrettia rivedere un po’ tutta la loro attività.Il lavoro che hanno deciso di sviluppare, partendo nella maggiorparte delle volte dalle fotografie dei loro interni, ha donato loro ungusto nuovo di essere operatori extralberghieri, di accogliere e dicreare qualcosa di bello.
Perché fare qualcosa di bello dà più gusto! 
2.3. Investimento o spesa obbligata?L’Italia è un Paese caratterizzato dalla bellezza!Questo è quello che ci viene riconosciuto in tutto il mondo, ma troppospesso e troppo in fretta lo dimentichiamo.Arte, cultura, design e cibo sono solo alcuni degli aspetti che più at-traggono il turismo verso il nostro Paese. Milioni di persone ogni anno decidono di intraprendere viaggi avolte lunghi e faticosi, proprio per “impastarsi” con il nostro mododi essere, di percepire e di vivere. 
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L’Italia in tutti i settori ha sempre lasciato il segno, creando una suaunicità che tutti ci invidiano, il famoso “italian style”.Troppo spesso diamo per scontata la bellezza oggettiva in cui siamonati e cresciuti, rinchiudendoci in un muto parlare, incapaci di rac-contare e condividere il nostro immenso patrimonio.Non basta dedicare poche parole sui nostri siti web per descrivere ilcontesto in cui viviamo, occorre recuperare un’identità che da troppianni si è assopita, per poter emozionare un turismo che non attendealtro che di essere accolto nel migliore dei modi.Il gusto del costruire, del costruire bene, del costruire in salute. Per-ché se ci domandassimo come vorremmo essere accolti in un appar-tamento o bed and breakfast in maniera seria, probabilmente met-teremmo in atto dei cambiamenti radicali all’interno delle strutture,riuscendo ad ottenere risultati sorprendenti in breve tempo. Accogliere non significa solo offrire, ma condividere le nostre espe-rienze con culture completamente diverse dalla nostra.Significa assaporare nuovi modi di pensare ed agire, che non possonofar altro che arricchirci e completarci. Tutto il nostro immenso patrimonio culturale va presentato e mo-strato al mondo, con tutta la forza e l’energia che necessitano i nuovilinguaggi.Per questo capirai che non si tratta di semplici scatti fotografici, madi un lavoro ben più interessante da fare nel tempo. Un lavoro cheporrà interrogativi sul brand, sulla struttura, sul sito web e su tuttala comunicazione visiva principale da mettere in atto, un lavoro chesi mostrerà e arriverà in tutta la sua grandezza attraverso le fotografieprofessionali.Il gusto che si prova nel cambiare rotta e vedere i risultati in unlasso di tempo relativamente breve ripagherà della fatica fatta espesso dei tanti errori commessi negli anni.Devi sapere che nella mia esperienza e, forse ciò che più ti interessa,nell’esperienza dei tuoi colleghi operatori extralberghieri ed host,una volta inserite nei portali fotografie di interni ed esterni profes-
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sionali, le prenotazioni subiscono un aumento nel giro di sole qua-rantotto ore.Questo accade per molti fattori che è bene prendere in considerazionesin da ora.Il settore dell’extralberghiero ha subito una crescita incredibile inquesti ultimi anni, nel mondo come nella nostra bell’Italia. Nelle nostre città a forte attrazione turistica, come Firenze, Roma,Milano e Venezia, le proposte sono fiorite ad una velocità impressio-nante e soprattutto si sono inserite in maniera abbastanza adeguataalla richiesta del mercato.Quindi la concorrenza che si inserisce oggi è un qualcosa che minale attività del passato, rischiando di indebolirle qualora l’offerta nonfosse chiara, invitante e soprattutto desiderabile. Se hai una locationottimale come arredamenti e posizione sul territorio, ma non riescia comunicare bene la sua essenza, è come se tu fossi uno dei tanti.Oppure se i tuoi competitor hanno proposte che riescono ad emo-zionare maggiormente un target di clientela vicino alla tua, tu ritorniad essere uno dei tanti.Per questo è importante prendere coscienza della propria identità,e cercare quanto più possibile di investire in qualcosa di duraturo,stabile e che si fondi sulla bellezza, che è riconoscibile a tutti.È fondamentale avere chiaro la differenza fra investimento o spesaobbligata, e in questo l’enciclopedia Treccani viene in nostro aiuto:
Spendere v. tr. [lat. expendĕre, propr. «pesare», come ilsemplice pendĕre: in origine infatti il denaro si pesava, nei paga-menti] (io spèndo, ecc.; pass. rem. spési, spendésti, ecc.; part.pass. spéso). – 1. Dare ad altri del denaro, generalmente a titolo dipagamento per merce acquistata o come compenso per servizî.
Investire [dal lat. investire “coprire con una veste, circondare”](io invèsto, ecc.). - v. tr. 1. a. [mettere in possesso di un dominio,con la prep. di del secondo arg.: 2. (econ.) [servirsi di denaro efondi facendoli fruttare, anche assol.: i. grosse somme in case] ≈collocare, impiegare. ‖ capitalizzare.
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Direi che non ci sono margini di fraintendimento, spendere è un ter-mine che rimanda ad una spesa morta, mentre investire rappresentauna possibilità concreta di guadagno.Più ti allenerai a distinguere le tue azioni in base a questi due concettidiametralmente opposti, e più dimezzerai il tempo con cui concretizzii tuoi interventi di marketing di cui le fotografie fanno parte.
«Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi

è come se fermasse l’orologio per risparmiare il tempo».

Henry Ford

2.4. Come cambiare fatturato con le fotografieAdesso vorrei condividere con te alcune semplici riflessioni.Il mondo del turismo è fatto di tantissimi particolari, ognuno deiquali partecipa alla costruzione di un messaggio chiaro.La bellezza in cui siamo cresciuti ha influenzato tutto il nostro mododi percepire e di crescere. Sono nata a Firenze e, nonostante conoscabene la mia città, non riesco ad abituarmi alla sua bellezza. E questoè un bene!Adoro percorrere stradine sconosciute per arrivare nei pressi delcentro storico, e ogni volta ci sono nuovi particolari che mi colpiscono.Le persone, la luce, le nuvole e i riflessi marmorei sulla facciata diSanta Maria del Fiore donano emozioni sempre inattese. Forse è proprio questa la grande colpa che abbiamo in quanto italiani,ossia portatori sani di una storia inimitabile e invidiabile, quella diesserci abituati alla bellezza al punto tale di darla per scontata.Cosa ancor più deleteria è pensare che coloro che decideranno di in-traprendere un viaggio debbano cavarsela sin dall’inizio da soli.“In fondo sul web c’è tutto, i nostri clienti possono trovare cartinegeografiche, luoghi di interesse e la lista dei migliori ristoranti dellazona. Che se la cavino da soli!”. Questo è un pensiero di molti, ma non dovrebbe esserlo.



Le informazioni non mancheranno, ma il punto è che manchi tu inquesto contesto.La tua struttura dov’è? Da quali tradizioni trae origine? Quali sonole città d’arte vicine a te? Quali sono i servizi che offri? Perché haideciso di fare un lavoro in cui la parola accoglienza governa i tuoirapporti se non la fai? Queste sono le domande che dovremmo porci per ripartire versonuove direzioni.Le nostre terre sono diventate delle comfort zone, dove tutto è rigo-rosamente al proprio posto, dove le nostre attività arginano quantopiù possibile l’inaspettato. Cerchiamo di controllare tutto in modo che l’imprevisto non irrompanelle nostre attività per turbarle o rimetterle in discussione.Il viaggio invece abbatte questa concezione della vita. Si viaggia peril gusto della scoperta, per incontrare il nuovo, l’inaspettato, per mi-schiare i nostri saperi ed esserne cambiati. Si abbandona temporaneamente la nostra terra con l’aspettativa e ildesiderio di essere “mutati” dal viaggio, e quando accade rimane unlegame indissolubile con il paese che ha permesso questo.Il cibo è un comunicatore privilegiato di questo processo, perché tifa entrare in contatto con la diversità di una cultura, assaporandola.Proporre ai propri clienti cibi del luogo cucinati secondo antiche ri-cette o la degustazione dei vini della propria vigna sono solo alcunedelle attività che lasceranno il segno di un’esperienza vissuta a pieno.Tutto questo ti sembrerà impossibile, ma lo possiamo trasmetteregià negli scatti fotografici.Ad esempio, in un solo scatto fotografico di interni possiamo aiutare ilvisitatore online a notare i gesti con cui porti avanti la tua proposta:1. la cura con cui hai preparato l’ambiente2. l’idea originaria con cui hai deciso di arredare la tua struttura(se rispecchia il territorio, le sue tradizioni e se ti distinguidalle centinaia di proposte presenti)3. l’attenzione che hai per il cibo, inserendo proposte enogastro-nomiche della tradizione che riproporrai al suo arrivo.
34



E non finisce qui, accompagnare uno scatto fotografico con una de-scrizione emozionale è decisamente la giusta pratica di marketingda fare, e magari tradurla nelle lingue che la struttura realmenteparla per comunicare con i propri ospiti.Già con queste poche mosse ti presenterai in un modo adeguato egentile agli occhi del tuo possibile cliente.Non si tratta di immagini, ma di un lavoro preparatorio profondo,che rivoluzionerà l’arredamento degli interni, il modo di proporsi edi essere, facendo riscoprire un coraggio imprenditoriale che forsesi era assopito.A volte bastano meno di venti fotografie per riattivare un flusso diprenotazioni, per raccontarsi meglio e per emozionare l’utente.Devo dire che i clienti con cui ho avuto la fortuna di lavorare neglianni spesso hanno compiuto cambiamenti rivoluzionari delle proprieattività e sono stati ripagati da ospiti appagati e sempre più fidelizzati. Perché, ricorda, il passaparola rimane sempre la migliore pubblicità!Tutte queste attività sapientemente costruite portano a risultati con-creti che si evidenziano in un incremento di fatturato, attraverso lacomunicazione e attraverso le immagini.Se hai un’attività in Toscana, non puoi arredare gli interni con mobilie lampade di una popolare marca svedese, non puoi proporre unacolazione con merendine confezionate sempre di un noto marchioitaliano, non puoi non proporre la degustazione di vino e olio.Insomma, non puoi non essere così toscano in Toscana!Dopo questa introduzione, è ora di presentarti la signora Anna.È circa la metà di ottobre ed è una giornata soleggiata con un fortevento su Firenze. Sono quattro giorni che sono in ufficio a prepararela consegna di scatti fotografici per un hotel a quattro stelle in cen-tro città.Ricevo una email, è della signora Anna che in poche righe mi richiedequesto: «Salve sono Anna, ho un agriturismo appena fuori Firenze,
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con quattro appartamenti piccoli ed uno grande per sei persone, mi
occorre sapere il prezzo per rifare gli scatti con lei, grazie!».Fortunatamente subito dopo mi riscrive una brevissima email in cuimi fa presente il loro sito web dove posso vedere meglio la strutturaper rendermi conto.Devo dire che la Toscana, oltre ad essere la mia terra, è una dellemie location preferite per gli shooting fotografici, oltre alle isole inestate ovviamente.È una delle poche regioni italiane che sin da subito ha colto l’enormepotenzialità dei flussi di turismo in arrivo, e si è saputa trasformareo meglio adeguare, mantenendo e valorizzando la sua identità.Complici sono stati anche i molti personaggi celebri che sempre piùspesso la sceglievano, non solo come meta delle loro vacanze, macome luogo in cui risiedere per mesi al punto di comprar casa.Inoltre la pubblicità che è nata da serie televisive e magazine inter-nazionali è stata così ricca e continuativa che ha costretto gli operatoridell’extralberghiero a rivedere le proprie strutture, partendo dallacostruzione di un’identità forte e marcata.Hanno preso coscienza del grande potenziale di vendita che ha ilnostro territorio con: i prodotti a chilometro zero, la valorizzazionedegli antichi mestieri della campagna, il recupero delle storiche tra-dizioni stagionali riguardanti il cibo e la condivisione attraverso leimmagini con siti web all’altezza del mercato in crescita.Il risultato conseguito in anni di faticoso lavoro è stato quello di allun-gare sempre di più i periodi di apertura e di poter mirare ad un turismopiù raffinato, educato e soprattutto disponibile a spendere di più.Apro il sito web che la signora Anna mi ha appena condiviso e at-tendo, senza esagerare, ventitré secondi, e pensa che siamo ad unadistanza di meno di 60 km!Devi sapere che i dati del web sono chiari, non sono ammesse attese.Il tempo scorre veloce e nessuno è disponibile ad attendere un sito
36



web così a lungo per la sua apertura. Se proviamo ad immaginareche il collegamento possa avvenire da un altro continente, capiraiche l’attesa si può quasi raddoppiare, il che significa perdita sicura ecostante nel tempo di visitatori e quindi possibili clienti.Pensa, centinaia di persone che ogni anno arrivano a pochi passidalla tua porta con le valigie in mano, ma non suonano il campanello. Finalmente la homepage si apre e riesco a valutare la struttura peripotizzare un preventivo di spesa, anche se prima dovrò ricontattarlaper chiederle maggiori informazioni.Vedo poche immagini e decisamente non belle, ma intuisco subitoche è situata in un’ottima posizione, con un panorama così invidiabileda poter abbattere la concorrenza, ma che non viene valorizzato mi-nimamente.Gli arredi degli appartamenti danno l’idea di essere un groviglio dimobili raccolti da chissà dove e posizionati solo per riempire e nonper arredare. L’uno non ha niente a che fare con l’altro, ci sono mobilid’epoca accanto a comodini in plastica. I tarli risiedono da anni nelle sedie antiche.Prima o poi una di quelle sedie si romperà e farà rovinare copiosa-mente a terra la povera signora di New York o del Canada o del Mi-chigan, e saranno dolori per tutti.I muri portano gli aloni neri dei termosifoni e le strisce delle valigiead altezza uomo.Gli ambienti sono bui e tetri, con lampade di luce gialla qua e di lucebianca là, per infastidire l’occhio che dovrà fare una fatica doppia.Dalle finestre si può scorgere tutta la vallata, ovviamente se ne in-tuisce solo il colore visto che le immagini riportano un bianco bru-ciato. Ah dimenticavo, si capisce chiaramente che la stagione che lasignora Anna ha scelto per fare gli scatti fotografici è l’inverno, glialberi sono spogli e il verde è solo un vago ricordo.Che dire… mi trovo un po’ in difficoltà perché la struttura avrebbeun potenziale incredibile, ma qui non è il problema di rifare le foto-grafie, ma bensì di ripensare tutta la loro attività.Prendo tempo, le parlerò domani mattina.
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2.5. Fermati, osserva e pensaE fu sera e fu mattina. Ho pensato spesso in queste ultime ore al-l’agriturismo della signora Anna, perché nonostante sia chiaro che ilproblema non siano solo le fotografie per incrementare il suo busi-ness, sento che c’è qualcosa che mi sfugge.Una struttura presentata così, in realtà, dovrebbe aver chiuso i bat-tenti da anni. Invece sul suo booking engine, ossia il suo software diprenotazione per i clienti, le prenotazioni ci sono ed arrivano anchecon largo anticipo. Al punto tale che siamo ad ottobre e il mese digiugno dell’anno a venire è già quasi tutto pieno. Questo mi dà mododi pensare che ci sia un reale e vivace interesse nei confronti dellastruttura, ma anche che la gestione dei prezzi sia forse da rivedere.Avere l’agriturismo pieno con così largo anticipo sulle stagioni puòessere dovuto a prezzi troppo bassi, il che significa che potrebbe es-sere in perdita.Cosa non sto cogliendo di questa attività?Le scrivo una email proponendole di andare a fare un piccolo so-pralluogo in settimana per osservare gli interni.Mi risponde in meno di tre minuti, ho il suo numero di telefono equasi allo scoccare dei venti, abbiamo già fissato un appuntamento.E questo mi piace molto! Ha le idee chiare, non tergiversa con dei: “Non saprei, adesso siamochiusi, stiamo facendo dei lavori, io non ho molto tempo da dedi-carle, la richiamo io e le dico quando potrei…”, niente di tutto que-sto.Conosco bene la zona e decido di dare una piccola sbirciatina onlineal suo diretto competitor, un agriturismo piuttosto carino a tre stelle.Sono strutturati adeguatamente, un sito web veloce, la possibilità difare prenotazioni dirette online, una piscina con un’ottima vista, euna pagina web dedicata alle proposte interne dell’hotel.Si spazia dalle lezioni di cucina alla degustazione vino e olio, un giroin mongolfiera mozzafiato e passeggiate nel bosco adiacente.
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Bello! Peccato che non trasmettano emozioni. Si vede che conosconoil mercato, si sanno muovere a dovere, purtroppo si sono dimenticaticompletamente di catturare il turista trasmettendogli il desiderio divenire.Non stanno narrando, ma elencando chi sono e cosa fanno. Le foto-grafie paesaggistiche sono generiche e probabilmente prese dal web,non sono loro a parlare.Inizio a dare uno sguardo veloce alle camere, e dopo pochi istanti midomando se siano dei rendering. Tutto è perfettamente immobile emuto. I rendering sono delle ricostruzioni tridimensionali che usanogli studi di architettura in fase di progettazione, per far vedere alcliente la realizzazione finale del progetto, inserendo gli esatti ma-teriali e le rifiniture che verranno usate. Si tratta di vere e proprie ricostruzioni computerizzate, spesso cosìperfette da apparire finte, come in questo caso.Le foto appaiono piatte, sia come tridimensionalità che come colori. Le luci delle lampade sono bruciate, emanano una luminosità bian-chissima come fosse un flash.Vogliamo parlare delle finestre? Parliamone!Le finestre sono molto importanti nelle fotografie e vanno saputegestire bene.Anche in questo caso è necessario fare un piccolo sforzo di immede-simazione con chi andrai ad accogliere, non dando niente per scon-tato. Molti non hanno la possibilità di avere scorci di panorama da con-templare, e tramonti da vedere nelle proprie abitazioni, per cuiquando vengono in un agriturismo in Toscana è perché hanno fattouna scelta ben precisa, ti stanno già esplicitando con una prenota-zione cosa desiderano e cosa si aspettano.Desiderano assaporare i colori della campagna che cambiano durantela giornata, magari degustando pietanze in terrazza o a bordo pi-scina.
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Se le tue sistemazioni godono di una bella vista è fondamentale chenelle fotografie sia presente. Non esiste proporsi con immagini di fi-nestre dalle quali entra una luce bianchissima come se fuori fosseappena scoppiata la bomba nucleare e fossimo accecati da essa.Questo accade perché ci si affida a fotografi non specializzati in in-terni, magari per risparmiare poche centinaia di euro, o a fotografiche non hanno un’ottima padronanza delle luci e che quel tipo diproblema non riescono a risolvere, né con una tecnica fotograficaappropriata né in postproduzione. La postproduzione non è altro che un ritocco digitale che si opera sulleimmagini, per renderle più gradevoli senza stravolgerle, ed un minimoè sempre necessaria. Se è stato concordato un prezzo troppo bassoper il servizio, queste lavorazioni non verranno eseguite, ma di questospesso il cliente non viene avvertito prima di stipulare un accordo.Se invece non hai la possibilità di avere degli scorci paesaggisticicon cui incentivare la prenotazione delle camere, devi concentrartisull’illuminazione interna. Le luci non dovranno comunque mai es-sere abbaglianti in fotografia, e dalle tende si dovrà sempre intrave-dere cosa c’è dietro. Inizia a considerarle come uno strumento con ilquale puoi giocare a seconda di cosa puoi dire o meno.Ricordati di non dare mai niente per scontato.Fermati a pensare cosa la tua struttura ha e cosa potrebbe essere unforte incentivo di vendita per i tuoi clienti. Cosa potresti raccontare loro con le immagini per convincerli a sce-gliere te? Cosa potrebbe conquistarli? Poniti queste semplici do-mande e inizia a trasmettere tutta la tua potenza attraverso fotografieuniche.
«Quello che tu erediti dai tuoi padri,

riguadagnatelo, per possederlo».

J.W. Goethe
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