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Fotografare la luna

copertina

LA COPERTINA!

Ed eccoci arrivati al terzo appuntamento del Magazine CCI. Questa
volta abbiamo deciso di pubblicare
in “Copertina” la foto vincitrice del
33° contest CCI dal titolo “In Cucina”, foto che mai come questa volta ha suscitato accese discussioni
sul forum.
Così ho deciso di contattare il buon

33° Contest CCI “In Cucina”

Lorenzo Fuoco in arte “Lorenzo Lo
Fuoco” per potergli chiedere come
ha elaborato l’idea di una foto così
originale.
Artista a tutto tondo, violinista professionista e fotografo creativo, da
qualche anno ha deciso di unire le
due passioni creando un ‘associazione culturale di nome AIDA STUDIO, la quale ha lo scopo di organizzare eventi artistici orientati a
promuovere la cultura attraverso
l’ideazione di percorsi innovativi.
Musica, danza e naturalmente fotografia sono le espressioni dell’arte che l’associazione predilige, così
anche grazie al contest del Canon
Club Italia, Lorenzo ha potuto sviluppare un idea fuori dai consueti
schemi e cliché.
La location utilizzata è una cucina
di un moderno ristorante fiorentino, scelta nata per enfatizzare il contrasto con la misteriosa

modella dallo stile retrò e “anni
‘80” . Infatti l’idea è stata quella
di fare il verso alle riviste patinate
dell’epoca che non disdegnavano
pubblicare immagini di “floride”
donne in atteggiamenti molto glamour, in questo caso il filo conduttore è stato il sesso in cucina.
Una truccatrice professionista e 3
bank a luce continua corredati di
2 softbox e un beauty-dish hanno
contribuito a creare l’atmosfera
giusta, la fedele Canon 5D ha fatto il resto, generando un file raw
che è stato convertito magistralmente in bianco e nero.
Sperando di vedere in futuro ancora delle belle foto di Lorenzo, lo
ringraziamo e gli facciamo un in
bocca al lupo per i suoi progetti
artistici. Ciao a tutti e alla prossima copertina…
Daniele Pistore (Terrylitaliano)
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il terzo occhio

Canon 5D Mark II vs Canon XL H1A

INTRODUZIONE
Il video prodotto dalla nuova
reflex Canon 5D Mark II può
battere in termini di qualità
d'immagine quello della videocamera professionale Canon
XLH1A?
Con gli amici Lorenzo De Marchi

e Bartolomeo Montrucchio ho
eseguito questo video test per
mettere alla prova la modalità
video della 5D MKII (Firmware
Update Version 1.1.0) contro la
videocamera professionale XL
H1A, sempre Canon. Abbiamo
deciso di valutare la qualità

d'immagine riprendendo, prima in modo statico e poi in
movimento (da sinistra verso
destra e viceversa), la mira ottica ISO 12233. Ricordo che entrambi i video prodotti dalle due
macchine sono full HD, con una
risoluzione di 1920x1080 pixel.

Nell'immagine qui sopra, la mira ottica ISO 12233 (© Cornell University) fotografata con la 5D MKII e il 24-105, con la quale si possono valutare in modo
molto preciso le differenze tra la qualità di sistemi diversi.
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CARATTERISTICHE:
Canon 5D Mark II (con 24-105):
sensore: 35 millimetri (24x36),
compressione: h264, peso: 1,5 kg,
prezzo: 2850€
Lente 24-105 mm (5D MKII): eq.

35mm: 24-105 mm, diaframma minimo: f/4, lamelle f/: 8, diametro
filtri: 77mm
Canon XL H1A (con 38,9-778):
sensore: 1/3 pollice (4x7), compressione: HDV mpeg2, peso: 2,5

DIFFERENZE TRA SENSORI:
35mm vs 1/3 POLLICE
Lo schema qui sopra mostra la differenza di dimensione tra il sensore della 5D Mark II (ROSSO), che
è un classico sensore full-frame
36x24, e il sensore della videocamera XL H1A (BLU), che è grande 1/3 di pollice. La differenza è

notevole! Questo spiega anche le
differenti lunghezze focali degli
obiettivi: la lente della XLH1 ha
valori in millimetri di molto inferiori rispetto alla lente della reflex,
di circa 6 volte, rapporto che corrisponde circa alla differenza tra i
lati dei sensori (lato lungo 7mm x
6 = 42mm [+-36mm])

RITAGLI 100%
Ho effettuato dei ritagli al 100% di
350 x 300 pixel di schermate dei
vari video. Il 24-105 della 5D MKII
è stato impostato a 50mm, a una

distanza di 3 metri dalla parate
sulla quale era attaccata la mira
ISO 12233. Abbiamo successivamente impostato anche la XLH1
a una lunghezza ottica uguale

kg, prezzo: 5000€.
Lente 5,4-108 mm (XL H1A): eq.
35mm: 38,9-778 mm, diaframma
minimi: f/1,6 – f/3,5, lamelle f/: 6,
diametro filtri: 72mm

24x36mm in rosso e 1/3” in blu

a quella della reflex, sempre a 3
metri dalla parete. Abbiamo utilizzato fuoco manuale (live view con
la 5D MKII).

L'intero fotogramma, nel quadratino rosso i ritagli 100% considerati nel test.

Ritagli 100%:
I primi ritagli riguardano una ripresa statica, i secondi riguardano una ripresa in movimento da

sinistra verso destra (3 secondi
per 15 gradi), i terzi riguardano
una ripresa in movimento da destra verso sinistra (3 secondi per

15 gradi).
Tempo Esposizione 5D MKII: 1/30
sec. (fps 30p). Tempo Esposizione
XLH1: 1/25 sec. (fps 25f).
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REFLEX 5D mk2

Videocamera XL H1A

STATICA

MOVIMENTO
DA SINISTRA A DESTRA

MOVIMENTO
DA DESTRA A SINISTRA

DISCUSSIONE
Anche se all'apparenza la 5D MKII
mostra più dettaglio, questo non
è fedele alla realtà in quanto deriva da zone di forte aliasing (effetto indesiderato che si verifica
quando il numero di punti che
definiscono un'immagine è insufficiente. L'aliasing è la creazione
di una falsa (alias) frequenza che
si sovrappone a quella desiderata.
Questo provoca nelle immagini di
questo tipo artefatti colore che
sono fastidiosi).
La 5D Mark II, soprattutto nelle
zone con bordi orizzontali, mostra evidenti artefatti colore che

influiscono negativamente sulla
qualità d'immagine generale. E'
evidente invece che la videocamera XL H1A è assolutamente priva
di questo difetto.
Video statico: non considerando
gli artefatti colore le due macchine
mostrano un livello dettagli praticamente identico. In tutte le zone
di confronto i dettagli appaiono
molto simili, e le linee si distinguono sempre fino allo stesso punto.
Video in movimento: la reflex
sembra mostrare un ritaglio di fotogramma più inciso (forse dovuto
al tempo di esposizione più breve),
anche se a guardar bene il livello

di dettaglio è sempre molto simile. La 5D MKII sembra mostrare
alisiang solo nei bordi orizzontali,
mentre in quelli verticali ne è quasi esente.
Conclusioni: per la Canon 5D
MKII, che non nasce come videocamera, è sicuramente un buon risultato avvicinarsi alla qualità video
della Canon XL H1A, che ricordo ha
un costo di ben 5000 €. Tuttavia la
5D MKII presenta troppo artefatto
colore dovuto all'aliasing, mentre
la videocamera XL H1A, probabilmente grazie a un filtro antialiasing
pensato per il video, ne è esente.
Luca Moglia
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sentieri fotografici

La Barcolana è una storica regata velica europea, nata nel 1969
(con la partecipazione di 51 imbarcazioni) per iniziativa della Società Velica di Barcola e Grignano.
Si svolge a Barcola, nel golfo di
Trieste, la seconda domenica di
ottobre. Ogni anno più di duemila
vele invadono il golfo, che è il punto più a nord del Mar Adriatico. Il
percorso forma un quadrilatero a
vertici fissi di circa 16 miglia (con
una boa storicamente posizionata
in acque slovene) e mette a confronto, sulla stessa linea di partenza, barche a vela di ogni forma
e dimensione, con uno scafo di almeno sei metri di lunghezza. Per
gli appassionati, il fascino della
regata consiste soprattutto nella
possibilità di trovarsi nello stesso
contesto sportivo con i velisti professionisti e i loro giganti del mare,
spesso scafi di 30 metri nati dalla
matita di progettisti internazionali,

e costruiti secondo gli ultimi ritrovati della tecnologia navale.
Ha una valenza mondiale per
quanto riguarda le competizioni di questo tipo essendo arrivata ad essere la gara con il
maggior numero di partecipanti:
circa 25mila velisti e un totale
di 250mila persone. Per quanto
riguarda il supporto del pubblico
c’è una sempre maggiore partecipazione grazie anche alla favorevole conformazione del territorio, un vero e proprio stadio della
vela che consente a migliaia di
persone una buona visibilità del
golfo dalle alture dell’Altopiano
carsico di Trieste. Un’ottima posizione per gustarsi la Barcolana
è la “passeggiata Napoleonica”,
lunga diversi chilometri situata
sul Carso. In pratica una vera finestra naturale con vista sul Golfo di Trieste. Poi chi vuole godersi
la regata dalla città può recarsi a

Barcola o al Castello di Miramare. Altrimenti a chi non piace la
ressa può andare nella più tranquilla Muggia, esattamente a
Punta Sottile, dove si gode una
vista impareggiabile della regata.
Non esiste nulla di simile al mondo come manifestazione sul mare.
Innanzitutto è una regata che si
corre con una formula molto semplice che, passando sopra a qualunque sistema di “stazza”, suddivide i concorrenti in categorie
sulla base della “lunghezza al galleggiamento”, una misura fondamentale per determinare la velocità di un’imbarcazione a vela. In
questa maniera si corre in “tempo
reale”, chi è primo sul traguardo
ha vinto e non c’è bisogno di applicare macchinosi compensi: una
bella rivincita per i regatanti che
hanno corso una stagione lottando con tempi ed handicap. Per i
non regatanti, invece, questo è
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ovviamente il sistema migliore e
più semplice, che, soprattutto nei
primi tempi, rendeva la Barcolana
l’unica regata abbordabile per i
normali diportisti. Questa formula-non formula è ormai abbondantemente imitata a qualunque
livello, ma la Barcolana è stata la
prima, e ha avuto il coraggio di
portare avanti negli anni le proprie caratteristiche. Sicuramente
quella che salta subito all’occhio
è la partenza: pretendere di far
partire assieme un migliaio di
barche su di un’unica linea di

partenza, addirittura di due miglia, è stata la scommessa più
grande vinta dalla Società Velica
Barcola Grignano. Lo spettacolo
è veramente incredibile visto da
fuori, e forse ancora più affascinante da dentro, soprattutto con
vento forte, con la classica bora.
La grande festa della Barcolana
è rappresentata proprio da questo gran numero di barche, con
la stragrande maggioranza degli equipaggi che vanno in mare
senza sperare di conquistare una
coppetta o un trofeo, con barche

qualunque, piccole o medie che
siano, per partecipare tutti assieme a quest’allegoria di una regata, celebrare il trionfo della vela
ed essere celebrati come velisti.
Oggigiorno la Barcolana attira i più
famosi velisti e skipper del mondo,
in pratica quelli che partecipano
alla famosissima America’s Cup.
Salgono su imbarcazioni molto simili ai “missili” della Coppa America e naturalmente grazie alla
loro esperienza e bravura riescono ad ottenere i migliori risultati,
salendo quasi sempre sul podio.
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IO:
Alessio70, al secolo Alessio Padella.
Sono nato in quel di Venezia nel
lontanissimo 1970 per poi trasferirmi (come tutti i veneziani)
nella terraferma e cioè a Mestre.
Dai 14 anni fino ai 29 ho sempre
giocato a rugby ad buoni livelli
(serie A) togliendomi tantissime
soddisfazioni. Come ripeto sempre il rugby è “scuola di vita” in
quanto ti fa rispettare l’avversario e ti fa crescere come persona.
A quasi 30 anni conosco Sara,
mia moglie... un colpo di fulmine. Dopo 1 anno ci siamo spostati. Ora abbiamo 2 figli, Simone di 7 anni e Daniele di 2.
La passione per la fotografia...
tutta colpa di mia moglie. Nel dicembre del 2007 mi regalò la prima reflex, una 350D in kit col 1855. Fino ad allora non avevo mai
preso in mano una “vera” macchina fotografica. La passione per
la fotografia è stata una cosa folgorante. Me ne sono innamorato
subito. Ho iniziato a studiare sui
vari testi dedicati alla fotografia,
per finire (quasi per caso) in un

sito di fotografia... un certo “Canon Club Italia”. Dal giorno che mi
sono iscritto è stato un crescendo
di emozioni (fotograficamente parlando), ho imparato tantissimo, ho
speso tantissimo in attrezzatura ed
ho conosciuto un sacco di persone afflitte dalla “fotografite acuta”.
Poi ci sono stati i vari meeting a
quali ho partecipato dove l’amicizia
virtuale si è trasformata in cono-

scenza personale, un faccia a faccia a 360° con persone eccezionali.
Non faccio i nomi perché ho paura
di lasciare fuori qualcuno dalla lista.
Per finire, ringrazio tutti e ripeto tutti quelli che mi hanno aiutato nella crescita fotografica e
un grazie di cuore a mia moglie.
W il Canon Club... W le mogli!
Alessio Padella

Alessio Padella
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scrivere con la luce

Nel mondo dell'immagine poter
dare un forte senso di movimento
e dinamismo non è semplice. Osservando riviste, pubblicità, quotidiani e anche certi programmi
televisivi in cui mostrano dei fermi
immagine di scene dinamiche, si
osservano delle fotografie molto
interessanti che catturano subito
la nostra attenzione per una particolarità notevole. È difficile non accorgersi che per ottenere quel tipo
di scatto davvero particolare, si è
ricorsi ad una tecnica fotografica
particolare, anche originale, se si
può abusare di questo termine.

Con questo articolo non si intende dare un manuale specifico per
realizzare la tecnica in questione,
ma dare un indirizzamento preciso e una serie di consigli sulla
realizzazione di scatti corretti e
tecnicamente validi da parte del
fotografo che intende cimentarsi con la tecnica del panning.
Partiamo dal definire quale sia il
campo migliore in cui scatenare il
proprio estro creativo e la voglia
di sperimentare quella che è una
delle applicazioni fotografiche più
semplici dal punto di vista teorico,
ma dalla più difficile applicazione tecnica. E qui si parte con le
note dolenti: il panning non è una
tecnica semplice né tanto meno
immediata. Ma non disperiamoci,
la tecnologia moderna ci è venuta incontro inconsapevolmente
(forse). A questo punto c'è chi si
chiederà perché e come mai sono
uscito con un'affermazione del
genere. Ebbene, quasi tutti quelli
che hanno una reflex, hanno una
fotocamera digitale, e chi ha questo tipo di macchine fotografiche,
con sensore digitale, ha la possibilità di scartare le fotografie errate già un secondo dopo lo scatto errato. E non è uno scherzo da

poco poter eseguire una tale selezione in questa tecnica che prevede, per il principiante, ma anche per chi la padroneggia bene,
la brutta sorpresa di riempire il
cestino dell'immondizia di scatti
da buttare completamente. Chi è
nato con la pellicola (leggete pure
il sottoscritto) sa benissimo che
l'approccio al panning era stato
traumatico alle finanze, perché
senza potersi disfare degli scatti
che non erano corretti... le fotografie calavano e i soldi sparivano,
ma la nota positiva era che gli errori si vedevano e ci si scervellava
per capire come non continuare a
sprecare immagini a vuoto. Un'altra soluzione, ma più complessa
per certi versi, è quella di affidare
il proprio scatto, realizzato con
tecnica canonica, e poi di passare
il tutto al vaglio di uno strumento di cui spesso si abusa, come
è Photoshop. Nel seguito dell'articolo analizzeremo anche questo
tipo di approccio, meno divertente, più meccanico, ma che necessita di un buon gusto personale
per l'elaborazione dell'immagine.
Ora però partiamo con l'analisi

concettuale di quello che è il panning, iniziando a descrivere proprio la tecnica e la procedura per
la corretta realizzazione della fotografia. Si è già accennato al fatto
che dovremo rassegnarci all'idea
di gettare diversi scatti nel cestino,
di passare molto tempo a fare pratica e di armarsi di molta, moltissima pazienza. È proprio per la difficoltà tecnica di riuscire al primo
scatto che è consigliabile lo “sfruttamento di un soggetto amico”
cioè di una persona che ci possa
venire incontro e chiederle di fare
e rifare il movimento che volevamo catturare. Attenzione allo sfondo, che se fosse semplicemente
uniforme, vanificherebbe le nostre
immense fatiche e ci farebbe sprecare tempo e scatti preziosi, invece puntate a sfondi molto caotici,
confusi e ricchi di colori oppure di
elementi che in condizioni normali
avrebbero dato fastidio, pensate
ad esempio agli alberi, a veicoli
fermi in sosta su un marciapiedi
o a un folto gruppo di persone. Il
vostro amico da sfruttare, che può
essere anche, perché no, la suocera o la nonna che sta andando

Fotografia di apertura, per dimostrare il panning. È stato usato Photoshop Elements.
Canon EOS 50E, Canon ef 75 300 @ 300mm, 1/125”, f 8.0, 250 ISO
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in bici, il fratello che corre, la zia
che ha appena comprato un bellissimo scooter nuovo di pacca, il
padre che si pavoneggia con la
sua nuova spider di seconda mano,
si dovrà armare anche lui di una
buona dose di pazienza e tranquillità perché sicuramente uno scatto
non basterà. Non vi buttate subito
nei rally, vorrei essere presente
quando uno di voi andrà in mezzo
alla pista, dopo una curva a pregare un pilota di ripercorrere la
pista perché non siete riusciti ad
immortalarlo...
Tornando ad argomenti più utili, vediamo come impostare il
nostro corpo e poi passiamo ad
analizzare qual'è la condizione
migliore per la reflex. Fare qualche prova iniziale a vuoto, magari
in casa così da non sentirsi imbarazzati, non è una scelta stupida
o una dimostrazione di debolezza, anzi. Per iniziare verifichiamo
la posizione della reflex quando
la teniamo in mano: la mano
destra deve tenersi saldamente
all'impugnatura, il dito indice della stessa mano deve stare pronto
sul pulsante di scatto, dev'essere rilassato e non teso sennò si
rischia di fare molta fatica per
niente, le spalle devono essere
rilassate e sciolte, la mano sinistra sotto all'obiettivo e le dita
devono poter essere pronte per
saltare da una ghiera all'altra (se
si usa uno zoom) o comunque
ben posizionate per garantire la
correzione della messa a fuoco,
nel caso ci sia bisogno di un intervento tempestivo. Le braccia
è sempre meglio che siano aderenti al corpo, i gomiti aderenti al
bacino ma non troppo stretti, se
dovessimo far fatica allora trasmetteremmo troppe vibrazioni
alla fotocamera, invece il tutto
deve farci sentire a proprio agio.
Le braccia saranno aderenti al
costato, o meglio al petto, e sempre senza sforzarsi, non avrebbe
senso. Respiriamo regolarmente,

e scandendo bene il ritmo del
respiro, non ci dobbiamo agitare,
ma solo stare tranquilli e rilassati, niente nervosismo o panico, ci
rovinerebbero la fotografia. Importantissimo essere rilassati
il più possibile e non pensare
a niente. Gli occhi vanno invece controllati moltissimo e sono
fondamentali per la riuscita di un
buon panning. Chi inquadra con
l'occhio sinistro si dovrà far violenza psicologica e rassegnarsi
ad usare l'occhio destro nel mirino perché il sinistro è di assoluta importanza per darci l'aiuto
necessario a seguire il soggetto
che si sposta rapidamente davanti a noi. Le pupille non vanno
mosse: si muove il busto ma non
le gambe; non suonerà benissimo, non sarà un eufemismo da
scrivere, ma le natiche dovranno
essere tenute belle strette, così
da evitare il movimento delle
gambe. Dobbiamo sempre ricordare che c'è la necessità di non
sforzarsi o strafare nell'osservare queste impostazioni tecniche
e che il bello della fotografia è
che ci permette di mettere anche del nostro nell'approccio ad
uno scatto. Una volta sul campo,
come si accennava in precedenza, converrà, per le prime volte
sfruttare un soggetto che ci garantisca la ripetitività e la possibilità di eseguire esperimenti
anche con tempi di scatto sempre più lunghi. La reflex andrà
impostata con una sensibilità di
100 ISO, in modalità manuale, la
lettura esposimetrica sullo spot,
in modo da avere il soggetto ben
esposto e i diaframmi andranno
chiusi a sufficienza per garantire l'uso di tempi di scatto meglio
se di un trentesimo di secondo
( 1/30”) o più lenti, così da divertirsi a “trascinare” lo sfondo
che sembrerà una pennellata del
nostro pittore preferito. Attenzione al punto in cui ci troviamo:
stiamo sempre attenti (specie

nelle fotografie in zone a rischio,
come a bordo gara in un rally)
a metterci in una zona sicura e
tranquilla. Il movimento del corpo deve essere molto fluido e
regolare, e in particolare deve
essere eseguito con la stessa
velocità del nostro soggetto in
moto, per questo tenere l'occhio
sinistro francobollato al soggetto è di fondamentale importanza,
come il non spostare la pupilla
durante l'inseguimento. Quando
sfruttiamo il panning, dobbiamo
stare anche molto attenti a quella che è la posizione del soggetto
rispetto a noi: così come si deve
stare molto attenti a quello che
è il punto di ripresa, che non
deve essere troppo alto rispetto
al soggetto, ma allo stesso livello,
così dobbiamo pensare e porre
grande attenzione al momento
corretto per scattare: puntiamo
e attiviamo l'auto focus quando il
soggetto è a circa 45° da noi, seguiamolo fino al momento in cui
si trova quasi parallelo al sensore della nostra digitale (o al piano
pellicola) e allora scattiamo mantenendo l'inseguimento e la concentrazione. Non ci si spaventi
se, mentre il sinistro continua a
vedere nitido, il destro vede nero,
è lo scatto che ha fatto alzare lo
specchio e scattare la fotografia.
Finito il tempo di scatto, torniamo a vedere la scena, e continuiamo ancora per qualche secondo a seguire il soggetto, così
da capire se abbiamo usato lo
stesso tempo per spostarci. Nel
caso di automobili da fotografare,
ricordiamoci che già il tempo di
scatto di un centoventicinquesimo di secondo (1/125”) è già abbastanza lento, per cui testiamo
prima vari tempi di scatto, tanto
siamo in digitale!
Invece usando Photoshop o simili, possiamo tranquillamente
ricorrere ad uno strumento che
viene inserito tra i filtri forniti in
corredo già con le versioni base,
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Come la precedente, diversa post produzione.
Canon EOS 50E, Canon ef 75 300 @ 300mm, 1/125”, f 8.0, 250 ISO

la tecnica descritta con Photoshop Elements.
I primi due scatti proposti
nell'articolo, sono stati scattati tradizionalmente, cioè senza
ricorrere al panning, ma grazie
all'uso del computer, il risultato
ottenuto è molto vicino a quello
di un panning vero e proprio.
Ora però osserviamo due scatti
eseguiti con il “vero” panning:
il primo, Zorro, era il mio cane,
in questa foto lo si vede lanciato in corsa e, grazie alla luce
del crepuscolo, sembra quasi si
proietti verso l'infinito. È una
fotografia cui tengo molto, dato
anche l'affetto che provavo per
quel cane.
La prossima fotografia, invece
ritrae mio fratello in una discesa in bicicletta, ed ha richiesto
l'uso del flash per congelare
meglio l'istante. La presenza
del flash si vede dai rami dell'albero e dalla zona in piena luce
davanti al ciclista.

Scatto realizzato a pellicola, mano libera e tempo lungo per immortalare il cane che correva. La
scarsa luce ha reso necessario l'uso del panning
Canon EOS 50E, Canon ef 75 300 @ 80 mm, 1/30”, f 8.0, 200 ISO

come può essere il Photoshop
Elements. La procedura è molto
semplice e relativamente veloce,
specie nella prima fase: apriamo
la foto da elaborare, lavoriamo
sui livelli, se occorre, duplichiamo il livello, andiamo alla voce
“Filters”, selezioniamo “Blur” e
quindi usiamo il “Motion Blur”. Si
aprirà una finestra per decidere
quanto sfocare e una volta applicato l'effetto, andiamo a cancellare sopra la parte che vogliamo resti nitida. L'importante è il
gusto del fotografo nell'evitare di
rendere evidente l'uso del programma. Gli scatti allegati all'articolo sono stati eseguiti tramite

Gli ultimi due scatti presentati,
oltretutto sono “storici” ormai
perché appartengono al repertorio a pellicola dell'autore.
Paolo Toniati (paaaoloTs)

Il panning con l'ausilio del flash: due elementi che combinati assieme rendono molto bene.
Canon EOS 50E, Canon ef 24 105L @ 35 mm, 1/15”, f 5.6, 250 ISO
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a cura di Alberto Marmi
Anche in questo numero il panorama di eventi dedicato alla fotografia offre molti spunti da partire dalla
terza edizione del “fotografica 09” evento sponsorizzato da Canon che dal 26 al 29 novembre 2009 a
Milano darà la possibilità agli appassionati del marchio
di testare con mano i prodotti foto e video del costruttore giapponese, oltre a dare la possibilità di incontrare
fotografi partecipare a discussioni, poter far giudicare il proprio portfolio da critici visitare mostre, partecipare
a seminari, workshop e ai corsi gratuiti organizzati da Canon dove affinare la proprio bagagliaio culturale sulla
fotografia, la mostra e aperta al pubblico e l'ingresso è gratuito.
La mostra verrà inaugurata il 26 novembre ore 18.30 presso la Sala della vetrata
Sede: Centro Forma – Piazza Tito Lucrezio Caro, 1
Sedi satellite Spazio Custodi (Viale Custodi, 6), mc2gallery (Viale Col di lana, 8 - 4°cortile ) e Istituto Tecnico
Industriale Statale G. Feltrinelli (Piazza Tito Lucrezio Caro, 8)
Orari: 26 e 27 novembre h.18.00-22.00 / 28 e 29 novembre h.10.00-22.00
Per maggiori informazioni: http://www.canon.it/fotografica

in piazza

Per gli amanti dei concorsi Canon organizza 'XI
concorso per giovani fotografi con scadenza il 30
novembre 2009, il concorso si prefissa di dare la
possibilità ai giovani fotografi di entrare nel mondo dell'editoria e della fotografia, diviso in tre sezioni con limite solo dell'età.
I temi principali saranno dedicati al miglior portfolio e al miglior progetto limitati fino a data 1 gennaio 1976 e
alla borsa di studio con limite 1 gennaio 1979.
Le foto dovranno pervenire in un minimo di 10 ad un massimo di 15 per il formato da 18x24 a 30x40 oppure in
formato cd fornendo sempre i lavori su carta semplice, le opere devono essere inedite e richiesto di allegare
curriculum la scheda di partecipazione e un breve testo.
Il premio miglior progetto invece sarà attribuito al miglior progetto ancora da ultimare stesse regole del settore
portfolio, mentre la borsa di studio sara dedicata a chi vuole approfondire lo studio della fotografia.
I premi in palio sono per 4000 euro per la sezione portfolio 2500 per il miglior progetto e 2500 per la borsa
di studio.
La giuria sarà composta da fotografi come Uliano Lucas, l'editore Denis Curtis, Maurizio Rebuzzini il regista
Gabriele Salvatores
La giuria decreterà il vincitore il 31/01/2010
Per maggiori informazioni consiglio di contattare: Canon Italia Spa • Premio Giovani Fotografi • Via Milano, 8 •
20097 San Donato Milanese (MI) entro le ore 17 del 30 novembre 2009, unitamente alla scheda di partecipazione debitamente compilata, firmata e scaricabile dal sito Canon. Sulla busta è necessario riportare la sezione
a cui si intende partecipare (il regolamento consente di concorrere a più sezioni o alla stessa inviando opere
diverse).
Oppure di consultare il sito http://www.canon.it/premiogiovanifotografi
Altra mostra di gran interesse è la mostra organizzata da micromosso circolo che conta più di 750 iscritti con
tema scatti dal web 2009 che dal 14 ottobre al 13 dicembre esporrà 86 opere selezionate fra i lavori presentati
dagli utenti del circolo nel sito www.micromosso.com
Il lavoro e stato reso possibile grazie all'interesse dello staff del circolo presieduto dal presidente Riccardo
Corsini il vice Antonio Perrone la segretaria Fiorella Lamnidis e dai consiglieri Attilia Franchi, Giovanni Guido
Marchi e Alberto Gianfranco Baccelli.
L'esposizione aprirà il 14 ottobre alle 17 delegato FIAF per la Toscana Cristina Bartolozzi che darà riconoscenza
FIAF alla mostra
per maggiori informazioni consiglio di visitare il sito http://www.micromosso.com.
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a cura di FedericoM
Quando mai tutto questo in un’unica ed entusiasmante avventura?
Ebbene si, ascoltando le numerose richieste e
visto il successo dello scorso workshop, ci siamo
attrezzati, abbiamo analizzato gli interessi degli
amatori ed abbiamo studiato un programma ad
hoc per immergervi nella fotografia sportiva ed il
lavoro del fotografo sportivo a 360°.
FEDERICO MODICA, fotografo sportivo di numerose società, di 3 agenzie fotografiche tra cui
la rinomata ASSOCIATED PRESS, una delle più
grandi agenzie stampa e fotografiche. Con una
media di 400 pubblicazioni nel 2009, 4 copertine di riviste specializzate nel settore sportivo nel
2009, servizi ai maggiori nomi come MASERATI, LARA GUT (campionessa di coppa del mondo), GIULIANO RAZZOLI
(campione di coppa del mondo), AC MEZZOCORONA (team di C2), più volte in Coppa del Mondo e gare internazionali
e partite di serie A.
MARCO MORETTO, fotografo milanese che opera nell’ambito della fotografia di studio, esperto nelle tecniche di
illuminazione flash, collaboratore di grandi nomi della fotografia di still life e di interni, assiduo utilizzatore di Photoshop.
PRESENTANO IL PROGRAMMA DEL LORO WORKSHOP INTENSIVO di 3 GIORNI:
• programma di fotogiornalismo: LE BASI DEL FOTOGIORNALISMO, LE BASI DEL LINGUAGGIO, LA PREPARAZIONE DEL SERVIZIO, LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO, LA VENDITA DEL SERVIZIO, LA RICERCA DEL PROPRIO
STILE, IL LINGUAGGIO DEL REPORTAGE, FOTOGIORNALISMO ED INTERNET
• programma di fotografia sportiva: SVILUPPO E RICERCA DELLA CREATIVITA’, INTRODUZIONE AL CORREDO ED AL SUO UTILIZZO, LA VARIETA' DI ACCESORI INDISPENSABILI, COME AFFROPNTARE GLI SPORT CHE NON
CONOSCIAMO, COME DECIDERE LA MIGLIORE COMBINAZIONE MACCHINA-OBIETTIVO, COME DECIDERE LE IMPOSTAZIONI DI SCATTO, COME VARIARE DAI SOLITI SCATTI MONOTONI, COME DARE FORZA ALLE INQUADRATURE,
COME RAPPRESENTARE L'IDEA NEI NOSTRI SCATTI
• programma di Photoshop (non dettagliato): INTRODUZIONE AI PROGRAMMI DI UTILIZZO PER GESTIONE
ED ELABORAZIONE DELLO SCATTO (APERTURE 2 E PHOTOSHOP CS4), INTRODUZIONE ALLA COMPUER GRAFICA, SPAZI COLORE (RGB,CMYK,HSB,LAB) E DIFFERENZE DI METODO DI LAVORO, DIFFERENZE TRA FILE RAW E
JPG, VANTAGGI E SVANTAGGI, INTRODUZIONE AD APERTURE: FILOSOFIA DI LAVORO, IMPORTAZIONE, RANKING,
PROGETTI, KEYWORDS E METADATI, SVILUPPO IN CAMERA IN CHIARO, STACK, SMART ALBUM, ESPORTAZIONE E
FORMATI.
PHOTOSHOP: CENNI A CAMERA RAW, AREA DI LAVORO, PANORAMICA STRUMENTI, UTILIZZO DEI LIVELLI,
METODI DI SELEZIONE SEMPLICI E COMPLESSI, LIVELLI DI REGOLAZIONE, MASCHERE DI
LIVELLO, ACCENNI AI METODI DI FUSIONE,
ACCENNI AI FILTRI FINALIZZATI AL FOTORITOCCO, FOTORITOCCO PUNTUALE, INTRODUZIONE AI CANALI, ESPORTAZIONE FINALE DEL
FILE.
POTETE TROVARE TUTTE LE INFORMAZIONI,
POTETE FARE DOMANDE O RICHIESTE SU:
WWW.CANONCLUBITALIA.COM > FORUM >
EVENTI/MANIFESTAZIONI FOTOGRAFICHE
SELEZIONANDO L’APPOSITO 3D.
Vi attendiamo numerosi!!!

i partecipanti del primo workshop all'opera
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caffé con l’autore

In questo numero del CCI Magazine, abbiamo voluto dedicare il
giusto spazio ad un grande fotografo, Direttore Artistico del Forum ma soprattutto una gran bella
persona.
Disponibile nel raccontare la sua
vita tra arte, lavoro e passione sviscerata per la fotografia.
Questo è Gianclaudio Romano.
Ciao Gianclaudio. Iniziamo facile facile: chi è Gianclaudio
Romano.
Che domandona! ehm.. Non ne
hai una di riserva? Se non ti offendi, ti rispondo con un copia-incolla
dal mio profilo sui social networks: sono uno sempre alla ricerca
di altre menti lucidamente folli con
cui condividere sogni, ambizioni,
aspirazioni, progetti e follie.... tutta roba ineluttabilmente destinata
al fallimento! ma tant'è... a volte il
percorso è perfino più importante
dell'arrivo!
Dalla passione per la fotografia alla professione. Quali
i passi che portano a questa
scelta.

Tra arte, lavoro e passione.
Diciamo che arriva il momento in
cui ti rendi conto che la dimensione hobbystica non può dare adeguata risposta alla necessità che ti
spinge a fotografare e così il salto
è d'obbligo.
Ed è sempre un salto nel buio!
I passi?
Prima di tutto guardarsi attorno, formarsi e trovare una buona
scuola, darsi da fare per avere
collaborazioni con fotografi affermati e poi imparare a muoversi
con le proprie gambe.

Questo sempre con grande umiltà
e voglia di crescere.
Dall'analogico al digitale. Pro
e contro e quali frontiere si
sono aperte passando dalla
camera oscura al computer.
Beh, sai, devo dire che io ho cominciato in un momento in cui il computer era gia all'interno della professione fotografica e confrontarsi
con esso era gia indispensabile.
Ti parlo dei primi '90. Certo non
era come oggi, però già allora era
una componente indispensabile.
Penso anzi che la mia generazione
(in senso professionale) sia forse

la più fortunata proprio perché ha
avuto modo di familiarizzare con il
digitale ma forte della pratica e conoscenza della fotografia pre-pixel.
La conoscenza del procedimento fotografico è a mio avviso un
importante prerequisito per organizzarsi mentalmente nel lavoro al
computer. Di conseguenza il passaggio alla fotografia digitale non
può che essere visto benevolmente nella sua maggiore possibilità di
controllo del flusso di lavoro.
Puntualizzo che il termine "digitale"
che solitamente oggi si usa è improprio, giacché come detto non
abbiamo più visto una foto stampata su riviste, cataloghi, dèpliants
o altro che non fosse passata per
un computer e questo da almeno
20 anni!
Il termine corretto, riferendosi alla
fotografia fatta con macchina digitale, dovrebbe essere "fotografia
digitale"!
I pro della fotografia digitale sono
immensi: basti pensare alla immediatezza del risultato, ben maggiore e più precisa di quello che,
in fotografia professionale, avevamo prima con l'uso di pellicole
polaroid; ma anche la possibilità
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di procedere alla postproduzione
in tempi più rapidi e in modo più
semplice.
Per non parlare della possibilità di fare quegli stessi interventi
che si facevano in fase di sviluppo
della pellicola in modo molto più
comodo, con maggiore possibilità
di controllo, con precisione impensabile nell'analogico e, non sottovalutiamolo, con la possibilità straordinaria di poter tornare indietro!
Col bagno chimico…….. quel che è
fatto, è fatto!
Le frontiere a mio avviso sono
proprio queste: la possibilità di interventi più mirati e la possibilità
di seguire da sé tutto il processo
fino al prodotto finito, il che in fotografia professionale può essere
cosa di enorme importanza!

Quali attrezzature usi e per
quale tipo di lavoro.
Uso reflex Canon con ottiche zoom
che se da un lato hanno comportato un compromesso sul fronte
della qualità ottica, dall'altro mi
hanno permesso di ottimizzare gli
investimenti in conseguenza del
mutamento delle tipologie di lavori che realizzo seguito all'avvento
del digitale.
Interi settori applicativi, infatti, sono pressoché scomparsi dal
mio menage, come i packshot in
banco ottico, ecc, mentre si sono
affacciati generi nuovi o rafforzati
altri che prima erano occasionali.
Facendo più fotografia industriale
e di figura che non in passato, il
passaggio al piccolo formato e con
ottiche zoom certo rende il lavoro

più agevole.
La routine giornaliera del fotografo professionista.
Per un fotografo del mio genere, attivo cioè nel comparto della
comunicazione commerciale, non
esiste "una" routine giornaliera.
Esistono infatti tre giornate tipo:
1) giornata fuori assignment: sono
ahimè le più numerose e le si passano a riorganizzare contabilità,
archivio, rassettare lo studio ecc
ma soprattutto le si passano alla
ricerca di clienti, si curano le pubbliche relazioni con i clienti acquisiti, si fanno indagini su ambiti in
cui ci si vorrebbe inserire, si guarda cosa fanno gli altri, ci si tiene
aggiornati, si studiano e sviluppano strategie promozionali e si lavora (mai abbastanza purtroppo) al
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portfolio e alla sperimentazione di
tecniche ecc.
In parole povere, si oscilla tra la
noia il senso del dovere ed il piacere del ritmo di lavoro rallentato,
talvolta ci si diverte pure!
2) giornata di preparazione per
uno shooting: contatti col cliente,
studio dei layout o delle scalette
di lavorazione, si reperiscono i
materiali, si incontrano i modelli
o altri collaboratori, si allestisce
il set ecc, sono sempre giornate
convulse e poco "schedulabili" improntate alle corse folli per la città,
allo stress e spesso anche alle arrabbiature! ma c'è la contentezza
dello stare sistemando le basi per
la fase divertente!
3) la giornata di shooting: quella
che in gergo si chiama effettivamente "giornata di lavoro" e qui
non ce ne sono mai due uguali!

Ogni shooting dal più impegnativo
al più semplice fa sempre storia a
sé: le variabili sono infinite.
Lo stress è sempre altissimo e solo
a fine lavoro lo si sente, quando
ormai l'adrenalina smette di circolare e la tensione è libera di farsi
sentire.
Ovviamente queste giornate sono
le meno numerose ma anche le più
divertenti, esaltanti, soddisfacenti.
Chiaramente ci sono lavori più
gratificanti e altri meno e non è
solo una questione di parcella, ma
di soddisfazione personale per il
risultato prodotto e, soprattutto,
per il grado di superamento dei
propri limiti (organizzativi, gestionali, tecnici, creativi, ecc).
Parliamo del CCI. La tua figura all'interno dello staff ha
una funzione importante per
la crescita artistica del forum.

Si cerca di dare il miglior apporto
possibile, come del resto fa tutto lo
staff e come anche voi del Magazine fate egregiamente!
Certamente il ruolo di Direttore Artistico comporta un certo impegno
e anche una certa responsabilità
visti anche i numeri del CCI che si
sta imponendo come uno dei più
importanti forum di fotografia in
Italia.
Inoltre c'è da considerare la grande
varietà di utenza: infatti si va dal
neofita che si avvicina per la prima
volta alla fotografia, al professionista con decine d'anni di esperienza
e sforzarsi di trovare il modo di coniugare il tutto non è facilissimo ma
come accennato, lo staff mi sembra faccia, in tutta la sua interezza,
uno sforzo non da poco e a mio
avviso anche ben riuscito.
Poi indubbiamente ci sono anche
colpi messi fuori segno, ma in
fondo siamo tutti esseri umani e
la possibilità di essere sempre al
top non è ipotizzabile per nessuno.
Ho alcune idee per fornire al forum ulteriori stimoli di crescita ma
le cose si fanno una per volta, e
un passo dopo l'altro, si arriva lontano e uno di questi passi che reputo molto importante è stata ad
esempio la partnership con Ottica
Universitaria a Roma con cui si è
organizzato il Canon Day, uno dei
meglio riusciti a livello nazionale
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Foto di Stefano Franceschini (progsab)

e sappiamo infatti che l'eco del
successo riscontrato è giunto fin
nel Consiglio d'Amministrazione di
Canon Italia e credo questo possa
essere motivo d'orgoglio per tutti
gli iscritti.
Altra soddisfazione per me importante è l'apertura del CCI ad
eventi esterni come il contest con
l'amico"ddtmax" amministratore di
un forum di vespisti.
Raccontaci quali i prossimi
passi per migliorare il forum.

Foto di Stefano Franceschini (progsab)

Come si è visto dalla scorsa estate il
CCI è cambiato molto: nuove cariche,
un nuovo organigramma, regolamento profondamente rivisitato, nuove
regole per i contest... ecco, in relazione al mio ruolo di AD, una novità
che mi fa piacere rimarcare è proprio
il nuovo meccanismo di votazione dei
contest del quale mi ritengo artefice
ma per il quale mi preme sottolineare
l'impegno profuso da tutti i membri
dello staff per rifinire quella che era
stata la mia idea di partenza.

Questo nuovo meccanismo è a mio
avviso un passo avanti notevole per
tutti, perché permette di meglio capire il modo in cui la foto fatta da ciascuno viene recepita e inoltre garantisce, trattandosi di un concorso, una
maggiore omogeneità di valutazione
basandosi su criteri codificati.
Non solo, consente anche ai membri
dello staff una occasione di divertimento
e soprattutto di crescita proprio in
virtù di questa maggiore analisi che si
richiede nell'esprime un parere.

Foto di Stefano Franceschini (progsab)
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Questo non va sottovalutato perché non ci si deve scordare che
lo staff si assume l'onere delle
votazioni, esponendosi anche
a critiche talvolta antipatiche,
come si assume l'onere della gestione del forum: ovvero a titolo gratuito e a sacrificio di tanto
del proprio tempo libero, per cui
rendere tale compito occasione
di maturazione credo sia importante e doveroso.
Il prossimo passo sarà, gia dal
prossimo contest, una ulteriore
implementazione di questo nuovo metodo di votazione. Inoltre si
sta lavorando anche su altri fronti

come il tradizionale Calendario CCI
che però, per sua natura, comporta tempi di trasformazione ben più
lunghi. Altro fronte di novità sarà
a breve un rimaneggiamento ad
alcune sezioni dell'area Photo. L'ultima anticipazione che posso dare
è una soffiata su una cosa che accadrà tra alcuni mesi.
Con Domenico, infatti, stiamo lavorando ad un progetto per la
prossima primavera che permetterà a molti utenti di incontrarsi di
persona e renderà davvero tutti
orgogliosi di far parte di questa
comunità! Di più non posso dirti
per ora…

Ma quando scrivi in blu, quanto tempo dai perché chi riceve il color puffo si dia una
calmata.
Eh! diciamo che ne do sempre più
di quanto il mio sangue caldo vorrebbe! Ma purtroppo spesso chi
riceve la scritta color puffo non si
rende conto di quanto sia gia stato
difficile trattenersi da azioni più risolutive... e, talvolta, più piacevoli!
(qui mettici delle faccine se vuoi..
che è una battuta!) (A Gianclà, a
questa nun ce crede nessuno.
NDR) 
Sandro “Martuzzieddu” Piras
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dietro le quinte

Per un “sì”

Il giorno delle Nozze, tanto impegnativo per gli sposi quanto per...
il fotografo !

La variabile umana nel nostro
lavoro è importante si sa, fondamentale e da tener presente.
Nello specifico quando si ha a che
fare con la Fotografia di Cerimonia
nulla può essere lasciato al caso e
soddisfare le aspettative dei soggetti da fotografare non sempre
risulta così facile proprio a causa della variabile sopra descritta,
vedremo insieme e nel corso di
quest'articolo il perché...
Procederemo quindi ad analizzare in modo crescente il giorno
antecedente al fatidico “Sì” - molto utile al Fotografo per la preparazione di tutta l'attrezzatura
- ed il giorno delle Nozze appunto.
Un lavoro molto complesso, ve
l'assicuro!
Prima di un Matrimonio
In cosa consiste la preparazione di

un Fotografo Cerimonialista? Beh,
innanzitutto bisogna tener presente che ogni Matrimonio è diverso
dall'altro e che, di conseguenza,
comporta l'uso o meno di determinate attrezzature. Ogni Sposa ha
le sue esigenze e le sue richieste
così come ogni “casa” - nella quale
ci troviamo appunto ad operare può essere differente dall'altra, e
per esposizione di luce e per arredamento e per grandezza. Spesso mi è capitato di fotografare in
delle case veramente piccolissime
tanto che se non avessi avuto un
grandangolare non avrei potuto
scattare figure intere... A tal proposito fare un sopralluogo a casa
della Sposa qualche giorno prima
delle Nozze non sarebbe una cattiva idea, specialmente se la descrizione del cliente non ci risulta
così chiara.
Bene, fatta questa premessa prepariamo la nostra borsa; due fotocamere, un secondo corpo può
tornarci molto utile soprattutto

quando non abbiamo tempo di
cambiare ottica, qualche lente appunto e qui la scelta dipende dai
gusti e dallo stile del Fotografo.
Personalmente porto sempre uno
zoom standard accompagnato da
altre focali rigorosamente fisse
come un 50 mm e un 105 mm. A
secondo dei casi un 20 mm... Luci,
ed anche qui molto dipende da
come ama scattare il Fotografo.
Nel caso se ne necessitasse dei
Flash da Studio con relativi stativi
da usare a casa della Sposa o in
esterno con relative batterie. Un
Flash a slitta da posizionare sulla
fotocamera ed infine qualche faretto a luce continua. Schede di
memoria, batterie e un portatile
con relativo lettore di schede da
usare una volta giunti al Ristorante per scaricare il lavoro e fare dei
backup istantanei su DVD in modo
da tornare a casa con il lavoro copiato su due diverse entità, DVD
appunto e Hard Disk del portatile.
Fatto
questo
si
contatta
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l'Operatore Video, presenza richiesta tanto quanto quella del Fotografo durante i Matrimoni qui al
Sud, per definire gli orari ed infine
l'assistente. Si consiglia di andare
a letto presto perché i Matrimoni
permettetemi... ammazzano!!!
Tutti a casa della Sposa!!! Tutto d'un fiato sino in Chiesa...
Generalmente presentarsi un'ora e
mezza prima dell'orario della celebrazione è sufficiente per eseguire
tutto il lavoro a casa della Sposa
ma si sa... il nostro soggetto non
è mai – o quasi – pronto. Make Up
Artist ed Hair Stylist sono di una
lentezza abominevole, e si finisce
quindi con l'avere meno di un'ora
a disposizione ed è poco per esprimerci come vorremmo.
Dove si scatta? Nelle stanze migliori della casa, anche in bagno
se necessario, perché no? Fondali?
Se qualcuno se lo sta chiedendo, li
detesto e credo che siano ampiamente e giustamente sorpassati.
Molto più interessante è ciò che
la casa offre, nel bene o nel male.
Amo molto sfruttare la luce proveniente dalle finestre se consistente, ed in queste situazioni mi aiuto
spesso con dei faretti.
Che tipo di Fotografie scattare?
Molto dipende da ciò che gli Sposi
chiedono, sostanzialmente o si fa
Posa o si fa Reportage. Nel secondo caso abbiamo bisogno di molto
tempo perché per cercare quelle
situazioni da fotografare in modo
quasi foto giornalistico. Bisogna
attendere, pazientare e catturarle grazie ad un ragionamento ed
in base al momento, di certo non
possiamo costruircele.
La maggior parte del tempo e degli scatti è dedicata alla donna del
giorno e solo alla fine delle nostre
riprese cercheremo di coinvolgere
genitori, fratelli e sorelle, cugini
e amici, vicini di casa... figure intere mi raccomando, le persone
vogliono vedere come calza loro
il vestito che hanno scelto per

l'occasione... ovviamente anche
dei primi piani, specialmente coi
genitori. Generalmente non scatto
più di 150 / 180 File Raw durante
le riprese a casa, sono abbastanza
selettivo.
Ci si prepara per l'uscita della Sposa e qui, a prescindere dai gusti,
va tutto fotografato e ripreso in
modalità Reportage. Si inizia a
correre, davvero! Si deve decidere
con quale ottica entrare in Chiesa
e montarla. Arrivati lì, capire con
che impostazioni scattare fuori – per l'apertura dello sportello
dell'auto alla Sposa da parte del
Papà - e subito dopo dentro. Abbiamo il tempo di una corsa - dal
portone della Chiesa all'altare - per
cambiare le impostazioni da foto
in esterno a foto in interno. Un attimo praticamente! Dopo l'entrata
della Sposa si inizia a fare un po' di
Reportage. Quindi dobbiamo tener
pronte due fotocamere, una con lo
zoom e l'altra col grandangolo. In
questi dieci minuti cerco di rubare
le espressioni più significative e la
bellezza della Chiesa dalle angolazioni più interessanti ma, quando
la celebrazione entra nel vivo, mi
riposiziono sull'altare. Se si ha la
fortuna di avere un assistente, o
una fidanzata come nel mio caso,
brava a scattare la si lascia in giro
a catturare altre foto.
Arriva il momento dello scambio
delle Fedi, importante sì, ma tutto

sommato molto semplice da riprendere. Il bello viene quando gli
Sposi escono dalla Chiesa: qui bisogna essere bravi a dirigere altrimenti si rischia di perdere il lancio
del riso e tassativamente ci si ritrova con dei chicchi che s'infilano
dappertutto, persino nelle scarpe!
Non ho mai capito come fanno...
Dopodiché via con gli auguri da
parte di amici e parenti, un po' di
Reportage anche qui...
Gli esterni
Si decide così di partire per scattare qualche Fotografia agli Sposi
in esterno. Dove si va? Gli Sposi
spesso hanno delle idee assurde e
malsane per il servizio, nel senso
che pretendono di arrivare presto al Ristorante ma allo stesso
tempo di farsi fotografare in zone
che magari si trovano ad una distanza piuttosto ragguardevole, e
questo semplicemente perché piace a loro... Le difficoltà nascono
proprio in questo momento della
giornata per il fatto che spesso ti
lasciano poco tempo a disposizione e perché nelle ore centrali c'è
un sole tremendo. Questo crea
grossi problemi e, specialmente
se si lavora in controluce e non
sei attrezzato con adeguati Flash
arrivi al Ristorante con pochissime
Fotografie sulla scheda! E' vero
che si può anche lavorare all'ombra di un albero o di un palazzo
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ma in casi del genere spesso ci si
reca in posti dove i paesaggi sono
piuttosto affascinanti e sarebbe in
peccato non portarli a casa negli
scatti degli Sposi.
Il Ricevimento
Starete pensando: “al Ristorante
finalmente ci si rilassa!”. Eh no!
Bisogna aspettare che finisca il
classico Buffet per fare le foto agli
invitati, se gli Sposi le hanno richieste durante la stipula del contratto. Ci si perde almeno mezz'ora
su di un centinaio di invitati, sono
fotografie che non hanno nessuna
valenza “artistica”, oserei dire, ma
che rivestono, paradossalmente,
una grossa importanza. Se l'invitato non si sente ritratto bene

rischi di perdere un potenziale
Matrimonio. Ci si siede finalmente
al tavolo, perché qui da noi il Fotografo e tutta l'equipe resta con
gli Sposi sino alla fine della festa.
Il tempo di scaricare le schede e
farne il backup e subito al lavoro
al Photoshop per creare le Cartelline Personalizzate dentro le quali
andremo ad attaccare le foto degli invitati, anche questo un di più
che va fatto se desiderato – e soprattutto pagato – dagli Sposi. Si
chiama il Corriere / Venditore del
nostro Laboratorio di fiducia che
prontamente arriva al Ristorante,
preleva il lavoro, va in Laboratorio, stampa e riporta tutto a noi.
Bisogna sbrigarsi nel gestire tutto questo perché - in alcuni casi

di Ristoranti frettolosi nel finire il
pranzo - si può correre il rischio
che le foto arrivino quando il tutto è già finito con una gran bella
brutta figura per noi.
Ecco, ora ci si rilassa davvero! E
soprattutto si inizia a mangiare
qualcosa...
La giornata lavorativa però non
è ancora finita... ci tocca ancora
scattare qualche foto nella scenografia che offre la struttura ricettiva. Sostanzialmente dobbiamo
continuare a fare esterni, i migliori
direi perché si può scegliere di fotografare intorno alle 18.30 / 19.00
quando il sole è basso e possiamo
ottenere risultati più suggestivi.
Tutto questo va svolto in pieno accordo con il Direttore di Sala del
Ristorante per non creare disagi o
rallentamenti imprevisti alla cucina e all'uscita delle “innumerevoli”
portate del pranzo. Intanto arrivano gli scatti da consegnare agli
invitati... finalmente! Generalmente stampo le foto in formato 20 x
25 e le attacco in cartoncini chiusi
a portafoglio che presentano così
quattro facciate personalizzabili
con le foto degli esterni fatti agli
Sposi.
Il momento della Torta è quello
più rilassante perché stai per tornare a casa e scarichi la tensione
accumulata durante tutto il corso
della giornata. Un taglio, un Brindisi e... lunga vita agli Sposi!
Conclusioni
Come avrete potuto notare non
mi sono soffermato molto sugli
aspetti tecnici della Fotografia di
Cerimonia quanto piuttosto su tutto quello che c'è dietro un lavoro
di questo tipo. Ovviamente non è
finito qui il nostro sforzo, bisogna
considerare tutto il Work Flow che
c'è dietro la realizzazione del prodotto finale, l'Album appunto, ma
di questo parleremo la prossima
volta.
Elia Vaccaro
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fotografare la Luna!

astrofotografia

Prima parte

La ricchezza dei dettagli lunari
Canon Eos 40D - focale 1500 - f/10 - somma in HDR di 3 esposizioni a 1/20 di sec. - Iso 1x100, 1x160 e 1x200

Sempre disponibile e affascinante,
modella preferita e desiderata da
tantissimi frequentatori del Forum.
Alle volte tende a defilarsi, ma per
la maggior parte del tempo è brillante e solare, qualche volta si nasconde nell’ombra ma poi ne esce
mostrando tutte le sue prorompenti
forme. Osservata e fotografata nelle ore notturne da una schiera di
innumerevoli voyeur, dotati spesso
di sofisticati strumenti ottici, per
poter ammirare le sue particolarità
più nascoste. Rotondetta al punto
giusto tanto da riuscire ogni tanto
ad oscurare persino la luce del sole.
Naturalmente parliamo della Luna…
che pensavate?
Sono sicuro che ognuno di noi abbia scattato qualche fotografia alla
Luna, sia come protagonista che
come comprimaria per rendere più
affascinante una ripresa. E spesso

I grandi Mari della Luna
Canon Eos 40D - focale 1500 - f/10 - esposizione 1/40 di sec. Iso 200 - particolare
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Altopiani lunari
Canon Eos 40D - focale 1500 - f/10 - esposizione 1/40 di sec. - particolare

ci siamo accorti che la cosa è più
complicata del previsto. La luna è
un astro molto luminoso, quando
è piena splende oltre 30.000 volte
più di Sirio, la stella più brillante dei
nostri cieli, e riduce di dieci volte la
sua luminosità nelle fasi di primo ed
ultimo quarto. Quindi, al contrario
di come si potrebbe pensare, non
sono necessarie lunghe esposizioni.
Usando un diaframma ragionevole,
tra f/8 e f/11 e una sensibilità iso tra
100 e 200, il tempo di esposizione
può variare, a seconda delle fasi lunari, da 1/250 ad 1/20 di secondo.
La vera difficoltà sta nel rendere
visibile il maggior numero di dettagli che la propria attrezzatura può
registrare. La superficie della Luna
è molto ricca di particolari. Le zone
scure, di forma rotondeggiante e visibili ad occhio nudo, sono chiamate Mari e sono il risultato di enormi
effusioni di lava basaltica che sono

andate a riempire i bacini d’impatto
di grandi asteroidi caduti sulla Luna
poco dopo la sua formazione.
Le zone chiare, gli Altopiani, sono
martoriate da un’innumerevole
quantità di crateri, di tutte le forme
e dimensioni, a causa del bombardamento cosmico che la Luna ha
subito nel corso della formazione
del Sistema Solare. Alcuni grandi crateri, i più recenti in ordine di
tempo, mostrano anche una raggiera luminosissima provocata dai
detriti scagliati fino a centinaia di
km dal punto d’impatto. Esistono
anche molte catene montuose, valli
profonde, corrugamenti e fratture
della crosta lunare, denominate
rime. La vera sfida è dunque cercare di evidenziare al meglio queste
strutture.
La fase di Luna piena è senz’altro
la più invitante da fotografare per
immagini paesaggistiche o di particolare suggestione, però è proprio
il momento in cui i dettagli superficiali sono meno visibili. Questo è
dovuto al fatto che la Luna piena
riflette la luce solare da tutti i punti

La Luna piena, dove sono i crateri?
Canon Eos 40D - focale 1500 - f/10 - composizione di 2 riprese a 1/60 di sec. - Iso 100
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della superficie senza il minimo accenno di ombre. Sono proprio queste ultime che rendono ben visibili e
tridimensionali le varie particolarità.
Se si osserva o si fotografa la Luna
ci si accorge che le conformazioni
sono più evidenti man mano che ci
si avvicina al terminatore, la zona di
separazione tra la zona illuminata
dal sole e quella al buio, dove le ombre sono più marcate e disegnano i
contorni di crateri, monti, valli e via
di seguito. Se aggiungiamo il fatto
che il terminatore scorre su tutta
la superficie lunare da ovest ad est
nelle fasi precedenti la Luna piena
e da est ad ovest in quelle seguenti, potremo notare che il panorama
cambia continuamente, svelando di
volta in volta particolari diversi.
Strumentazione. Viste le finalità
di questa prima parte dell’articolo,
sarà necessario disporre di obiettivi a lunga focale o telescopi. Non è
necessario l’inseguimento, i tempi
di esposizione saranno sempre sufficientemente brevi da non rivelare
il mosso della rotazione terrestre o
del movimento orbitale della Luna.
Necessario, però, sarà un buon stativo che garantisca una sufficiente
stabilità per non trasmettere anche
la minima vibrazione all’attrezzatura
fotografica. Per lo stesso motivo si
consiglia il telecomando o, in alternativa, l’uso dell’autoscatto ritardato di almeno 10 secondi. Anche lo
specchietto sollevato è necessario
in quanto il movimento meccanico del ribaltamento dello specchio
andrà a provocare una vibrazione
sufficiente a evidenziare il mosso
immagine.
Scelta del luogo e del momento.
Come detto la Luna è molto luminosa, perciò non è necessario spostarsi in luoghi bui, fare solo attenzione che riflessi di luci parassite non
entrino nell’obiettivo. Naturalmente
posizionare l’attrezzatura al riparo
dal vento e su di un basamento
stabile. Anche il pavimento dove
poggia il cavalletto può produrre
vibrazioni e per rimediare a questa

situazione, se le gambe dello stativo non sono provviste del puntale
alternativo in gomma, usare delle
strisce in gomma di media densità
posizionate sotto i puntali. Tutti gli
accorgimenti presi per evitare le
vibrazioni possono però essere vanificati dalla turbolenza atmosferica,
movimento convettivo dell’aria che
provoca una sorta di ribollimento
delle immagini. Questo fenomeno è
in genere molto avvertibile nei giorni precedenti o seguenti il passaggio
di una perturbazione o nel caso che
fra il punto di ripresa ed il soggetto
esistano superfici che rilasciano di
notte del calore residuo accumulato
nel corso della giornata, ad esempio
tetti, terrazze, strade asfaltate e via
dicendo. Gli astrofotografi pongono

molta attenzione a questo particolare e usano il termine Seeing buono
o Seeing cattivo per indicare la bontà o meno della situazione atmosferica idonea a riprese astronomiche.
Anche la vicinanza di pareti montagnose può provocare la turbolenza
atmosferica causata dalle correnti
ascensionali che lambiscono i pendii.
Un metodo molto semplice per verificare tutto questo consiste nell’osservare le stelle più luminose prima
di apprestarsi a fotografare. Se
esse producono un marcato scintillio è indice di cattivo seeing, infatti,
la turbolenza dell’aria provoca uno
sparpagliamento dei fotoni che, nel
caso della Luna, restituirà immagini
sfuocate o comunque poco definite.
Può capitare che una leggerissima

La diversità della composizione chimica del suolo lunare
Canon Eos 40D - focale 1500 - f/10 - esposizione 1/20 di sec. - Iso 200
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foschia, indice di aria calmissima,
possa aiutare ad ottenere immagini
molto ben definite attenuando anche le notevoli differenze di luminosità restituite dalla superficie lunare.
Questo capita spesso in Pianura
Padana, dove alcuni astrofotografi
hanno ottenuto le loro migliori immagini lunari proprio in tale situazione. Anche la posizione in cielo della
Luna può dare il suo contributo a
rendere più incisa l’immagine. Più
alta in cielo è la Luna più breve è
il passaggio negli starti dell’atmosfera dei fotoni che vogliamo catturare. Quindi meno turbolenza e più
trasparenza.
Tecniche di ripresa. Per fotografare la Luna in maniera soddisfacente è assolutamente necessario avere molta pazienza. Non è possibile
predeterminare una modalità precisa riguardo ai dati di scatto. Bisogna
tenere conto della grande diversità
di situazioni a cui si andrà incontro,
notevoli differenze di luminosità nel
susseguirsi delle varie fasi ed anche dell’enorme divario di luce tra il
bordo ed il terminatore lunare. Per
ottenere il miglior risultato sarà utile prevedere un discreto numero di
scatti con lo scopo poi di poter poi
disporre di più alternative in fase di
elaborazione. Qui di seguito espongo la routine da me usata grazie ai
suggerimenti di Liem sul sito Digital
SLR Tips and Tricks (http://photos.
bahneman.com/tricks/digital-rebeltricks.php). La prima cosa da fare è
usare l’Autofocus per ottenere una
sufficiente approssimazione delle
ottimali impostazioni di scatto. Selezionare il punto AF al centro, iso
100 e modalità AV. L’apertura del
diaframma dipende dalla qualità
dell’obiettivo, ma non starei sotto
il f/8 e sopra il f/13. Posizionare il
punto AF sulla parte più luminosa
della Luna e verificare ed annotare
il tempo di esposizione. Sarà questa,
con tutta probabilità, la velocità che
si userà in seguito. Selezionare la
camera in modalità M e disinserire
l’Autofocus. Se disponibile, usare il

Live view per la focheggiatura fine
puntando su una conformazione
ben visibile vicino al terminatore.
Impostare esposizione, iso e apertura come nel test iniziale. Sollevare
lo specchietto e attendere almeno
dieci secondi poi azionare il telecomando, avendo cura che il filo non
trasmetta vibrazioni. In alternativa
azionare l’autoscatto con ritardo
10 secondi. Controllare la qualità
dell’immagine dal display. Verificare
se l’immagine è ben a fuoco ingrandendo sui crateri, se è sovraesposta o sottoesposta e, se necessario
modificare le impostazioni ed effettuare una nuova ripresa. Ripetere la
procedura fino ad ottenere il meglio
possibile. Io di solito salvo tutte le
immagini, anche quelle non perfettamente esposte, perché potranno
essere usate comunque in fase di
trattamento delle immagini. Sempre per lo stesso motivo, consiglio
di scattare in qualità Raw. Spesso
la conversione in Bianco e Nero, da
effettuarsi però sul computer e non
direttamente sulla fotocamera, può
rivelarsi utile per eliminare eventuali
fastidiosi residui di aberrazione cromatica, visibili perlopiù come degli
aloni giallastri in corrispondenza
delle zone più luminose.
Fotoritocco. Le immagini della
Luna che avremo ottenuto non
saranno mai paragonabili a come
la vediamo con i nostri occhi. Il sistema visivo umano ci consente di
sommare le immagini e di attenuare
grandi differenze di luminosità, cosa
possibile in fotografia solo con l’ausilio del Computer per mezzo di programmi appositamente realizzati. È
possibile già fare molto con Digital
Photo Professional, il software che
accompagna i prodotti Canon, o
con Photoshop. Esistono programmi specifici destinati all’uso astrofotografico planetario e lunare, che
però ritengo un pò troppo sofisticati
per lo step “entry level” verso il quale questa rubrica è indirizzata. Per
chi comunque fosse interessato a
saperne di più, segnalo il fantastico

sito del nostro “coinquilino” Renzo
Del Rosso dove, oltre ad immagini
straordinarie, si possono trovare
moltissime informazioni e tutorial.
Per rimanere più “terra terra”, o
forse dovrei dire “luna luna”?, posso indicare il modo più semplice
che uso per eseguire il ritocco sulle
immagini lunari. Dopo aver scaricato i file Raw sul computer, apro il
programma DPP, seleziono l’immagine, clicco su Visualizza e seleziono
Tavolozza strumenti. All’immagine
si sovrappone la Tavolozza ed incomincio a regolare luminosità, contrasto e nitidezza fino ad ottenere
un’immagine la più bilanciata e definita possibile. Se la Luna mi appare
troppo “colorata” o con degli aloni
giallastri seleziono lo stile immagine
Monocromo, altrimenti su Immagine fedele. Clicco ancora su Visualizza la voce prima/dopo confronto
e verifico la qualità delle modifiche.
Ancora sulla paletta Visualizza clicco
visualizzazione 100% e verifico la
quantità di rumore nelle zone adiacenti al bordo lunare ed il terminatore. Poi clicco sulla Tavolozza la paletta NR ed applico la riduzione del
rumore in base a quanto visto precedentemente. Se tutto mi sembra
a posto salvo l’immagine con nome
per salvare il file originale, che mi
potrà servire più avanti per altre
modalità di trattamento immagini,
come la funzione HDR di Photoshop,
che avrò l’occasione di illustrare insieme ad altri generi di riprese nei
prossimi articoli riguardanti la Luna.
Per questa prima parte è tutto e
ricordo che poco dopo la pubblicazione di questo articolo, aprirò un
topic nella sezione Astrofotografia
del Forum per uno spazio aperto
dedicato a chi voglia dare o ricevere consigli e per mostrare i risultati
ottenuti del tema qui proposto. Con
la speranza di poter essere stato di
qualche utilità, saluto tutti i lettori
del CCI Magazine e auguro Buona
Luce e Cieli Sereni!
Flashiridium
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dal forum

VARIE
Titolo: Fairy Tree; Autore: Gianluca Nuzzo (Giansu)
Canon EOS 40D; Tamron 17-50mm f/2.8
1/30; f/2.8; @17 mm; ISO 1600

POST PRODUZIONE
Titolo: la cascina; Autore: Ravera Achille (Akiller)
Canon Eos 400D; 28-105 Canon
1/200; f:6.3; ISO 100
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RITRATTI E PERSONE
Titolo: Il piccolo Alessio ;Autore: Massimiliano Uccelletti (MaXu)
Canon PowerShot G10
1/160; f:4.5; 25mm; ISO 80

ARCHITETTURA
Titolo: un salto a parigi; Autore: Marcello Sansone (mar)
Eos 5D; EF 24-79 L
1/1000; f:6.3; 48mm; ISO 800
priorità di diaframma; misurazione spot; af one spot
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SPORT
titolo: Supemotard; Autore: OSSO
Canon EOS-1D Mark III; EF400mm f/2.8L IS USM
1/1000; f:2.8; 400mm; ISO 200
vPriorità di diaframmi; Misurazione di valutazione; Compensazione esposizione 0

PAESAGGI E NATURA
Titolo: alba a Roseto; Autore: MARCOWIND
Canon 5D MkII; EF 24-70L
1/13; f/11; 24mm; 400ISO
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STREET
Titolo: Cristallo; Autore: WIZ
CANON EOS 40D; Obiettivo Tamron 17-50
1/200; f:8; 17mm ISO 400
crop in PP

B&N
Titolo: un tenero legame; Autore: R.O.S.
Canon Eos 40D; Canon 24-105L
1/100; f:4; 70mm; ISO 100
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MACRO
Titolo: Mantide; Autore: Aureliano Valori (Aureliano)
Canon EOS 20D; Canon MP-E 65 mm; Flash 580 EX II
1/160; f:16; ISO 200
mano libera

ANIMALI
Titolo: Merops philippinus ; Autore Francesco Paolo Altomare (F.Paolo)
Canon 1D MkIII; EF 400 5.6 L USM + Extender EF 1.4x II
1/3200; f:6,3; ISO 400
No Flash
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STILL LIFE
TITOLO: Alcol; Autore: Davide Vicenzi (vyrus1905)
Canon Eos 400D
1/200; f:20; ISO 100
Flash yashica cs220 sulla sinistra piena potenza
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Il Canon Club Italia è la prima e unica community di canonisti nata per
gli appassionati e possessori di materiale Canon, da quando siamo nati
(2005) hanno tentato di imitarci in tutti i modi, ma le imitazioni hanno
le gambe corte, come le bugie!!! Un portale Fotografico rivolto a tutti
con un occhio di riguardo verso il mondo della fotografia visto attraverso attrezzature Canon, il nostro portale è aperto a tutti, massima
libertà di opinione, siamo svincolati da ogni realtà commerciale e quindi totalmente indipendenti!!
Diffidate dalle imitazioni, l'unico Canon Club siamo noi!!!
iscrivetevi in tanti, qui è tutto gratis!!!!

WWW.CANONCLUBITALIA.COM

