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Caporedattore

Il 2021 inizia con una grande novità editoriale: MoleArt. C’è ancora bisogno
di una nuova rivista nel settore fotografico, culturale ed artistico? Secondo
me sì, perché non si può mai stare fermi, bisogna continuare a studiare
sempre, approfondire le tematiche, confrontarsi e mettersi in gioco.
Ricordo chiaramente il momento in cui Riccardo (Presidente del Gruppo
Fotografico La Mole) mi ha telefonato per propormi questa nuova
avventura: ero in macchina, mi sono fermato e ho smesso per qualche
minuto di guidare per potermi concentrare meglio su quanto mi diceva.
Ci conosciamo da molti anni e pur vivendo in regioni diverse c’è una
profonda amicizia che ci lega. Lui ha sfruttato il mio più grande punto
debole: la voglia di imbarcarmi sempre in nuove sfide. Questa volta era
MoleArt.
Perché ho accettato, senza pensarci un attimo, pur lavorando 12 ore al
giorno? Semplicemente perché sono fermamente convinto che non
bisogna mai smettere di imparare ed il mio background di psicologo è
venuto subito fuori!
La rivista vuol essere anche uno spazio di scambio di idee e di confronto.
Ora tocca a noi, redazione e lettori, far in modo che l’incontro e lo scambio
avvengano. Mi rivolgo a voi appassionati lettori: in ogni numero della
rivista ci sarà la possibilità di vedere pubblicati i vostri lavori e sfruttare
appieno questa possibilità vi aiuterà a crescere e a perfezionarvi.

Viviamo nell’era dell’immagine. La tecnologia ha reso la fotografia
alla portata di tutti, si possono scattare fotografie con un semplice
telefono e attraverso i social condividere le immagini con il mondo
intero.
Se in questi anni la diffusione della fotografia è aumentata in maniera
esponenziale, non si può dire altrettanto della cultura fotografica, che
ahimè non ha tenuto il passo.
Nelle scuole si insegna la musica, si studiano i grandi pittori, gli
scultori, gli stili architettonici, ma non la fotografia o i grandi fotografi
che hanno fatto la storia di questa straordinaria forma d’arte.
In un mare di miliardi di immagini, MoleArt vuole essere una piccola
isola in cui la cultura fotografica si riappropria dei propri spazi, in cui
fotografi, più o meno noti, tornano a raccontare storie, ad esprimere la
propria creatività ed a trasmettere emozioni.
Andremo alla ricerca di progetti fotografici, parleremo con i
professionisti della fotografia, leggeremo libri, visiteremo mostre,
scandaglieremo il web, condivideremo con voi lettori il nostro amore
per la fotografia, sperando di contagiarvi con la nostra passione.
È stato emozionante vedere nascere dal nulla questo primo numero
della rivista, un progetto che mi ha conquistato sin dal primo giorno e
che con il vostro aiuto, siamo sicuri, avrà lunga vita.
Vi lascio alla lettura e vi invito al prossimo appuntamento, tra tre mesi,
per il nostro secondo numero.

Cari lettori, credo di avervi tediato abbastanza con le parole e quindi
lascio al Direttore, Marco Canoniero, l’onere e l’onore di illustrarvi come è
strutturato il progetto editoriale e le singole rubriche.
MARCO CANONIERO
Direttore responsabile
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LIBRI D’AUTORE
di Candido Cupertino

JEAN GAUMY

Mare aperto

Tra il 1984 e il 1998, il fotografo francese Jean
Gaumy, membro della celebre agenzia fotografica
Magnum, si è imbarcato quattro volte su
pescherecci da traino, condividendo per mesi la
vita quotidiana e le difficoltà dei pescatori e dei
marinai. Il risultato è Mare aperto, il primo libro di
Gaumy pubblicato in Italia ed edito da Contrasto.
Nonostante il persistente mal di mare, la paura
e il dolore fisico provato durante le lunghe
permanenze tra le onde tempestose del Golfo di
Biscaglia, Gaumy fu attratto ossessivamente dal
fascino dei pescherecci d’alto mare e dalla vita dei
pescatori in continua lotta per la sopravvivenza.

Mare aperto raccoglie più di 120 suggestive
e drammatiche fotografie in bianco e nero,
componendo un diario fotografico che racconta
la sua profonda esperienza umana. Dagli scatti
traspare non solo il suo profondo amore per il mare,
ma le immagini rappresentano una testimonianza
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della fatica di un mestiere durissimo, di una
vita vissuta per mesi in spazi angusti, scivolosi,
sporchi, tra pasti precari ed estrema stanchezza.
Attraverso i volti dei marinai scavati dal sale, le
pelli arse dal sole, gli sguardi intensi e malinconici,
legati indissolubilmente ai ricordi della terraferma,

sommersi da muri di onde oceaniche, Gaumy è
riuscito a regalarci un racconto di straordinaria
potenza.
Il reportage fotografico è reso ancora più
coinvolgente dagli appunti che Gaumy annota ogni
giorno, una registrazione delle lunghe giornate di
pesca e delle difficili notti in balia delle onde. Il libro
diventa un diario di bordo intimo e personale, in
cui le sue annotazioni, stampate su carta del colore
del mare, si mescolano alle bellissime fotografie dai
forti contrasti. Momenti di profondo sconforto si
alternano ad attimi di euforia; ci sono notti in cui la
sua disperazione prende il sopravvento e mattine in
cui le emozioni risorgono come un raggio di sole.
“Rinchiuso. Senza scappatoie. Nessun altro
posto dove adagiarsi se non la cuccetta in fondo
al battello, la sua plancia. L’odore di stantio
dei motori, la vita intima dell’imbarcazione, le
vibrazioni del ferro umido cosparso del grasso
dei pesci schiacciati. Viscere e immondizia
dell’imbarcazione. Il cuore stritolato.”
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Sfogliando il libro si è catapultati sul ponte del
peschereccio, aggrappati saldamente alle cime tra
lunghi e nauseabondi rollii, durante le tempeste
oceaniche. Per le sue foto Gaumy preferisce le
condizioni avverse, attende le onde altissime,
ricerca la pioggia, le raffiche di vento e gli spruzzi
che inondano il ponte, disperandosi quando il mare
è calmo e il cielo sereno oppure quando sta troppo
male per reggersi in piedi, come lo stesso autore
annota sul suo diario.
“Cielo azzurrissimo. Preferisco le luci grigie…
Non mi piace il cielo azzurro, aspetto un
tempo schifoso, nubi antracite. Che faccia ha
fatto Pierre quando gliel’ho detto… Per le foto
ancora nulla di decisivo… Deluso dalla luce…
Ho anche provato a fare qualche scatto a colori
in Kodachrome. Ho chiuso la macchina in un
sacchetto di plastica per evitare gli spruzzi.
Al ritorno mi dovrò costruire un sistema di
protezione più affidabile con una camera
d’aria e un filtro come oblò.”
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Stupisce l’indifferenza al pericolo
dell’equipaggio, quasi una mancanza di
consapevolezza dei rischi, oppure si tratta solo di
abitudine alla routine quotidiana. Uomini fradici
vestiti di cerate lucide, chini pericolosamente sul
bordo del peschereccio, tirano reti e smistano
pesci, in equilibrio precario su una poltiglia
viscosa di sangue e scaglie, mentre il ponte si
inclina sotto un soffitto di nuvole minacciose.
Probabilmente i pescatori parlano e scherzano,
mentre intorno le onde si scagliano sul ponte,
sospinte da venti di tempesta. In realtà tutti
hanno il timore di essere inghiottiti dal mare,
trascinati dai cavi di acciaio, schiacciati dal
peso delle reti, ma nessuno sembra curarsene.
Dalle foto scattate sottocoperta, nei momenti
di riposo, traspare chiaramente il valore della
comunità e dello scopo che ha portato ciascuno
dei pescatori a sfidare un mare spesso ostile.
Sfogliando Mare aperto ci si chiede chi mai
farebbe un simile lavoro. Chi andrebbe in mare
per mesi, sapendo di lavorare 18 ore al giorno in
condizioni di pericolo continuo, per guadagnare
a volte il minimo per sopravvivere.
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I veri pescatori provengono da generazioni di
pescatori, il mare è la loro vita, la loro casa.
Tutto qui.
“Bernard… Torna verso le 2, le 3. Dormo. Mi
sveglia. Sta veramente male, ha bisogno di
parlare. Lui e altri hanno confusamente paura
di tornare sulla terra come quei detenuti
che avevo fotografato in prigione prima di
essere rimessi in libertà. In mare il lavoro,
l’imbarcazione regolano le loro vite. A terra,
bisogna farcela da soli.”
Gaumy era consapevole mentre scattava che stava
documentando viaggi a bordo di pescherecci
da traino a ponte scoperto che a breve non
sarebbero più stati usati. La concorrenza spietata
dei pescherecci sudamericani che scaricano e
vendono il pescato a metà prezzo, avrebbe lasciato
in porto le vecchie barche da traino. Mare aperto
rappresenta quindi non solo un libro raro, ma
soprattutto una toccante testimonianza d’archivio
di un mondo che sta rapidamente scomparendo.
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LE FOTOGRAFIE APERTE
DI PAOLO PELLEGRIN
Paolo Pellegrin, fotografo della storica agenzia
Magnum, non ama parlare in pubblico ed è sempre
molto contenuto e riservato, tuttavia affascina la
descrizione del suo concetto di fotografia aperta.
I racconti dell’autore al vernissage della mostra
“Un’antologia”, allestita alla Reggia di Venaria,
sono stati di grande interesse ed indispensabili per
capire il suo modo di vedere la fotografia come
testimonianza. A volte Pellegrin viene accusato di
un eccesso di bellezza, dissonante con il contesto
drammatico rappresentato. In realtà, visitando
la mostra si capisce che l’autore è un indagatore
della sofferenza che viene trattata con cura e
pudore. È scettico sul ruolo della fotografia che
ritiene sia necessaria a documentare per evitare il
negazionismo futuro, ma non in grado di cambiare
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la storia, se non in rari casi. L’intenzione di realizzare
foto esteticamente belle, anche in situazioni in
cui la morte è protagonista, è sempre finalizzata
a valorizzare e rendere omaggio al soggetto della
foto, spesso un disperato sconosciuto che non ha
mai avuto un’occasione di riscatto.
La mostra è frutto di un lavoro sul suo archivio
svolto insieme ad Annalisa D’Angelo e Germano
Celant, tragicamente morto quest’anno a causa del
Covid ed il risultato è un continuo alternarsi di luci

ed ombre. Le stanze della mostra sono tinteggiate
di nero ed avvolte nel buio da cui emergono le
fotografie. I bianchi e neri molto contrastati risaltano
con grande potenza in un alternarsi continuo di
binomi narrativi: l’angoscia e la speranza, i conflitti e
la natura, la luce e l’ombra.
Durante la visita guidata, Pellegrin spiega perché
le fotografie in mostra non siano protette da vetro.
Il desiderio è di lasciare la possibilità al pubblico
di toccare le fotografie, testimonianza della sua
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provenienza analogica, legata alla stampa e
alla fisicità della foto. Le immagini sono prive di
testo, aperte come vuole Pellegrin e deve essere
il visitatore a completare il significato dando la
sua personale interpretazione. La fotografia è un
seme che deve crescere, è mistero, non tutto è
noto. All’inizio della mostra viene consegnato un
libretto con le didascalie delle foto. Vi consigliamo
di guardare la mostra due volte: una prima
visita senza leggere il libretto, facendosi guidare
solo dall’emozione e dall’empatia che le foto
trasmettono, poi un secondo giro per rivedere
la mostra con più razionalità guidati dal libretto
esplicativo.
Nelle fotografie di Pellegrin esiste sempre una
lotta tra l’empatia con le persone e la volontà
di documentare, ma la fotografia umanistica
dell’autore emerge in ogni sala ponendo
le persone sempre al centro della scena a
raccontare storie spesso tragiche.
Passando ad un racconto più puntuale, la
mostra comprende 200 immagini e 4 video. Allo
spettatore il compito di riflettere sugli episodi
della storia recente trattata frutto del lavoro di
tre anni sull’archivio dell’autore. La mostra è stata
presentata per la prima volta al MAXXI di Roma,
poi al Deichtorhallen di Amburgo ed ora alla
Reggia di Venaria.
La mostra alla Venaria si apre con un ampio
collage di fotografie della battaglia di Mosul.
Nelle sale si alternano momenti più drammatici
a momenti più leggeri. Vengono rappresentate
scene di guerra in cui l’umanità pare perdersi,
in contrapposizione a sale dedicate alla natura,
ambiente in cui l’uomo cerca un riscatto.
Anche in questo caso i fenomeni naturali sono
descritti alternando visioni cupe, come il deserto
australiano devastato dagli incendi e i ghiacciai
dell’Antartide in fase di scioglimento, a visioni
cariche di speranza come quelle di aquile di mare
in volo.
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Nella sala 3 colpisce un grande trittico che utilizza
tracce di bombardamenti per creare splendidi
grafismi a riprova della capacità di Pellegrin di
ricavare bellezza da un momento tragico. Nella sala
4 si ripiomba nel buio con drammatici ritratti delle
vittime dell’operazione militare israeliana piombo
fuso. In sala 5 troviamo nuovamente un esempio
della capacità di Pellegrin di distillare bellezza
dalla tragedia: uno splendido portfolio, delicato
e armonico nei colori e nella post produzione
composto da una serie di ritratti realizzati dal
fotografo durante le sedute di supporto psicologico
di Neen, un’organizzazione che offre sostegno
alle vittime di Boko Haram in Nigeria. In sala 6
colpiscono i ritratti della famiglia rom bosniaca
Sevia che Pellegrin ha seguito per lunghi periodi
condividendo momenti della loro vita.
Nelle sale successive vengono raccontati spaccati
di una vita violenta spesso presente negli Stati
Uniti e in Messico. Foto iconiche come quella
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racconta. Pellegrin va per sottrazione come un
scultore che toglie materia al suo blocco di marmo
per semplificare, essere chiaro e spiegare senza
retorica. Sarà molto interessante seguire, nei prossimi
anni, l’evolvere di questa nuova tendenza artistica.
della pistola o dell’uomo di colore riflesso nel
vetro dell’auto della polizia arrestato dopo aver
aggredito il padre.
Bellissimo il filmato in sala 13, girato lungo la
frontiera tra Messico e Stati Uniti, che documenta
le tensioni e i conflitti generati dalle dinamiche
legate alla linea di separazione fisica e metaforica
fra le due culture.
Nella sala 16 ci si immerge in un reportage
privato del fotografo realizzato durante il primo
lock down. Uno spaccato della vita di Pellegrin
durante il ritiro sulle montagne svizzere con la
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moglie e le figlie. Momenti intimi e delicati in cui
tuttavia l’animo del reporter è sempre presente.
Nota interessante: il lavoro è stato realizzato con
uno smartphone.
La sala 17 conclude la mostra con la foto più
rappresentativa del nuovo Pellegrin, quello che
scatta per sottrazione, liberato dall’ansia del
primo Pellegrin che vuole riempire il rettangolo
della foto con più storie possibili. La fotografia
rappresenta bambini palestinesi che fanno il
bagno nel Mar Morto. È un’immagine semplice,
lineare, minimalista, come l’autore stesso

Come ad ogni bel concerto la visita concede un bis.
Infatti, al termine del percorso espositivo c’è un’ultima
sala con il “muro”, così battezzato dall’autore. Si
tratta di una parete ricoperta di stampe, annotazioni,
pubblicazioni e taccuini che Pellegrin usava per
prendere appunti nel periodo analogico. Il muro è
un grande omaggio alla fisicità delle fotografie che
l’autore ricorda con nostalgia. Una vera e propria
performance “site specific”, realizzata dal fotografo
insieme alla sorella pittrice, Chiara Pellegrin, dove
il visitatore può comprendere la complessità del
processo creativo dell’autore.

LIBRO CONSIGLIATO:
Facilmente reperibile, anche
presso il bookshop della Reggia,
è il libro su Paolo Pellegrin
edito da Contrasto della
serie FotoNote. Piccolo ed
economico, il volume contiene
una significativa collezione
delle immagini del fotografo ed
un’interessante introduzione
di Kathy Ryan direttore della
fotografia per il New York Times
Magazine.
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Per finire, vi proponiamo ancora uno spunto che
potrebbe indurre ad un ulteriore interessante giro
nelle sale della mostra: la ricerca tra le fotografie
esposte del mosso e dei riflessi, due tecnicismi
usati da Pellegrin con grande maestria in tutta la
sua carriera.
Una mostra da vedere che richiede attenzione e
tempo per approfondire, capire ed emozionarsi,
ma dalla quale si uscirà indubbiamente arricchiti.
Come dice spesso Pellegrin nelle interviste:
“La mia fotografia non ha cambiato il mondo,
ma ha cambiato me stesso”.

20
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IN COPERTINA
di Marco Canoniero

FEDERICO
TARDITO

I’m perfect

rende
“La nostra storia ci
unici e bellissimi e
e
poterla raccontare
ono”
condividere è un d

Cosa succederebbe se liberassimo la mente
dagli stereotipi della bellezza e cambiassimo
completamente il punto di vista sul concetto di ciò
che la società ha deciso essere perfetto?
È quello che ha fatto il fotografo torinese Federico
Tardito ed il risultato è nel contempo straordinario
e sorprendente. Ciò che appare “IMPERFECT”,
diventa improvvisamente “I’M PERFECT”.
Guardando le foto di Federico, si dissolvono
i preconcetti nella mente di chi guarda, ogni
cliché viene stravolto e ciò che rimane è un
concetto amplificato di bellezza. Si scopre che
ciascun essere umano è unico e perfetto proprio
per le imperfezioni che in molti giudicano
negativamente. Il “difetto” in realtà è un elemento
caratterizzante e racconta la nostra storia.
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Negli scatti di Federico emerge tutta la bellezza
delle persone ritratte, la serenità con cui dicono al
mondo “io sono fatto così” e riesce nel suo intento
proprio soffermandosi sulle loro unicità.
È il caso di Carlotta che ogni giorno per anni si è
meticolosamente truccata per nascondere il suo
angioma e le sue paure, fino al momento in cui
ha deciso di mostrarsi agli altri senza maschere,
riscoprendosi forte e meravigliosamente unica.
Oppure il caso di Marika e di Francesca che hanno
imparato ad accettare la loro vitiligine, trasformando
le macchie chiare da elemento di discriminazione
a tratto distintivo da mostrare al mondo con
orgoglio. Oppure ancora il caso di Riccardo che è
riuscito a tramutare in forza i segni lasciati da un
grave incidente accaduto in un momento cruciale
della sua vita personale ed atletica. Ora punta alle
olimpiadi di Tokyo 2021.
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Federico Tardito racconta: “Ho lavorato per molto
tempo con agenzie per modelle e negli anni è
diventato sempre più evidente come quell’idea
di bellezza controllata ed omologata, proposta in
continuazione dai media, avrebbe dovuto prima
o poi lasciar spazio ad un’idea di bellezza nuova e
diversa. A qualcosa che andasse ben oltre, molto
più in profondità. Qualcosa che raccontasse e
veicolasse altro. “I’M PERFECT” è diventato un
viaggio fotografico ed un lungo percorso nel quale
ho la possibilità e la fortuna di incontrare persone
incredibili, uniche, che con difficoltà enormi, ma
ancor più grande forza d’animo, hanno deciso di
affrontare loro stesse, rivendicando la bellezza
della loro unicità. Queste vite così diverse tra loro
mi hanno colpito profondamente. Mi sono fermato
a pensare a quante storie di sofferenza, ma anche
di riscatto, a quante battaglie si nascondano,
invisibili, dentro le persone che ci circondano
quotidianamente”.

Dal punto di vista strettamente fotografico la scelta
di Federico appare chiara: i veri protagonisti degli
scatti sono i difetti che vengono enfatizzati da
primi piani sulle cicatrici, dall’uso di una nitidezza
accentuata per far risaltare i dettagli della pelle,
dall’uso del bianco e nero alternato al colore e, con
tali scelte, Federico ha stravolto i canoni tecnici
propri della fotografia ritrattistica.
L’intero progetto è stato realizzato con fotocamere
medio formato della serie GFX di Fujifilm. La scelta
non è casuale, ma ricercata dall’autore per avere,
grazie alle dimensioni ed alla qualità del sensore,
il massimo dettaglio possibile per il racconto delle
“imperfezioni” e l’enfatizzazione dei dettagli dei
soggetti ripresi.
Il medio formato è lo standard utilizzato da anni per
la fotografia commerciale e di moda, settori in cui i
mass media hanno proposto ed imposto un’idea di
bellezza distorta ed irrealistica.
Le ottiche utilizzate con il medio formato
permettono, a parità di lunghezza focale, di
inquadrare una maggiore porzione di campo

26
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ed impongono una distanza fisica minore tra
il soggetto ed il fotografo che si traduce in una
maggiore empatia e intimità durante gli scatti.
Le inquadrature insolite, l’alternanza tra i dettagli
dei “difetti” ed i sorrisi dei soggetti, riescono a
trasmettere un’incredibile serenità. I difetti ci
sono, sono davanti ai nostri occhi, ma vengono
affrontati con il sorriso orgoglioso dell’unicità.
Guardare dove molti non vogliono vedere e
non inseguire ciò che altri hanno già fatto.
“I’M PERFECT” dimostra che si possono creare
fotografie che colpiscono profondamente. Il
progetto propone non solo immagini di grande
bellezza, ma visioni che invitano a riflettere e

FEDERICO TARDITO
Nasce a Torino nel 1984.
La Fotografia arriva nella sua vita nel
2004, cambiando il suo modo di vivere e
di relazionarsi con gli altri e con il mondo
che lo circonda.
Fotografo professionista dal 2006, lavora
e si specializza in fotografia sportiva
e di ritratto lavorando con agenzie
fotografiche come LaPresse, Insidefoto
e molte altre. Le sue immagini vengono
pubblicate su numerose riviste e giornali
italiani ed internazionali.
Diventa freelance dal 2012 fondando
One+Nine Images e lavorando come
fotografo personale di calciatori, ma
affiancando sempre alla fotografia
sportiva l’altra sua grande passione: il
ritratto.
Da anni collabora con Fujifilm ed in
collaborazione con loro inizia nel 2019
a sviluppare il progetto “I’MPERFECT”,
rallentato dalla pandemia, ma in
continua evoluzione.

costringono a scavare sotto la superficie di una
società che impone un modo unico di vedere la
realtà. “I’M PERFECT” restituisce la possibilità di
vedere quanto il mondo sotto la superficie possa
essere stupendo e porta alla scoperta di universi
da esplorare. Come dice Federico, “La nostra storia
ci rende unici e bellissimi e poterla raccontare e
condividere, è un dono”.
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ATTUALITÀ
di Riccardo Rebora

MAURO TALAMONTI

DIETRO LA MASCHERA

come quella dell’infermiera stremata da turni
interminabili in ospedale, quella del camion
dell’esercito che trasporta le bare fuori dalla città di
Bergamo oppure il reportage di Fabio Bucciarelli
che ha avuto gli onori del New York Times.
Invece, il lavoro di Mauro Talamonti che vi
presentiamo ha seguito un filone di indagine
diverso. Al centro dell’attenzione c’è il personale
sanitario, non ritratto nell’abituale ambiente di
lavoro, ma in una dimensione più umana e intima.
La pandemia Covid-19 che ha colpito l’intera
umanità è stata investigata, da un punto di vista
fotografico, analizzando varie tematiche.
Il cambiamento delle abitudini quotidiane è stato,
senza dubbio, uno dei temi più gettonati. E quindi
sono numerosi i lavori che hanno raccontato le città
deserte e l’enorme lavoro compiuto dalle autorità
civili, sanitarie e militari per fornire una risposta
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all’emergenza in corso. Il mondo dei fotoamatori,
impossibilitato ad uscire, ha invece maggiormente
documentato la vita all’interno delle case e cosa
succedeva al di là della loro finestra.
Il reportage è stato la forma più usata per il racconto,
i fotografi si sono concentrati sul documentare
qualcosa di storico a cui non eravamo preparati.
Alcune foto sono diventate velocemente iconiche,

Il lavoro si compone di 16 dittici in cui il
personale sanitario appare prima in posa epica
“bardato” di corazza anti Covid - come tanti
supereroi dei fumetti che lottano contro il male
- e successivamente in una versione naturale e
spontanea in cui traspare non solo la stanchezza,
ma anche l’umanità fatta di sorrisi, smorfie e le
mille altre espressioni che la maschera nasconde.
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Non a caso il lavoro si intitola “Dietro la
maschera” e ci apre le porte dell’Ospedale
Amedeo di Savoia di Torino. Punto di riferimento
per le malattie infettive del nord d’Italia, il centro
è stato evidentemente prima trincea durante
l’emergenza Corona Virus.
Mauro ha voluto andare oltre lo stereotipo
visivo fatto di maschere, caschi e tute protettive,
indagando su chi si nasconde in silenzio dentro
queste armature. Direttori sanitari, infettivologi,
anestesisti, giovani specializzandi, addetti alle
pulizie ed infermieri. Uomini e donne ognuno
con un volto e una voce.
La scelta visiva del fotografo è totalizzante, per
strappare all’anonimato i soggetti, ha adottato
una impostazione da ritratto in studio quasi
fashion. Le luci perfette e un cromatismo unico
dato dallo sfondo color ottanio, valorizzano ed
enfatizzano la figura umana.
Se la prima parte del dittico ci appare
professionale, neutra quasi distaccata, è nella
seconda immagine che il lavoro si completa e
diventa dirompente ed immediato. L’assenza
di elementi di disturbo mette a nudo la vera
essenza delle persone ritratte lasciando ampio
spazio alla loro unicità: sollievo e stanchezza si
alternano a gioia e disperazione.

Per sostenere la campagna
di crowdfunding a favore
dell’Ospedale Amedeo di
Savoia è possibile effettuare
una donazione all’IBAN
IT53 N076 0101 0000 0102
4177 220 con la dicitura:
“Raccolta fondi per Amedeo
di Savoia - emergenza COVID”.
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MAURO TALAMONTI
Molte delle persone ritratte sono state infettate dal
virus, tutti hanno vissuto episodi e conosciuto singoli
pazienti che non dimenticheranno più, per questo la
testimonianza visiva è affiancata da quella testuale:
una storia vissuta all’interno dei reparti di “zona
rossa”.
I testi che accompagnano le fotografie, raccontano
le storie dei timori, dell’inadeguatezza dei
mezzi di protezione, della paura di contagiare
involontariamente i propri cari, del dolore legato alla
perdita dei pazienti e dello strazio nel comunicare
le dolorose notizie ai loro cari. Ma parlano anche di
determinazione, di crescita, di una volontà di riscatto
nei confronti del virus e soprattutto del rapporto
umano che si è creato tra di loro, una famiglia
allargata, presente e disponibile. Perché prima che
eroi, sono esseri umani.

Film maker e fotografo italiano,
ha vissuto diversi anni in Asia e
in Europa, ha lavorato per clienti
internazionali con campagne
pubblicitarie, reportage,
cortometraggi e videoclip. Tra le
collaborazioni degli ultimi anni:
Robe di Kappa, Jeep, Lavazza, Inter e
soprattutto Honda oltre ai reportage
in Ucraina e India che l’hanno visto
impegnato a 360 gradi dalla moda
ai temi ambientali. Da poco ha
aperto un nuovo studio nella sua
nativa Torino.
www.maurotalamonti.com
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A TU PER TU
di Riccardo Rebora

IRENE FUCCI

Wedding

Come ti sei avvicinata alla fotografia?
Nel 2009 ho frequentato il mio primo corso di
fotografia serale con il Gruppo Fotografico La
Mole. Confesso di essermi iscritta principalmente
su consiglio di mio papà e mi sembrò un’ottima
occasione per passare del tempo insieme. Però con
il tempo, la passione è cresciuta in me e da allora
non ho mai smesso di fotografare.
Come mai hai scelto di dedicarti alla fotografia
di matrimonio?
Sebbene agli inizi abbia sperimentato vari generi
fotografici, ho capito presto che ritrarre le persone
era ciò che più amavo. Sono sempre stata timida,
ma estremamente socievole ed interessata agli
altri e mi affascinava l’idea di raccontare storie
di vita. Ho iniziato principalmente con il ritratto,
poi un giorno mi sono imbattuta per caso in
un blog americano di matrimoni e qualcosa ha
fatto click. Scoprire un mondo di matrimoni non
convenzionali, che parlavano davvero della coppia
e del loro mondo e vederne i loro racconti
fotografici mi ha appassionato moltissimo e così
ho iniziato il cammino che mi ha portato a creare il
mio piccolo business.
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Tre caratteristiche per definire il tuo stile.
Se dovessi scegliere tre parole per definire le mie
immagini direi sicuramente: luminose, delicate e
senza tempo.

Reportage o foto in posa?
Direi un mix dei due. Amo raccontare la giornata
in modo spontaneo e non intrusivo, ma nello
stesso tempo ho un debole per gli scatti dal
sapore editoriale. Faccio del mio meglio per
essere una presenza discreta nei momenti in cui
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le emozioni della giornata sono al top: durante
la cerimonia e nei momenti di festa, ma cerco
nello stesso tempo di curare i particolari di tutte le
fotografie di dettaglio e di guidare le mie coppie
dando indicazioni semplici e naturali durante gli
scatti di coppia.
Cosa si aspettano i tuoi clienti dalle tue foto?
Un racconto delicato della loro giornata, delle
emozioni provate, dei momenti vissuti, degli
attimi salienti così come dei dettagli più piccoli
che hanno arricchito il loro matrimonio. Qualche
scatto tradizionale, se lo desiderano, ritratti
romantici al tramonto e molte foto rubate. Credo
nella magia degli scatti rubati e - per utilizzare
un’espressione anglosassone - degli “in-between
moments”.
Come ti relazioni con loro?

Quanto è importante la fase di pianificazione
degli scatti e di cosa si compone il momento
prima dello scatto?
Ci sono momenti durante un matrimonio in cui
tutto avviene velocemente e non si ha il tempo
di pianificare minuziosamente gli scatti. In quei
momenti sono sicuramente fondamentali l’istinto
e l’esperienza. Invece, per quanto riguarda la fase
di preparazione prima della cerimonia, cerco di
informare gli sposi con largo anticipo di tutto ciò
che mi serve per ottenere buoni scatti: tempo per
fotografare con calma, un ambiente che sia più
luminoso possibile, ordinato e non troppo affollato
e tutti i dettagli (partecipazioni, scarpe, bouquet,
fedi ecc) pronti per essere fotografati al mio arrivo.
Porto sempre con me anche un piccolo “kit per lo
styling”, ovvero una raccolta di nastri, scatole per gli
anelli, piccoli oggetti vintage, aggiornati a seconda
del mood del matrimonio e perfetti per completare
le fotografie di dettaglio.
Infine, per quanto riguarda le fotografie di coppia
chiedo sempre alle mie spose di poter effettuare

un sopralluogo, oppure - in caso di matrimonio
fuori regione - di mostrarmi le foto della location,
in modo da valutare luce e sfondi che più si
prestano al mio tipo di fotografia. E, se la timeline
lo consente, propongo sempre di realizzare
immagini al tramonto, quando la luce è calda e
bassa all’orizzonte. È proprio in questi momenti che
nascono molte delle mie fotografie preferite.
Raccontaci qualcosa del tuo primo servizio.
Ho realizzato il mio primo servizio fotografico
matrimoniale nel 2015. Era da mesi che mi
proponevo, con scarso successo, come second
shooter per altri fotografi e l’opportunità sembrava
non arrivare mai. Poi una coppia, che aveva visto
delle mie foto di maternità di loro amici, ha deciso
di credere in me. La notte precedente alle nozze
ero molto agitata, non ho dormito per nulla.
Tuttavia sentivo di essere pronta, avevo studiato
a lungo e frequentato un workshop con una
fotografa di matrimoni che stimavo moltissimo
e con cui mi ero confrontata per ore. Quindi era

Cerco di instaurare con le mie coppie un rapporto
professionale, ma anche e soprattutto di entrare
in sintonia con gli sposi, incontrarli dal vivo davanti
ad un caffé (quando è possibile), ascoltarli, metterli
a loro agio davanti all’obiettivo e fare in modo di
garantirgli la migliore esperienza possile, dall’inizio
alla fine. Il mio obiettivo è di guidarli in tutto il
processo: dalla scelta dei vestiti per la sessione
prematrimoniale fino all’impaginazione e alla
consegna degli album finali.
Che ruolo ha la post-produzione nel tuo flusso
creativo?
Credo che una buona fotografia di matrimonio
nasca in fase di scatto, ma anche che la giusta
post produzione garantisca il perfetto tocco
finale che eleva l’immagine. Un po’ come gli
ultimi ritocchi ad un abito fatto a mano e cucito
su misura prima di essere indossato. Per questo
motivo edito le immagini singolarmente con
grande minuzia e non consegno mai i files raw
così come sono stati scattati.
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ora di mettere i timori da parte e lanciarmi in
questa nuova avventura. Il matrimonio è andato
benissimo. Ho dei ricordi splendidi di quella
giornata. Ricordo che arrivata a casa mi sentivo
stravolta, ma estremamente felice e onorata
di aver avuto l’opportunità di raccontare una
giornata tanto speciale della vita di una coppia.
Sono passati quasi sei anni da allora, ma ancora
mi sento così alla fine di ogni matrimonio: stanca,
ma immensamente grata.
Quali sono i maestri a cui ti ispiri?
Sono vorace di immagini, per cui porto nel
cuore il lavoro di molti fotografi ed artisti. Traggo
ispirazione dai grandi pittori del passato come
gli impressionisti, così come dai fotografi del
Novecento (ho un debole per Robert Doisneau).
Fra i fotografi contemporanei, amo in particolare
il lavoro di Peter Lindbergh, mentre in ambito
matrimoniale stimo tantissimi colleghi: prima su
tutti Elizabeth Messina, ma anche José Villa, Greg
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Finck, D’Arcy Benincosa e potrei andare avanti
all’infinito con l’elenco!
Come hai affrontato questo difficile anno
appena trascorso?
Il 2020 è stato un anno durissimo. Quasi tutti i
matrimoni che avevo in programma sono stati
posticipati e le difficoltà non sono mancate. Però
dopo i primi momenti di sconforto ho cercato
di cogliere il lato positivo della situazione e di
sfruttare il tempo a disposizione per dedicarmi
a progetti personali e ai primi esperimenti con la
fotografia analogica.
Quali consigli daresti a chi si volesse
approcciare a questo genere di fotografia?
Suggerirei di trovare la propria identità, di capire
qual è la propria voce, il proprio stile e il proprio
approccio. Di identificare i clienti ideali e da lì
intraprendere la strada per raggiungerli. L’altro
consiglio che darei a chi sta iniziando è di non

01 - 2021

A TU PER TU
dimenticare l’importanza delle relazioni sociali,
del far rete con altri fornitori del settore. Non solo
arricchisce umanamente e professionalmente,
ma spesso apre le porte anche ad opportunità
inaspettate.
Come fotografa, hai altre passioni oltre ai
matrimoni?
Le persone e le storie d’amore sono la mia più
grande passione. Per questo, oltre ai matrimoni
amo raccontare i fidanzamenti, le gravidanze e
i momenti in famiglia. A parte ciò, ultimamente,
mi incuriosisce molto la fotografia di moda. Ho in
mente un paio di progetti per coniugare fashion
e wedding, vediamo se riuscirò a realizzarli
quest’anno. Dita incrociate!
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I FILTRI FOTOGRAFICI NELLA
FOTOGRAFIA ANALOGICA

I FILTRI

I
FOTOGRAFIC

Filtro a vite

llo

di Marco Cappe

Filtro a lastra

Negli ultimi anni l’utilizzo di filtri digitali si è diffuso
con una grande rapidità, non solo attraverso
l’uso di programmi per la post-produzione come
Ligthroom o Photoshop, ma soprattutto grazie
alla semplicità delle molte app per smartphone
e alla loro applicazione nei social network come
Instagram. Dunque, potreste pensare che i filtri
fotografici ottici appartengano ormai al passato,
ma in realtà il loro effetto nella fotografia analogica
o digitale è straordinario e, in alcuni casi, non
riproducibile digitalmente.
Sono molti i dubbi che nascono quando non si ha
dimestichezza con i filtri fotografici, a partire dalle
tipologie utilizzate, alle tecniche d’uso e al modello
che meglio si adatta ad una particolare esigenza.
In questo articolo vi illustreremo le caratteristiche
dei filtri maggiormente utilizzati per aiutarvi nella
scelta.

COS’È UN FILTRO FOTOGRAFICO?
Un filtro ottico è un accessorio fotografico che
viene posto davanti alla lente dell’obiettivo
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Skylight: di colore ambrato, riduce le eccessive
dominanti azzurre che si ottengono all’ombra in una
giornata limpida con cielo azzurro

per cambiare determinate proprietà della luce
incidente.
Esistono due diverse classi di filtri che differiscono
per la forma:
A vite: sono di forma circolare e vengono
solitamente avvitati sull’ottica utilizzata. Ogni filtro
a vite presenta un proprio diametro specifico che
deve corrispondere a quello dell’obiettivo sul quale
verrà montato. In alternativa occorre comprare
degli adattatori che permettano l’inserimento di
filtri anche su obiettivi con diverse dimensioni. I
filtri a vite sono sicuramente i più comodi da usare,
almeno all’inizio.
A lastra: sono un po’ più ingombranti dei filtri
a vite, poiché occorre utilizzare una struttura
chiamata holder che permetta di posizionare il
filtro in maniera stabile davanti all’obiettivo. Anche
i filtri a lastra presentano delle dimensioni diverse
che vengono espresse in termini di lunghezza e
larghezza. Quindi, occorre prestare attenzione alle
dimensioni in fase di acquisto.

I filtri fotografici sono compagni utilissimi per gli
appassionati di fotografia a pellicola, il cui uso
richiede una conoscenza almeno di base della teoria
del colore.
Infatti, durante la fase di ripresa si possono
determinare gli accostamenti adatti e le filtrature di
correzione necessarie: ad esempio, quando la luce è
ricca di radiazioni azzurre, come nei paesaggi innevati
con forte riflesso del cielo terso, si interviene con un
filtro più caldo, come quello ambrato o ultravioletto.
Le stesse considerazioni risultano altrettanto valide
per enfatizzare i contrasti del bianco e nero poiché
si parte sempre da originali colorati. I colori possono
essere schiariti usando un filtro di colore simile o
scuriti usando un filtro di colore complementare.
Sono molteplici le tipologie di filtri e gli effetti
prodotti.

U.V.: assorbe i raggi ultravioletti che, nonostante
siano invisibili all’occhio umano, possono creare
sulla pellicola dominanti di colore tendenti al blu.
Generalmente un filtro U.V. è usato anche per
proteggere la lente frontale dell’obiettivo dato che
non introduce modificazioni fastidiose.

Filtro ND 64 + polarizzatore, f/8, ISO 100, 30 sec

Filtri di conversione blu/azzurri: si usano per
aumentare leggermente la temperatura del colore ed
ottenere un tono più freddo; questi filtri consentono
di correggere la tendenza verso toni troppo caldi, ad
esempio per la luce dell’alba o del tramonto.
Filtri di conversione rossi: di debole tonalità rossa,
sono utili quando si scatta in luce diurna con pellicole
nate per luce artificiale.
Filtri ambrati per il bilanciamento: diminuiscono
la temperatura colore e permettono di ottenere toni
più caldi. Sono spesso usati in presenza di superfici
riflettenti come foglie e pareti di pietra.

Filtro ND 16 + GND medium 16 f/11, ISO 64, 20 sec
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della luce incidente. I principali vantaggi sono
il miglioramento del contrasto, della gamma
cromatica e l’eliminazione dei riflessi indesiderati.
Per comprendere il funzionamento del filtro
polarizzatore bisogna prima chiarire la differenza
tra luce polarizzata e non polarizzata.

NONSOLOTECNICA
Inoltre, per la fotografia in bianconero sono utilizzati
filtri specifici colorati.
Il filtro giallo. Si utilizza per aumentare la visibilità
dei paesaggi essendo in grado di minimizzare
l’effetto causato dal pulviscolo atmosferico. In una
giornata serena, con cielo azzurro anche in presenza
di nubi, scurisce leggermente il cielo, rendendolo
più leggibile nella stampa finale. Un filtro giallo
assorbe in media 1 stop di luminosità.

La luce è un’onda elettromagnetica composta da
particelle chiamate fotoni, che si propagano entro
una determinata lunghezza d’onda.
La luce bianca è formata prevalentemente da luce
non polarizzata, in cui le particelle oscillano in
direzioni completamente casuali. Zone a differente
esposizione, riflessi e perdita di contrasto, sono solo
alcuni dei problemi che questo tipo di luce può
provocare.

Il filtro arancione. Enfatizza l’effetto del filtro
giallo scurendo il cielo e restituendo un effetto più
marcato allo stacco tra le nubi e il cielo sereno. Il
filtro arancio assorbe 2 stop di luminosità.

Al contrario, la luce polarizzata è costituita da
particelle che si muovono su precisi piani di
oscillazione.
Il particolare materiale costruttivo di un filtro
polarizzatore consente di orientare il passaggio
dei fotoni che oscillano su uno stesso piano,
permettendo il passaggio della sola componente
polarizzata della luce che entra nell’obiettivo.

Il filtro rosso. Rende ancora più marcati ed evidenti
gli effetti dei due filtri precedenti. Il cielo sereno
può risultare quasi completamente nero nella
stampa finale, lo stacco tra il cielo e le nubi ancora
più accentuato. Il filtro rosso assorbe 3 stop di
luminosità.
Il filtro verde. Si utilizza generalmente quando
occorre schiarire la vegetazione e restituire un
effetto tridimensionale; tuttavia, se nella ripresa
è presente una porzione di cielo, è preferibile
utilizzare un filtro giallo.

I FILTRI FOTOGRAFICI NELLA
FOTOGRAFIA DIGITALE

Filtro ND 1000, f/13, ISO 100, 61 sec

Con l’avvento della fotografia digitale tutti i filtri
analogici descritti sono diventati pressoché inutili
poiché è sempre possibile correggere le dominanti
di colore in post-produzione. Stesso discorso per
la conversione e il trattamento delle immagini in
bianconero che viene svolta interamente in camera
chiara.
Però esistono tre categorie di filtri i cui effetti non
sono riproducibili in post-produzione.
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Il filtro permette di eliminare i problemi dovuti alla
luce parassitaria entrante migliorando la qualità
finale dell’immagine in termini di contrasto e di
gamma cromatica.
Esistono due categorie di filtri polarizzatori:
il polarizzatore lineare (indicato con la sigla PL)
e il polarizzatore circolare (indicato con la
sigla C-PL, PL-CIR o CPL). I polarizzatori a griglia
possono creare qualche problema all’autofocus,
di conseguenza i filtri circolari sono diventati la
tipologia più utilizzata.
Un filtro polarizzatore a vite è costituito da due
vetri ottici montati su due ghiere unite tra loro;
una ghiera serve per avvitare il filtro davanti
all’obiettivo, mentre l’altra consente di ruotare il
vetro polarizzato e scegliere l’intensità dell’effetto
desiderato. Poiché l’azione del polarizzatore
dipende dalla tipologia di luce, l’effetto dipenderà

IL POLARIZZATORE UN FILTRO INDISPENSABILE
Il filtro polarizzatore è un filtro fotografico i cui
effetti non sono riproducibili in post-produzione
perché agisce in modo irreversibile sulle proprietà

Filtro polarizzatore + GND 8 soft + ND 64 f/11, ISO
100, 148 sec

Filtro polarizzatore + ND 32 f/13, ISO 64, 5 sec

dall’incidenza dei raggi luminosi sulla lente
dell’obiettivo. Il consiglio generale è di utilizzare
il filtro solo quando la sorgente luminosa è

Filtro ND 16 + GND medium 16 f/11, ISO 64, 20 sec

Funzionamento della polarizzazione
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differiscono per densità e gradazione ed è
fondamentale conoscerne bene le caratteristiche
in modo da acquistare quello idoneo alle esigenze
fotografiche desiderate. Qualche esempio:

laterale rispetto alla fotocamera. Infatti, se il Sole è
posizionato di fronte o di spalle al fotografo, l’effetto
ottenuto sarà praticamente nullo.

ND2: ha una densità tale da schermare la metà dei
raggi entranti, assorbendo 1 stop di luce.

Il grado di assorbimento della luce da parte di un
filtro polarizzatore è di 1 o 2 stop, dovuto al parziale
oscuramente dei vetri ottici. Di conseguenza è
necessario bilanciare la perdita di esposizione
aumentando il tempo di posa o l’apertura del
diaframma.

ND4: consente una diminuzione di 2 stop di luce.
ND16: assorbe di 4 stop di luce.
Come mostrato in tabella, ogni tipologia di filtro ND
presenta un diverso valore di stop e di conseguenza
un diverso tempo di scatto. Nel caso di filtri
ND estremi, con riduzioni maggiori di 6 stop, si
suggerisce di comporre e mettere a fuoco prima di
montare il filtro. Per calcolare l’esposizione corretta,
occorre misurare la luce senza l’applicazione del
filtro, segnare il valore del tempo di scatto e quindi
fare riferimento alla tabella riportata per impostare
il corretto valore del tempo da usare una volta
montato il filtro.

I FILTRI NEUTRI PER LA CREATIVITÀ
Un altro filtro di cui non potete fare a meno per
ottenere effetti irripetibili sulle vostre fotografie è il
filtro a densità neutra o filtro ND.
Un accessorio fondamentale per i fotografi di
paesaggio, il filtro ND fa parte di quella categoria di
filtri il cui effetto non può essere riprodotto in postproduzione.
Ci si trova spesso in situazioni in cui è impossibile
ottenere l’esposizione desiderata. In condizioni di
luce scarsa solitamente si aumenta il valore ISO
per ottenere velocità di otturazione più rapide o
aperture ridotte. Ma come ci si comporta quando si
desidera aumentare i tempi di esposizione oppure
impiegare diaframmi aperti per ridurre la profondità
di campo anche in piena luce? Una volta raggiunta
la minima sensibilità ISO si finisce per realizzare
inevitabilmente un’immagine sovraesposta.
La soluzione è semplice: il filtro ND, l’unico elemento
che permette di ottenere perfette fotografie con
lunghe esposizioni anche durante le ore diurne.
I filtri ND sono composti da una lente
completamente oscurata che blocca parte della
luce in entrata, consentendo di allungare i tempi di
scatto fino a superare le decine di minuti. I filtri ND
di buona qualità non alterano la gamma cromatica
ed il contrasto dell’immagine, ma lavorano
esclusivamente sull’esposizione.
La quantità di luce schermata ed il conseguente
effetto dipenderanno dal grado di oscuramento
del filtro. Infatti, esistono diversi filtri ND che
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Tabella di riferimento decremento stop

I FILTRI GND QUANDO LA GAMMA DINAMICA
NON BASTA
Esempi di immagini ottenute con il polarizzatore
ruotato al minimo ed al massimo effetto

I filtri GND (Graduated Neutral Density) sono filtri a
lastra utilissimi in tutti i casi in cui la luce presente
in scena è superiore alla gamma dinamica della
fotocamera.
Un filtro GND è costituito da una lastra di vetro
ottico che è per metà oscurata e per metà
completamente trasparente. Il filtro presenta
nella parte centrale una sfumatura di passaggio
tra le due zone che può essere più o meno
dura a seconda del modello utilizzato. Il filtro
GND, analogamente a quanto visto per il filtro
polarizzatore e per il filtro ND, agisce direttamente
sulla luce incidente cambiando le proprietà del
fascio luminoso già in fase di scatto.
A cosa serve il filtro GND?

Tabella riepilogativa riferimenti ai tempi di scatto
con e senza i filtri ND

Il filtro GND viene usato principalmente nel caso
di immagini caratterizzate dall’eccessivo contrasto
fra una parte molto chiara e una molto scura. Sarà
vostro prezioso alleato nella fotografia paesaggistica

Senza filtro GND e con filtro GND

in caso di immagini con cieli molto luminosi e primi
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NONSOLOTECNICA

filtro che ammorbidisce la zona scura nella parte
alta dell’immagine. Di solito, vengono utilizzati con
orizzonti lineari in cui il Sole è basso e compreso

piani in forte ombra.

nell’immagine.

Come nel caso dei filtri ND, i filtri graduati vengono

Medium: hanno una transizione graduale, ma

proposti con differenti valori di assorbimento,

più netta di quelli soft. Sono filtri molto versatili e

tipicamente 1 stop, 2 stop e 3 stop. Il filtro deve essere

vengono usati in situazioni particolari come per

fissato nell’apposito holder porta lastre avendo cura

esempio nei paesaggi urbani, dove molto spesso

di posizionare la parte oscurata in corrispondenza

sono presenti zone a forte luminosità nella parte

della zona della composizione con più alta
luminosità. In questo modo si avrà la possibilità di
recuperare tutti i dettagli nelle alte luci che altrimenti

centrale della scena.

Filtro GND

Quale filtro GND utilizzare?

andrebbero persi in condizione di scatto normali.

La tipologia di filtro da utilizzare dipende
dall’intensità dell’effetto che si vuole dare alle
fotografie.

Le diverse tipologie di filtro digradante
Per venire incontro alle differenti condizioni di
luminosità che si possono incontrare nella fotografia

I filtri GND da 2 stop permettono di avere un effetto

di paesaggio, esistono diversi modelli di filtro GND da

lieve sulle fotografie. L’azione sarà visibile, ma poco

utilizzare nelle situazioni specifiche di luce.

intensa.

Soft: sono caratterizzati da una sfumatura

I filtri GND a 3 stop sono i più comuni e quelli

morbida tra la parte oscurata e quella trasparente

consigliati per chi volesse iniziare ad utilizzare i filtri

e conferiscono un graduale passaggio luminoso

ottici. L’effetto è ben visibile e restituisce immagini

tra le due parti dell’immagine. Vengono usati
principalmente in caso di orizzonti frastagliati, come

bilanciate e molto ben contrastate.

Filtro GND hard

I filtri GND 4 stop vengono usati in condizioni di

per esempio una catena montuosa o un bosco. Da

luce forte e frontale.

usare quando la linea di demarcazione tra chiaro e
scuro non è lineare.

COSA FOTOGRAFARE?

Hard: sono filtri che presentano una degradazione

Filtro GND medium

molto più netta tra la parte oscurata e quella

L’acqua è uno dei soggetti più versatili che meglio
filtri fotografici: le cascate, i fiumi, i laghetti montani,

quello del mare, dove c’è una netta demarcazione

i corsi d’acqua, le onde del mare, le fontane.

tra la zona d’ombra e quella di luce. Inoltre, possono

Un campo fiorito, i panni stesi al Sole, qualsiasi cosa

essere usati in presenza di luce diretta grazie al loro

venga mossa dal vento, possono regalare scatti di

Filtro GND soft

grande effetto. Gli elementi naturali come nebbia,

Oltre alle più famose ed utilizzate tipologie, soft e

nuvole, neve, rappresentano solo alcuni esempi dei

hard, esistono altri filtri graduati meno conosciuti,

soggetti con cui è possibile realizzare scatti creativi.

ma utilissimi di cui citiamo solo un paio di esempi.

Il movimento delle persone, l’effetto fantasma,

Reverse: presentano la zona più scura nella parte
centrale della lastra che degrada andando verso
l’alto in maniera simile al filtro hard. Inoltre, hanno
un’ulteriore transizione nella parte superiore del
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Filtro ND 8 soft f/5, ISO 50, 3 sec.
(Foto di Paola Zuliani)

si presta alla realizzazione di fotografie creative con

trasparente. Sono ideali per orizzonti lineari, come

forte potere oscurante.

Filtro ND 64 f/11 iso 100 5 sec

Filtro reverse

sono altre situazioni in cui l’uso sapiente dei
filtri fotografici può radicalmente cambiare
l’interpretazione della scena.
Adesso tocca a voi scatenare la creatività!

Filtro ND 8 soft f/5, ISO 50, 3 sec.
(Foto di Paola Zuliani)
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INSTAGRAM
OSTO
NON È UN P
I
PER VECCH
ngo
di Antonio Lo

eventualmente di collegare a questo checkin una foto. L’applicazione però risulta
troppo complicata e simile alla già esistente
“Foursquare”. I ragazzi allora ci riflettono e
invertendo il check-in con la foto risolvono il
problema e dalla fusione delle parole Instant
e Telegram creano Instagram.
Instagram è a tutti gli effetti il social
media che mette le fotografie fatte con il
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Alla prima riunione di redazione, quando è stata

telefonino al centro di tutto. Infatti, Instagram

proposta questa rubrica, non avevamo ancora

viene progettato esclusivamente per lo

chiaro di cosa vi avremmo parlato. Avendo un

smartphone e dal pc offre un’esperienza

che sembra quasi un giocattolo, e passa

background tecnico corriamo sempre il rischio di

a dir poco limitata. La diffusione di un

molto tempo in camera oscura a ritoccare

scrivere pesanti e noiosi approfondimenti tecnici,

linguaggio va da sempre a braccetto con la

le foto. Queste sue passioni lo porteranno

ma siete salvi, non lo faremo. Questa rubrica

diffusione di dispositivi che ne semplificano

a regalarci le foto quadrate e la galleria dei

servirà a fornirvi continui spunti di lettura su

la creazione e la diffusione, ma ricordiamoci

filtri.

Instagram, i social, la tecnologia e l’Arte.

che siamo sempre nel 2010 ed i cellulari sono

I guru di Internet a questo punto direbbero

Dopo aver iniziato la ricerca bibliografica per

ancora limitati, poco diffusi (lo smartphone

che Instagram è un’app molto in voga

preparare quest’articolo che avrebbe dovuto

per definizione è il mitologico iPhone) e la

soprattutto nel target di pubblico giovane:

essere un approfondimento di Instagram per i

banda di connessione è solo 3G. La scelta

in effetti un’app di questo tipo con le poche

fotografi, abbiamo scoperto che il materiale ci

di utilizzare gli smartphone è affascinante

opzioni elencate e con una forte spinta

riconduceva ad un altro argomento ed anche

e strategica: un modo per spingere l’utente

all’uso della tecnologia, seleziona in modo

grazie ai fratelli Coen, ispiratori per il titolo,

verso certi comportamenti, nuovi usi e nuovi

naturale anche il pubblico di riferimento.

l’articolo è mutato. I dubbi sul titolo dell’articolo

contenuti. Gli ideatori vogliono che l’utente

Esaminando le statistiche di uso si scopre

erano molti. Il termine “vecchi” nell’attuale

condivida foto scattate dallo smartphone e

che oltre il 62% degli utenti è concentrato

periodo storico è forte e l’utilizzo di una negazione

che le geolocalizzi, insomma vogliono che

nella fascia d’età 18-34 che si spinge al 78%

in comunicazione è pericoloso. Infatti, i “No”

crei contenuti identitari (che può produrre

se consideriamo la fascia 18-44. Ora il titolo

servono a chiudere i discorsi, ma se avrete ancora

solo lui). Inoltre, dovendo avere a che fare

dovrebbe essere più chiaro e la nostra

voglia e pazienza scopriremo insieme il perché di

con gli spazi limitati dello schermo di un

reputazione dovrebbe essere salva.

questa scelta che potrebbe sembrare “azzardata”.

cellulare, le opzioni sono ridotte al minimo, il

Se l’articolo vi è piaciuto speriamo che

Instagram nasce dalla mente di due giovani

percorso di composizione di un contenuto è

possiate prendere in considerazione

statunitensi (K. Systrom e M. Kriegel). L’idea

molto lineare. Anche la scelta del formato per

la lettura del prossimo episodio IG vs

iniziale è di creare un social network (dapprima

le foto non è casuale: Systrom durante i suoi

l’alfabetizzazione.

denominato “Burbn”) che permetta all’utente

studi di fotografia a Firenze scopre la Holga,

di registrarsi una volta entrato in un locale ed

macchina fotografica quadrata di plastica
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GALLERIA dei LETTORI
di Paola Zuliani e Marco Donatiello

SABRINA PANTANO
Dalla coscienza al sapere
Il progetto nasce da un’esigenza intima. Inizio a fotografare me stessa nel 2015, successivamente a
distanza di qualche anno aggiungo le altre foto, così concludo il progetto, composto anche di altre foto in
bianco e nero, nel 2017.
Tutti gli scatti qui presenti, tranne uno, sono autoscatti. Ho cercato prima di rivedere me stessa, la realtà
tangibile del mio corpo, quindi successivamente ho aggiunto cibi, oggetti, animali... apparentemente
estranei.
Spesso un progetto fotografico inizia con un pensiero, con un’idea, con un concetto già prestabilito, in
questo caso ho dato vita prima alle immagini e successivamente, guardandole, ho ritrovato il senso del
lavoro. Ho voluto riflettere sull’evoluzione dello spirito secondo Hegel. Il filosofo pensa all’evoluzione dello
spirito come a un succedersi di figure astratte, che rappresentano i diversi stadi dello svolgersi della
coscienza, fino al raggiungimento del sapere assoluto, dove la coscienza si rende conto di essere essa
stessa l’intera realtà.
Il corpo diventa un tutt’uno con il mondo esterno, il soggetto si fa oggetto e l’oggetto si fa soggetto,
raggiungendo “la certezza di essere ogni realtà”, come Tutto.
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SABRINA PANTANO
Sono nata in Sicilia, ma nel 1993 mi
sono trasferita a Torino per studiare
psicologia. Oggi, vivo ancora a Torino
ed insegno. La mia passione per la
fotografia nasce già da ragazzina, ho
sempre posseduto una macchina
fotografica, ma nel 2015 compro una
reflex e mi iscrivo ad un corso base
di fotografia. Inizio a fotografare me
stessa, successivamente mi rivolgo al
mondo esterno fotografando quello
che incontro, ho sempre una macchina
fotografica nella borsa. Penso che la
bellezza sia dietro l’angolo e ci compaia
davanti all’improvviso, ma tocca a noi
saperla vedere.
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MASSIMO BORTOLAN
Un profondo respiro: ritorno all’essenza
Dieci giorni, intensi, trascorsi in alta quota nella meravigliosa Valle Sacra peruviana, terra Incas.
La serenità e la pace nel cuore, date da un ritrovato contatto con la natura e con le cose semplici,
dai raccolti al tramonto, dai riti ancestrali, dai giochi di bimbi, da una profonda religiosità e da tanti
sorrisi sinceri. In questi villaggi ho potuto vivere un ritorno all’essenza della vita, al profondo valore
della famiglia, al duro lavoro, al senso di comunità incontaminato, alla purezza di gesti e di tradizioni
millenarie, in un contesto naturale di grande suggestione. Sono infinitamente grato per questo
viaggio dell’anima; le esperienze vissute, piccole e grandi, i colori, la brezza ed il silenzio, così come le
tante storie e i tanti volti incontrati lungo il cammino, resteranno con me molto a lungo.

58

01 - 2021

MASSIMO BORTOLAN
Ho 41 anni, un lavoro, una splendida
famiglia e tanti amici. E sono
innamorato della vita. Da diversi anni
ho capito quanto sia importante per
me e per il mio benessere viaggiare
per il Mondo, conoscere luoghi e genti,
lasciarmi da essi incantare e stupire. La
fotografia è il mio modo di esprimere
questo amore, una meravigliosa
macchina del tempo tramite cui
poter fermare un istante e provare a
trasmettere un’emozione a cui poter
ritornare. Lascio così qualcosa di me e
del mio percorso proprio perché dentro
ad ogni foto c’è il mio modo di vedere
le cose, i miei sogni, le mie sconfitte e le
mie vittorie.
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CONDIVIDI

getto!

Mandaci il tuo pro

Se ti è piaciuta la nostra rivista condividi con
i tuoi amici l’esperienza MoleArt. Fai in modo
che la fotografia, la cultura e l’arte possano
diffondersi in ogni direzione.

CONTATTACI
Ecco come fare:
1) Ridimensiona le tue immagini
2500 pixel lato lungo, max 3 MB.
2) Manda un WeTransfer alla e-mail
redazione@moleart.it
avendo cura di inserire
- le immagini
- titolo e breve presentazione del progetto
- breve biografia
I lavori selezionati verranno esposti nella
Galleria dei Lettori del numero successivo.

L’autore è responsabile delle proprie opere e
solleva MoleArt da ogni responsabilità civile
e penale. MoleArt non potrà utilizzare le
immagini per usi commerciali senza
consenso dell’autore.
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resta sempre in ascolto
La redazione di MoleArt
r migliorare. Se hai
dei tuoi suggerimenti pe
ti che ti piacerebbe
consigli oppure argomen
a info@moleart.it
venissero trattati, scrivici

Un progetto realizzato da
GRUPPO FOTOGRAFICO LA MOLE

CONTATTI
info@moleart.it
direttore@moleart.it
redazione@moleart.it
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LA MOLE

CORSI e INCONTRI
di fotografia DAL 1969
Libera la tua passione fotografica
unisciti a noi

GRUPPO FOTOGRAFICO LA MOLE
Via Fontanesi 14/A, Torino

+39 3245464117
info@gflamole.it
www.gflamole.it

