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EDITORIALE

Bene, bene, bene! Bofonchiava zio Paperone 

soppesando i dobloni piovuti nel forziere 

dell’America ricca e opulenta degli Anni Sessanta.

Passato mezzo secolo forse qualcosa è cambiato, ma i matrimoni grazie al cielo ci sono ancora e sono sempre più 

belli. Più belli e più superbi che pria, per dirla con il Nerone di Petrolini. E noi raccontiamo come si fa per renderli 

eterni (almeno in fotografi a!).

Istruzioni per un royal wedding. O quasi. Perché per chi si sposa quel giorno è importante per se e per il mondo 

come se fosse un matrimonio reale. Ecco allora che noi di Foto-Notiziario vi aiutiamo a rendere quel giorno ancora 

più unico. Nel Focus on troverete l’intervista all’Associazione dei fotografi  di matrimoni, dove scoprire come 

scegliere quello che fa per voi. 

Nell’intervista a uno dei migliori fotografi  italiani del “grande giorno” Flavio Bandiera si potranno invece scovare 

tutti i segreti del mestiere.  A coloro cui non bastano le foto dello scambio degli anelli, un altro articolo approfondito 

dà indicazioni su come avere un video della giornata, secondo i propri desideri. Un altro servizio descrive i photobook, 

la loro e evoluzione e insegna come conservare al meglio i migliori momenti immortalati in uno scatto. Per chi 

invece non ha tempo o vuole un esperto, abbiamo intervistato una famosa wedding planner, che si occupa di tutto: 

dai fi ori sulla tavola agli inviti al fotografo. 

Prosegue la nostra rubrica Provate per voi, che in questo numero descrive le potenzialita’ di una compatta che 

sembra una refl ex...

Nelle altre rubriche ci sono belle sorprese: dall’Hi-tech che ci farà scoprire uno smartphone con un fi sh eye 

da fotografo doc a Dal web dove si racconta che anche i fotografi  professionisti si sono lasciati coinvolgere dal 

fenomeno Istagram. Gli Appunti come sempre ci segnalano mostre e workshop in Italia e nel mondo. E - last but 

certenly not least - Un passo nella storia è dedicato a Gianni Berengo Gardin, il fotografo italiano che è entrato 

nella storia della fotografi a raccontando la storia d’Italia: le proteste, il lavoro, la casa i manicomi i viaggi... E anche 

i baci in un Paese che stava cambiando per sempre: quella appunto degli Anni Sessanta. 

Dopo mezzo secolo ci sono ancora tante cose belle da immortalare, 

da ricordare e da ricostruire attraverso la grande protagonista di tutti

 questi Anni che cambia sempre e non cambia mai: la fotografia.
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LA NUOVA P7800 RISOLVE IL 

PROBLEMA DELLA SCELTA TRA 

REFLEX E COMPATTA PERCHÉ 

COMBINA IL MASSIMO DELLE 

PRESTAZIONI IN UN CORPO 

LEGGERO E PERFORMANTE.

Ogni fotografo professionista si è 
trovato di fronte alla necessità di 
acquistare una macchina compatta 
per tante ragioni, la prima è 
senza dubbio che la refl ex non è 
sempre facilmente trasportabile. 
Un viaggio in aereo, una vacanza 
senza pensieri, una giornata a 

passeggio in città, tutte situazioni 
in cui non sempre si ha voglia 
di avere con sé una fotocamera 
ingombrante e impegnativa come 
una refl ex. Le nuove compatte 
Coolpix possono alleggerire il 
peso senza rinunciare alla qualità 
di quelle professionali. 

 Nikon Coolpix P7800 

UNA NUOVA COMPATTA 
DALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Tra queste compatte spunta 
la nuova Coolpix P7800, una 
fotocamera versatile ad elevate 
prestazioni. Dotata di un luminoso 
obiettivo zoom Nikkor 28-200mm 
f/2.0-4.0, un mirino elettronico 
integrato e un sensore CMOS 
retroilluminato da 12 megapixel, 



caratteristiche che permettono di 
scattare ottime immagini, senza 
rimpiangere le refl ex. Perché, 
diciamolo, spesso le situazioni 
fotografi camente interessanti 
possono capitare da un momento 
all’altro, senza preavviso, quindi 
cogliere l’attimo è essenziale, 
come è essenziale avere sempre 
una fotocamera a portata di mano, 
magari di piccole dimensioni, ma 
che consenta di immortalare quel 
momento nel migliore dei modi. 
E i video? Ormai non è possibile 
rinunciare alla modalità video 

e anche la P7800 è stata dotata 
di una risoluzione video Full 
HD da 1080 p (25 o 30 fps)  con 
microfono stereo incorporato (è 
presente anche l’uscita microfono 
esterna). Inoltre la modalità 
“fi lmato personalizzato” 
consente di impostare 
manualmente il tempo di posa, 
il diaframma, l’impostazione 
ISO, la funzione Picture Control, 
la messa a fuoco manuale, lo 
zoom ottico e il bilanciamento del 
bianco per il massimo controllo 
creativo. 

Dopo aver ripreso e fotografato 
c’è ancora un ultimo step 
da superare: quello della 
condivisione sui social network. 
La Coolpix P7800 è compatibile 
con l’adattatore wireless WU-
1a per una condivisione delle 
immagini immediata e il controllo 
in remoto della fotocamera, 
direttamente dagli smartphone e 
dai tablet. 
La nuova nata di casa Nikon risulta 
quindi essere un prodotto di prima 
qualità, combinando eccezionali 
prestazioni e versatilità.



http://www.fujifilm.it
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DIETRO LA FOTO

Un matrimonio in piscina: uno spettacolare scatto
del fotografo indonesiano Kenvin Pinardy, che abbina alla
tecnica fotografica un sapiente uso del fotoritocco

Per spettacolarizzare uno scatto fotografi co a 

volte non bastano una buona tecnica e l’uso di 

strumenti innovativi; quando si vuole ottenere 

il massimo è necessario coinvolgere anche gli 

attori in una scenografi a d’effetto.

In questo numero analizziamo lo stile che ha 

reso famoso l’indonesiano Kenvin Pinardy, im-

prontato sulla fl uidità dell’acqua e sull’armo-

nia del movimento.

Pinardy è dotato di grande creatività sapien-

temente miscelata con una buona prepara-

zione nel fotoritocco. Nell’immagine scelta 

abbiamo voluto evidenziare una foto di sposi, 

in tema con il nostro Focus On. La peculiarità di questo scatto sta 

nell’aver coinvolto i protagonisti in un set davvero singolare: immersi 

in una piscina.

Il risultato è stato ottenuto miscelando l’immagine di base con una foto 

di un fondale marino e un altro scatto in cui sono evidenti numerose 

bollicine d’aria mentre salgono in superfi cie.

La suggestione della composizione fi nale è davvero sorprendente. 

La fl uidità dei corpi fl uttuanti, che sembrano avvolti dalle tenebre del 

mare, con lo sfondo reso apposta più scuro per dare fascino a un’am-

bientazione fuori dalle regole, ma realistica quanto basta, rende l’im-

magine un ricordo indimenticabile per una coppia di sposi. Copertina 

ideale per l’album di matrimonio, che stampata su tela potrebbe fare 

bella mostra di sé nell’ambiente casalingo.

di Osvaldo Esposito

D’AMORE E D’ACQUA
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KENVIN PINARDY

Pinardy è un fotografo indonesiano, nato nel 
1971, che ha iniziato da autodidatta nel 1990 
durante gli studi al college, con una refl ex 
Yashica. Terminati gli studi ha lavorato come 
contabile presso un’azienda chimica, ritro-
vando la passione per la fotografi a solo nel 
2004. Dando sfogo all’immaginazione ha co-
minciato subito a ritagliarsi un suo stile, foto-
grafando soprattutto ritratti sognanti, eterei. 
La trasposizione di questa visione nell’ambito 
del “wedding” è stata spontanea, dato che in 
Indonesia i servizi fotografi ci di matrimonio 
sono in forte crescita. 
Kenvin non ha mai usato plug-in per dram-
matizzare le sue creazioni. Piuttosto associa 
all’immagine di base uno sfondo come un 
vecchio muro, la sabbia, un pannello di legno 
consumato, rendendolo più scuro del sogget-
to per enfatizzare la scena. Per lui la fotogra-
fi a è il  luogo della creatività..
Pinardy è molto famoso in Asia, dove viag-
gia continuamente per tenere workshop e 
mostre. Ha pubblicato su numerose riviste 
internazionali di moda e wedding. Ed è stato 
per la prima volta in Italia, nel 2012, invitato 
da Pasqualino Esposito al suo workshop an-
nuale di Pompei. 
www.pinardy.net

ATTREZZATURE
Camera: Canon 5D
Custodia subacquea: 
Sea and Sea + 2 strobes
Obiettivo: EF16-35mm 
f/2.8L USM
Post-produzione: 
Photoshop CS6

 
Per segnalare i vostri lavori da 
pubblicare in queste pagine potete 
mandare una mail a: 
esposito@fotonotiziario.eu

In questo caso il fotografo ha scattato l’immagine principale con una 

refl ex scafandrata, utilizzando un grandangolare con due fl ash, sfrut-

tando anche l’illuminazione naturale proveniente dall’alto. Il montaggio 

dello sfondo marino e delle bollicine d’aria ha completato l’opera, rie-

laborata con un sapiente lavoro sui contrasti e sui livelli.

La diffi coltà maggiore di questi lavori, confessa Pinardy, sta nell’otte-

nere delle belle espressioni dei modelli sott’acqua. La piscina si pro-

spetta ancora come una delle scelte migliori per il set, sia per la lim-

pidezza dell’acqua sia per la comodità della location che permette di 

avere a bordo piscina tutto l’occorrente per lavorare serenamente, ma 

le sfumature che offre il mare stanno spingendo Kenvin a sperimentare 

nuovi scatti che vedremo presto nelle sue gallerie.

http://www.pinardy.net
mailto:esposito@fotonotiziario.eu
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NEXT
di Monica Papagna

Apple ha annunciato l’uscita dei nuovi e attesi iPhone. Il primo è 

il 5C, un modello più economico rispetto al fratello maggiore 5S, 

che presenta un corpo in plastica ed è disponibile in cinque colori. 

Dal punto di vista fotografi co non sembra ci siano aggiornamenti 

particolari di fotocamera rispetto all’iPhone 5. Il modello 5S 

invece utilizza una nuova fotocamera con apertura 2.2. Anche le 

funzionalità del fl ash sono cambiate ed è stato introdotto un fl ash 

con doppio led, uno freddo e l’altro più tenue che aiuta a bilanciare 

meglio le immagini. Dal punto di vista del video segnaliamo la 

funzione Slo-Mo per registrare i video in moviola a 120 fps. 

Per saperne di più: 
http://store.apple.com/it

APPLE ANNUNCIA IPHONE 5C E 5S

Una nuova compatta è in arrivo an-

che da casa Nikon e promette stupe-

facenti prestazioni professionali: la 

Coolpix P7800. Dotata di un lumino-

so obiettivo zoom Nikkor 28-200mm 

f/2.0-4.0, mirino elettronico integra-

to e sensore CMOS retroilluminato 

da 12 megapixel. La gamma ISO è 

estendibile fi no a 3200, registra fi l-

mati in Full HD 1080p e riduce le vi-

brazioni (VR) a decentramento ottico. 

Una Coolpix da tenere d’occhio. 

Per saperne di più: 
www.nital.it

NIKON 
COOLPIX P7800

http://store.apple.com/it
http://www.nital.it
mailto:antoniolauriola@alice.it
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http://www.marioacerbonialbum.it
mailto:info@marioacerbonialbum.it
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NEXT
MICRO E AFFIDABILE

Mimaki ha fatto della 

vastità di gamma 

uno dei suoi obiettivi 

primari. Distribuiti 

in Italia da Bompan, 

i plotter della casa 

giapponese si dividono 

in 7 sistemi di stampa, 

con soluzioni entry 

level, mid-range 

e top di gamma, 

con una fascia di 

investimento che va 

da 20.000 a 180.000 

euro. La tecnologia 

ink-jet è oggi in 

grado di supportare 

effi cacemente i 

processi industriali 

o piccole e medie 

tirature e pezzi unici 

a costi irrisori e in 

tempi rapidi. Questo è 

possibile con le diverse 

soluzioni Mimaki 

che vanno dall’entry-

level in formato A3, 

UJF-  3042, che può 

gestire supporti fi no 

a 15 cm di spessore 

ed è dotata di 6 colori, 

più un inchiostro 

bianco coprente; la UV 

LED in piano Mimaki 

UJF-6042, idea le per 

la stampa fotografi ca 

in formato A2; fi no 

alla soluzione top di 

gamma JFX500-2131 

che presenta un piano 

di stampa 2x3m e può 

stampare su plastica, 

legno, vetro, metallo, 

materiali compositi e 

persino ceramica.

Una nuova 

fotocamera in 

uscita a ottobre 

anche per casa 

Olympus, si chiama 

OM-D E-M1 e ha le 

dimensioni portatili 

del formato Micro 

Quattro Terzi con la 

qualità d’immagini 

delle refl ex digitali. 

Ottime le premesse 

di questa macchina 

che Olympus ha 

dichiarato come la 

più affi dabile mai 

costruita. 

www.olympus.it

PLOTTER TUTTE 
LE STAMPE

http://www.olympus.it
http://www.toscanafotoservice.it
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http://www.rebum.rph.com
mailto:info@rebum-rph.com
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Superate i limiti,
scattate all’estremo

SanDisk Italia

NEXT

UN NUOVO TIPO DI FOTOALBUM

di Osvaldo Esposito

Sembrerebbe 

scontato preparare 

un photobook, ma 

seguendo alcune 

semplici regole si può 

ottenere un risultato 

professionale che 

matrimonio, visibile 

on line sul sito www.

cameracreativa.it.

Lavini e Bandinelli 

hanno unito 

esperienze e 

competenze per 

lascerà soddisfatti 

i clienti.Su questi 

concetti punta 

il workshop 

“Impaginazione e 

Stampa di un Album 

Fine Art”in 

programma presso 

l’azienda Bandinelli 

Album di Faella (AR) 

l’11 Novembre 2013. 

Il workshop sarà 

tenuto da Roberto 

Lavini, fotografo di 

mettere a punto un 

nuovo sistema di 

album di matrimonio. 

Il workshop spiega 

come realizzare 

un album Fine Art 

con un metodo 

facile e veloce su 

carte inkjet 100% 

cotone, stampabili su 

entrambi i lati e ideali 

per la produzione 

delle pagine. Nel 

corso vengono 

trattati diversi 

argomenti, inclusa 

la progettazione e 

l’impaginazione del 

fotolibro attraverso 

l’uso combinato 

di inDesign e 

Photoshop. Un 

sistema che consente 

di superare la 

qualità di stampa dei 

laboratori fotografi ci 

convenzionali, di 

ottenere una resa 

del colore senza 

compromessi e 

immagini stabili 

garantite per 

durare nel tempo. 

“Bandinelli Album” 

coniuga l’alta qualità 

della stampa “Giclée” 

con la tradizionale 

rilegatura a mano 

per restituire un 

bene prezioso da 

tramandare di 

generazione in 

generazione.

Con questo 

workshop il fotografo 

sarà in grado di 

personalizzare il suo 

album di matrimonio 

seguendo il suo stile 

e quindi distinguersi 

per incrementare il 

proprio business.



http://www.norilab.it
mailto:info@norilab.it




http://www.dedem.it
mailto:DMD@dedem.it
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NEXT

PROPOSTE VINTAGE
Grande attenzione 

per i dettagli in casa 

Acerboni, che per 

la collezione 2013 

propone un motivo 

vintage: gli anni 

50. Leda con i suoi 

pois verde salvia, e 

Marilyn con un campo 

fi orito di paillettes, 

sono i due modelli 

che rappresentano 

il meglio di quel 

periodo. Altri modelli 

sono: Audrey e Cocò 

dallo stile più trendy, 

Brigitte e Sofi a, più 

sobri, e gli austeri 

Sean e Marlon 

in cuoio oleato, 

stampato a caldo. 

Ogni album può 

essere richiesto 

con le nuove 

profumazioni oriente 

o fi ore per lasciare 

un segno olfattivo. 

Per rimarcare la sua 

presenza sul mercato 

mondiale la Mario 

Acerboni album ha 

costituito quest’anno 

la RPH holding con 

la collaborazione 

di Marco Reboldi. 

È nato così il 

marchio Rebum, 

una collezione 

caratterizzata da 

un’ampia scelta di 

coloratissimi formati 

d’interni abbinati a 

cuoio, pelli ed ecopelli 

di grande effetto visivo 

e tempi di consegna 

sorprendenti. Con 

l’occasione sono 

state affi ancate alla 

produzione articoli 

di cartotecnica 

e accessori 

personalizzabili, per 

completare il servizio 

che l’azienda vuole 

dare al professionista. 

EXIT SRL
Via  Cenisio, 68
20154 Milano
Tel.+39 02 3451333
Fax +39 02 3451335
www.exitrental.it

UN'AZIENDA LEADER NEL SETTORE 
DEL NOLEGGIO FOTOGRAFICO E DIGITALE

UN TEAM DI PROFESSIONISTI 
AL VOSTRO SERVIZIO

SIAMO OPERATIVI OVUNQUE, 
IN TUTTE LE PARTI DEL MONDO!

http://www.exitrental.it
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http://www.canon.it/proimaging


Genialpix ha saputo nel corso degli anni 
consolidare la sua immagine, affermandosi come 
uno dei siti italiani più affi dabili ed effi cienti nel 
mondo dello shopping online. Il team Genialpix 
vanta oltre 30 anni di 
esperienza nel settore 
dei prodotti fotovideo 
e nello specifi co di 
prodotti professionali 
per fotografi  e 
negozianti che hanno 
portato l’azienda ad 
acquisire autorevolezza 
e credibilità, grazie 
alla vasta gamma di 
prodotti professionali 
a prezzi bassi e in 
pronta consegna. Il sito 
Genialpix appare ben 
indicizzato sui principali motori di ricerca, come 
Google, Kelkoo, Ciao!, Trova Prezzi e ShoppyDoo; 
i tanti commenti positivi all’interno della sezione 

Qualità a prezzi super: 
shopping online con genialpix.it

“dicono di noi” testimoniano un alto indice 
di gradimento tra la clientela del portale. Fiori 
all’occhiello della rete Genialpix sono macchine 
fotografi che, obiettivi e accessori fotografi ci dei 

marchi più prestigiosi, 
come Canon, Nikon, 
Fujifi lm, Sony, Kodak, 
Panasonic, Metz, 
Manfrotto, Sigma e 
Tamron. L’azienda è 
anche distributrice 
autorizzata per l’Italia 
delle stampanti DNP: 
tra queste, anche 
l’innovativa DNP DS–
RX1, che permette di 
risparmiare fi no al 40 
per cento sul costo 
copia. La vasta gamma 

di prodotti spazia da attrezzature e accessori per 
la stampa a materiale fotografi co professionale, 
refl ex digitali, obiettivi, cavalletti, fl ash e accessori, 

http://www.genialpix.it


fotocamere consumer per i rivenditori di materiale 
fotografi co e per gli  amatori, chioschi digitali, 
mini lab, carte chimiche e a sublimazione, e poi 
ancora binocoli, orologi e piccoli elettrodomestici. 
Genialpix garantisce la consegna entro 24 ore nei 
giorni lavorativi, per gli ordini confermati prima 
delle ore 15,00. Il sito, da poco rinnovato nello 
stile e nei contenuti, si presenta come un portale 
minimal, essenziale, intuitivo, effi ciente e piacevole 
dal punto di vista grafi co. Effettuare un ordine 
risulta un’operazione semplice e veloce, che si 
esaurisce nel giro 
di pochi clic. E’ 
stata tra l’altro 
completamente 
ridisegnata 
l’area relativa 
ai rivenditori: 
adesso, 
registrandosi sul 
sito, si possono 
acquisire 
prodotti a prezzi 
ulteriormente 
scontati. 
Genialpix offre 
una serie di 
schede complete 
e dettagliate su 
ogni singolo 
oggetto. Il call 
center, attivo 
dal lunedì al 
venerdì dalle 
9.30 alle 12.30 e 
dalle 15.30 alle 
18.30, si presenta 
come un servizio 
professionale 
e competente, 
gestito da 
operatori 
disponibili 
a esaudire 
qualunque 
richiesta di 
delucidazione. 
Ulteriore nota 
di merito è 
rappresentata 
dall’elemento 
“prezzo”: i 

CALL CENTER 085.79.96.940 ORARI: 9:30-12:30 / 15:30-18:30  –  DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ facebook.com/genialpix

Consegna
24/48 h

Risparmio
Garantito

Assistenza
Telefonica

È ORA DI 
STAMPARE!
AI PREZZI PIÙ BASSI MAI VISTI PRIMA

SU GENIALPIX.IT TROVI
LA NUOVA STAMPANTE
DNP DS-RX1
PUOI RISPARMIARE
FINO AL 40%
PER COSTO COPIA

VASTO ASSORTIMENTO
DELLE MIGLIORI 
ATTREZZATURE
FOTOGRAFICHE
PROFESSIONALI

REGISTRATI
GP0813SGENTRO IL 15 OTTOBRE 2013 

INSERENDO QUESTO CODICE:

CODICE PROMO
*Spedizione gratuita
in tutta Italia fino a 10 kg,
per il primo acquisto
minimo di 200 per chi
si registra entro il 15-10-13
su genialpix.it

SPEDIZIONE GRATUITA* IN TUTTA ITALIA
PER IL TUO PRIMO ACQUISTO SU GENIALPIX.IT

CALL CENTTER 085.79.96.940 ORARI: 9:30-12:30 / 15:30-18:30  –  DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ/ facebook.com/geninialpix

Consegna
24/44 48 

gg
// h

gRissparp mirr oii
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p
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pp
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Assistenzazz
TTelefonicaacc

PREZZI PIÙ BASSI MAI VISTI PRIMAAI 

SSU GENIALPIX.IT TTRROVI
LLA NUOVA STAMPPAANTE
DNP DS-RXX1
PUOI RISPARMMIIARE
FINO AL 40%%
PER COSTO CCOPIA

VASTTO AASSORTIMENTO
DELLLE MMIGLIORI 
ATTREEZZATURE
FOTOGGRAFICHE
PROOFESSIONALI

REGISTRRAATTI
GP0813SGENTRO IL 15 OTTOBRE 22010133

INSERENDO QUESTO CODICE:

CODICE PROMO
*SpSpedizione gratuita
inin tutta Italia fino a 10 kg,

p gg

per il primo acquisto
minimo di 
p pp

200 per chi
qq

si registra entro il 15-10-13
pp

su genialpix.it
g

SSPPEEDDIZIONE GRRAAATTTUUUIIITTTAAA**AAAA  IINN TUTTA ITTAALLIIAA
PERR ILL TTUO PRIMO ACQUISTO SU GENIALLPPIIXX.IT

prodotti Genialpix, altamente qualitativi e tutti 
muniti di garanzia Italia,  si distinguono per costi 
oggettivamente competitivi. 
A completare un servizio così effi ciente 
e facile da utilizzare c’è anche la newsletter 
tematica: registrandosi, è possibile ricevere in 
anteprima news e aggiornamenti sulle novità 
del mercato e sulle offerte più convenienti del 
momento. Con Genialpix si acquistano 
prodotti sicuri, in poco tempo e a prezzi  
super competitivi.

http://www.genialpix.it
http://www.genialpix.it
http://www.genialpix.it
http://www.genialpix.it
http://www.facebook.com/genialpix


L’originale arte di  
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Dal 1969 produciamo album 
fotografi ci da cerimonia 
e albumini in plastica

Il tuo album libro 
in pochi giorni

custodire il tempo
O.L.I.M.P. srl - Viale della Vittoria 111 
Canicattì (AG)
Tel. +39 0922 853031 
Cell. 348 2266531 
www.olimpalbum.it 
info@olimpitalia.com

seguici su: www.facebook.com/olimpitalia

http://www.olimpalbum.it
mailto:info@olimpitalia.com
http://www.facebook.com/olimpitalia
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CHICCHE
di Monica Papagna

Trasportare l’attrezzatura fotografi ca è l’incubo di ogni 

professionista. E se si rompe? E se si apre la borsa? E se si bagna? 

Plaber ha pensato  ognuna di queste possibilità e le ha eliminate 

una a una, creando diversi modelli di borse resistenti e comode 

che non lasciano spazio all’errore. 

BORSE AD ALTA PROTEZIONE
Le valigie sono 

leggere, a 

tenuta stagna, 

ergonomiche ed 

indistruttibili. 

Possono essere 

personalizzabili 

grazie alla spugna 

interna che può 

essere tagliata in 

base alla propria 

attrezzatura. 

I fotografi  ora 

possono dormire 

sonni tranquilli, il 

trasporto non sarà 

mai più un loro 

problema. 

Per saperne di più: 
www.plaberstore.
com/it

IL MIGLIORE
AMICO DEI
FOTOGRAFI
C’è un capo di 

abbigliamento 

che sembra non 

passare mai 

di moda per il 

fotografo: il gilet 

con le tasche. È 

lui il protagonista 

degli eventi, 

della cronaca, 

del reportage e 

dei matrimoni. 

Sempre in prima 

fila, indistruttibile 

e affidabile come 

il migliore degli 

amici. Manfrotto 

l’ha rielaborato e 

reso stiloso per 

i fotografi più 

esigenti. Questo 

capo è adatto 

per trasportare 

http://www.plaberstore.com/it
mailto:info@spc-international.com
http://www.spc-international.com
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LO SMARTPHONE DIVENTA FISH EYE

fotocamera e 

accessori, è 

traspirante, 

eleasticizzato e 

antivento, ha una 

doppia tasca per i 

treppiedi Pockete 

uno scomparto per 

le memory card. 

Disponibile sia 

per uomo che per 

donna. 

Per sapere di più: 
www.manfrotto.it

A rendere lo smarphone ancora più divertente e versatile 

ci ha pensato Rollei, creando un aggiuntivo Fish Eye 

davvero interessate. Un dispositivo grandangolare che 

consente di amplifi care le possibilità del telefono creando 

immagini e video creativi e di impatto. 

Gli amici vi chiederanno che app avete utilizzato, ma 

non esiste nessuna app che possa eguagliare questo 

grandangolo. È leggero e compatto, pesa solo 11,4 gr. 

Per saperne di più: 
http://shop.maferfoto.com

http://www.manfrotto.it
http://shop.maferfoto.com
http://www.dedem.it
mailto:DVD@dedem.it






facebook.com/GoPro twitter.com/GoPro youtube.com/GoPro

™

HERO3 Black Edition è la camera GoPro più potente che sia mai stata creata. 
Nessuna spesa è stata risparmiata per il suo sviluppo e il risultato è una GoPro 
più piccola del 30%, più leggera del 25% e 2 volte più potente di tutti i modelli 
precedenti. 

Indossabile e utilizzabile con tutti i supporti, GoPro è subacquea fino a 60m di 
profondità. HERO3 Black Edition è capace di registrare incredibili immagini 
ultra-wide da 1440p a 48 fps, 1080p a 60 fps, 720p a 120 fps e scattare foto a 
12MP con raffiche da 30 foto al secondo! 

HERO3 Black Edition è la camera più versatile al mondo ed è l’ideale per 
catturare e condividere le immagini più belle della vostra vita. Il sistema WiFi 
integrato, la compatibilità con la GoPro App e il telecomando incluso nel kit, 
fanno della HERO3 Black un gioiellino per versatilità e tecnologia.

Il segreto del successo di GoPro non è solo nell’ hardware, ma anche nella 
popolosa community di appassionati che, oltre a produrre contenuti, li carica 
senza sosta su internet. 

La società californiana conta quasi 500 mila iscritti sul suo canale ufficiale su 
Youtube, dove le visualizzazioni sono già oltre 200 milioni.

La storia

Anni 2000, reduce dal crac della sua azienda di 
marketing digitale, Nick Woodman, imprenditore 
36enne, si consola con una vacanza in Australia. 
Impegnato tra i surfer scopre la difficoltà di 
riprendere le immagini tra le onde. Da lì l’idea, 
da lì nasce GoPro.
Per finanziarsi niente capitali esterni: Woodman ha 
comprato 600 collane di conchiglie a 1,9 dollari 
l’una e le ha rivendute negli Usa a 60 dollari al 
pezzo.

Woodman oggi non è solo un miliardario fuori dai 
soliti schemi ingessati dei colossi dell’hi-tech, ma 
anche un prototipo da manuale del provetto 
self-made man.

HERO 3 Black Edition: la nuova nata di casa GoPro

LCD Touch BacPac
/ Schermo LCD

Head strap / 
Fascia elastica 

Ride Hero /
Fissaggio tubolare

DISTRIBUITI IN ITALIA DA:

Guarda il fi lmato di Antonio Giacalone e Sandro Gustavino realizzato con la complicità di una coppia di 
sposi, Michel e Noemi, con la GO PRO HERO 3 Black Edition  http://youtu.be/Q1QIhlaoxSk

http://youtu.be/Q1QIhlaoxSk


Creato da Xtreme Video, XSories è un marchio con radici profonde nel settore degli sport 
estremi con grande esperienza e conoscenza del mercato. 

XSories porta con sé alcune soluzioni innovative per gli appassionati di sport, viaggi e video: tutti 
gli accessori sono realizzati per far sì che ogni avventura sia condivisibile in modo totalmente 
nuovo.

XSORIES – Accessories for an Xtreme life

IMAGING

AUDIO

COMPUTING

TRAVEL

ACTION MOUNT
Fissa in modo sicuro la vostra 
camera a caschi, manubri o 
qualsiasi altro equipaggia-

mento outdoor, per 
fotografare e filmare tutte le 
vostre imprese lasciando le 

vostre mani libere.

BIG BLACK BOX
La Black Box è un ultra-resistente custodia da viaggio per 
dispositivi hi-tech e oggetti di valore.

MUSIC SOLAR CHARGER
Il Music Solar Charger diventerà il vostro 

compagno ideale durante gli spostamenti.

U-SHOT
La racchetta U-Shot permette 
di arrivare ovunque con la vostra 
camera!

Disponibile in 2 misure: 
da 50 e da 95 cm.

TREPPIEDE OCTOPUS 
DELUXE

Il Treppiede Octopus Deluxe è 
stato progettato per ottenere 
angolature di ripresa uniche e 
può essere utilizzato in ogni 

tipo di situazione.

UNT
la vostra 
nubri o 

paggia-
per 
tutte le 

ando le 
re.

pp p
stato progettato per otteneree 
angolature di ripresa uniche ee 
può essere utilizzato in ogni 

tipo di situazione.

BOOM TUBE
Portate la musica sempre con voi con 
Boom Tube. 

www.athenaevolution.com
Via Delle Albere, 13 - 36045 Alonte (VI)

Tel. +39 0444.727290   Fax + 39 0444.727292
info@athenaevolution.com

http://www.athenaevolution.com
mailto:info@athenaevolution.com
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NON SOLO CLIC
di Diego Papagna

Glidecam industries inc. è un famoso marchio 

americano che produce steadycam adatte sia 

alle videocamere che alle refl ex dotate di ottima 

fl uidità che permette ottimi riusltati  sia cam-

minando a velocità sostenute o in corsa, oppure 

salendo o scendendo le scale o transitando su 

un terreno accidentato e irregolare. 

I LIKE TO MOVE IT
La videocamera sembrerà galleggiare, sempre 

in equilibrio e bilanciata, isolata dai movimenti 

indesiderati delle vostre mani. In Italia la distri-

buzione è affi data a MediTech.

Due le serie di steady offerte:  si parte con la più 

economica e novità degli ultimi tempi XR, per 

proseguire con la più performante serie HD.

La XR serie  offre tre 

modelli:

- Glidecam XR-1000
Progettata per camere 

compatte di dimensioni 

contenute di peso mas-

simo di 1,4 Kg.

-Glidecam XR-2000
Progettata per ca-

mere compatte di di-

mensioni contenute di 

peso compreso tra 0,9 

e 2,7 Kg.

-Glidecam XR-4000
Progettata per camere 

compatte di dimensioni 

contenute di peso mas-

simo di 4,6 Kg.

LA SERIE HD rappre-

senta il top della linea 

di stabilizzazione da ri-

presa palmare e offre 

in più rispetto all’altra 

serie anche un siste-

ma di sgancio rapido:

-Glidecam HD-1000
Progettata per ca-

mere compatte di di-

mensioni contenute di 

peso fi no a 1.4 Kg.

-Glidecam HD-2000
Progettata per ca-

mere compatte di di-

mensioni contenute di 

peso compreso tra 0,9 

e 2,7 Kg.

-Glidecam HD-4000
Progettata per video-

camere di dimensio-

ni standard di peso 

compreso tra 1,8 e 

4,54 Kg.

Ogni versione degli 

stabilizzatori della se-

rie  è dotata di un’im-

pugnatura rivestita in 

gomma antiscivolo 

collegata a un giunto 

cardanico a tre assi 

l iberamente-f lot-

tante.  Questo giunto 

permette alla vostra 

mano di muoversi in 

alto, in basso e sui lati 

dello stabilizzatore, in 

maniera da isolare i 

movimenti indeside-

Dal 1969 produciamo album fotografi ci da cerimonia 
e albumini in plastica

Il tuo album libro in pochi giorni

L’originale arte 
di custodire il tempo

O.L.I.M.P. srl - Viale della Vittoria 111 Canicattì (AG)
Tel. +39 0922 853031 - Cell. 348 2266531 
www.olimpalbum.it - info@olimpitalia.com

seguici su: www.facebook.com/olimpitalia

http://www.olimpalbum.it
mailto:info@olimpitalia.com
http://www.facebook.com/olimpitalia
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dei contrappesi rego-

labile in maniera indi-

pendente e dinamica. 

Taratura, controllo e 

regolazione dei diver-

si meccanismi di bi-

lanciamento veloci e 

precisi. 

La piattaforma di 

base, unica e bre-

vettata da Glidecam, 

consente lo sposta-

mento dei pesi ver-

so l’esterno o verso 

il tubo centrale. Ciò 

permette di regolare 

a piacimento e fa-

cilmente il bilancia-

mento dinamico del 

sistema e incremen-

tare o ridurre l’inerzia 

rotazionale dell’asse 

orizzontale di pano-

ramica.

Caratteristiche
generali:
• Regolazione fi ne 

della piattaforma di 

bilanciamento della 

camera

• Piastra Camera in-

tegrata allo sgancio 

rapido

• Giunto Cardanico di 

precisione con Con-

vergenza Regolabile

• Tubo Centrale te-

lescopico regolabile 

senza attrezzi

• Piattaforma di Base 

con controllo inerzia-

le e Bilanciamento 

Dinamico Regolabile

• Impugnatura an-

tiscivolo in gomma 

imbottita Made in 

USA.Garanzia Italia-

na di 5 anni.

rati delle vostre mani 

dalla videocamera. 

L’escursione  verticale 

del giunto allevia l’ef-

fetto  rimbalzo, un di-

fetto  presente  in pa-

recchi sistemi. 

Gli stabilizzatori Gli-

decam offrono grande 

manovrabilità e facili-

tà d’uso grazie al si-

stema di distribuzione 

http://www.mascheredigitali.it
mailto:info@marioparietti.it


La qualità delle mini camere go pro ormai non 

è più una sorpresa, ma tra  le molteplici impli-

cazioni in cui può essere sfruttata, quella del 

matrimonio in soggettiva è una delle novità 

degli ultimi tempi. Abbiamo fatto provare la 

camera ad Antonio Giacalone (www.galleria-

dellafoto.it) che ha realizzato con la compli-

cità di una giovane coppia di sposi un fi lmato 

che potete vedere nella versione online del 

giornale con la GO PRO HERO 3 Black Edition  

(http://youtu.be/Q1QIhlaoxSk).

Come vi siete trovati con la camera? 
Essendo la prima volta che la usavo ho dovuto 

improvvisare un po’. Comunque può fare an-

che inquadrature fuori dal comune abbinate a 

un’ottima qualità d’immagine

Quali sono state le maggiori diffi coltà?
Lavorando senza monitor, le inquadrature 

erano lasciate al caso e la mancanza di alcuni 

accessori non ci ha consentito di piazzare la 

go pro in determinate posizioni che sarebbero 

stati anche signifi cative, ma comunque ha ti-

rato fuori inquadrature molto interessanti.

Ci vuole una complicità anche da parte degli 
sposi, gli è piaciuto farlo? 
Sì, si sono divertiti, anche la mamma dello 

sposo, che in sala l’ha presa durante i balli...

La maggior preoccupazione è la durata della 
batteria, come vi siete organizzati? 
L’abbiamo ricaricata in chiesa e poi al risto-

rante.

In aggiunta alla go pro per rendere ancora più 

spettacolari le vostre riprese, ci si può avvale-

re di un drone per riprese aeree mozzafi ato.

Airvision e la sua fl otta di droni portano in volo 

macchine da ripresa fi no a 10 kg, in perfetto 

silenzio, rimanendo immobili anche a pochi 

GO (PRO)!

720p (1280x720 – 

16:09) in PAL a 100, 

50fps con campo 

visivo ultra wide e 

narrow

960p (1280x960 – 

04:03) in PAL a 100, 

48fps con campo 

visivo ultra wide 

WVGA (848x480 

– 16:09) in PAL a 

240fps con campo 

visivo ultra wide

Formato video: 
H.264 codec in MP4

• Possibilità di 

registrare in 

Protune (simile al 

Cinestyle) per una 

maggiore qualità 

raggiungibile in post 

produzione grazie al 

suo aspetto fl at

• Bilanciamento del 

bianco automatico, 

manuale e raw, 

ideale per ottenere 

materiale video 

il meno regolato 

possibile

Ottica: Lente Ultra 

sharp ƒ/2.8 asferica 

di vetro

• In modalità Ultra 

Wide distorsione 

ridotta rispetto ai 

modelli precedenti

• Prestazioni in 

basse luci due volte 

maggiori rispetto ai 

modelli precedenti

Audio: Mono, 48 kHz, 

AAC compressione w 

/ AGC Adattatore per 

microfono stereo da 

3,5 mm (opzionale)

WI-FI: Integrato 

compatibile con 

GoPro App e  Wi-Fi 

Remote controller 

(incluso nella Black 

Edition)

Memoria: MicroSD 

classe 10 o 

superiore richiesta, 

fi no a 64GB di 

capacità

Foto: 12mp con 

possibilità di scatto 

continuo, funzione 

time lapse e foto 

più video in 

simultanea

SCHEDA TECNICA

Formati: 
4k Cin ( 4096x2160 - 

17:09) in PAL a 12fp 

con campo visivo 

ultra wide

4k (3840x2160 - 

16:09) in PAL a 15fps 

con campo visivo 

ultra wide

2,7k (2704x1524 - 

16:09) in PAL a 25fps 

con campo visivo 

ultra wide

2,7k Cin (2704x1524 

-16:09) in PAL a 

24fps con campo 

visivo ultra wide

1440p (1920x1440 – 

04:03) in PAL a 48, 

25, 24fps con campo 

visivo ultra wide 

1080p (1920x1080 

– 16:09) in PAL a 

50, 48,25, 24fps con 

campo visivo ultra 

wide, medio e stretto

metri da un soggetto.

Tutti i mezzi sono dotati di un computer di bor-

do che ne stabilizza gli assetti in ogni manovra 

di ripresa e consentono riprese di altissimo li-

vello in pieno FULL HD.

Ogni mezzo dispone di una consolle di coman-

do che permette al regista di guidare il mo-

vimento della macchina da ripresa indipen-

dentemente dalla posizione dell’elicottero, 

utilizzando degli speciali visori (o un monitor) 

per avere in tempo reale le immagini che la 

telecamera sta inquadrando durante il volo.

www.airvision.it

NON SOLO CLIC
di Diego Papagna

http://www.galleria
http://youtu.be/Q1QIhlaoxSk
http://www.airvision.it


Con le stampanti fotografiche DNP, a sublimazione di colore, puoi esser certo che 
la tua offerta sia efficiente, affidabile, competitiva e di qualita’ superiore.
DNP: la scelta ideale per fare della stampa istantanea un vero business!

Offri le tue stampe
in un istante!
Qualita’ - Affidabilita’- Profitto

DS40

DS80

DNP PHOTO IMAGING EUROPE - PARIS NORD II - 22, AVENUE DES NATIONS 
CS 51077 - 95948 ROISSY CDG CEDEX - FRANCE - TEL : +33 (0)1 49 38 65 50

www.dnpphoto.eu - sales@dnpphoto.eu

http://www.dnpphoto.eu
mailto:sales@dnpphoto.eu


http://www.albumopera.com/movie-and-photo.html


http://www.albumopera.com
mailto:info@albumopera.com
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I fotografi di Contrasto raccontano
come dei moderni cantastorie la loro visione della
città utilizzando le immagini al posto delle parole.
Alla scoperta di aspetti quotidiani spesso trascurati.
Sono in mostra alla Fondazione Forma di Milano

URBAN STORYTELLERS

PHOTOGALLERY

Daniele Dainelli,
Forte dei Marmi
©Daniele Dainelli/Contrasto
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URBAN STORYTELLERS
PHOTOGALLERY

Lorenzo Cicconi Massi, Cellino Attanasio 2006
©Lorenzo Cicconi Massi/Contrasto
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Tommaso Bonaventura, Roma 2001
©Tommaso Bonaventura/Contrasto

Fabio Cuttica, Roma 2002
©Fabio Cuttica/Contrasto
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URBAN STORYTELLERS
PHOTOGALLERY

Massimo Siragusa, Roma 2008
©Massimo Siragusa/Contrasto
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URBAN STORYTELLERS
PHOTOGALLERY

Martin Parr, Roma 1997
©Martin Parr/Magnum Photos

Antonio Zambardino, Napoli 2008 
©Antonio Zambardino/Contrasto
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mailto:sales@transaudiovideo.com
mailto:service@transaudiovideo.com
mailto:sales@transaudiovideo.com
http://www.transaudiovideo.com
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HTTP://WWW.LUPOLUX.IT

Dayled 650 
(codice DAY 02)
• Consumo 50 W e emissione pari a 650 W

• Utilizzo a rete o batteria

• Durata LED: 50000 h

• Temperatura di colore 5600 K o 3200 K

• Leggero e robusto in fi bra di carbonio

• Lente di Fresnel e meccanismo per luce diffusa o spot

http://www.youtube.com/user/LupoluxPhoto?feature=mheevideo

HTTP://WWW.LUPOLUX.IT
http://www.youtube.com/user/LupoluxPhoto?feature=mhee


http://www.airvision.it
mailto:info@airvision.it


http://www.airvision.it
mailto:info@airvision.it


best wedding    
   photography

INTERVISTE A
Flavio Bandiera
Edoardo Agresti
Julian Kanz

Photo Julian Kanz
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I più grandi talenti della
fotografia di matrimonio fanno parte
di un’associazione internazionale
che sfoggia infiniti stili
e personalità
di Monica Papagna

I MIGLIORI 
MATRIMONIALISTI 
DEL MONDO 

Best Wedding Photography è un’associazione internazionale che si 

pone l’obiettivo di promuovere i più grandi talenti della fotografi a di 

matrimonio. Per saperne di più abbiamo intervistato Flavio Bandiera, 

fotografo di raro talento, che ci ha raccontato cosa signifi ca far parte 

di un’associazione come BWP e ci ha presentato altri due eccellenti 

fotografi : Edoardo Agresti e Julian Kanz. 

www.bestofweddingphotography.com/

Flavio, come sei entrato a far parte
di Best Wedding Photography?
C’era l’esigenza di creare un nuovo gruppo di fotografi  specializzati nel 

matrimonio a livello internazionale, qualcosa che abbracciasse tutto il 

mondo. Naturalmente in prima battuta è stato un gruppo di statuniten-

si ad avere l’idea, poi mi hanno contattato e chiesto se il progetto sa-

rebbe potuto essere interessante anche in Europa. L’idea mi è piaciuta 

subito perché anche io sentivo l’esigenza di creare un gruppo che rap-

presentasse la fotografi a di matrimonio e che garantisse stili diversi e 

personalità diverse. 

Com’è stato lo screening per scegliere
i fotografi?
Nell’associazione si entra a inviti, devi essere presentato e valutato da 

un board. Nel tempo ho ricevuto tantissime richieste e ovviamente ho 

sempre incentivato la crescita di Best Wedding. 

best wedding photography _ fl avio bandiera

http://www.bestofweddingphotography.com
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Cosa fa l’associazione per
promuovere i soci? 

Ci sono delle attività interessanti, innanzi tut-

to il blog che aiuta moltissimo la promozio-

ne dei soci. Diciamo che ha creato una serie 

di contenuti che stanno funzionando molto 

bene. Questo consente di essere in un conte-

nitore internazionale di qualità che permette 

al cliente di trovare un professionista che è in 

grado di produrre delle fotografi e che fanno 

la differenza. 

Quanti sono gli italiani che

fanno parte
di Best Wed-
ding? Ci vuoi 
presentare
qualcuno?
Siamo una trenti-

na, l’associazione è 

grande, ci sono foto-

grafi  davvero da tut-

to il mondo. Ci sono 

anche moltissimi 

giovani, spesso pro-

venienti proprio dal 

successo avuto sui 

social network. 

Mi piacerebbe pre-

sentarvi Edoardo 

Agresti, che non ha 

bisogno di presen-

tazioni in realtà, ha 

vinto moltissimi pre-

mi, è uno dei veri 

conoscitori della 

fotografi a e sicura-

mente uno dei suoi 

più illustri esponenti. 

Poi Julian Kahn che 

rappresenta invece 

la nuova generazione 

di fotografi  che sono 

nati negli ultimi cin-

que anni e hanno uno 

straordinario talento. 

Per saperne di più: 
www.flaviobandie-
ra.com

http://www.flaviobandiera.com


Come ti sei avvicinato alla fotografia
e poi alla fotografia di matrimonio?
Mio padre era un grande appassionato di fotografi a e mi ha trasmesso 

tutta la sua passione. Raccontare storie era il suo scopo, quindi una fo-

tografi a legata proprio al documentare. Il matrimonio è arrivato come 

conseguenza di questa passione per le storie. In fondo è sempre una 

storia che ruota attorno a due persone. Ogni matrimonio è un racconto 

di vita e a me piace raccontare queste bellissime storie. Non credo che 

il reportage di matrimonio sia meno importante del reportage classico. 

best wedding photography _ edoardo agresti

Non pensi che ormai si stia
andando oltre rispetto al
classico stereotipo del
matrimonialista?
Credo che si stia iniziando ad andare in quella 

direzione in effetti. Pensa che a novembre ci 

sarà un festival a Foiano proprio sul reportage e 

credo che per la prima volta ci saranno fotogra-

fi e di matrimonio accanto a reportage di impor-
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tantissimi fotografi  a 

livello internazionale. 

Mi sembra davvero 

una bella vittoria. Pia-

no piano qualcosa sta 

cambiando. 

Come hai
fatto a
ottenere
una fama in-
ternazionale?
Fondamentalmente 

sono sempre le foto 

che parlano e che ti 

portano in giro. Se 

le tue foto racconta-

no riesci a emerge-

re. Nella fotografi a 

di matrimonio non 

devi essere amico 

del photoeditor della 

rivista o di un galle-

rista per lavorare, 

in questo genere di 

fotografi a, più che 

in altri, sono solo 

le foto che fanno la 

differenza. Se non 

hai un prodotto va-

lido non vai da nes-

suna parte. Grazie 

alle mie foto ho vin-

to diversi concorsi 

internazionali che 

mi hanno dato una 

grandissima visibi-

lità. Poi ovviamente 

sono sul web, ho un 

blog che mi porta più 

di 3000 accessi alla 

settimana. Se ti vuoi 

far conoscere il web 

e i social network 

sono sicuramente il 

posto giusto. E poi 

certo le associazioni 

come Best Wedding 

Photography. 

Che
attrezzatura
preferisci
utilizzare
per i
matrimoni? 

Da sempre uso 

Nikon, sono uno dei 

fotografi  uffi ciali e mi 

occupo della Nikon 

School Travel. Uso la 

Nikon D4 da quando 

è uscita e devo dire 

che in tante situazioni 

il fatto di poter utiliz-

zare gli ISO così spin-

ti senza avere rumore 

mi ha aiutato moltis-

simo. Sono sempre 

stato un amante degli 

zoom ma piano pia-

no sto passando alle 

ottiche fi sse come 

il 24mm f/1,4 che è 

davvero un obiettivo 

fantastico, lo sfoca-

to è davvero bello e 

quando vuoi isolare i 

dettagli è un obiettivo 

interessante. 

Per saperne di più: 
www.edoardoagre-
sti.it

http://www.edoardoagresti.it
http://www.albumopera.com
mailto:info@albumopera.com
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Sei giovane eppure già così
conosciuto. Credi che il
tuo stile fresco e leggero
abbia contribuito a farti
apprezzare dal pubblico?
Vorrei trasmettere uno stile moderno, fresco, 

giovane e sopratutto con foto di alta qualità. 

Non so bene come descrivere il mio stile ma 

forse non bisogna per forza cercare di cate-

gorizzarlo. Racconto ogni matrimonio dal mio 

best wedding photography _ julian kanz

punto di vista, stando attento ai dettagli, ai momenti importanti, alla 

luce, alle persone e vorrei che, vedendo le foto, si percepisca l’atmo-

sfera della giornata. 

Utilizzi molto il bianco e nero, come mai?
Perché il bianco e nero si concentra sugli elementi essenziali e perché è 

semplicemente più elegante. Secondo me, ogni singola foto spesso ‘fun-
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ziona’ solo o a colori o 

in bianco-nero.

Cosa ti ha
portato in
Italia dalla
Germania? Eri
un fotografo
di matrimonio
anche
prima di
trasferirti
in Italia?
L’amore. Prima di ve-

nire in Italia lavoravo 

in Germania come fo-

togiornalista. Poi ho 

conosciuto mia mo-

glie e mi sono trasfe-

rito in Italia. Un gior-

no, un amico mi ha 

chiesto di fotografare 

il matrimonio di suo 

fratello e subito ero 

titubante perché co-

munque era una bel-

la responsabilità, ma 

alla fi ne ho accettato 

e ho capito che era 

ciò che volevo fare. Mi 

sono letteralmente 

innamorato della fo-

tografi a di matrimo-

nio e da quel giorno 

ho fatto solo quello.

Perché hai 
scelto di 
avere un 
blog? Quanto 

ti è stato e 
ti è utile il 
web?
Il blog è molto im-

portante per diversi 

motivi: uno è la vi-

sibilità sui motori di 

ricerca e su internet 

in generale. Mi serve 

per pubblicare i ma-

trimoni più belli per 

intero e allo stesso 

tempo mi aiuta a ‘nu-

trire’ Google, tengo 

sempre a mente una 

frase che ho impara-

to tanti anni fa: “You 

sell what you show 

and you show what 

you sell” (vendi quello 

che mostri e mostra 

quello che vuoi ven-

dere). Lo stesso vale 

ovviamente anche 

per Facebook, Twit-

ter, Pinterest, ecc. Il 

web è assolutamente 

utilissimo, anzi, per 

noi fotografi  è il modo 

più facile e comodo 

per presentare i no-

stri lavori. 

Quanto è 
importante 
far parte di 
associazioni 
come Best 
Wedding?
È molto importante 

per me e soprattut-

to un onore e una 

bella soddisfazione 

far parte dei migliori 

fotografi  di matrimo-

nio. Sono membro di 

diversi associazioni 

e spesso partecipo 

anche ai vari contest, 

è importante e inte-

ressante confrontarsi 

con colleghi da tutto il 

mondo.

Che 
attrezzatura 
utilizzi?
Ho sempre usato 

Canon fi n dal 1997 e 

mi trovo benissimo. 

Ma alla fi ne è come 

al ristorante: quan-

do mangi bene non 

chiedi allo chef quali 

padelle usa, no?

Per saperne di più: 
w w w . j u l i a n k a n z .
com/it

http://www.juliankanz.com/it


http://www.lupolight.it
mailto:info@lupolight.it


http://www.lupolight.it
mailto:info@lupolight.it


Fotografare un matrimonio è una grande responsabilità, non
puoi sbagliare e devi farti notare il meno possibile. Le nuove
Fujifilm consentono di essere presenti. Ma con discrezione.

di Monica Papagna
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DISCRETO È MEGLIO 

“È stato un lungo cammino. Mio padre era un grande appassionato 

e io ho seguito le sue orme. Per 8-9 anni poi l’ho abbandonata com-

pletamente e ho preferito seguire una carriera da art director per 

una mia società. Poi con il digitale mi ci sono riavvicinato e ho fatto 

le sperimentazioni sulle prime refl ex”. Così ci racconta i suoi esordi  

Massimiliano Angeloni, ora grande wedding photographer. 

E a decidere di dedicarti a immortalare il 
grande giorno come sei arrivato?
“Il matrimonio è stato invece l’ultimo genere a cui sono arrivato, l’ho 

sempre reputato estremamente diffi cile, non puoi sbagliare, è una re-

sponsabilità grandissima perché hai in mano 

il giorno più bello della vita di una coppia. E 

poi ci voleva tanta attrezzatura, io invece ero 

abituato a girare in scooter e di conseguenza 

con quello che ci stava nello zaino. 

Poi ci hanno chiesto il primo matrimonio, poi 

il secondo e così è nato il mio lavoro in questo 

genere fotografi co, tutto grazie al digitale!” 

Ora quindi sei a tutti 
gli effetti un fotografo 
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matrimo-
nialista? 
Diciamo che lo sono 

a metà, lavoro mol-

tissimo anche con i 

fotoromanzi che an-

cora sono un settore 

che funziona ed è in 

crescita. Collaboro 

con Grand Hotel, la 

più grande rivista 

del settore. Ho fon-

dato anche Rifl es-

si Fotografi ci, un 

sito in cui cerco di 

trasmettere quel-

lo che ho imparato, 

insieme al mio socio 

Donato, e quello che 

è possibile ottene-

re da queste nuove 

macchine fotografi -

che. Siamo arrivati a 

350.000 utenti unici. 

Che
attrezzatura
ti porti?
Sempre la
stessa
macchina?
Utilizzo ovviamente 

le macchine refl ex, 

ma mi piacciono 

molto le nuove Fuji. 

La cosa positiva di 

queste macchine è 

che possono esse-

re utilizzate come 

secondo corpo ri-

manendo sempre 

addosso al fotografo 

e permettendogli di 

essere più discreto. 

Porti a casa delle 

bellissime foto, ma 

senza far innervo-

sire i sacerdoti. In 

certi momenti, in-

fatti, è la coppia che 

deve essere prota-

gonista, non il fo-

tografo, a noi resta 

solo il compito di 

cogliere l’attimo e 

farsi notare il meno 

possibile. 

Le Fuji le utilizzo 

moltissimo anche 

per i backstage e 

per i reportage. In 

questi casi non c’è 

niente di meglio di 

una macchina del 

genere, piccola, leg-

gera e silenziosa ma 

con grande qualità. 

Per saperne di più
http://riflessifoto-
grafici.com/

http://www.facebook.com/valdam.srl
http://www.valdam.com
mailto:info@valdam.com
http://riflessifotografici.com


http://www.rccolor.it
mailto:rccolor@yahoo.it






http://www.mascheredigitali.it
mailto:info@marioparietti.it


Come trovare il fotografo giusto per il proprio matrimonio?
L’ANFM è nata per questo. E dopo sette anni può contare su più 
di 200 professionisti rigorosamente selezionati

di Diego Papagna
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IN CERCA DELLA QUALITÀ

Quanto sarà emozionante, dopo le nozze, sfogliare insieme il vostro 

album fotografi co? ANFM lo sa. È nata ed esiste per questo: garantirvi 

risultati all’altezza delle vostre aspettative.

Questa frase campeggia nell’home page dell’associazione che racchiu-

de i migliori professionisti del settore. Ne parliamo con Glauco Como-

retto, fotografo e consigliere di spicco dell’associazione.

Raccontaci della vostra associazione
L’associazione Nazionale fotografi  di matrimonio nasce dalla volontà 

di un gruppo di fotografi  di ridare credito alla categoria. Il fotografo di 

matrimonio per tanti anni è stato bistrattato e 

ritenuto un fotografo di serie B. ANFM ha ini-

ziato con il codice deontologico, ha raggrup-

pato dei fotografi  che avessero la chiara inten-

zione di ricostruire l’immagine partendo dalla 

correttezza e trasparenza professionale. Tutti 

gli associati sono tenuti a presentare delle ga-

ranzie scritte ai loro clienti: le garanzie riguar-

dano dei punti fondamentali quali la presenza 

del fotografo, l’onestà nei prezzi e la presenta-
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zione del portfolio. In 

7 anni l’associazione 

ha fatto molta strada 

e ormai supera i 200 

associati. Da qual-

che anno sono stati 

aggiunti anche dei 

parametri qualitativi 

per poter farne parte 

e questo per stimo-

lare la crescita.

Quali sono
i criteri
per essere
ammessi?
È necessario occu-

parsi in modo preva-

lente di matrimonio 

e cerimonie, avere 

un sito personale 

con dominio proprio 

e superare lo scre-

ening qualitativo da 

parte di una giuria 

che valuta le im-

magini pubblicate 

sul sito. Dopo l’am-

missione, il fotogra-

fo deve inserire le 

garanzie ANFM sul 

proprio sito.

Come vi
“difendete”
dai non 
profes-
sionisti
che fanno
matrimoni?
Non ci difendiamo, ci 

preoccupiamo di mi-

gliorare la qualità e 

la professionalità dei 

nostri associati affi n-

ché la vera battaglia 

si basi su un piano 

diverso. Abbiamo un 

avvocato che si oc-

cupa di segnalare ed 

eventualmente de-

nunciare le posizioni 

evidentemente irre-

golari, quali abusivi 

che si pubblicizzano 

o che, in modo conti-

nuativo, lavorano per 

fotografi  regolari.

In un periodo 

difficile
dal punto
di vista
economico,
come rimanere 
competitivi?
Ci sono diverse scuo-

le di pensiero. Par-

to col citare Albert 

Heinstein che soste-

neva che i periodi di 

crisi sono una bene-

dizione perché svi-

luppano la creatività 

e permettono alle 

idee di prendere vita. 

Credo che il modo 

migliore per combat-

tere la crisi sia dare 

un servizio e un pro-

dotto che sia di gran-

de qualità, il cliente 

deve essere soddi-

sfatto, solo così sarà 

disposto a spendere 

il proprio denaro.

Che tipo di
attrezzatura
è fondamentale 
per un
matrimonio?
L’attrezzatura miglio-

re è quella che si ha. 

Con questa teoria tor-

niamo a dare impor-

tanza al fotografo e 

meno all’attrezzatura. 

Ci sono fotografi  che 

utilizzano un corpo 

macchina altri che ne 

usano 2 o 3. Ci sono 

fotografi  abituati a 

lavorare con gli zoom 

altri con le ottiche fi s-
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glauco comoretto

se, con i teleobiettivi o con i grandangoli. Io lavo-

ro con 2 corpi macchina, un 24mm e un 50mm, 

raramente mi capita di utilizzare un 135mm per 

stare un po’ distante dalla scena. Credo che il 

tutto sia solo una questione di abitudini e di stili 

fotografi ci, non credo esista un’attrezzatura fon-

damentale. Oggi potrebbe bastare una compatta 

di ultima generazione per fare un ottimo lavoro.

Quanto tempo dedicate alla

selezione e ritocco delle
immagini?
Molto, per me il ritocco accurato delle imma-

gini è fondamentale, almeno tanto quanto l’at-

tenzione e la creatività in fase di scatto.

Utilizzo 3 software: lightroom per l’archivia-

zione e il primo editing, Photoshop per l’edi-

ting accurato e inDesign per l’impaginazione 

dei foto-libri.

Per la stampa 
degli album
come vi
organizzate? 

Utilizziamo dei labo-

ratori professionali 

altamente specia-

lizzati nella stampa 

professionale. Natu-

ralmente ognuno ha 

le sue preferenze. C’è 

un crescente interes-

se nei confronti della 

la stampa in proprio 

con macchine sem-

pre più sofi sticate e 

risultati eccellenti.

Come
scegliere il
fotograf
giusto per
le proprie
nozze?
È importante fare 

una prima selezione 

guardando le foto-

grafi e sul sito, poi 

incontrare la rosa 



37

CALL CENTER 085.79.96.940 ORARI: 9:30-12:30 / 15:30-18:30  –  DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ facebook.com/genialpix

Consegna
24/48 h

Risparmio
Garantito

Assistenza
Telefonica

È ORA DI 
STAMPARE!
AI PREZZI PIÙ BASSI MAI VISTI PRIMA

SU GENIALPIX.IT TROVI
LA NUOVA STAMPANTE
DNP DS-RX1
PUOI RISPARMIARE
FINO AL 40%
PER COSTO COPIA

VASTO ASSORTIMENTO
DELLE MIGLIORI 
ATTREZZATURE
FOTOGRAFICHE
PROFESSIONALI

REGISTRATI
GP0813SGENTRO IL 15 OTTOBRE 2013 

INSERENDO QUESTO CODICE:

CODICE PROMO
*Spedizione gratuita
in tutta Italia fino a 10 kg,
per il primo acquisto
minimo di 200 per chi
si registra entro il 15-10-13
su genialpix.it

SPEDIZIONE GRATUITA* IN TUTTA ITALIA
PER IL TUO PRIMO ACQUISTO SU GENIALPIX.IT

CALL CENTTER 085.79.96.940 ORARI: 9:30-12:30 / 15:30-18:30  –  DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ/ facebook.com/geninialpix

Consegna
24/44 48 

gg
// h

gRissparp mirr oii
GGa

p
rarantit
pp

oott
Assistenzazz
TTelefonicaacc

PREZZI PIÙ BASSI MAI VISTI PRIMAAI 

SSU GENIALPIX.IT TTRROVI
LLA NUOVA STAMPPAANTE
DNP DS-RXX1
PUOI RISPARMMIIARE
FINO AL 40%%
PER COSTO CCOPIA

VASTSTO AASSORTIMENTO
DELLLE MMIGLIORI 
ATTREEZZATURE
FOTOGGRAFICHE
PROOFESSIONALI

REGISTRRAATTI
GP0813SGENTRO IL 15 OTTOBRE 22010133

INSERENDO QUESTO CODICE:

CODICE PROMO
*SpSpeedizione gratuita
inin tutta Italia fino a 10 kg,

p gg

per il primo acquisto
minimo di 
p pp

200 per chi
qq

si registra entro il 15-10-13
pp

su genialpix.it
g

SSPPEEDDIZIONE GRRAAATTTUUUIIITTTAAA**AAAA  IINN TUTTA ITTAALLIIAA
PERR ILL TTUO PRIMO ACQUISTO SU GENIAALLPPIXX.IT

di fotografi  che si 

preferisce... Direi 

che non è il caso di 

soffermarsi a guar-

dare i fotografi  del-

la propria provincia 

o regione, oggi è 

molto frequente il 

“destination photo-

grapher”.  Poi fare 

chiarezza: chiedere 

di vedere dei matri-

moni completi e non 

solo il meglio della 

produzione e soprat-

tutto assicurarsi di 

vedere le immagini 

del fotografo che se-

guirà il matrimonio. 

Infi ne diffi dare dei 

prezzi troppo bassi, 

per poter fare prezzi 

bassi ci deve essere 

qualche inganno che 

spesso si traduce in 

brutte sorprese al 

momento della con-

segna e del saldo.

Cosa consigli 
a chi vuole
intraprendere 
questa
attività
a livello
profes-
sionale?
Consiglio di guarda-

re cosa fanno i col-

leghi affermati, quali 

sono le immagini che 

producono, di studia-

re un listino, anche 

all’inizio, adeguato al 

proprio livello e non 

tenere i prezzi troppo 

bassi. Per esperienza 

so quanto sia diffi -

cile aumentare suc-

cessivamente. Infi ne 

iscriversi ad ANFM e 

partecipare all’attivitá 

formativa e al forum. 

Prima di preoccu-

parci di accaparrare 

i clienti, preoccupia-

moci di dargli un ser-

vizio di qualità.

http://www.genialpix.it
http://www.genialpix.it
http://www.genialpix.it
http://www.genialpix.it
http://www.faceboor.com/genialpix
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Il servizio matrimoniale rappresenta uno dei business più radica-

ti nel nostro settore. Certamente è in cima ai lavori più richiesti 

dall’utenza privata e considerando l’importanza che assume in una 

famiglia, suggellandone la nascita, a memoria delle future genera-

zioni, non si può negare che l’attenzione nell’offrire un servizio pro-

fessionale debba essere espressa ai massimi livelli. Naturalmente il 

ricordo stesso del matrimonio si esprime attraverso due modalità: il 

video e l’album. Proprio le immagini statiche, stampate e riproposte 

in una successione visiva che evoca il momento più importante della 

vita di una coppia di sposi, meritano un’adeguata presentazione da 

proporre ad amici e parenti dopo la cerimonia.

La tradizione vuole che le immagini, stampate e incollate, siano ri-

portate in un album dalla copertina rigida, in pagine singole, con 

la classica velina posta a protezione di ciascuna fotografi a. Ma nel 

photobook

tempo l’evoluzione tecnologica ci ha aiuta-

ti a offrire soluzioni più “moderne” e così, 

grazie soprattutto alla stampa digitale, sono 

nati i cosidetti photobook, composti da fogli 

stampati a tutta pagina e spesso impaginati 

in maniera creativa grazie ai programmi di 

fotoritocco. Alcune espressioni più artistiche 

prevedono anche l’inserimento di opere pit-

toriche realizzate a mano con colori a tempe-

ra, agendo direttamente sulle immagini degli 

sposi, che diventano così dei quadri, quasi a 

simboleggiare la natura poetica di una gior-

nata resa memorabile non solo dall’estro del 

fotografo, ma anche dal tocco di un pittore 

Sono sempre molto richiesti e, considerata
la loro importanza, sono uno dei settori
più produttivi del mondo della fotografia.

C’è un’ampia scelta: ogni coppia
può avere soluzioni tradizionali

oppure più moderne grazie alla stampa 
digitale, il formato e la copertina

di Osvaldo Esposito

L’ALBUM 
DI MATRIMONIO
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SARLO ALBUM
La produzione artigianale made in Italy di Tony Sarlo è iniziata 

nel 1978 a Londra. Oggi l’esperienza accumulata in tanti anni 

ha ritrovato casa a Contursi Terme dove gli album vengono 

realizzati a mano con cura per ottenere la perfezione in ogni 

minimo dettaglio. La produzione comprende varie tipologie di 

album incluso il digitale, il classico con le veline, il tipo ame-

ricano con le mascherine, il fotolibro misto con mascherine e 

tanti altri modelli. Tra tutti spicca quest’ultimo dotato di ma-

scherine, prodotte con cartoncino speciale e preadesivizzate. 

Sarlo può personalizzare anche la scatola porta DVD, l’album 

per i genitori degli sposi ed i guest book con le stesse 

caratteristiche della copertina dell’album principale.

www.sarloalbums.it

che trasforma l’al-

bum in una favola. 

Nella nostra introdu-

zione diamo anche 

un’occhiata a quelli 

che risultano essere 

i formati più diffusi. 

Le misure disponibili 

sono tante e vi sono 

quelle maxi ancora 

in voga soprattut-

to al sud, come il 

40X60, 40x50, 35x45 

considerati gran-

di formati, seguiti 

dai classici come il 

30x40, dai compatti 

25x35, 20x30, 15x20 

e 10x13, che natu-

ralmente possono 

essere anche oriz-

zontali. Poi vi sono 

le versioni quadra-

te con formati da 

40x40, 35x35, 30x30, 

25x25, 20x20, 15x15, 

10x10; un formato 

tornato di moda con 

l’espressione vinta-

ge diffusa dalle so-

luzioni virtuali tipo 

Instagram.

Analizzando l’album 

partiamo dalla co-

pertina, un elemento 

di grande importan-

za perché rappre-

senta la prima vi-

sione che gli sposi 

avranno dell’album. 

Va scelta relazio-

nandosi con i prota-

gonisti e cercando 

di percepire gusti e 

tendenze al fi ne di 

consigliare la solu-

zione più pertinen-

te. Per il classico il 

cuoio, antichizzato 

o antico toscano, fa 

la sua bella fi gura, 

ma esistono an-

che modelli in pelle 

o ecopelle e sono 

personalizzabili con 

timbro a secco ed ef-

fetto rilievo, o addi-

rittura stampabili. In 

molti casi si ricorre 

anche alle copertine 

in argento con inser-

ti in seta, o cerami-

ca e legno, ma sono 

scelte personali che 

nella maggior parte 

dei casi partono da-

gli  sposi.

Nell’album classico 

le fotografi e gene-

ralmente sono ap-

plicate con colla o 

biadesivo e la prote-

zione è affi data alla 

velina, mentre nei 

photobook digitali è 

importante prevede-

re la plastifi cazio-

ne per mantenere i 

colori inalterati nel 

tempo e per tutelar-

ne l’usura. In ogni 

caso è sempre utile 

avere in studio una 

calandra che per-

metta questo tipo di 

lavorazioni.  

Un altro elemen-

to che negli ultimi 

anni sta avendo un 

discreto successo 

sono i passepartout 

in cartoncino, uti-

lizzati per presenta-

re al meglio le foto 

nell’album tradizio-

nale, incorniciandole 

e impreziosendole.

LE FOTO DA 
INSERIRE
NELL’ALBUM
L’allestimento di un 

contenitore dei ri-

cordi deve avere un 

impatto di grande 

effetto. Molti pro-

fessionisti partono 

dal presupposto 

che una copertina 

pregiata, realizzata 

con materiali poco 

usuali, possa rap-

presentare un buon 

http://www.sarloalbums.it
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biglietto da visita, dimenticando che le im-

magini sono la testimonianza diretta del la-

voro svolto dal fotografo. Ed è su quelle che 

bisogna darsi da fare per farsi ricordare.

Una delle richieste più di tendenza attual-

mente è il backstage, la preparazione del 

matrimonio, con il servizio fotografi co che 

precede anche di alcuni mesi la data del 

grande evento. Una sorta di presentazione 

dei novelli sposi, prima della fatidica data. 

In questi casi si ha la possibilità di lavora-

re con anticipo, programmando nei dettagli 

gli shooting che possono essere realizzati in 

sala posa, con scenografi e e abiti scelti in 

base ad un tema specifi co, oppure in ester-

ni, in luoghi cari agli sposi, con panorami 

o scene urbane che evocano in loro ricordi 

particolari come ad esempio il luogo del pri-

mo incontro; o addirittura foto di gruppo con 

gli amici più cari.

Tutti elementi che vanno ad arricchire il 

photobook con immagini spontanee dove gli 

sposi sono ritratti con gli indumenti che in-

photobook

VALDAM
Operante da venti anni nel settore fotografi co nasce da un’antica 

passione nella produzione artigianale dell’album, ma in partico-

lare Valdam aggiunge valore al prodotto grazie ad una sapiente 

lavorazione di valigie porta album. 

www.valdam.com

OLIMP
Da più di quarant’anni l’azienda sicilia-

na produce album tradizionali carat-

terizzati da uno stile sempre in linea 

con la moda e le tendenze fashion del 

momento.

La nuova collezione porta una nuova 

colorazione al Cuoio Fiorentino, Ter-

ra di Siena Bruciata, che ha esaltato i 

nuovi modelli ed i nuovi decori. Prodotti 

interamente a mano, dal taglio del cuo-

io alla tamponatura, dalla cucitura alla 

rifi nitura fi nale.

www.olimpalbum.itwww.olimpalbum.it

dossano durante la settimana. Una sorta di 

fi nestra sulla vita dei protagonisti che fuori-

esce dagli schemi classici e li trasporta da 

una dimensione urbana alla cerimonia che 

li unirà per sempre.

Qui l’estro del fotografo dovrà dare il me-

glio di sé. Diffi cilmente agli sposi capiterà di 

nuovo di posare per un servizio fotografi co 

a meno che non lavorino nel campo della 

moda o della pubblicità, e questa è l’occa-

sione giusta per proporre ad entrambi la 

possibilità di diventare protagonisti di una 

scena, magari scimmiottando i manifesti di 

fi lm celebri o di campagne pubblicitarie fa-

mose; ed il bianco e nero in questi casi ci 

aiuta a ravvivare i classici di un tempo.

Chiaramente i fotografi  più ingegnosi po-

trebbero avvalersi della collaborazione di 

creativi, scrittori, narratori, pittori, per tra-

sformare un semplice photobook in un libro 

illustrato o in un fotomagazine dove si narra 

la storia di due ragazzi che dopo una lunga 

storia d’amore giungono al matrimonio.

L’ALBUM  WEB2 DIVENTA 
SOCIAL
Con la diffusione dei social network anche 

la raccolta della foto da utilizzare nell’album 

dei ricordi diventa un gioco coinvolgente per 

tutti gli invitati do-

tati di smartphone 

o moderne macchi-

ne fotografi che che 

possono caricare le 

foto in rete. 

Gli strumenti più 

diffusi sono i soliti 

Flickr, Facebook, Pi-

casa, ma c’è un’ap-

plicazione collegata 

al portale matrimo-

nio.com che è stata 

creata apposta per 

raccogliere i con-

tributi di tutti gli 

invitati alla festa di 

nozze. È raggiun-

gibile all’indirizzo: 

Wedshoots.com.

Si tratta di un’inte-

ressante applica-

zione, disponibile su 

iPhone e su Android 

che consente la cre-

azione di un album. 

Registrandosi sul 

sito si crea un album 

e si riceve un codice 

http://www.valdam.com
http://www.olimpalbum.it


41

di accesso che può 

essere condiviso tra 

gli invitati per per-

mettergli di caricare 

le foto, così, in diret-

ta, il giorno stesso 

del matrimonio, tut-

ti potranno postare 

sull’album virtuale 

diverse immagini 

amatoriali, spon-

tanee e diverse da 

qualunque reporta-

ge. Naturalmente 

oltre a conservare 

le foto come ricordo, 

gli sposi avranno 

anche i commenti 

degli invitati. 

Le immagini, sal-

vate sul portale, si 

possono scaricare 

success i vamente 

in alta qualità per 

comporre un photo-

book aggiuntivo da 

affiancare a quello 

prodotto dal foto-

grafo.

LE MACCHINE
PER LA
PRODUZIONE
DEL
PHOTOBOOK
Canon DreamLabo 

5000 è una macchi-

na destinata ai gran-

di fotolaboratori. È  

dotata di una nuova 

testina di stampa 

ad alta densità, in 

grado di stampare 

fi no a 305 millimetri 

di larghezza con un 

singolo passaggio 

a una risoluzione di 

2400 dpi su tutta la 

larghezza della car-

ta. Stampa automa-

ticamente il fronte-

retro, al vivo e senza 

bisogno di rifi lare. 

Consente di produr-

re i contenuti di un 

album di 20 pagine 

in formato A4 o più 

piccolo in soli 72 se-

condi su bobine con 

grammature fi no a 

275 gr/mq.

www.canon.it
Dedem/Epson Le-

ader nella produ-

zione di macchine 

integrate ideali per il 

fotonegoziante o per 

lo studio che vuole 

garantire un servi-

zio immediato alla 

clientela.

Photobook Builder 

è una stazione auto-

noma che cordona, 

piega, incolla e rifi la 

un book di 14,5x20 

cm senza alcun in-

tervento dell’ope-

ratore. Il prodotto 

di punta, ideale per 

i laboratori più esi-

genti è rappresenta-

to però dalla stam-

pante Epson Surelab 

SL-D3000  distribui-

ta in esclusiva dalla 

Dedem. Un minilab 

compatto a sei co-

lori (ciano, magen-

ta, giallo, nero, cia-

no chiaro, magenta 

chiaro) per stampare 

fi no a 30,5 x 122 cm 

a 1.440 dpi.

www.dedem.it 
www.epson.it
DNP L’azienda nip-

ponica, leader mon-

diale nella stampa a 

sublimazione, ha in 

catalogo il modello 

DS 80 dotato di un 

esclusivo sistema di 

protezione contro la 

polvere, che permet-

te l’utilizzo anche 

negli ambienti più 

diffi cili. Può stam-

pare fi no al formato 

20x30 su carte opa-

che o lucide con lo 

stesso materiale di 

consumo. È in gra-

do di produrre foto 

in formati compresi 

tra 10x20 cm e 20x30 

cm a gradazione re-

golare.

www.dnpphoto.eu
Fujifi lm  I piccoli 

fotolaboratori o i fo-

tografi  che vogliano 

produrre in proprio 

il photobook posso-

no fare affi damento 

sulla Xerox Phase 

6270, progettata 

appositamente per 

photobook di picco-

lo formato. Produce 

stampe A4 senza 

bordi e si comple-

ta con il sistema 

di rilegatura Opus, 

PASQUALINO ESPOSITO
Distributore degli album I Nobili, re-

alizzati a mano in Italia e commer-

cializzati in tutto il mondo, l’eclettico 

operatore campano propone mo-

delli classici, con valigette pregia-

te per il contenimento dell’album, 

impreziositi da un microchip per le 

registrazioni vocali. 

Pasqualino Esposito oltre a distri-

buire gli album della linea I Nobili, 

mantiene un costante contatto con i 

fotografi  professionisti organizzando 

ogni anno un incontro formativo che 

di volta in volta vede il coinvolgimen-

to di diversi maestri internazionali. 

Perché il connubio ideale, secondo 

Pasqualino, resta sempre una buo-

na tecnica fotografi ca affi ancata al 

classicismo dell’album tradizionale.

www.pasqualinoesposito.it

http://www.canon.it
http://www.dedem.it
http://www.epson.it
http://www.dnpphoto.eu
http://www.pasqualinoesposito.it
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semplice e dai contenuti ridotti. Fujifi lm ha 

pensato anche ai grandi laboratori con la 

poderosa JetPress 720 in grado di stampare 

su diversi formati carta, da 54,2 x 38,2 fi no 

a 75 x 53 cm a 1.200 x 1.200 dpi con una ve-

locità di stampa di 2.700 fogli all’ora in for-

mato 50x70. La JetPress 720 può stampare 

su comune carta tipografi ca, opaca o lucida, 

senza necessità di inserire in macchina car-

te pre-trattate. 

www.fujifi lm.eu/it
Hewlett Packard Il sistema Indigo stampa 

fi no a sette colori: ciano, magenta, giallo, 

nero, arancio, viola, verde. Con cinque in-

chiostri speciali: UV red, light cyan, light ma-

genta, white, digital matte. La combinazione 

di inchiostri permette di ottenere delle stam-

pe nobilitate con rifi niture spot. La versione 

base parte dal modello HP Indigo 5600 che 

ha una velocità di stampa di 90 pagine al mi-

nuto a colori. Con una defi nizione di 2.438 per 

2.438 dpi e copre un formato di stampa fi no 

a 317 x 450 mm su un formato carta di 330 x 

482 mm. Stampa su diversi supporti cartacei, 

dal vinile al fi lm metallico, su grammature 

che vanno da 80 a 350 gr/mq.

www8.hp.com
Kodak Tra i prodotti interessanti per la stam-

pa di photobook troviamo il modello  8810 per 

formati fi no al 20x30 su carta Kodak XTRA-

LIFE, e la stampante fronte/retro a sublima-

zione Kodak D4000 Duplex, una Workstation 

APEX con processore avanzato ad alta veloci-

tà che consente di realizzare in pochi minuti 

prodotti premium fronte/retro come photo-

book, calendari o biglietti d’auguri, su carta 

in bobina con banda 20 cm.

www.kodak.com
ITC Europe ITC è specializzata nella fornitura 

di attrezzature e materiali per photofi nishing 

evoluto ed è distributrice esclusiva delle 

macchine Imaging Solutions, dei prodotti per 

realizzazione di fotogadget Grawerton e delle 

tecnologie per photobook Schmedt.

Tra i moltissimi prodotti spiccano le attrezza-

ture Schmedt PraLeg e PraForm per rilegare 

e comporre fotolibri con blocchi stampati sia 

su supporto inkjet 

che su carta fotochi-

mica.

www.itceurope.it
Marcello Strada Ar-

rivano dalla Sicilia i 

macchinari Marcel-

lo Strada industrie. 

Macchine semplici, 

prive di elettronica, 

dotate di una ma-

nualità che ben si 

accompagna alla 

produzione artigia-

nale dei photobook. 

In particolare  rile-

gatrici per fotolibri 

e piegatrici cordo-

photobook
ACERBONI
Da oltre mezzo secolo rappre-

senta il classico italiano. La 

collezione lanciata quest’anno 

inneggia allo stile retrò anni 

50 ed offre al professionista la 

possibilità di distinguersi con un 

tocco vintage. Nel design e nella 

scelta dei materiali degli album 

Acerboni, viene applicata nell’insieme un’attenzione olistica che 

coinvolge tutti i sensi, dall’olfatto, con la profumazione degli al-

bum, al tatto, con l’utilizzo di carte e rifi niture velvet e stampe 

fi ne art. v www.marioacerbonialbum.com

http://www.fujifilm.eu/it
http://www.kodak.com
http://www.itceurope.it
http://www.marioacerbonialbum.com
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Dal 1981 il distributore 
numero uno in Italia

VENETO
Enzo Ceccarelli 
348-3126340
Luca Rossetto
347-8887136
Claudio Lion
348-0648717
Claudio Lorenzon 
337-502820

Dopo un’esperienza trentennale di grossista al servizio di oltre
1000 clienti dislocati fra Veneto, Trentino e Friuli, l’azienda
di Caselle di Selvazzano è diventata distributore nazionale
e serve con professionalità e rigore i partner di tutta Italia

2 F.M. SNC di Bortoletto Mauro & C. - via Boccaccio 3 
35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD) - Tel. +39 049 634332  
Fax Amministrazione +39 049 634179  
Fax Ordini +39 049 632398 - gestioneordini@2fmdigital.com
Sede di Milano: Viale Certosa 225
Tel. +39 02 33431655 - gestioneordinimilano@2fmdigital.com
Sede di Udine: Via San Rocco 20
 Tel. 0432- 205994  infoudine@2fmdigital.com

e-mail amministrazione: amministrazione@2fmdigital.com
e-mail ordini: gestioneordini@2fmdigital.com

FRIULI
VENEZIA
GIULIA
Enzo Chiarottini
333-4680110
Claudio Lorenzon 
337-502820

TRENTINO 
ALTO ADIGE
Aldo Rao
349-7154972

LOMBARDIA
Fabio Falzone
339-2119191

PIEMONTE
VALLE D’AOSTA
LIGURIA
Cesare Burdese
335-5706235

PIEMONTE
Galileo Minguzzi 
335-6952130

SICILIA
CALABRIA
Mariano Messina
348-7007088

        Fai centro con noi!

Dal 15 Aprile anche in Viale Certosa 225 a Milano

natrici, molto richie-

ste dai laboratori per 

l’allineatore pneu-

matico con le aste a 

vista che permette di 

tenere sempre sotto 

controllo il dorso. 

www.fotolibrofaida-
te.com
Norilab La serie 

QSS Green Simplex 

e Standard stampa 

fi no a 1.440 dpi ga-

rantendo l’ottima 

qualità ormai conso-

lidata del processo 

Dry. Produce circa 

650 stampe ora nel 

formato 10x15 e 200 

nel formato 20x30; 

la serie QSS Green 

inoltre produce tutta 

la gamma di stampe 

della banda 25 fi no al 

formato mega-pano-

ramico di 25x178 cm, 

ideale per la stampa 

di photobook, con-

siderando anche la 

possibilità, unica 

per una stampante 

di questo genere, di 

gestire il fronte retro 

automaticamente. 

Altra caratteristica 

che contraddistin-

gue la serie Green 

è il piano di stampa 

regolabile a seconda 

del tipo di carta usa-

to, programmabile 

per ogni singolo ca-

nale di stampa.

www.norilab.it
Oki C711WT e 

C920WT sono i mo-

delli che consen-

tono di stampare 

anche con il bianco 

in modo semplice e 

conveniente usando 

una vasta gamma di 

supporti anche colo-

rati, fi lm trasparenti 

e trasferibili a caldo, 

con formato fi no ad 

A3+ e grammature 

fi no a 300 g/mq. 

Un plus che gli studi 

fotografi ci possono 

sfruttare ad esempio 

per una personaliz-

zazione creativa della 

copertina del photo-

book o del packaging 

del cofanetto.

www.tonerbianco.it
Xerox La famiglia 

Xerox per la stampa 

digitale ha diversi 

modelli ben rodati. 

Si va dall’entry level, 

Xerox Colour 550 da 

50 ppm (pagine per 

minuto) a 2.400 dpi 

su formato Supe-

rA3, all’intermedia 

Docucolor 8080, da 

80 ppm, fi no al top 

di gamma, la iGen4 

che stampa 120 ppm 

a 4.800 x 600 dpi su 

un formato di 36,4 x 

57,1 cm.

www.xerox.it

mailto:gestioneordini@2fmdigital.com
mailto:gestioneordinimilano@2fmdigital.com
mailto:infoudine@2fmdigital.com
mailto:amministrazione@2fmdigital.com
mailto:gestioneordini@2fmdigital.com
http://www.fotolibrofaida
http://www.norilab.it
http://www.tonerbianco.it
http://www.xerox.it
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Il videografo ha assunto sempre più importanti connotazioni
culturali, artistiche ed economiche. Ecco perché è nata
un’associazione per valorizzare e tutelare questa professione

di Diego Papagna
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SCRIVERE CON LE IMMAGINI

Parliamo con Demetrio Caracciolo, presidente dell’Associazione Na-

zionale Videografi  e titolare della Odeon Broadcast Video

Ci puoi descrivere la vostra associazione?
L’ Anv, segue fi ni culturali senza scopo di lucro con l’intento di valoriz-

zare e tutelare la fi gura professionale e artistica del videografo. 

La sensibilità e la visione personale del videografo lo porta a “scrivere” 

un’immensità di immagini che non necessariamente debbano segui-

re delle regole, sebbene le regole stesse siano necessarie durante il 

percorso di interpretazione della realtà o del pensiero dell’autore. Da 

ciò scaturisce l’esigenza di sentirsi qualifi cati come parte integrante 

di una categoria riconosciuta come punto di incontro tra videografo e 

fruitore dell’immagine.

Il socio Anv benefi cia di istruzione tecnica, for-

mazione artistica, promozione e marketing, 

consulenza legale, nonché tutto ciò che attie-

ne alla sua tutela e formazione. Anv propone 

inoltre corsi, workshop, seminari, materiale 

didattico, consulenza tecnica. 

Il socio apprende le norme del codice deonto-

logico, che mira a un comportamento di tutela 

e rispetto verso il cliente e i colleghi, seguen-

do rigorosamente i principi dell’integrità mo-

associazione nazionale videografi 
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rale.

Come mai
avete sentito 
la necessità
di creare
questa
associazione?
“Sono le passioni e 

non gli interessi che 

governano il mondo” 

così diceva Émile-

Auguste Chartier in 

Mars ou la guerre 

jugée 1921 (Marte 

o la guerra a giudi-

zio) ed è proprio alle 

passioni che ci sia-

mo affi dati quando 

abbiamo deciso di 

intraprendere questa 

avventura. Costituire 

un’associazione ri-

chiede molte risorse: 

tempo, investimen-

to, motivazione, tutti 

pezzi di un puzzle di 

cui se ne percepisce 

il senso solo nel mo-

mento in cui lo si co-

mincia a guardare da 

lontano, solo allora 

se ne può osservare 

la grandezza. I vide-

ografi  in questi ulti-

mi cinque anni sono 

diventati una real-

tà importante di un 

grande valore cultu-

rale ed economico 

per il nostro paese; 

l’arte ha straripato 

gli argini di quei set-

tori del “fare video” 

che sino a poco tem-

po fa erano relegati 

a pochi fortunati. Il 

nostro impegno, a 

sostegno di chi eser-

cita questa stupenda 

professione è solo un 

punto di partenza.

È rivolta
solo a matri-
monialisti?
Assolutamente no, 

mi permetto di ripor-

tare uno stralcio del 

nostro statuto solo 

per far comprendere 

l’origine del nome 

“Videografo: Colui 

che, attraverso un 

fl usso elettronico 

e digitale tempo-

rizzato, trascrive, 

trasmuta, trasforma, 

confi gura e compone 

l’idea vista in imma-

gine, fi ssa o in mo-

vimento, in oggetto 

sensibile, esperibile 

e trasmissibile. È 

colui che – analoga-

mente a videomaker 

(da “video” e “make” 

= fare, inteso come 

colui che “fa” i video) 

- racchiude in se 

diverse fi gure speci-

fi che: dal produttore 

al regista e autore, 

dal direttore della 

fotografi a all’ope-

ratore di macchina 

e al montatore. È 

colui che si occupa 

personalmente - o 

gestisce in gruppo 

http://www.bandinelli.it
http://www.cameracreativa.it
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- le fasi operative di ideazione, pre-produzione, produzione e post-

produzione.

Videografi a: parola composta da “Video-” (dal lat. Vidére – prim. pers. 

sing. del presente ind.) che è l’atto del vedere; e “-Grafi a” (dal gr. 

Graph-é ) che è scrittura o segno. 

La prassi e l’arte tramite cui si rappresentano le immagini, fi sse 

o in movimento, attraverso un fl usso elettronico e digitale tempo-

ralizzato. Il termine videografi a indica inoltre, l’insieme delle ope-

re video di uno o più autori o di uno o più soggetti videografati.

Si puo ben capire come il Videografo non è legato ad alcun mezzo di 

ripresa tanto meno a un settore particolare del mondo video 

Parliamo di video: che tipo di attrezzatura
usi per riprendere un matrimonio e in quanti 
lavorate per le riprese?
Questa domanda è rivolta a me in particolare ma come ripeto un video-

grafo usa ciò che gli è più funzionale per raggiungere il suo obiettivo. Io 

utilizzo quasi esclusivamente refl ex e in base al concept deciso con la 

coppia decido in quanti lavoreremo e tutti gli accessori che potrebbero 

servire. In Associazione (che raccoglie tutte le eccellenze italiane del 

mondo video matrimoniale o wedding fi lm oppure wedding cinema) c’è 

chi ama lavorare da solo, chi lavora in coppia e chi lavora in squadra 

con 4 o più videografi .

Se fate i video con le reflex, com’è stato
il passaggio dalla videocamera alle reflex?
Io nasco fotografo, quindi il passaggio è stato naturale, per un ope-

ratore che ha sempre utilizzato la videocamera le cose cambiano un 

pochino, cambia l’approccio con la fotografi a del video, con l’utilizzo 

delle luci, la gestione dell’audio, bisogna conoscere bene i limiti delle 

videorefl ex per poterle sfruttare al massimo, come ripeto il videografo 

non è legato ad alcun mezzo e non potrà mai denigrare chi utilizza la 

videocamera, sono solo due mezzi diversi per 

raccontare in modo diverso.

Quanto girato fate
di solito?
La media è intorno alle 2 ore per avere un pro-

dotto fi nito che dura dai 15 ai 30 minuti massi-

mo.

Quanto dura il lavoro di
montaggio?
Diffi cile rispondere, comunque minimo due 

giorni di post-podruzione, altre volte quando 

bisogna intervenire sulla color correction per 

avere un grading personale potrebbe passare 

anche una settimana o più.

Qual è la parte più
difficile di un matrimonio?
La parte più diffi cile è “inquadrare” le emo-

zioni sotto ogni punto di vista, metabolizzarle 

e trasmutarle in immagini video. Solo cosi 

ogni matrimonio sarà unico.

Come funziona il vostro
rapporto con il fotografo?
Naturalmente il fotografo deve poter svol-

gere bene il suo lavoro come lo deve fare il 

videografo, nella maggior parte dei casi la 

contrattazione con la coppia avviene in modo 

separato ma in tanti casi (escludendo il lato 

puramente contrattuale che in ogni caso è 

giusto che sia separato) si crea con il collega 

un rapporto di estrema fi ducia. Nasce così un 
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connubio fotografo-

videografo che può 

solo portare a ottimi 

risultati. 

Che consigli
ti senti di
dare a chi
aspira a
fare questo
lavoro?
Studiare e ricer-

care, avere una 

formazione valida e 

solida è la base di 

tutto, questi sono 

i principi dell’As-

sociazione che si 

rivolge ai nuovi soci 

o aspiranti video-

grafi  cercando di 

fare più formazione 

possibile a costi 

contenuti se non 

gratuiti del tutto, 

come ad esempio il 

primo Campus ANV 

a Perugia dal 4 al 9 

Novembre, con c.ca 

20 seminari e 2 WS 

di altissimo livello.

http://www.airvision.it
mailto:info@airvision.it




http://cmalbumfoto@gmail.com
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Volete organizzare un matrimonio perfetto? Questa nuova figura 
professionale si occupa di ogni aspetto delle nozze (fotografo 
compreso),con professionalità, passione ed esperienza

di Monica Papagna
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UN PREZIOSO ALLEATO 
PER IL GRANDE GIORNO

Una nuova fi gura professionale si è affacciata sul mercato fotografi co, 

si chiama Wedding Planner e organizza le nozze dalla A alla Z, fotografo 

compreso. Abbiamo intervistato Maria Pia Bianchini, fondatrice della so-

cietà Ubi Amor che ha un solo obiettivo: organizzare il matrimonio perfetto. 

In che cosa consiste il tuo lavoro di
wedding planner?
La wedding planner cura e coordina tutti gli aspetti delle nozze. Nel 

mio grazioso uffi cio di Ascoli un team di gio-

vani professionisti si riunisce ogni giorno per 

lavorare con passione ed entusiasmo. Dopo 

aver incontrato gli sposi si realizza per loro un 

progetto su misura.

Al momento stiamo lavorando a un matrimo-

nio che si svolgerà a fi ne settembre in spiag-

gia: Wedding on the Beach!
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Come scegli i
fotografi
che lavorano
con te?
Innanzi tutto vado 

sui siti delle asso-

ciazioni di fotografi  

professionisti e mi 

sincero che siano 

iscritti. Chiedo poi 

un incontro prelimi-

nare anche con i col-

laboratori. Per me, 

infatti, è  importante 

sapere che tipo di 

formazione facciano 

ai propri assistenti. 

Guardo il portfolio e,  

ovviamente, anche 

l’umanità della per-

sona. In poche parole 

il feeling.

Chi sono i
fotografi
con cui
collabori?
Vorrei citarne mol-

tissimi ma mi limi-

to a due artisti con i 

quali collaboro mol-

to e ai quali sono 

particolarmente ri-

conoscente: Studio 

Francolops (www.

francolops.it) e Ga-

briele Viviani (www.

gabrieleviviani.com). 

Sono dei professioni-

sti straordinari!

Cerchi
di dare
istruzioni al 
fotografo con 
cui collabori 
o gli lasci
la massima
libertà?
Lascio massima li-

bertà, devono sen-

tirsi liberi di espri-

mersi come meglio 

credono. 

Quale può
essere la
strada da
seguire per
un fotografo

che vuole
proporsi a
un wedding
planner?
Essere presente sui 

social network che 

trattano l’argomento 

“wedding”, è fonda-

mentale farsi trovare. 

Per saperne di più: 
www.ubiamor.it

http://www.ubiamor.it
http://www.lupolux.it
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PROVATA PER VOI

Due modelli di compatte di uguale valore, l'A2600 e l'A3500.
La seconda ha in più il wi-fi. Il fotografo dell'AFIP
Giuseppe Biancofiore ci racconta i pregi e i difetti di entrambe

Qual è stata la tua prima impressione pren-
dendola in mano?
La macchina si presenta leggera, con un corpo di dimensioni ridotte 

ma non tanto da infi ciare l’ergonomia. Il display è abbastanza nitido e 

luminoso, grande a suffi cienza per una lettura attenta dell’immagine 

appena catturata. I comandi sono ben disposti.

Cosa ti ha sorpreso di questa macchina?
L’assoluta facilità di utilizzo nella modalità automatiche e il macro.

Quali sono i suoi vantaggi?
Leggerezza, ottima escursione focale, buon macro, facilità d’uso.

di Diego Papagna

CANON POWERSHOOT

Quali sono i suoi contro?
Se si pensa a un utilizzo più avanzato, assen-

za del mirino galileiano, impossibilità di sal-

vare i fi le in RAW, limiti nell’uso in modalità 

manuale, autofocus lento e poco preciso in 

modalità video. Il WIFI non è utilizzabile con 

tutti i sistemi operativi mac.

Qualità a iso alti?
Non ottimale: già con la luce di una lampadi-

na di uso comune si denota un certo disturbo 
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SCHEDA TECNICA
CANON POWERSHOOT 
A2600
• 16 megapixel
•  Obiettivo 

grandangolare da 
28 mm, zoom 5x; 
ZoomPlus 10x

• LCD da 7,5 cm (3”)
•  Corpo sottile con 

fi niture in metallo
•  Filmati HD (720p) 

con pulsante video 
dedicato

•  Smart Auto e pulsante 
Help

• IS digitale
• Face Detection, 
• Controllo Live View
• Modalità Eco
• Divertenti effetti 
creativi
CANON POWERSHOOT 
A3500
• 16 megapixel
•  Obiettivo 

grandangolare da 
28 mm, zoom 5x; 
ZoomPlus 10x

• Intelligent IS
•  Wi-Fi; GPS tramite 

dispositivi mobile
•  Corpo sottile con 

esterno in metallo
• LCD da 7,5 cm (3”)
•  Filmati HD (720p) con 

pulsante per i video
•  Smart Auto (32 scene); 

pulsante Help
• Modalità Eco
• Modalità creative. 
• Controllo Live View

FOTOGRAFO: 
GIUSEPPE 
BIANCOFIORE
Nato nel 1980, laurea in 
Arte all’Università di Sie-
na, fotografo freelance 
con sede a Milano Part-
ner e membro esecutivo 
della AFIP - Associazio-
ne Fotografi  Italiani Pro-
fessionisti.

Sito: www.giuseppebian-
cofi ore.com/
Blog: http://gbiancofi o-
re.tumblr.com/

nell’immagine e per ottenere immagini nitide 

e prive di disturbo si richiede l’uso del fl ash.

Come ti sei trovato con
le sue funzioni? 

La modalità LIVE è inizialmente poco intuitiva, 

sia per quanto riguarda i comandi manuali sul 

corpo della macchina, sia per quanto riguarda 

l’interfaccia grafi ca del software di gestione, 

ma ci si abitua in pochi minuti. La modalità 

AUTO è rapida e precisa nel riconoscere la 

scena e modifi care al volo le impostazioni. 

L’ottica come ti è sembrata? 

Discreta: non subisce troppa distorsione ed 

è piuttosto nitida; le aberrazioni di vario tipo 

sono minime. Zoom e autofocus sono rapidi, 

ma in modalità video risultano al contrario 

lenti e non sempre precisi.

Conclusioni
Ottima macchina per principianti e amanti 

della fotografi a di viaggio, semplice nell’uti-

lizzo. Ideale per foto ricordo in vacanza o in 

viaggio, per chi vuole avere buone foto con 

colori brillanti ma senza pretesa di tecnicismi 

avanzati.

http://www.giuseppebian
http://gbiancofio
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HI-TECH
di Diego Papagna

Giovani fotografi  in erba (e adulti 

curiosi) possono mettere insieme 

la propria macchina fotografi ca 

con Bigshot, un fai da te point-

and-shoot volto a insegnare ai 

bambini nozioni di base har-

dware tech.  Sviluppato in parte 

con un finanziamento da parte 

di Google, il kit comprende tut-

to il necessario per costruire la 

fotocamera tra cui un sensore di 

immagine da 3 megapixel, LCD 

da 1,4 pollici e tre lenti opziona-

li - standard, panoramica e ste-

reo per immagini 3D. Una batte-

ria ricaricabile agli ioni di litio è 

anche inclusa, integrata da una 

manovella a mano per un po’ di 

energiain più quando la batteria 

si scarica completamente.

Una guida interattiva on-line 

spiega i concetti di base dei com-

ponenti hardware. Consigliato per 

bambini dagli 8 anni in su, parte 

della missione Bigshot è l’in-

troduzione di questi argomenti 

avanzati nelle scuola elementare 

o media.  Una parte delle vendite 

Bigshot aiuterà a fornire queste 

camere nelle mani di bambini bi-

sognosi di tutto il mondo.

Originariamente sviluppato da 

un professore della Columbia 

University, Bigshot ha ottenuto 

la licenza per la produzione e la 

distribuzione in tutto il mondo. 

È attualmente disponibile on-line 

a 89 dollari.

Lo scanner portatile P-208 è la scelta perfetta per chi lavora viag-

giando e per chi lavora da casa. 

L’alimentatore automatico di documenti da 10 fogli e la scansione 

fronte/retro ad alta velocità assicurano sempre la massima pro-

duttività.

Immaginate di essere in trasferta di lavoro e di aver bisogno di scan-

sionare un documento importante, o addirittura un contratto appe-

na siglato magari in PDF, in alta risoluzione.

Canon propone una soluzione composta dallo scanner super porta-

tile ImageFormula P-208, e dall’unità WU10. L’utente deve sempli-

cemente aggiungere il proprio device portatile: smartphone o tablet 

che sia con iOs o con Android. La app per far funzionare il tutto è 

gratuita, la fornisce sempre Canon, si scarica dagli store diretta-

mente sui device e il suo nome è CaptureOnTouch Mobile.

Il modello P-208 può eseguire la scansione di vari supporti, dai fogli 

A4 a documenti di formati non standard come cartoncini goffrati.

Chi volesse utilizzare lo scanner comunque collegato al pc, quindi 

collegandolo via usb a una porta del pc alimentata, avrà a disposi-

zione come software desktop Capture OnTouch.

SCANNER PRET A PORTER

FATTI LA TUA 
FOTOCAMERA
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Grazie alle nuove 

funzionalità di Magic 

Lantern, disponibili 

ora anche per Canon 

EOS 7D, è possibile 

avere a portata di 

mano un simpatico 

passatempo

Arkanoid, una pietra 

miliare del “gaming” 

degli anni 80, sfrutta 

il processore della 

fotocamera grazie 

al potente dual-

processor della 7D 

porta la mazza e 

la palla da gioco 

al mondo delle 

fotocamere.

Sono applicazioni 

ludiche come Angry 

Birds, con Arkanoid, 

Magic Lantern ha 

dato alla Canon un 

importante mano 

verso la conquista 

del mondo smart-

phone e le masse di 

consumatori.

A differenza 

dell’iPhone, la 7D 

dispone di un built 

in joystick, una 

funzione molto utile 

non presente su 

iPhone.

Un semplice colpetto 

con il pollice sul 

joystick muove 

la paletta, con 

l’obiettivo di 

prendere la palla e 

colpire i mattoni.

Una volta che un 

mattone esplode 

rilascia un numero 

criptico o fi gura c

he cade a terra.

Questa idea 

potrebbe essere 

interessante 

soprattutto per 

il mercato delle 

fotocamere 

compatte, in 

ARKANOID SU CANON 7D
particolere quelle 

social, dando nuova 

linfa a un mercato 

che sta perdendo 

colpi a favore 

delle fotocamere 

integrate nei telefoni 

cellulari.

http://www.armandostudio.it
mailto:info@spc-international.com
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Via Ponte all’Asse 2 - 50019 Sesto Fiorentino - Firenze
Tel. +39 055 3436195 - Fax +39 055 340162
info@toscanafotoservice.it

SI CERCANO AGENTI PER LE ZONE LIBERE

mailto:info@toscanafotoservice.it


WWW.TOSCANAFOTOSERVICE.IT

I N O S T R I L I N K . H T M L
Tutto il mondo della fotografi a e 

dell’imaging: le migliori marche di 
fotocamere, stampanti, plotter, carte 

speciali, attrezzature professionali

http://WWW.TOSCANAFOTOSERVICE.IT
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DAL WEB

I fotografi professionisti hanno
compreso l'importanza
di questo social network.
Con cui ci si connette con il mondo

Quando ho lanciato l’argomento “Instagram e fotografi a professionale” 

sul mio profi lo di Facebook la prima risposta che ho ricevuto è stata: “Se 

utilizzano Instagram, non sono professionisti”. Ma la pensiamo davve-

ro ancora tutti così? La risposta è no. I fotografi , infatti, hanno iniziato 

a comprendere che Instagram è un social network importante, esatta-

mente come Facebook e Twitter, e non esserci non è la scelta vincente. 

Quindi i fotografi professionisti
hanno un account Instagram? In che modo 
Instagram può essere un’opportunità?
Se avete un blog è preferibile avere un account Instagram. Da questo 

social network arriva tantissimo traffi co ai blog e il blog porta lavoro, 

ormai lo sappiamo.

Cosa pubblicare sul profilo Instagram? 

Dipende, qualcuno utilizza questo social semplicemente per condi-

videre la propria vita tra uno shooting e l’altro, proprio come se fos-

se un blog fotografi co. Raccontano i backstage dei servizi fotogra-

fi ci, la festa a cui hanno partecipato, postano le foto del mare o del 

gatto. Può sembrare totalmente inutile e invece no, perché crea una 

di Monica Papagna

FENOMENO INSTAGRAM

connessione con i propri followers che ini-

ziano a seguire sempre di più il fotografo e 

sempre più intensamente, partecipando at-

tivamente a suon di like e commenti. Quanto 

può essere utile avere dei followers quando 

si vuole proporre un corso di fotografi a, per 

esempio? Oppure semplicemente un nuovo 

servizio fotografi co in edicola?  Qualcun al-

tro invece utilizza questa app. per produr-

re dei veri e propri reportage. I cosiddetti 

Iphonographer ormai sono una realtà. Gli 

smartphone danno la possibilità di scatta-

re senza essere notati, in pieno anonimato, 

permettendo quindi di raccontare la storia 

proprio dal centro della scena. Perché alla 

fi ne lo scopo del fotografo è raccontare, giu-

sto? Quindi che differenza fa raccontare con 

una refl ex o con un Iphone? L’importante è 

avere qualcosa da comunicare. 

La condivisione è un’opportunità. 

Benjamin Lowy Cory Richards

Jussi Ulkuniemi Melissa Farlow Jonas Bendiksen Lee Oliveira Jamie Beck 
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BENJAMIN LOWY
http://instagram.com/

benlowy/

Fotografo di New York. 
Il suo profi lo Instagram 
conta più di 78.800 
followers. 
CORY RICHARDS 
http://instagram.com/

coryrichards

Fotografo di Nation 
Geographic. 80.200 
followers 
JUSSI ULKUNIEMI 
http://instagram.com/

skwii

Il suo profi lo vanta più di 
167.000 followers. 
MELISSA FARLOW
http://instagram.com/

melissafarlow

Fotografa di Nation 
Geographic. 18.500 
followers. 
JONAS BENDIKSEN 
http://instagram.com/

jonasbendiksen 
Fotografo Magnum. 
15.964 followers 
LEE OLIVEIRA 
http://instagram.com/

leeoliveira 
Fotografo di moda. 
98.300 followers 
JAMIE BECK 
91.800 followers 
http://instagram.com/

annstreetstudio

Fotografa di moda. 
91.800 followers. 

INSTAGRAM 
COME SI SCARICA
Instagram è un’app 
gratuita per smartphone 
disponibile per Apple e 
Android.  Gli utilizzatori 
nel mondo sono più 
di 130 milioni. La app 
offre la possibilità di 
condividere immagini, 
realizzare video, 
utilizzare fi ltri ed effetti. 
https://itunes.apple.
com/it/app/instagram/
id389801252?mt=8

GLI ITALIANI:
SETTIMIO BENEDUSI 
http://instagram.com/settimiobenedusi

TONI THORIMBERT 
http://instagram.com/tonithorimbert

ALE ROMITI
http://instagram.com/aleromiti

EFREM RAIMONDI
http://instagram.com/efremraimondi Settimio BenedusiToni Thorimbert

Ale Romiti Efrem Raimondi

http://instagram.com/benlowy
http://instagram.com/coryrichards
http://instagram.com/skwii
http://instagram.com/melissafarlow
http://instagram.com/jonasbendiksen
http://instagram.com/leeoliveira
http://instagram.com/annstreetstudio
https://itunes.apple.com/it/app/instagram/id38980125?mt=8
http://instagram.com/settimiobenedusi
http://instagram.com/tonithorimbert
http://instagram.com/aleromiti
http://instagram.com/efremraimondi
http://www.sarloalbums.it
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Compatibilità e intercambiabilità con i prodotti esistenti nel mercato

Ampia gamma di prodotti

Bianco e Nero

Trattamento Carta colore
35° e 38° C

Film Negativo
e Film Positivo

Assistenza Tecnica
e Commerciale

CHIMICI PER LABORATORI PROFESSIONALI E MINILAB

http://www.bellinifoto.it/

http://www.bellinifoto.it


I N O S T R I L I N K . H T M L





http://www.sarloalbums.it
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UN PASSO NELLA STORIA

Gianni Barengo Gardin ha raccontato la politica, i cambiamenti 
e il tessuto sociale dell’Italia con i suoi reportage in b/n, 
frammenti unici di una realtà mai distorta con il fotoritocco

Le foto raccontano una storia. Sempre. Alcune invece raccontano 

“la storia”. Ed entrano a farne parte. È il caso degli scatti di Gianni 

Berengo Gardin. Molti sono scatti della crescita dell’Italia: le rivolte, 

il lavoro, i cambiamenti del costume e diventato icone di un periodo, 

di un avvenimento e di piccole rivoluzioni. Gli anni 60? Sono i giovani 

sulla spiaggia di Malamocco che ballano con il grammofono: 

semplicità e prime forme di libertà. E le manifestazioni di piazza 

Duomo. L’amore? Il bacio timido e intenso sotto i portici in Piazza 

San Marco. L’orrore? Il reporatge sui manicomi con Franco Basaglia. 

E ancora altri lavori di denuncia come le navi a Venezia e gli zingari.  

E poi c’è il lavoro, immortalato anche dai lavori su committenza 

come quelli per Olivetti e Fiat per esempio. Che cosa lega tutto 

ciò? “Sono un testimone della mia epoca. Questa è la ragione. Sia 

i miei reportage sociali e i miei lavori di 

committenza sono lavori di valore culturale. 

Le mie fotografi e si possono riassumere in 

due tipi: quella alla Cartier-Bresson, che 

deve contenere un racconto. E poi quelle dei 

libri, con cui si può andare più in profondità, 

perché con cento foto puoi raccontare meglio 

una situazione. Io cerco solo di comunicare 

agli altri quello che vedo e mi interessa”.

Oggi potrebbe rifare quello 
che ha fatto?
Certo. Io credo che un fotografo deve 

di Astrid Bianca Bemori

LA STORIA IN BIANCO E NERO



La spensieratezza degli anni ‘60 in uno scatto che immortala dei giovani che si divertono sulla spiaggia di Malamocco
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UN PASSO NELLA STORIA

essere attento a quello che accade intorno 

a sé. E anche essere colto, amare pittura, 

scultura, letteratura, cinema. La cultura 

insomma. E questo si può sempre fare. Io 

per esempio sono stato molto infl uenzato 

dalle frequentazione con Emilio Vedova a 

Venezia. Dalle letture di Faulkner, Steinbeck, 

Hemingway e Dos Passos, romanziere 

politicamente impegnato in senso socialista. 

Come dalle fotografi e della Farm Security 

Administration, di Life, di Dorothea Lange 

ed Eugene Smith che mi hanno colpito da 

ragazzo. 

Come mai ha sempre usato il 
bianco e nero? 
Perché i miei maestri dai quali ho imparato 

erano fotografi  di bianco e nero: Robert 

La passione del fotografo per 
la gente comune e le scene del 
quotidiano. A  sinistra, un bacio 
appassionato sotto i portici di 
Piazza San Marco. Sotto, uno scatto 
su un vaporetto a Venezia
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UN PASSO NELLA STORIA

Frank, James Smith, Doisneau, Willy Ronis. 

Sono cresciuto con cinema e tv in b/n. Inoltre 

per quello che faccio io il bianco e nero è più 

effi cace, il colore distrae sempre. 

Perché ce l’ha a morte con 
le macchine digitali ed è 
uno strenuo difensore della 
pellicola? 
Io non sono contro il digitale, non mi piace 

perché si scontra con la mia mentalità di 

fotoreporter: la realtà la voglio documentare 

così com’è, non volendo renderla più bella in 

maniera artifi ciale.

Ecco perché il digitale non mi piace. Io scrivo 

dietro alle mie stampe un timbro che dice 

“foto non ritoccata al computer”. È una sorta 

di garanzia di genuinità. È questione di 

fi ducia che va mantenuta con chi ti guarda. Il 

fotoritocco è un taroccamento per cambiare 

il reale. E poi con il digitale si rischia di 

non pensare quando si fa una foto perché 

tanto “se faccio mille foto una buona ci 

sarà”.  E invece quelle sono belle immagini, 

non fotografi e: questa deve documentare. 

Capisco che per molti fotografi  è un grande 

vantaggio poter inviare in tutto il mondo la 

fotografi a appena scattata.  Anche se io non 

amo questa accelerazione della vita e della 

fotografi a: posso aspettare giorni per vedere 

il mio lavoro. 

Si dice che le pellicole non 
si trovino più? 
È una falsità. La Kodak è uscita l’anno scorso 

con due pellicole nuove, nonostante la crisi 

e la ristrutturazione aziendale. E poi le 

confesso una cosa: a Milano ho trovato dei 

rullini cinesi, in bianco e nero, a un euro.

In alto e in basso, le manifestazioni 
in Piazza Duomo a Milano e, nella foto centrale, 

il reportage sulla vita dei campi nomadi



http://www.afip.it
http://www.fotonotiziario.eu
http://afiponline.blogspot.it








http://www.cameracreativa.it

http://www.cameracreativa.it




http://www.armandostudio.it
http://www.calendari2014.it
mailto:info@armandostudio.it


62

APPUNTI

Dark Memories, 
le opere 
vietate di Gian 
Paolo Barbieri
Milano, Photology

dal 24 settembre 
al 22 novembre
Scenografi e 

essenziali, potenti 

chiaroscuri e nudi 

sfrontati. Dal 24 

settembre al 22 

novembre, Gian 

Paolo Barbieri 

espone da Photology 

gli scatti della 

provocatoria serie 

Dark Memories.

Sicily 1943, 
Phil Stern 
Milano, Galleria 

Credito Siciliano 

Piazza Duomo

Dal 20 al 24 
settembre Phil Stern 

è stato un testimone 

attento e sensibile 

dello Sbarco alleato 

in Italia nel 1943. 70 

immagini in grande 

formato raccontano 

mostre
l’arrivo delle truppe 

angloamericane e 

l’incontro con gli 

abitanti dei paesi 

costieri.

Urban 
Storytellers
Milano, FORMA

Dal 7 settembre 
al 6 ottobre
Urban Storytellers, 

la mostra itinerante 

che coinvolge 

il fotografo 

Martin Parr e sei 

talentuosi autori 

italiani, Tommaso 

Bonaventura, 

Lorenzo Cicconi 

Massi, Fabio Cuttica, 

Daniele Dainelli, 

Massimo Siragusa e 

Antonio Zambardino, 

si pone come scopo 

quello di raccontare 

in chiave fresca e 

moderna la città.

She Who Tells
a Story 

Boston, Museum Of 

Fine Arts

Fino al 12 Gennaio
La mostra presenta 

i pionieristici lavori 

di dodici fra le più 

importanti donne 

fotografe dall’Iran 

e i paesi del mondo 

arabo. 

Venezia 
tra ‘800 e 
‘900, nelle 
fotografie di 
Tomaso Filippi
Museo Nazionale di 

Villa Pisani, Stra (VE)

Fino al 3 novembre
Centocinquanta foto 

e una proiezione 

su schermo di 

trenta stereoscopie, 

una tecnica di 

realizzazione e 

di visione delle 

immagini con 

l’illusione di 

tridimensionalità 

inventata nel 1832 

e che può essere 

considerata la prima 

versione del 3D.

Document
for Press 

Milano, urbanGallery

Fino al 28 Settembre
Dagli uffi ci della 

Document For 

Press, piccola ma 

agguerrita agenzia 

fotogiornalistica 

che operò dagli 

anni ‘60 agli ‘80, 

passarono importanti 

servizi fotografi ci, 

ma soprattutto 

grandissimi fotografi , 

grandi non solo 

per il nome o la 

bravura, ma anche 

per il coraggio 

e l’incoscienza 

dimostrata 

quotidianamente sui 

fronti più caldi del 

tempo.

Paolo Ventura. 
Mago Futurista
Rovereto, MART

Fino al 13 Ottobre
Paolo Ventura per il 

Mart lavora sul tema 

della Prima Guerra 

Mondiale come 

rappresentazione 

della memoria. La 

mostra è composta 

da due serie di 

fotografi e, che 

verranno poi raccolte 

nelle pubblicazioni 

“Il pittore futurista” 

e “Il mago”, edite da 

Danilo Montanari.

FOTOGRAFIA, 
festival 
internazionale 
di Roma
Roma, MACRO

Dal 4 ottobre 
all’1dicembre 

Dopo Futurespective, 

Motherland e Work, 

la XII edizione 

di FOTOGRAFIA 

indaga il tema 

Vacatio, ovvero 

della sospensione 

e dell’assenza 

in fotografi a, 

continuando il suo 

cammino di ricerca 

in ambito visivo.

a cura di Edoardo Sansonnemostre, concorsi e workshop
Fleur van 
Dodewaard

Paolo Pellegrin

Phil Stern

Tim Davis

Dark Memories 
Photology
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ANV CAMPUS
Pieve del Vescovo, 

Corciano, Perugia

Dal 4 al 10 Novembre
ANV è un’associazione 

con fi ni culturali e 

senza scopo di lucro 

che si propone lo 

scopo di divulgare la 

fi gura del Videografo 

sotto tutti i suoi aspetti 

in sei intense giornate, 

con 2 workshop e ben 

20 seminari.

FotograficaMente 
festival
Fondazione Bottari 

Lattes di Monforte 

d’Alba (Cn)

Fino al 19 Novembre
una rassegna di 

mostre, conversazioni, 

letture portfolio e 

workshop che intende 

indagare sul rapporto 

tra Fotografi a e 

Narrazione.

workshop
Wedding and 
Glamour
Isole Egadi

Dal 31 ottobre 
al 1 novembre
Marettimo è la base 

di questo quinto 

Workshop fotografi co 

su matrimonio, nudo 

e glamour, che già da 

diversi anni calamita 

l’attenzione di tanti 

fotografi  italiani che 

per una manciata di 

giorni si immergono 

anima e corpo nella 

fotografi a.

Workshop 
Fotografico nel 
Parco Nazionale 
delle 5 Terre
Parco Nazionale delle 

5 Terre

dal 19 al 20 ottobre
Questo workshop 

fotografi co è rivolto 

sia ai principianti, che 

possono apprendere 

velocemente le 

tecniche grazie al 

contesto altamente 

incantevole e 

stimolante, che ai 

fotografi  esperti, i quali 

saranno affi ancati 

dal professionista 

selezionato per 

l’evento.

La fotografia
di matrimonio
FotoClub dei Laghi  

Como 

19-20 ottobre
Busto Arsizio 9-10 
novembreSamarate

01/2014  

Tre appuntamenti 

diversi per

 argomenti, 

location e situazioni 

fotografi che. 

Un confronto 

su aspetti, della 

professione fotografi ca 

indirizzata al reportage 

di matrimonio.

Time Lapse 
Workshop
Perugia

Dal 4 al 6 ottobre
Mai capitato di vedere 

un video nel quale un 

fi ore che sboccia in 

pochi secondi? 

Attraverso una 

particolare 

metodologia di 

cattura delle 

immagini a 

determinati intervalli 

di tempo, e un 

successivo montaggio 

in post-pro

duzione, il “Time 

Laps” permette 

di comprimere in 

pochissimo tempo, 

pochi secondi 

per intenderci, 

eventi che nel

 tempo reale 

sono durati 

molto più a lungo.

http://cmalbumfoto@gmail.com
http://cmalbumfoto@gmail.com


Nuova sede in Viale Certosa 225 a Milano
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abbonarsi è facile!

Eseguire un bonifi co bancario e inviare, via e-mail, la copia del bonifi co e i vostri dati (nome, cognome, 

indirizzo, telefono e indirizzo e-mail) a: abbonamenti@fotonotiziario.eu
Se il bonifi co viene effettuato dall'Italia utilizzate il codice Iban IT54F0503401605000000004820;
se il bonifi co viene effettuato dall’estero utilizzate il BIC BAPPIT21A45 
Banco Popolare Ag. 5 di Milano.
NOTA BENE: inserire, nella causale del bonifi co, l’indirizzo di spedizione e l’e-mail

Fare un versamento sul conto corrente postale 96553847 intestato a Grafi che Gelmini, 
causale “abbonamento 1 anno a Foto-Notiziario (cartaceo)” e inviare, via e-mail, la copia del 
versamento e i vostri dati (nome, cognome, indirizzo, telefono e indirizzo e-mail) 

a: abbonamenti@fotonotiziario.eu

On-line, su www.fotonotiziario.eu, tramite l’apposita sezione di shop on line 
con modalità di pagamento PayPal

SE DESIDERATE RICEVERE LA COPIA CARTACEA DI FOTO-NOTIZIARIO

COSTA SOLO 20 EURO ALL'ANNO. POTETE:

SE INVECE VOLETE UNA COPIA DIGITALE, È GRATUITA!

POTETE RICEVERLA VIA MAIL INVIANDO I VOSTRI DATI A:

abbonamenti@fotonotiziario.eu

1

2

3

4

Inviare un assegno, non trasferibile, intestato a Grafi che Gelmini S.r.l., via Fraccaroli 3,

20134 Milano insieme ai vostri dati: nome, cognome, indirizzo, telefono e indirizzo e-mail. Indicate 

anche se siete un fotonegoziante, un fotografo, un laboratorio, ecc.

SUBSCRIPTION

FAC-SIMILE

http://www.fotonotiziario.eu
mailto:abbonamenti@fotonotiziario.eu
mailto:abbonamenti@fotonotiziario.eu


http://www.fujifilm.it


http://www.nital.it

