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FOTOGRAFIA&TECNOLOGIA

TOUCH&TRY, PROVA GRATIS
LA FUJIFILM X-T1 E POI DECIDI

Una nuova iniziativa Fujifilm: fino al 30 no-
vembre 2014 è possibile provare la X-T1 con
l’obiettivo XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS in
molti negozi di fotografia specializzati, prima
di decidere l’acquisto. Ovviamente la prova è
gratuita!
Non sarà difficile trovare il negozio più vicino
a casa. Si va da Milano a Bolzano, da Caltanis-
setta a Firenze, da Ancona a Manduria in Pu-
glia, da Bologna a Brescia, da Trento a Busto
Arsizio, da Bussolengo nel Veneto a Civitano-
va Marche, a Lecce.
Per saperne di più www.fujifilm.it

PANASONIC OFFRE L’ASSISTENZA
CON RITIRO A DOMICILIO

Le fotocamere e le videocamere in garanzia tar-
gate Panasonic ora hanno un servizio di assi-
stenza dedicato ancor più efficiente. Per qual-
siasi intervento di assistenza, il produttore, ol-
tre a garantire la presenza di 130 service point
sparsi in tutta Italia, fornisce anche il ritiro e la
consegna del prodotto a domicilio, tramite cor-
riere UPS. Senza alcun costo per il possessore
dell’apparecchio.
Per saperne di più e attivare il servizio a domi-
cilio, andare a questo link:
www.panasonic.com/it/supporto/assistenza-
a-domicilio-panasonic.html

LEICA IN MUSICA A PHOTOKINA

Photokina è la più importante fiera dedicata al
mondo della fotografia. Si svolge ogni 2 anni,
a Colonia in Germania. Il prossimo appunta-
mento è dal 16 al 21 settembre. Leica sarà al-
l’importante manifestazione con una serie di
eventi legati al mondo della musica. Le mostre,
curate da Karin Rehn-Kaufmann, direttore ge-
nerale di Leica Galerien International e Inas
Fayed, caporedattore di Leica Fotografie Inter-
national, comprenderanno le diverse anime del-
la musica: dai concerti ai ritratti, al reportage di
un avvenimento musicale. Tra i nomi presenti
a Colonia: Jim Marshall, Glen Craig, Jurgen
Schadeberg, Anton Corbijn, Jamie Cullum. Due
musicisti, il violinista Georges Yammine e il
trombettista Till Bronner, esporranno gli scatti
che hanno realizzato durante le prove e i ritrat-
ti dei loro colleghi.
Sempre a Photokina, Leica esporrà i lavori dei
vincitori del premio Oskar Barnack 2014, le im-
magini di René Burri e di Thomas Hoepker. Da
segnalare l’omaggio alla fotogiornalista tede-
sca Anja Niedringhaus, uccisa in Afghanistan
pochi mesi fa. www.leica-camera.com

I PICCOLI ACCESSORI
CHE RISOLVONO IL SET

Dove sistemo la lampada? Come faccio ad ap-
pendere il flash? Sono domande comuni in un
set fotografico. Sistemare la luce, che siano fa-
retti o flash, può essere complesso. Lo stativo
è già occupato, oppure non mi consente di si-
stemare la lampada esattamente dove serve…
In queste situazioni vengono in aiuto dei sem-
plici accessori: pinze e clamp. Una pinza sap-
piamo tutti cos’è, ma i clamp? Sono accessori
che permettono, proprio come le pinze, di ap-
pendere, agganciare e fissare qualsiasi tipo di
oggetto. Dal flash al faretto, al piccolo riflesso.
Si agganciano a mensole, tubi, pali, alberi, ta-
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LA COLONNA INFAME
Mettete bambole nelle

vostre borse, fotografiche
Quando iniziai questo mestiere esi-
stevano ancora cronisti di nera che
portavano sempre con sé un candido
fazzoletto, fresco di bucato. Lo pas-
savano alla madre in lacrime del fi-
glio morto non per pietà, ma per fa-
cilitare il compito del fotografo. In fo-
to veniva meglio del loro, oramai
strizzato e ridotto a uno straccetto do-
po ore di pianto. Nelle foto di guerre
e disastri, non manca mai il nipote di
quell’ideale fazzoletto ad usum
delphini. Cioè di chi le guarderà. So-
no passaporti dalle copertine mira-
colosamente intonse, dopo un disastro
aereo che ha visto andare a fuoco i lo-
ro proprietari. Sono scarpette da neo-
nato. Sono bambole che sorridono tri-
stemente da montagne di polverosi
calcinacci. Linde e pulite come appe-
na uscite dal negozio. Il fazzoletto del
sopracitato cronista, tuttavia, aveva
un pregio: stava in tasca. Potevi aver-
ne appresso una scorta, in caso di pro-
lungate disgrazie. Le bambole, per
quanto piccole, occupano spazio. Per
questo, di frequente, vediamo la stes-
sa bambola prima su un cumulo di
macerie, poi su di un altro e un altro
ancora. I pupi si muovono. Il puparo
resta nell’ombra. Rimpiangiamo
quell’innocente tantinello di Photo-
shop. Quello che fa inarcare di sde-
gno il sopracciglio dei soloni in servi-
zio permanente effettivo presso pre-
mi e premiuncoli di fotogiornalismo.
Mettete bambole nelle vostre borse fo-
tografiche. E’ un consiglio che non
ascolterete in nessuna lectio magi-
stralis. Cronista alle primissime ar-
mi, ebbi la sorte di intervistare l’in-
dimenticabile Milly. Si fa, ma non si
dice, era un suo famoso refrain.

voli... Avere questi accessori in borsa prima di
partire può risolvere un servizio fotografico.
Pinze e clamp di ogni genere e dimensione li
troviamo nel fornitissimo catalogo di Condor
Foto, azienda specializzata in accessori foto-
grafici. Da quelli più leggeri e semplici a quel-
li più robusti e complessi. Come la Superb
Clamp. www.condor-foto-shop.it
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