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EDITORIALE

La fotografia sta vivendo un momento particolare; mai come in questo periodo 
sono state scattate tante immagini (grazie agli smartphone), mai come in questo 
periodo le immagini sono usate per comunicare, mai come oggi fotocamere e 
obiettivi offrono tanta qualità. Eppure il mercato fotografico non vive una fase 
�������	
����	��������	
����	��	��	���	�������	�����	�����	��	�������	
che proponeva una formula nuova ed in una location “fotografica”, non è riuscito 
richiamare un pubblico più ampio e diverso.
��	���������	����	��	���������	��	���������	��	��!����	���	��������	�����"	
��	�����	����	����������	����	�������	�����������	!�	#����	�������	��	������	
��	��������	��	������	$�%�����	���	��	���&���	�	����	�����	'�������	�������	
*��������	
��*�	��������+���	���	��������	����������
��	!����	�������	��	-������	��	�������	��	�����	�����	����������	����	��	
sono calate anche quelle delle reflex, in controtendenza rispetto ad altri mercati. 
Solo le mirrorless hanno tenuto, ma non sono cresciute.
Da qui le difficoltà dei produttori, che pure, come dicevo, mai come in questo 
periodo propongono strumenti di livello tanto alto, dagli obiettivi alle fotocamere. 
/����	��������	��	0�%	*����	12	��	��	��-�	#����	����3	��	��	��	������	
Full Frame offre una risoluzione altissima e contemporaneamente un eccellente 
����������	���	������	��	��	�������	4	��	�������	�&���	�	�������	�	�	
rilevamento di fase con ben 399 punti e non manca lo stabilizzatore a sensore, 
nonostante le difficoltà di muovere un sensore di dimensioni pari a 24x36 
millimetri.
E per rendersi conto ancor meglio della qualità delle fotocamere disponibili nei 
negozi abbiamo dedicato loro il consueto articolo con cui “curiosiamo” tra gli 
scaffali dei negozi in vista del Natale; abbiamo scelto come tema della ricerca 
“regaliamoci il meglio”, un segno di ottimismo dopo tanti anni di malinconia. 
Un altro articolo interessante è quello dedicato alla “fotografia 4K”, una 
������+���	����-���	�����	���+���	�����	��������	����:	<=>�	���	��������	
molto evoluta sia nella ripresa video che come controlli della ripresa fotografica. 
��	������	���	��	����	����	4	&�����?	���&�����	���	������	��	�+���	�������	
-�����	���������	�����	����+�	��	�������	�����	��@-����������	��	������	
��	�������	��4	�����"�	����������	��	AB�	��	���	����������	���	������	#�������	
di immagini tra cui scegliere successivamente in fase di post-produzione. 
Attualmente vi è ancora il limite della cadenza, i 30 fotogrammi al secondo 
sono ancora troppo pochi, ma sappiamo benissimo che la tecnologia procede 
�	������	������	
�4	����	��	����������	���	��	���	�����	���	��	��������	
�����������	��	��	����	��	��������	��������	��	>@IJ	��������	��	������	
e il fotografo esperto sarà sempre superiore al primo arrivato, pur dotato 
�����	�������	�����++������	����������+�	��	��	����--����	M�	������	������	��	
��������	�����!:�	��	
���	�	�������	���	���������+���	���	��	�-���	���	
cinque anni, una finestra sulle nuove tecnologie; qui si possono capire quali 
saranno i nuovi prodotti che appariranno nel corso dei prossimi anni. Abbiamo 
-���	������	���	�����	���	&���	�����������	��	������	����������	-���	>B�

Paolo Namias

����������	�����	-������	
di fotocamere in Europa dal 
OJJ>	����������	���	OJIP?	�	
confronto compatte, reflex 
e mirrorless.
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Un nuovo e interessante servizio di rateizzazione è offerto da Il Con-
tatto, che da oltre trent’anni è uno dei negozi di riferimento a Torino, 
sia per il nuovo che per l’usato.
Mentre una volta le rateizzazioni e i finanziamenti erano possibili solo 
recandosi direttamente nel punto vendita, da oggi è possibile anche 
sugli acquisti online effettuati sui due siti de Il Contatto, ovvero www.
ilcontatto.com e www.ilcontattostore.com. Il servizio è stato sviluppato 
insieme alla finanziaria Consel.

Roberto Zito sottolinea che nell’usato molti prodotti, spesso ancora in 
produzione ma in condizioni pari al nuovo, possono avere prezzi che 
giustificano pienamente la rateizzazione.
Ed ora da Il Contatto è possibile finanziare l’acquisto sul sito internet, 
senza bisogno di recarsi fisicamente nel punto vendita. Una volta con-
fermata la rateizzazione Il Contatto provvede alla spedizione immediata 
del prodotto.
Il Contatto, Via Orvieto, 62/c, 10149 Torino. Tel.011/216 6170
www.ilcontatto.com
www.ilcontattostore.com

La notizia pubblicata dalla Reuters è di sicuro interesse: 
Sony avrebbe intenzione di rilevare il business dei sensori 
da Toshiba. Dopo lo scandalo dei conti gonfiati, che ha 
visto una successione interna nel ruolo di CEO a favore di 
Masashi Muromachi, Toshiba avrebbe intenzione di uscire 

dalla produzione dei sensori vendendo lo stabilimento di 
produzione di Oita, situato nel Giappone meridionale.
Sony sarebbe alla finestra, pronta ad accogliere la richie-
sta di Toshiba che ammonta a quasi 165 milioni di dollari. 
Attualmente Sony produce il 40% dei sensori per il mondo 
mobile, seguita da OmniVision con il 16%, Samsung con il 
15% e da “altri produttori” che detengono il restante 29%, 
e tra i quali appunto Toshiba (2%).

Il Contatto rateizza anche l’e-commerce e l’usato Rumors: Sony interessata ai sensori 
di Toshiba

La Gibellini è una fotocamera Ultra Large Format (ULF) rigorosamente made in Italy; è realizzata infatti da Alessandro Gibellini, che 
ha il suo atelier a Sassuolo, in provincia di Modena, dove produce folding di formato 4x5” e fotocamere da studio.
Per chi avesse la curiosità di ammirarla, la ULF è esposta nel punto vendita Photo40 di Alessandro Mariconti in via Foppa 40 a 
Milano. E’ una ULF dal ragguardevole formato 16x20 pollici (40x50cm) utilizzabile sia per la pellicola negativa che per la tecnica del 
collodio umido.
La fotocamera pesa intorno ai 10 kg ed è realizzata quasi interamente in alluminio. Oggi può sembrare a metà strada tra la 
fantascienza e il vintage, ma una volta era uno standard per i fotografi che avevano la necessità di ritoccare l’originale con i pennelli, 
per poi stamparlo a contatto.
Prodotti chimici, pellicole e carte per questi formati sono ancora in produzione.

Gibellini: una fotocamera con negativo da 40x50 centimetri

Alessandro Mariconti a fianco della Gibellini 
16x20 pollici.

La Gibellini 16x20” sotto all’obiettivo si intravede 
Nikon F!

Alessandro Mariconti posa a fianco della 
Gibellini tenendo in una mano uno chassis e 
una diapositiva 24x36mm: rispetto all’area utile 
della negativa adatta allo chassis la diapositiva, 
pur intelaiata, sembra microscopica!
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