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nuovo e usato garantito

Alessandro Mariconti 

Una fotocamera Holga Pinhole Wide per pellicola 120?
E a cosa potrebbe servire? Leggete qui sotto e capirete...

Alessandro è uno di noi, un fotografo quindi. Pur 
non tenendo il suo sogno nel cassetto, è da quindici 
anni che coniuga la sua passione e attività come 
fotografo alla parte più prettamente commerciale 
della vendita di apparecchiature fotografiche. Ha 
lavorato presso diversi e prestigiosi punti vendita 
milanesi, specializzati sia nel nuovo che nell’usato, 
e ha deciso per il grande passo, aprire un punto 
vendita tutto suo. Quindici anni non sono pochi, 
ma soprattutto abbracciano un arco di tempo che 
va dal mondo/mercato della pellicola al mondo/
mercato del digitale.
Alessandro quindi non solo è un fotografo 

“completo” nel senso che ha cominciato con l’argentico, ma ancora oggi 
alterna l’argentico al digitale sia nella passione che nella professione. Ma 
soprattutto, per quello che concerne il lavoro nel suo punto vendita, è in 
grado di suggerire, spiegare, consigliare tanto se si parla di fotocamere e 
fotografia argentica che di digitale.
Già, perché la fotografi argentica non è affatto morta. La produzione di 
pellicole continua; non si fabbricano ormai quasi più le fotocamere ma il 
parco fotocamere a pellicola usate è talmente vasto che davvero c’è solo 
l’imbarazzo della scelta, e così sarà per molti anni a venire.
Ecco cosa troverete nel nuovo punto vendita Photo40: innanzitutto una 
persona in grado di capire le necessità sia degli appassionati che dei 
professionisti, consigliando innanzitutto, e poi vendendo, permutando e 
anche, perché no, noleggiando le attrezzature fotografiche.
Ma soprattutto troverete una persona che, come voi, ama innanzitutto la 
fotografia.

p.s.: da Photo40 non trovate solo la Holga 120, ma anche la Holga 135… oltre 
naturalmente a tutta l’offerta di materiale sia nuovo che usato che potrete 
consultare sul sito: www.photo40.it


