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LA FOTO DEL
x

MESE

Manuela Toselli vince il Tema del Mese “LA STRANA COPPIA”
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gli AUDIOVISIVI di
MAURIZIO GRANDI
di Giuliano Mazzanti
“Non ci sono più gli audiovisivi fotografici di una
volta”. Così Maurizio Grandi si presenta, e ci
presenta la sua idea di audiovisivo davanti ad un
nutrito pubblico che, per un attimo, ci riporta ai tempi
ante-pandemia, quando, nelle occasioni importanti,
eravamo abituati a vedere la nostra sede gremita di
spettatori. Si tratta del primo ospite in presenza dopo
due anni di serate on line e non potevamo scegliere di
meglio per parlare di linguaggio, di idee e di modalità

per raccontarle. Un numero consistente di audiovisivi
brevi, ritmici e molto diversificati tra loro ci
rimandano ad un linguaggio moderno, giovane, che fa
della videoarte una miscellanea di tecnologia, estetica
e sperimentazione. Maurizio utilizza le attuali tecniche
di montaggio con un fine estetico e stilistico spaziando
argomenti che ci rimandano alla sua esperienza di
ragazzo, alla sua professione di videomaker e ad una
buona dose di ironia e satira politica.
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Che non esistessero più gli audiovisivi di una volta ce
ne eravamo accorti grazie a tutte le tecniche e le
tecnologie che si sono sviluppate a partire dagli anni
duemila che hanno abbattuto molte barriere che, di
fatto, settorizzavano i prodotti audiovisivi. Se è vero
che la tecnologia crea i mezzi e la tecnica li fa
funzionare, è anche vero che un buon impiego della
tecnica è finalizzato esclusivamente alla realizzazione
di un’idea e mai fine a sé stesso. Argomentazioni che
la serata di Maurizio Grandi, piacevolmente
discorsiva, ha fatto scaturire con il pubblico presente,
che rappresentava ben tre Circoli fotografici del

bolognese (oltre a noi anche La Rocca di Castenaso e
il Petroniano di Bologna). Possiamo affermare che
l’audiovisivo fotografico, pur restando un prodotto di
nicchia in costante equilibrio tra fotografia e cinema,
ha ormai una lunga storia alle spalle che ha visto
transitare la diapositiva con i suoi proiettori, la
fotografia elettronica con l’avvento del digitale, i
programmi di montaggio e tante nuove idee scaturite
dalla contaminazione di diversi settori, solo
apparentemente distanti l’uno dall’altro. E grazie ad
autori come Maurizio ne possiamo giovare tutti,
sapendo che si aprirà sempre una porta a qualcos’altro.

Immagine di Maurizio Grandi tratta dall’AV “Sequence”

https://maugrandi2.wixsite.com/mauriziograndivideo/about
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LETTERA AI SOLDATI RUSSI
x

di luciana Littizzetto (da Chetempochefa del 6 marzo 2022)

“Caro Dimitri, caro Ivan, caro Oleg, caro Pavel, caro Yuri. E ci metto dentro anche Caro Vladimir, perché in tutta la
Russia ci sarà anche un Vladimir normale.
Caro Misha, ti scrivo dall’Italia. Paese che conoscerai per il calcio, la pizza e il programma dove ci prendete per il
cu*o ogni capodanno. Io non ti conosco, ma mi basta guardare la tua barbetta rada e la divisa troppo grande che in te
rivedo mio figlio e tutti i nostri figli.
Caro Boris, so che hai paura e ti senti perduto, ma sappi che tu non hai colpa. Hai 20 anni, ti hanno messo un fucile in
mano e ti hanno mandato in un posto che non sai manco dov’è. Sei diventato una pedina di una partita a scacchi a cui
nemmeno pensavi di giocare. Ti abbiamo fregato. Noi adulti lo facciamo spesso e ora lo stiamo facendo con la
guerra, che è il modo più infame. Per questo ho compassione di te. Perché alla tua età, a 20 anni, caro Vanja, dovresti
essere in giro con l’Erasmus, a stapparti la birra con l’accendino e a limonare sulla Rambla. Dovresti sederti con tutte
le scarpe sugli schienali delle panchine per farti mandare a stendere da quelle come me. Dovresti essere impegnato
con altri cannoni, più piccoli e con la cartina lunga. Dovresti andare a farti scoppiare le orecchie ai concerti, scrivere
come uno scemo con la pipì sulla neve, sparare sì ma alla sagra della scrofa della steppa per vincere il peluche per la
tua fidanzata. E invece sei lì, col cuore nel fango. Condannato a essere un maschio dell’Ottocento che va a morire per
la patria.
Caro Andrey, io lo so che sei un fifone sai? Sei come mio figlio, che quando entra una cimice in camera chiede aiuto
a sua sorella che la prende e la libera perché non puoi mica ucciderla. Caro Dorian, io non ti conosco ma potrei essere
tua madre, Filippa tua zia e Fabio tuo nonno che ha esagerato con la vodka. Ti ho fatto ridere? Sono contenta, perché
risata e guerra sono nemici naturali e dove c’è uno non può esserci l’altra.
Caro Victor, sappi che tutto questo non è colpa tua. La colpa è nostra, della generazione dei tuoi padri, quella che
viene dal Novecento. Un Secolo breve, ma bastardo come pochi. La colpa è nostra che ti abbiamo lasciato un mondo
di mer*a in cui i soldi e il profitto sono gli unici obiettivi che abbiamo.
Caro Vanja, il Ministero della Difesa ucraino ha mandato un messaggio a tua madre, lo sai? Le ha detto che sei
prigioniero, ma che può venire a Kiev a riprenderti e riportarti a casa. Spero che possa farlo presto, avrai finalmente
delle donne intorno a te, quelle che dovranno ricostruire. Perché, Caro Ivan, voglio credere che tutto questo male
finirà e ti renderà un uomo migliore. Migliore di noi, ci vuole anche poco. E soprattutto ti auguro di avere un futuro.
Ma un futuro vero, dove nessuno ti chiamerà mai più soldato, ma solo Dimitri, Aliosha e Victor.
P.s. C’è un proverbio russo che esalta l’eroismo e dice: è meglio morire per la zampata di un leone che per il morso di
un gatto. Non farti riempire la testa con questa retorica del c***o e ricordati che c’è una terza via: non morire e
starsene sul divano col gatto”.

Ma il nostro è un notiziario di fotografia e, anche se le parole sono fondamentali, soprattutto nel mondo giornalistico
e spesso anche in quello degli audiovisivi fotografici, accompagnamole con le immagini pervenute dal fotografo
Fabio Bucciarelli (lo stesso al quale avevamo dedicato una serata, durante il primo lockdown, per essere stato il
primo a documentare il covid nella città di Bergamo e negli ospedali) che collabora in loco per il TG3, sperando che
la fotografia, almeno quella, possa farci comprendere.
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SFIDA A COLPI DI
MUSCOLI
di Paolo Genovese

Barattereste la vostra ammiraglia reflex
con una Z9, una R3, una OM1 o una GH6?
Ma andiamo con ordine. Sono più di due anni che dal
mercato fotografico arrivano segnali molto negativi,
anche se questi primi tre mesi del 2022 sembrano
segnare una stabilizzazione. I numeri attuali delle
vendite sono la metà di quelli di tre anni prima. A fare
da traino troviamo le fotocamere mirrorless, a
discapito delle reflex, un segmento di mercato che
sembra essere entrato in una crisi globale irreparabile.
Un po’ come era successo alle compatte man mano che
gli smartphone diventavano sempre più performanti
nel settore fotografico e video.
x
A dirla tutta è proprio a questo enorme sviluppo
tecnologico dei cellulari che attribuiamo la gran parte
della crisi del mercato fotografico, anche se
sicuramente, la pandemia ha fatto il resto. E’ evidente
che i piccoli e medi utenti della fotografia, i fotografi

Canon EOS R3

cosiddetti occasionali (e non solo loro), utilizzano lo
smartphone per le foto delle vacanze, dei viaggi e delle
occasioni familiari importanti.
x
Questi ultimissimi mesi stanno mettendo in risalto un
altro aspetto: un sostanziale mutamento delle
tecnologie e del mercato, che punta ormai verso
prodotti professionali di fascia alta. Le fotocamere
stanno diventando un prodotto di nicchia? Uno
strumento elitario dedicato solo ai professionisti della
fotografia?
Settembre 2021: Canon esce con la EOS R3, la sua
prima mirrorless ful frame sportiva professionale. Più
di 6.200 euro di velocità di messa a fuoco e di
fotogrammi al secondo, che sembrano oggi essere i
parametri più richiesti dagli utenti. Non più quindi una
corsa ai megapixel, ma alla velocità d’uso.
• CMOS da 24,1 MP, 3:2
• processore DIGIC X
• innesto obiettivo RF (anche EF ed EF-S con adattatore)
• sensore stacked retroilluminato
• messa a fuoco Dual Pixel CMOS AF II
• velocità di scatto fino a 30 fps
• scatto anti-flicker
• sensibilità massima di ISO 102.400
• sistema Eye Control AF
• stabilizzatore d'immagine integrato (si combina con lo
stabilizzatore dell'obiettivo)
• otturatore con piano focale controllato elettronicamente e funzione
Otturatore elettronico nel sensore | da 30 a 1/64.000 secondi
• scatto continuo max circa 12 fps
• video fino 4K 17:9/16:9, 6K 60p RAW
• formati: RAW Light, MP4 in All-I, IPB, IPB Light
• doppio slot schede di memoria: 1x SD/SDHC/SDXC e UHS-II, 1x
CFexpress tipo B
• microfono mono integrato
• mirino EVF OLED a colori da 0,5" e 5,76 milioni di punti,
copertura circa 100%, ingrandimento circa 0,76x
• monitor Clear View LCD II touch orientabile da 8,2 cm (3,2"),
copertura circa 100%
• mirino elettronico a 5.760.000 punti
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Novembre 2021: mentre Canon si affretta a dire che la
sua R3 non sarà l’ammiraglia della casa (lasciando
presupporre l’arrivo di una “R1”) la rivale di sempre
sorprende tutti con la Nikon Z9. Un conglomerato di
numeri, potenza e velocità da far impallidire tutte le
fotocamere finora prodotte. A questo punto
l’inevitabile paragone è con la Sony A1, presentata nel
“lontano” gennaio 2021 e unica fotocamera oggi
confrontabile con i due colossi. Posto questo,

Nikon Z9
• Sensore Full Frame CMOS BSI Stacked da 45.7 Megapixel
• ISO 64 – 25600 espandibili 32 – 102400
• Shutter minimo a 1/32000 di secondo con buffer da 1000 foto
• IBIS a 5 assi con compensazione fino a 6 stop
• Raffica da 20 fps in RAW non compresso
• Super raffica da 120 fps in Crop Mode
• Video 8K a 60 fps in NLog 10 bit HLG con possibilità di
girare fino a 125 minuti a 30 fps
• Slowmotion in 4K a 120 fps
• Nessun problema di rolling shutter e nessuno shutter
meccanico
• Nuovo sistema auto focus da 493 punti con tecnologia Eye AF
anche su animali e motori
• Auto focus fino a -6.5 EV
• Dual slot CFExpress type B
• Mirino elettronico black-out free
• Nuova scienza colore
• Ricarica via USB Type-C, WiFi 5GHz, Bluetooth
• Batteria EN-EL18d
• Peso 1160 g e dimensioni 149 x 149.5 x 90.5 mm

e considerato quanto offre, la Z9 può persino sembrare
economica...( ! ) nessuno si scandalizzi, mi rendo
conto che i 6.100 euro di listino (solo corpo) non sono
pochi in assoluto. D'altro canto, il prezzo di listino
della Sony A1 è fissato a 7.300 euro e, allargando un
po' la cerchia delle rivali, quello della Nikon D6
(reflex), al momento del lancio, sfiorava i 7.200 euro e
anche la reflex Canon EOS 1Dx Mark III ha un costo
di ben 7.650 euro.

Sony A1
Sensore: CMOS EXMOR RS full frame da 50,1 MP
Processore di immagini: BIONZ XR
Punti AF: 759 rilevamento di fase, 425 rilevamento di
contrasto
Gamma ISO: 100-32.000 (espandibile a 50-102.400)
Stabilizzazione: 5 assi, fino a 5,5 stop
Dimensione massima dell'immagine: 8640 x 5760 px (199
MP con modalità multi-scatto)
Video: 8K 30p (XAVC HS 8K), 4K (XAVC HS 4K o XAVC
S 4K) fino a 120p, 10 bit 4: 2: 0 interno, 16 bit raw tramite
HDMI
Mirino: 9,44 m punti, copertura 100%, ingrandimento 0,9x,
frequenza di aggiornamento 240 fps
Scheda di memoria: 2x CFexpress tipo A / UHS-II SD /
SDHC / SDXC
LCD: Touchscreen inclinabile da 3 pollici, punti da 1,44 m
Max raffica: Otturatore meccanico a 10 fps, otturatore
elettronico a 30 fps
Connettività: Wi-Fi 5 Ghz e 2,4 GHz, Bluetooth
Dimensione: 128,9 x 96,9 x 80,8 mm
Peso: Solo corpo 737 g, inclusa batteria e scheda di memoria

La corsa alla cosiddetta fotografia computazionale è appena cominciata: fotocamere che sono dei veri e propri
computer con capacità di calcolo finora mai immaginati, grazie a nuovi sensori e a nuovi software. Ma il futuro,
lascerà spazio solo alle tecnologie con sensori full frame? L’APS-C e il Micro 4:3 potranno mai sopravvivere allo
strapotere del sensore di riferimento?
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Febbraio 2022: La risposta arriva puntuale proprio da OM Digital Solution (ex Olympus) e Panasonic che, a dispetto
di chi le credeva già morte e sepolte insieme allo storico sistema micro quattroterzi, se ne escono rispettivamente con
l’OM1 e la GH6. La prima più orientata alla fotografia, la seconda con eccellenti tecnologie per il video
professionale. Punti di forza: la stabilizzazione e la possibilità di scattare foto a molti più megapixel di quelli che il
sensore nativo può occupare, grazie alla sovrapposizione immediata di più files impilati l’uno sull’altro, che rendono
i due prodotti attuali più vicini al concetto di “fotografia con lo smartphone”. Il piccolo formato aggredisce le
ammiraglie più “grandi” anche col prezzo: entrambe a 2.200 euro. Ora siamo in attesa della risposta di Fujifilm…

Olympus OM-1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

materiale: corpo in lega di magnesio
lente: Micro 4:3
sensore: Stacked BSI Live MOS 4/3"
pixel: 20,4MP
processore d'immagine: TruePix X
filtro Supersonic Wave
stabilizzazione: IBIS su 5 assi
mirino: elettronico da 5,76 milioni di punti
live view: tramite LCD touch da 3"
stabilizzatore d'immagine: Sensor shift
AF a rilevamento della differenza di fase da 1053 punti a croce
ISO: 80-102400
velocità di scatto: 1/8000-60s, bulb fino a 30 minuti
scatto continuo: fino a 120fps
registrazione video: fino a 4K (fino 60p)
audio: stereo
memorie: SDHC, SDXC, UHS-I, UHS-II
micro connettore HDMI, USB-C, WiFi, Bluetooth 4.2 LE
autonomia: fino a 520 scatti/90 minuti video (batteria BLX-1)
dimensioni: 138,8x91,6x72,7mm
peso: 599g con batteria e memory card

Panasonic Lumix GH6
•
•
•
•
•
•
•
•

Video codec Apple ProRes. ...
Registrazione 5,7K 10 bit 60p/50p. ...
Tempo di registrazione video 4:2:2 10-bit C4K/4K
60p/50p illimitato. ...
Stabilizzatore d'immagine Dual I.S. ...
Registrazione HFR/VFR 10 bit. ...
Nuovo Venus Engine. ...
Nuovo sensore da 25,2 Megapixel. ...
Promozione Early Bird LUMIX GH6.

Supporta la registrazione video interna a 5.7K a 30p e può
utilizzare i formati ProRes 422 HQ e ProRes 422, 4K 120p
e Full HD 300p VFR. Di seguito le possibilità:
•
•
•
•
•
•
•

5.7K 30p in ProRes 422 HQ e ProRes 422;
5.7K 60p/50p in 4:2:0 a 10 bit (in 4:3 anamorfico);
5.8K 30p/25p/24p in 4:2:0 a 10 bit (in 4:3
anamorfico);
4K 60p in 4:2:2 a 10 bit;
4K 120p in 4:2:0 a 10 bit;
Full HD 240p HFR (High Frame Rate) in 4:2:2 a
10 bit;
Full HD 300p VFR (Variable Frame Rate) in 4:2:2
a 10 bit.

Il FUTURO? Nessuno lo può sapere, ma possiamo intuire che la fotografia sarà VELOCE (qualunque sia il
movimento del soggetto), LUMINOSA (in qualsiasi condizione di luce), PESANTE (senza limiti di qualità dei files)
e soprattutto DISPENDIOSA (prezzi d’acquisto sempre con numeri a tre zeri)!!!
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PROGRAMMA

SERATE

Venerdì 1 aprile

3° INCONTRO con il Fotografo

SALVATORE SANTORO
per il progetto “Periferia”

Venerdì 8 aprile
TEMA DEL MESE

“NON E’ QUELLO CHE SEMBRA”
Venerdì 15 aprile CHIUSURA FESTIVITA’ PASQUALI
Venerdì 22 e 29 aprile

27° PORTFOLIO (Tema Libero)
Il “Portfolio” non deve aver partecipato a precedenti edizioni o includere fotografie già presentate in altri
concorsi interni; deve essere composto da 4 a 10 immagini, escluso il titolo.
Ogni autore è responsabile in toto del proprio lavoro, sollevando il Fotoclub da ogni responsabilità.
Il tema è libero ed ogni lavoro presentato deve essere anonimo.
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Cominciamo anche a pensare a due serate che saranno avanti nel calendario,
ma che dobbiamo preparare per tempo:

MAGGIO / GIUGNO :

" L'HO PORTATA PERCHE'... "

portiamo da una a tre immagini, che possono essere slegate tra di loro oppure rappresentare un
embrione di progetto sulle quali abbiamo perplessità' o vogliamo pareri, idee, consigli e critiche per
migliorarci e confrontarci.

SETTEMBRE/OTTOBRE:

" DOZZA IMOLESE "

Abbiamo davanti molti mesi per fare libere scampagnate fotografiche nel bel paese dai muri dipinti: di
giorno o di notte, all'alba o al tramonto, col sole o la pioggia, da soli o in compagnia...ognuno quando
vuole, e ognuno a modo suo. Al rientro dalle vacanze sarà bello confrontare in quegli scatti i nostri
sguardi, e vedere come ognuno di noi ha interpretato quello stesso tema.

TEMI DEL MESE 2022
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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