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LA FOTO DEL                      

x                                     MESE 

 

 

 

 
 

 

                    Paolo Merlo Pich   vince il Tema del Mese    “NON E’ QUELLO CHE SEMBRA” 
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storia della            x                      

x  FOTOGRAFIA 
PERFETTA da www.ildolomiti.it 

 

TRENTO. La luna che tramonta sulle Dolomiti di 

Brenta con un parapendista al centro. 
 

 
 
 

Tre anni per cercare lo scatto perfetto. E’ questo il 

tempo che ci è voluto per fare questa foto. “Dal 2019 

io e Nicola Donini ci proviamo, anno dopo anno, 

finora senza successo. Fino al 18 febbraio, verso le 7 e 

15 di mattina ”, racconta il fotografo Filippo Frizzera, 

classe 1989. “Il mio obiettivo era scattare una foto con 

la luna che tramonta sulle Dolomiti all’alba – spiega – 

mi sono posizionato ad Andalo, in Paganella, mentre i 

parapendii si trovavano a quota 1500-1600 metri, sul 

Campanil Bass, sopra l’altopiano di Pradel”. Due i 

parapendii provvisti di paramotore, guidati da Donini e 

dal suo collega Marco Diliberto, tante prove e tanti gli 

studi trigonometrici per arrivare a questo momento.

 

http://www.ildolomiti.it/
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“Sono davvero tanti gli elementi che devono 

incastrarsi alla perfezione per una foto del genere – 

sostiene – prima di tutto ci deve essere la luna. 

Facciamo che sia piena e che tramonti esattamente al 

sorgere del sole. Decidiamo poi che debba tramontare 

esattamente sul Campanile Basso. Già così le finestre 

disponibili si riducono a 2 o 3 all'anno. Togliamo le 

giornate di brutto tempo e arriviamo tranquillamente a 

1-2 occasioni”. Occasioni perciò che “durano meno di 

10 minuti l'una, in cui di solito si corre a destra e 

sinistra per correggere eventuali errori di calcolo. 

Aggiungiamo poi un parapendio, che deve essere 

perfettamente allineato con tutto il resto per avere il 

soggetto dentro la luna. Entrano così in campo 

ulteriori incognite e problemi, tra cui il vento e la 

posizione del parapendio, che dev'essere perfetto”. C'è 

una finestra “di qualche minuto per lo scatto 

giusto che io ho fatto scattando a raffica con 

un teleobiettivo”. Tanti tentativi per una foto 

difficilissima: “Decidiamo di provarci e riprovarci, 

anno dopo anno, sbagliando e migliorando di volta in 

volta”. Quel 18 febbraio i parapendii si sono messi in 

posizione prima dell'alba. Nicola, per questa prova, ha 

chiesto la partecipazione di Marco Diliberto,  amico 

fidato di avventure ed esperto pilota di parapendio. 

“Quando tutto sembrava perfetto, Nicola ha avuto un 

problema tecnico e ha dovuto abbandonare il tentativo 

a soli 5 minuti dallo scatto”. Nel cielo quindi solo 

Marco in volo, che “senza posizione Gps, ma in 

contatto radio, è riuscito a posizionarsi alla perfezione 

per un paio di secondi”. Una foto epica, pensata e 

immaginata per anni, ora finalmente realizzata. 

“L’idea è nata dalla passione per la fotografia e per la 

montagna che mi ha spinto negli anni a salire in alta 

quota con la macchina fotografica. A questo si è 

aggiunta la passione per la luna che cerco di 

posizionare dove voglio io nelle mie immagini”.               

Un modo come tanti per esprimersi attraverso il 

linguaggio della fotografia.                            x
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ROMAfotografie 

diMassimoSiragusa 
 

Un’estensiva documentazione delle piccole brutture della periferia romana 
che si assommano creando un rumore visivo senza soluzione di continuità. 

Un libro “mattoncino”, senza respiro, che trasmette questa sovrabbondanza 
e violenza visiva. Un unico blocco dove il rosso predominante entra in 
contrasto e vibrazione con il blu elettrico. Alle fotografie di Massimo 
Siragusa si accompagnano alcuni testi di riflessione sull'abitare e la 

fotografia e una sceneggiatura inedita di Ugo Gregoretti. 

                                                                      

Le periferie romane vengono narrate attraverso lo 
sguardo attento della sua macchina fotografica, 
come fossero quasi un documentario. Luoghi in cui i 
paesaggi, con i reperti del passato e dell’antico 
splendore di Roma, coesistono con le palazzine 
degli anni Sessanta, con le strade trasformate in 
parcheggi e con le costruzioni abusive.                                                                                                                                                                                 
Vincitore di quattro World Press Photo, Siragusa ha 
scelto come soggetto una Roma meno riconoscibile. 
Come lui stesso spiega, una Roma nascosta ed 
estranea ai flussi turistici. Un’area abitata e vissuta 
da oltre la metà dei cittadini romani. Una città 
caotica con i suoi cancelli, ringhiere, muri, alberi, 
reperti archeologici, auto, che si sovrappongono e si 
confondono in un caos visivo straordinario e unico. 
È la periferia. Anzi, le periferie. Diverse tra loro ma 
accomunate tutte dalla stessa anarchia visiva e 
architettonica.                                                                                                                                                                                                            
Nel suo lavoro, che si è snodato per oltre due anni 
lungo il perimetro della città, l’artista ha cercato 

relazioni, passaggi, dialoghi, quasi a volere tentare 
di mettere in ordine il caos della realtà. Giovanna 
Calvenzi, curatrice della mostra realizzata nel 2020, 
sottolinea come le periferie raccontate dall’artista 
non abbiano bisogno di nomi, ma si inseguano tra 
loro, diverse e uguali.                      x                                                                                                                                    
Le periferie di Massimo Siragusa sono il limite, i 
margini di una metropoli che può espandersi o 
implodere, che soprattutto nei decenni a ridosso 
del dopoguerra è andata incontro a un’espansione 
incontrollata, incurante del rispetto delle cromie 
storiche o degli spazi altrui. Roma si riconosce ogni 
tanto dalle emergenze di statue o capitelli, “segnali” 
che ci ricordano che non potremmo essere altrove. 
L’atmosfera, la luce, ma soprattutto l’anarchia che 
accomuna – pur ignorandoli – storia, ricordi, 
progetti passati e futuri, ci conferma dove siamo. La 
Roma di Massimo Siragusa è una città dove tutto è 
possibile e tutto è impossibile. 

di Angelo Cossu 

Genovese
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anche gliSMARTPHONE 

hanno i MUSCOLI            
x                                                                                        di Paolo Genovese 

Arrivano silenziosi, con appellativi altisonanti come                                       

“PRO”… “ULTRA”… “MAX”… e si apprestano ad invadere anche                                                         

il mondo delle MIRRORLESS

È inutile girarci intorno: negli ultimi anni tutti i 

produttori di smartphone si sono concentrati sul 

comparto fotografico e sulle funzionalità dei loro 

software, tant’è che questo miglioramento 

prestazionale delle fotocamere degli smartphone ha 

messo in forte crisi il settore delle macchine 

fotografiche compatte e, ultimamente, anche delle 

reflex. Abbiamo potuto constatare, oltre all’aumento 

delle dimensioni e della risoluzione dei sensori 

installati, anche un’implementazione di differenti 

moduli (per poter permettere all’utente finale un 

utilizzo in differenti situazioni di scatto) ed 

un’integrazione sempre più spinta dell’intelligenza 

artificiale all’interno del software della fotocamera 

(anche se questo particolare lo si trova maggiormente 

nella cosiddetta fascia premium). Tra gli aspetti sui 

quali fare molta attenzione quando si decide di 

acquistare uno smartphone che possa avere delle 

ottime prestazioni fotografiche, ci sono sicuramente 

il sensore e la sua risoluzione, la qualità alla quale 

riesce a registrare i video ed a quale frame rate, la 

presenza o meno dell’autofocus e di che tipologia sia, 

il flash e come è stato implementato, la presenza o 

meno della stabilizzazione ottica, le funzioni che 

il software della fotocamera riesce ad offrire all’utente 

finale e la presenza di più sensori con finalità 

differenti.  

 

   

   SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA 

Fotocamera: quad camera da 108+12+10+10 MP f/1.8-2.2-

2.4-4.9. Il primario è una versione migliorata del Samsung 

HM3 da 1/1.33″ con pixel da 0,8 µm. A questo sensore viene 

abbinata una nuova lente definita Super Clear Lens, 

realizzata in Gorilla Glass 5, per una nitidezza maggiore. Il 

grandangolare rimane lo stesso dei due modelli base e viene 

mantenuta la doppia configurazione 3x/10x per i due 

teleobiettivi. Sono sostanzialmente due sensori uguali, cioè un 

nuovo sensore Sony da 1/3,52″ con pixel da 1.12 µm. Infine, 

per la selfie camera è utilizzato un sensore da 40 MP, il più 

definito ad oggi di Samsung. Un'altra novità degna di nota 

sarebbe l'utilizzo di una nuova stabilizzazione ottica. La 

tecnologia Wide Shift OIS permette alla fotocamera di avere 

una stabilità migliorata del 58%, grazie anche all'intervento 

dell'intelligenza artificiale. Un sistema AI che riguarda anche 

la messa a fuoco, essendo in grado di prevedere il movimento 

delle persone a tenerle a fuoco anche in modalità Ritratto. 



 

 

10 

SENSORE E SOFTWARE: Abbiamo deciso di 

inserire questi due elementi nel medesimo paragrafo in 

quanto sono strettamente legati l’un l’altro. Il sensore 

fotografico è sicuramente uno dei componenti più 

importanti quando si decide lo smartphone da 

acquistare ed utilizzare anche per la fotografia: infatti 

ad esso sono legati i tanto famosi megapixel. Senza 

scendere in tecnicismi, vi basti sapere che i pixel non 

sono altro che i punti che compongono l’immagine: 

vien da sé dedurre che un sensore con un numero 

elevato di megapixel produrrà immagini “più grandi” 

ma non per forza migliori di un altro sensore che ha un 

numero di megapixel minore. Ed è proprio qui che 

entra in gioco il software della fotocamera. Infatti se il 

sensore non è coadiuvato da un software capace di 

elaborare l’immagine adeguatamente, i risultati 

saranno inferiori rispetto al reale potenziale 

dell’hardware installato sullo smartphone. Stesso 

discorso vale per la semplicità d’utilizzo: se il software 

è pieno zeppo di funzioni (alcune, diciamocelo, inutili) 

l’utente finale non riuscirà ad utilizzalo al 100%, non 

sfruttando al massimo i sensori di cui dispone il suo 

smartphone. Ritornando sul sensore, poi, c’è da 

considerare come altro parametro quello della 

sua dimensione, che si esprime in millimetri: non 

essendoci un diaframma all’interno, questo elemento ci 

indica quanta luce riesce ad entrare. Quindi più è 

grande il sensore, migliori saranno le fotografie 

notturne. Ma anche qui c’è da considerare il software: 

negli ultimi anni, infatti, è nata la famosa modalità 

notturna, (introdotta in primis da mamma Google e 

seguita a ruota da tutti gli altri produttori, come ad 

esempio Apple) che permette di ottenere scatti molto 

luminosi anche al buio o comunque in condizioni 

difficili dove in passato la fotocamera di uno 

smartphone avrebbe seriamente faticato. 

 

  

 

QUALITA’ VIDEO E FRAME RATE: Uno 

smartphone che fa ottime foto non è detto che faccia 

anche ottimi video (e viceversa). Per questo parametro 

bisogna tener conto di due elementi fondamentali: la 

risoluzione massima alla quale lo smartphone può 

registrare ed il frame rate (il numero di fotogrammi 

catturati e riprodotti ogni secondo di video). 

Solitamente fino alla fascia media troverete 

smartphone che possono registrare fino alla 

risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) a 30/60 fps, 

mentre passando alla fascia alta/premium troverete 

prodotti capaci di catturare video fino alla 

risoluzione 4K (3840 × 2160 pixel) a 30/60 fps. Alcuni 

ultimi modelli registrano persino fino alla 

risoluzione 8K a 24/30 fps, ma i risultati non sono 

minimamente paragonabili ai due formati 

precedentemente citati. Anche in questo caso il 

software dello smartphone vi potrà permettere (o 

meno) di effettuare video Time Lapse o Slow Motion, 

con frame rate variabili a seconda del produttore. 

 

 

 

                            HUAWEI P50 PRO                                                                         

Il design con il doppio cerchio delle fotocamere sicuramente mostra la 

priorità di Huawei: questo è uno smartphone che punta tutto 

sulla fotografia. Le quattro fotocamere Leica sul retro sono: un sensore 

principale wide da 50MP, f/1.8 con stabilizzazione OIS e autofocus 

laser, Ultra-wide da 13MP, f/2.2 con autofocus, 

un periscopio da 64MP, f/3.5 con stabilizzazione OIS e 3,5x di zoom 

ottico, un sensore monocromo (B/W) da 40MP, f/1.6.                            x                                                            

Huawei ha lavorato ancora una volta con Leica per la produzione delle 

lenti Summarit che da anni caratterizzano i suoi flagship, anche se 

questa volta sottolinea l’appellativo Huawei XD Optics essendosi 

impegnata molto nello sviluppo ulteriore della tecnologia ottica 

utilizzata su questo smartphone. Huawei ha lavorato ancora una volta 

con Leica per la produzione delle lenti Summarit che da anni 

caratterizzano i suoi flagship, anche se questa volta sottolinea 

l’appellativo Huawei XD Optics essendosi impegnata molto nello 

sviluppo ulteriore della tecnologia ottica utilizzata su questo 

smartphone. 

 

https://www.fotonerd.it/sensore-fotografico/
https://www.fotonerd.it/sensore-fotografico/
https://www.fotonerd.it/fotografia-notturna/
https://www.fotonerd.it/fotografia-notturna/
https://store.google.com/it/?gclid=CjwKCAiAtK79BRAIEiwA4OskBhJ8kcmZAQ06jRZ7LePPXAuonca1cz0ViRU9X7sV-YzJNB1MCnXQmBoCAakQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.apple.com/it/
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AUTOFOCUS: Per riuscire a scattare foto al volo con 

il proprio smartphone che non siano sfocate vi serve un 

adeguato autofocus, ovvero il sistema di messa a 

fuoco automatica gestito sia dal software sia 

dall’hardware. Principalmente, ad oggi, sono presenti i 

seguenti sistemi: sistema a ricerca di contrasto, sistema 

a ricerca di fase e messa a fuoco laser. Il primo è 

quello maggiormente diffuso e funziona tramite un 

esame tra i punti più vicini e quelli più lontani, 

analizzando il punto con la massima differenza di 

contrasto. Ha come difetti quello di non essere 

estremamente rapido e di andare in difficoltà in 

condizioni di illuminazione difficile. Il sistema di 

ricerca di fase, invece, utilizza la comparazione della 

luce che attraversa le aperture sui lati opposti delle 

lenti. È più veloce e preciso del sistema a contrasto, 

ma soffre anch’esso in condizioni di scarsa 

illuminazione e su sfondi troppo uniformi. L’ultimo 

dei tre, ovvero la messa a fuoco laser, si serve di un 

apposito laser che è situato solitamente accanto il 

modulo fotografico che viene riflesso sui soggetti da 

inquadrare. È il più veloce dei 3, ma può andare in 

difficoltà se si tenta di inquadrare una superficie 

trasparente o un soggetto troppo distante. 

 

STABILIZZAZIONE: Per non avere problemi con 

le foto mosse, la maggior parte degli smartphone adotta 

un sistema di stabilizzazione dell’immagine, che può 

essere di tipo ottico o elettronico. Il primo, conosciuto 

con l’acronimo OIS (Optical Image Stabilization), 

agisce meccanicamente proprio sul sensore installato 

sullo smartphone, andando a contro-bilanciare i 

movimenti che l’utente fa durante lo scatto. 

L’EIS (Electronic Image Stabilization), invece, agisce 

a livello software registrando informazioni che 

vengono utilizzate in seguito per correggere eventuali 

situazioni di mosso presenti nelle foto e/o nei video. 

Per quanto appena scritto, è ovvio che tra i due quella 

da preferire è sicuramente la stabilizzazione ottica. 

  

XIAOMI MI 12 PRO 

Il comparto fotocamere è composto da: una 

principale con sensore Samsung GN2 da 

1/1.12"da 50MP f/1.95, una camera grandangolare 

con sensore da 48MP f/2.2, un teleobiettivo 

da 48MP f/2.4, fotocamera frontale, da 20MP f/2.2. I 

video, che si possono registrare in 4K a 60 fps da 

tutte le fotocamere principali (non da quella frontale 

però). I video hanno un'ottima qualità e sono anche 

corredati da un'eccellente mix fra stabilizzazione 

ottica e digitale. Bene anche i video dalla fotocamera 

5X, se per qualche ragione voleste mai farli. Tutte le 

fotocamere possono poi anche registrare video in 8K 

 

I PHONE 13 PRO MAX 

 Sistema di fotocamere Pro da 12MP con teleobiettivo, grandangolo 

e ultra-grandangolo 

Teleobiettivo: ƒ/2.8,  Grandangolo: ƒ/1.5,  Ultra-grandangolo: ƒ1.8 e angolo di 

campo 120° 

Zoom in ottico: 3x; zoom out ottico: 2x; estensione totale dello zoom ottico: 6x, 

Zoom digitale: fino a 15x 

Ritratti in modalità Notte tramite scanner LiDAR, Modalità Ritratto con effetto 

bokeh avanzato e Controllo profondità, Illuminazione ritratto con sei effetti 

(naturale, set fotografico, contouring, teatro, teatro b/n, high key b/n) 

Doppia stabilizzazione ottica dell’immagine (teleobiettivo e grandangolo), 

Stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore (grandangolo) 

Flash True Tone con Slow Sync, Panorama (fino a 63MP) 

 Registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 4K e 60 fps 

 Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps 

 

https://www.fotonerd.it/autofocus/
https://www.fotonerd.it/messa-a-fuoco/
https://www.fotonerd.it/messa-a-fuoco/
https://www.fotonerd.it/stabilizzatore-d-immagine/
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PROGRAMMASERATE   

 

 

 

 

Venerdì  6 maggio 
  

TEMA DEL MESE                                                                         

“MUSICA” 
 

 

 

 

 

Venerdì  13 maggio  

 

OSPITE DELLA SERATA  

IL CIRCOLO FOTOGRAFICO                                    

AVIS PETRONIANO 
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Venerdì  20 maggio  
 

SERATA A TEMA 

FOTOGRAFIA COL CELLULARE 
 

Sono sempre di più i concorsi che organizzano una sezione dedicata alla 

“Fotografia col Cellulare”(ad esempio l’Italian Street Photo Festival).                       

Ciascun Socio può portare 2 foto come col “tema del mese”.                                                     

Il tema è libero e, naturalmente, le foto devono essere fatte col cellulare. 
 
 

 

 

Venerdì  27 maggio  

 

RITORNANO… (era il 20 aprile 2018) 

NATALINA MASCHERINI                                             

ed ENRICO MUSARRA 
con un altro loro 

VIAGGIO FOTOGRAFICO 
 

 
 

 

Cominciamo anche a pensare a due serate che saranno avanti nel calendario,                                         

ma che dobbiamo preparare per tempo: 
 

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. 
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SETTEMBRE:           "  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. 

 

A tal proposito ricordiamo il progetto “Walls” del nostro ex Socio Claudio Cricca realizzato proprio a 

Dozza Imolese: 

 

                                  
 

TEMI DEL MESE 2022 

 

GIUGNO – TEMA:            “ LA FINESTRA SUL CORTILE ”  

LUGLIO – TEMA:        “ IN ARIA ” 

SETTEMBRE – TEMA:            “TENERA E’ LA NOTTE” 

OTTOBRE – TEMA:          “ IL TEMPO CHE SCORRE ”  

NOVEMBRE – TEMA:              “LA STRADA” 

Numero massimo di foto da presentare:     2 

Termine di presentazione opere:     il primo venerdì del mese del tema  proposto 

 

 


