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EDITORIALE:

Anche questo mese proveremo a stupir-
vi mostrandovi fin dove le fotocamere 
e gli scanner Hasselblad possono far-
vi arrivare. Grazie al sapiente lavoro di 
Araldo De  Luca, fotografo e archivista 
romano, da molti anni specializzato in 
fotografia d'arte, siamo in grado di mo-
strarvi in questo numero le immagini 
di opere uniche al mondo, considerate 
unanimemente patrimonio dell'umanità. 
Viaggeremo insieme ad occhi aperti per 
raccontarvi tutto sul dietro le quinte di 
set fotografici che hanno dell'incredibi-
le, in termini di difficoltà e prestazioni 
tecniche, oltre che di location. Un nu-
mero come sempre ineguagliabile, an-
che questo di giugno, che non tralascia 
inoltre di spiegarvi passo passo come 
ottenere il massimo dalle vostre attrez-
zature, grazie a una speciale lezione di 
Massimo Pinciroli, dedicata all'uso di 
Datacolor SpyderCheckr all'interno del 
flusso di lavoro con il software Phocus. 
Infine non perdetevi tutti i numerosi e 
speciali appuntamenti Hasselblad dei 
prossimi mesi in giro per l'Italia. Sfoglia-
te il numero sino alla sezione News per 
scoprire che sapore avrà questa prossi-
ma estate. 

Erika Bussetti

erika.bussetti@hasselblad.dk

In copertina:
Araldo De Luca, La Valle dei Templi, Luxor, Egitto.

Di sfondo:
Araldo De Luca, L'Armata di Terracotta, Xian, Cina.
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Y’Art Project associazione culturale   e                                                                                                                    

//  presentano

Workshop fotografico
a  S a n  P i e t r o b u r g o

prima edizione - 14-21 luglio 2012

• • •

La prima edizione del workshop, sostenuta da Hasselblad, sarà condotta dal collettivo italiano di fotografia

documentaria TerraProject.

• • •

Riduzione del 10% sul costo del workshop per i primi iscritti.

Borsa di studio con copertura totale del costo del workshop per giovani fotografi. 

• • •

Per info e iscrizioni

http://workshopfotograficospb.wordpress.com/

julia_tikhomirova@yartproject.com

www.yartproject.com
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Paolina Borghese, Antonio Canova
Galleria Borghese, Roma

Nella pagina accanto da sinistra:
Busto di Commodo come Ercole,
Musei Capitolini, Roma

Statua di Apollo citaredo,
Museo Archeologico, Tripoli, Libia
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Sin da giovanissimo Araldo De 
Luca comincia a lavorare nel cam-
po della fotografia d'Arte e d’Archi-
tettura. Dopo la vittoria del premio 
Ilford "Spazi e immagini del Ba-
rocco Romano" nel 1980, si dedi-
ca definitivamente alla fotografia 
d'Arte, approfondendo e affinan-
dosi sempre più nell'uso delle luci 
e di strumentazioni all'avanguar-
dia. Ecco perché dal 1997 Araldo 
lavora affiancato da Hasselblad, sia 
per il suo lavoro di ripresa che di 
archiviazione digitale, cominciato 
già a partire dal 2001. Il lavoro di 
trent'anni è stato infatti archivia-
to grazie a tre scanner Hasselblad 
che più spesso hanno lavorato 
contemporaneamente, per arriva-
re ai massimi livelli di produzione 
e prestazioni possibili. "Hasselblad 
è sempre stato un punto di riferi-
mento per me", ci spiega Araldo, 
sia in termini di prestazione che 
di risoluzione, grazie ai suoi file 
3F raw, ma anche di semplicità e 
immediatezza d'impostazione e 
uso. Il suo primo incarico, ricorda 
lui, riguardò la documentazione 
fotografica di una grande mostra 
archeologica intitolata "Gli ori di 
Taranto". Era il 1981 e non c'erano 
laboratori di stampa a Taranto, per 
cui Araldo decise di acquistare tut-
to per lo studio e lo sviluppo delle 
diapositive, lavorando per mesi, di 

ARALDO
DE LUCA

Araldo De Luca, fotografo d'arte e architettura, vive e 
lavora a Roma. La sua brillante carriera lo ha portato, 
negli anni, a scattare nei più prestigiosi musei e istitu-
zioni tra i quali ricordiamo il Muso del Cairo, il Museo 
dell'Esercito di Terracotta in Cina, il Quirinale, i Musei 
Vaticani e l’Accademia dei Lincei. Con un patrimonio 
di 80.000 immagini di opere d'arte che, anche grazie 
agli scanner Hasselblad, dal 1995 è diventato un archi-
vio fotografico digitale, Araldo ha fondato una società 
per la conservazione di materiale d'epoca e una casa 
editrice per la diffusione della cultura dell'Arte.
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Sopra:
Ulisse, Museo Archeologico, Sperlonga

A sinistra dall'alto:
Ermafrodito, Museo Nazionale Romano, Palazzo Massimo, Roma

Discobolo Lancellotti, Museo Nazionale Romano, Palazzo Massimo, Roma



9 ONLINE 06/2012 Italy

Tre Grazie, Antonio Canova, Ermitage, San Pietroburgo
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Apollo e Dafne, Bernini,
Galleria Borghese, Roma
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Qui e nella pagina accanto:

Tideo, particolari,
Museo Archeologico
Reggio Calabria
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Qui e nella pagina accanto:
Statua di Apollo Citarista,

particolari,
Museo Archeologico Nazionale, 

Napoli
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Sopra: Trono di Tutankhamon, Particolare, Museo Archeologico del Cairo, Egitto
Nella pagina accanto dall'alto: Maschera funeraria Tutankhamon, Particolare, Museo Archeologico del Cairo, Egitto

Pettorarele tesoro Tutankhamon, Particolare, Museo Archeologico del Cairo, Egitto
Tesoro Tutankhamon, Museo Archeologico del Cairo, Egitto
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Sopra: Trono di Tutankhamon, Particolare, Museo Archeologico del Cairo, Egitto
Nella pagina accanto dall'alto: Maschera funeraria Tutankhamon, Particolare, Museo Archeologico del Cairo, Egitto

Pettorarele tesoro Tutankhamon, Particolare, Museo Archeologico del Cairo, Egitto
Tesoro Tutankhamon, Museo Archeologico del Cairo, Egitto
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www.araldodeluca.com
www.hasselblad.it

giorno a scattare e di notte a svilup-
pare diapositive 6x6 e lastre 10x12. 
Il lavoro finito viene notato dall'e-
ditore Franco Maria Ricci, con il 
quale inizierà una lunghissima col-
laborazione. Un'altra vera e propria 
Scuola di Fotografia sarà poi l'espe-
rienza dell'anno sucessivo svolta a 
Roma sui Reperti archeologici dei 
Musei Capitolini, grazie alla quale 
Araldo scopre tutto il fascino e la 
sorpresa di fotografare con flash 
su fondo nero. Per questo progetto 
Araldo realizzerà 20.000 immagini 
in b.n.; 2000 lastre che solo l'espe-
rienza sul calcolo di diaframma gli 
permettono di realizzare corret-
tamente con un solo scatto. Dopo 
diverse commissioni per istituzio-
ni italiane e straniere inizia poi la 

realizzazione di grandiose campa-
gne fotografiche in varie parti del 
mondo. Dal 1997 al 2002 compie 
diverse campagne fotografiche al 
Museo Egizio del Cairo, a Luxor, 
nelle principali tombe della Valle 
dei Re e delle Regine, dei Nobili e 
ad Abu Simbel. Per le riprese nelle 
Tombe Reali di Luxor è stato ne-
cessario smontare tutti i cristalli di 
protezione delle superfici pittori-
che, centinaia di mq per un totale 
di 4.000 lastre 10x12 e 5.000 riprese 
6x6, realizzate utilizzando in alcu-
ni casi fino a 24 KW di flash. Questa 
produzione ha portato alla pubbli-
cazione di 12 volumi sull'arte egizia 
da parte della White Star. Nel 2003 
per la prima volta utilizza un dor-
so digitale Imacon, poi Hasselblad, 

per realizzare un'imponente cam-
pagna fotografica per la Fondazio-
ne Packhard a Zeugma in Turchia. 
Circa 1.200 riprese di frammenti 
di mosaici per un totale di 1.000 
mq ricomposti in 6 mesi di elabo-
razione digitale in 44 mosaici. Nel 
2002, è impegnato in Libia, e nello 
stesso anno, documenta a Xian, in 
Cina, l'Armata di Terracotta e i te-
sori dei Musei correlati. Nel 2005, 
si dedica invece ai tesori del Mona-
stero di Santa Caterina, nel Sinai. 
Da ognuno di questi lavori sono 
scaturiti volumi di prestigio quali 
Tesori Egizi, La Valle dei Re, Abu Sim-
bel e i templi della Nubia, L'Armata di 
Terracotta e I Tesori del Monastero di 
Santa Caterina, pubblicati da White 
Star e diffusi in tutto il mondo. Un 
discorso a parte merita la campa-
gna fotografica realizzata a Pompei 
a partire dal 2002, che ha visto la 
ripresa del sito archeologico degli 
affreschi interni e delle architet-
ture per un totale di 1.500 lastre 
colore nel formato 4x5. Grazie alla 
creazione nel 1995 del suo Archivio 
fotografico digitale (50 terabyte di 
materiale tutto in file raw), che 
oltre a consentire una rapida ed 
efficiente gestione delle immagini 
e loro ricerca, permette anche di 
acquisire, conservare, archiviare e 
catalogare immagini, Araldo matu-
ra una considerevole esperienza nel 
campo dell'archiviazione e gestio-
ne multimediale, cosa che gli con-
sente di proporre ad altri lo stesso 
programma di sistematizzazione. È 
così che nel 2002, decide di costitu-
ire, insieme alla restauratrice Ales-
sandra Morelli, la ImagoArte s.r.l., 
società che opera nell’ambito della 
conservazione e valorizzazione di 
materiale fotografico d’epoca. È del 
2004 il primo importante progetto 
di restauro conservativo e digitale 
dell'Archivio fotografico del Gabi-
netto fotografico della Fondazio-
ne Primoli. Nel 2006 inizia invece 
il progetto di restauro analogico e 
digitale e di archiviazione di 3050 
negativi su lastre di vetro alla 
“gelatina sali d’argento”, facenti 
parte della collezione fotografi-
ca appartenente a EUR S.p.A, che 
documenta i lavori di costruzione 
del quartiere Eur di Roma dal 1937. 
Un patrimonio di 20.000 pezzi tra 
lastre in vetro e stampe fotografi-
che della fine dell'800 e inizi '900. 

Un'altro importante incarico dello 
stesso anno è stato quello di con-
sulente e capo progetto per la crea-
zione del Gabinetto fotografico del 
Centro di conservazione e restau-
ro di Venaria Reale di Torino. Dal 
2008 a oggi lavora poi sul progetto 
di restauro analogico e digitale e 
di archiviazione di 7000 negativi 
su lastra di vetro alla “gelatina sali 
d’argento” facenti parte dell’Archi-
vio Fotografico di Ostia Antica, che 
documentano le fasi di scavo e ri-
trovamento della città. Oltre a Wi-
the Star, Franco Maria Ricci e a un 
gran numero di altri editori con i 
quali Araldo De Luca lavora a stret-
to contatto per la diffusione del suo 
patrimonio, dal 1994 svolge anche 
una propria attività di editore. Tra 
le pubblicazioni, tutte dedicate alla 
cultura dell'arte, ricordiamo i vo-
lumi sul Museo Ebraico di Roma, i 
Musei Al Saraya Al Hamra in Libia, 
il Museo de Bellas Artes de Valpa-
raíso, in Cile, e quelli in collabo-
razione con la Compagnia Italiana 
di Conservazione di Torino. Con la 
Araldo De Luca Editore il suo omo-
nimo fondatore intende non solo 
promuovere la diffusione del suo 
inestimabile patrimonio fotografi-
co, ma anche la sua attività di con-
tinua ricerca in termini di qualità 
dei soggetti, dei temi affrontati e 
dell'elaborazione stampa.

Erika Bussetti 

Iside, Tomba di Horemheb,
Luxor, Egitto

Nella pagina accanto:
Leptis Magna, Libia
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www.hasselblad.com/h4d-60legend

a legend  
in the making.

legend.
The Hasselblad H4D-60 has already set 
new industry standards for performance, 
resolution, and quality in medium format 
DSLR cameras. And now we’re taking 
things one step further with the addition 
of a comprehensive firmware upgrade 
that brings a load of new features and 
functions.

In addition to its improved controls 
and functionality, better sensor cooling, 
live video and high-speed flash sync, the 
H4D-60 now features a range of new 
features, including:

• Rear LCD updated to full resolution
• One-Click, instant digital focus check
• Camera grip info on rear LCD
•  Two directional, electronic spirit level

Naturally, the H4D-60 also gives you full 
access to our powerful Phocus software, 
out-of-the-box Hasselblad Natural Colors, 
the outstanding H System lenses, and all 
other benefits of the H4D line.

To see how the H4D-60 handles in 
practice and to see the amazing images 
this camera can produce, check out 
www.hasselblad.com.
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SPYDERCHECKR E PHOCUS 
Lavoro di squadra per colori perfetti
di Massimo Pinciroli

dizioni di illuminazione utilizzate 
per la ripresa. 
SpyderCheckr di Datacolor rap-
presenta la soluzione a questi 
problemi, consentendo la calibra-
zione della fotocamera al fine di 
migliorare la precisione e la coeren-
za cromatica di ogni nostro scatto 
RAW. Inizialmente pensato per ope-
rare con Camera Raw di Photoshop 
e con Lightroom, SpyderCheckr è 
ora compatibile anche con Phocus 
di Hasselblad. 
Il pacchetto SpyderCheckr è costi-
tuito da una chart di riferimenti 
cromatici e da un software che, ana-
lizzando uno scatto raw del target, 
provvederà ad ottimizzare la colo-
rimetria della nostra fotocamera. 
Il target si apre come un libro e 
contiene al suo interno due tavole 
cromatiche reversibili che hanno, 
su una faccia, 48 riferimenti cro-
matici formulati scientificamente 
per rappresentare colori tratti dal 
mondo reale e, sul retro, campioni 
di grigi dall’elevata neutralità spet-
trale. Grazie alla sua costruzione, 
SpyderCheckr può essere facilmen-
te posizionato su qualsiasi set, 
oppure addirittura montato su di 
un cavalletto, per il quale dispone 
di un apposito attacco. Le condi-
zioni ideali per l’illuminazione del 
nostro target cromatico sono quel-
le solitamente utilizzare per le 
riproduzioni, ovvero due punti 
luce posizionati lateralmente con 

Datacolor è il marchio che ha con-
tribuito alla diffusione presso il 
grande pubblico della cultura e del-
le tecniche del color management, 
a lungo considerato argomento per 
pochi addetti ai lavori. Grazie al 
loro prezzo accessibile ed alla sem-
plicità d’uso, gli Spyder di Datacolor 
- giunti oggi alla quarta generazio-
ne - sono diventati una vera icona, 
oltre che sinonimo stesso di calibra-
zione monitor. Nel tempo la gamma 
Datacolor si è estesa sino a compren-
dere, oltre ai calibratori monitor, 
anche soluzioni di bilanciamento 
del bianco, di calibrazione della 
fotocamera e di profilatura della 
stampante.
Hasselblad è il produttore di fotoca-
mere digitali medio formato che per 
primo e più di ogni altro ha punta-
to sulla completa integrazione del 
proprio sistema al fine di garantire 
una qualità d’immagine sempre ai 
vertici, arrivando a realizzare persi-
no un proprio software di sviluppo 
del raw: Phocus. Nonostante la cura 
costruttiva e la completa integra-
zione, però, ogni fotocamera - di 
qualunque marca essa sia - è diver-
sa dalle altre - anche dello stesso 
modello - ed è normale che possa 
registrare l’immagine introducen-
do una sorta di “interpretazione”, 
seppur minima. Non bisogna poi 
dimenticare che la coerenza dei co-
lori catturati col nostro scatto può 
essere influenzata anche dalle con-
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un’angolazione di 45° con lo scopo 
di illuminarlo in modo omogeneo 
e senza ombre. Datacolor suggerisce 
l’impiego di un’unica sorgente lumi-
nosa, sempre a 45° ma utilizzata a 
grande distanza in modo da illumina-
re uniformemente il target.
Dopo aver acquisito uno scatto del 
nostro SpyderCheckr potremo proce-
dere con la calibrazione della nostra 
fotocamera: apriamo quindi il sof-
tware Phocus ed importiamo la foto 
del target.

 Vedi immagine

Per operare con maggior semplicità 
possiamo fare in modo che Phocus in-
vii direttamente gli scatti al software 
SpyderCheckr, fornito a corredo del 
nostro target. Per fare ciò sarà suffi-
ciente selezionare dal menù Phocus 
la voce Preferenze>Generale ed im-
postare SpyderCheckr come editor 
d’immagine.

 Vedi immagine

 Vedi immagine

 Vedi immagine

A questo punto ritagliamo la no-
stra chart: non è fondamentale   
essere precisi, in quanto avremo la 
possibilità di effettuare una miglior 
“inquadratura” per mezzo del softwa-
re di SyderCheckr. Confermiamo il 
ritaglio cliccando nuovamente sullo 
strumento taglierina e proseguiamo 
effettuando il bilanciamento del 
bianco personalizzato con il conta-
gocce sulla casella E2 (il campione 
di grigio al 20%). Le colonne D ed 
E rappresentano una scala dei grigi 
perfettamente neutra, con incremen-
ti del 10% ed esente da metamerismo, 
costituendo così un riferimento di bi-
lanciamento del neutro affidabile in 
qualsiasi situazione di illuminazione.

 Vedi immagine

Posizioniamo quindi due campiona-
tori sulle caselle del bianco e del nero, 
rispettivamente la E1 e la E6: ci aiute-
ranno nelle regolazioni. Regoliamo a 
questo punto il cursore dell’esposizio-
ne finché il campionatore posizionato 
sulla casella bianca non indichi un 
valore prossimo a 230/230/230. Per 
mezzo del comando di impostazio-
ne dei valori di output (il pallino 
nero a sinistra, sotto l’istogramma) 
facciamo invece in modo che il cam-
pionatore posizionato sulla casella 
nera indichi un valore prossimo a 
10/10/10.

 LA SELEZIONE DELL'EDITOR NEL MENÙ PREFERENZE>GENERALE

 IMPORTAZIONE DELLO SCATTO DI SPYDER CHECKR

 LA POSIZIONE DELL'APPLICAZIONE SPYDER CHECKR

 IL RITAGLIO DEL TARGET COLORE

SPYDERCHECKR E PHOCUS
di Massimo Pinciroli
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 L'ESPORTAZIONE VERSO IL SOFTWARE SPYDERCHECKR

 LA REGOLAZIONE DEI VALORI DEL PUNTO DI BIANCO E DI NERO

 LA SOVRAPPOSIZIONE DELLA GRIGLIA DI RIFERIMENTI
ALLO SCATTO DI SPYDE CHECKR

  LA SCELTA DELLA MODALITÀ DI CALIBRAZIONE

 Vedi immagine

Il nostro scatto è ora pronto per 
essere analizzato dal software 
SpyderCheckr. Avendo impostato 
quest’ultimo come editor prede-
finito, sarà sufficiente cliccare 
sulla voce “esporta” dal menù “fi-
le” e selezionare “apri in editor” 
dal menù a tendina in basso a si-
nistra. Qualora avessimo preferito 
non impostare SpyderCheckr co-
me editor predefinito all’interno 
di Phocus, sarà sufficiente esporta-
re l’immagine della nostra chart in 
formato TIFF, allegando il profilo 
colore Adobe RGB, ed aprirla poi 
con il software Datacolor.

 Vedi immagine

 Vedi immagine

Appena avviato, il software Spyder-
Checkr mostrerà lo scatto del 
nostro target cui viene sovrappo-
sta una serie di quadratini colorati. 
Tali quadratini indicano le zone in 
cui il software analizzerà la nostra 
immagine, pertanto essi dovranno 
coincidere  con le caselle del target 
dai colori corrispondenti. Per fare 
ciò è possibile “deformare” la gri-
glia dei quadratini per mezzo delle 
quattro maniglie azzurre poste sui 
lati dell’immagine. Sul lato destro 
della finestra di SpyderCheckr tro-
viamo due campi da selezionare: 
servono per stabilire per quale 
software debba essere salvata la 
calibrazione ed il tipo di uso cui 
verrà destinata.
Nel primo caso, i software se-
lezionabili sono Lightroom e 
Camera Raw di Adobe e Phocus di 
Hasselblad. Per quanto riguarda la 
seconda impostazione, le  opzioni 
disponibili sono tre: Colorimetri-
co, Saturazione e Ritratto. La prima 
modalità - Colorimetrico - è quella 
che consente di ottenere i risultati 
più fedeli, ed è l’ideale quando è 
nostra intenzione riprodurre in mo-
do coerente colori distintivi di 
elementi grafici o di prodotti. La 
modalità Saturazione potrebbe in 
alcuni casi offrire risultati più piace-
voli, saturando - come suggerisce il 
nome - alcune tinte. La modalità Ri-
tratto, infine, riduce selettivamente 
la saturazione degli incarnati per 
renderli più naturali e facilitarne 
una seguente elaborazione. Le dif-
ferenze fra le tre impostazioni sono 
tuttavia molto contenute, e la scelta 
di una o dell’altra potrebbe, su al-
cune immagini, essere addirittura 
ininfluente.
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 SALVATAGGIO DELLA CALIBRAZIONE

 SCELTA DEL NOME CON CUI SALVARE LA CALIBRAZIONE

 LA SELEZIONE DI UNA CALIBRAZIONE PRECEDENTEMENTE SALVATA

 LA SELEZIONE DI UNA CALIBRAZIONE PRECEDENTEMENTE SALVATA

SPYDERCHECKR E PHOCUS
di Massimo Pinciroli

 Vedi immagine

 Vedi immagine

Premendo il pulsante “crea calibra-
zione” il software ci darà la possibilità 
di digitare il nome da assegnare alla 
calibrazione stessa. Per proseguire 
con il nostro test, provvediamo a 
creare tre calibrazioni, una per ogni 
modalità disponibile.
Riavviamo quindi Phocus per essere 
certi che le nuove calibrazioni create 
vengano correttamente caricate.

 Vedi immagine

 Vedi immagine

L’area di lavoro di Phocus è estre-
mamente personalizzabile. Per poter 
accedere alle calibrazioni create da 
SpyderCheckr è necessario che la 
nostra configurazione dell’area di 
lavoro preveda la visualizzazione 
del pannello “Correzione Colore”, 
per intenderci quello con la “ruota 
colorata”. Cliccando sul triangoli-
no bianco presente nella testatina di 
tale pannello comparirà un menù 
contestuale, per mezzo del quale sarà 
possibile selezionare una delle cali-
brazioni precedentemente generate. 

 Vedi immagine

L’applicazione della calibrazione al 
nostro file viene evidenziata, ol-
tre che da una visibile variazione 
dell’immagine nell’area di lavoro 
di Phocus, anche dalla comparsa di 
una serie di riferimenti sulla “ruota 
colorata” e dallo spostamento de-
gli slider del pannello “Correzione 
colore”.

 Vedi immagine 

 Vedi immagine

 Vedi immagine

Provvediamo quindi a “svilup-
pare” con le diverse calibrazioni 
create la porzione di uno scatto re-
alizzato dal fotografo Dario Broch 
Ciaros durante un workshop. Pren-
dendo come punto di riferimento 
il risultato ottenuto con la calibra-
zione colorimetrica, è facile notare 
come il campione sviluppato con 
l‘impostazione “ritratto” offra un 
incarnato più neutro, meno saturo, 
senza apparentemente alterare gli al-
tri toni dell’immagine. Un incarnato 
sviluppato con questo settaggio si 
presterà meglio a successivi inter-
venti di ritocco e postproduzione.
Il campione sviluppato con l’im-
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 EFFETTO DELL'APPLICAZIONE DELLA CALIBRAZIONE
REALIZZATA IN MODALITÀ "COLORIMETRICA"

 VISUALIZZAZIONE DELL'EFFETTO DI UNA CALIBRAZIONE
PER MEZZO DEL PANNELLO "CORREZIONE COLORE"

 EFFETTO DELL'APPLICAZIONE DELLA CALIBRAZIONE
REALIZZATA IN MODALITÀ "RITRATTO"

  EFFETTO DELL'APPLICAZIONE DELLA CALIBRAZIONE
REALIZZATA IN MODALITÀ "SATURAZIONE"

www.hasselblad.it
www.datacolor.com

postazione “saturazione”, invece, 
esalta i colori brillanti del braccia-
le e della poltrona sullo sfondo, 
influenzando in questo caso 
negativamente l’incarnato del 
braccio che diviene innaturale. Se 
nel nostro scatto non fosse stata 
presente la figura umana, questa 
impostazione avrebbe probabil-
mente consentito di rendere più 
accattivanti i colori degli oggetti, a 
scapito, ovviamente, della fedeltà 
cromatica.
In poche parole, SpyderCheckr 
consente una regolazione scien-
tifica dei nostri scatti ogni qual 
volta sia necessaria la massima 
corrispondenza colore, pur pre-
standosi a risolvere anche esigenze 
più creative.
Come tutti i prodotti Datacolor, 
anche il software di SpyderCheckr 
è disponibile in italiano ed è 
corredato da un aiuto in linea 
estremamente esauriente ed ap-
profondito. Ricordo inoltre che 
sulla piattaforma Hasselblad TV 
è disponibile anche un video-
tutorial in italiano sull’uso di 
SpyderCheckr nel flusso di lavoro 
Phocus.
Questo è il link:
http://htv.hasselblad.com/video/
spyderc hec kr phocus?cur rent-
channel=education-training
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NEWS ED EVENTI 2012

CORTONA ON THE MOVE
INTERNATIONAL PHOTOFESTIVAL
FOTOGRAFIA IN VIAGGIO
ii edizione

Al via la seconda edizione del Cortona On 

The Move, il festival internazionale di foto-

grafia di viaggio che invaderà letteralmente, 

in numerose sedi, la magnifica località to-

scana, dal prossimo 18 luglio fino al 30 
settembre 2012. Anche quest'anno il Festi-

val vedrà la partecipazione di prestigiosi 

nomi internazionali del mondo della foto-

grafia e dell'editoria di settore per eventi, 

incontri, letture portfolii (www.cortonaon-
themove.com/portfolio.php), proiezioni e 

workshop (www.cortonaonthemove.com/
workshop.php) a tu per tu con il pubblico. 

Dopo il grande successo dello scorso anno, il 

Festival si preannuncia già come un evento 

unico nel suo genere per coinvolgere tutti gli 

interessati alla fotografia dei nostri giorni, 

a quello sguardo che non vuole smettere di 

esplorare il mondo.

cortonA (Ar) 18 luglio – 30 settembre 2012

www.cortonaonthemove.com

WORKSHOP ON THE ROAD HASSELBLAD PROFOTO - FIRENZE e ROMA

Ultime due tappe del Roadshow 2012 di Hasselblad a Firenze e Roma.

Nella tappa fiorentina (12 giugno) presso Darden Studio ci si occuperà di approfondire temi quali la post produzione 

nella fotografia di moda e le immagini in movimento a partire da un set fashion di ispirazione fantasy/trash.

Protagonista della tappa romana (13 giugno) sarà invece il fotografo di viaggio Gianluca Colla.

FIRENZE: mArtedì 12 giugno 2012 dAlle ore 18.00 Alle ore 21.00, c/o dArden studio, ViA gioberti 8, 50100 Firenze

ROMA: mercoledì 13 giugno 2012 dAlle ore 18.00 Alle ore 21.00, c/o AllucinAzione studio, ViA gioVAnni Pierluigi 

dA PAlestrinA, 61/A - 00193 - romA

www.workshopontheroad.it
www.profoto.com
www.hasselblad.it
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AFRICA'S EYES
di Andrea Zini

La forza suggestiva e penetrante dell’Africa ricreata all’interno di uno spazio storico del capoluogo fiorentino. 

L’Africa, magnetica, immensa, travolgente, vissuta attraverso gli occhi dei suoi animali. Il progetto Africa’s Eyes 
raccoglie oltre cento fotografie selezionate dal repertorio di immagini della Savana del fotografo Hasselblad Andrea 
Zini. Le fotografie sono stampate su una speciale carta giapponese Washi handmade con deckles sui quattro lati re-
alizzata appositamente per il progetto. La stampa è stata eseguita dall’americano Jon Cone - Cone Editions. È stata 
definita una formula d'inchiostro monocromatica riservata in esclusiva per l’autore chiamata "Zinitype". Le foto si 
distinguono perché anche se monocromatiche con sfumature seppia/arancione mantengono gli occhi degli animali 

del loro colore originale. Da qui il titolo della mostra, dal risultato visivo fortemente emotivo.

Conferenza stampa Lunedì 18 giugno 2012 17.30-18.30
Inaugurazione Lunedì 18 giugno 2012 19.00 – 23.00. Evento su invito.

La mostra è organizzata in collaborazione con il FIRENZE MADE IN TUSCANY
e in concomitanza con il PITTI IMMAGINE UOMO

Informazioni
Raffaella Dotti

ABC SPA
via Curzio Malaparte 11, 50145 Firenze

T. +39 055 3230330 M. +39 3351901855 F. +39 055 3230333
r.dotti@e-abcitaly.com

Presso:
Le PagLiere

ViaLe MachiaVeLLi 24, Firenze

da Martedì a gioVedì daLLe 18.00 aLLe 23.00
sabato Mattina daLLe 09.00 aLLe 13.00

ingresso Libero

AFRICA'S EYES
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phocus®  phocus®-mobile

Su richiesta, e con un sovraprezzo, 
è possibile effetuare il corso a domicilio.
Condizioni speciali per gruppi di partecipanti

Corsi di Perfezionamento e Approfondimento sulle nuove versioni di phocus® e phocus®mobile della durata di 4 ore da tenersi pres-
so la scuola di fotografia YouCrea! con istruttore certificato Hasselblad.
Proncipali argomenti trattati:
• Controllo remoto della fotocamera e fuoco
• Calibrazione della scena 
• Calibrazione fotocamera con Datacolor Spyder-check
• Elaborazione approfondita dei file raw
• Rimozione polvere e moirè
• Scattare e gestire la fotocamera con iPad e iPhone
• Integrazione con Lightroom ecc...

€ 295 
iva inclusa
a persona

Datacolor Check incluso!!

Informazioni e iscrizioni
info@estron.it
0577981510
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main sponsor

con il supporto di

22  Giugno
National 
Geographic

venerdì 22 giugno ore 20.30
Salaborsa 
piazza Nettuno 3

informazioni 
e iscrizioni
www.passionandprofession.it

info@passionandprofession.it

051 644 0048

340 5546571

con il patrocinio di

promosso da

Andrea Pistolesi Getty Images • Alex Majoli Magnum • Chris Morris VII • 
Claudio Marra Università di Bologna • Dana Rakhimbekova Afisha Group 
• Daria Bonera National Geographic Traveler / Touring • Elena Boille 
Internazionale • Filippo Mutani  Getty Images • Gaia Tripoli International 
Herald Tribune • Gianluca Colla  National Geographic Image Collection • 
Gigi Giannuzzi Trolley • Giulia Ferranti Emergency • Grazia Neri Agenzia 
Grazia Neri • Irene Alison Rear View Mirror • Marco Cattaneo National 
Geographic Italia • Marco Pinna National Geographic Italia • Paolo Pellegrin 
Magnum • Ruth Eichorn GEO Germania • Sacha Lecca Rolling Stone 
Magazine USA • Sara Guerrini D LaRepubblica • Simona Ghizzoni Contrasto 
• Stanley Green Noor • Valeria Moreschi FNAC • Tiziana Faraoni L’Espresso 

FOTOGRAFIA 
DALLA PASSIONE ALLA PROFESSIONE

22 · 23 · 24
GIUGNO 
2012
5ª edizione
BOLOGNA
Salaborsa

P H O T O
passion &
profession

&

3 giorni di lettura portfolio e 
seminari con esperti internazionali

15 · 30  Giugno

Passion & 
Profession OFF

15 · 30 giugno 
in giro per Bologna

23  Giugno
Open 
Portfolio Night

sabato 23 giugno ore 17-22
Palazzo dei Notai
piazza maggiore 10

mostre fotografiche di
fotografi emergenti

la storia per immagini del 
National Geographic

presentazione di portfolio 
al grande pubblico
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See The reST of The image anD finD ouT 
The reST of The STory aT:
WWW.haSSeLBLaD.Com/h4D-200mS-Beer

p
h

o
To

: j
o

n
aT

h
a

n
 B

ee
r


