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LA

FOTO DEL MESE

Daniela Baratozzi (sopra) e Manuela Toselli (sotto) vincono il Tema del Mese “DENTRO e FUORI”
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I

COLORIDELLAFEDE
tratto da Witness Journal

Raccontare… c’è chi lo fa con le parole e chi, come il
Collettivo INstradaphoto, lo fa con le fotografie.
Difficile, sia in un modo che nell’altro, esprimere
momenti e stati d’animo, oppure rendere interessante
un racconto.
x
Queste immagini sono il sunto di eventi ripresi nel
tempo sul territorio di Bologna e i suoi dintorni. Un
linguaggio fotografico che ha insita la caratteristica di
cogliere quell’irripetibile momento, quell’attimo
fuggente che rende straordinario il quotidiano.
Con le parole, ciò che vuoi raccontare, lo puoi sempre
modificare a posteriori, lo puoi ripensare, correggere,

riscrivere. Nella fotografia no, se hai colto l’attimo
bene, altrimenti non hai niente da mostrare e da dire.
La voglia di raccontare il proprio territorio ha portato il
Collettivo
INstradaphoto
a
conoscere
le
innumerevoli espressioni di Fede che le grandi
migrazioni di questi ultimi anni hanno messo in
evidenza. Gli scambi culturali rappresentano, oggi, il
principale mutamento della nostra società che,
quotidianamente, deve far fronte ad un irreversibile
processo di integrazione. E così, la gente di tutto il
mondo e i loro colori entrano a far parte delle nostre
città.
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www.instradaphoto.it
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LA FOTOGRAFIA…

COMPUTAZIONALE
DDAY.it

x

La Sony Alfa 1 è la prima macchina ad utilizzare un nuovo tipo di
sensore a lettura veloce, che permette di raggiungere le stesse
identiche prestazioni in termini di velocità del piccolo sensore di
uno smartphone. Le porte della fotografia computazionale si
possono finalmente aprire anche per le fotocamere tradizionali

Oggi uno smartphone può fare miracoli: può scattare foto al buio senza usare un treppiedi, può gestire in modo
perfetto l’HDR, può anche creare un finto “bokeh” con una lente poco luminosa e abbastanza chiusa. E’ il
grande miracolo della fotografia computazionale, modelli machine learning e software per arrivare dove il
piccolo sensore, per ovvi limiti, non può fare molto. Se oggi il 99% delle fotografie fatte con una fotocamera
tradizionale è realizzato da una singola posa, per gli smartphone moderni, soprattutto i top di gamma, ogni
fotografia è il frutto di una lavorazione di più fotografie che vengono analizzate, segmentate e poi
sovrapposte fino a creare la foto finale. Google con il suo “AutoHDR”, Apple con “SmartHDR” e tutti gli altri

produttori a cascata usano ormai tecniche di multiscatto per aumentare la gamma dinamica del sensore, per
“vedere ai buio” e per scattare i ritratti con profondità di campo variabile.
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Molti si potrebbero chiedere per quale motivo i produttori di fotocamere tradizionali non facciano la stessa
cosa, e la risposta è che non possono, tecnicamente non riescono, a catturare così velocemente i dati che
arrivano al sensore. Un sensore fotografico come i CMOS utilizzati sugli smartphone e sulle fotocamere
leggono solitamente l’immagine riga per riga (rolling shutter), e la dimensione del sensore incide ovviamente
sul tempo di lettura. Esiste infatti un tempo “tecnico” minimo necessario per leggere una intera immagine, e
questo tempo è definito “readout”. Ma quello che ci interessa sapere oggi è che una delle macchine
fotografiche più veloci che esistono, la Canon EOS R5, ha una velocità di read-out del sensore di circa 20
millisecondi.

R5
Leggere l’immagine da un sensore full frame, di grandi dimensioni, non è affatto semplice, richiede tempo. Tempo
che non serve invece ad un sensore come quello che Apple usa sugli iPhone o che Google usa sui Pixel: la scelta di
tenere pochi megapixel e una dimensione tutto sommato contenuto permette di raggiungere un tempo di lettura
di 6.25 millisecondi. Su iPhone 12 il tempo dovrebbe essere sceso ulteriormente, attorno ai 5 millisecondi. Fino ad
oggi le fotocamere non hanno mai potuto utilizzare la fotografia computazionale nello stesso modo in cui l’hanno

usata i produttori di smartphone perché i sensori, ovviamente più grandi, non erano in grado di generare i
fotogrammi necessari da dare in pasto al sistema di machine learning.
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Sony però ha lanciato la nuova Alfa 1: è l’ammiraglia del sistema mirrorless Sony, è una meravigliosa fotocamera
full frame con sensore da 50 megapixel ma soprattutto è una delle prime mirrorless con un nuovo sensore Exmor
stacked capace di arrivare a 1/240s di tempo di readout, attorno ai 6 millisecondi. Sulla carta il sensore della
Sony sarebbe in grado di catturare e leggere le immagini con la stessa velocità del piccolo sensore di uno smartphone,
e questo potrebbe aprire nuove strade.
Lasciamo il condizionale perché il sensore non è l’unico elemento che manca: oggi i processori usati sulle
fotocamere, come il Bionz di Sony, non sono fatti per la fotografia computazionale. Non hanno all’interno una GPU o
un acceleratore per il machine learning, non hanno memoria RAM di appoggio, non hanno tutto quello che serve per
“finire” il lavoro del sensore, ma questi sono tutti componenti che già esistono in commercio e che oggi nessuno ha
messo perché non serviva farlo. La Sony Alfa 1 è una fotocamera professionale che spinge la tecnologia mirrorless a
livelli mai visti prima. Il suo sensore però, o meglio, la tecnologia con cui Sony ha costruito il sensore super veloce
permetterà ai modelli più consumer di iniziare a muovere i primi passi verso quel tipo di fotografia che ha reso gli
smartphone la soluzione preferita da molti utenti.
Quegli stessi utenti che amano la fotografia, vorrebbero tanto una vera fotocamera ma ancora oggi non si capacitano
di come sia possibile che il loro smartphone riesca a fare una foto al tramonto perfettamente bilanciata e a mano
libera, mentre per avere la stessa foto con una mirrorless bisogna faticare, e non poco.

OM Digital Solutions ha dichiarato che la fotocamera OM System,, che arriverà nei prossimi mesi, unirà le
capacità produttive e le tecnologie evolute migliorando le prestazioni. Non sono stati forniti dettagli di tipo tecnico.
Lo scopo è quello di sfruttare al massimo i vantaggi dello standard Micro Quattro Terzi così da realizzare modelli
compatti e leggeri. Il tutto ovviamente non tralascerà la qualità d'immagine complessiva anche sfruttando
la fotografia computazionale.
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59° PENTADIATHLON
DOPO 3 EDIZIONI ON LINE, IL NOSTRO CONCORSO PIU’ IMPORTANTE TORNA IN PRESENZA CON 5 FOTOGRAFIE

1°CLASSIFICATO GIULIANO MAZZANTI

2° CLASSIFICATO GIULIANO MAZZANTI

3° CLASSIFICATA MANUELA TOSELLI

4° CLASSIFICATO PAOLO MERLO PICH

5° CLASSIFICATA ANNAMAURA ALVONI
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COME UNA VOLTA
di Giuliano Mazzanti

Dopo 2 anni, venerdì 17 dicembre, riusciamo a
brindare
ed
augurarci
un
Buon
Natale
(orgogliosamente lo scrivo) e un Buon 2022 presso la
nostra sede. Non lo facevamo da quel 2019 che oggi
sembra lontanissimo e che mai avremmo immaginato
potesse rappresentare l’ultimo ricordo spensierato.
Oggi, nonostante le mille speranze, la tristezza e la
malinconia aleggiano in tutti noi, rappresentative di
quell’incertezza che ci porta ad affrontare le vacanze

e la successiva ripresa della quotidianità con
quella “certa preoccupazione” che toglie serenità alla
vita. Il mio personale augurio a tutti noi non è
solamente quello “che le cose vadano meglio”, ma
soprattutto che si possa ritornare a quel 30 novembre
2019, quando inaugurammo la mostra “Fotografie
Commestibili” e a quel 27 settembre 2019, quando
festeggiammo i 50 anni del Fotoclub Pontevecchio.
CE LO MERITIAMO!!!
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NOVITA’… 2022
1) I TEMI DEL MESE (ultima pagina) saranno 10, ma verranno aggiunte 2 serate
che si svolgeranno con la stessa formula, ma con un “TRITTICO”.
2) Tutti i Concorsi Interni (tranne il PENTADIATHLON) avranno 3 Vincitori
anziché i consueti 5.
3) Il sistema di votazione sarà quello utilizzato per gli ultimi concorsi interni di
quest’anno, e cioè la presentazione della foto (o delle foto) da parte dell’Autore, il
commento in sala e la successiva votazione per l’assegnazione dei primi 3
classificati.
4) Anche per il 2022 il Consiglio ha deciso di non effettuare il GRAN PREMIO, a
causa anche dell’incertezza sull’andamento della pandemia.
5) Quest’anno l'assemblea del Fotoclub sarà fatta il 4 febbraio 2022: tutti i soci
sono invitati a valutare la propria candidatura per partecipare alla gestione
fornendo nuove forze e nuove idee.

PROGETTO PERIFERIA
Dopo il primo incontro con Salvatore Santoro il Consiglio ha deciso, assieme a lui, di
far slittare a gennaio i prossimi incontri.
Ci vedremo in due serate consecutive, il 14 e 21 gennaio 2022, dividendo i lavori da
presentare: ci chiede, se possibile, di portare da 25 a 30 foto e poche righe iniziali di
descrizione, lui ci aiuterà nell'editing, vedremo con lui di individuare i nostri punti
deboli e capire quanto ancora necessario per completare il progetto. Valuteremo poi la
necessità di un ulteriore incontro per ragionare nella fase finale, sia di editing che di
collegamento, ai fini dell'esposizione in mostra.
Quindi c'è ancora tempo per continuare a scattare per chi ha già un'idea e anche per chi
non l'ha avuta fino ad oggi.
Il Portfolio (25-30 foto) DEVE ESSERE INVIATO ENTRO il 12 GENNAIO alla
mail del Fotoclub.
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PROGRAMMA

SERATE

Venerdì 14 e 21 gennaio 2022

2° e 3° INCONTRO con il Fotografo

SALVATORE SANTORO
per il progetto “Periferia”
Il Portfolio (25-30 foto) DEVE ESSERE INVIATO
ENTRO il 12 GENNAIO alla mail del Fotoclub

Venerdì 28 gennaio
TEMA DEL MESE

“DISORDINE”
Venerdì 4 febbraio

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
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TEMI DEL MESE 2022
GENNAIO – TEMA:

“DISORDINE”

FEBBRAIO – TEMA:

“SMOKE ”
“ LA STRANA COPPIA ”

MARZO – TEMA:
APRILE – TEMA:

“ NON E’ QUELLO CHE SEMBRA ”

MAGGIO – TEMA:

“ MUSICA ”

GIUGNO – TEMA:

“ LA FINESTRA SUL CORTILE ”

LUGLIO – TEMA:

“ IN ARIA ”

SETTEMBRE – TEMA:
OTTOBRE – TEMA:
NOVEMBRE – TEMA:

“TENERA E’ LA NOTTE”
“ IL TEMPO CHE SCORRE ”
“LA STRADA”

Numero massimo di foto da presentare: 2
Termine di presentazione opere: il primo venerdì del mese del tema proposto
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