
I 6 CONSIGLI PER “POSARE CON STILE”

Che sia a scopi professionali o semplicemente un regalo per se stessi, la fotografia è più che mai
importante nel comunicare l’immagine che vogliamo dare.

Ecco allora dieci segreti per venire bene in foto:

1. PER SEMBRARE PIÙ MAGRI IN FOTO

Evitate la posa frontale davanti alla macchina fotografica. Il vero trucco per dimezzare la figura è
ruotare leggermente il busto, quasi di tre quarti. Mettete una gamba davanti all’altra, spostando il
peso sul fianco che rimane arretrato.

2. PER SNELLIRE IL VISO

Per far apparire più sottile il viso, allungate leggermente la testa in avanti: sembra una posa
ridicola, ma in foto è impercettibile. Il risultato invece, si nota! Per camuffare il doppio mento
invece, tenete premuta la lingua sotto il palato.

3. COME SORRIDERE IN FOTO

Fin da bambini, ci hanno sempre detto di ripetere “cheese”. Errore! Il sorriso viene troppo tirato e il
viso contratto. L’ideale è scoprire solo i denti superiori. Ricordatevi di sorridere anche con gli occhi,
soprattutto se il sorriso è il vostro punto debole e tenete la bocca chiusa.

4. L’IMPORTANZA DEI COLORI

Soprattutto in foto, i colori giusti possono farci apparire più belli e più in forma! Evitate troppe
fantasie, per non creare disordine cromatico; soprattutto quelle piccole, perché in foto non
rendono.

5. SE LA MACCHINA FOTOGRAFICA VI INNERVOSISCE

Non tutti sono disinvolti davanti ad un obiettivo, ed è normale essere un po’ nervosi ed impacciati.
Per evitare immagini con espressione irrigidita, cercate di  rilassarvi mettendo della musica oppure
portando la mente nel vostro posto del cuore o a un pensiero positivo. Una o tutte queste tecniche
vi aiuteranno a “distrarvi”.

6. LA FOTO PERFETTA



Anche i meno fotogenici, hanno una foto in cui si piacciono. Dunque, per venire bene in foto,
studiate! Osservate gli scatti del passato e trovate il denominatore comune di quelli più riusciti: il
modo di sorridere o l’inclinazione del viso. D’altronde molte celebrities usano sempre la stessa
posa…e ora sapete perché.

Usate questi trucchetti e vedrete che fotogenici si diventa!


