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ccomi qua...Da dove si co-
mincia a scrivere un editoriale? Mi
e' stato detto...‚“beh se facciamo
una rivista ci vuole un editoriale e
lo dovresti scrivere tu‚“. Io? come
io? Ok, va bene, ma come si scrive
un editoriale?

Finora mettere in piedi Fotonica-
Mente ha impegnato tutto il mio

tempo libero: un colore diverso qua, un nuovo forum
là, il formato cosi', i pulsanti di quel colore, non sono
piu' abituata a fare altro nel mio tempo libero.
Fiuuu'...che fatica....Ma chi me l'ha fatto fare?
Ecco...appunto...perche' l'ho fatto?

Proviamo ad inserire la parola “foto” in un qualsiasi
motore di ricerca sul web, ci ritroviamo catapultati in
una miriade di comunita' fotografiche. Ed allora per-
che' farne un'altra?

Quale e' il ruolo di queste comunita'? Essenzialmente
permettere agli utenti di condividere una passione co-
mune con altre persone, poter parlare, discutere sulla
e della fotografia, del mondo ad esso collegato, scam-
biarsi opinioni, critiche, giudizi sulle foto (ormai noti
sul web come “post”).

Ma e' davvero cosi'? E' questo che la maggior parte
delle persone si aspetta quando si iscrive ad una web-
foto-community e comincia a condividere le proprie
foto con altri? Spesso non e' cosi'. Gli utenti non vo-
gliono critiche, giudizi, consigli sulle proprie foto. Vo-
gliono soltanto metterle in mostra. Considerano questi
portali come vetrine dove il loro ultimo lavoro e' degno
di essere in evidenza, in primo piano.

Noi di FotonicaMente ci siamo sentiti stretti in questo
modo di intendere una comunita' fotografica. Fotoni-
caMente prova a proporsi come un luogo in cui la”ve-
trina”, pur anche presente,  non sia fine a se stessa.
FotonicaMente vorrebbe diventare un luogo in cui
possa essere piacevole ritrovarsi e discutere serena-
mente e civilmente di fotografia, intorno ad una foto-
grafia, ma anche intorno ad un libro di fotografia,
perche' no?

FotonicaMente incentiva gli utenti a criticare le foto
degli altri utenti, dove per critica si intende una critica
argomentata, costruttiva, utile. Questo non significa
non apprezzare il lavoro “artistico” degli utenti, ma se
tutti noi non avessimo bisogno di consigli, perchè al-
lora decidere di iscriversi ad una web community e po-
stare i propri lavori? Solo per farsi dire “quanto sei
bravo, grande, maestro, ottima, eccellente...”?

FotonicaMente vuole anche questo, ma NON SOLO
questo. Perche' creare un'altra community con modus
operandi in cui lo scambio di amichevoli commenti e
voti o segnalazioni e proposte per la galleria ne costi-
tuiscano l'essenza? Abbiamo deciso di scrivere una
linea editoriale che in qualche modo identifica la no-
stra community e la concezione che lo staff ha di essa.
Nella nostra linea editoriale e' stato scritto che si in-
centiva gli utenti a criticare, commentare le foto, di-
battere, in modo civile e rispettoso, del lavoro degli
altri utenti. Chiediamo una partecipazione piu' attiva
degli iscritti della community non solo alla vita della
galleria, ma anche e soprattutto a quella
del forum.

Collegata a tutte queste considerazioni nasce l'idea di
una rivista associata al sito. Non una semplice mostra
di portfoli di alcuni utenti, ma una vera e propria rivi-
sta on-line, per cui lo staff di FotonicaMente e gli
utenti del sito hanno scritto articoli di tecnica e stru-
mentazione, tutorials o backstages.

E' un'idea nata in corso d'opera, tra le numerose e-
mails scambiate quotidianamente tra i componenti
dello staff. E' diventato sempre piu' chiaro che il pre-
parare articoli tecnici, backstages, tutorial, recensioni
approfondite delle foto, interviste era quello che ci ser-
viva per realizzare la nostra idea di sito web dedicato
alla fotografia, differente dalla semplice vetrina di fo-
tografie.

Siamo quindi arrivati alla neonata FM-Magazine, nu-
mero I. In questo numero l'intervista a Vinicio Drappo,
meglio noto sulle Web community come Buk e il re-
portage fotografico del nostro Salvatore Desiato du-
rante il suo ultimo viaggio in India. Inoltre, in questo
numero, si parlerà dell'utilizzo del filtro polarizzatore,
della strumentazione di base per la camera chiara, la
prima parte della guida all'utilizzo del ColorVision Spy-
der2PRO, il ragno da lavoro. Avremo la descrizione del
backstage della foto “...Pezzo dopo Pezzo” , il tutorial
su come invecchiare una foto in post produzione e la
recensione della foto “Anche l'occhio vuole la sua
parte” di Alina.

Ringrazio tutti i componenti dello staff che hanno la-
vorato al progetto, gli utenti di FotonicaMente che
hanno accettato con entusiasmo di contribuire al
primo numero.

Ma..ma...ma sono riuscita a scrivere un editoriale al-
lora? Ne dubito.

Buona lettura ;-)
Elena Cuoco 
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L'editoriale
di Elena Cuoco

E



intervista

Una domanda di rito per rompere il
ghiaccio: chi è Vinicio Drappo?
Geometra progettista di interni che coltiva
molte passioni in vista del pensionamento.
Come sei approdato alla fotografia? 
All’età di dieci anni mi regalarono una Pola-
roid Colorpack II con la quale scattai le prime
foto ricordo. Nel 1980 acquistai la prima vera
reflex, una Canon AE-1, nel tempo corredata
con l’allora classico terzetto di ottiche, 28, 50
e 135 russo con anello adattatore che non
ha mai focheggiato su infinito. 
Seguì un lungo periodo di “fase di meravi-
glia”, che io chiamo così perché scattavo
sempre incredulo di catturare un’immagine,
indipendentemente dai risultati.

Quale percorso formativo hai seguito e
quale potresti consigliare a chi inizia a
fotografare?
Dopo anni di fotografia da autodidatta e per
lo più votata alla documentazione di viaggi,
mi iscrissi a Perugia ad un corso di fotografia. 
Era il 1995 e fu da quell’anno e nei tre anni
successivi che mi dedicai più “seriamente” a
questa passione. Scoprii il fascino della ca-
mera oscura, documentai diversi concerti

jazz della mia regione e collaborai con un fo-
tografo professionista. Dopo una lunga
pausa solo da poco più di un anno ho rico-
minciato a scattare stimolato dal web. 

La mia opinione è che una passione come la
fotografia vada coltivata periodicamente e si-
stematicamente come una piantina che ha
bisogno di crescere. Per fare questo credo
che sia fondamentale, oltre all’approccio tec-
nico ai mezzi che abbiamo a disposizione,
anche e soprattutto avere un presupposto.
Chiediamoci perché vogliamo fare foto e tro-
viamoci un obiettivo da perseguire, un pro-
getto da sviluppare, diversamente staremo

tutta la vita a riempire hard disk con
file destinati all’oblio. Non facciamoci
manipolare dal mercato della tecnolo-
gia digitale sempre pronta ad intor-
tarci con l’ultimo modello di
fotocamera. Leggiamo di chi ha fatto
la fotografia, andiamo alle mostre e
possibilmente conosciamo gli autori e
soprattutto ricordiamoci che chiunque
può imparare qualcosa da chiunque.

Esistono modelli di riferimento
che ti hanno influenzato?, se si in
che modo?

Vinicio Drappo

La Strada, il Palcoscenico
A cura di Massimo Ferri

4’‘



5

Henry Carter
Bresson e i foto-
grafi francesi.
Koudelka, Capa,
Erwitt e compa-
gnia bella. 
Forse un giorno
farò una foto pa-
ragonabile a uno
di questi grandi.

Cosa ti proponi
di raccontare
con le tue im-
magini? Come
scegli i tuoi
soggetti e
come ti poni
nei loro confronti?
Prediligo le foto di strada e sono sempre
stato affascinato dalle innumerevoli situazioni
del quotidiano. Penso che dietro ogni vicolo
ci sia un’immagine che aspetta solo di essere
fermata, penso che la strada sia davvero un
teatro fantastico di avvenimenti e spero sem-
pre di essere lì ad immortalarlo. 
Vorrei essere un umile voyer che registra
senza disturbare.

La citazione di Borges sul tuo blog di-
mostra grande amore per la vita e, in
parte, il dubbio di non viverla appieno.
In che modo questo si rispecchia nella
tua arte? 
Se proprio vogliamo parlare di arte, e qui si
aprirebbero anche grosse disquisizioni sul

concetto, ritengo che l’Artista con la A maiu-
scola per esprimersi al meglio abbia bisogno
di una certa sofferenza. Borges non a caso
era cieco. Ritengo che l’interiorità e la sensi-
bilità artistica espressa ai massimi livelli sia
proprio il frutto di questa sofferenza. Ma qui
non stiamo parlando nè di Mario Giacomelli
nè di Diane Arbus.

In molte tue immagini le ombre sono le
protagoniste. Quale fascino nascosto
cerchi di svelare?
Anche e soprattutto nel teatro della strada
l’illuminazione è importante. In questo caso
abbiamo addirittura un dio come direttore
delle luci, un illuminotecnico divino. Perché
non approfittarne. 
A volte alcuni scatti nascondono delle storie

speciali. Fra le tue fotografie a
quale sei più legato e perché?
Forse “''generazioni”, semplice-
mente perché è scattata con
una normale compatta e dimo-
stra che il mezzo non conta e
non conterà mai quanto l’ele-
mento umano.
Penso che “l’infinito istante”
possa anche essere “legger-
mente fuori fuoco”, tanto per
citare due testi per me impor-
tanti.

intervista
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E’ recente la tua personale dal titolo
JazzHand. Cosa puoi raccontarci di
quella esperienza? 
Una mostra è sempre gratificante per un au-
tore. Nel mio caso ha segnato un piccolo
punto di arrivo, una specie di paletto su una
produzione che covava nel cassetto da molti
anni. Soprattutto però lo vedo come punto
di partenza per fare altre esperienze. 
Sei abbastanza attivo sul web. Quale è il tuo
rapporto con la rete e in che modo ha con-
tribuito alla tua arte?
Per me il web è stato fondamentale perché
dopo ben dieci anni di inattività ho ripreso a
scattare in digitale e rispolverato anche l’ana-
logico proprio grazie ad un sito di fotografia. 
Photorevolt e adesso il neonato Fotonica-
Mente sono fonti di stimolo e di confronto
continuo con altri utenti e amici.

Nelle community ti presenti come Buk.
Siamo curiosi, da cosa deriva il tuo
nickname?

Lo scrittore Charles Bukowski, uno che scri-
veva di ciò che aveva vissuto in prima per-
sona.

Sei fra i soci dell’associazione Istanti,
attiva nel territorio umbro. Con la pos-
sibilità di confronto su una platea
qual’è internet, che importanza riserva
questo genere di attività associativa?
Ritengo che la collaborazione tra gli appas-
sionati sia molto importante per creare e svi-
luppare al meglio la fotografia,
indipendentemente dalle forme adottate.
La possibilità di nuove conoscenze e contatti
che il web mette a disposizione è infinito.
Penso che soprattutto un’associazione foto-
grafica come la nostra, attiva da appena due
anni, abbia fortemente bisogno di rapportarsi
con un sito serio di fotografia.

Puoi rivelarci quali sono i tuoi progetti
fotografici per il futuro?
Trovare la scusa per stampare le foto che
faccio.

Probabilmente attraverso il mirino
della tua fotocamera ne avrai viste di
cotte e di crude. Vuoi raccontarci un
episodio curioso o divertente che ti sia
capitato?
Parecchi anni fa alla maratona di New York
entrai indisturbato a Central Park a differenza
di un amico che fu trasportato letteralmente
a braccia fuori dal recinto da due poliziotti in
assetto da combattimento. Scattai tranquil-
lamente le foto al traguardo della corsa
spalla a spalla con i fotografi accreditati e alla
fine uno di loro mi fece notare la marca “Re-
porter” ben in vista sul mio gilet. Scher-
zammo insieme sui poliziotti americani e
sulla loro sensibilità per l’abbigliamento grif-
fato. Dopo sarebbe arrivato l’11 settembre
ed io ho ripensato spesso a quel giorno.

Un saluto per i lettori di FM Magazine?
Buttate via il tappo dell’obiettivo!
… o al limite bucatelo come ha fatto Proximo.
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La tradizione del reportage di viaggio af-
fonda le sue radici nel profondo passato.
Con sole parole o con l'aiuto di immagini di-
segnate, fino all' utilizzo delle prime, ingom-
branti, fotocamere e via via con attrezzature
sempre più efficienti e pratiche, il viaggia-
tore ha sempre sentito il bisogno, quando
non il dovere, di testimoniare le proprie
esperienze. Questo concetto può essere
portato ai suoi estremi notando come con il
diffondersi della fotografia di massa il signi-
ficato stesso di fotografia di viaggio si sia
impoverito per ridursi a semplice caccia al
ricordo personale.

Come sempre esistono fortunate eccezioni.
Autori che con la passione continuano la fe-
lice tradizione del "reportage" per restituire
al proprio pubblico tutto il sapore di paesi
lontani con le loro tradizioni, il loro esoti-
smo, i paesaggi sconfinati. Soprattutto
fanno conoscere i popoli, le persone. Volti
fra i volti che con i loro sguardi raccontano
storie che diventano romanzi di vita.

Non è semplice, ci vuole una sensibilità par-
ticolare, la capacità di essere prima di tutto
persona fra le persone, dimentico del pro-
prio appartenere ad un mondo differente
per aprirsi ad approfondire il mondo nuovo
che si ha di fronte.

Salvatore Desiato è ottimo rappresentante
di questa categoria di "reporter" e lo pos-
siamo affermare, senza temere di essere
smentiti, perchè se ancora le sue immagini
non ci avessero convinto basteranno le pa-
role con le quali ha accompagnato alcune
foto che ha gentilmente concesso di pubbli-
care in questa forma:

Salvatore Desiato

Gli Occhi Profondi dell'India
introduzione di Massimo Ferri

continua...
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"stavamo esplorando i dintorni del paese,
una splendida distesa di case basse in pie-
tra o mattoni, con i tetti per lo più in arde-
sia, poco cemento. Il borgo è inscritto in
un anello stradale che collega una lunga
serie di meleti e si chiude sulla vallata, al
cospetto dell'imponente monte Kinnaur
Kailash, un 6000 metri di grande bellezza.
Avvertimmo delle voci e dei suoni, ca-
pimmo che si trattava di un comizio, io
presi subito a fotografare, guardato con un
certo stupore dai poliziotti e dagli spetta-
tori. Poco dopo tutto si è trasformato in

una festa. I risultati e la loro accoglienza si
possono constatare in molte delle foto che
ho postato [...]. Ho molto piacere di testi-
moniare la benevolenza e la dolcezza di
questi durissimi montanari, gente di grande
eleganza e bellezza, amanti del bello e ri-
cercatissimi in ogni manifestazione della
vita quotidiana. Ti prego, di fare risaltare il
mio omaggio a questi popoli, all'India, io
cerco di divulgare la loro civiltà, per quel
poco che mi compete, restituendo quello
che l'Asia mi ha dato, nella formazione
stessa della mia vita"
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Il filtro polarizzatore e' forse il filtro piu' utile
ma anche il piu' complesso da utilizzare al
meglio tra quelli che si trovano comune-
mente nel corredo di un fotoamatore. I
possibili utilizzi del polarizzatore sono mol-
teplici e spaziano dalla rimozione di riflessi
da superfici non metalliche all'aumento del
contrasto e saturazione generale fino alla
produzione di magnifici cieli azzurri e saturi. 
Per poter capire come utilizzare un polariz-
zatore e'  necessario comprendere perche'
funziona e questo ci aiutera' anche a capire
quando il suo utilizzo non potra' aumentare
la qualita' dell'immagine o addirittura por-
tare ad un suo degrado.

Allora pronti per-
che' entreremo
un po' nel mondo
della fisica quan-
tistica!

La luce come sa-
pete e' fatta da
fotoni, particelle
sub-microscopi-
che formate da
onde che poi non

sono altro che oscillazioni del campo elet-
trico e magnetico. Se prendete ad esempio
le onde della superficie del mare vedete
che le oscillazioni sono tutte in direzione
alto-basso: le creste si alzano e abbassano
regolarmente. Ora, la polarizzazione di
un'onda qualunque non e' altro che la
direzione nella quale essa oscilla: pos-
siamo allora dire che le onde del mare sono
tutte polarizzate verticalmente. I fotoni in-
vece (per fortuna, dal nostro punto di vista)
sono piu' complessi e possiamo trovare fo-
toni che oscillano in una qualunque dire-
zione perpendicolare alla direzione in cui
viaggiano.

tecnica

Il filtro Polarizzatore: 
perche' funziona, come fun-
ziona e quando non funziona

di Paolo Tomassini
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Se in un fascio luminoso sono presenti in
egual modo tutte le polarizzazioni il fascio
si dice impolarizzato. Nel caso opposto in
cui le oscillazioni dei fotoni avvengono tutte
in un'unica direzione il fascio si dice perfet-
tamente polarizzato.....e ovviamente il caso
intermedio in cui c'e' prevalenza di una di-
rezione di polarizzazione il fascio  e' detto
parzialmente polarizzato. 

La luce che proviene da una normale fonte
luminosa (luce solare, lampade e ovvia-
mente flash) e'  impolarizzata, tuttavia esi-
stono sostanzialmente tre diversi processi
fisici che possono polarizzare parzialmente
o totalmente un fascio di luce...e tutti e tre
hanno  stretto rapporto con la fotografia...

Polarizzazione totale per passaggio at-
traverso un filtro polarizzante (ovviamente
il nostro polarizzatore!)
Polarizzazione parziale o totale per ri-
flesione su superficie non metallica (riflessi
su vetro, plastica, acqua....)
Polarizzazione parziale per diffusione
(diffusione nell'atmosfera, il colore blu del
cielo....)

Polarizzazione con l'uso del filtro 
polarizzatore.
L'effetto e' davvero molto semplice. In pra-
tica un filtro polarizzatore e' costituito da un
substrato vetroso o plastico sul quale e' de-
positato uno strato di un materiale compo-
sto da molecole molto lunghe e orientate
nello stesso modo. Solo la luce che ha asse
di polarizzazione parallelo a quello di orien-
tamento puo'  passare attraverso il filtro, ot-
tenendo così un fascio di luce
completamente polarizzato.  
In commercio si trovano due tipi di polariz-
zatori, i cosiddetti polarizzatori lineari e i
polarizzatori circolari......e in giro si trova
anche un po' di confusione su cosa sono in
realta'.  Il punto e' che esistono due modi
di polarizzare la luce: polarizzarla linear-
mente e polarizzarla circolarmente. Nel
primo caso i fotoni che riescono a passare
dal filtro hanno asse di polarizzazione fisso
(quello del filtro) mentre la direzione di po-
larizzazione perpendicolare all'asse del po-
larizzatore e' completamente assorbita. Nel
caso del polarizzatore circolare la direzione
di oscillazione del campo elettrico ruota
mentre il fotone si muove producendo un
effetto simile all'elicoide del DNA per inten-
derci.

tecnica



C'e' poi un angolo di incidenza caratteristico,
detto angolo di  Brewster (che per il vetro
vale 56°) , per il quale la polarizzazione e'
(quasi) totale.  Come conseguenza pratica i
riflessi di luce provenienti da specchi d'acqua
o superfici riflettenti non metalliche hanno in
genere un certo grado di polarizzazione e
possono essere fortemente ridotti usando un
filtro polarizzatore con asse orientato perpen-
dicolarmente  alla superficie riflettente (e'
questo il principio di funzionamento degli oc-
chiali Polaroid con i quali e' possibile ridurre

moltissimo i riflessi dai lunotti delle auto). 

Come esempio di applicazione consideriamo
il problema classico del riflesso di una sor-
gente luminosa su una superficie vetrosa
come la cornice a giorno di un quadro/foto-
grafia. Per semplificare le cose ho disposto la
cornice su un tavolo con la sorgente e la
macchina fotografica sui lati opposti del ta-
volo. Nella foto a sinistra (a) della figura se-
guente si vede l'effetto solito della riflessione
parziale: praticamente la foto e' illeggibile

Qui mi limito a dire che in realta' il filtro che
acquistiamo  come "polarizzatore circolare"
non e' un vero polarizzatore circolare ma e'
costituito in genere da un polarizzatore li-
neare al quale e' associata una lamina che
cambia la polarizzazione da lineare a circo-
lare, oppure e' costituito da un polarizzatore
lineare e da un vero polarizzatore circolare.
L'uso del "polarizzatore circolare" e' d'obbligo
nelle fotocamere moderne perche'  se la luce
e' polarizzata linearmente essa puo' creare
false stime nell'esposizione o mandare in tilt
il modulo AF. Comunque da ora in poi
parleremo solamente di polarizzazione
lineare in quanto l'uso del polarizzatore
in fotografia e' indicato quando vo-
gliamo sfruttare fenomeni fisici che

creano una luce parzialmente o total-
mente polarizzata linearmente.   

Polarizzazione per riflessione su super-
ficie non metallica
Qui le cose sono un pochino piu' complesse.
In sostanza quando la luce impolarizzata
viene riflessa su una superficie liscia NON
METALLICA essa acquista un certo grado di
polarizzazione che dipende dall'angolo di in-
cidenza perche' nel raggio riflesso la parte
dell'onda che ha asse di polarizzazione ap-
partenente al piano di incidenza-riflessione
viene riflessa di meno rispetto a quella con
polarizzazione perpendicolare al piano di in-
cidenza riflessione (vedi figura).

tecnica
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Poiche'  il piano di incidenza-riflessione in
questo caso e' verticale, la luce riflessa e'
parzialmente polarizzata con preva-
lenza della direzione orizzontale. Per  di-
minuire drasticamente i riflessi e' allora
sufficiente ruotare il polarizzatore in modo da
orientare il suo asse verticalmente. Per chi
non si ricordasse tutto questo e' sufficiente
ruotare lentamente il polarizzatore e control-
lare nel mirino l'effetto sui riflessi. 

Per un angolo di incidenza qualunque, come
abbiamo gia' detto, il grado di polarizzazione
e' solo parziale e ci aspettiamo quindi che
usando il polarizzatore i riflessi vengano eli-
minati solo in parte. In effetti e' così come si
vede nella fotografia centrale (b) della figura
qua sopra che e' stata ottenuta inserendo
il polarizzatore e cercando l'orienta-
zione piu' efficace (che manco a dirlo cor-
rispondeva con l'asse verticale). Come si puo'
vedere nell figura (b) il contrasto generale e'
migliorato nettamente, tuttavia il riflesso
della sorgente e' ancora ben visibile. Avendo
a disposizione un po' di tempo e' pero'
possibile fare molto meglio. Per fortuna
c'e' un angolo di incidenza (che e' sempre
uguale a quello di riflessione) per il quale la
luce che emerge e' totalmente polarizzata.
Questo angolo e' detto angolo di Brewster e
si trova tabulato per diversi tipi di materiali.
Ora, visto che nella borsa di un fotoa-
matore non si trova comunemente un
goniometro tralascio di fornire la ta-
bella o la formula per calcolarlo....la
cosa essenziale e' capire che esiste e
quindi, muovendo la fotocamera in
modo da modificare l'angolo di vista,

trovare la posizione di ripresa migliore
e scattare.  Per farlo la procedura migliore
e' la seguente:

- Ruotare il filtro polarizzatore in modo da ot-
tenere la massima riduzione dei riflessi
- Muovere la macchina nella direzione per-
pendicolare alla superficie riflettente in modo
da trovare il punto nel quale il rifleso quasi
scompare
- Correggere l'orientamento del filtro e scat-
tare

In questo caso poiche' la superficie era oriz-
zontale ho mosso verticalmente la fotoca-
mera e, abbassandola un po', ho trovato il
punto di vista piu' efficace per rimuovere il ri-
flesso.
Nella foto (c) della figura soprastante, acqui-
sita con angolo di riflessione uguale all'an-
golo di Brewster, quasi tutto il riflesso e' stato
eliminato e il contrasto/saturazione sono mi-
gliorati nettamente. Una minima parte del ri-
flesso e' rimasta a causa della non perfetta
efficienza del mio filtro polarizzatore e di dif-
fusioni secondarie.

Polarizzazione parziale per diffusione
Il cielo in assenza di nuvole e' di un bel
blu....gia' ma perche'? Perche' la luce prove-
niente dal sole, che e' formata da fotoni di
colore differente, quando entra nell'atmo-
sfera subisce il fenomeno della diffusione: in
pratica i fotoni "rimbalzano" in direzioni ca-
suali a causa di fluttuazioni di densita' su
scala microscopica, facendo sì che la luce ci
arrivi un po' da tutte le direzioni. Il colore blu
del cielo e' poi dovuto semplicemente al fatto
che fotoni di colore blu-violetto hanno una

13



Ora, visto che la luce che ci proviene da punti
prossimi all'orizzonte ha il massimo grado di
polarizzazione nel piano orizzontale, per scu-
rire il cielo e donargli saturazione e' suffi-
ciente ruotare il polarizzatore in modo da
filtrare proprio i raggi di luce provenienti da
quella porzione di cielo: posizionando

l'asse del polarizzatore verticalmente
[come indicato dalla linea tratteggiata della
figura]la luce con polarizzazione oriz-
zontale verra' filtrata e il cielo di conse-
guenza apparira' piu' scuro e con
contrasti piu' marcati.

probabilita' nettamente maggiore di venire
diffusi rispetto a quelli rosso-arancio, con l'ef-
fetto netto di una colorazione blu del cielo e
la colorazione rosso-arancio della bassa at-
mosfera al tramonto. 

Anche qui la polarizzazione dei fotoni svolge
il suo ruolo e fotoni con polarizzazione paral-
leli al piano di diffusione sono diffusi con mi-
nore probabilita' rispetto a quelli con
polarizzazione perpendicolare al piano di dif-
fusione (ccie' semplicemente quel piano nel
quale troviamo sia il raggio di luce prove-
niente dal sole che quello diffuso che arriva
verso di noi)....ancora una volta con il risul-
tato di una luce diffusa parzialmente polariz-
zata.

Il grado di polarizazione dipende molto dal-
l'angolo di diffusione.  Osservando la luce
che arriva direttamente dal Sole (an-
golo zero o molto piccolo) ci accor-
giamo che essa e'  totalmente
impolarizzata. Ruotando lo sguardo ve-
dremo che la luce diviene via via piu'

polarizzata, con il massimo grado di po-
larizzazione ottenuto guardando a 90°
rispetto al sole. 

Quindi se il sole e' alto nel cielo (per sempli-
cita' consideriamo lo Zenit anche se alle no-
stre latitudini non lo troveremo mai lì)
avremo il massimo grado di polarizzazione
(che teoricamente sarebbe il 100% ma che
in pratica e'  circa il 70% a causa di diffusioni
multiple e altri fenomeni minori)in tutto il cer-
chio del cielo prossimo all'orizzonte. Se in-
vece il sole e'  basso il cerchio di massima
polarizzazione lo si individua  facilmente
come il cerchio del quale il sole occupa il cen-
tro e i cui punti sono a 90°  appunto rispetto
al sole.

Per capire meglio tutto questo consideriamo
dapprima il caso piu' semplice del sole allo
Zenit. Ricordatevi che il piano di diffusione e'
quel piano nel quale troviamo la direzione
dalla quale proviene il raggio di luce diffuso
e il raggio di luce che proveniva dal Sole (vedi
figuara qua sotto).

tecnica
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Tuttavia altre regioni del cielo, come abbiamo
detto in precedenza, godono di una polariz-

zazione molto alta. Per capire come trovarle
osserviamo prima la figura successiva

quindi l'uso del polarizzatore (ancora una
volta con asse verticale) produrra' un effetto
piu' modesto. Osservando il cielo in prossi-
mita' del sole, infine, vedremo che il foltro
polarizzatore non produrra' alcun effetto in
quanto la luce diffusa non sara'  polarizzata.

Se il sole non e' allo Zenit le cose cambiano.
La porzione di cielo vicino all'orizzonte non e'
illuminata da raggi di luce che formano un
angolo di 90° rispetto alla luce del sole e di
conseguenza il grado di polarizzazione sara'
solo parziale (vedi figura sottostante)

tecnica

Osservando porzioni di cielo piu' vicine allo
Zenit, vedremo che il grado di polarizzazione

e' inferiore cioe' la luce sara' solo parzial-
mente polarizzata (vedi figura sottostante)
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La porzione di cielo (un cerchio) i cui punti man-
dano raggi di luce che sono perpendicolari al sole
(in qualunque posizione esso si trovi)  sono quelli
per i quali la polarizzazione e' massima e quindi
l'uso del polarizzatore piu' efficace. Poiche' la
direzione di polarizzazione e' sempre per-
pendicolare al piano di diffusione (il piano

grigio nella figura)ne segue che l'asse del po-
larizzatore deve essere orientato nella di-
rezione del sole. Questa regoletta e' molto ma
molto utile nel caso in cui il nostro obiettivo s9ia
protetto da un paraluce non a petalo, con il quel
e' difficoltoso ruotare il filtro per cercare l'asse
che realizza l'effetto cercato. 

tecnica
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Facciamo un esempio con degli scatti acquisiti a meta' mattina quindi con il sole a meta' altezza
nel cielo in direzione EST (per essere precisi sarebbe Nord-Est ovviamente). Nella figura qua sotto
riporto due scatti in direzione SUD. Il primo scatto (a sinistra) e' senza filtro polarizzatore mentre
il secondo (a destra) e' con il polarizzatore orientato in modo da filtrare maggiormente la luce
diffusa dall'atmosfera.....e quindi con asse ORIZZONTALE (perche' orientato in direzione del sole)    



Concludo con un'altra osservazione che verra' esemplificata nell'immagine della pagina
successiva ottenuta a meta' pomeriggio (Sole a OVEST  a meta' altezza nel cielo) in una
giornata di cielo parzialmente nuvoloso.

tecnica
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Come si vede chiaramente l'effetto del polarizzatore e' quello di aumentare il contrasto
e la saturazione scurendo i cielo nella parte in alto (piu' prossima al cerchio perpendico-
lare al sole). Per facilitare il confronto le immagini non hanno ricevuto alcuna elabora-
zione. Nell'esempio che segue gli scatti sono stati catturati in direzione EST quindi
controluce. 

Qui l'uso del polarizzatore non ha portato a nessun miglioramento dell'immagine. Anzi,
guardando con attenzione l'immagine ci si accorge che il contrasto generale e' (blanda-
mente) diminuito e la stessa ha perso i toni caldi. In effetti come abbiamo detto in con-
troluce oppure guardando nella direzione opposta al sole la luce diffusa dall'atmosfera
non e' polarizzata quindi il polarizatore si comporta (quasi perche' di colore blu scuro)
come un filtro neutro portandosi dietro lo svantaggio di un aumento del tempo di scatto
e della perdita di contrasto dovuta alla presenza di un'ulteriore superficie ottica.

continua...



L'utilizzo del polarizzatore non e' immediato ma
se si e' compreso (almeno per sommi capi)
perche' funziona allora siamo davvero sulla
buona strada per impiegarlo al meglio. Nel
caso in cui si vogliano eliminare (quasi total-
mente) i riflessi da una superficie non metallica
basta ricordarci che la luce riflessa ha acqui-
stato un certo grado di polarizzazione PER-
PENDICOLARE AL PIANO  DI
INCIDENZA-RIFLESSIONE e che quindi
per eliminarla occorre ruotare l'asse del pola-
rizzatore in modo da orientarlo lungo quel
piano. Ricordo poi che esiste un angolo di inci-
denza e riflessione particolare (angolo di
Brewster) per il quale la luce riflessa e'  TO-
TALMENTE POLARIZZATA e quindi il polarizza-
tore particolarmente efficace.

Per quanto riguarda invece l'uso del polarizza-
tore con l'intento di scurire/saturare il cielo oc-
corre tenere presente che a causa della
diffusione da parte dell'atmosfera la luce
acquista un certo grado polarizzazione
che e' massimo (70% reale, 100% nomi-
nale) quando l'angolo di diffusione e'

90° cioe' quando la luce proviene da por-
zioni di cielo a 90° rispetto al Sole. Pur-
troppo quando l'angolo di diffusione e'
molto piccolo (la luce proviene cioe' da zone
di cielo prossime al Sole) oppure prossimo a
180° (cielo dalla parte opposta al Sole) la luce
incidente risulta impolarizzata e quindi il filtro
polarizzatore del tutto inefficace. Per de-
terminare immediatamente la direzione
ottimale dell'asse del polarizzatore basta
inquadrare il soggetto e ruotare l'asse
del polarizzatore nella direzione del Sole.
Concludo osservando che in controluce non
solo il polarizzatore e' inefficace ma che tipica-
mente il suo uso e' controproducente a causa
del fatto che esso introduce ulteriori riflessioni
interne nell'ottica riducendo ulteriormente il
contrasto.

Buoni esperimenti.....e cominciate, se avete un
monitor LCD (che funziona sfruttando due po-
larizzatori incrociati), a vedere cosa succede fo-
tografandolo con il polarizzatore!

Paolo Tomassini
tomassini.altervista.org
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Conclusioni

L'immagine di sinistra e' stata catturata con polarizzatore orientato verticalmente. Poiche' la luce pro-
veniente dalla porzione di cielo inquadrata aveva direzione di polarizzazione verticale, il filtro polarizza-
tore NON ha aumentato il contrasto nel cielo. Tuttavia la luce riflessa dall'acqua ha asse di polarizzazione
orizzontale e per essa il filtro ha effetto, eliminando per buona parte i riflessi. Nell'immagine a destra il
polarizzatore ha asse orizzontale e la situazione si presenta invertita: il cielo ha un contrasto maggiore
e i riflessi sono presenti. Non e' quindi possibile avere sia il cielo saturato/con maggior contrasto e l'eli-
minazione di riflessi se il sole e' a 90 gradi rispetto alla zona inquadrata.



backstage

Come è nata l’idea di questo scatto??? Preci-
samente non lo so, mi son solo ritrovato con
l’idea in testa dopo aver visto uno scatto ad al-
cuni pezzi di puzzle. Da qui mi son trovato a
pensare a qualcuno che deve ricostruire qual-
cosa, in questo caso se stesso, ripartendo un
pezzo alla volta.
Analizzando un po’ lo scatto, almeno a mio
modo di vedere, vorrei portare alla vostra at-
tenzione alcune cose per me importanti e che
comunque possono far capire meglio le mie
scelte. Prima di tutto il pezzo tenuto tra le dita,
sembra essere l’ultimo pezzo mancante, lo
sguardo su di esso vuole indicare una sorta di
pensiero “sarà l’ultimo pezzo da sistemare?”
Mentre passando ai segni degli altri pezzi sulla

pelle. Come si può vedere alcuni sono più evi-
denti, altri meno, questi vogliono indicare una
sorta di cicatrice, non fisica ma mentale…come
se ogni pezzo rimesso a posto avesse lasciato
qualche cicatrice nel nostro essere, e questo
penso chi più chi meno, lo abbiamo provato
tutti. Alcuni segni sono bei ricordi, altri no.
Avrei potuto rendere l’effetto meno bidimen-
sionale e magari adattare meglio i segni alla fi-
sionomia, ma ho preferito questa scelta,
sempre per non rendere l’effetto troppo fisico,
ma più come una sensazione.
Detto questo parliamo di pratica, in fondo un
backstage serve più a questo, a capire come
si è arrivati ad un determinato risultato, ed è
quello che cercherò di fare… buona lettura!
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“…Pezzo dopo pezzo”
di Daniele Porceddu



Per ottenere il lavoro finale ho utilizzato 3 scatti.
Uno per la base, uno per il pezzo in primo piano e uno da utilizzare come texture sul viso.

Sviluppo dei file Raw
Prima di tutto ho sviluppato i file raw con un minimo di regolazione generale e convertendo in
B&N.
Qualcuno potrebbe essere interessato a questi passaggi, le immagini di esempio seguenti mo-
strano lo sviluppo raw dello scatto usato come base. Software utilizzato “Camera raw”

Aprendo il file ci troviamo
in questa situazione

Per prima cosa ho conver-
tito in scala di grigi (4°
tasto del menu)

backstage
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A seguire ho regolato il
contrasto e le curve (2°
tasto del meno). Nella
prima immagine ho scelto
il tipo di contrasto, in que-
sto caso strong
Nella seconda immagine
ho regolato i parametri
della curva

Nell’ultimo passaggio ho
regolato l’aspetto gene-
rale dello scatto (1° tasto
del menu). Da notare che
il bilanciamento del bianco
era stato fatto in fase di
scatto

A questo punto ultimate
le regolazioni, clickando
su “open image” il lavoro
verrà passato su Photo-
shop. Il primo passaggio
da fare una volta aperto il
file, sarà quello di passare
il nostro file da scala di
grigi a RGB (questo serve
per poter sfruttare tutte le
funzioni dei livelli e dei fil-
tri)

backstage
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Sviluppo in Photoshop

A questo punto avendo a disposizione i file su cui
lavorare, ho deciso prima di tutto il tipo di taglio
da adottare.
Ho scelto il taglio quadrato per avere una sorta di
sviluppo diagonale mano-occhio e il taglio a metà
del viso mi è sembrato più funzionale al caso.

A questo punto fatto una selezione della pelle del
viso dal secondo scatto e ho inserito la selezione in
primo piano per coprire il pezzo. Con una maschera
di livello, ho poi scontornato tenendo solo a vista la
parte utile. Per fare questo una volta inserita la ma-
schera, ho usato un riempimento “Bianco” e poi uti-
lizzando un pennello con colore “Nero”, sono andato
a coprire dove necessario.
Ho creato poi un altro livello per regolare e dare un
po’ di tono al B&N di questa selezione utilizzando
anche in questo caso una maschera per agire solo
sulla zone interessata
Questo il risultato dopo questi due passaggi.

Arrivato a questo punto mi sono occupato della re-
golazione del tono generale dello scatto interve-
nendo a zone ed utilizzando sempre delle
maschere.Ho utilizzato innanzitutto un livello di cor-
rezione colore selettiva, intervenendo sui neri, neutri
e bianchi. Nello specifico per dare più contrasto e
tono alla pelle ho aumentato i bianchi con un -40%,
i neutri di un +5% e i neri di +1%. Metodo regola-
zione “relativo” Mascherando poi questo livelli, ho
escluso dalla regolazione, il pezzo del puzzle rego-
lato in precedenza e la mano stessa che necessità
di una regolazione a parte vista la diversità di tono
e luce. Non è un modifica fondamentale,anzi può ri-
sultare anche poco evidente, ma si tratta di un
passo avanti verso il risultato finale
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I passaggi successivi sempre con livelli di corre-
zione colore selettivo saranno più evidenti. Ho
creato quindi due nuovi livelli con relativa ma-
schera per regolare mano e viso.
Fatte queste regolazioni, con lo strumento clone,
ho ripreso il disegno del puzzle sul viso, che pur-
troppo non è venuto troppo bene in fase makeup
(la fretta brutta cosa…)

Forse esagero, ma io preferisco fare mille passaggi
piuttosto che rischiare di rovinare tutto con delle
modifiche, quindi anche per delle piccole cose anche
impercettibili, creo sempre un nuovo livello.
Arrivati a questo punto, ho infatti creato altri 3 livelli
per arrivare più o meno alla resa finale del B&N.
In ordine ho regolato:

Livelli: ho dato una leggera luminosità abbassando
di 5 punti la scala dei livelli di input

Luminosità e contrasto: -5 in luminosità e + 30 in
contrasto
Colorazione Selettiva: -2 Bianco, +1 Neutri, +2 Neri

Siamo arrivati a questo punto
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A questo punto entra in gioco la foto del puzzle
utilizzata come texture di sfondo.
Ho fatto una selezione nello scatto tenendo nel-
l’angolo a sinistra lo stesso pezzo tenuto in mano.
Poi ho creato 2 livelli con questa selezione una da
far combaciare con il disegno sul viso e uno per
la parte bassa del viso. Su questi livelli ho agito
con maschere per adattare a mio piacimento i di-
segni creati dalla forma dei vari pezzi del puzzle.
Nell’esempio seguente il posizionamento dei due
livelli

Ho creato delle maschere sui due livelli per esclu-
dere le parti non necessarie e poi ho unito questi
due livelli al resto com metodo di fusione “Multi-
ply” e riempimento 60%

Siamo arrivati alla fine
A questo punto ho creato un livello di riempi-
mento colore per dare il viraggio
Ho unito tutti i livelli in uno nuovo, tenendo pre-
muto il tasto alt e poi clickando su livelli e sele-
zionando “unisci visibili”, facendo cosi per non
perdere i livelli precedenti.
Poi ho creato un nuovo livello da usare come cor-
nice. Per fare questo l’ho posizionato sotto all’ul-
timo (quello che li univa tutti).
Da menu immagine, dimensione immagine, ho
aumentato le dimensioni dello sfondo. Ho riem-
pito poi di nero. A questo punto dalle proprietà
del livello unione ho attivato una leggera cornice
per staccare dal livello nero di sfondo.
Questo è il risultato finale



La foto rientra in quella vasta categoria di immagini
che viene definita “Street Photography”. Una poco
accurata traduzione in lingua nostrana può suonare
come “Foto di Strada”. Stranamente, la prima asso-
ciazione che si affaccia alla mente è con gli “Artisti
di Strada” quasi a voler dare a questo genere una
valenza “alta” senza privarlo del contatto con il quo-
tidiano. Una definizione di Street Photography può
risultare complessa. “Si potrebbe cominciare dicendo
che è un genere fotografico, più precisamente un
genere di reportage […] è infatti l’istantanea della
vita urbana”.
Alina. Anche l'Occhio Vuole la Sua Parte
Il termine istantanea da l’idea di qualcosa di improv-
viso, di non ponderato, di sorprendente. Sembra che
il fotografo abbia solo il compito di osservare attra-
verso il mirino per “testimoniare” qualcosa che av-
viene “al di fuori”; l’unica preoccupazione: premere
il pulsante di scatto con il giusto tempismo. La realtà
è decisamente diversa, “essere uno street photogra-
pher significa entrare in sintonia con la vita, perce-
pirne gli umori, gli odori, i colori, viverla con intensità
per poi cercare di rappresentarla solo dopo averla
assorbita.” Questa citazione esprime al meglio la ri-
cerca fotografica che si propone il “Fotografo di
Strada”, essendo effettivamente Artista coinvolto in
prima persona nella creazione delle sue visioni che
diventano lo specchio della società, coi i suoi drammi
e le sue ironie. E di ironia, forse un po’ amara, è
colma la foto di Alina. Già il titolo, che fa il verso ad
un vecchio proverbio, inquadra la scena in cui tre
uomini eleganti sincronizzano lo sguardo sull’imma-
gine di una affascinante modella. La composizione
appare molto equilibrata. I personaggi maschili pos-
sono essere inclusi in un rettangolo, giustificato sulla
sinistra, che occupa all’incirca i due terzi del foto-
gramma su entrambe i lati. Le sezioni rimanenti, il
terzo superiore e quello di destra, sono dedicate al-
l’immagine della modella che impone le sue ampie
dimensioni, un particolare sul quale si tornerà più
avanti.  Nel naturale movimento di lettura lo sguardo
raggiunge il volto della modella. La scelta di sfocarlo
in secondo piano fa capire che il soggetto principale
va cercato altrove. Non bisogna andare lontano per-
ché poco più giù, seguendo il flusso visivo, si incon-
tra il gruppo di tre uomini chiaramente protagonisti
della scena perché definiti e perfettamente identifi-

cabili. Sono visti di spalle, intenti a muoversi e attratti
dalla incombente immagine della pubblicità di moda.
Continuando si arriva più basso dove spiccano le
mani della modella la cui postura ammicca al decol-
leté.
Questo è il terzo vertice di un triangolo osservativo
composto insieme al volto della modella, e alla nuca
dei tre uomini. In questa area si muove lo sguardo
con un notevole effetto di contenimento.
L’ironia suggerita dal titolo si evidenzia subito con
grande intensità: come spinti da una forza invisibile
o da un qualche istinto di natura, i tre maschi non
possono fare a meno di guardare alla donna affasci-
nante, icona e simbolo di una sensualità che si vuole
disinibita e accessibile. Diventa difficile trattenere un
sorriso o evitare di scuotere bonariamente la testa
pensando a come l’azione dei tre sia prevedibile;
schema visto e rivisto del galletto rampante, l’uomo
conquistatore della più classica tradizione. 
Metabolizzato l’impatto iniziale, rimane una foto ele-
gante che dimostra di avere un “anima” più pro-
fonda perché fa da promemoria su tutto un modo di
definire ruoli, comportamenti e necessità sociali.
L’immagine della modella può essere vista come lo
stantio vettore del classico messaggio di bellezza,
giovinezza, ricchezza, lusso, moda che la sfocatura
contribuisce a rendere più sottile ed insieme colloca
questi concetti su un piano che si percepisce “fuori
portata” ma non irraggiungibile. La dimensione extra
large con la quale viene proposta al pubblico è un
modo come
un altro di
“ g r i d a r e ”
questi signi-
ficati.
I tre pas-
santi, tutti
uomini, tutti
voltati verso
questo si-
mulacro di
bella vita,
sono le vit-
time di
turno. Essi
restano in-
cantati da

recenzione
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Alina

Anche l'Occhio Vuole la Sua Parte
di Massimo Ferri



questa incombente sirena che con le sue pro-
messe, ameno per qualche secondo, conferma la
sensazione di poter soddisfare questi desideri re-
conditi. E’ una trappola visiva che fa leva su istinti
non solo “ormonali” e per questo persino più tra-
gici.
Queste considerazioni ci permettono di avere un
duplice livello di lettura per cui la foto evolve da
“scenetta divertente” a “specchio dei tempi”. Tant’è
che in chi scrive, resta la convinzione che l’incanto
dell’enorme manifesto si applichi anche alle donne,
le quali possono riflettersi in una forma desiderata
ed aggressiva; trasformazione utile per affermarsi
in un ruolo attivo e non subordinato. 
In ciò va dato merito all’Autrice di aver saputo at-
tendere il momento giusto per creare questo effi-
cace modello comunicativo a più strati. Essa stessa
racconta: “Allora io mi sono appostata ad aspettare
i tipi perfetti, sapete le persone sono abbastanza
curiose e non capivano cosa fotografassi e mentre
io facevo l'indifferente i 3 ben vestiti sono passati!”.
Una foto apparentemente casuale, un istantanea,
che si rivela essere il frutto di una precisa ricerca.
L’Autrice cita i “tipi perfetti “ perché è ormai ovvio
che il significato della foto, il sostegno, il cuore pul-
sante che con il suo ritmo cattura l’osservatore,
quello che a volte può essere definito come il “sog-
getto concettuale” della foto, scaturisce dall’intera-
zione del manifesto con i protagonisti. Soggetti
diversi o persino in diverso numero avrebbero ne-
cessariamente reso differente la forza comunica-
tiva, nonché il messaggio della foto. Quale reazione
avrebbe scatenato nell’osservatore un fanciullo o
un gruppo di bambini? E se la protagonista fosse
stata una coppia? Una madre con pargoli al se-
guito? Un’ anziana? Persino se il protagonista fosse
stato un solo uomo, la percezione del messaggio
sarebbe profondamente cambiata.
Quanto analizzato fin’ora ha senso anche in virtù
delle scelte compositive e stilistiche operate dal-
l’Autrice. E’stato fatto notare come si sia costruito
un “triangolo osservativo” che sarebbe venuto a
mancare solo pochi istanti prima, quando le masse
del gruppo coprivano la parte bassa dell’immagine
della modella. Un particolare che avrebbe trasfor-
mato radicalmente la foto. Una maggiore profon-
dità di campo avrebbe reso l’immagine della
modella più definita e forse meno efficace, secondo
quanto accennato precedentemente. Di contro la
scena sarebbe apparsa più piatta, più bidimensio-
nale. 
Il bianco e nero conferisce una nota stilistica che
rimanda la foto a quella del classico reportage ur-
bano. Inoltre permette di accentuare il contrasto

di luminosità fra protagonisti, vestiti di scuro, e mo-
della, che appare chiara ed eterea nel suo abitino
leggero. Senza distrazione cromatica l’osservatore
si concentra sulla scena e ne rimane avvinto. Que-
sto non vuol dire che questa scena sarebbe meno
efficace a colori. Tutto dipende dall’ambiente cir-
costante e da quanto può essere di disturbo al-
l’azione. Per un esempio, si veda la linea verticale,
sfocata, in alto a sinistra che cade “sulla nuca” del
primo uomo. In bianco e nero la si nota ma la si
riesce a “scartare” con facilità. A colori non è pos-
sibile scommettere lo stesso.
D’istinto si può essere portati a criticare i tagli dei
soggetti al margine del fotogramma: l’uomo a si-
nistra, la testa della modella in alto. Vedere intera-
mente le figure probabilmente avrebbe dato una
sensazione di maggiore equilibrio. Eppure queste
“imperfezioni” qui possono essere considerati parte
dello scatto, proprio perché facente parte di quella
percentuale di imponderabilità che una “street pho-
tography” ammette, anzi, impone quando lo scatto
è pensato ed atteso. Persino quando una foto di
strada è costruita l’inserimento “ad hoc” di piccole
“imperfezioni” serve a renderla più coerente e
reale.
Questa divertente ed intrigante foto di Alina ha ri-
scosso unanimi plausi ad ogni pubblicazione e più
volte ha meritato di essere messa in particolare evi-
denza. Con queste frasi il pubblico ha espresso il
proprio plauso: “Ottimo colpo d'occhio”; “Gran
bella ed ironica cattura!”; “bella...fa pensare”; “Hai
avuto una bellissima intuizione. Brava”; “bella im-
magine […] oserei alla Erwitt per l'ironia che spri-
giona”; “Molto comunicativa: è una foto che si
muove: c'è vita dentro!”
C’è vita. La vita che ci circonda tutti i giorni. La so-
cietà in cui siamo avvolti “nei suoi molteplici
aspetti: l’ironia, la tragedia, l’imprevedibilità, la bel-
lezza ed anche la crudeltà”. L’autrice ha saputo cat-
turare un momento di forte simbolismo e lo ha reso
con la giusta dose di leggerezza regalando al suo
pubblico un validissimo esempio di genere, quella
“street photography” che, forse, più di altri è ca-
pace di raccontarci la storia dell’esistenza moderna.

Fonti bibliografiche e citazioni:
http://www.fotonicamente.it/
http://www.77click.it/fotografia/la-street-
photography/ (link diventato irraggiungibile du-
rante la scrittura dell’articolo)
http://www.micromosso.com/
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Premessa
Negli ultimi 6-7 anni la fotografia ha avuto
una grande spinta in positivo per quanto ri-
guarda le vendite di fotocamere, grazie al-
l’avvento del digitale. I primi esperimenti
furono fatti dalla Kodak che, grazie a Steven
J. Sasson, riuscì a registrare la prima imma-
gine digitale da 0,01 megapixel (Fig.1). Era
il 1975, ma ci vollero circa altri 25 anni, prima
del “grande salto”. Sì, è vero che nei primi
anni ‘90 c’è stato un avvicinamento a questo
tipo di tecnologia, ma l’uso digitale era per-
lopiù usato da grandi laboratori per la scan-

sione di immagini da negativo o diapositiva.
I primi veri passi iniziarono nella seconda
metà degli anni ‘90 con i modelli Promea di
Nikon, la compatta Coolpix 100 affiancata dal
primo slot removibile per pc, la Nikon F5 con
dorso DSC sviluppata da Kodak, la sua Eos-
1S di casa Canon sempre con dorso Kodak
(nel corso di questo periodo si avvicinarono

altre marche dalla Fuji alla Hitachi alla stessa
Kodak con propri modelli, ma non mi è pos-
sibile elencare tutte le marche perchè non re-
puto qui la sede giusta per farlo).
Ma come detto in apertura, è con il nuovo
millennio che il digitale trova grande spazio
commerciale, grazie al frutto di anni di lavoro
e ricerca. Di grande aiuto furono anche gli
sviluppi di piattaforme software, attualmente
in evoluzione, sempre più potenti e “alla por-
tata di tutti”, sia dal punto di vista economico
che di “facilità d’uso“. Basti pensare alla
prima versione di Adobe Photoshop che risale
al 1990, Picasa, oppure ad ACDsee3.1
(anche se da principio nacque come sem-
plice visualizzatore (browser) di immagini,
poi evoluto in programma per ritocco). Gra-
zie alle loro evoluzioni e all’entrata in com-
mercio di altri programmi, l’utilizzo di
fotocamere digitali da parte di privati si fece
più accessibile.

Abbiamo quindi visto che la storia della foto-
grafia digitale, dopo il periodo “pionieristico”,
si divide in quello chiamiamolo “professio-
nale”, dove viene usato solo dai grandi labo-
ratori, e dal periodo “accessibile”, dove
chiunque può avvicinarsi a questa arte,
anche con un investimento esiguo (grazie
anche alla tendenza che va affermandosi,
che è quella del fotofonino; foto scattate con
telefoni cellulari, equipaggiati di fotocamere
digitali, con risoluzioni in megapixel di tutto
rispetto, viste le piccolissime dimensioni). Ma
se le vendite di fotocamere o apparecchi che
permettono di registrare una scena che ci sta
a cuore sono sempre in salita, l’utilizzo di
strumenti che permettono di acquisire, visua-
lizzare e stampare in casa le proprie immagini
sembrano prerogativa di professionisti e la-
boratori del settore. 
Verissimo è il fatto che mettere su un labo-
ratorio di camera chiara comporta una spesa
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non indifferente, ma il costo non va tanto
oltre l’acquisto di materiale per camera
oscura cui andavano in contro fotoamatori
fino a una decina di anni fa, sempre se si
prende in considerazione una fascia di prezzo
e materiale adatto ai nostri scopi.

Fra le altre cose, c’è l’idea che grazie al fatto
che le fotocamere digitali permettono di vi-
sualizzare l’immagine scattata direttamente
sulla fotocamera, molti utenti si limitano a
scattare centinaia di foto l’anno per poi visua-
lizzarle sul proprio computer o farle stampare
poche copie dal fotografo sotto casa.

Ma per chi è interessato alla fotografia a 360°
non c’è cosa più sbagliata di scattare e stam-
pare, magari far stampare da altri, le proprie
immagini. 
Il digitale è solo un formato, come lo sono le
pellicole 135, 120, 6x6 ecc. L’unica differenza
è l’utilizzo di materiale adatto per la post pro-
duzione, che non è la camera oscura. 

Dopo questa introduzione vorrei affrontare
proprio questo tipo di problema, quello della

post produzione in camera chiara, introdu-
cendo velocemente gli accessori da usare (al
di là della marca e modello), e il loro utilizzo.

Strumentazione digitale
Tutti penseranno che per prima cosa serva
una fotocamera digitale, serve, ma non è ne-
cessaria, ciò che serve sarà un Computer
(corredato di mouse, tastiera e monitor), uno
Scanner per l’acquisizione di immagini, una
Stampante, un Calibratore per il monitor, Ca-
libratore per carta da stampa oltre a quello
per lo scanner, una tavoletta grafica e un
software per l‘elaborazione. 

Chiaramente visto che quasi tutti hanno una
fotocamera digitale, è giusto che anche essa
faccia parte dell’elenco (Fig.2).

In questi anni, per venire in contro alle esi-
genze di mercato, per i fotografi “vecchia
scuola” e di età, molte case attive nel settore
grafico hanno sviluppato software e har-
dware sempre più semplici, in grado di effet-
tuare conversioni, elaborazioni e stampe in
breve tempo, lasciandosi alle spalle fatica e

strumentazione
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tecnica come se fosse prerogativa di chi la-
vora in camera oscura (Fig.3).

Nulla di più sbagliato. Fra gli strumenti sopra
elencati come elementi per l’elaborazione di
immagini digitali compaiono per molti lettori,
due o tre strumenti poco conosciuti, come i
calibratori o la tavola grafica, necessari per
una corretta gestione ed elaborazione delle
immagini.
L’idea che scattando in digitale si abbia un
abbassamento delle spese è vero, se ci ac-
contentiamo di risultati sufficienti o poco più.
Non parlo della sola qualità di una stampa,
ma di una metodica del lavoro che ancora
non è entrata a far parte del bagaglio tecnico
culturale di chi fa foto digitali.
Tutti i dispositivi digitali, presentano caratte-
ristiche di output diverse anche se di marca

e modello uguale.La lista degli strumenti ne-
cessari per portarci ai risultati che vogliamo

ottenere, non ci permette di creare un ordine
di importanza, in quanto tutti fanno parte di
un anello che va a chiudersi grazie all’utilizzo
dei singoli componenti. Entrando sempre più
nell’argomento, vorrei precisare che in que-
ste pagine, non si cercherà di valutare la su-
periorità delle marche o dei modelli utilizzati,
ma dare una sorta di linea giuda che ci per-
metterà di conoscere e gestire al meglio i no-
stri strumenti di lavoro.

L’argomento che affronterò riguarderà il pro-
blema che assale tutti coloro che scattano fo-
tografie, cioè la difficoltà nel far combaciare
i colori di un sistema informatico con l’origi-
nale o la stampa (Fig.4).
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Se il nostro flusso di lavoro consiste nell’uti-
lizzo di scanner, monitor e stampante per
uso privato, il sincronizzare gli elementi
sarà facile. Tuttavia l’utente di un pro-
gramma di fotoritocco si troverà ad affron-

tare un flusso di lavoro non circoscritto ai
propri strumenti.
La figura 5 mostra un test di riferimento
PhotoActivity per realizzare profili ICC.
Questa tabella può essere scansionata o fo-
tografata con un apparecchio digitale e i va-
lori dei colori input confrontati grazie a un
software specifico. 
Bisogna capire che tutti gli spazi delle peri-
feriche RGB non sono uguali. Senza un pro-
filo colore, potremmo solo regolare il
monitor con i pulsanti incorporati finché
non otteniamo colori uguali a quelli stam-
pati. Questo metodo però è sbagliato in
quanto usa solo il bilanciamento intermedio
per la regolazione.
Bisogna sapere però che un profilo incluso
in un File Immagine può essere ignorato
per coloro che non usano un flusso di lavoro
ICC.

Avendo come programma di elaborazione
delle immagini Photoshop, il primo passo da
fare è quello di CALIBRARE IL MONITOR e
Adobe ci mette a disposizione ADOBE
GAMMA IN PANNELLO DI CONTROLLO O LE
UTILITY DI CALIBRAZIONE PER CHI USA
SITEMI MACINTOSH.

strumentazione
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La soluzione da me adottata è quella Soft-
ware e Hadware ProfileChooser e
Spyder2PRO Express della COLORVISION.

Fondamentalmente i passaggi per la calibra-
zione del monitor sono gli stessi e consistono
nel regolare visivamente i riferimenti colore
per chi usa ADOBE GAMMA, mentre per chi
usa SPYDER2PRO ciò avverrà automatica-
mente dopo aver lanciato il software e avere
impostato lo schermo in base ai suggerimenti
delle finestre di dialogo. Il problema princi-
pale nell’utilizzo di Adobe Gamma è che tale
software si basa sull’interpretazione visiva di
chi calibra il monitor, pertanto il risultato fi-
nale è strettamente legato alla
percezione del colore di chi sta
calibrando. Anche una vista
“perfetta” si adatta ai colori,
per questo ritengo che l’utilizzo
di un Software affiancato da
un sistema Hardware sia la so-
luzione migliore. Il primo pas-
saggio sarà quello di
accendere il monitor e lasciarlo
“scaldare” per circa mezz’ora,
ELIMINANDO IMMAGINI DAL
DESKTOP MANTENENDO UN
COLORE GRIGIO NEUTRO.
Anche l'ambiente circostante
influenza la nostra percezione
dei colori, è quindi consigliabile posizionare il
monitor in una stanza con colori neutri ed ef-
fettuare la calibrazione quando la luce solare
è bassa. E' comunque preferibile salvare più
profili ICC per ogni situazione (luce solare in-
tensa, nuvoloso, luce neon... in modo da ri-
chiamare il profilo in base alla situazione che
si ha al momento di aprire una immagine).
Lanciando Adobe Gamma, è bene selezio-
nare la modalità ASSISTENTE. Dopo le varie
regolazioni dei 3 quadrati rappresentanti i co-
lori RGB, cui dovremmo fondere la zona cen-
trale con quella a cornice, il passo successivo
sarà REGOLARE LA GAMMA che per sistemi
Windows dovrà essere 2.2, mentre per Mac
1.8. Il punto bianco a 6500°K. Al termine
delle operazioni si salverà il profilo in Win-
dows>System>Colors (per sistema Win-
dows) assegnando un nome di facile

riconoscimento (tipo  profilo ICC personale
1). Per Mac (e qui vado in base a quanto ri-
cordo in quanto non uso + sistema Mac) si
salverà in Cartella Sistema>Profilo Colore.
A questo punto avremo un monitor perfetta-
mente calibrato. Ma PER LA STAMPA DO-
VREMO RICONVERTIRE LO SPAZIO DI
LAVORO DEL FILE, NELLO SPAZIO CROMA-
TICO DELLA STAMPANTE. In seguito affron-
teremo questo problema, per concludere
vediamo un po' gli SPAZI COLORE disponibili:

Apple RGB: vecchio standard Apple, spazio di
modifica RGB delle prime versione di Photo-
shop;

sRGB IEC-61966: creato per dispositivi digi-
tali consumer. Per quelle fotocamere digitali,
stampanti e scanner cui non si possiedono
dati riguardo il profilo colore, sRGB è lo spa-
zio cromatico da loro gestito. E’ ideale per il
Web design.

Adobe RGB (1998): spazio RGB consigliato
per la conversione in CMYK.

Vi sono poi altri due spazi colore, il Color-
Match RGB, standard compatibile con vecchi
file Macintosh di gamma 1,8; e il ProPhoto
RGB: spazio RGB a gamma estesa adatto
all’output su emulsioni per DIA.

Silvio Pennesi

31

fig.7



Chi di voi si è trovato a leggere l’articolo
“STRUMENTAZIONE - Strumenti base per ca-
mera chiara : i profili colore”, avrà sicura-
mente letto e visto allegato, un accessorio
applicabile in ambito fotografico (e non solo)
per la taratura del monitor. Questo spazio
nasce come ”banco prova” e non come una
rubrica di recensione. La struttura che si è
cercata di dare, sarà di approfondimento,
mostrando passo passo, con l’aiuto di imma-
gini, gli oggetti presi in considerazione al mo-
mento, le caratteristiche e il loro utilizzo. Ho
trovato necessario iniziare da uno strumento
per la taratura del monitor, dato che quest’ul-
timo è ciò che mostra l’immagine una volta
aperta. E’ quindi necessario avere un monitor
che riproduca il più fedelmente possibile i co-
lori, senza dominanti. Questa pratica la trovo
utile a priori, dato che una buona immagine

non è prerogativa di chi usa un certo tipo di
strumentazione per motivi di lavoro. Esistono
sistemi Hardware e Software che effettuano
la taratura di televisori e proiettori per uso
domestico, pertanto non bisogna pensare si
tratti di una pratica strettamente legata in
ambito professionale.

Questa rubrica nasce dalla collaborazione di
utenti del sito FotonicaMente, e dalle critiche
dei lettori. Lo strumento che analizzeremo
oggi, e i futuri apparecchi necessari ad avere
un flusso di lavoro uniforme e realizzare delle
stampe di qualità, sono tutti apparecchi che
ho attualmente come corredo. Voglio quindi
precisare che non si tratta di pubblicità né di
recensione su commissione, non si vorrà
nemmeno affermare la superiorità di un mo-
dello nei confronti di altri.

Conosciamo quindi il 
nostro bel “ragnetto”
Spyder2PRO Express della Co-
lorVision datacolor è un cali-
bratore monitor LCD, CRT e
Proiettori. Il modello da me
acquistato si differenzia da
altri della stessa ditta per la
valutazione della luce ambien-
tale prima della verifica dello
strumento cui si vuole prati-
care la taratura. Come da fi-
gura (Fig.1), lo Spyder2PRO è
composto da una struttura cir-
colare, sormontata da una
sorta di archetto a tre punte,
il cavo USB della lunghezza di
circa 1,50cm cui è applicato
un peso per evitare la caduta
dal monitor del “ragno” in fase
di utilizzo.
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Il contrappeso ha la parte
sottostante gommata in
modo da non causare graffi
alla superficie di appoggio,
mentre lo Spyder vero e
proprio è composto nella
parte sottostante di una
griglia circolare, nel cui in-
terno vi è il sensore, e tre
ventose poste alle estre-
mità di ogni singolo “brac-

cetto” affiancate da gommini circolari. Con questa configurazione possiamo utilizzare lo
Spyder per calibrare monitor LCD, mentre per monitor CRT e Proiettori dovremmo rimuovere
una parte della struttura sottostante che ci rivelerà in maniera più marcata le tre piccole
ventose, una ventosa centrale (da utilizzare per “attaccarsi” alla lampada da proiezione il
cui scopo su monitor CRT è quella di schermare la luce laterale) e il sensore (Fig.2).

Nella confezione troviamo
il CD di installazione, che
una volta lanciato ci per-
metterà di far riconoscere
al computer la nuova pe-
riferica. La configurazione
classica sarà quella in cui
troveremo, a termine del-
l’installazione, l’icona no-
minata ProfileChooser,
che ci permetterà di ri-
chiamare un profilo fra i
diversi salvati (si parla al
plurale, perchè è bene ca-
librare il monitor per diverse situazioni di luce, in modo tale da poter lavorare con una
visione corretta anche quando il sole è calato). 
Ci verrà chiesto il tipo di configurazione durante l’installazione. Oltre a ProfileChooser, in
Start>Tutti i Programmi>ColorVision, troviamo Spyder2.2. Questo è il software che ci per-
metterà di “dialogare” con il “ragno” una volta collegato.

Installato il software e lanciato il programma, ci apparirà una finestra di dialogo che ci in-
forma che per il monitor attualmente in uso non sono assegnati profili colore.
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Lanciamo il software Spyder 2.2 e seguiamo le indicazioni. La prima finestra sarà di infor-
mazioni generali eci dirà cosa andrà a modificare l’operazione che stiamo per compiere
(Fig.4-A). La successiva ci chiederà quale monitor si vuole calibrare (nel caso laorassimo in
Dual Layer) e per mezzo della finestra a tendina dovremmo selezionare il monitor (Fig.4-
B). Seguiamo i passi successivi impostando i valori in base al tipo di strumento che vogliamo
calibrare, monitor CRT, LCD...  (il software ci verrà in contro con una finestra di dialogo pre-
impostata (Fig.4-C).

Successivamete dovremmo impostare la Gamma (2.2 per sistema Windows, 1.8 per sistema
Macintosh - Fig.5-A) e la temperatura colore (6500 °K Windows, 5500°K Macintosh - Fig.5-
B), ATTIVANDO la compensazione luce ambiente nella finestra di dialogo successiva (Fig.5-
C). Con la successiva finestra avremo in sintesi tutte le impostazioni selezionate fin'ora, se
tutto è corretto si spunta in basso a sinistra "Usa impostazioni correnti" (Fig.5-D) e andiamo
"Avanti" pronti a collegare il nostro Spyder
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Mi capita, fintroppo spesso, di avere una fo-
tografia nella quale il sog-
getto è ben
rappresentato, mentre lo
sfondo lascia a desiderare,
o comunque è talmente
piatto da abbassare sensi-
bilmente la "guardabilità"
di una foto.  Abitando io
nella più nebbiosa e sta-
gnante pianura padana vi
lascio immaginare che
cieli spettacolari mi ritrovo
da ottobre a marzo...
Lungo la "Restera", a Ca-
sier (TV) ci sono questi
"Burci", invasi da muschio
e altri parassiti vegetali
assortiti. Ho scattato una
cinquantina di foto a que-

sti barconi sommersi, ma la giornata ug-
giosa ha segnato in ma-
niera indelebile la mia
uscita fotografica.
Quindi per recuperare
quello che per me era un
soggetto interessante mi
sono dato al restauro digi-
tale, che più che restauro
è un camuffamento.
Secondo me un effetto
" m u f f a - m u c i l l a g i n e -
melma-vecchio" potrebbe
ben rendere lo stato del
barcone, l'atmosfera pu-
trida di palude e anche le
mie doti di fotografo...

Ecco lo scatto originale
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Come invecchiare una foto
a cura di Carlo Cocchetto

Innanzi tutto, creiamo un nuovo li-
vello su cui lavorare:
Layer/New/Layer, oppure clic-
chiamo sul simbolo evidenziato
dalla freccetta rossa in basso.

PREMESSA IMPORTANTE!!!
Per creare questo effetto bisogna installare delle texture e/o dei pennelli per Photoshop,
scaricabili gratuitamente (e legalmente) da www.bittbox.com pieno zeppo di textures, pen-
nelli, fonts e vettoriali gratuitissimi.



Scegliamo un bel colore melmoso,
mucoso, stantio, una via di mezzo
tra il marroncino, il verde e l'ocra.
Per selezionare il colore facciamo
click dove indicato dalla freccia
rossa (quei due quadratini rappre-
sentano il colore in primo piano e
quello dello sfondo, cliccando sulla
doppia freccetta ad angolo si cam-
bia l'ordine dei colori. Lo stesso ri-
sultato lo otteniamo pigiando il
tasto X della tastiera), si aprirà
questa finestra per la scelta del co-
lore. Se preferite potete inserire di-
rettamente gli stessi valori RGB
che ho impostato io, ed avrete lo

stesso colore preciso preciso. Scegliamo il color melma per il primo piano (foreground) e nero per il
colore di fondo (background).

Nella barra degli strumenti clic-
chiamo con il tasto destro sul sec-
chiello, poi selezioniamo lo
strumento Gradiente

Ora dobbiamo decidere che tipo di
gradiente usare, e per questa oc-
casione ho scelto un gradiente li-
neare che dal color muco sfuma
verso il nero. Nell'immagine la
freccia indica la forma della sfuma-
tura (in questo caso lineare). Vor-
rei far notare come i colori della
sfumatura dipendano dai colori
che avrete impostato per il primo
piano e per lo sfondo. Se aprirete
il menù a tendina avrete anche
altre opzioni, come sfumatura co-
lore primo piano a trasparente.
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Ora accertatevi che il livello che
avevate creato nel primo passag-
gio sia quello selezionato, posizio-
nate il cursore sul margine
superiore della foto (anche al di
fuori dell'immagine), cliccate, e te-
nendo premuto pure Shift (serve a
tirare linee dritte, molto utile con
parecchi strumenti di PS) trasci-
nate fino al margine inferiore della
foto

A questo punto bisogna sfoggiare le textures e i pennelli più belli e più grunge che avete. Per prima
cosa selezionate lo strumento Gomma (scorciatoia da tastiera E) e come ho segnato nell'ordine
- apriamo il menù dei settaggi del pennello (la gomma ha praticamente le stesse opzioni del pennello)

- apriamo la lista dei set di pennelli
selezioniamo unset (ad esempio
Highres grunge texture, scaricato
da bittbox)
- una volta caricato un set ci com-
pariranno le anteprime dei pennelli
di quel set. Clicchiamoci sopra per
selezionarlo.
Cominciate a cancellare, con dei
click singoli di mouse, a caso. Per
rendere l'effetto migliore è bene
cambiare spesso pennello o addirit-
tura set. Cambiamo i parametri nei
campi evidenziati in verde (punto 4)
anche a caso, ad ogni cambio di
pennello. Provate, sperimentate.
Meno si pensa e meglio viene. Te-

nete comunque opacità e flusso bassi, in modo da cancellare poco alla volta.

Dopo una prima sgrezzata potete cambiare il metodo di fusione del livello sul quale state lavorando per
avere un'anteprima parziale del ri-
sultato, poi riprendete a cancellare.
In realtà il metodo di fusione potete
cambiarlo anche prima, ma ormai
avevo fatto lo screenshot così... Per
cambiare il metodo di fusione clic-
cate sul menù a tendina nella pa-
letta dei livelli, dove c'è scritto
normale e cambiatelo in moltiplica.
Secondo me moltiplica è il più
adatto, ma comunque vi consiglio di
provarne altri, magari vi piacciono
di più.
Se tutto è andato bene dovreste
avere qualcosa di simile.



Praticamente del livello che ave-
vamo colorato con il gradiente è ri-
masto questo:

Un'aggiustata ai livelli Livelli/Nuovo
livello di regolazione/Livelli oppure
tramite il tastino evidenziato nel-
l'imagine qui sotto

Potete anche cambiare l'opacità del livello (occhio a cam-
biare quella del livello 1 e non quella del livello di rego-
lazione!) e/o il riempimento.

Ecco il risultato finale

Alla prossima!

Carlo Cocchetto
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Primo contest gemellato 
FotonicaMente-OltreLaFoto  "MANI"

Si e' concluso il 30 Settembre il primo contest gemellato Fotonicamente-Oltrelafoto (http://www.oltre-
lafoto.com) con tema "Mani".
Il contest e' stato un vero successo (in proporzione alle dimensioni delle due communities) avendo visto la parteci-
pazione di 37 fotografie di qualita' media elevata e 56 votazioni che hanno prodotto la seguente classifica [il primo
classificato ricevera' gratuitamente la stampa 50x70 a cura dell’esercizio di Pisa della catena FotoDigitalDiscount]

39

1° Classificato
Foto N°20, 102 punti di Paolazia

2° Classificato
Foto n°13, 86 punti di Nichiren

4° Classificato
Foto n°10, 63 punti di Enrico Martinuzzi (Ee66)

3° Classificato
Foto n°28, 64 punti di Antonella Cusan

5° Classificato
Foto n°33, 59 punti di Vincenzo D'Amico (Torquemada00)



PREMIO CANON. GIOVANI FOTOGRAFI

CONCORSO FOTOGRAFICO CON SCADENZA 30 NOVEMBRE 2008
X edizione del concorso fotografico aperto ai nati dal 1975 per supportare i giovani fotografi e creare le condizioni
ideali affinché possano entrare nel mondo del lavoro, dell’editoria, della pubblicità e, più in generale, della comuni-
cazione. Il Premio è aperto ai nati dall’1/1/1975 per il Miglior Portfolio e il Miglior Progetto e ai nati dall’1/1/1978 per
la Borsa di Studio. Miglior Portfolio Al partecipante viene richiesto di inviare un portfolio fotografico composto da un
minimo di 10 e un massimo di 15 immagini inedite. Il premio sarà in denaro per una somma di 4.000 euro lordi.
Miglior Progetto Questo premio sarà attribuito al miglior progetto fotografico ancora da ultimare. Attraverso la somma
di 2.500 euro lordi, Canon intende supportare il lavoro di ricerca che qui dovrà essere presentato sotto forma di
proposta di lavoro ancora da terminare. Borsa di Studio: questo premio viene assegnato a chi intende approfondire
lo studio della fotografia, attraverso la somma di 2.500 euro lordi, da destinarsi a corsi o scuole di fotografia.
www.canon.it

LUCCA DIGITAL PHOTO FESTIVAL, giunto quest'anno alla sua quarta edizione, aprirà i battenti il prossimo

15 novembre. Gli organizzatori si ripromettono di proporre autori di rilievo e mostre in anteprima assoluta, workshops,
proiezioni, dibatti e molto altro ancora. Dopo il grande successo riscontrato nel 2007, Toscana Arti Fotografiche
lancia la seconda edizione del concorso internazionale di fotografia LUCCAdigitalPHOTO Contest nell'ambito dell'edi-
zione 2008 del LUCCAdigitalPHOTOfest. Anche quest'anno Toscana Arti Fotografiche produrrà la mostra del progetto
fotografico vincitore che sarà esposta tra le mostre dei grandi autori presentati nel programma del Festival e pro-
mossa a livello nazionale ed internazionale. Il fotografo vincitore sarà premiato durante la serata di gala che si terrà
il 29 novembre presso il Teatro del Giglio, durante la quale saranno assegnati anche il LUCCAdigitalPHOTO Award
al main guest 2008 e il premio TAF per la fotografia italiana. In occasione del Lucca DigitalPhotoFestival Fotonica-
Mente e Photorevolt stanno organizzando il prossimo raduno intercommunity. Incoraggiati dallo splendido risultato
di Perugia, anche questa volta si propone un lungo fine settimana di fotografia da trascorrere insieme nella carat-
teristica cornice della città di Lucca durante lo svolgimento della famosa manifestazione.  Sul portale della manife-
stazione troverete il programma dettagliato degli eventi e tutte le informazioni per poter visitare il Festival e la città
nel miglior modo possibile.
LUCCAdigitalPHOTO [Lucca - 15 novembre / 8 dicembre]

SCOOP: SAMSUNG COMPATTE A OBIETTIVI INTERCAMBIABILI
Impegnata nell’ardua impresa di mangiare spazio a Canon e Nikon, Samsung rilancia sviluppando un Sistema Ibrido
di fotocamere leggere e compatte con grande sensore APS-c.
E’ da un pezzo che il gigante dell’elettronica Samsung annuncia programmi di sviluppo e grandi ambizioni nel settore
delle macchine fotografiche digitali: “più avanti di Olympus, più avanti di Nikon, fino al primato assoluto nelle vendite”.
Ora la rivelazione – lo scoop è della rivista Amateur Photographer, che ha raccolto le indiscrezioni alla fiera IFA di
Berlino – che apre nuovi scenari: Samsung sta lavorando su un nuovo sistema di fotocamere digitali compatte a
obiettivi intercambiabili. Le macchine avranno caratteristiche e prestazioni professionali e “indosseranno” un sensore
in formato APS-c, cioè un sensore con le dimensioni utilizzate attualmente su gran parte delle reflex digitali in com-
mercio, consumer e semi-professionali, e molto più grande rispetto a quelli impiegati sulle attuali digitali compatte.
Il sistema Ibrido a lenti intercambiabili vedrà la luce nella primavera del 2010 e, inizialmente, utilizzerà il sensore
CMOS APS-c da 14 megapixel montato attualmente sulla Samsung GX-20. Il sistema utilizzerà ottiche intercambiabili,
di dimensioni ridotte, sviluppate direttamente da Samsung. Lo scoop di Amateur Photographer nasce da una con-
versazione con Bayung Woo Lee, Executive Vice President di Samsung e perciò è più che concreto. Lee ha rivelato
che Samsung sta lavorando intorno al progetto già da tempo e che ha realizzato prototipi delle nuove lenti. Il Sistema
Ibrido di Samsung salta fuori pochi giorni dopo l’annuncio, da parte di Olympus e Panasonic, sul nuovo sistema
Micro Four Thirds, che ha obiettivi simili: macchine leggere e compatte come una “bridge”, ma con prestazioni e
qualità delle immagini decisamente superiori. Così come il sistema Micro Four Thirds (Micro Quattro Terzi ), anche
il nuovo sistema di Samsung utilizzerà un mirino elettronico e un display LCD “live”, per inquadrare la scena come
si fa oggi con le fotocamere compatte. Il sistema di messa a fuoco automatica deriverà dal settore video, nel quale
Samsung ha grande esperienza. “Competere con Canon e Nikon nel settore delle reflex – ha ammesso Lee – è
un’impresa. Noi siamo solo all’inizio.” L’introduzione del nuovo Sistema Ibrido – che ha il vantaggio di un formato
del sensore più grande rispetto al sistema Micro Four Thirds di Olympus e Panasonic - promette di riaprire i giochi,
almeno sul fronte delle vendite e del predominio commerciale. 
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