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Era il 1914 quando un certo Oskar Barnack di Leitz inventò una fotocamera
in grado di utilizzare la pellicola 35mm (24×36mm), era la cosiddetta Ur-Leica;
fino ad allora i fotografi avevano a che fare con fotocamere decisamente più
ingombranti e scomode da usare per cui la nuova fotocamera aprì la strada ad
applicazioni nuove, basti pensare al reportage di guerra e non solo. A dire il vero
          
     
   
modo da filmare in modo corretto; in pratica la Leica è nata come “esposimetro”!
Siamo nel 2014 e Leica compie 100 anni ed è curiosa la coincidenza con
   "#$%
In occasione del suo anniversario Leica ha progettato una serie di iniziative
   &         
moderna fabbrica a Wetzlar; è un momento simbolico perché è a Wetzlar che
Leica nacque e la produzione delle fotocamere venne trasferita a Solms nel 1987
       ' * +     + 
(microscopi) che portò alla fusione del settore microscopi Leitz con quello di Wild
e alla nascita di Leica Camera.
Leica ha colto questa importante occasione per dare vita ad una nuova serie di
fotocamere, siglata T; concettualmente rientra tra le mirrorless, che è il settore in
cui è in atto la maggiore evoluzione tecnologica, ma è una macchina realizzata
nella filosofia Leica e quindi decisamente particolare. In questo fascicolo
pubblichiamo le prime impressioni, sul prossimo potrete leggere la prima prova.
Ma non basta, perché in Italia Leica ha dato vita alla sua Akademie, una realtà
       / : <
=> ? =@  D  F'   
molto importante per la fotografia.
Dopo questo ampio spazio dedicato a Leica, vediamo quali sono gli argomenti di
        <        HJ
     =   KNP"$$Q' P$N R
VX YZX?">>       
>  Q J     F'      
interessante perché consente una valutazione complessiva delle diverse scelte
dei fabbricanti.
Tra le altre prove vi segnalo il test della Olympus E-M10, che permette di
    ?N     ?[ 
Sigma 120-300mm f/2.8 e della focale fissa Nikon 28mm f/1.8, due ottiche di alta
qualità.
'             
  /[ =      >  = 
teatro danza di Lindsay Kemp.
K    & Q<&  
  
   > 
          
videoproiezione. Capire come nascono queste diverse soluzioni e le tecnologie
sottese permette di scegliere gli strumenti più adatti alle proprie esigenze.

European
Imaging and Sound
Association
Associazione Nazionale
Editoria Specializzata

Paolo Namias

ACCESSORI
filtri

Effetti speciali con
i filtri ND variabili

1/640s

5 secondi

      
ad assorbimento variabile
che consentono
una progressiva riduzione
della luce ambiente
e aumentano così il
controllo sugli effetti.

90

TUTTI FOTOGRAFI

 
     nivano fatte accomodare su un sedile che
ricordava la… garrotta spagnola: dalla
spalliera infatti usciva una sorta di “forchetta” per tenere ferma la testa, così da
consentire al fotografo un’esposizione
della durata di secondi, se non di minuti,
senza che il soggetto risultasse mosso.
          
      
dei genitori conservassero una perfetta
      si in modo inversamente proporzionale

all’età; i cani poi, spesso presenti nei
ritratti di famiglia, in genere risultavano
  
      gini scattate in esterni poi, ad esempio le
splendide lastre degli Alinari, capitava di
frequente che le persone, soprattutto di
bassa estrazione sociale, si mettessero
volutamente in posa davanti all’obiettivo,
perfettamente immobili, come se l’im       mobilità durante la posa. Allora le lastre
           
una sensibilità molto ridotta, e più che

ACCESSORI
filtri

Come fare scomparire
la gente che passa

1/125s a f/8, ISO 1600

15 secondi a f/16, ISO 100 con filtro ND

di sensibilità sarebbe quasi da parlare di
“insensibilità” alla luce; ancora negli anni
 !      ravano i 21 Din, gli attuali 100 ISO, quando oggi una buona fotocamera digitale è
capace di raggiungere i 10.000 e passa
"#$%         & 
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di sensibilità bassissime per impostare
lunghi tempi di esposizione. Basti pensa       be minimizzare la presenza di persone o
         
naturalistiche quando l’acqua è il sog-

getto principale: una lunga esposizione
     ' (!             
          
impostare un diaframma completamente
aperto, in un ritratto permette di staccare meglio il soggetto dallo sfondo.
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filtri

COME USARE AL MEGLIO I FILTRI ND
• )    !              -

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

mento l’obiettivo che ha il diametro della lente frontale più
grande; per utilizzarlo sugli obiettivi dalla lente frontale
minore si possono usare anelli di raccordo.
La fotocamera va tassativamente posizionata su treppiede.
Disabilitare gli eventuali stabilizzatori d’immagine, siano
essi sulla fotocamera o sull’obiettivo.
Come per tutti gli scatti eseguiti su treppiede è meglio attivare l’alzo intenzionale dello specchio e usare lo scatto a
distanza (o l’autoscatto), per evitare di muovere la fotocamera premendo il pulsante di scatto con il dito.
Impostare la sensibilità ISO della fotocamera sul valore
più basso possibile.
        !     
 
          tosa la messa a fuoco automatica.
/     3 &   zio scala, quindi sul minimo fattore di assorbimento: sarà
più facile esaminare l’immagine.
           
  4      
Conviene sempre usare il formato Raw: in questi scatti
è molto probabile che occorra ricorrere alla post-produzione.
5    !          3
 6

vedere nel mirino l’immagine inquadrata, per cui bisogna
prestare una particolare attenzione all’inquadratura ed
evitare che qualcosa si “affacci” nell’immagine ai bordi.
Sarebbe opportuno l’impiego del paraluce, ma dopo aver        
      7
ogni volta il paraluce dovrà essere smontato.
Per allungare il tempo di posa normalmente si chiude il
diaframma; attenzione però al fenomeno della diffrazione
che si manifesta ai diaframmi più chiusi e che causa una
perdita di risoluzione e di contrasto.

1)Usare lo scatto a distanza 2)Disabilitare i sistemi di stabilizzazione 3)
Alzo dello specchio e scatto ritardato 4)Nastro adesivo a coprire l’oculare
5)Treppiedi adeguato alla fotocamera utilizzata.

•      
•

•

•

&    ma in modo da “costringere” la fotocamera a variare il
tempo di posa piuttosto che aprire il diaframma.
Con i tempi molto lunghi, se il viso non è a contatto con
la macchina, è opportuno chiudere l’oculare del mirino,
perchè la luce ambiente potrebbe falsare il dato di esposizione. Se la fotocamera non avesse un sistema di chiusura
del mirino si può ricorrere a un pezzo di nastro adesivo
nero.
8     
   3 9<
 =<7 >            3  to sull’obiettivo per allungare maggiormente il tempo di
posa.
         
 ratamente lungo per far sparire il soggetti in movimento,
conviene effettuare delle prove. In questo senso sono pre     ?
   7   

in movimento vestita di chiaro risulterà come una striscia
luminosa, mentre una vestita di scuro potrebbe effettivamente scomparire dall’immagine.

Densità ottica Riduzione
%
della luce
f-stop
trasmissione
ND 0
ND 2
ND 4
ND 8
ND 16
ND 32
ND 64
ND 128
ND 256
ND 512
ND 1024
ND 2048
ND 4096
ND 8192
92

0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
2.1
2.4
2.7
3.0
3.3
3.6
3.9
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

100%
50%
25%
12.5%
6.25%
3.125%
1.563%
0.781%
0.391%
0.195%
0.098%
0.049%
0.024%
0.012%

Per molto tempo la bassa sensibilità delle pellicole ha fatto sì che non fosse
un problema ottenere immagini mosse di soggetti in movimento, quanto il
contrario. Quelle stesse pellicole vengono fabbricate ancora oggi sia per la
loro grana bassissima, che per i vantaggi dei lunghi tempi di posa. Qui l’ultima emulsione presentata da Rollei, la Rollei RPX 25 (ISO)
www.puntofoto.eu

filtri

1/2500s

1/15”

1/2000s

2,5 secondi

1/1/1250s

Mezzo secondo

La pressione dell’acqua della fontana era tale che è bastato un tempo di posa di appena 1/15 di secondo per ottenere l’effetto mosso; l’acqua poi fa da sfondo
più uniforme all’arcobaleno, che risulta quindi più leggibile.
Focale 45mm su Nikon D700.

&łHPNE+AQPN=H!AJOEPU
Per “abbassare” la sensibilità nominale
del sensore (o della pellicola) esistono
        3 @7

 
       
in metacrilato che assorbono una determinata quantità della luce presente sulla
scena, senza alterare lo spettro luminoso.
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sembrare un indice di assorbimento spa      
 
E  7 !        EF9G   FEE   
esporre, sempre a f/11, con un tempo di
=  
J  !        -

     7  
3=
9   3 

K 3EM 
= 3K9 

G N
#
  >       
    6colare l’assorbimento complessivo. Di
recente è stata trovata una soluzione a
questo problema, con l’introduzione dei

ACCESSORI
filtri

Prezzi
DHG variabile ND2-ND400 a doppio
trattamento
diametro 52mm e 55mm: € 90
diametro 62mm: € 100
diametro 67mm: € 120
diametro 72mm: € 130
diametro 77mm: € 140
diametro 82mm: € 160
ND 2: da € 14 a € 40
disponibile con diametro da 28mm a
72mm.
ND 4: da € 14 a € 55
disponibile con diametro da 28mm a
82mm.
DHG Light Control a doppio
trattamento ND 8: da € 28 a € 65
disponibile con diametro da 52mm a
82mm.
Sono disponibili anche 62 anelli di
riduzione del diametro in un range tra
25mm e 86mm; prezzi da € 8 a € 22.
Distribuzione:
Tresor, Via San Pio X 48/R, 16147 Genova
Tel. 010-315.342 tresor@tresorsrl.it
www.tresorsrl.it

  3  
    7 
           &&tori, all’interno della stessa montatura,
che permettono un progressivo aumento
dell’assorbimento della luce attraverso la
loro rotazione.
Q           
!  6   !  6
necessario spostare la camera da presa
da un interno a un esterno, o viceversa,
mantenendo costante la luminosità della
ripresa e senza intervenire sulla ghiera
dei diaframmi dell’obiettivo.
T            ! 
  3 @ 
 to utili, dato che mettono a disposizione
     U       3
       
)=LNKR=
8     3 ponese Marumi. Va detto che sul merca             3 riabili, e con notevoli differenze di prezzo
     X    
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I filtri Marumi ND2-ND400 e filtro ND8x, insieme ad alcuni anelli di raccordo per montare i filtri di diametro maggiore su obiettivi di diametro inferiore.
I filtri ND ad assorbimento variabile sono costituiti da elementi polarizzatori: lo si capisce facilmente osservando queste due immagini.
A destra: fotocamera senza filtro.
Un filtro polarizzatore passo 52mm è sormontato in parte da un filtro ND
passo 62mm: dove i due filtri si sovrappongono il display del telefono risulta completamente nero per effetto della polarizzazione incrociata tra
il filtro polarizzatore e il filtro ND ad assorbimento
variabile.
A sinistra: fotocamera con filtro ND ad assorbimento variabile.
Il display del telefono risulta completamente nero
anche dove non c’è sovrapposizione di filtri.

più economici sono pressoché inutilizzabili in quanto, se ruotati verso il massimo
assorbimento, l’incrocio dei due polarizzatori porta a inaccettabili cambi di tonalità e alla presenza sull’immagine di zone
più scure, di norma a forma di croce di
Sant’Andrea.
"   3 J   T    ce lavorato egregiamente, all’interno
della scala di regolazione segnata sul
   X       la si rileva un cambio di tonalità, per cui
conviene rimanere all’interno della scala
    
     3
bimento variabile, ma questo di Marumi
6       Y  
           
siamo riusciti ad andare oltre un assor  M    Z 
      39<
ma giocando con il diaframma completamente chiuso abbiamo ottenuto i risultati voluti anche in una giornata di pieno
sole. Pubblichiamo alcune immagini che

evidenziano i vantaggi offerti da questi
      

ottenere.
# 
 6   
far sparire completamente auto e persone in movimento (ma noi ci siamo riusci[         !
“vaporizza” già a tempi di posa “brevi”
 EFK  EFEG    to è garantito.
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