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Sotto, dalla fine del
3D all’era Covid

Il dado
è tratto

Anno nuovo, il 2021, vita nuova.
Pandemia e crisi economica
mondiale permettendo, questa
vecchia/nuova imbarcazione
- Tutto Digitale 3.0 - si muoverà
verso nuove rotte, alla ricerca di
mondi inesplorati, tutti da scoprire

‘Alea iacta est’, il dado è tratto, cioè lanciato, sono le
parole pronunciate da un certo Giulio Cesare (mai
sentito?), nel decidere di attraversare il Rubicone nel 49
a.C. e di fatto violando i confini di stato ed aprire la
seconda guerra civile.
Da allora, questa frase di Giulio Cesare ha assunto un
significato preciso, quello di aver preso una decisione
irreversibile, o meglio di essersi convinti della necessità di
'passare' da uno stato (fisico, mentale, magari anche solo
ideologico) ad un altro, senza guardarsi indietro.
'Il dado è tratto', nel nostro caso, in primis si riferisce al
'cubo' di Red, la nuova macchina da presa Komodo, che è
il soggetto principale della nostra copertina ed è oggetto di
un test davvero interessante.

di aver progettato nuovi sviluppi per l’immediato futuro.
Attenzione: ci riferiamo ad operazioni vere e tangibili, non
legate a fenomeni transitori o sostanzialmente fasulle.
Penso alle decine di email-spam ricevute ogni mese che
mi promettono - oltre a false recensioni positive studiate
per la pubblicazione su Tripadvisor per il ristorante che
non possiedo - un seguito pari alla mia fama (sic) con un
un piano di incremento progressivo di follower falsi…
Ma quanto vale davvero un dato finto? E come mai
nessuno si accorge che tutto questo mondo è ad alto tasso
di falsità, più vicino alla fantascienza che alla realtà? In
ogni caso lo strapotere di internet, la disponibilità gratuita
di notizie (e molto altro) hanno determinato un
cambiamento epocale che inevitabilmente ha dato un duro
colpo all’informazione tradizionale, a giornali e riviste ma
anche radio e televisione.
Si dirà: è l’evoluzione della specie, ed è giusto così,

Un anno vissuto pericolosamente
Un bel titolo, ne converrete, che sembrava perfetto anche
per questo articolo, ovvero per l’editoriale dell’ultimo
numero di questo 2020, davvero ‘un anno vissuto
pericolosamente’ per citare il bel film di Peter Weir.
Parliamo dell’ultimo fascicolo del 23° anno di
pubblicazione, che significa 141 numeri, decine di migliaia
di pagine e un numero incalcolabile di fotografie e parole
pubblicate: non sarà il momento di variare qualcosa? Le
ragioni per cambiare, in omaggio a Pirandello, possono
essere una, nessuna e centomila.
Aggiungiamo al quadro altri elementi, soggettivi ed
oggettivi. In questi anni, in particolare con il passaggio del
millennio, il mondo della comunicazione è decisamente
cambiato per effetto del potere di internet. Uno strumento
formidabile, che personalmente mi ha svelato nuovi mondi
di studio, inediti percorsi di interesse: un nuovo mezzo che
mi ha aperto finestre diverse dentro case che già abitavo.
Uno strumento benedetto, ma anche troppo potente nelle
mani sbagliate, come un'auto di Formula 1 data a un
neopatentato, o un coltello per il sushi (questa frase è un
omaggio al coltello perfetto, non al sushi!) maneggiato da
un poppante. Più volte (al giorno…), peraltro, mi chiedo se
le derive del mezzo, purtroppo, siano più dannose delle sue
potenzialità.
La chiudo qui, ricordando che - pur personalmente
distante da alcuni eccessi della materia, per così dire sono ben conscio del valore dei social per l’attività
professionale anche di una rivista come la nostra, al punto

segue a pagina 6

THIS IS (NOT) THE END
Il doppio CD The end (2005) del Supperclub di
Amsterdam contiene un saluto che, con pur
qualche differenza legata ai diversi settori di
azione, ci piace qui riportare integralmente, visto
che coincide con il nostro spirito del momento,
ovvero fra la fine di un’epoca e l’inizio di quella
successiva.
Un momento di passaggio che è inevitabilmente
triste e gioioso allo stesso tempo
This is the end
Nothing tragic though
Every end marks a new beginning
Number Ten. A cycle is complete.
An era just died
This is celebration of what we know.
Tomorrow we’ll be born again
In a music hereafter
Our future only just began.
Enjoy our turning point
From Supperclub, with love

sommario

Un numero super ricco, degno di costituire il fascicolo finale
di questo 23° anno di pubblicazioni di Tutto Digitale.
Un numero che offre diversi supertest foto & video, e vari articoli
interessanti, fra tecnica ed arte.
Qui vediamo un’immagine che evidenzia l’utilità di nuovi
strumenti come il gimbal (DJI Ronin RS2), ai fini della narrazione
next gen; se ne parla nell’articolo pubblicato a pagina 88.
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altrimenti la terra sarebbe ancora popolata di dinosauri (e chissà come
sarebbe la specie umana). È vero, ma le regole devono valere per tutti.
www.tuttodigitale.it
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Serietà fa rima con responsabilità
Per pubblicare un giornale è necessario un direttore responsabile
(giornalista iscritto all’albo, che deve anche frequentare ogni anno corsi
di aggiornamento deontologico, tecnico ed altro), che, come dice la
parola stessa, è responsabile anche di fronte alla legge di quanto
pubblica il mezzo che dirige. Allo stesso modo, la società che edita la
rivista (e magari anche il sito ufficiale della testata) è perfettamente
individuabile e raggiungibile: esiste come entità tangibile, controllabile.
Su internet, non registrando il sito come pubblicazione, di fatto chiunque
può scrivere quello che vuole, possibilmente una fake news o anche
copiare da qualcun altro, tanto spesso non si riesce nemmeno ad
arrivare all’origine del tutto.
Aggiungiamo a questa situazione i pirati non solo di musica e film, ma
anche di informazione (noi stessi abbiamo patito per anni il furto di
migliaia e migliaia di copie), i simpaticoni che pubblicano comunicati
stampa identici a quelli inviati dalle aziende, senza cambiare nulla (anzi,
lasciando pure evidenti refusi e simili), i presunti influencer (sic!) e i
tantissimi ciarlatani e imbroglioni, e il quadro è più o meno completo.
Insomma una giungla, almeno rispetto a qualche anno fa, che è diventa
ancora più inospitale ultimamente, anche per colpa del corona virus. In
due parole, oggi ad esempio è complicato operare a stretto contatto con
le aziende, come abbiamo sempre fatto in passato, e non solo per motivi
legati alla salute e all’uso diffuso dello smartworking; in effetti è diventato
difficile anche solo programmare la sezione prova di un numero.
Aggiungete poi che l’evoluzione dei tempi, e la pandemia in particolare,
hanno anche influito sulle modalità di distribuzione delle riviste in
edicola, determinata dalle abitudini mutate dal cambio di socialità. Di
certo, servono nuove soluzioni per integrare la distribuzione tradizionale.
Fin qui, in 23 lunghi anni, abbiamo avuto grandi soddisfazioni e cercato di
ripagare la fiducia dei lettori dando tutti noi stessi, e forse anche di più,
se possibile. Tutto contando solo sulle nostre forze, senza alcun
contributo pubblico o finanziamento di privati, e siamo con orgoglio
riusciti - tirando un po’ la cinghia - a mantenere di fatto lo stesso prezzo
per questo lungo periodo (nel 1998 la rivista costava 10 mila lire, poi 5
euro dal 2002). Oggi però non c’è più spazio per altri buchi...
Modelli di business... anzi di passione
Insomma, i tempi sono maturi, per infinite ragioni, per un Tutto Digitale 3.0
(2.0 è poco… e poi il 3 è il numero perfetto, no?). Per lanciare il quale
servono la stessa coerenza, lo stesso impegno, la stessa passione di
sempre, ma anche un ripensamento in base ai tempi difficili che stiamo
vivendo, con un’evoluzione che possa andare ‘oltre’.
Nuovi modelli di business, verrebbe da dire, anche se scrivere business
per qualcosa che deriva dalla passione sembra una stonatura. Di certo
servono nuove energie, e la volontà di esplorare anche terreni poco o
nulla conosciuti.
Si tratterà di un’evoluzione naturale, senza traumi. Un’evoluzione che nel
tempo si estenderà secondo uno sviluppo moderno dell’informazione, al
passo dei tempi e magari anche in anticipo rispetto a questi.
Non resta che avere un po’ di pazienza... S.B.
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MOTOPERPETUOPRESS srl
Via Giovanni Severano 5, 00161 ROMA
Tel. 06.442.02.596 -Tel/Fax 06.442.544.26

PS- Per scoprire progetti e programmi in tempo reale, tenete d’occhio il
nostro sito e iscrivetevi alla newsletter
www.tuttodigitale.it/iscriviti-alla-newsletter/
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Raddoppia il valore delle tue produzioni
con la qualità cinematografica del digitale in 6K
Blackmagic Pocket Cinema Camera è molto più di una semplice
videocamera perché offre funzioni professionali per creare la
stessa estetica dei film di Hollywood. L’alta gamma dinamica,
le prestazioni eccellenti in condizioni di scarsa illuminazione e
Blackmagic RAW garantiscono immagini cinematografiche con
tonalità della pelle accurate e colori favolosi.

Due ISO nativi per prestazioni eccezionali con scarsa luce

Sensore digitale cinematografico ad alta risoluzione

La qualità del RAW e la velocità del video

Dotata di ampio sensore Super 35 6144 x 3456 e attacco obiettivo EF,

Blackmagic RAW è un formato rivoluzionario che mantiene la qualità dei dati del

Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K consente di usare i grandi obiettivi

sensore in file piccoli e veloci. A differenza dei formati video compressi come

fotografici EF per creare immagini cinematografiche a bassa profondità di

l’H.264, che introducono rumore e artefatti indesiderati, Blackmagic RAW

campo, con sfocature creative per gli sfondi e meravigliosi effetti bokeh.

regala immagini favolose con dettagli e colori straordinari nell’intera pipeline

Inoltre l’alta risoluzione concede una maggiore libertà di reinquadrare le

di produzione, dalle riprese fino al montaggio, al colore e al mastering.

Fornite di doppio ISO nativo fino a 25600, Blackmagic Pocket Cinema Camera
4K e 6K sono ottimizzate per minimizzare la grana e il rumore delle immagini,
pur mantenendo l’intera gamma dinamica del sensore. L’ISO 400 è ideale per
riprendere con l’illuminazione del set, mentre l’ISO 3200 si presta agli ambienti
scarsamente illuminati.

immagini in fase di montaggio e per la correzione colore.

Impugnatura multifunzione e controlli a portata di mano
La comoda impugnatura multifunzione mette a portata di mano le funzioni
più importanti come ISO, WB e otturatore. Di facile accesso, i pulsanti di
registrazione e scatto, i pulsanti funzione personalizzabili e quelli per alto
frame rate, focus, zoom, menù e play seguono la posizione naturale delle dita.

www.blackmagicdesign.com/it
*Prezzo consigliato, IVA esclusa. Prezzo soggetto a variazioni.

Blackmagic Pocket
Cinema Camera 6K

A soli 1.739 €*
Scopri di più
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Fujifilm GFX 100,
ora va a 400 MP!
La macchina medio formato dei record alza ancora l’asticella...
e - con l’ultima versione del firmware - permette di scattare
addirittura a 400 (quattrocento) milioni di pixel!
Grandi novità in casa Fujifilm
per la mirrorless GFX 100,
ammiraglia della gamma
medio formato (o Large
Format che dir si voglia)
prodotta dalla nota azienda
giapponese. La macchina
infatti fa un salto in avanti
oggi, grazie all'ultimo
firmware (Versione 3.00).
Questo offre innanzitutto la
funzione Pixel Shift MultiShot, che permette di creare
immagini con 400 MP di
risoluzione, non
bastassero i 100
milioni di pixel
offerti
abitualmente dal
sensore…
E non è finita qui.
Il firmware V.3.00
prevede anche
un nuovo flusso
di lavoro
aggiuntivo, grazie
all'applicazione
software Fujifilm
chiamata Pixel
Shift Combiner.

8

C'è poi da segnalare un'altra
interessante novità che
riguarda la Fujifilm GFX 100
IR, ossia la speciale versione
a infrarossi della macchina.
Questa versione particolare
della medio formato Fujifilm è
stata ideata soprattutto per
l'uso in applicazioni forensi,
scientifiche e di
conservazione culturale, ove
costituisce lo strumento
d'elezione
per la

documentazione. Le
immagini a infrarossi
possono ora essere
realizzate a 100MP e anche,
tramite la nuova funzione
Pixel Shift Multi-Shot, a
400MP: in tal modo diventa
possibile rilevare anche i più
fini dettagli di un soggetto o
di una scena normalmente
visibili attraverso lo spettro
infrarosso.
Da segnalare che la
macchina è disponibile per
la vendita solo a
fronte di un
‘Contratto con
l'Utente GFX 100
IR’, che ne
determina i
termini d’uso; la
GFX 100 IR, per le
caratteristiche
intrinseche, non
sarà messa a
disposizione di
clienti generici
per uso
personale.
www.fujifilm-x.com

La Trasversale
Sicula
lancia il suo
crowdfunding
Dall'amico Nicola Palmeri di Mizzica
Film, al momento di andare in stampa,
riceviamo notizia di una iniziativa
interessante di cui qui diamo solo alcune
indicazioni. La comunicazione ufficiale
completa è sul nostro sito.
Un docu film sull’Antica Trasversale
sicula con immagini mozzafiato che
accompagnano lo spettatore in un
viaggio lungo i millenni tra storia,
archeologia e l’incantevole bellezza
della Sicilia. Un'opera indipendente,
realizzata con le immagini, le interviste e
i video realizzati nel corso di questi anni,
da diffondere in ogni angolo del globo
che ha lo scopo di far scoprire luoghi
noti e meno noti dell'isola sotto altre
prospettive, altre luci, altre angolazioni,
con le sue realtà e le persone che la
popolano.
Arrivata al rush finale, la Trasversale
Sicula ha lanciato oggi una campagna di
crowfunding, un finanziamento dal
basso aperto a tutti che possa portare il
progetto ad un livello superiore sia
aristicamente che tecnicamente. La
raccolta fondi per la post produzione è
affidata a “Produzioni dal basso”, la
piattaforma italiana per il crowdfunding
raggiungibile tramite il link
https://www.produzionidalbasso.com/pr
oject/antica-trasversale-sicula-il-film/
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Il look è davvero minimalista, ed anche
monocromatico, caratterizzato da un nuovo
rivestimento in pelle nera che accompagna la
smaltatura nera opaca sulla quale risaltano le
incisioni grigie e bianche. A sottolineare la
natura della fotocamera, è stato omesso
intenzionalmente il classico logo rosso Leica,
mentre si fa notare con discrezione la scritta
Monochrom... non dimenticando il 'made in
Germany' sul fondello, quasi un certificato di
qualità.
Tutto questo per introdurre una nuova compatta
sui generis, la Leica Q2 Monochrom, ultima
nata nella gamma di nuova generazione Q. Una
compatta sui generis, perché si tratta di una
macchina ad ottica fissa non propriamente
tascabile (130 mm x 80 mm x 91,9 mm per 734
grammi di peso, con batteria), e soprattutto
perché adotta un sensore monocromatico full
frame di nuova concezione da 47,3 megapixel,
che cattura fotografie e video 4K in bianconero,
altamente dettagliate, e offre sensibilità fino a
100.000 ISO.
Per la migliore resa finale, c’è da segnalare
l'adozione di un luminoso obiettivo Leica
Summilux 28 mm f/1.7 ASPH, dotato di elemento
di blocco per la scelta della messa a fuoco
manuale o automatica e il semplice passaggio
alla modalità macro (con distanza minima di
messa a fuoco ravvicinata di 17cm).
La macchina offre, oltre alla lunghezza focale
nativa di 28mm, uno zoom digitale con
escursione sino a 75mm (e con fattore di crop
corrispondente). Il ritaglio selezionato viene
visualizzato come cornice luminosa nel mirino e
sul display posteriore, e l'immagine risultante
viene salvata in formato JPEG con risoluzioni
via via ridotte, corrispondenti a 47,3, 30, 14,7 o
6,6 megapixel. L'immagine non ritagliata in ogni
caso viene sempre salvata in contemporanea
come file DNG a piena risoluzione.
Oltre alle immagini, come accennato, la nuova
Leica registra anche video in 4K (o meglio UHD,
3840 x 2160 pixel, @ 30 o 24 fps) o, in alternativa,
in FlHD con possibilità di spingersi a 120 fps.

Leica Q2 Monochrom,
la full frame b/n
Look essenziale, impostazione iperspecialistica: Leica lancia
l’unica compatta full frame con sensore monocromatico, per la
quale dichiara tout court: ‘il nuovo modello non solo conferma le
prestazioni della Q2, ma definisce anche nuovi riferimenti di
qualità nella fotografia in bianco e nero’. Una macchina per
fotografi di un certo genere, dunque, ma anche per videomaker…

Il sistema autofocus, a detta dell'azienda
tedesca, è assai veloce (meno di 0,15 secondi)
e un altro dato di targa interessante è quello
relativo alla cadenza di scatto sequenziale, che
arriva a 10 fotogrammi al secondo.
A livello di dotazione, da segnalare il mirino
OLED (da 1280 x 960 pixel x 3 colori, ovvero 3,68
MP), con regolazione possibile fra -4 e +3
diottrie. Il mirino viene attivato appena la
fotocamera viene avvicinata all'occhio ed offre
la scena inquadrata senza alcun ritardo
percettibile. Non manca un monitor sul retro,
LCD TFT ‘touch’, da 3” e circa 1.040.000 punti.

In funzione dell'impostazione monocromatica,
la struttura del menu è stata semplificata e
adattata allo scopo; sia per le foto che per i
filmati, tutte le impostazioni relative al colore
sono state omesse e il menu prevede solo le
impostazioni per il viraggio delle immagini in
b/n (blu, seppia, selenio).
Come la Leica Q2, la Q2 Monochrom - che
esibisce con orgoglio sul fondello come
marchio di qualità l'indicazione 'made in
Germany' è protetta contro polvere e spruzzi
d'acqua, conforme allo Standard IP52.
Ancora, da segnalare che, grazie al modulo
Wi-Fi integrato, usando l'app Leica Fotos è
possibile condividere le foto nei social in modo
rapido e semplice, come anche modificare
varie impostazioni della camera da uno
smartphone o comandare a distanza lo scatto.
Per la Leica Q2 Monochrom, già in vendita,
sono disponibili vari accessori opzionali, dalle
borse e cinghie di trasporto ai flash,
all’impugnatura e altro.
www.leica-camera.com
In alto, la nuova Leica Q2 Monochrom, e, qui
a sinistra, un’immagine dimostrativa fornita
dall’azienda tedesca per mostrare le doti
della macchina.
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Blackmagic Design,
ecco Resolve 17… e 17.1

L’azienda australiana Blackmagic Design, che
produce videocamere, apparecchiature per
studi professionali e software, ha
recentemente illustrato ciò che
contraddistingue la nuova versione di Resolve.
Il numero di novità è cospicuo: si parla di un
totale di 300 voci (100 nuove funzionalità e 200
miglioramenti piccoli e grandi) sparse sulle
varie pagine che compongono l’interfaccia del

software. A parte la lista distribuita da
Blackmagic, buona per avere un’idea di base;
è ovviamente impossibile elencare tutte le
novità, ma ce ne sono alcune in ordine sparso
che meritano di essere presentate, seppur
brevemente.
Innanzitutto, colpisce la presenza di due nuovi
spazi colore di ampissimo gamut che
consentono a Resolve di gestire le
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Blackmagic Design lancia la
nuova versione di Resolve, noto
software per la color correction
diventato nel tempo suite di
montaggio a tutto tondo….

informazioni colorimetriche di qualsiasi
videocamera senza rischiare di perderne
alcune con conversioni di spazi colore.
Abbinando la presenza delle palette
specifiche per lavorazioni HDR, ecco una
suite che si prepara a gestire quei flussi di
lavoro ad ampia gamma cromatica che
sicuramente ci aspettano in futuro,
considerando il numero crescente di schermi

in grado di mostrare filmati ad alta gamma
dinamica.
La Cut Page si dimostra sempre più votata
alla velocità. Gli strumenti di trim su forma
d’audio aiutano a essere, oltre che veloci,
anche precisi. L’utilizzo del “DaVinci Neural
Engine” consente la re-inquadratura rapida
in caso di export verticali o quadrati per i
social, mentre nella Edit Page troviamo
strumenti per il multicam più rapidi e la
possibilità di renderizzare porzioni di
sequenza da spostare ed eventualmente
modificare poi a piacimento. Anche il Color
Warper, che permette di modificare coppie di
parametri attraverso un’interfaccia visiva,
sembra interessante, anche se ovviamente
necessita di essere testato a fondo prima di
poter esprimere un giudizio.
Notevoli le innovazioni all’interno di Fairlight,
la pagina dedicata all’audio. La nuova
architettura scalabile promette di rendere
possibili lavorazioni in tempo reale di 2000
tracce, un numero spropositato e
sicuramente in grado di accontentare la
stragrande maggioranza degli utenti.
La pagina dedicata invece al compositing, la
Fusion Page, permette finalmente di
visualizzare l’audio delle clip, e migliora la
gestione delle forme vettoriali. Si possono
creare dei template e viene introdotta la
sincronizzazione degli effetti su cambi di
durata delle clip. Come anticipato, il totale
delle innovazioni apportate rispetto alla
versione precedente è altissimo, e anche in
questo caso sarà necessario tornare
sull’argomento per approfondire tutte le
nuove funzionalità.
Oltre al software, Blackmagic Design ha
anche presentato due dispositivi, lo Speed
Editor e la Fairlight Desktop Console.
Lo Speed Editor, come probabilmente si
evince dal nome, punta ad essere il naturale
complemento della Cut Page, promettendo di
azzerare i tempi morti dati dagli spostamenti
di cursore e dai click. Tutti i comandi
necessari sono a portata di mano, compresa
una manopola per scorrere rapidamente tra
le clip e le timeline.
La diffusione dell’accessorio - dal look un po'
vintage - sarà sicuramente aiutata dal prezzo
contenuto (255 euro) e dal fatto che sarà in
omaggio con ogni copia di Resolve Studio.
Costo invece sostanzialmente più alto – si
parla di 3039 euro – per la console Fairlight.
In questo caso si tratta di un mixer con fader
e controlli tattili perfettamente integrati con
Fairlight, con un’uscita HDMI per utilizzarlo in
maniera similare alle preesistenti console
audio con monitor integrati.
www.blackmagicdesign.com

Le principali novità di Resolve 17
– Correzione colore in HDR di nxt gen con ruote di colore e gamme tonali personalizzabili.
– Color Warper con griglia e reticolo per un modo del tutto nuovo di trasformare il colore.
– Isolamento automatico di oggetti con Magic Mask abilitato da DaVinci Neural Engine.
– Gestione avanzata del colore con strumenti sensibili a mappatura tonale e spazio colore.
– Spazio colore DaVinci Wide Gamut per un’elaborazione dell’immagine di altissima qualità.
– Montaggio audio rapido con nuovi strumenti contestuali per tastiera e mouse.
– Motore Fairlight Audio Core con bilanciamento automatico e supporto per 2000 tracce.
– Rivoluzionaria architettura FlexBus per percorsi audio senza limiti.
– Rilevamento automatico di transienti per battiti, parole e effetti sonori.
– Compatibilità con progetti audio di migliaia di tracce in un singolo sistema.
– Layout di visualizzazione dei metadati nel Media Pool della Cut page.
– Trimming audio preciso sulla Cut page e trimmer grafico.
– Rinquadratura intelligente grazie a DaVinci Neural Engine sulle pagine Cut e Edit.
– Anteprime di effetti, titoli e transizioni sulle pagine Cut e Edit.
– Importazione / esportazione di progetti da ATEM Mini Pro ISO.
– Flussi di lavoro proxy fino a 1/16 della risoluzione in H.264, H.265, ProRes o DNxHR.
– Sincronizzazione di clip relativa alla timeline per creare clip multicamera o composte.
– Compatibilità con il canale alfa per il keying e il compositing sulle pagine Cut e Edit.
– Rendering localizzato per le clip cariche di effetti nelle timeline delle pagine Cut e Edit.
– Regolazioni preliminari prima di spostare le clip nella timeline.
– File portatili e condivisibili di timeline e bin.
– Interlacciato nativo e rimozione del pulldown 3:2.
– Segnalibri per la struttura a nodi, barra degli strumenti Fusion personalizzabile e disposizione
verticale dei nodi.
– Media Pool aperto ai file anche durante la registrazione.
– Compatibilità con i metadati dei fotogrammi per Blackmagic RAW, ARRI, Sony, e EXR.
– API per integrazione di workflow e API di codifica di terze parti.

Resolve 17.1 è già compatibile
con M1 sull’ultimo macOS Big Sur
Pochissimi giorni dopo il lancio della DaVinci
Resolve 17, Blackmagic Design ha rilasciato
la versione beta 1 di DaVinci Resolve 17.1, che
offre compatibilità universale con i nuovissimi
Mac dotati di
M1.
La beta
pubblica di
DaVinci
Resolve 17.1
per i Mac dotati
di M1 è
disponibile per
il download dal
sito di
Blackmagic
Design.
La versione beta 1 di DaVinci Resolve 17.1
offre compatibilità universale con i Mac dotati
di M1 per prestazioni migliori sui laptop di
piccole dimensioni. Inoltre l’architettura a

memoria unificata dell’M1 consente a
DaVinci Resolve 17.1 di distribuire la potenza
di elaborazione di CPU e GPU in modo più
efficace, aggirando la necessità di
trasferimenti
PCI Express.
Di fatto,
unendo M1,
elaborazione
Metal e
DaVinci
Resolve 17.1,
si ottengono secondo quasi
dichiarato prestazioni
fino a cinque volte superiore rispetto ai
computer della generazione precedente.
DaVinci Resolve 17.1 è compatibile anche con
il recentissimo macOS Big Sur, e inizialmente
è disponibile solo per Mac.
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Controlla le tue prospettive con
Laowa 15mm f/4.5 Zero-D Shift
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Come promesso, torniamo a
parlare del Laowa 15mm f/4.5
Zero-D Shift1, ovvero
decentrabile.
Un obiettivo davvero speciale,
che, come abbiamo scritto nel
titolo qui sopra, permette al
fotografo esigente di
‘controllare la propria
prospettiva’...
Sullo scorso numero abbiamo presentato
alcune caratteristiche di un nuovo, originale,
obiettivo firmato Laowa, o meglio Venus
Optics, produttore specializzato nella
realizzazione di ottiche foto e video uniche.
Ci riferiamo in particolare al Laowa 15mm
f/4.5 Zero-Distortion Shift studiato per
fotocamere Full Frame, il più ampio obiettivo
decentrabile per full frame sul mercato.
Le ottiche cosiddette decentrabili sono
piuttosto rare nel panorama della produzione
mondiale, per la difficoltà di costruzione (che
si ribalta sui costi) non meno che per le
(relative) difficoltà di utilizzazione,
determinate dalla ‘specializzazione’ estrema
dell’obiettivo che in qualche modo permette
un controllo della prospettiva, in interni
come in esterni, con la correzione
efficace delle linee esasperate.
Un obiettivo, quindi, che trova vasta
applicazione nella fotografia di
interni (arredamento e simili)
come di architettura, grazie
anche al valore del
decentramento massimo,
che arriva a ±11mm. Un
dato che permette di usare
l’obiettivo per controllare la
prospettiva anche di
elementi particolarmente
sviluppati in altezza, come i
grattacieli.
Laowa 15mmf/4.5 Zero-D
Shift adotta un progetto ottico
In alto, immagini scattate in
interni ed esterni che mostrano le
doti dell’obiettivo decentrabile Laowa
15mm f/4.5 Zero-Distortion Shift, qui
accanto (foto © Laowa).
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con 17 elementi ottici in 11 gruppi, di cui 2
elementi asferici e 3 elementi per la
riduzione della dispersione, che concorrono
con successo a ridurre la distorsione
virtualmente a zero, da un angolo all’altro
dell’inquadratura. Del resto, l’obiettivo come indica il nome - fa parte della serie
Zero Distortion…
Fra le altre caratteristiche costruttive, da
segnalare che è stato adottato un coating
superficiale per ottenere un significativo
miglioramento nel controllo di aberrazioni
cromatiche, flare e immagini fantasma.
Ricordiamo che il cerchio di copertura è
ampio (ben 65mm, al punto che l’obiettivo
permette non solo il decentramento fino a
±11mm per fotocamere full frame, ma anche
un decentramento massimo di ±8mm con le
macchine fotocamere medio formato (come
ad esempio le Fujifilm GFX e Hasselblad
X1D).
Attualmente questo è anche il più ampio
obiettivo sul mercato con copertura Fujifilm
GFX privo di vignettatura.
Fra le altre caratteristiche, da segnalare che
l'angolo di campo è pari a 100° e che
l’obiettivo offre la messa a fuoco a distanza
estremamente ravvicinata (appena 20
centimetri), a vantaggio della possibilità di
effettuare scatti simil-macro.
Ancora, da segnalare il diaframma a 5
lamelle, in grado di creare un suggestivo
effetto di stelle a 10 punte sulle luci
puntiformi, la funzione di rotazione 360°, con
un click-stop ogni 15°, che consente di
ruotare il meccanismo di decentramento per
cambiarne la direzione e di usare lo shift sia
con orientamento orizzontale che verticale.
Per finire, i dati ‘fisici’ del 15mm f/4.5 Zero-D
Shift (che, come tradizione per le ottiche
Laowa, ha la messa a fuoco manuale):
l’obiettivo è lungo 103 millimetri e pesa 597
grammi, ed è disponibile per attacchi Canon
EF, Canon RF, Nikon F, Nikon Z, Sony FE,
Pentax K.
Da segnalare infine, disponibile come
optional, il supporto per il sistema shift, che
è progettato specificamente per questo
obiettivo, ideale per scatti panoramici e per
evitare errori di parallasse.
Il Laowa 15mm f/4.5 Zero-Distortion Shift ha
un prezzo di listino di 1.150 euro per
qualsiasi tipo di mount, e può essere
prenotato al prezzo special e di lancio di
1.035 euro (sconto 10%). Il prezzo del
supporto/collare è invece di 149 euro (tutti i
prezzi indicati sono da considerare IVA
esclusa). Gli obiettivi Laowa sono distribuiti
in Italia da Image Consult.
www.laowa.it

Plustek OpticFilm 120 Pro,
lo scanner del fotografo
Risoluzione ottica di ben 5300 dpi, profondità colore di
48-bit, dotazione software ottima ed abbondante.
Sono le caratteristiche principali dell’OpticFilm 120 Pro
di Plustek, scanner studiato per la scansione di
fotografie: pellicole da 35 e 120 mm, diapositive da 35mm
e fotocolor
Di recente abbiamo presentato (e provato)
su questa pagine uno scanner Plustek, il
modello OpticSlim 1680, uno scanner piano
in formato A3, adatto dunque alla
scansione di libri e riviste anche di notevoli
dimensioni.
Questa volta invece vi proponiamo un altro
prodotto dell'azienda taiwanese, che ha
una vasta gamma di scanner consumer e
professionali per tutte le esigenze. Stiamo
parlando del modello OpticFilm 120 Pro,
edizione aggiornata e migliorata del
precedente OpticFilm 120.
L'OpticFilm 120 Pro è studiato per i
fotografi, amatori o professionisti, visto
che offre - in un ingombro piuttosto
limitato, che permette un agevole
collocazione su qualsiasi scrivania - la
possibilità di processare film strip da 35 e
120 mm, diapositive da 35mm e fotocolor
con dimensione fino a 60x120”.
L’apparecchio è pensato per offrire la
massima comodità d'uso e le migliori
prestazioni. Queste ultime si basano su
una risoluzione ottica di ben 5300 dpi con
una profondità colore di 48 bit, a vantaggio
di una possibilità di cattura anche dei
minimi dettagli e di una gamma tonale
molto estesa, mentre la sorgente luminosa
a LED aiuta ad eliminare i problemi di
riflessi e fughe di luce. Una
sorgente
all'infrarosso
integrata permette poi
di rimuovere polvere e
graffi sugli originali
direttamente durante
il processo di
scansione.
Per
migliorare
l’esperienza
d’uso e
velocizzare i flussi di
lavoro, il nuovo
OpticFilm 120 Pro
riconosce e gestisce

tre diverse tipologie di supporti pellicola, e
permette di iniziare la scansione degli
originali appena questi vengono inseriti
nello scanner.
Per la gestione delle immagini, in bundle è
fornito il software LaserSoft SilverFast Ai
Studio 8 per OpticFilm 120 Pro, un
applicativo di fascia alta firmato LaserSoft
Imaging per sfruttare al meglio le
caratteristiche dello scanner. Una slide 6x7
IT8 e con la funzione di calibrazione Auto
IT8, inoltre, SilverFast Ai Studio 8 permette
la calibrazione dei colori semplice e
rapida.
In dotazione ci sono poi anche SilverFast
Multi-Exposure, che permette di agire sulla
gamma dinamica ed eliminando
efficacemente il rumore; SilverFast iSRD,
per la rimozione di polvere e graffi, e
NegaFix, che trasforma i negativi in positivi
e che offre oltre 120 profili pellicola già
preimpostati, mentre la connessione
avviene via USB 3.0.
Il nuovo Plustek OpticFilm 120 Pro è
disponibile a un prezzo al pubblico di 2.199
Euro, IVA inclusa.
www.plustek.
c o m /i t
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Sony, nuove promozioni Cashback sui prodotti Digital Imaging
e Ottiche Welcome-to-
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In pieno svolgimento, attiva sino al 31 gennaio
2021, la consueta promozione Cashback su
una selezione di prodotti Sony Digital Imaging
che permetterà di richiedere un rimborso fino
a 400 euro con l'acquisto di uno dei modelli
Alpha a obiettivi intercambiabili, fotocamere
compatte, videocamere, ottiche e accessori
selezionati. La promozione è valida
esclusivamente presso i rivenditori aderenti
che esporranno il relativo materiale

Panasonic ha recentemente annunciato 4
nuovi obiettivi di grande luminosità, F1,8,
studiati per le fotocamere full-frame Lumix S
con L-Mount. tutti i nuovi modelli saranno
caratterizzati da un identico fattore di forma,
e dalla stessa posizione degli elementi di
controllo, per favorire la massima praticità
d’uso nelle diverse situazioni; identica anche
la misura del diametro del filtro (67 mm), a
vantaggio di una possibile condivisione di
questo accessorio.
Il primo obiettivo di questa serie ad arrivare
sul mercato è il Lumix S 85 mm F1.8, dunque
un medio tele: una classica focale per i la
realizzazione di ritratti (magari anche in
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promozionale in negozio e sui loro siti. Elenco
dei rivenditori con relativi siti, e regolamento
con Termini e Condizioni dell’operazione,
sono consultabili al seguente link
www.sony.it/cashback
Parallelamente, e su un periodo di tempo più
esteso che arriva al 30 giugno 2021, Sony ha
lanciato una campagna promozionale denominata Welcome-to- - dedicata solo
alle ottiche Alpha.
La dinamica dell'operazione prevede che, a
seguito della registrazione della fotocamera
su My Sony (www.sony.it/mysony), vengano

inviati via mail 3 codici promozionali e
ciascuno di essi possa essere utilizzato una
sola volta. Le fotocamere dovranno essere
acquistate entro il 31 marzo 2021 e registrate
entro il 15 giugno 2021. Il cashback delle
ottiche in promozione sarà valido per acquisti
effettuati entro il prossimo 30 giugno 2021.
Per maggiori informazioni e dettagli, visitare
https://www.sony.it/promo/welcome-to-alpha
Le due promozioni Cashback sono cumulabili.
https://resources.mynewsdesk.com/image/up
load/t_next_gen_article_scale_600/uzxspbv5
oq2cxafhw5sr.jpg

Panasonic Lumix S-S85 F1.8,

medio tele per L-mount
Per le mirrorless full frame Panasonic Serie S, arriva il nuovo
85mm F1.8. Un mediotele luminoso, ideale per ritratti e non solo
interni con luce naturale, vista la luminosità),
ma non solo. Dotato di diaframma ad
apertura circolare a 9 lamelle, infatti, questo
obiettivo può essere convenientemente
utilizzato per la realizzazione di immagini
caratterizzate da un piacevole effetto bokeh,
e sfruttato in determinate situazioni, dato che

rende le sorgenti di luce puntiformi in
morbidi cerchi evanescenti, senza
vignettature.
Dal punto di vista costruttivo, parliamo di un
prodotto con uno schema ottico basato su 9
elementi divisi in 8 gruppi, con due 2 lenti a
bassissima dispersione (ED, Extra-low
Dispersion) per l'eliminazione delle
aberrazioni cromatiche assiali e di quelle
provocate dall’ingrandimento. L'obiettivo è
piuttosto compatto e leggero (pesa solo 355
g), a vantaggio di un minimo ingombro nella
borsa e in generale della trasportabilità;
resistente alla polvere e agli schizzi, inoltre,
può funzionare fino a -10 °C.
Interessante notare che questo Lumix S 85
mm F1.8 è studiato anche per le utilizzazioni
video, e dunque è esente dal
cosiddetto focus breathing, l’apparente mini
effetto zoom ('respiro'), tipico di buona parte
delle ottiche fotografiche 'pure', che si può
avvertire quando si varia la distanza di fuoco.
Per finire, da segnalare che Panasonic mentre ha annunciato la messa a punto di un
teleobiettivo da 70-300 mm - ha determinato
per questo Lumix S-S85 un prezzo indicativo
suggerito al pubblico di 649 euro.
www.panasonic.it

Epson,
proiettori
per casa
ed ufficio

Sono siglati
EB-W51,
EB-FH06,
EH-TW750,
e EHTW5820,
quattro nuovi
videoproiettori Epson studiati
per l'home entertainment e il lavoro

Epson ha una tradizione importante, di
lunga data, nel mondo della
videoproiezione, con una produzione di
modelli SOHO che negli anni passati hanno
avuto una grande diffusione in ufficio e altri
studiati per l’home theater che hanno
permesso la realizzazione di tanti veri
cinema in casa di alte prestazioni e prezzi
ridotti.
I nuovi videoproiettori lanciati sul mercato
in questa fine di anno mantengono, in molti
casi, le caratteristiche per essere utilizzati
sia in casa, da appassionati dell'home
entertainment e del gaming,

che in ufficio, per esigenze di lavoro.
Parliamo di modelli che adottano la
tecnologia 3LCD, una scelta collaudata di
Epson, con funzione di correzione
trapezoidale automatica - orizzontale e
verticale - che facilita l'installazione in
qualsiasi ambiente. E, ancora, da segnalare
le funzioni iProjection, per condividere i
contenuti dai dispositivi mobili, e Split
Screen, che permette di proiettare due
immagini contemporaneamente.
Diamo un'occhiata a qualche modello degno
di nota, iniziando da due modelli polivalenti.
L'EB-W51 è definito
dalla Epson un
vero jolly,

Visto la crescente diffusione delle riunioni
online, sempre più di frequente le aziende
produttrici di fotocamere digitali
propongono software ad hoc per
consentire di sfruttare la qualità delle
macchine fotografiche come webcam sui
generis.
Oggi Nital annuncia il rilascio del
software Nikon Webcam Utility che
permette di usare le fotocamere digitali
Nikon - mirrorless e reflex - come
webcam di qualità. In particolare, il
software supporta i modelli Z 7II, Z 7, Z 6II,
Z 6, Z 5, Z 50, D6, D5, D850, D810, D780,
D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500,

ideale per il tempo libero, a casa, che per le
presentazioni in ufficio, ed offre una
proiezione di grandi dimensioni: lo schermo
può arrivare a 320 pollici di diagonale (oltre 8
metri!). Prezzo 812,31 euro (IVA inclusa,
come per gli altri modelli presentati).
La stessa Epson definisce invece l'EB-FH06
un 'campione di luminosità' per il notevole
valore fornito (3.500 lumen). Prezzo come il
precedente, ovvero 812,31.
Passiamo ad un paio di modelli home
cinema, partendo dal modello EH-TW750, un
Full HD da 3.400 lumen in vendita a 913,99
euro.
Infine, due parole sull'EH-TW5820, studiato
per gli appassionati di home entertainment e
gaming. I primi apprezzeranno la funzionalità
Android TVT per l'intrattenimento in
streaming senza necessità di dispositivi
esterno, e la possibilità di parlare con
l'Assistente Google e di condividere i
contenuti del telefono. I secondi hanno a
disposizione una serie di funzioni speciali,
tra cui da segnalare l'opzione per ottenere
un'immagine ultra-grandangolare per
un'esperienza di gioco davvero
coinvolgente. Il prezzo è di 1.320,65 euro.
www.epson.it

Nikon Webcam Utility,
la fotocamera diventa webcam
Webcam Utility è il nome del software che permette di usare le
fotocamere reflex e mirrorless Nikon come una webcam.
Il software è gratuito, e compatibile con Windows e macOS
D5300 e D3500, ed è prevista la compatibilità
anche per le future fotocamere Nikon reflex e
mirrorless.
Il software - compatibile con i computer
Windows e macOS - è già disponibile
gratuitamente. Per utilizzarlo, dopo averlo

scaricato ed installato su un computer,
basta collegare la propria Nikon tramite
cavo USB per avere a disposizione la
fotocamera come webcam di alta qualità.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
it/index.html
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sample edition

Le pagine
da 18 a 25 non
sono disponibili
per questa
versione gratuita
di Tutto Digitale.
Per vederle, puoi
acquistare la
copia in edicola
oppure on line
su www.
tuttodigitale.it

L’ultimo
pizzaiolo
26

Un commosso omaggio al cinema
perduto - e ai suoi protagonisti nell’anno in cui le sale sono state
chiuse causa forza maggiore...
in attesa delle riaperture
27

L ’ U LT I M O P I Z Z A I O L O
anno: 2019 - durata: 52'
produzione: Karel film production e
communication
col contributo di: Fondazione di Sardegna
con la collaborazione di: Società
Umanitaria-Cineteca Sarda e Arionline
il sostegno di: Sardegna Film Commission
sceneggiatura e regia: Sergio Naitza
fotografia: Luca Melis
montaggio e sound design: Davide Melis
musica: Arnaldo Pontis
cast artistico: Pino Boi, Luciano
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Cancedda, Dante Cadoni, Mario Piras
suono: Roberto Cois
operatore di ripresa: Maurizio Abis
assistente alla regia: Valeria Masu
assistente produzione: Emmanuel Cossu
assistente operatore: Nicola Murenu
in parternariato con: Ficc, Anec, Cinema
Greenwich, Cinema Odissea, Sardinia Film
Festival, Associazione Europa Cultura
Il brano "Signora Illusione" (CherubiniFragna, 1939) è cantato da Lia Origoni
http://www.lultimopizzaiolo.com/

Cinema. Basta la parola, verrebbe da dire, volendo omaggiare Tino Scotti,
Falqui e Carosello. In effetti, può bastare una parola - o non essere
sufficiente un libro di 1000 pagine - per definire quel fenomeno tecnico,
artistico, sociale, che da 125 anni è parte integrante della nostra vita,
direttamente o indirettamente.
Un mondo magico, in qualche modo, perché riesce a costituire una forte
attrattiva professionale per tanti giovani, che sognano di diventare attori o
registi, ma magari anche solamente runner, il primo ma prezioso passo
nella scala delle professioni del cinema. Perché importante non è solo
sognare il set, ma viverlo in pieno, partecipare in qualche modo alle
operazioni, ‘fare cinema’ tout court.
Dall’altra parte, il frutto degli sforzi creativi di chi ha ideato e realizzato un
film è un prodotto, o meglio un’opera collettiva, capace di appassionare
milioni di persone in tutto il mondo, che si tratti di una commedia o di un
dramma, di un film di denuncia o di uno d’azione.
Una passione che probabilmente prende il via dall’emozione che è capace di
suscitare la visione di un film in una sala, che si tratti di una vecchia arena
oppure di una nuova installazione super hi-tech, immersiva e quant’altro.
Emozione. È proprio questa forse ‘la’ parola che meglio spiega il cinema, il
cinema di chi lo realizza e di chi lo fruisce, e la stessa emozione si estende
all’intero ciclo produttivo e distributivo, alla filiera, si direbbe oggi.
Un’emozione che parte dall’ideazione, dai primi vagiti del futuro film, passa
attraverso la sala e quindi arriva alla replica casalinga, quando l’emozione
prende l’appassionato in videoteca, al momento di scegliere un bel Blu-ray
Disc, indecisi se acquistare la versione digitale di un bel film del passato che
era piaciuto, oppure scoprire le nuove emozioni di un’opera che gli era
sfuggita al cinema.
Emozione, che per un appassionato è anche vedere un vecchio poster
cinematografico, sedersi sulle scomode poltroncine di legno di una volta, o
anche solo ricordarsi di uno dei tanti momenti passati in sala
commuovendosi, divertendosi, o magari cercando di conquistare il partner...
Emozione allo stato puro, che coinvolge ogni aspetto di questo magico
mondo finto, spesso più vero della realtà. Emozione che ci prende al solo
pensiero di presentare ai lettori questo documentario, evidentemente
ideato e realizzato da chi ha una passione vera per la settima arte e i suoi
protagonisti di ieri e di oggi, comprese le maestranze che una volta
permettevano il funzionamento di tutta la macchina ed oggi sono stati
superati dal ‘progresso’, per così dire.
Pensiamo alle cosiddette ‘maschere’, le gentili signorine che
accompagnavano al posto i ritardatari, muovendosi al buio guidate da una
piccola torcia, di fatto scomparse per motivi economici ed anche per il
cambio di abitudini (peraltro giusto) che oggi prevede l’impossibilità di
entrare a spettacolo iniziato.
E pensiamo ai proiezionisti, che erano i ‘guardiani’ della proiezione, i
controllori del corretto funzionamento ed anche i riparatori della pellicola in
tempo reale, quando si verificava un problema.
Non c’è bisogno di ricordare in questa sede, probabilmente, Nuovo Cinema
Paradiso, film del 1988 scritto e diretto da Tornatore, poi premiato con
L’Oscar. Una storia che parte dal micromondo della sala di proiezione del
cinema di un paesino siciliano, e…
Nelle pagine che seguono, il racconto di un’altra bella storia - stavolta, un
documentario - sul mondo del cinema, delle sale cinematografiche e dei
suoi addetti a vario titolo, nelle parole dei responsabili della produzione e
del regista. Ai quali va il nostro ‘grazie’ per l’omaggio ad un mondo che ci ha
cresciuti, ed oggi non è e non sarà più lo stesso.
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“

L’ultimo pizzaiolo è un viaggio
evocativo attraverso tante sale
cinematografiche della Sardegna, ormai
dismesse: le sale Due Palme e Alfieri di
Cagliari, Ariston e Quattro Colonne di
Sassari, Olimpia di Iglesias, Moderno di
Sant'Anna Arresi, Verdi di Domusnovas,
Nuovocine e Garibaldi di Villacidro,
Pusceddu di Guspini, Tre Campane di
Lunamatrona, Costantino di Macomer, Iris di
Assemini, Vittoria di Uta, Astor di Villasor,
Italia di Dorgali, Smeraldo di Jerzu
Splendor di Arzachena, Astra di Olbia

“

30

Buio in sala. La vecchia espressione,
preludio di emozione sul grande schermo,
adesso ha un sapore amaro. I cinema di una
volta non ci sono più, le monosale
appartengono al ricordo di spettatori con i
capelli bianchi. Ultimo e terribile banco di
prova, l’anno pandemico: per la prima volta
sono state chiuse simultaneamente tutte le
sale cinematografiche italiane, e meno della
metà sono finalmente riuscite a riaprire.
Un film celebra quegli immaginifici templi
del cinema, il documentario “L’ultimo
pizzaiolo” che questa estate ha inaugurato
l’edizione 2020 del Festival “La Valigia
dell’Attore”, manifestazione diretta da
Giovanna Gravina Volonté e Fabio Canu.
Scritto e diretto da Sergio Naitza, prodotto
da Karel (col contributo di Fondazione di
Sardegna, la collaborazione della Società
Umanitaria-Cineteca Sarda e Arionline, il
sostegno di Fondazione Sardegna Film
Commission), “L’ultimo pizzaiolo” racconta
un pezzo di memoria collettiva attraverso le
sale cinematografiche della Sardegna
chiuse, abbandonate e decadenti: per
immortalare questi luoghi prima che
vengano definitivamente cancellati dal
profilo urbano di città e paesi.
Nessuna elegia del cinema, però: "L'ultimo
pizzaiolo" vuole solo difendere una memoria
pubblica e privata che appartiene a tutti,
restituire il racconto di un "come eravamo"
piuttosto recente, che si riverbera nella
storia sociale, economica e culturale, e che
merita di non essere coperto dall'oblio.
Anche dopo il fatidico cartello "Fine" o "The
end".
La proiezione al Festival “La Valigia
dell’Attore” sarà introdotta dal regista,
Sergio Naitza, con uno dei protagonisti del
film, Pino Boi, l’ultimo storico distributore di
pellicole e cagliaritano verace. Il padre era
proiezionista e rumorista già ai tempi del
muto nel cinema Olympia del capoluogo
sardo, e Pino Boi, oltre a seguire le orme
paterne poi abbandonate, è stato fattorino,
magazziniere, distributore: una vita in mezzo
alla pellicola. Ne “L’ultimo pizzaiolo” alla
sua voce si intrecciano quelle di altri anziani
proiezionisti: tre “pizzaioli”, appunto, ultimi
sacerdoti di rito laico, un mestiere
soppresso dalla tecnologia.
C’è Mario Piras, storico operatore del
cinema Olympia di Cagliari, entrato in
cabina da ragazzino nel 1948; c’è Luciano
Cancedda, che ha lavorato nel cinema dal
1957 per diventare poi proiezionista del
cinema Moderno di Monserrato, fino alla
chiusura della sala; e c’è Dante Cadoni, che
ha iniziato nel 1966 a 15 anni al cinema

LA VALIGIA
DELL’ATTORE
Lo scenario incantato dell’isola La Maddalena,
in Sardegna, nella scorsa estate ha ospitato la
XVII edizione de La Valigia dell’attore,
organizzata dall’Associazione culturale Quasar,
Una manifestazione che ha offerto i consueti
incontri mattutini (moderati dai critici Boris
Sollazzo, Fabrizio Deriu e Fabio Ferzetti, con la
partecipazione di registi, interpreti e operatori
del settore per illustrare alcuni dei film e
documentari più significativi delle ultime
stagioni ) e le proiezioni serali.
Fra i vari titoli, da segnalare in questo ambito,
nella serata del 27 luglio la proiezione del
documentario L’ultimo pizzaiolo (2019) di Sergio
Naitza, presentato dal regista insieme a Pino
Boi, di cui parliamo in queste pagine.

Tutte le immagini pubblicate in queste
pagine - backstage o fotogrammi del film sono state gentilmente fornite dalla
produzione de L’ultimo pizzaiolo, che
ringraziamo per la preziosa collaborazione.
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Garibaldi di Villacidro per aiutare il padre, e
ha poi portato avanti l'attività familiare.
Ognuno di loro porta una parola, un
pensiero, un ricordo, una riflessione su
un'era che si è chiusa.
I luoghi sono i silenziosi coprotagonisti del
documentario: per loro parlano le immagini,
captate dalla sensibilità fotografica di Luca
Melis, strutture fatiscenti dietro a una
serranda arrugginita abbassata, che
nasconde un ventre ormai svuotato, spesso
senza più poltrone né schermo.
“L’ultimo pizzaiolo” è un viaggio evocativo
attraverso tante sale cinematografiche
della Sardegna, ormai dismesse: Due Palme
e Alfieri di Cagliari, Ariston e Quattro
Colonne di Sassari, Olimpia di Iglesias,
Moderno di Sant'Anna Arresi, Verdi di
Domusnovas, Nuovocine e Garibaldi di
Villacidro, Pusceddu di Guspini, Tre
Campane di Lunamatrona, Costantino di
Macomer, Iris di Assemini, Vittoria di Uta,
Astor di Villasor, Italia di Dorgali, Splendor
di Arzachena, Astra di Olbia, Smeraldo di
Jerzu.
«L'idea del film – racconta il regista Sergio
Naitza - è di immergere ancora una volta lo
spettatore in quel bozzolo buio, con
lentezza ieratica, insistente e latente,
lasciando che un dettaglio o un totale, un
movimento laterale o un leggero dolly,
faccia riemergere quell'atmosfera che
puzzava di fumo e variegata umanità
dimenticata».
Le immagini dei cinema della Sardegna
"disabitati" scorrono nel documentario
montato da Davide Melis come squarci di
natura morta, reperti di archeologia
industriale, lacerti di un luogo sconsacrato
che sembra remoto ma in realtà è recente.
«Ogni città ha la sua via Gluck– spiega
ancora Sergio Naitza - dove c’era il verde, e
laddove la sala cinematografica era un
luogo di divertimento, cultura, condivisione,
speranza, adesso c’è una città, ovvero
l’ingordigia immobiliare che ha cambiato la
destinazione d’uso e soppresso una
memoria collettiva. Una rapida morte, dagli
anni Ottanta, ha cancellato repentinamente
luoghi simbolo di ogni centro abitato,
grande e piccolo, frantumando un tessuto
sociale che si era formato nel corso del
tempo. Sono arrivati i multiplex, ora è
diverso il modo di andare al cinema. Ma
cosa resta oggi dei tanti cinema Paradiso?
In Sardegna poco. Cagliari, per esempio,
non ha più nessuna delle storiche sale.
Ariston, Fiamma, Nuovo Odeon, Quattro
Fontane, Nuovocine, Capitol, Corallo, Due
Palme, Adriano sono stati spazzati via,
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NOTE DI REGIA
DI SERGIO NAITZA
Quando è nato il progetto "L'ultimo pizzaiolo"
- ovvero la ricerca delle ultime sale
cinematografiche della Sardegna ormai
chiuse, abbandonate e fatiscenti, e la
raccolta delle testimonianze degli anziani
proiezionisti della pellicola - non c'era dietro
il sentimento della nostalgia, il rimpianto dei
vecchi gloriosi anni d'oro del cinema. C'era
invece il desiderio di capire come era mutato
il panorama urbanistico delle città e dei
paesi sardi senza più sale, quale valore
sociale e culturale rappresentava l'andare al
cinema, che fine aveva fatto quella piccola
imprenditoria familiare che, di padre in figlio,
tramandava il mestiere dell'esercente e del
proiezionista: tutti elementi di un mondo
repentinamente sostituito - la data del
declino è l'inizio degli anni Ottanta dall'avvento della tecnologia e del digitale. E
della multisala. E prima ancora delle
videocassette, oggi dello streaming.
Un viaggio dunque sulle tracce di una
memoria storica collettiva che si sta
cancellando, perché la sala cinematografica
che era un luogo simbolo di ogni città e
paese dell'Isola, punto di riferimento
toponomastico (chi non diceva, per esempio:
"Vediamoci davanti al cinema Ariston" anche
solo per darsi un appuntamento) oggi non
esiste più: è stata demolita dall'ingordigia del
mattone e trasformata in altro, un edificio, un
garage, una banca, un supermarket,
macerie, niente. E con i cinema sono sparite
anche le insegne, che facevano parte della
segnaletica urbana, luminosi punti cardinali
per il passante nonché esche fosforescenti
che titillavano il desiderio. Quelle rimaste si
contano sulle dita di una mano: ossidate,
sbilenche o sbiadite come certe scritte del
ventennio nero; avevano nomi esotici, regali,
altisonanti: Olympia, Capitol, Astoria,
Splendor, Impero, Garibaldi, Corallo,
Smeraldo, Due Palme, Astoria, Vittoria,
Astra, Astor, Iris, Eden, appunto come una
promessa di due ore in paradiso in cambio di
un paio di monetine. Così siamo andati alla
ricerca di quelle saracinesche arrugginite e
abbassate da anni per scoprire se dentro
c'era ancora un cinema o qualcosa che gli
assomigliasse: con l'intenzione quindi di
documentare, di filmare, prima dell'arrivo di
una ruspa, quel che restava dei templi dei
sogni della Sardegna. Anche perché le fonti
iconografiche (fotografie o disegni) esistenti
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sono rarissime, nessuno allora pensava di
scattare qualche immagine-ricordo di una
sala, né all'esterno, tantomeno all'interno.
La sensazione più frequente e sorprendente una volta superata la serranda chiusa o il
portone sprangato - è stata quella di
sperimentare l'effetto macchina del tempo:
molte sale erano rimaste intatte dal giorno di
chiusura - venti, trent'anni prima - cristallizzate
nella data dell'ultimo spettacolo con i gloriosi
manifesti dell'epoca ancora in vista, le pesanti
tende gonfie di polvere, l'imponente schermo
raggrinzito, ingiallito, le poltroncine in legno
ammantate di ragnatele, quelle imbottite ferite
da tagli come cicatrici opera di spettatori
vandali, la pellicola che pendeva languida dal
proiettore, le bobine conservate in un
cantuccio. Altre sale invece mostravano i
segni della decadenza e dell'incuria, sventrate
e svuotate di arredi, con schermo
incartapecorito o a brandelli, talune prive di
poltroncine, sbullonate e accatastate le une
sulle altre, in una surreale opera d'arte
contemporanea. Altre ancora col soffitto
pendente o crollato, i pannelli fonoassorbenti
delle pareti accartocciati, i segni evidenti
dappertutto del regno incontrastato dei
piccioni. L'impressione di un vuoto, di
abbandono distratto e stanco, di vischiosa
solitudine: scoprire la caverna dei desideri
trasformata in un androne deserto, lugubre
come la stiva di una nave in disarmo, le
poltrone col sedile ribaltabile, ritte sull'attenti
come lapidi allo spettatore ignoto. Tutte le sale
però avevano il luogo più segreto, sconosciuto
e proibito allo spettatore - ovvero la cabina di
proiezione - ancora efficiente, dove le
mastodontiche macchine in ferro, simili a
pachidermi ingessati in una stanza troppo
piccola, con i marchi argentati in bella vista
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(Pion, Victoria, Prevost, Cinemeccanica),
aspettavano solo che venisse caricata la
bobina di pellicola per ripartire. Il luogo intimo
dove si generava la magia della proiezione si
presentava come un reperto storico, pronto
per essere filmato in un crudele contrappasso.
A riempire di ricordi e aneddoti quegli angusti
spazi sono stati i "proprietari", gli anziani
proiezionisti, titolari di un mestiere che è stato
mandato in pensione dalla tecnologia e
cancellato dalla giurisprudenza contrattuale
(non esiste più la figura del proiezionista, ora si
chiama impiegato di secondo livello): ne
abbiamo rintracciati tanti e poi ne abbiamo
selezionati tre (uno della città, Mario Piras;
uno dell'hinterland, Luciano Cancedda; e uno
dei paesi, Dante Cadoni), riuniti in una cabina
di proiezione per raccontarsi e raccontarci
segreti e curiosità del loro lavoro. Memorie in
fotocopia da Nuovo Cinema Paradiso,
riemerse con la passione che mai ha
conosciuto noia o rifiuto. I proiezionisti sono
stati i silenziosi non protagonisti eppure
pedine fondamentali della macchina-cinema,
ultimo anello di una filiera che aveva
necessità del loro sapere, industriale e
artigianale insieme, per regalare
quotidianamente, feste comprese, un sogno a
buon mercato. Lavoratori infaticabili
consapevoli che il minimo inciampo tecnico
procurava nel pubblico un brusco risveglio
condito da improperi e fischi. Ecco, nelle loro
parole riemergono malinconia e rimpianto, ma
senza un languoroso piagnisteo, solo
l'accettazione dei tempi che cambiano e nulla
può conservarsi come una volta. A far da
collante fra le immagini e i ricordi c'è Pino Boi,
colui che è stato l'ultimo gestore del deposito
di pellicole della Sardegna, un tempo carico di
bobine di celluloide o più comunemente

"pizze", da distribuire in ogni paese e oggi
invece solo centro raccolta di manifesti di film
o snodo per qualche valigetta di DCP.
lacertp
Così "l'ultimo pizzaiolo" - che dà anche
ironicamente il titolo al documentario - è
diventato il testimone privilegiato, con le sue
memorie, di un passaggio storico epocale.
Le immagini dei cinema della Sardegna
"disabitati" che scorrono nel documentario captate dalla sensibilità fotografica di Luca
Melis e montate con affinità elettiva da Davide
Melis - sono come squarci di natura morta,
reperti di archeologia industriale; è come
aprire la porta di una cantina trascurata e
trovarci l'inutilità delle cose vecchie, lacerti di
un luogo sconsacrato che sembra remoto ma
in realtà è recente. L'idea era di far precipitare
lo spettatore di nuovo in quel bozzolo buio con
lentezza ieratica, insistente e latente,
lasciando che un dettaglio o un totale, un
movimento laterale o un leggero dolly,
facessero riemergere quell'atmosfera che
puzzava di fumo e variegata umanità
dimenticata (oggi nelle sale regna l'olezzo di
pop corn).
Anche la musica doveva entrare in dicotomia
con l'impianto visivo: non un commento
struggente o mieloso, proprio per evitare
l'effetto nostalgia, bensì il contrario, cercare
una disarmonia che le elaborazioni
elettroniche di Arnaldo Pontis hanno reso
calzante. Rimandi di sonorità industriali
intrecciate con vibrati in loop, qualche
lamento di chitarra elettrica di Matteo Casula
e note al piano dissonanti o irregolari per
conferire una frattura, un distacco emotivo
dalle immagini. Solo sui titoli di coda cambia il
tono sonoro con una canzone del 1939,
"Signora Illusione", intrisa di malinconia e
dolcezza, in struggente sintonia con le
immagini delle sale chiuse che rimandano
appunto alla magia e all'illusione del cinema
dei vecchi tempi. L'interprete è la grande
cantante sarda, diva dei palcoscenici lirici e
teatrali europei della prima metà del secolo
scorso, Lia Origoni, oggi centenaria, alla quale
va il nostro ringraziamento per averci
concesso l'uso del brano.
Lungi dall'essere elegia del cinema dei fulgidi
anni, "L'ultimo pizzaiolo", in fondo, vuole essere
la difesa di una memoria pubblica e privata
che appartiene a tutti, il racconto di un
recente "come eravamo" di un piccolo pezzo di
storia sociale, economica e culturale della
Sardegna che merita di non venire coperto
dall'oblio. Anche dopo il fatidico cartello "Fine"
o "The end".

nessuna si è salvata. Così Nuoro, Olbia,
Quartu, Iglesias, Lanusei. Solo Sassari, in
controtendenza, ha conservato il Moderno
nel cuore della città, trasformandolo in un
multiplex. Resiste qualche cinema storico a
Carbonia, Oristano, Alghero. E accanto alla
parabola dei cinema scomparsi, c’è quella
dei vecchi proiezionisti, dei gestori, delle
cassiere: dentro le sale sarde ci sono storie
che non sono mai state raccontate,
specchio di un’Isola che cambiava perché
il cinema era connesso con la realtà
sociale».
Anche la musica entra in dicotomia con
l'impianto visivo: non un commento
struggente o mieloso, per evitare l'effetto
nostalgia, ma la disarmonia delle
elaborazioni elettroniche composte da
Arnaldo Pontis. Rimandi di sonorità
industriali intrecciate con vibrati in loop,
qualche lamento di chitarra elettrica di
Matteo Casula e note al piano dissonanti o
irregolari per conferire una frattura, un
distacco emotivo dalle immagini. «Solo sui
titoli di coda – sottolinea Naitza - cambia il
tono sonoro con una canzone del 1939,
"Signora Illusione", intrisa di malinconia e
dolcezza, in struggente sintonia con le
immagini delle sale chiuse che rimandano
appunto alla magia e all'illusione del
cinema dei vecchi tempi. L'interprete è la
grande cantante maddalenina, diva dei
palcoscenici lirici e teatrali europei della
prima metà del secolo scorso, Lia Origoni,
oggi centenaria, alla quale va il
ringraziamento per averci concesso l'uso
del brano».
Noi di Tutto Digitale prendiamo la parola per
chiudere questa presentazione e mandare
un messaggio a tutti quelli che hanno preso
parte a diverso titolo a quest’opera: grazie!
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DRONE PHOTO AWARDS 2020

La foto vincitrice nella categoria Wedding
del Drone Photo Awards 2020. ‘Tropical
Bride’ è stata scattata da Mohamed
Azmeel.

Drone
Photo
Awards

Seconda parte
dedicata ai Drone
Photo Awards 2020,
il contest dedicato
al mondo visto
dall’alto catturato
dagli obiettivi
di fotografi
internazionali.
Questa volta,
l’accento è sulle
immagini della
categoria Wedding,
ovvero
‘matrimonio’

Wedding
A

bbiamo presentato sullo scorso
numero il Drone Photo Awards 2020,
una delle iniziative organizzate dagli
amici che gestiscono con crescente successo
il Festival “Siena Awards”. Come il nome lascia
intendere, si tratta di un contest dedicato alle
immagini scattate dall'alto, durante il volo di un
drone, e nella rivista abbiamo pubblicato alcune
di quelle - tutte davvero spettacolari, va detto che ci sono piaciute di più, selezionate nelle
varie categorie previste (Abstract; Città vuote:
vita durante il Covid-19; Natura; People; Sport;
Series; Architettura urbana; Animali; Wedding).
Come ha visto chi ha letto Tutto Digitale 140,
abbiamo scelto di pubblicare alcune immagini,
con l'eccezione di quelle della categoria 'Serie'
(che prevedono una diverse immagini, e
dunque occuperebbero troppo spazio sulla
rivista) e quelle della categoria 'Wedding'.
E proprio alle immagini di matrimonio sono
dedicate queste pagine, che vi presentiamo
con una doppia premessa.
La prima ci riporta un po' alla storia di Tutto
Digitale. Chi ha buona memoria ricorderà
certamente la pubblicazione, per diversi anni, di
vari articoli dedicati al Wedding Contest, ovvero

alla presentazione dei migliori lavori fotografici
e in video dedicati al matrimonio. E ricorderà
anche il Wedding Festival organizzato A Foggia,
in occasione di Cinema Show, in cui abbiamo
premiato i fotomatramonialisti e
videomatrimonialisti storicamente più
apprezzati.
Wedding Contest e Wedding Festival sono stati
poi sospesi quando ci è parso di notare
un'involuzione generale del settore, con una
'qualità media' piuttosto bassa soprattutto per
quello che riguarda i filmati.
Se da un lato, infatti, abbiamo visto assolute
vette qualitative, opera di fotografi e registi di
livello superiore, con strutture produttive
all'altezza dei (stratosferici) costi richiesti,
dall'altro abbiamo notato un impoverimento
medio determinato dai lavori di tanti
videomaker della domenica, per così dire.
Videomaker improvvisati, che per il solo fatto di
possedere una videocamera o aver frequentato
un incontro con qualche 'influencer' (sic!) - ove
imparare ad usare il time lapse oppure lo slider,
ma certo non il linguaggio cinematografico - si
sono messi sul mercato, e hanno ottenuto varie
commesse magari offrendo un lavoro

'sottocosto'.
Il risultato lo abbiamo verificato de visu, ed è
appunto quello che ci ha condotto alla
sospensione: tanti videomatrimoniali tutti
uguali, senza una storia, senza la padronanza
della tecnica cinematografica, ma pieni di
timelapse, di riprese con lo slider…
La seconda premessa è appunto relativa ai
droni. Anche questi hanno fatto parte - insieme
ai citati timelapse e slider, e magari anche
all'uso indiscriminato di gimbal, per dire un'altra
moda - delle riprese (e foto) videomatrimoniali.
E, al solito, nel 99% dei casi, si è trattato di
interventi diciamo casuali, senza alcun nesso
logico se non quello di dire (e far dire agli
sposi). 'Hai visto, ci sono anche le riprese con il
drone!'.
Eppure, il drone - come qualsiasi altro
strumento - può essere adatto a creare
immagini e riprese davvero uniche, anche nei
videomatrimoniali. Nelle pagine che seguono,
ecco quindi alcuni esempi di fotografie davvero
interessanti, frutto di capacità tecniche ed
artistiche degli artefici, oltre che di una 'messa
in scena' adatta, tutte tratte dalla categoria
'Wedding' dei Drone Photo Awards di Siena.
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Nella pagina precedente, la foto vincitrice nella categoria Wedding del Drone Photo Awards 2020. ‘Tropical Bride’ è stata scattata da Mohamed
Azmeel. Qui sopra ‘Far and Away’ di Clane Cassel. In basso, ‘Flag’ di Fabio Mirulla. Entrambe le immagini hanno ricevuto la menzione Commended.
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Sopra, ‘Lovers on the Field’ di Krzysztof Krawczyk, seconda classificata (ovvero Runner Up) nella categoria Wedding del Drone Photo Awards
2020. In basso, ‘2brides’ di Dirk Spoerer. Ha ricevuto la menzione Commended.
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Nella pagina a fianco, sopra, ‘Forever Together’ di Mischa Baettig. Sotto,
‘Group Photo’ di Adas Vasiliauskas. Entrambe le immagini menzionate con
Commended.

In questa pagina, in alto ‘Love Shadows’ di David Gallardo. Qui a sinistra ‘The
spot we had our first date’ di Mauro Cantelmi. Qui sopra, ‘Moldura Natural’ di
Fabiano Souza. Tutte con menzione Commended.
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Nella pagina a fianco, in
alto ‘ On a hot day’ di
Adas Vasiliauskas.
In basso, ‘A heartful
welcome’ di John
Hellstrom.
In questa pagina, a
destra ‘The wedding
crasher’ di David
Gallardo. Tutte con
menzione Commended.
Qui sotto, ‘Wedding
Party’ di Dejan Zagar’,
Higly Commended.

Nelle due pagine
successive, ‘Wings’ di
Krzysztof Krawczyk, che
ha ricevuto la menzione
Commended.

In questa pagina, a chiudere la carrellata delle foto vincitrici nella categoria Wedding del Drone Photo Award 2020, ecco ‘Pebble/Wave (qui
sopra) di Dominic Lemoine e ‘Framed’ di Tobias Froehner. Entrambe hanno ricevuto la menzione Highly Commended.
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sample edition

Le pagine
da 48 a 57 non
sono disponibili
per questa
versione gratuita
di Tutto Digitale.
Per vederle, puoi
acquistare la
copia in edicola
oppure on line
su www.
tuttodigitale.it

€
8.845*

MIXER
BLACKMAGIC DESIGN
ATEM CONSTELLATION 8K

IL MIXER

SPAZIALE
Al momento della presentazione, qualche
tempo fa, Constellation 8K ha fatto
sensazione per il supporto 8K, cosa che di
fatto ha nascosto altre caratteristiche super,
offerte ad un prezzo accessibile.
Una macchina incredibile, che ha non uno
ma tanti perché…

*PREZZO IVA ESCLUSA

di Paolo Castellano
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OVER THE TOP

BEST BUY

M

olti dei nostri lettori
conoscono Blackmagic
Design soprattutto come
produttore di Cinema Camera; se però
andiamo ad analizzare storia e fatturato
odierno, risulta evidente che l’azienda
australiana ha un background molto più
ampio. Il catalogo si compone oggi di 14
diverse linee di prodotto, per soddisfare
le necessità delle produzioni
audio/video/cinematografiche sia post
prodotte che live.
Il primo prodotto Blackmagic nasce nel
2002, con la Decklink, scheda di cattura
non compressa per MacOS. Sin dal
primo giorno, il fondatore e attuale
vertice dell’azienda Grant Petty, che
continua a presentare personalmente i
nuovi prodotti, ha imposto il suo modello
di business, basato su prezzi bassi e
grossi volumi di vendita. All’epoca una
Decklink costava enormemente meno
di un AJA o una Digital Voodoo, allora le
soluzioni più gettonate per il Mac. In
breve tempo arrivò il grande successo,
con il supporto anche per l’utenza
Windows.
Da qui una costante crescita delle aree
di interesse di Blackmagic, che nel
tempo sono andate ben oltre le schede
di cattura video. Ricordiamo i mini
converter ma anche la prima matrice
video VideoHub, che integrava, oltre a
vari canali HD-SDI, anche le porte
RS422 per commutare comunicazione
tra computer di montaggio e
videoregistratori. Videohub ebbe un
effetto dirompente sul mercato: il costo

molto più basso permise per la prima
volta anche a chi in passato non poteva
permettersi una matrice, di acquistarne
una. Costruttivamente fu una svolta per
il suo ‘super’ compatto form factor.
Progressivamente tanti prodotti si
aggiunsero al catalogo e
successivamente Blackmagic
comincerà una serie interminabile di
acquisizioni importanti, che le
permetteranno di diventare il colosso
commerciale e tecnologico che è oggi.
Nel 2009 ha acquisito Da Vinci Systems
e Resolve, nel 2010 Echolab, che aveva
sviluppato i mixer Atem, nel 2011
Teranex, che produceva gli omonimi
processori audio/video, nel 2012 Cintel,
il leggendario costruttore britannico di
telecinema, nel 2014 Eyeon Software, il
produttore del software di effetti
speciali Fusion, nel 2016 sia Ultimatte,
altro produttore ben noto per i sistemi di
chroma key, che Fairlight, azienda
australiana di sintetizzatori (usati negli
anni settanta anche da Jean Michel
Jarre e Phil Collins), DAW digital audio
workstation, e più recentemente
software e consolle audio professionali.
Con l’integrazione di tutto il know how
proprio e proveniente da queste
numerose acquisizioni, Blackmagic ha
espanso il suo catalogo prodotti: anche
la prima cinema camera è frutto di
questo incontro di idee e tecnologie.
Qualche tempo fa intervistammo uno
degli personaggi più importanti di
Blackmagic, Stuart Ashton, che ci
spiegò com’è nata nel 2012 la prima

Cinema Camera 2,5K. Fu proprio il know
how ottenuto con Resolve a spingere
Grant Petty alla grande impresa.
Oggi ci troviamo a testare un prodotto
molto importante di Blackmagic, che
probabilmente più di ogni altro
rappresenta la sintesi di tutta la
tecnologia attuale dell’azienda
australiana, l’Atem Constellation 8K. A
nove anni dall’acquisizione, resta con
orgoglio il nome Atem a sottolineare da
discendenza dai mixer Echolab, che fino
a quel giorno erano potenti e moderni,
ma molto costosi. Subito dopo
l’incorporazione, Blackmagic già al NAB
del 2011 ne presentò due versioni riviste,
1 M/E e 2 M/E. Miniaturizzò il tutto con
un form factor rackmount e sottile, come
quello della prima matrice Videohub, e
ne rese possibile l’utilizzo anche senza
una consolle fisica, opzionale, che si
collegava tramite rete Ethernet. Tutte le
funzioni erano accessibili da un pannello
software, suddiviso in tre zone, mixer,
media e audio.
In un battibaleno il mixer fu così
disponibile ad una frazione infinitesimale
del costo precedente, e solo le consolle
fisiche, ad uno o due banchi effetti,
restavano abbastanza costose. Fu
un’altra volta una rivoluzione, e i mixer
Atem invasero le regie di mezzo mondo.
Dal 2011 ad oggi i mixer Atem si sono
evoluti ed esistono oggi in una miriade di
configurazioni che vanno dal mini a

quattro ingressi con consolle integrata,
fino al top di gamma, appunto il
Constellation 8K.

SPECIFICHE INCREDIBILI
I modelli di punta dei mixer Atem si
erano mostrati molte volte non
abbastanza grandi, come ingressi ed
uscite, per le esigenze dei clienti più
importanti. Ne avevamo parlato diversi
anni addietro con Pedro Serrano,
responsabile degli OEM di Blackmagic,
suggerendo un modello che avesse più
ingressi ma soprattutto più uscite
ausiliarie, che erano al massimo
rispettivamente 20 e 6. Pedro ci rispose
che l’utente medio di Blackmagic non
ne aveva bisogno, in quanto
accoppiando una matrice riusciva a
gestire gli ingressi e le uscite che
servivano. Anni dopo però arriva
Constellation 8K, che va ben oltre le
nostre previsioni.
Apparentemente la caratteristica più
importante di Constellation è l’8K, ma
secondo noi non è così. Ad essere
strabilianti sono soprattutto le
caratteristiche in Full HD e 4K, gli ambiti
dove questo mixer sarà probabilmente
più utilizzato oggi e ancora per alcuni dei
prossimi anni. In 8K le risorse
simultanee diminuiscono, ma in Full HD
e 4K ci sono 40 ingressi 12G SDI e 24
uscite, tutte identiche e configurabili tra
di loro. A queste si sommano 4 ulteriori

LA PAGELLA
ESTETICA
Blackmagic si affida certamente ad un maestro di stile per riuscire a concepire
degli strumenti di lavoro ergonomici ma anche molto belli da vedere. Design
discreto ma accattivante, esaltato dal bel monitor e dai bellissimi tasti
retroilluminati.
COSTRUZIONE
Realizzazione di ottimo livello. A parte i tasti, e qualche presa, tutto è in metallo
con finiture e verniciature perfette. Connettori e tasti di ottima qualità fatti per
durare nel tempo.
VERSATILITÀ
Un mixer che fa tutto, anche ciò che in genere viene affidato a strumenti esterni
non può non meritare un volto eccellente.
PRESTAZIONI
Elevatissime. Non assegnamo il massimo dei voti unicamente per il DVE, che
sebbene sia sufficiente alle necessità di quasi tutte le esigenze, non è all’altezza
del resto delle prestazioni offerte dal mixer.
RAPPORTO Q/P
Come sempre Blackmagic fa del rapporto qualità prezzo uno dei suoi punti di
forza. Un mixer 8K, con 4 multiviewer, frame syncronizer e convertitori di
standard e risoluzione su tutti gli ingressi, mixer audio da 156 canali, intercom e
controllo camera, offerto a meno di 9.000 Euro non può meritare - una tantum,
visto che il massimo dei voti, la perfezione, non è di questa terra - meno di 10..

MIXER BLACKMAGIC DESIGN ATEM CONSTELLATION 8K
Costruttore: Blackmagic Design Pty. Ltd.- Australia
Distributore: rete di rivenditori autorizzati disponibili su blackmagicdesign.com

CARATTERISTICHE DICHIARATE DAL COSTRUTTORE
Ingressi video: 40 fino all’Ultra HD / 10 x in 8K (40 x 10-bit 720p, 1080i, 1080p, 2160p o
10 x 4320p commutabili
Uscite video: 28 x fino all’Ultra HD / 7 x in 8K, con audio embedded su tutti i canali
Uscite ausiliarie: 24 x fino all’Ultra HD / 6 x in 8K
Trasmissione SDI: 1.5G, 3G, 6G, 12G (fino ad 8K a 59,97p)
Ingressi audio: 2 x jack bilanciato ¼”; 1 x MADI BNC per 32 canali stereo
Uscite audio: 2 x jack bilanciato ¼”; 2 x MADI BNC per 32 canali stereo
Ingresso di reference: Tri-sync o black burst
Sincronizzazione di frame: Su tutti i 40 ingressi
Convertitori di frame rate e formato: Su tutti i 40 ingressi
Uscite/ingressi audio extra: 1 x XLR a 5 pin per talkback
Uscite di program e preview SDI: Una qualsiasi delle 24 uscite SDI
Uscita di programma SDI convertita in risoluzione minore: No
Multiviewer: 4 x fino all’Ultra HD / 1 x in 8K, fino a 64 riquadri, con etichette, VU
Meter audio, e tally PGM/PRV
Connessione pannello di controllo: Ethernet supporta BaseT 10/100/1000; consente
la connessione diretta tra il pannello e lo chassis, o tramite la rete
Generatore interno di timecode: Sì
Uscita tally: collegando il dispositivo Blackmagic Design GPI and Tally Interface
tramite ethernet (non incluso)
Interfaccia computer: 1 x porta USB 2.0 per la configurazione iniziale e
l’aggiornamento del firmware
Chiavi primarie: 16 x fino all’Ultra HD / 4 x in 8K (chiave
cromatica/lineare/luminanza)
Chiavi secondarie: 4 x fino all’Ultra HD / 2 x in 8K
Keyer avanzati per chiave cromatica: 16 x fino all’Ultra HD / 4 x in 8K
Chiavi lineari/luminanza: 21 x fino all’Ultra HD / 7 x in 8K
Keyer per transizioni (Stinger/DVE): 4 stinger, 4 DVE
Livelli compositivi: 28 x fino all’Ultra HD / 7 x in 8K
Generatori di motivi: 21 x fino all’Ultra HD / 9 x in 8K
Generatori di colore: 2
DVE con bordi 3D e ombre: 4 x fino all’Ultra HD / 1 x in 8K
Lettori multimediali: 4 clip animate x fino all’Ultra HD / 1 x in 8K (capienza da 3200 a
100 fotogrammi in base alla risoluzione), RGBA, max 64 still UHD e 32 8K,
Formati fotogrammi compatibili: PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG, TIFF, TGA (per le
animazioni)
Formati audio compatibili: WAV, MP3, AIFF
Ritardo elaborazione: < 7 linee fino all’Ultra HD / 10 linee in 8K
Mixer audio: 156 canali con On/Off/Audio Follow Video selezionabili, monitoraggio
livelli audio e picco, controllo master gain, EQ parametrico a 6 bande, espansore,
gate, compressore, limitatore
Pannello di controllo software: Atem Software Control gratuito per Mac 10.13 High
Sierra, Mac 10.14 Mojave o successivo, Windows 8.1 a 64 bit o Windows 10 a 64 bit
Specifiche fisiche d’installazione: rackmount 19” da 2 unità
Dimensioni: 482 x 90 x 336 mm (lxhxp)
Temperatura operativa: da 0° a 40°C
Dotazione: Atem Constellation 8K, Scheda SD con software e manuale

PRO
Caratteristiche tecniche incredibili
Convertitori di risoluzione
e formato su tutti gli ingressi
Dotazione top con multiviewer,
intercom e mixer audio
Tastiera e monitor integrati
Rapporto qualità/prezzo

CONTRO
DVE senza rotazione
Integrazione software con gli RVM
Hyperdeck da migliorare
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utilizzare Adobe Photoshop come
titolatrice, inviando le grafiche statiche
direttamente nel mixer.

SUPERSOURCE

L’interfaccia software gratuita per il controllo camere . La CCU integrata per
la gestion e del colore, si avvale d el motore di DaVinci Resolve.
uscite per i multiviewer da 16 immagini
ciascuno! In regia bisogna sapere cosa
arriva in ogni ingresso e il multiviewer è
la cosa migliore per visualizzare le
sorgenti e gli stati finali e intermedi di
missaggio.
Constellation 8K può mostrare nei
quattro monitor, fino a 64 riquadri. I
multiviewer possono essere riassegnati
e configurati a piacimento e possono
mostrare i VU meter audio di ogni
sorgente ed indicando anche cosa c’è
in program e in preview con il Tally, con
delle cornici rosse o verdi.
In una regia, prima si era costretti ad
acquistare a parte i multiviewer (non
molti anni fa un 32 ingressi costava sui
20.000,00 Euro), ma anche i frame
syncronizer (detti anche memorie di
quadro) o gli up/down converter, cioè
degli strumenti necessari per adattare i

segnali video in ingresso al mixer.
Constellation 8K ha questi dispositivi
integrati, ma ha anche una cosa in più,
ripresa dai Teranex di casa, il
convertitore di standard! Constellation
8K riesce ad adattare alle proprie
esigenze non solo la risoluzione, ma
anche il frame rate di tutte le sorgenti!
Oltre alle sorgenti video esterne,
Constellation 8K ha dei generatori
interni in grado di generare elementi
grafici, come i generatori di colore, e i
media player. Già i primi Atem avevano
integrata della memoria che permetteva
di contenere sia grafiche statiche che
animate. Sul modello di punta, i Media
Player sono ora 4, e consentono di
contenere 24 grafiche 8K o 64 4K, più
100 frame per grafiche animate in 8K
con canale alfa, o 400 in 4K o addirittura
1600 in Full HD. Un plugin permette di

Sempre in tema grafico, sul
Constellation 8K ritroviamo il super
source, un sistema che riduce ad una
singola sorgente la combinazione di
varie sorgenti ridimensionate, ad
esempio per avere quattro ospiti in una
sola schermata. La sovraimposizione di
grafiche ed elementi video avviene
tramite 16 chiavi primarie (si riducono a
4 in 8K). Le chiavi primarie sono il
chroma key, lineare e luma key. Le
chiavi secondarie sono 4 fino al 4K e 2 in
8K. I keyer per transizioni sono 4, utili
per realizzare le transizioni che
abbinano anche un motivo grafico. Il
totale dei livelli sovrapponibili è di 28
fino all’UHD e 7 in 8K. Le unità per
ridimensionare ed animare le sorgenti, i
cosiddetti DVE (Digital Video Effect)
sono 4 fino all’UHD ed uno in 8K.
Dove non arrivano i media player
interni, in termini di durata, arrivano i
registratori/player esterni Hyperdeck.
Disponibili in tre versioni, 8K, 4K e 4K
mini, permettono di utilizzare media
economici come SSD informatici da
2,5”, CFast o SDXC UHS II per registrare
o riprodurre filmati. I recorder
comunicano via rete con il Constellation
8K, e si comandano direttamente dal
mixer, fornendo l’elenco dei file
presenti, dando all’operatore la
possibilità di mandare in onda i file al
momento opportuno. Per la
sovraimposizione di grafica animata,
supportano anche una seconda uscita
per il canale alfa. Sempre dal pannello
software Atem, gli Hyperdeck si
possono comandare anche per
effettuare la registrazione.

MIXER AUDIO A 156 CANALI

Il mixer audio integrato da 156 canali, con equalizzatore parametrico a 6 bande
e controllo completo della dinamica, con compressore, limiter, noise gate, ecc.
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Una delle ultime acquisizioni di
Blackmagic è evidente in Constellation
8K. Oltre ad essere un mixer video, è
anche un mixer audio con un massimo
di 156 canali. Di questi, i primi ottanta
derivano da due canali per ogni
sorgente video, cui si sommano 64
provenienti dall’interfaccia MADI di
mixer e stagebox audio, e due canali
audio analogici con connettori jack
bilanciati da ¼ di pollice. I dieci canali

ulteriori sono quelli dei 4 media player
animati e il microfono di talkback.
L’audio si può mixare sia all’interno
dell’interfaccia software, sia utilizzando
una consolle audio fisica, o una
compatibile Mackie o con una
Blackmagic Fairlight. Su ogni canale
audio è presente un potente
equalizzatore parametrico a sei bande,
compressore, limitatore, compressore,
noise gate e panning.
Già da qualche anno Blackmagic ha
incluso nei suoi mixer l’intercom, che
consente al regista di interagire con i
cameraman, senza acquistare
attrezzature normalmente molto
costose. Blackmagic ha avuto l’idea di
far viaggiare l’audio nei canali audio
inutilizzati dell’SDI, e si riesce così a
stabilire una comunicazione
bidirezionale. Sull’intercom viaggia sia
l’audio del microfono che il program.
Questa caratteristica è presente non
solo sui mixer, ma su buona parte
dell’ecosistema Blackmagic, sistemi di
trasmissione del segnale in fibra
(Blackmagic Camera e Studio Fiber
converter) ed anche sulle telecamere
URSA e Studio Camera. Sul mixer, nella
parte anteriore sinistra, oltre all’attacco
per le cuffie professionali, ci sono i
comandi di comunicazione e
regolazione del volume. Nella parte
posteriore è presente una porta RJ45
per interfacciare il mixer ad intercom
professionali come ClearCome ed RTS.

CONTROLLO CAMERA
In un sistema di regia integrato, gli
operatori in genere si occupano
unicamente di assicurarsi la corretta
inquadratura e il fuoco, ed in regia, dove
c’è una piena visione di tutti i segnali
camera, si effettua la regolazione
dell’esposizione e del colore. Nel
Constellation 8K è integrato anche il
controllo camera, con un motore
derivato da DaVinci Resolve. La
regolazione si può fare dal pannello
software gratuito, dal pannello
hardware del mixer, o da un pannello
dedicato solo al controllo camera, il
cosiddetto CCU, control camera unit,
dotato del joystick e tutti i comandi tipici
dei controller professionali.

SUPERFICI DI CONTROLLO
Sui modelli recenti, Blackmagic ha

cominciato a fornire dei controlli
direttamente sull’unità centrale
rackmount del mixer, una cosa piuttosto
inusuale. Ciò è certamente un vantaggio
per l’utente che può accedere alle
funzioni base del mixer senza utilizzare il
PC e senza acquistare per forza una
superficie di controllo esterna. Sul
Constellation 8K, a parte i comandi del
talkback di cui abbiamo già parlato,
troviamo una bellissima tastiera da
mixer, con 40 tasti retroilluminati, per
ciascuno degli ingressi, più i tasti cut e
auto per effettuare la commutazione da
preview a program a taglio o con la
transizione programmata. Ogni tasto ha
infatti un led verde o rosso per indicare
quale ingresso è in preview o in
program. Dodici tasti aggiuntivi
permettono di attivare le chiavi, i media
player ed altre funzioni. Sulla destra
campeggia un bel monitor da circa 5
pollici, che mostra sia il program che le
impostazioni, a cui si accede e con cui
si interagisce attraverso i comandi sulla
destra, incluso il comodissimo rotary
control, molto utilizzato dalle
attrezzature broadcast di Blackmagic.
Sul monitor vengono visualizzati anche i
livelli audio e la sorgente audio
attualmente in onda.
Sul suo sito web, Blackmagic si fregia
del fatto che il mixer include le licenze
software per effettuare tutto, senza
dover acquistare nulla in seguito. Tutto
è sbloccato in HD, in UHD che in 8K.
Le uniche opzioni sono esterne, le

periferiche che permettono di
estendere ulteriormente le potenzialità
e le funzioni. Tra queste ci sono
certamente le superfici di controllo
opzionali. In passato erano disponibili
unicamente le superfici ad una o due
barre, con quest’ultima che costava
enormemente in più rispetto al mixer. Se
ricordiamo bene, quando nel 2011
apparve il primo mixer Atem di
Blackmagic, la superficie 2 M/E costava
oltre 18.000 euro. Oggi nel catalogo ci
sono tre opzioni, 1 M/E, 2 M/E e 4 M/E,
che costano rispettivamente 2.609, 5.235
e 15.649 euro IVA esclusa, insomma,
costi decisamente più accessibili,
nonostante le nuove superfici siano
bellissime e complete. Per chi fosse
poco avvezzo ai mixer video
professionali, per barre, banchi o M/E, si
intendono delle unità di missaggio
indipendenti, che poi possono confluire
sui livelli più bassi, per creare
composizioni complesse.
Facciamo un esempio, possiamo avere
4 livelli, uno di sfondo e tre picture in
picture. Con quattro banchi possiamo
miscelare indipendentemente tutti e
quattro i livelli, facendo dissolvenze o
qualsiasi altro effetto supportato dal
mixer, sia sullo sfondo che all’interno di
ogni picture in picture. In realtà, avendo
il mixer uscite indipendenti di program e
preview per ogni banco, i 4 M/E
possono essere utilizzati anche come 4
mixer altrettanto indipendenti. Ciò è
possibile per la potenza del

La tab multimedia permette di ge stire e caricare i file grafici ne l mixer, ch e
p uò contenere 4 clip an imate e 64 titoli statici, tutti con cana le alfa.
Constellation 8K.
Dopo aver raccontato le incredibili
specifiche del mixer, passiamo al test.
Come faranno moltissimi utilizzatori,
abbiamo provato il mixer senza
superficie esterna, utilizzando quindi
solo il pannello software e i comandi
frontali.
Già all’accensione, collegando un cavo
di alimentazione ad uno dei due
alimentatori ridondanti, si provano le
prime emozioni. Le ventole partono con
una potenza degna di una MotoGP, per
qualche secondo ci si preoccupa se il
rumore generato rimarrà lo stesso, ma
subito il regime scende e con esso il

rumore, a livelli sopportabili di un
normale computer desktop. Il monitor si
anima e mostra le prime immagini, e
dopo pochi secondi è tutto operativo.
Con un cavo USB o via pannello si
effettua la programmazione, visto che il
mixer funziona via rete, bisogna
assegnare il giusto IP e subito dopo via
Ethernet si collega il software di
controllo Atem. Per chi ha già utilizzato
un mixer Blackmagic, a livello di
interfaccia non cambia praticamente
nulla. Abbiamo sempre le quattro tab,
mixer, media, audio e controllo camera.
La prima differenza rispetto ad uno dei
mixer classici Atem sta quando si

La locandin a che pubb licizza il talkbac k dell’intercom
integ rato.
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I qu aran ta ingressi vide o. In 8K il
numero di cana li realmente
disponibili si ridu ce

accede al selettore degli Aux. Non più i
sei, ma 24! Altrettanto imponente la lista
delle sorgenti che vi si possono
assegnare. Oltre ai 40 ingressi, ci sono
preview e program di tutti e 4 i banchi, le
chiavi, i downstream keyer, i due super
source, i 4 clean (le uscite di program
senza grafica), i media player e i
generatori di colore e di barre, per un
totale di oltre 80 sorgenti! Il software
visualizza sempre il banco effetti
principale, e permette di visualizzare
nella parte superiore uno tra il due, il tre
e il quattro. Sempre uguale al passato la
gestione di tutti i generatori, chiavi,
media player, super source, che avviene
nella colonna di destra. Nella tab
Multimedia, resta tutto uguale, salvo il
fatto che aumenta il numero di file che si
possono caricare nel mixer e la
lunghezza delle clip animate, che arriva
fino a 1600 frame complessivi in Full HD.
Molto diversa invece la tab audio, che
ospita un numero enorme di canali, e
soprattutto i nuovi strumenti, ovvero
l’equalizzatore a sei bande, e i vari
compressori, limiter e noise gate,
disponibili, indipendentemente per
ciascuno dei 156 canali. Infine nella
quarta ed ultima tab ci sono i controlli
per il controllo camera. Collegando delle
camere Blackmagic e fornendo loro il
program out, l’Atem fa viaggiare i
comandi camera nel cavo SDI, senza
dover stendere cavi supplementari,
proprio come fa con l’intercom. I
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comandi inviati sono Lens Zoom, Lens
Focus, Lens Iris, pan, tilt, zoom, memory
save e memory recall. Solo dal pannello
hardware è infatti possibile anche
remotare, tramite joystick, il pan e tilt di
una camera PTZ (pan, tilt, zoom)
compatibile con il protocollo Visca.

SUPPORTA UN TEAM
La prima cosa che si pensa dopo aver
preso un po’ di confidenza con il mezzo
è come fa un solo utente
simultaneamente a mixare il video,
preparare i file per i media player, a
mixare l’audio e a controllare le camere
con le tab apposite, visto che se se ne
apre una si chiudono le altre?
Semplicissimo, il sistema è multiutente.
Non abbiamo trovato sul manuale un
limite, né lo abbiamo raggiunto noi, ma
da quello che abbiamo letto in rete, pare
che si possano collegare fino a 8 utenti
contemporaneamente. In questo modo
sullo schermo di un PC si può tenere
aperto il mixer video, su un secondo PC
la sezione multimedia, su un terzo PC il
mixer audio e su uno o più PC più
controlli camera. Insomma, più persone
con più tastiere e mouse possono
svolgere più funzioni
contemporaneamente. Ciò può essere
fatto gratuitamente, visto che come
ribadito da Blackmagic, una volta
acquistato il mixer non c’è da spendere
null’altro. Se vedete che nel mixer
virtuale mancano dei tasti per le

sorgenti (ne appaiono solo venti), basta
premere il tasto Shift et voilà, appaiono
anche gli altri.
Un mixer audio integrato serve? Già
negli anni novanta si erano diffusi dei
mixer video hardware che avevano un
mixer audio con pochi canali. Per chi fa
produzione può essere una cosa utile
ridurre l’entità delle apparecchiature da
montare. Inoltre, visto che i segnali
audio possono viaggiare sul cavo
camera SDI, si risparmia molto nella
cablatura. L’interfaccia MADI permette
poi di ricevere tantissimi segnali su un
cavo solo. In una produzione video,
molto spesso la configurazione più
difficile è proprio quella audio e avere
tutto già pronto è un grande vantaggio.
Certo una consolle audio fisica con i
fader motorizzati permette maggiore
versatilità rispetto ad un pannello
software con cui si può fare una
regolazione alla volta, ma basta anche in
questo caso abbinare un mixer
compatibile Mackie per intervenire
almeno sui canali utilizzati
maggiormente. Non abbiamo provato
questa caratteristica, ma abbiamo
chiesto a Blackmagic come avviene il
collegamento ai vari canali, visto che
una consolle con 156 fader non esiste, e
ci hanno risposto che si associa
automaticamente ai primi.
Insomma finora crediamo che da
quanto scritto finora, traspaia
l’entusiasmo che abbiamo avuto

provando un simile portento
tecnologico. Sebbene abbia tantissimi
pregi ed altrettante funzioni, qualche
limite lo abbiamo trovato. Nella tab
mixer video ci ha spiazzato il fatto che
nei 4 DVE non sia possibile effettuare la
rotazione su nessun asse, nemmeno il
più comune asse Z. Il comando è
fantasmato poiché si tratta di una
funzione presente su altri mixer ma non
su questo. Altri limiti sono sulla gestione
dei file. Molti utenti si sono lamentati in
passato dell’impossibilità con i mixer
Atem di realizzare uno still frame da uno
dei program, da utilizzare poi nel media
player. Non abbiamo trovato questa
funzionalità. Sempre a proposito del
media player, pur se in Full HD ci sono
1600 fotogrammi a disposizione per clip
video, e 400 in 4K, sono abbastanza per
delle piccole sigle o grafiche animate,
ma non certo per gestire una
contribuzione, quindi è spesso
necessario accoppiare un Hyperdeck.
Come abbiamo detto l’Hyperdeck
manda all’Atem la lista dei file disponibili
per la contribuzione, dando la possibilità
di selezionare il file e di mandarlo in play
con i comandi di un videoregistratore,
tuttavia manca una cosa che può
essere importante, ovvero la
rappresentazione grafica della clip, la
thumbnail. I tempi della diretta sono
rapidissimi ed è molto più facile
distinguere la clip dall’immagine che dal
nome. Un altro limite, con cui

difficilmente avremo mai a che fare, è di
nuovo relativo al DVE. In 8K non ce ne
sono più 4 ovvero uno per ogni banco
effetti, ma solo uno. Infine, data la
versatilità di ingressi e uscite, ci
piacerebbe che la loro
programmazione fosse gestibile
anche con il software delle
matrici Blackmagic Videohub.

Le sup erfici di controllo opzio nali so no tre, da una , due e q uattro barre e ffetti. Sono le p iù recenti ed avanzate,
d efinite Advance d Panels.

NO NDI NATIVO
Su Tutto Digitale, in passato, abbiamo
parlato della diffusione di un nuovo tipo
di connessione video, non più basato sul
concetto di connessione punto punto
classico, fondato su cavo coassiale e
connettore BNC, ma di una connessione
di rete, che comporta dei vantaggi nella
distribuzione del segnale. Parliamo
dell’NDI lanciato da NewTek, che sta
sviluppando i propri mixer proprio su
questo protocollo, lasciando all’SDI un
ruolo marginale.
Il mixer Tricaster Elite 2, concorrente di
Constellation 8K, con la consolle a 4
banchi effetti, costa molto di più, circa
60.000,00 Euro+IVA, non supporta l’8K,
ha solo 8 ingressi SDI, ma supporta molti
canali NDI. Dov’è il vantaggio? In una
struttura dotata di una grande
infrastruttura di rete, magari a 10 Gigabit,
diventa molto più facile interconnettere i
segnali. Non bisogna creare un impianto
video con cavi SDI ad hoc, e si può far
viaggiare tutto sulla rete. Si possono
interconnettere così anche più sedi
distaccate collegate in rete tra di loro.
Blackmagic ha scelto invece la strada
del cavo coassiale, puntando a strutture
di tipo tradizionale. Eventuali canali NDI
possono essere ricevuti o trasmessi con
i tanti encoder/decoder disponibili ormai
sul mercato a prezzi molto accessibili.

È TEMPO DI CONCLUSIONI
L’Atem Constellation 8K rappresenta un
grande concentrato di tecnologia e la
summa di tutto il sapere di Blackmagic e
di tutte le aziende che ha acquisito negli
anni, a partire da DaVinci fino ad
arrivare a Fairlight. Una macchina
incredibile, che fornisce il meglio di sé in
Full HD e in 4K, ma pronta già adesso
per il futuro chiamato 8K. Constellation
8K racchiude in un formato
estremamente compatto le funzioni di
mixer video ma anche quelle di una
potentissima matrice 8K 40x24, di

L’Atem Constellation 8K è dotato di 4 media player interni per la riproduzione di clip video/grafiche animate, con storage
sufficiente per gestire 3200 fotogrammi HD o 100 8K. Quando non bastano, come RVM si possono aggiungere fino a 4 recorder
connessi via rete come gli Hyperdeck Studio, tre modelli, Mini, 12G ed Extreme 8K a seconda delle esigenze.
quattro multiviewer da 16 sorgenti, un
mixer audio da 156 canali, ed infine di 40
processori video per la sincronizzazione
e conversione di risoluzione e frame
rate. Non mancano funzioni accessorie
che in genere si pagano a caro prezzo,
come l’intercom e il controllo camera.
Avendo un costo nel complesso
abbordabile, non ci stupisce che
aziende lo comprino solo per sfruttarne
alcune caratteristiche ausiliarie, ovvero
come multiviewer, convertitore di
segnali o matrice, tralasciando che
in realtà si tratta di uno dei
mixer video più
avanzati al
mondo. Ci
sono alcune

funzioni software che potrebbero
essere migliorate, ma l’unico limite reale
sta nei DVE, che non supportando
neppure in Full HD e 4K la rotazione, non
sono adeguati al resto delle
potenzialità, sebbene
sufficienti a gestire la
maggior parte delle
necessità operative.

L’interfaccia hardware opzionale per il
controllo camere, una vera e propria
CCU professionale.
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FOTOCAMERA
NIKON Z 6II

BUONA LA PRIMA...

MIGLIORE LA II!
A due anni di distanza, l’affermata mirrorless ibrida di Nikon si
aggiorna con poche ma importanti modifiche, che ne
accrescono prestazioni e versatilità. L’abbiamo messa alla
frusta, ecco il test completo della Z6 II

di Paolo Castellano

EDITOR’S CHOICE

BEST BUY

ono passati poco meno di due
anni da quando abbiamo
provato una delle migliori
mirrorless full frame mai apparse sul
mercato, la Nikon Z6: una fotocamera
che si è fatta apprezzare non solo per
le sue notevoli doti fotografiche, ma
anche per quelle video, essendo stata,
tra l’altro, la prima a supportare la
registrazione video RAW, tramite unità
esterna.
La Z6 è tutt’oggi una macchina
validissima, ma, in questi due anni, i
concorrenti hanno fatto dei passi
avanti, esponendo ancor di più alcune
lacune che avevamo segnalato nel
nostro test. Innanzitutto il singolo slot
di memoria sembrava una stonatura in
una camera pensata per uso
professionale, mentre, in secondo
luogo, le funzionalità video avanzate
erano penalizzate dalla mancanza del
supporto della registrazione in 4K @
50/60p. Il ridotto rolling shutter infatti
lasciava supporre che il sensore
avrebbe potuto raggiungere questo
frame rate senza problemi.
Ecco così che ora arriva sugli scaffali
dei negozi l’evoluzione diretta della Z6,
inevitabilmente siglata Z6 Mark II. Una
macchina che conserva lo stesso
sensore della prima, ma con una
doppia potenza di calcolo, grazie a un
secondo processore Exceed 6.
Raddoppiano anche gli alloggiamenti
per le schede di memoria: al posto di
una XQD, sotto allo sportellino si
possono inserire ora due schede, una
super veloce CFexpress da 2 GB al
secondo ed una - comunque veloce SDXC UHS II, da oltre 300 MBps. Lo
slot CFexpress resta comunque
compatibile con le schede XQD.
Gli aggiornamenti hardware e
software hanno permesso alla Z6II di
aumentare le sue prestazioni.
Aumenta la massima velocità di
scatto, che raggiunge i 14 fps rispetto
alla già ragguardevole soglia di 12 fps,
ma soprattutto aumenta in maniera
considerevole la profondità del buffer
che passa da 35 file RAW a ben 124.
C’è da dire che la massima velocità si
raggiunge con punto AF fisso e
salvando in RAW a 12 bit. A 14 bit, e
con AF in modalità tracking, si scende
di poco: 12 fps (erano 9fps sulla Z6).
L’otturatore meccanico ha come

velocità massima sempre 1/8000s, ma
la velocità minima, in modalità M,
permette di andare ben oltre i 30
secondi, ovvero ben 900! Confermate
ovviamente la modalità B e T.
Miglioramenti ci sono anche nell’area
autofocus, dove il sistema riesce a
lavorare in condizioni di luce molto più
scarsa che in precedenza. In modalità
standard, il range operativo spazia da
-4,5EV a +19 (la Z6 parte da -2EV),
mentre, abilitando il low light,
addirittura da -6EV (la Z6 da -4). Sulla
Z6II viene introdotta anche la funzione
wide area AF, che permette di limitare
l’azione del tracking in un’area definita
dall’utente. Prima si poteva usare solo
in modalità full auto, ovvero la
macchina effettuava l’inseguimento in
tutto il frame.
In ambito video, l’adozione del doppio
processore ha sortito addirittua
maggiori effetti, fornendo la
registrazione in 4K UHD fino a 60p, e
caratteristiche AF molto più avanzate,
con il supporto di riconoscimento visi
ed occhi.
Sull’uscita HDMI, oltre ad esserci il
supporto per N-Log, c’è anche l’HLG
con supporto per il 4:2:2 a 10 bit.
Confermata la possibilità di registrare
via HDMI anche in Apple ProRes
RAW, e dal prossimo febbraio 2021,
con un aggiornamento firmware,
sembra anche in Blackmagic RAW. Da
quel che sappiamo, in RAW però si
potrà registrare solo fino a 30p, ed
internamente, per andare in 4K a
50/60p, sarà comunque necessario
utilizzare una porzione croppata del
sensore (DX). Parliamo al futuro
perché nella macchina in nostro
possesso, con software 1.00, non era
possibile andare oltre, in 4K, al 30p.
Per i tempi e le caratteristiche del
RAW, abbiamo chiesto conferme a
Nikon; appena avremo risposta, ve lo
comunicheremo.
Le modifiche più evidenti finiscono
qui, ma in realtà, scavando con
attenzione nella camera e nei dati
tecnici, scopriamo che di progressi
interessanti ce ne sono tanti altri…

ENERGIA DA VENDERE
Come sulla Z5 troviamo una nuova
batteria, la EN-EL15c, da 16 Wh,
compatibile anche con i vecchi

modelli; più potente del 15%, consente
di aumentare della stessa entità
l’autonomia della macchina, ed infatti
non sembra pesare sui consumi
l’adozione del secondo processore.
Cosa molto importante, ora è possibile
alimentare la macchina via USB-C, e
la batteria si ricarica anche a camera
accesa.
Sulla Z6II e Z7II si può utilizzare, oltre
al già noto battery grip MB-N10,
anche il nuovo MB-N11, che conserva
le interessanti caratteristiche base del
precedente, ma aggiunge anche i
comandi di scatto in verticale. L’MBN11 permette quindi di montare due
batterie, raddoppiando l’autonomia,
situazione che offre la possibilità di
tenere accesa la camera virtualmente
all’infinito, sostituendo una batteria
alla volta. La Z6II si può alimentare
anche a rete con la finta batteria e
l’alimentatore esterno.
Monitor e viewfinder, già validi sulla
Mark I, restano praticamente identici.

ZOOM, IN KIT COSTA MENO
L’ottica in prova, uno zoom Nikkor Z
24-70mm F4 S, si può acquistare
singolarmente oppure in kit ad un
prezzo vantaggioso. Non si tratta di un
obiettivo con apertura massima da
record: rispetto al classico 24-70mm
F2.8 si risparmiano però un bel po’ di
soldi, centimetri e grammi, e gli altri
parametri sono comunque di classe
premium.
Abbiamo potuto apprezzare il
trattamento Nano Coat delle lenti che
abbatte le riflessioni interne e le
conseguenti luci parassite, oltre ad
evitare la formazione dell’effetto
fantasma e fornire un contrasto
elevato anche in condizioni difficili
(come ad esempio durante un
controluce spinto o quando una
sorgente entra nell’obiettivo).
Ridottissimo anche il comma sagittale,
e quindi le luci intense e puntiformi,
come le stelle, vengono rappresentate
correttamente anche nelle zone
periferiche. Risoluzione e nitidezza
sono molto elevate, e precisa è la
gestione delle aberrazioni cromatiche.
Per chi fa video, la resa nel
cambiamento dei piani focali è
eccellente: la respirazione, ovvero la
leggera variazione della lunghezza

KIT NIKON Z6 II + NIKKOR Z 24-70MM F/4 S
Costruttore: Nikon Corporation, Giappone
Distributore: Nital S.p.A., via Vittime di Piazza Fontana 54 - 10024 Moncalieri
(TO) - tel. 199 124 172 - www.nital.it

CARATTERISTICHE DICHIARATE DAL COSTRUTTORE
Sensore: CMOS BSI con filtro passa basso - 24.5 MP effettivi (6048 x 4024).
Dimensioni sensore: Full frame Nikon FX, da 35.9 x 23.9 mm
Fattore di crop: 1x
Innesto obiettivo: Nikon Z mount
Autofocus: Ibrido a rilevamento di fase e contrasto, su 273 punti.
Stabilizzatore: Sistema a cinque assi con sensore elettroattuato con
interazione con le ottiche dotate del sistema di stabilizzazione Nikon VR.
Otturatore: Meccanico (da 1/8000 a 30s, estendibili fino a 900 sec. nel modo M),
modalità B e T. Syncro flash 1/200s, supporto sincro FP auto a tempi rapidi.
ISO: da 100 a 51200 con scatti di 1/3 o 1/2 EV. In modalità estesa fino a 204.800.
Monitor: Touch da 3.2” e 2,1 Mpunti, copertura 100%; articolazione solo vert.
Mirino EVF: OLED da 3,69 milioni di punti, con copertura del 100% del campo visivo
ed ingrandimento di 0.8x (con obiettivo da 50mm, distanza soggetto un metro)
Scatto a raffica: Fino a 14 fps in High-speed extended. Con RAW 14-bit 12 fps.
Formati di registrazione 4K: UHD 3820x2160 @ 24/25/30p (50/60p con agg.firm.)
Formato file video: MOV o MP4 con codec H264 e bitrate sino a circa 144Mbps
Registrazione di Video ad alta velocità: Fino a 120fps in Full HD (HFR e VFR).
Massima durata di registrazione video continua: 29 minuti e 59 secondi
Uscita video: HDMI mini type C, “clean”, utilizzabile per registrazione esterna, con
supporto per profilo colore N-Log/HLG a 10 bit 4:2:2 e Apple ProRes Raw
Connettore dati: USB Type-C Superspeed
Connessioni audio: 2 da 3,5mm, ingresso con livelli regolabili, uscita cuffie.
Memory card: CFexpress Type B (fino a 16 Gbps) più SDXC UHS-II (+ di 2400 Mbps)
Dimensioni: Circa 134 x 100,5 x 69,5 mm (larghezza, altezza, profondità)
Peso: 705 g con batteria e card di memoria ma senza tappo corpo, 615 g solo corpo
Dotazione: Batteria ricaricabile EN-EL15c, caricabatterie ed alimentatore, cavo USB,
tracolla, tappo per obiettivo e slitta hot shoe, paraluce oculare, clip per cavi HDMI/USB

LA PAGELLA
ESTETICA
Look sostanzialmente identico a quello delle altre full frame di casa: linea pulita e
moderna, con un look personale dato dalla forma specifica del finto pentaprisma.
Confermata la presenza del bel display OLED superiore.
COSTRUZIONE
Realizzazione eccellente, basta toccare la carrozzeria della macchina per capire
la consistenza di tutti i dettagli, all'altezza del prestigio del marchio. Corpo
tropicalizzato per resistere alla condizioni di lavoro più dure
VERSATILITÀ
Flessibilità totale; la Z6 II si adatta a qualsiasi necessità di lavoro, foto o video,
notte o giorno.
PRESTAZIONI
Prestazioni fotografiche eccellenti sotto tutti gli aspetti, video di livello molto
elevato, in particolare con la possibilità, con il prossimo firmware, di registrare
RAW. Non arriva al massimo punteggio solo per la mancanza di alcune opzioni di
registrazione in-camera (4:2:2 e 10 bit)
RAPPORTO Q/P
Nonostante le migliorie, la Z6 Mark II costa quanto la Z6 Mark I, e circa la metà
delle migliori mirrorless studiate per i videomaker. Davvero un buon affare.

PRO
Ergonomia eccellente
Autofocus molto efficiente
Viewfinder con lenti in vetro
Rolling shutter contenuto
Stabilizzatore molto efficace
Rapporto qualità/prezzo

CONTRO
Mancanza registrazione
interna in Log e HLG
Monitor orientabile solo in verticale
Manca un’interfaccia
dedicata per XLR audio in
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Inquadratura dall’alto della Nikon Z6 Mark II. Non trovate che impostazione e
dotazione dei c omandi - fra cui il min i dipslay - ricordino altre macchine?
Per esempio, la Nikon Z6? Indovinato!

focale
correlata alla variazione dei piani, è
davvero limitata, di fatto assente. Altra
caratteristica top è la parafocalità
quasi perfetta: in pratica, usando lo
zoom, lo spostamento del fuoco è
minimo come su un'ottica cine.
La messa a fuoco con l’AF è sempre
morbida e progressiva. Il motore è
silenziosissimo e, almeno in condizioni
d’uso normali, emette rumore sotto la
soglia dell’udibile: inoltre è rapido
quando deve spostare il fuoco su due
piani focali abbastanza vicini, meno
invece quando deve muoversi da un
estremo all’altro, da macro all’infinito.
Interessante il fatto che la distanza
minima di messa a fuoco è ridotta a 30
cm ed è costante su tutte le lunghezze

focali; il rapporto di ingrandimento è
praticamente da macro, ovvero 0,30x.
Insomma un ottimo abbinamento con
la camera.
Il Nikkor 24-70 F2.8 S, pur non essendo
stabilizzato (cosa che sulla Z6II conta
poco), pesa ben di più del Nikkor Z 2470mm F4 S, 805 contro 500 grammi, è
decisamente più ingombrante, costa
oltre il doppio, ma non ha solo la
maggiore luminosità massima come
plus. Ha in più un pulsante e un bello
quanto utile display OLED che mostra
chiaramente apertura, distanza di
messa a fuoco e lunghezza focale
esatta. Le lenti sono rivestite non solo
con il Nano Crystal Coat, ma anche
con l’innovativo Arneo, per ridurre
ulteriormente le luci parassita,
provenienti da direzioni diverse.

Anche in questo caso interessante la
distanza minima di fuoco, 38 cm.

IL VALORE DELLE MODIFICHE
Dopo questa introduzione, è arrivato il
momento dei test sul campo. La Z6 era
uscita a pieni voti dal nostro test; le
modifiche riusciranno a dare alla
Mark II quel quid in più per traghettare
il modello negli anni a venire?
La somiglianza estetica e funzionale è
notevole, quindi chi ha già una Nikon Z
full frame si sentirà perfettamente a
proprio agio, come del resto i nikonisti
più tradizionalisti, che la sceglieranno
magari per il passaggio da una DSLR.
La transizione viene agevolata da una
ergonomia perfetta sotto tutti i punti di
vista. Tutto è curato nel minimo
dettaglio. Il corpo è dimensionato

Una d elle differenze fra la prima e la seconda versione della Z6 è nelle p ossibilità di memorizzazione; que sta volta è
stato adottato un doppio slot, per sc hede CFexpre ss Type B (fino a 16 Gb ps) e SDXC UHS-II (oltre 2400 Mbps).
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perfettamente, e calza nella mano
destra come un guanto. I comandi
fisici sono numerosi e tutti collocati
precisamente; non si sente
neppure la necessità di
riassegnare le funzioni.
Quando si apre la confezione,
bisogna solo caricare la batteria e si
può già andare al lavoro senza fare
apprendistato. I nikonisti certo sono
agevolati da alcune importanti
somiglianze (com per il menu) con le
pro di casa, da più di dieci anni. Menu
che, per come è strutturato, permette
di trovare rapidamente la funzione
desiderata, senza perdere tempo in
navigazione.
L’interazione è però agevolata
dall’utilizzo di rotelle, controller a
quattro vie e soprattutto il touch.
Quest’ultimo è sempre abbinato al
monitor da oltre due milioni di punti,
che resta uno dei migliori in
circolazione. Anche il viewfinder,
quasi completamente invariato,
rimane un fiore all’occhiello, e
continuiamo ad apprezzarne l’ottima
visione, nonostante sia stato
scavalcato, in risoluzione, da unità
montate sulle mirrorless più recenti
della concorrenza.
Il monitor OLED superiore, oltre a
fornire un look più ricercato, è sempre
una comodità in più, perché permette
di visualizzare i dati più importanti,
ovvero le impostazioni principali di
ripresa e lo stato della batteria. Le
rotelle per il controllo manuale sono
due, con l’anteriore delegata di default
al diaframma, la posteriore ai tempi:
premendo sul tasto ISO cambia
funzione e si accede rapidamente al
guadagno.
Fin qui insomma tutto confermato
rispetto al vecchio modello, ma, in
sostanza, cosa cambia? Nell’uso il
doppio slot agevola il backup e
permette anche di usare le
economiche SD. Nel test abbiamo
utilizzato sempre una scheda UHS-II di
classe V90, e non abbiamo mai
assistito ad alcun rallentamento.
Avere la possibilità di fare un backup
in camera è una cosa forse non
indispensabile, ma utile, rassicurante,
così come lo è sapere di poter usare,
in caso di necessità, l’alimentazione
via USB-C. Come abbiamo detto, la

batteria maggiorata si è mostrata
inesauribile, e ci ha permesso sempre
di scattare e registrare, oltre che
tenere la macchina accesa per ore
per il tuning del menu, senza mai
scendere sotto metà carica.
Dal punto di vista funzionale, la
maggiore velocità della raffica si
apprezza limitatamente, ciò che fa la
differenza è la profondità del buffer,
quasi quadruplicato, che, per chi fa
fotografia sportiva, rappresenta un
bonus importante.
Le modifiche apportate all’autofocus
si fanno certamente sentire. Già due
anni fa il sistema adottato era uno dei
migliori, ed oggi si conferma tale. Il
tracking funziona perfettamente, e
l’intelligenza artificiale è in grado di
riconoscere non solo persone ma
anche animali. Anche se manca una
funzione di memorizzazione di volti
specifici, abbiamo verificato che la
macchina riesce a riconoscere un
volto determinato anche quando più
persone escono e rientrano in scena:
una prova impegnativa che dimostra
l’efficacia del sistema.
La nuova funzione che permette di
definire l’area di ricerca
dell’autofocus è utile, permettendo di
ridurre ancora gli eventuali errori di
tracciatura dei soggetti. Notevole la
capacità di trovare il fuoco anche con
pochissima luce, abilitando la funzione
specifica, si abbassa leggermente la
velocità, ma si arriva a -6EV, quasi
oscurità totale. Insomma, fin qui,
l’aggiornamento è promosso a pieni
voti.

bianchi e neri puliti. Ciò non è
merito della riduzione rumore,
che - come vedrete dalle
immagini allegate - abbiamo
preferito di fatto disabilitare
sempre, visto che rende le
immagini meno dettagliate e
piacevoli da vedere.
Viene poi confermata una
caratteristica della Mark I,
quella relativa all’uso di forte
guadagno che non va mai a
scapito della risoluzione reale.
Molte altre fotocamere, al
contrario, il più delle volte invece
generano magari file più puliti parliamo di JPEG e video - ma al
salire degli ISO fanno perdere alle foto
definizione e resa complessiva.
Specialmente quando non si dispone
di un’ottica molto luminosa, poter
scattare anche a mano libera con
tempi molto lunghi è un grande
vantaggio. Sulla Z6II ciò è possibile
grazie allo stabilizzatore integrato, che
fornisce, secondo i dati dichiarati, 5
stop di guadagno.
Abbiamo effettuato dei test per
verificarne l’efficacia. La sintesi è in
un confronto su due scatti, che trovate
in queste pagine; sono stati realizzati
in modalità DX, con l’obiettivo a 70 mm
(ovvero 105 mm equivalenti), con 2
secondi di apertura, su un
soggetto lontano diverse
centinaia di metri. La
differenza è enorme.

VIDEOCINE PRINCESS
Con lo
stabilizzatore
VR la foto è perfettamente a fuoco,
come se fosse stata realizzata su
cavalletto: senza VR i punti di luce
tracciano dei disegni nel cielo stellato.
Abbiamo provato anche con tempi più
lunghi, ma a 4 secondi anche con lo
stabilizzatore non siamo riusciti ad
ottenere scatti perfetti. Secondo la
regola della focale, in teoria, a 70 mm,
avremmo dovuto scattare a 1/140s per
non avere micro mosso; se pensiamo
a 2 secondi c’è un guadagno di 8 stop!

L’annuncio del supporto del 4K a
50/60p ci aveva fatto drizzare le
antenne. Quando avevamo provato la
Z6, avevamo sottolineato questa
mancanza come uno dei due veri
difetti della camera, anche perché
era evidente che il sensore, con il
rolling shutter mostrato, si sarebbe
potuto spingere oltre. Adesso
sappiamo che avevamo ragione: il
doppio processore Exceed 6 fornisce
alla camera ciò che le mancava.
Purtroppo però questa è una
caratteristica che come vi abbiamo
detto non abbiamo potuto ancora

In alto, la macchina e l’ob iettivo (uno zoom Nikkor Z 2470mm F4 S) in prova; qui in basso, una vista posteriore
che mostra l’impostazione razionale dei comandi,
mirino e monitor di grande qualità.

UNA REGINA DELLA
NOTTE...
La Z6II si conferma una delle migliori
performer in condizioni di scarsa
luminosità. Abbiamo riscontrato un
comportamento simile alla Mark I,
ovvero la macchina permette di salire
con gli ISO senza problemi. Di rumore
se ne vede davvero poco fino a 6400
ISO, valore da cui comincia a salire,
senza risultare mai fastidioso: ricorda
più la grana della pellicola che un
difetto digitale (probabilmente per la
scarsissima propensione a generare
falsi colori). Il rumore si manifesta poi
solo in determinate zone di luminosità,
nelle ombre medio basse, lasciando
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In un’unica immagine, i principali profili colore della macchin a a confronto,
c on innalzamento delle ombre per evide nziare le differenze nella gamma
d inamica. Ricordiamo c he la Nikon Z 6II non pu ò re gistrare internamente né
in Log n é tantomeno in HLG.
Abbia mo testato a fondo i p rin cipali disponibili e Neutral ci è sembrato il più
e quilibrato, co me si evince anche dall’analisi con lo strumento. Vivid il
p eggiore, dato c he sacrifica tantissime informazioni.

testare, visto che sarà disponibile
successivamente. Ciò in ogni caso
colmerà in parte il gap che separa le
Z6II dalle migliori mirrorless
‘specializzate’ per uso video sul
mercato .
La fotocamera possiede una serie
notevole di armi: sensore ottimo,
stabilizzazione efficace, registrazione
in RAW esterna, uscita HDMI pulita
4:2:2 a 10 bit con profili N-Log e HLG.
Tuttavia non possiamo non porre
l’accento su un paio di aspetti.
Il 4K è purtroppo limitato all’APSC/DX. Sebbene questo formato
fornisca una qualità elevatissima, con
il crop da 1,5x, per disporre di un
angolo di ripresa notevole diventa
necessario avere un
supergrandangolare in più.
Il secondo aspetto da perfezionare è
il supporto di maggiori opzioni per la
registrazione in camera. Ci riferiamo
in primis ai profili colore N-Log e HLG,
ma anche ad un codec 4:2:2 a 10 bit.
Insomma, a separare la Z6II dai
mostri sacri - fotocamere sviluppate
però espressamente per video e
cinema - manca ancora qualcosina.
Certo, tenendo in considerazione il
prezzo d’acquisto, tutto sommato più
che concorrenziale, non c’è da
lamentarsi troppo...

FX E DX PER ME PARI SONO

Test d i gamma dinamica. Alzan do il livello d elle ombre appaiono informazio ni
in più. Il rumore di fondo c’è ma è contenuto.

Con il profilo co lore giusto si riesce a non clippare nelle alte luci senza
ridurre ecce ssivamente l’esposizione .
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Lasciando da parte quello che non c’è
ancora, concentriamoci sulle
certezze, che non sono poche.
Diciamo subito che la Z6II in video ha
una qualità eccellente, che non fa
rimpiangere i suddetti mostri sacri.
Sia che la si usi con il sensore FX
(pieno) che DX (APS-C),
nell’immagine c’è un equilibrio
davvero invidiabile. Ci sono dettagli,
ma non c’è il moiré, a testimonianza di
un filtro passa basso studiato con
grande attenzione.
C’è poi un codec video che, sebbene
non sia 4:2:2, fa benissimo il suo
lavoro, senza mai praticamente
mostrare artefatti in condizioni
normali.
Infine, c’è una gestione del colore,
come sempre quando si parla di
Nikon, da manuale, con una serie di
profili colore interessanti, e vari look
già pronti sulla falsariga di Instagram.

UN VERO OCCHIO DI FALCO
Anche in video le prestazioni notevoli
in condizioni di scarsa luminosità
vengono confermate, tanto che
abbiamo deciso di pubblicare quasi
esclusivamente fotogrammi ricavati
da video 4K, e solo a salire da 3200
ISO, visto che prima di rumore ce n’è
ben poco. Difatti fino a questa soglia
c’è sempre pochissimo disturbo di
fondo, presente anche a 100 ISO, che
non aumenta. È solo attorno ai 6400
ISO che il rumore si comincia a
notare, ma sempre e solo in un range
di luminosità, quello delle ombre
medio basse, con il nero che resta
pulito.
Ancora una volta abbiamo visto che
conviene eliminare la riduzione
rumore o tutt’al più impostarla su un
valore minimo; in caso contrario, più
si sale con il guadagno e più diventa
controproducente. Anche perché il
rumore non è mai troppo fastidioso.
Probabilmente una riduzione
interframe, tipo quella utilizzata in
post da Resolve, e da pochissime
camere della concorrenza, farebbe al
caso della Z6II, e suggeriamo a Nikon
di adottarla per il futuro, visto che più
che il rumore ad essere notata è la
sua variazione.
Anticipando la vostra domanda, fino a
che valore si riesce a girare? Spesso
fino al massimo, ma dipende dalle
situazioni: se guardate il fotogramma
del robottino che pubblichiamo in
queste pagine, anche a 51200 ISO, in
una stanza completamente buia
(ovvero nelle condizioni peggiori per
un sensore), viene fuori comunque
un’immagine accettabile!
Sulla Z6 in video c’erano alcune
limitazioni, che qui, grazie al secondo
Exceed 6, sono state eliminate. Le
prestazioni sono affini a quelle del
reparto fotografico, quindi abbiamo
potuto apprezzare la potenza del
riconoscimento di visi ed occhi, e la
capacità di riconoscere una persona
in mezzo ad altre, se esce e rientra in
scena.
Per il fuoco manuale, i tasti fisici per
lo zoom aiutano molto, e sebbene
quando si prema il rec, l’immagine
torni a schermo pieno, restano attivi
durante la registrazione e permettono
quindi di poter verificare con certezza

Z MOUNT, COME E PERCHÉ
Due anni fa, sulle Z6 e Z7, Nikon ha
fatto debuttare il nuovo Z mount.
Una flangia per l’obiettivo che ha
aperto una finestra sul futuro, grazie
a nuove funzionalità e un diametro
notevolmente maggiorato rispetto al
tradizionale attacco F (da 44 a 55
mm). La maggiore ampiezza
consente l’accesso di una superiore

di quantità di luce, che permette a
sua volta di creare obiettivi di
qualità migliore e con
caratteristiche speciali.
La nuova flangia porta con sé una
serie di nuove ottiche dedicate, ma
le altre F-mount restano compatibili
tramite l’adattatore FTZ-Mount; in
altre parole, si allarga quindi quasi
all’infinito il parco obiettivi a

disposizione. Al momento del lancio
del Z mount le ottiche native
disponibili erano solo tre; oggi
invece sono 16, e, secondo la
roadmap diffusa un po’ di tempo fa,
nel 2021 se ne dovrebbero
aggiungere altre 8. Il che si traduce
in una totale disponibilità di focali, in
un sistema Z completo.
Ricordiamo che la flangia Z mount

vanta anche un tiraggio
particolarmente contenuto, appena
16 mm tra la superficie del sensore
e l’innesto dell’obiettivo, contro i
46.5 mm dell’F mount: una
caratteristica che fra l’altro
consentirà, a Nikon o a produttori
terzi, di realizzare adattatori per
qualsiasi tipo di innesto, moderno o
vintage.

Qui sopra, due foto grammi estratti da filmato 4K. La Z6II si dimostra di nuovo
u na night pe rformer. In realtà è presente un lieve rumore di fondo g ià a

bassi ISO (100), che però cresce p ochissimo al salire del guadagno. Fino a
1600 ISO è comple ta mente trascurabile, a 3200 visib ile.

Differenza di ango lo di ripresa tra sensore FX e DX. In entrambi i casi la
q ualità video è perfetta. Dettagli minuti resi alla p erfezione, assenza di

moiré, a co nferma di un filtro passa basso riuscitissimo. Così come sulla Z6,
non si notano differenze qualita tive tra sensore pieno e DX.

La stessa foto ma con due piani foca li differenti. Ancora un a volta si nota
q uanto possa essere importante un senso re di pieno fo rmato per l’effetto

bokeh, anche se ricord iamo che bisogn a tenere a men te altri due pa rametri,
ovvero la lunghezza fo cale e l’apertura dell’ottica utilizzata.
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nel momento in cui spostiamo il piano
focale. Per agevolare ulteriormente il
fuoco manuale, non abbiamo trovato
nel menu quella funzione, in genere
molto utile, che permette di impostare
la risposta della ghiera del fuoco in
lineare. Fortunatamente, in modalità
autofocus e tramite il joystick, la
possibilità di regolare a proprio
piacimento la velocità di transizione
permette di ottenere passaggi
morbidissimi, da vero focus puller
cinematografico. Qui un gioco
determinante lo compie anche
l’obiettivo, virtualmente privo di
respirazione.

ROLLING SHUTTER
Lo zo om Nikkor Z 24-70mm F4, quindi con apertura max F4.0, non è certo ideale per il bokeh, tuttavia ci si possono
tog liere belle soddisfazioni anche su piani fo cali abba stanza ra vvicinati, grazie alla tag lia del sensore de lla Z6 II.

Anche se sappiamo che la Z6II ha
mantenuto il sensore della Mark I,
abbiamo comunque ripetuto tutti i test
per determinarne la velocità di read
out. Il test sullo skew, la deformazione
orizzontale, viene superato bene. In
4K la deformazione c’è; oggi alcune
full frame specializzate fanno meglio,
ma costano il doppio. In ogni caso la
velocità è tale da non generare mai il
wobble, l’amplificazione delle
oscillazioni quando si gira a mano
libera.
Meno positivo il test sul flash banding,
anche con l’otturatore a 1/50s non
siamo riusciti ad ottenere un frame
con esposizione completa. Tuttavia il
risultato di entrambi i test è migliore
rispetto alla Z5 testata su questo
stesso numero.
In Full HD tutto cambia. È evidente
che il sensore funziona in maniera
differente, fornendo risultati quasi da
rolling shutter, a qualsiasi frame rate
(anche a 120p).

SUPERSLOWMOTION

La resa diurna dell’acc oppiata fotocamera più obiettivo, sia fotografica ch e video , è sempre perfetta.
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Per i videomaker la Z6II ha nella
manica un vero e proprio asso: la
modalità di ripresa ad alta velocità è
tra le migliori in assoluto. Innanzitutto
girare fino a 120p non comporta
nessun effetto collaterale. Si sfrutta
l’autofocus e viene registrato l’audio.
Si può scegliere il frame rate
desiderato senza dover impostare il
sistema su PAL o NTSC; si è quindi
liberi di girare a 120 fps anche se il
proprio frame rate è 25. La qualità a
120 fps è identica a quella del Full HD

Nel consueto test sul flash banding, la Z6II mostra un comportamento
giudicabile nella media delle macchine con sensore full frame. L’uniformità
non si riesce ad ottenere nemmeno a 1/50.

In questa fotografia, i dettagli del tronco vengono resi con una precisione
notevole. Ottima la preservazione del colore dell’atmosfera al calar del sole,
anche con il bilanciamento del bianco automatico.

Nonosta nte l’adozione di codec 4:2:0 a 8 bit, le immagini risultanti dai video
4K sono sempre di qualità altissima; praticamen te impossibile distingu erle

dagli scatti fotografici, an che visionandoli utilizzan do un mo nitor UHD.
Questi due sono solo alcuni fra i tanti esempi usati per il test.

Nell’immagine qui so pra, una prova evidente della sapiente gestione del colore, una delle qu alità più apprezzate da sempre dai n ikonisti.
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La porzione centrale di due immagini affiancate, per evidenziare la differenza
tra riduzione rumore bassa e disabilitata, a 25.600 ISO, in condizioni di
oscurità su buona parte del fotogramma. Il rumore è concentrato quasi
esclusivamente nelle ombre medie, mentre è assente sui neri.

Bella sorpresa la resa del super slowmotion a 120p. Rispetto a l 4K c’è un
ca lo di definizio ne, evidente ingrandend o le immagini, ma la gamma
dinamica resta pressoch é inalterata, d ando un’impressio ne di brilla ntezza.
Assenti artefatti e moiré , rumore leggerme nte più acc entuato.

Della Z6 ci era piaciuto il basso skew da rolling shutter (deformazione
o rizzon tale da rapido movimento). La Z6II fortunatamen te conserva lo stesso
c omportamento: resa quasi da glob al shutter in Full HD, a tutti i frame rate.

Differenza di resa tra Full HD a 25/50p e 120p; il risulta to nel complesso è
praticamente coin cidente, se non per un a punta di rumore in più nelle ombre
al massimo valore di frame rate.

normale, che poi non è neppure
troppo distante dall’eccellente 4K.
Non appaiono né moiré né perdita di
definizione.
Chi legge abitualmente Tutto Digitale
sa invece che buona parte delle
fotocamere non ha questo
comportamento e lascia tanta

trascurabile. Ciò che conta è che la
brillantezza dell’immagine viene
preservata ed inserire scene in
slowmotion in progetti 4K non è
troppo penalizzante.
L’audio infine dispone di livelli
regolabili manualmente, ingresso e
uscita cuffie, ma ancora una volta,

sostanza passando in high speed. La
Z6II, oltre all’HFR, permette di
registrare anche in VFR, ovvero
senza audio e con frame distribuiti ad
esempio su 25p (già rallentati,
insomma). Volendo fare i pignoli si
nota solo un leggero incremento
della rumorosità di fondo,

Il 4K è uno spettacolo, ma il Full HD - uno dei miglio ri mai testa ti in mac chine
d i caratteristiche in qualche modo comparabili -si difende be nissimo,
a lmeno se non si realizzano ingrandimenti eccessivi de l fotogramma.
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rispetto ad alcune delle tante
concorrenti, manca quel quid: in
questo caso la presenza fra gli
accessori di un adattatore nativo per
ingressi XLR sulla slitta flash, che di
fatto trasformerebbe la fotocamera in
una videocamera.
Sulla camera è presente un limite per

in questa composizione 4-in-1, la differenza ‘estetica’ tra vari profili colore. Di
nuovo il migliore è il neutro; ha i vantaggi del flat e dello standard. Il Pop, che
ricorda l’azione dei filtri Lux e Struttura di Instagram, ha una resa notevole.

Nell’immagine q ui sopra, n otiamo ch e fino a ISO 1600 il ru more non c’è, se
non quello di fondo già pre sente a 100 ISO. A 3200 c omincia ad essere
visibile, anche se non fastidioso, a 6400 in izia a farsi più evidente, ma so lo
su lle immagini in movimento. La risoluzione reale cambia di poco.
Nella dopp ia foto in alto a destra, si nota che anche a ISO 12800 e 25600 il
rumore è p oco visibile sul fotogramma statico. A differe nza de lla Z5, sulla
Z6II i falsi colori sono quasi assenti.
Qui a destra, la re sa al massimo valore ISO non esteso . L’ing rand imento
rend e evide nte la presen za de l ru more ma lascia intravedere i dettagli persi
in piccolissima parte. A partire da 6400 ISO, il ru more dive nta
prog ressiva mente se mpre più visibile; a nostro avviso, tutto so mmato è
prefe ribile disa bilitare la riduzione rumore .
la registrazione video continua, 30
minuti circa, ma crediamo solo per i
diritti doganali (determinati molti anni
fa) e non funzionale.
Non abbiamo avuto occasione di
provare la macchina in condizioni
ambientali davvero estreme
(abbiamo girato spesso tra i 23 e i
25°C), ma in ogni caso non ci è mai
successo di ricevere un warning di
temperatura elevata, né abbiamo
riscontrato un minimo riscaldamento
del corpo macchina.
Il tutto, neppure dopo diverse ore di
accensione continua, con varie
registrazioni nel mezzo.

ALLORA VALE LA PENA?
Poche ma opportune modifiche
hanno dato nuovo smalto alla
fotocamera all round di Nikon. Una
macchina matura, che vede colmate
le lacune più evidenti della Z6 Mark I.
Modifiche che permetteranno a
questa macchina di rubare sempre
più utenti alle DSLR di casa, e
probabilmente anche alla
concorrenza, utenti non solo
fotografici ma anche o forse
soprattutto videomaker, grazie ad
una serie di caratteristiche video
molto avanzate. Qualità elevatissima,
rolling shutter ridotto, stabilizzazione

Rip resa vide o effettuata in un a stanza praticamen te buia. Ad ISO 51200 il
rumo re c’è, ma anche senza n oise reduction resta davvero contenuto , e i
d etta gli son o tutti al lo ro p osto.

ed autofocus efficaci, codec
efficiente, registrazione RAW
esterna, slowmotion preciso e
versatile, rendono la Z6II una mini
macchina da presa quasi perfetta.
Una camera a cui manca davvero
poco per poter battagliare ad armi
pari con le migliori mirrorless e DSLR
create espressamente per il movie
making. Cosa le manca? Più che altro
la registrazione interna in Log e HLG
e un codec 4:2:2 a 10 bit per
supportare tale registrazione
adeguatamente. Tuttavia bisogna
anche fare i conti con il costo
dell’apparecchio, che appare

decisamente contenuto, visto che
nonostante le migliorie, è uguale a
quello del primo modello e più alto di
appena 500 Euro in più rispetto alla
Z5. Insomma il rapporto qualità
prezzo è molto elevato. Avere la botte
piena ed il marito ubriaco è il sogno
di tutte le mogli, ma purtroppo,
spesso, se non sempre, bisogna
scontrarsi con la dura realtà.
Vedremo cosa ci riserveranno gli
aggiornamenti firmware della Z6II,
visto che la sua storia è appena
cominciata: magari potremo avere,
assieme al 5K a 50/60p qualche altra,
bella, sorpresa, chissà...

I benefici dello sta bilizzatore integrato sul se nsore sono ben evidenti in
queste fotog rafie qui so pra realizzati a mano libera co n… udite udite, un
tempo di addirittura 2 secondi!
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cinematographer
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La Sony Venice
sul set di
The Receptionist
La nuova camera
Canon
che vede al buio

Tutti i segreti
della nuova
Sony FX6

SPECIALE GIMBAL
L’accessorio
sempre
più necessario
per riprese
dinamiche

Sony FX6,
la nuova mascotte
Annunciata a settembre
con pochi dettagli, arriva ora
sul mercato la videocamera
FX6, novità assoluta della
Cinema Line di Sony
Lo scorso primo settembre Sony aveva annunciato la
creazione della Cinema Line, una gamma di macchine
da presa, progettate espressamente per la produzione
cinematografica. Facevano parte della gamma la mdp
ammiraglia Venice, la classica FX9 e l’inedita FX6, di
cui, a parte la foto, il costruttore giapponese al tempo
aveva divulgato ben poco.
Da allora sono passati un paio di mesi abbondanti e
finalmente è arrivato il momento della presentazione
ufficiale di questa piccola scatola magica, che ha il
compito di sostituire le Sony FS5 (Mark I e II) nel cuore
e nelle borse dei professionisti dei cinque continenti.
Concettualmente le camere sono simili: anche la Sony
FX6 è praticamente una ‘scatola nera’ (anzi, grigia).
Smontando maniglia superiore e laterale,
la Sony FX6 si trasforma in pratica in
una box camera, con un peso ben
inferiore al chilogrammo e un
ingombro contenuto. Fori e
predisposizioni piazzati con criterio
sulla carrozzeria permettono di
montare maniglie e monitor in dotazione,
(come quelli di terze
parti), praticamente in
qualsiasi punto.
Salto di formato
Nonostante le similitudini, la
FX6 rappresenta però una
grande evoluzione, visto
che il sensore Exmor R passa dal formato
Super35 al Full Frame. La risoluzione massima
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La fotografia qui
sopra, in apertura,
mostra la
compattezza e
maneggevolezza
della FX6, vera
mascotte della nuova
Cinema Line di Sony.
Qui in basso, la
macchina con una
delle possibili
configurazioni
realizzabili.

supportata resta il 4K, ma a 120 fps non c’è più il limite
dei 4 secondi e stessa cosa dicasi per la registrazione
in Full HD a 240 fps.
Queste sono le caratteristiche principali; ora siamo in
grado di svelare le altre. In realtà, il programma che
avevamo predisposto insieme a Sony prevedeva,
come già successo per la mirrorless A7S III, di
pubblicare un primissimo test in anteprima proprio in
concomitanza con la fine dell’embargo e la
presentazione ufficiale. Purtroppo, Covid, corriere e
dogana ci hanno messo i bastoni fra le ruote, e così
invece di essere qui tra le nostre mani, la camera è
rimasta, per ora, in quella dei burocrati al
confine.
In ogni caso, anche senza avere
fisicamente la macchina fra le
nostre mani, possiamo stabilire
che i classici ‘rumors’ – un
fenomeno, a ben vedere,
inspiegabile e certamente
inutile ai fini della crescita di un
mercato corretto – sono stati in
parte disattesi, nel senso che la
Sony FX6 è ed ha molto più di
quanto ci si potesse aspettare.
La presentazione riservata a cui
abbiamo assistito, grazie alla
presenza di vari tecnici e del
product manager di Sony, ci ha
consentito in ogni caso di
ottenere risposte utili alle nostre
domande e chiarire i dubbi.

Prima di entrare nello specifico vi anticipiamo che la
Sony FX6 non è altro che una sintesi di tutta la
tecnologia che finora Sony ha espresso sia nel settore
delle videocamere e macchine da presa che in quello
delle fotocamere mirrorless. La nuova camera sfoggia
con orgoglio il logo Alpha, a testimoniare la
discendenza con le fotocamere dotate dell’attacco Emount. La parentela comincia infatti da qui, e
prosegue all’interno.
Per iniziare, anche sulla Sony FX6 troviamo il
processore Bionz XR, e come per la A7S III, è
supportato il 4K fino a 120 fps, e si può registrare in
RAW su recorder esterno. Abbiamo subito chiesto se
Sony FX6 e Sony A7S III condividessero
anche lo stesso sensore. Con
diplomazia ci hanno risposto che
sebbene Sony non rilasci questo tipo
di informazioni, potevano confermare
una stretta parentela anche se le unità
tra FX6, FX9 e A7S III non sono uguali.
Uguali sono però alcune delle
caratteristiche, come la gamma
dinamica super estesa che si
raggiunge con il profilo S-Log3, oltre
15 stop. Questo profilo colore, ben
conosciuto ed apprezzato dai coloristi,
è affiancato dall’S-Cinetone,
sviluppato per l’ammiraglia Venice, per
consentire il massimo controllo dei toni del viso e
dall’HLG, che permette, insieme all’S-Log3, di
realizzare un worflow HDR.
409.600 ISO!
Abbiamo anche chiesto ai nostri interlocutori se
possiamo aspettarci le stesse, eccellenti, prestazioni
notturne della A7S III, e ci hanno spiegato che
sebbene i sensori siano differenti, la gamma ISO
supportata dalla Sony FX6 è altrettanto valida, visto
che spazia da 320 a 409.600 ISO! Come la FX9, la
nuova nata non ha un sensore dual ISO ma una
doppia sensibilità, una di base a 800 ISO ed una
innalzata a 12800 (sulla FX9 sono a 800 e 4000 ISO)
per le registrazioni con luce scarsa.
Il nuovo processore Bionz XR fornisce, rispetto alla FS5
II, una potenza maggiore del 400%. Grazie a queste
potenzialità, la camera beneficia delle innovazioni di
Sony nell’autofocus, in grado di rilevare persone, visi
ed occhi. Come sulle più recenti Alpha, la camera può
imparare quali sono i volti favoriti, ed anche in mezzo
alla folla, seguire sempre la persona giusta. La
selezione è semplicissima, ed è lasciata all’utente.
I punti sensibili sono 627 e coprono il 94% in verticale
e il 95% in orizzontale dell’intero frame.
Doppio slot SDXC e CFexpress
I due slot di memoria sono mutuati dalla A7S III,
quindi sono bivalenti. Nello stesso slot si può inserire
sia una SDXC UHS II che una CFexpress di tipo A. Sono
suggerite schede V90, visto che la FX6 supporta i
codec 4:2:2 a 10 bit ad alto bitrate.

Grande attenzione è stata riposta nella progettazione
per la gestione termica. Essendo la FX6 una
videocamera, deve essere in grado di funzionare
continuativamente, senza mai fermarsi. Da segnalare
anche che la Sony FX6 è tropicalizzata per resistere a
polvere ed umidità.
Rispetto alla A7S III, sulla FX6 non è montato uno
stabilizzatore d’immagine integrato (abbiamo chiesto
se c’è un motivo tecnico, ma non hanno potuto
risponderci), ma in compenso qui è stato adottato
l’eccellente sistema di filtri ND dinamici già visto su
altre macchine da presa Sony. Si tratta di un sistema
estremamente versatile, in grado di passare da 1/4 a
1/128, con una modalità automatica che è
in grado di compensare
automaticamente i passaggi di
luminosità (come avviene quando si
entra o esce da un locale chiuso),
lasciando all’operatore l’onere di
concentrarsi sull’aspetto creativo della
ripresa.

La nuova Sony FX6
vista senza veli,
praticamente ‘nuda’.
L’impostazione
ricalca quella della
classica ed
apprezzata FX9, con
una concezione di
base che permette di
realizzare utilizzando i vari
accessori originali e
quelli di terze parti una macchina quasi
su misura per ogni
utente.

Audio di alto livello
La sezione audio è avanzatissima. Nella
camera sono già presenti due ingressi
XLR ed un microfono integrato. Sulla
slitta porta accessori si può comunque
aggiungere l’XLR-KM3, che fornisce altri due XLR, per
un totale di 4 canali. Non manca la possibilità di
aggiungere i radiomicrofoni dedicati che permettono
di utilizzare la slitta hot shoe, collegandoli senza cavi!
Sulla camera sono presenti come connessioni HDMI
full, 12G SDI, RAW Out via SDI, Timecode IN ed OUT,
doppia porta LanC per il controllo remoto, WiFi sulle
bande 2,4 e 5GHz, USB Type C (che supporta anche la
connessione ad internet collegando un modem o uno
smartphone compatibile).
Le batterie ufficiali sono la BP-U35 (105 minuti di
autonomia), BP-U70 (215 minuti) e BP-U100 (290
minuti), ma sono supportate anche le BP-U60 e U90.
Insomma, una macchina migliorata sotto tutti gli
aspetti, meno che uno. La FX6 rispetto alla FS5 II ha
perso il viewfinder integrato. Abbiamo chiesto la
ragione di questo motivo e ci hanno spiegato che
hanno preferito utilizzare tutte le risorse per ridurre al
minimo gli ingrombri, e che il monitor, essendo quasi
identico a quello della FX9, permette di utilizzare lo
stesso adattatore ottico per trasformarlo in un ottimo
mirino. Abbiamo chiesto se l’accessorio fosse
disponibile per l’acquisto, ma attualmente si trova
solo tra i ricambi, e non ci hanno saputo dire quanto
costa. Abbiamo visto però che non mancano soluzioni
di terze parti, già sviluppate per la FX9, come ad
esempio lo Z-finder di Zacuto.
Per finire, il prezzo. Questo resta uno dei punti più
interessanti della camera, che ha una quotazione
ufficiale di 5.500 euro (IVA esclusa).
Non ci resta che sottoporre questa grande piccola
camera a un test approfondito: a presto dunque su
questi schermi e queste pagine!
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Canon ML-105 EF,
il cubo magico
che vede al buio
'Solo' 2,07 megapixel di risoluzione, ma la Canon
ML-105 EF è studiata per realizzare filmati al buio…
Canon già da qualche anno è impegnata anche sul
fronte della costruzione di macchine da ripresa
specializzate in visione notturna. Camere che hanno
ottenuto successo da parte degli operatori del
settore, che le hanno adottate nelle situazioni di
ripresa specializzate, e non solo: la ME20F-SH si è
addirittura aggiudicata un Emmy Award…
Arriva ora sul mercato l'erede della ME20F-SH, la
nuova Canon ML-105 EF. Sostanzialmente si tratta di
una videocamera di prestazioni paragonabili a quelle
della versione precedente in condizioni di scarsa
illuminazione, il tutto però in un corpo più piccolo e
leggero. Parliamo di un 'cubo' di circa 76 x 76 x 112
mm, e del peso di appena 800 grammi: il 50% più
piccolo e il 30% più leggero rispetto al modello
precedente.
La riduzione di ingombro e peso, inutile dirlo, amplia
le opportunità di utilizzo, sia a fini artistici (magari
installandola su un veicolo o un drone, per riprese più
dinamiche) che di videosorveglianza o realizzazione
di documentari naturalistici.
E non è tutto qui. I pregi della ML-105 EF non si
limitano alla 'supervisione' notturna e la
compattezza: la macchina infatti è anche
caratterizzata da una struttura robusta
resistente agli urti, alla polvere e all'acqua,
ed è in grado di sopportare condizioni
climatiche estreme, con temperature da
-20° a oltre 50° C.
Diamo un'occhiata alla dotazione
tecnica e alle prestazioni. Il sensore è
un CMOS full-frame e 2,07 megapixel,
mentre la sensibilità raggiunge un
valore ISO massimo di 4 milioni: in
altre parole, è possibile catturare i
soggetti a meno di 0,0005 lux, ovvero
praticamente al buio.
La camera può utilizzare una qualsiasi
ottica con innesto EF, ovvero può contare
su un enorme parco storico di modelli,
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In queste due
immagini la nuova
Canon ML-105 EF, una
macchina ‘solo’ Full
HD ma capace di
riprendere - è
utilizzata a mano
libera, sospesa,
installata su un crane
e su accessori
optional disponibili
per personalizzarne
l’uso.

compresi teleobiettivi (soluzione utile per permettere
osservazione e ripresa anche a una determinata
distanza).
Da segnalare che la ML-105 EF è compatibile con una
serie di filtri di terze parti, tra i quali i filtri IR-cut, Band
Pass, IR Pass e ND, e dispone di porta SDI per integrarsi
senza problemi nell'infrastruttura imaging esistente.
La ML-105 EF è la prima videocamera destinata a far
parte di una gamma in espansione, che presto si
arricchirà di altre tre macchine, siglate ML-100 EF, ML100 M58 e ML-105 M58, tutte improntate alla
compattezza. I modelli ML-100 EF e ML-100 M58
sfruttano un cavo CoaXPress all-in-one e supportano,
rispettivamente, l'innesto Canon EF e M58; ML-105
M58 è dotata di connettività SDI e adotta l'innesto
M58.
www.canon.it/video-cameras/ml-105-ef/

Già da tempo JVC Kenwood, probabilmente prima
azienda in assoluto, si è dedicata alla realizzazione di
videocamere (come la GY-HM250) dotate di sistemi
studiati per effettuare direttamente lo streaming,
parola oggi assai di moda per i noti motivi legati alla
pandemia ma comunque tecnologia di grandi
prospettive.
La casa giapponese ora ha sviluppato per la gamma
camcorder Connected Cam 500 e 900, apparecchi più
volte presentati da Tutto Digitale, un ultimo

JVC Connected Cam
serie 500 e 900, nuovo firmware
aggiornamento firmware che offre nuove funzionalità
dedicate ai Social Media.
Per iniziare, la nuova serie 500 di JVC ora include lo
streaming video SNS con linee guida verticali e
quadrate sul mirino, che garantisce così l'acquisizione
di immagini per un'ampia varietà di piattaforme e
dispositivi. In aggiunta a questo, con il modello GYHC500 basta premere un pulsante per trasmettere in
streaming su Facebook Live e YouTube Live. Il
firmware incorpora anche il protocollo RTMPS per le
telecamere modello GY-H900.
Il nuovo aggiornamento consente alle camere serie
500 di trasmettere flussi video nei formati video
verticali (606x1080 e 404x720) e quadrati (1080x1080
e 720x720) visualizzabili anche in area marker su
mirino e monitor.
Già disponibile sul citato modello JVC GY-HM250, la
funzione Easy Setup Facebook Live può ora essere
usata anche da chi utilizza GY-HC500 per la
trasmissione in tempo reale su pagine individuali,
aziendali e multimediali.
In tal modo è possibile eseguire l'operazione di
streaming in pochi secondi, senza necessità di
provvedere in anticipo alle varie impostazioni.
Il firmware aggiornato offre anche una funzione
denominata Easy Setup YouTube Live. Questa non
solo fornisce funzionalità diretta verso YouTube, ma
permette di pianificare l'orario di inizio evento.
Nelle camere serie 900 JVC ha incorporato il
protocollo RTMPS; è possibile ora trasmettere in modo
sicuro a Facebook Live direttamente dalla macchina.
Con questo ultimo firmware - che aggiunge anche
vari aggiornamenti di streaming basati su SRT, come
Forward Error Correction (FEC) e Stream Identifier (ID)
- l'intera linea di modelli Connected Cam è diventata
compatibile con Facebook Live.
Il nuovo firmware è disponibile come download
gratuito direttamente sul sito.
www.jvcpro.it

Per le camere JVC
della serie 500 e 900
basta un semplice
aggiornamento
(Versione 2.01)
gratuito per
migliorare le funzioni
di streaming diretto
nativo ai principali
social network, nei
formati verticali e
quadrati. E non solo...
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sample edition

Le pagine
da 88 a 93 non
sono disponibili
per questa
versione gratuita
di Tutto Digitale.
Per vederle, puoi
acquistare la
copia in edicola
oppure on line
su www.
tuttodigitale.it

Dietro le quinte
di un corto
‘noir’

THE RECEPTIONIST
Un corto-noir a tutti gli effetti, fra
atmosfere cupe e venature di
thriller, un corto ambientato in Alto
Adige, . Che riporta su queste pagine
Giuseppe Piva, capace di realizzare
sempre opere interessanti
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In apertura, gli attori
protagonisti di The
Receptionist, Denise
Tantucci e Ricardo
Angelini.
Nella foto in basso, al
centro, Giuseppe
Piva, regista del
cortometraggio.

Una black comedy dalle tinte thriller. Usa queste parole
Giuseppe Piva, regista di The Receptionist, per definire il
suo ultimo cortometraggio, ambientato in Alto Adige.
Prima di parlare dell'opera, qualche nota sul suo
artefice. Giuseppe Piva è un nome che probabilmente
qualche lettore ricorderà di aver visto su queste
pagine. Ne abbiamo parlato infatti una prima volta nel
2014, quando il suo corto Es vince il Primo Premio nella
categoria fiction al concorso “La Grande Occasione”
organizzato da Canon, e successivamente per le sue
incursioni nel genere noir…
Esperto in comunicazione cross-mediale, Piva - oggi
anche sceneggiatore produttore oltre che regista - si è
diplomato alla Scuola di Alta Formazione
Cinematografica di Marco Bellocchio, e prima del
trionfo a La Grande Occasione aveva partecipato
(2007) al Joe D’Amato Horror Festival con Body Art,
mentre, successivamente (2012) ha affrontato il tema
della violenza contro le donne nel cortometraggio
drammatico Men Rapist scritto da Giosuè Cremonesi.
Es, come accennato, è del 2014, mentre l'anno
successivo arriva il promo esperimento per una serie tv
che sarà prodotta da Telelibertà e MyCity Studio: Nero,
questo quasi inevitabilmente il nome, è stato realizzato
in 6 puntate distribuite prima in streaming su Infinity
TV e poi su Amazon Prime Video.

Il parere di Alessandro Zonin, cinematographer
Quando Giuseppe mi ha chiamato per propormi “The
Receptionist” in qualità di Direttore della Fotografia,
abbiamo subito iniziato a parlare del look che
avremmo voluto riservare al film. Immediatamente ho
proposto di usare la (allora) sconosciuta Sony Venice 6K
Full Frame, che ben conoscevo essendo stato chiamato
da Sony Europe a diventare un Sony ICE (Independent
Certified Expert) proprio su quel prodotto.
Dopo il training presso i Pinewood Studios in UK ero
rimasto folgorato dalla qualità di questa macchina, dal
look completamente rinnovato rispetto alle precedenti
generazioni di camere cine di casa Sony, e dalle sue
potenzialità.
Grazie al supporto del dealer italiano Adcom, abbiamo
avuto modo di avere la Venice, della quale solo tre
esemplari al tempo disponibili in Italia, con cui
realizzare The Receptionist.
La Venice è una macchina digitale che offre un look
prettamente cinematografico: la sua “pasta”, come si
usa dire gergalmente, offre una resa ottimale dei toni
della pelle, una gamma dinamica eccezionale e una
“tenuta” sulle alte luci che non fa rimpiangere la
pellicola analogica. Si tratta di una “dual ISO”, ovvero
può lavorare ad una sensibilità nativa di 500 oppure
2500 ISO, a seconda delle esigenze del film: noi
abbiamo optato per un ISO nativo 2500, ottimo anche
in esterni potendo contare sui filtri ND integrati nella
camera e capaci di ridurre da 1 a 8 stop la luce in
ingresso. In più, la presenza del codec X-OCN permette
di registrare in formato RAW lineare a 16bit con un
peso contenuto dei files: il tutto a vantaggio della post
produzione che risulta così facile e fluida anche a
risoluzioni come il 6K.
Per The Receptionist abbiamo scelto il formato
panoramico 2.39:1 e anche qui la Venice ci è venuta in
soccorso, dato che offre proprio una impostazione a 6K
2.39:1 nativa. Per usare una macchina Full Frame si
poneva però il problema della copertura delle ottiche,
dato che la maggior parte di quelle cinematografiche
sul mercato sono fatte per coprire sensori Super35. Qui
la scelta è caduta sul marchio Angénieux che aveva
appena presentato la nuova serie EZ di zoom, con
copertura sia Super 35 che Full Frame, molto leggeri,
luminosi e di elevata qualità. Il dealer Angénieux in
Italia, Panatronics, ci ha messo a disposizione i due
zoom EZ-1 e EZ-2 (45-135mm e 22-60mm, entrambi
T3) in versione Full Frame e con questi abbiamo girato
l’intero film.
L’uso degli zoom è stato fondamentale nel rispettare le
ristrette tempistiche di lavorazione, senza preclusioni
circa la qualità dell’immagine.
In definitiva, un'esperienza molto piacevole con una
cine camera top di gamma che ha incontrato il favore
di tutto il team di produzione e in particolare del
regista con cui è nata immediatamente una grande
sintonia.

In questa pagina,
immagini di
backstage di The
Receptionist, che
vede come
protagonista delle
riprese una mdp
Sony Venice, scelta
ed utiizzata ‘come si
deve’ dal
cinematographer di
questo short movie,
Alessandro Zonin.
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ragazza si convince che lui sia il rapinatore.
Hans ha solo bisogno di un posto in cui stare solo e
non pensare a nulla.
Nonostante si muova tra Italia e Germania e, almeno
sulla carta, collabori con aziende diverse su progetti
diversi, sembra che alla fine tutti gli chiedano le stesse
cose: come investire i propri soldi. Ci vuole una pausa di
riflessione... Oppure... Oppure Hans è uno scaltro
rapinatore, che periodicamente dalla Germania si
sposta in Italia per rapinare piccole banche e poi
nascondersi lontano dal mondo fino a quando non
smettono di cercarlo.

Nello stesso anno la serie viene selezionata al Roma
Fiction Fest, ed ottiene anche 20 nomination e 5 premi
(tra cui Miglior Regista Thriller) ai Rome Web Awards
del 2016.
In tempi più recenti (2017) Piva dirige il
cortometraggio Memoria (scritto da Valeria Mingolla,
Laura Fusconi e Fabio Maselli), sul tema delle nuove
tecnologie, che ha come protagonisti Nino Formicola
insieme a Letizia Bravi. Quindi (2018) si aggiudica il
bando Racconti RACCONTI | Local Plus #2 di IDM Alto
Adige/Südtirol e Provincia di Bolzano per lo sviluppo
del cortometraggio The Receptionist, che realizzerà
l’anno successivo e di cui approfondiremo la
conoscenza più avanti.
2020 Piva annuncia la lavorazione di Last Bet 11, una
serie tv ambientata nel lato più buio e corrotto del
mondo del calcio, quello lontano dai riflettori dei campi.
The Receptionist
Prima di vedere alcuni aspetti del cortometraggio,
scritto da Alessio Posar e prodotto da Alex Pescosta
con la partecipazione di Denise Tantucci e Ricardo
Angelini, diamo un'occhiata alla sinossi ufficiale. Eccola
qui di seguito.
'Clara (Denise Tantucci) ha una grande, grandissima
passione per il lato nero della vita – quello fatto di
serial killer, detective e profiler che rischiano tutto, e
criminali senza scrupoli. Si è ritrovata da sola, in un
albergo circondato solo da montagne e alberi, senza
amici che non siano le congetture che elabora sulla
cronaca nera e i suoi romanzi thriller, grazie ai quali
riesce, almeno un poco, a sfuggire alla noia. Ha
promesso al padre di badare al piccolo albergo di
famiglia, sperduto tra i boschi, sull’orlo del fallimento.
Spera solo in un brivido che spezzi la routine, ma si
chiede anche se sarà all’altezza delle storie nere che
tanto ama.
Per passare il tempo, la ragazza può fare affidamento
solo sulla sua passione: immedesimarsi nei personaggi
dei suoi romanzi thriller preferiti e seguire la cronaca
nera alla televisione, da cui apprende che c’è stata una
rapina alla banca di un piccolo paese.
Quando all’albergo si presenta Hans (Ricardo Angelini),
un uomo con una grossa borsa che paga la camera in
contanti e non sa per quanto tempo si fermerà, la
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In alto, a sinistra, il
regista di The
Receptionist
Giuseppe Piva e gli
artefici del progetto
in una foto ricordo.
Qui sotto,
un’immagine della
successiva impresa di
Piva, Last Bet 11, ed,
infine, l’oggettoicona di ogni
produzione: il ciak.

Note di regia
Insomma, una storia 'profondo nero', nella quale c'è
una ragazza che sembra improvvisarsi detective, con
una cena che si trasforma in interrogatorio, e una borsa
sospetta... Il tutto, ripreso in una cornice assolutamente
coerente con il progetto, ovvero alcuni caratteristici
scenari dell'Alto Adige che sembrano ideali per
raccontare le atmosfere cupe di questo short film.
Scenari coprotagonisti, insomma, ma non solo. Un altro
elemento di grande impatto è costituito dall'albergo
ove si svolge gran parte della storia, in qualche modo
apertura e chiusura del tutto. Piva lo definisce 'il
classico “non luogo” che rappresenta il desiderio di
fuga per i nostri protagonisti'.
In un simile contesto, come si può immaginare
l'accento è suoi toni freddi, con una fotografia - di
Alessandro Zonin - molto curata nelle inquadrature
come nell'illuminazione, certamente fosca, cupa,
descrive perfettamente un ambiente di colori slavati,
con il giallo quale unica nota di luce. Di questo aspetto
del problema, come delle scelte tecniche effettuate per
ottenere i risultati desiderati, ci parla direttamente il
direttore della fotografia/cinematographer nella
pagina precedente.
Insomma, un'ennesima testimonianza delle doti di
Giuseppe Piva, a cui diamo appuntamento ancora una
volta su queste pagine… per una prossima
produzione! Magari proprio Last Bet 11, di cui abbiamo
parlato all’inizio dell’articolo...

Nuove strutture

Milano City Studios
Milano City Studios: il nome dice tutti, o almeno
molto, dei nuovi studi per la produzione di contenuti
televisivi digitali, spot ed eventi, nati da pochi mesi in
quel di Milano, sotto i grattacieli del Distretto di Porta
Nuova.
Un periodo di apertura ridotto, ma intenso davvero,
dato che sono stati numerosissimi gli appuntamenti
in programma e gli shooting effettuati nei nuovi studi
milanesi, per brand legati ai settori della moda, del
food & beverage, delle telecomunicazioni e delle
produzioni cine-tv.
L'idea è un modello innovativo che è nato da legami
fra la società Big Spaces con altre realtà operanti nel
settore, con un occhio ai grandi set di posa
californiani, o meglio hollywoodiani: al momento
sono cinque le location a disposizione per riprese ed
eventi vari - per oltre 20.000 mq complessivi - dotate
di forte impatto visivo e tecnologia all'avanguardia.
I nomi delle location? The Studio (struttura post
industriale polifunzionale con virtual set, LED corner,
chroma key di diverse dimensioni, sistema multicam
broadcast full tracking e motore 3D fotorealistico per
contenuti in realtà aumentata), The Theatre (teatro di
posa con set per grandi produzioni), The House
(location per shooting, riprese e streaming live), The
Square e The Park; questi ultimi due sono outdoor, nei
luoghi simbolo del distretto di Porta Nuova,
Un nuovo punto di riferimento per società e
professionisti della creatività, insomma, operativo a
vari livelli.
www.milanocitystudos.com

Uni dei set interni e
una vista generale
esterna dei nuovi
Milano City Studios,
struttura appena
nata ma già in piena
attività.

Un modello innovativo di
location, strutturato con diversi
teatri di posa - indoor e
outdoor - dotati di attrezzature
aggiornate tecnologicamente,
il tutto nei luoghi simbolo della
nuova città: benvenuti a
Milano City Studios
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* La data di pubblicazione degli articoli può variare per esigenze redazionali e/o alcuni potrebbero essere disponibili solo per l’edizione elettronica e/o il web e gli iscritti alla newsletter di Tutto Digitale.

ESPANDI I CONFINI DELLA TUA CREATIVITÀ

CAPTURE TOMORROW
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RIVOLUZIONA IL FILM MAKING
CON IL SISTEMA CINEMA EOS
DI NUOVA GENERAZIONE
Canon Cinema EOS C70
•
•
•
•
•
•

EOS C70 è la prima videocamera della linea Cinema EOS a utilizzare l’innesto RF.
Cinema EOS C70 utilizza il nuovo sensore DGO Super 35 mm 4K di Canon che offre anche la funzione
di registrazione HDR.
Riprese 4K con frame rate elevato a 120 fps con registrazione audio e Dual Pixel AF.
Doppio slot per schede SD UHS-II che consente la registrazione simultanea anche in formato
4K XF-AVC/MP4 (4:2:2 a 10 bit).
Messa a fuoco automatica Dual Pixel migliorata con tracking intelligente e una nuova interfaccia utente
con funzionalità touch.
Compatibile con il nuovo adattatore EF-EOS R 0.71x che permette agli utenti di utilizzare la vasta
gamma di obiettivi Canon con innesto EF mantenendo l’angolo di campo full frame e guadagnare uno
stop extra di luce.

VIDEO & CINEMA PRO
powered by

L’AMICA GENIALE
Piccola e leggera, la nuova Canon Cinema EOS C70 offre dotazioni
tecniche e prestazioni di tutto rispetto (sensore Super 35 Dual Gain,
4K @ 120 p, 4:2:2 10 bit), e attacco nativo per ottiche RF (e per quelle EF
con adattatore). Davvero, l’amica geniale di video e film maker!

IL PONTE
PER IL DOMANI

NUOVA
EOS C70

Piccola, leggera, maneggevole, di prestazioni davvero aggiornate,
la nuovissima Canon Cinema EOS C70 è una macchina che
costituisce un ponte fra la storia passata dell’azienda giapponese
e i possibili sviluppi futuri: non a caso è la prima videocamera
Canon ad adottare il recente RF-mount lanciato un paio di anni fa
con la fotocamera EOS R.
La macchina si candida quindi come lo strumento giusto sia per
il videomaker indipendente, che per produzioni di un certo impegno

Non bastassero gli ultimi
modelli presentati, in casa
Canon continua senza sosta
lo sviluppo di tanti nuovi,
importanti prodotti.
Ultimo arrivato sul mercato,
per vari motivi destinato ad
entrare nella storia
dell'azienda giapponese, è
un 'modulo di ripresa'
compatto ed evoluto.
Stiamo parlando di una
videocamera di nuova
concezione, che offre la
maneggevolezza di una
fotocamera, e la versatilità e
le prestazioni di una
macchina da presa
cinematografica di buon
livello: il suo nome è C70, la
sua famiglia di origine è la
serie Cinema EOS...
DA RF A EF IL PASSO È BREVE
Una macchina compatta e di
alte prestazioni, ma non
solo: la nuova Cinema EOS
C70 offre tante opzioni di

funzionamento e di ripresa,
piccole e grandi, destinate
ad ottimizzare uso e
prestazioni.
La novità più grande è
relativa all'attacco per
l'ottica: con la C70 per la
prima volta film maker e
creativi in genere possono
apprezzare i risultati del
matrimonio celebrato in
casa Canon fra la solida
tradizione di un prodotto
Cinema EOS e la modernità
progettuale e funzionale
delle macchine della linea
EOS R con RF-mount.
In altre parole, è la prima
volta che una videocamera
Cinema EOS permette di
riprendere utilizzando
nativamente la recente,
spettacolare, gamma di
obiettivi RF lanciati sulla
scia della mirrorless EOS R.
E non è finita qui.
Utilizzando l'adattatore EFEOS R 0.71x, lanciato da

Canon contestualmente alla
nuova macchina, chi
dispone di uno dei
tantissimi obiettivi del
sistema EF potrà sfruttare le
sue ottiche con la EOS C70,
mantenendo l’angolo di
campo equivalente al pieno
formato anche con il
sensore adottato (in
formato Super 35mm).
STABILIZZAZIONE PERFETTA
A proposito di ottiche, da
segnalare poi che la EOS
C70 dispone della speciale
modalità Combination IS,
che unisce l'IS ottico degli
obiettivi RF con il
dispositivo IS elettronico
del corpo macchina per
offrire una stabilizzazione
ottimale dell'immagine.
In altre parole, una
soluzione studiata per una
resa adeguata anche nelle
riprese a mano libera, in
particolare in situazioni di

illuminazione critica e/o con
focali spinte in tele.
SENSORE S 35 DUAL GAIN
Quanto descritto sinora
basta a capire che con la
EOS C70 non si scherza, che
siamo in presenza di un
oggetto ben pensato,
versatile. Un prodotto che
costituisce quasi un ponte
fra ieri e domani, fra la
tradizione consolidata foto
e video Canon, e le nuove
opportunità offerte dalla
tecnologia più aggiornata.
Diamo ora un’occhiata alle
caratteristiche di base,
iniziando dal sensore.
Questo dispositivo - che è
accoppiato al potente
processore DIGIC DV 7 per la
migliore resa delle diverse
situazioni - è in formato
Super 35 mm (ovvero, lo
ricordiamo, di dimensioni
simili all’APS-C fotografico).
Il sensore permette di

riprendere in 4K, sia DCI
(4096 x 2160) che UHD
(3840 x 2160), oltre che in
2K e in Full HD, ed è di tipo
Dual Gain Output (DGO).
La tecnologia Dual Gain
Output, introdotta per la
prima volta sul sensore
adottatto nella recente
Cinema EOS C300 Mark III,
offre diversi vantaggi, che si
possono sintetizzare secondo quanto dichiarato
dalla casa giapponese - in
addirittura oltre 16 stop di
gamma dinamica.
Ricordiamo che si tratta di
un sistema inedito, da non
confondere con i sensori di
tipo Dual ISO.
Sostanzialmente, il Dual
Gain Output è studiato per
offrire i vantaggi di
un’ottima resa in ogni
condizione di luminosità, e
notevoli capacità di
acquisizione HDR.
2 STEP DI AMPLIFICAZIONE
Come funziona la tecnologia
Dual Gain Output? Ogni
pixel presente sul sensore
viene letto con due diversi
livelli di amplificazione, uno
alto e uno basso, che
successivamente vengono
uniti per ottenere una
singola immagine. La lettura
dell'amplificazione più
elevata è ottimizzata per la
priorità al basso rumore e
permette di acquisire
dettagli puliti nelle aree più
scure; al contrario, la lettura
dell'amplificazione inferiore
- con priorità alla
saturazione delle aree
luminose - è invece
ottimizzata per acquisire i
dettagli nelle aree più

chiare. In tal modo, quando
sono raggruppati i segnali a
livello di ogni singolo pixel,
si ottengono al tempo
stesso il mantenimento dei
dettagli e la massima
qualità dell'immagine,
tanto nelle ombre quanto
nelle alte luci.
Il risultato, in altre parole, si
traduce in una gamma
dinamica assai elevata.
Una situazione che
permette di cogliere ogni
sfumatura e riprodurla al
meglio.
Provare a registrare per
credere!
DUAL PIXEL AF
La altre caratteristiche non
sono meno interessanti, a
partire dalla sezione
‘autofocus’.
Per iniziare, nella EOS C70
inevitabilmente - visto che
si tratta di una soluzione
assai valida, che offre
risultati precisi e veloci è stato adottato il
sistema di messa a
fuoco automatica Dual
Pixel AF, ma non è
tutto qui.
I progettisti Canon,
infatti, hanno deciso
anche di adottare il
sistema EOS ITR AF X
(Intelligent Tracking
and Recognition), già
visto sulla reflex
ammiraglia EOS-1D X
Mark III, con un
algoritmo di
rilevamento del volto e
della testa sviluppato
utilizzando la tecnologia
deep learning.
Sempre a proposito di
fuoco, il Dual Pixel CMOS AF

permette di registrare
anche in 4K a 120p con
l'effetto slow motion;
interessante segnalare che
la videocamera supporta
pure la registrazione audio
ad alti frame rate.
A proposito di risoluzione,
frame rate e dintorni,
segnaliamo che - come
avviene con tutte le
videocamere Canon recenti
- anche la EOS C70 offre
diverse opzioni di
impostazione dei formati
per la ripresa: XF-AVC ALL-I
o LongGoP, MP4 usando
H.265 (4:2:2,10-bit) o H.264
(4:2:0, 8-bit), con infinite
varianti.
In quanto
al frame

rate, ovvero alle possibilità
di ripresa high speed per
ottenere una slow motion, è
possibile arrivare sino a 120
fps in 4K, ed anche
raggiungere i 180 fps in
modalità Super 16.
MEMORIZZAZIONE SU SD
Per la memorizzazione dei
dati, opportunamente la
nuova Canon dispone di un
doppio slot di memoria per
alloggiare due esemplari
delle comuni schede SD,
facilmente reperibili e dal
prezzo contenuto.
La macchina è ovviamente

compatibile con le schede
SD UHS-II ad alta velocità,
necessarie in caso di
registrazioni ai massimi
livelli.
Un’opzione importante, a
vantaggio della versatilità
d’uso, è quella che permette
l’impostazione della
memorizzazione scegliendo
fra diverse configurazioni,
quali ad esempio la
registrazione simultanea e il
relay; lo schema pubblicato
nelle successive pagine
chiarisce a colpo d’occhio
quali sono le varie opzioni a
disposizione dell’utente.

POCO PIÙ DI UN CHILO
Come acccennato, la
macchina è compatta e
leggera (circa 1,3
chilogrammi in ordine di
marcia), e quindi è
facilmente inseribile in
installazioni particolari,
come anche su gimbal e
droni; nel complesso, la
videocamera è realizzata in
maniera tale da garantire
una buona affidabilità
anche in
situazioni di

utilizzazione professionale.
Dal punto di vista
pratico/operativo, la EOS
C70 è studiata per offrire un
uso agevole in ogni
condizione, con tutti i
comandi principali a portata
di mano, facilmente
individuabili e utilizzabili.
Da segnalare, sempre a
proposito di ergonomia, che
è dotata di ben 13 pulsanti
con funzioni assegnabili, per

permettere una
personalizzazione a misura
di ogni utente, e di
un'impugnatura che
consente un uso assai
comodo nelle varie
situazioni di ripresa.
CONNESSIONI PRO
Ancora, da evidenziare la
presenza sulla EOS C70 di
terminali di ingresso/uscita,
anche per uso professionale
(fra i quali un HDMI Type-A,
2 connettori mini XLR audio,
e poi USB

La Canon EOS C70 vista dal lato sinistro; in evidenza la
razionale disposizione di alcuni comandi e delle connessioni:
ci sono gli ingressi 1 e 2, Mic, cuffie e HDMI. Nella foto qui
sopra, la macchina è dotata di un’ottica fotografica della serie
L; in basso, invece, è con un obiettivo cine della serie CN.

Il doppio slot integrato
offre diverse possibilità
d‘uso, in base alle varie
esigenze. Da sinistra, si
può ottenere una

simultanea registrazione
di file MXF per broadcast
e MP4 per online, oppure
contemporaneanente su
due risoluzioni (4K/2K).

Type-C, mic, cuffia, remote,
tutti collocati sul lato sinistro,
oltre a un terminale Timecode
in/out situato nella parte
frontale

inferiore del
corpo (utile
nelle produzioni
multi-camera per
facilitare la
sincronizzazione).
Per quello che riguarda
l’audio, la C70 è equipaggiata
con due ingressi 3-pin mini
XLR audio, manopole per la
regolazione del segnale,
ingresso per microfono
separato (mini jack) e uscita
cuffia.
Per la ripresa sonora c’è un
microfono stereo built-in
frontale, o meglio due
microfoni separati, ai lati del
bocchettone dell’obiettivo.
Per evitare possibili
surriscaldamenti della

Qui sopra, in evidenza la
possibilità di registrare
allo stesso tempo in
modalità progressiva
oppure interlacciata.

macchina in determinate
situazioni, è presente un
sistema di ventilazione
indipendente entrobordo.

FILTRI ND
RAFFINATI
Fra le
caratteristiche
che possiamo
considerare
accessorie, ma in
realtà di fondamemtale
importanza, è da citare la
presenza di un sistema
interno di filtri ND di nuova
concezione.
Questo offre fino a 10 stop di
riduzione della luce in
ingresso, combinando i tre

Ancora, la C70 permette
di registrare in
simultanea in 4:2:2 a 10
bit per l'editing on line e
4:2:0 8-bit (proxy).

elementi ottici, da 2, 4 e 6 stop
rispettivamente; una
soluzione utile per il miglior
controllo dell'esposizione e
della profondità di campo in
determinate situazioni di forte
illuminazione, qui
sfruttabile con la
massima
comodità
operativa.
Da segnalare,
ancora, che la EOS
C70 - è la prima
camera Cinema EOS ad
offrire una particolare
modalità di ripresa
verticale, utile per
realizzare
contenuti per i
social

media
e il
digital
signage.

Infine, qui sopra, è
possibile registrare
contemporaneamente in
XF-AVC Intra (ALL-I) e
L-GOP.

OK, IL PREZZO È GIUSTO
La nuova Canon EOS C70 è già
in vendita presso i rivenditori
autorizzati a 5.489 euro.
L’adattatore EF-EOS R 0.71x
costa invece 609 euro.
(prezzi suggeriti al pubblico,
IVA compresa).
Sopra, la Canon EOS C70
vista dall’alto senza
obiettivo; qui a sinistra, la
macchina in assetto di
ripresa montata su un
gimbal.

MOUNT ADAPTER EF-EOS R 0.71X, L’ARMA IN PIÙ
Con la Canon Cinema EOS C70 è possibile ottenere un 35mm Full Frame utilizzando
l’adattatore Mount Adapter EF-EOS R 0.71x. Questo accessorio è studiato per permettere la
piena comunicazione fra le classiche ottiche Canon EF e il corpo macchina, con il supporto
di Auto Focus, illuminazione periferica, correzione dell’aberrazione
cromatica, trasferimento dei metadati, ed offre
anche un extra f/stop.

In questa immagine, la Canon EOS C70
vista dal retro, con il monitor (un LCD
touchscreen da 3”) aperto sulla sinistra.
Si nota la presenza, sul pannello
posteriore, dei selettori di ingresso e dei
regolatori dei due canali.
Più in basso, l’accumulatore ricaricabile
qui utilizzato: si tratta di una BP-A30,
cioè di una ‘Intelligent li-Ion Battery’.

CANON
CINEMA EOS 2021
C70
C100 MKII
C200
A CIASCUNO LA SUA CAMERA
Che si tratti di produzioni indipendenti low budget, o
di megaproduzioni hollywoodiane, la gamma Canon
Cinema EOS offre oggi ben 6 diverse soluzioni adatte
a coprire tutte le esigenze: tanti aspetti della stessa
faccia, che hanno in comune l’impostazione di base e
la ‘pasta’ finale dell’immagine, a vantaggio di una
resa uniforme in caso di produzioni multicamera.
La C70, ultima nata, è descritta in queste pagine.
La C100, arrivata alla II versione, è una FullHD ideale
per le produzioni indipendenti.
La C200, in un corpo compatto e leggero, offre la
registrazione 4K e il Cinema RAW Light.
La C300 è stata la prima Cinema EOS; è arrivata alla
terza implementazione, C300 MKIII, ed adotta un
sensore Super 35mm DGO 4K con slow motion fino a
120 fps alla max risoluzione.
La C500 Mark II rappresenta il massimo con il minimo
ingombro: sensore Full Frame da 5,9K e un’infinità di
opzioni top class.
Infine, la C700 FF, ammiraglia della gamma, usata, ad
esempio, anche per la realizzazone del film Diabolik.

C300 MKIII
C500 MKII
C700 FF

DIETRO LE QUINTE DI

SCATOLA NERA

Scatola Nera - una serie 'comedy-noir' in 8 episodi, prodotta dalla società
milanese Zen Production e distribuita da Amazon Prime Video a partire
dal 7 Dicembre 2020 - è stata girata interamente con una Canon Cinema
EOS C500 Mark II dotata di ottiche Sumire. Ci spiegano i perché di questa
scelta, e i risultati finali ottenuti, il produttore e AD di Zen Europe Roberto
Bosatra, il regista Elia Castangia e il direttore della fotografia Davide Crippa
We make stuff people enjoy,
ovvero, più o meno, 'realizziamo
ciò che piace al pubblico, lo
facciamo divertire'. È questo lo
slogan con cui si presenta Zen
Production, società milanese
attiva nella produzione di
contenuti per la televisione, il
teatro, le piattaforme digitali.
Basata sull'operato di esperti
professionisti del settore, e
diretta da Roberto Bosatra, la
produzione spazia da serie
televisive a quelle web, dalle
pièces teatrali ai documentari.
Una delle realizzazioni più
recenti è Scatola Nera, una serie
'comedy-noir' in 8 episodi,
distribuita da Amazon Prime
Video a partire dal 7 Dicembre
2020.
Scatola nera - scritto da Elia
Castangia, Alessandro Betti,
Roberto Bosatra e diretto da
Elia Castangia - è interpretata
da Alessandro Betti, Antonio
Ornano, Marta Zoboli, Enzo Paci,
Luca Cesa, Marta Dalla Via,
Marial Bajma Riva e Ilaria
Serantoni.
Di cosa si stratta? Leggiamo
direttamente la sinossi ufficiale:
‘In un casale di campagna
vengono rinvenuti un cadavere
ed un corpo in fin di vita. Sono

In queste pagine, tre
immagini di backstage sul
set di Scatola Nera.
Nella pagina a sinistra,
in alto e in basso,
la Canon C500II e le
ottiche Canon Sumire,
utilizzate per le riprese.

due membri di una compagnia
teatrale che si è riunita in quel
luogo isolato fino a poche ore
prima per allestire uno
spettacolo. È stato un incidente?
Un omicidio? L’indagine della
polizia si scontra con le diverse
verità proposte dagli altri attori,
tutti al contempo testimoni e
potenziali colpevoli. Chi di loro
mente? E perché?’

Canon Cinema EOS C500 II, una scelta naturale
Per la realizzazione della serie televisiva
Scatola Nera è stata utilizzata una Canon
Cinema EOS C500 II, attrezzata con ottiche
prime Canon Sumire. Quali sono state le
ragioni di questa scelta? E quali risultati sono
stati ottenuti nella pratica? Lo abbiamo chiesto
direttamente agli artefici dell’opera.
“La cura dell’immagine è un tratto distintivo

della serie e una mission per la nostra casa di
produzione” afferma Roberto Bosatra,
Produttore e AD di Zen Europe “L’utilizzo di
EOS C500 Mark II è stata una scelta naturale per
il raggiungimento dei nostri obiettivi”.
Un’affermazione che già sintetizza tutto, ma
approfondiamo questo concetto sentendo
anche il parere del regista e del dop.
“Le caratteristiche della camera, in particolar
modo il formato full frame, ci hanno dato modo
di lavorare con un eccezionale fuoco selettivo
anche sui totali” è la considerazione del regista
Elia Castangia “oltre a permetterci l’utilizzo di
ottiche lunghe in spazi stretti, rendendo possibile
un workflow che coniughi rapidità ed efficienza a
una straordinaria qualità dell’immagine”.
“La luminosità e l’estrema maneggevolezza delle
lenti Sumire Prime ne fanno uno strumento
eccellente per un progetto come nella Scatola
Nera. Queste caratteristiche, unite al bassissimo
rumore del sensore, ovvero la pulizia
d'immagine, rappresentano un set ideale per
riprese in low key”, chiosa il direttore della
fotografia Davide Crippa.

Target: top quality
Dunque, non resta che dare
un’occhiata a Scatola Nera per
vedere come si snoda la
faccenda, e come finisce...
ma finirà? Sappiamo che la
seconda stagione è in
preparazione, e dunque..
Per le riprese, Zen Europe ha
scelto la Canon Cinema EOS
C500 Mark II, ovvero la più
recente versione di una
macchina di grande successo,
accoppiata alle ottiche prime
della serie Sumire.
Nell’ultima implementazione, la
C500 offre Sensore CMOS Full
Frame da 5.9K, processore
d'immagine DIGIC DV7,
registrazione interna in formato
Cinema RAW Light in 5.9K, 4K
4:2:2 a 10 bit con registrazione
interna fino a 810 Mbps,
supporto High Dynamic Range,
messa a fuoco automatica Dual
Pixel CMOS AF, doppio slot per
schede di memoria CFexpress.
In quanto alle ottiche della serie
Sumire, si tratta di sette modelli
compatti - da 14, 20, 24, 35, 50,
85 e 135 mm - di luminosità
elevata e prestazioni ottiche di
assoluto riferimento sotto ogni
punto di vista. Come ha
funzionato questa accoppiata?
Nello spazio qui a sinistra,
regista e dop dell’opera parlano
delle loro impressioni.

CANON VISION
UNA GALLERIA VIRTUALE
TUTTA DEDICATA A CANON
Uno spazio web unico, una vetrina virtuale completa ed aggiornata
per chi vuole conoscere ogni segreto di Canon e dei suoi prodotti
Canon è sinonimo di imaging,
ed oggi offre una produzione
completa di apparecchiature per
la ripresa, la gestione e la stampa
delle immagini, per appassionati
e professionisti.
Una grande quantità di prodotti
basati su tecnologie aggiornate
(Canon, del resto, è una delle
aziende ad aver depositato il

maggior numero di brevetti al
mondo), che meritano di essere
conosciuti in dettaglio.
Recentemente, in occasione
della presentazione della nuova
videocamera Canon Cinema EOS
C70, è stato lanciato Canon
Vision, uno spazio virtuale
studiato per mostrare la gamma
completa di prodotti e soluzioni

professionali. Un ‘luogo’ ove è
possibile esplorare la tecnologia
in compagnia di product
specialist Canon e di affermati
esperti del settore, con
possibilità di partecipare ad
eventi ad hoc, assistere a
proiezioni di cortometraggi,
esclusivi avere l’occasione di
approfondimenti sulle camere

‘pro’, i monitor e la gamma di
obiettivi e tutto il resto che
compone la galassia Canon.
Insomma, stiamo parlando di un
ambiente ideale per chi lavora
nel mondo della televisione, i
direttori della fotografia, i video e
film maker indipendenti...
www.canon.it/pro/events/
canon-vision/

LA (CU)CINA È VICINA
Dopo aver fatto incetta di premi in tanti
festival italiani, Le avventure di Mr Food &
Mrs Wine , girato con una Canon C200 ed
ottiche Canon CN - ha iniziato ad imporsi
anche in importanti festival mondiali, come
dimostra il trionfo recente al NHHGTIFF in Cina

Canon Cinema EOS C200 + ottiche CN = scelta vincente
Come dimostrano i tanti premi vinti in Italia e ormai
anche all’estero, Le avventure di Mr Food & Mrs Wine
è uno short movie (19’) di successo, apprezzato per
tanti motivi. Se di certo fondamentale per il risultato
raggiunto - al di là della storia - è stata la recitazione
di attori noti e soprattutto preparati (Christiane
Filangieri, Alessandro Tersigni, Marco Falagusta,
Vincenzo De Michele, Danilo Giuva, Luisa Casasanta,
Isabella Merafino), va anche citata la professionalità
dei membri della troupe, dal regista all’ultimo dei
runner, tutti con notevole esperienza su set
televisivi e cinematografici di primissimo piano.
In quanto alla scelta dell’attrezzatura utilizzata,
abbiamo chiesto al dop Nicola Saraval (vincitore del
Premio Internazionale della Fotografia
Cinematografica "Gianni Di Venanzo”, e del Premio
Speciale Autore della Fotografia Fiction TV, e
dop di serie storiche come i RIS, Il clan dei
camorristi, Le mani dentro la città, I fantasmi di
Portopalo, solo per citarne alcune, oltre che de
Gli Orologi del diavolo, con Beppe Fiorello,

trasmesso di recente su RAI1) il perché della scelta
‘Canon EOS C200 più ottiche CN’.
‘Per le caratteristiche della storia, che si svolgeva quasi
totalmente in spazi ristretti, fra cucina e ristorante,
dunque in interni, e sempre di notte, abbiamo pensato
ad una macchina compatta, per piccoli carrelli e
mano libera, e soprattutto in grado di offrire la
massima resa in condizioni critiche di illuminazione.
Le classiche ottiche Canon CN, compatte, luminose,
sono state la scelta logica, e i risultati ci hanno ripagati
in pieno delle difficoltà di ripresa, con ottimo dettaglio
e resa davvero suggestiva dei due ambienti interni
(ristorante e cucina) e dell’esterno, lungo il fiume’.

Nato da un’idea di Stefano Belli,
scritto e diretto da Antonio
Silvestre e prodotto da MAC Film
e Motoperpetuopress, Le
Avventure di Mr Food & Mrs Wine
narra le vicende di un gruppo di
italiani a Parigi, fra clienti e gestori
di un noto ristorante galleggiante
sulle rive della Senna. Il locale è
curato e gestito impeccabilmente
da Colette, Mrs Wine, sommelière
francese, mentre la cucina è il
vivace regno di Mr Food, Giulio
Cesare, che ha imposto piatti della
tradizione romana e italiana a
Parigi, e della sua aiutante Sara,
verace e corpulenta, che ha una
idea personale della carbonara.
Quando arriva al ristorante Don
Vincenzo, lo chef italiano più
importante di Parigi, a sorpresa
Sara prepara la ‘sua’ Carbonara...
Aggiungete al menu i camerieri,
(Giovanni, tombeur de femmes, e
Davide, operoso e pasticcione), Mr
Food che scopre il tradimento
della ricetta della carbonara, un
clamoroso incidente al tavolo
di Don Vincenzo, e
preparatevi al peggio!
Per fortuna, come un buon
vino rosso che lascia il ricordo
di sé sul palato di chi lo assaggia,
così l’amore - che ha legato in
passato Mr Food & Mrs Wine torna a far loro visita e quindi...
Una commedia romantica dal
sapore, è davvero il caso di dire,
enogastronomico, apprezzata per
l’aspetto artistico ma anche per la
resa tecnica di alto profilo... che si
è aggiudicata il primo premio al
Ningxia Helan Hong Golden Tree
Intrnational Film Festival 2020.

di estendere la
promozione Studiare conviene
fino al 31 dicembre 2020.
Stiamo parlando di una iniziativa
rivolta a tutti
gli studenti
maggiorenni
(iscritti e/o
frequentatori
di una Scuola
Secondaria di
II Grado,
Università o
un Master
Universitario
di I o di II
grado oppure
Scuole che
abbiano nello

STUDIARE CONVIENE
PAROLA DI CANON!
C’è tempo fino al 31 dicembre 2020 per approfittare
dell’iniziativa promozionale Canon riservata agli studenti che permette di acquistare uno dei prodotti inclusi
nell'offerta speciale compatte, reflex, mirrorless, obiettivi,
stampanti, accessori, videocamere - ed ottenere un
esclusivo rimborso. Un’occasione da non perdere!
statuto un
obiettivo
formativo
legato al
mondo
dell’imaging:
fotografia,
video o
stampa; gli
studenti, con
l'acquisto di
un prodotto Canon fra
quelli inclusi nella promozione,
possono ottenere direttamente
un rimborso seguendo una
procedura assai
semplice.
Per prima cosa, è
necessario caricare i
documenti richiesti
nel proprio profilo
utente del portale
www.canon.it/pass.
Successivamente,
bisogna registrare
(entro il 31/01/2021)
il prodotto
acquistato, attendere
la mail di convalida e
richiedere subito il

proprio rimborso.
Questa promozione non è
cumulabile con altre simili in
corso. Se il prodotto è incluso in
un’iniziativa di rimborso più
vantaggiosa, l’utente è
automaticamente reindirizzato
all’iniziativa più conveniente.
C'è da aggiungere che questa
promozione permette di
scegliere in un’ampia offerta di
soluzioni di scatto, ripresa e
stampa: dalle mirrorless alle
reflex, dalle videocamere alle
stampanti, dagli obiettivi agli
accessori, c'è davvero tutto
quello che serve per
soddisfare le diverse
esigenze dei giovani che
desiderano
sperimentare e
vivere il mondo
delle immagini
come mezzo
espressivo per dare
forma alla propria
creatività, magari in vista
anche di uno sviluppo
professionale.
Per ulteriori

AL
FINO 2
31/1

dettagli e
modalità di
partecipazione,
www.canon.it/
for_home/promozioni/

In questa pagina, tre fra i tanti
modelli della promozione
Studiare conviene; a sinistra la
EOS 6D Mark II, e, in basso, l’EF
100mm f/2.8L Macro IS USM;
qui sotto la Cinema EOS
C100 MarkII.
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Canon è da sempre in prima fila
non solo per quello che riguarda
l'offerta di prodotti foto, video e
cinematografici, ma in tutte le
situazioni in cui si tratta di
sostenere e promuovere
concretamente la crescita della
cultura legata all'immagine, con
un'attenzione particolare per le
nuove leve (come dimostrano,
ad esempio, le iniziative sul
genere del Premio Canon
Giovani Fotografi).
In questa logica impostata a
sostenere lo sviluppo delle
capacità espressive dei più
giovani, attenti alle loro
sperimentazioni nel
mondo dell’imaging,
Canon ha deciso

RIVOLUZIONA IL FILM MAKING
CON IL SISTEMA CINEMA EOS
DI NUOVA GENERAZIONE
Canon Cinema EOS C70
•
•
•
•
•
•

EOS C70 è la prima videocamera della linea Cinema EOS a utilizzare l’innesto RF.
Cinema EOS C70 utilizza il nuovo sensore DGO Super 35 mm 4K di Canon che offre anche la funzione
di registrazione HDR.
Riprese 4K con frame rate elevato a 120 fps con registrazione audio e Dual Pixel AF.
Doppio slot per schede SD UHS-II che consente la registrazione simultanea anche in formato
4K XF-AVC/MP4 (4:2:2 a 10 bit).
Messa a fuoco automatica Dual Pixel migliorata con tracking intelligente e una nuova interfaccia utente
con funzionalità touch.
Compatibile con il nuovo adattatore EF-EOS R 0.71x che permette agli utenti di utilizzare la vasta
gamma di obiettivi Canon con innesto EF mantenendo l’angolo di campo full frame e guadagnare uno
stop extra di luce.

