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02 Luglio 2015

www.pmstudionews.com

FOTOGRAFIA&TECNOLOGIA

INCONTRI FOTOGRAFICI
CONCORSO “FOTOGRAFA EXPO”

E VINCI UNA OLYMPUS

pmstudionews, con la collaborazione di Olym-
pus e Fondazione ISI, lancia una interessante ini-
ziativa a EXPO2015: un grande concorso foto-
grafico “Fotografa EXPO2015” con in premio
tre interessanti fotocamere: Olympus OM-D E-
M5 Mark II, Pen E-PL7 e Stylus 1.
La partecipazione e gratuita, basta inviare tre im-
magini realizzate all’interno di EXPO2015 en-
tro il 31 luglio, Tutti i dettagli li trovate qui:
www.pmstudionews.com/74-concorsi-
fotografici/1983-fotografa-expo2015
E non è finita! Sabato 11 e sabato 25 luglio nel
Cluster Bio-Mediterraneo in EXPO, organizzia-
mo un workshop fotografico con la possibilità di
provare le fotocamere Olympus e la gamma de-
gli obiettivi con il supporto dello staff Polypho-
to, importatore del marchio in Italia.
Per tutti, alla fine, degustazione di prodotti me-
diterranei! Due gli appuntamenti, alle ore 12 e
alle ore 20. Fotografia&Food, un perfetto con-
nubio! Vi aspettiamo! www.pmstudionews.com

WORKSHOP FUJIFILM A SARAJEVO
CON REPORTER PRO

Una esperienza fotografica suggestiva quella of-
ferta da Fujifilm e Linke dal 10 al 14 luglio 2015.
Si tratta di un workshop particolare, un percor-
so fotografico a Sarajevo, città martoriata da una
sanguinosa guerra vent’anni fa, accompagnati da
2 fotografi professionisti della agenzia Panos:
Ziyah Gafic e Paul Lowe, entrambi esperti foto-
reporter che vantano collaborazioni con presti-
giosi magazine internazionali. Tra cui Time,
Newsweek, Life, Sunday Times.
“Bosnia: all’indomani di 20 anni di pace”. Un
viaggio narrativo” non è un workshop classico.
I fotografi porteranno i partecipanti alla scoper-
ta dei luoghi, invitandoli a raccontare storie e mo-

menti di vita attraverso le immagini. Fujifilm, co-
me sponsor tecnico, metterà a disposizione foto-
camere e ottiche della serie X (guarda la guida:
www.pmstudionews.com/speciali/fujifilm-
serie-x ). Al termine del viaggio si potrà avere la
stampa di una decina di immagini su carta
Hannhemhule. www.fujifilm.it

OLYMPUS A EXPO E LA TAPPA
DEL TOUR A SIENA CON TAMRON

Olympus e Tamron in giro per tutta l’Italia, ospi-
ti dei più importanti negozi specializzati di foto-
grafia, per far conoscere le fotocamere e gli obiet-
tivi delle due case giapponesi. 
Per l’intera giornata sarà possibile provare l’at-
trezzatura e chiedere consigli e approfondimen-
ti allo staff di Polyphoto, importatore ufficiale
Olympus e Tamron in Italia. La prossima tappa
è prevista a Siena da Foto Moderna Siena il 4 lu-
glio. Olympus sarà presente anche l’11 luglio a
EXPO2015 al Cluster Bio-Mediterraneo. Work-
shop con pmstudionews e degustazione prodot-
ti! Potrai partecipare al grande concorso “Foto-
grafa EXPO2015! In palio la OM-D E-M5 Mark
II, la Pen E-PL7 e la Stylus 1. Vi aspettiamo! 
Da segnalare la promozione Olympus attiva fi-
no al 31 agosto 2015: chi acquisterà un obietti-
vo Micro Quattro Terzi M.Zuiko Digital 45mm
F1.8, ED 9-18mm F4-5.6, ED 75-300 F4.8-5.6
II e ED 14-150mm F4-5.6 II, oppure una foto-
camera OM-D E-M10, riceverà un bonus fino a
150  euro .  Per  saperne  d i  p iù :
www.olympus.eu/summerspecial
Scaricate dal sito le guide dedicate alle fotoca-
mere a ottica intercambiabile Olympus
www.pmstudionews.com/speciali/mirrorless ;
e agli obiettivi top di gamma Tamron SP:
www.pmstudionews.com/speciali/tamron-
obiettivi-sp . Sono gratuite e con link attivi a te-
st e approfondimenti tecnici.

OFF ROAD, MANFROTTO
PER IL FOTOGRAFO D’AZIONE

Pronti per le vacanze? Per un viaggio avventu-
roso? Manfrotto offre diversi accessori per af-
frontare il nostro nuovo viaggio fotografico. La
collezione Off Road comprende i bastoncini sti-
le nordic walking, progettati per uso fotografico,
un nuovo treppiede e zaini concepiti per garan-
tire conforto e massima trasportabilità.
I bastoncini, leggerissimi, 400gr la coppia, han-
no la particolarità di trasformarsi in monopiede.
A una delle estremità c’è un attacco per fotoca-
mera in grado di reggere un peso fino a 2.5Kg.
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Il treppiede Off Road è particolarmente leggero,
650gr, ma allo stesso tempo solido e robusto, af-
ferma Manfrotto. Ha un diametro di 5 cm e una
lunghezza da chiuso di 55.5cm. L’attacco uni-
versale da 1/4" e la rotella d’attacco permettono
di agganciare facilmente la macchina fotografi-
ca, mentre la testa a sfera, comprensiva di bolla,
semplifica ogni tipo di inquadratura.
Gli zaini Off Road sono disponibili in due diffe-
renti misure e colori nei modelli 30L e 20L. Il
primo può accogliere una reflex di fascia alta con
due zoom anche tele; il secondo, un po’ più pic-
colo, può contenere una reflex con obiettivo e
qualche piccolo accessorio.
I punti di forza sono la presenza di 2 scomparti,
uno per gli oggetti personali, l’altro per la foto-
camera e gli accessori con apertura laterale e in-
serto imbottito rimovibile con tecnologia pro-
prietaria Protection System. Vale a dire una pro-
tezione a prova di urto e danni accidentali. En-
trambi, in tessuto idrorepellente, hanno diverse
tasche, uno schienale che facilita la traspirazio-
ne e spallacci regolabili. www.manfrotto.it

ELIMINARE RIFLESSI, C’E’
ECO ANTI SPOT, LA NOSTRA PROVA

Eliminare i riflessi è una delle tante preoccupa-
zioni dei fotografi. Soprattutto se si debbono ri-
prendere oggetti in metallo, oppure specchi e ve-
tri. A parte Photoshop, che include lavoro in po-
st produzione, c’è una soluzione molto più sem-
plice e soprattutto veloce. La proposta è di Con-
dor Foto www.condor-foto.it , azienda esperta
in trucchi e soluzioni per la fotografia. Si chia-
ma Eco Anti Spot, uno spray opacizzante che crea
Terminata la ripresa, è sufficiente passare un pan-
no asciutto per rimuovere la sostanza.
Lo spray Eco Anti Spot, è in bomboletta da 400ml.
Noi lo abbiamo provato, guarda il tutorial nella
seconda parte di questo video:
www.pmstudionews.com/video7/video7-fotografia/226-
canon-eos-1dx-reflex-eco-antispot-contro-riflessi
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