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Photopixel:
galleria collettiva
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In questa puntata Photopixel non prende in considerazione
un soggetto specifico, ma vi propone una serie di immagini
a tema libero; non per questo le elaborazioni proposte sono
meno intriganti e affascinanti

DI

NICOLA BALDIN

L

IMMAGINI
NEL CD-ROM
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e conseguenze della
rivoluzione digitale ormai
non si fermano al solo aspetto
tecnico; sta cambiando infatti
anche il nostro modo di
comunicare e interagire con le
altre persone, che diviene
sempre più interattivo, aperto
e dinamico.
Ci riferiamo alle comunità
virtuali fotografiche, che
stanno sempre più
sviluppandosi anche in Italia.
Un esempio evidente di
questa nuova tendenza è
Photopixel che, partita una
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quindicina di mesi fa, si è
continuamente sviluppata ed
evoluta arricchendosi di
fotografi, iniziative e gallerie
fotografiche sempre più varie e
interessanti.
Si tratta di un ambito
virtuale nel quale poter
scambiare immagini,
commenti, iniziative e
opinioni senza i limiti operativi
e culturali dei tradizionali
circoli fotografici.
Se volete partecipare anche
voi a quest’iniziativa, visitate il
sito web.tiscali.it/photopixel/

e troverete tutte le
informazioni necessarie; per
maggiori dettagli scrivete a
photopixel@tin.it.
Ritocco alle immagini,
correzione di gamma e
saturazione, fotomontaggi,
filtri creativi di Photoshop,
creazione di mondi virtuali…
sono infinite le potenzialità
creative che Photoshop mette
a disposizione dei fotografi
digitalizzati: in questa galleria
artistico-fotografica ne potete
avere un’esauriente
dimostrazione.
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1. NICOLA BALDIN - Odalisca
L’immagine iniziale è stata ottenuta in sala di posa;
successivamente è stata sovrapposta una texture cartacea
acquisita con scanner; poi sono stati sovrapposti altri due
livelli, uno con immagine con sfocatura controllata, l’altra
con effetto artistico spatolato; i due livelli sono stati fusi
usando le maschere di contrasto; infine sono stati regolati i
parametri contrasto, luminosità e tonalità

2. SIMONE PERINI - Proiezioni
Ogni singola immagine della serie di quattro è stata ottenuta
unendo tre immagini originarie: una foto normale di persone
trasformate in immagine al tratto e poi resa come una
silhouette; foto del cielo ritoccata con Photoshop in tonalità
e luminosità; texture cartacee ottenute con lo scanner; i tre
livelli sono stati poi uniti assieme
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3. MAURIZIO TIEGHI - Amore sensuale 
L’immagine è stata ottenuta unendo tre immagini reali: un
cielo al tramonto, una ballerina durante il riscaldamento alla
sbarra e il pavimento di uno stand; le tre parti rese unitarie
dal colore rosso che caratterizza l’insieme; le tonalità sono
state regolate con Photoshop nei parametri luminosità,
contrasto e tonalità
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4. REMO FORCELLINI - Scatoletta
L’immagine è composta da tre soggetti scontornati da tre
fotografie singole e poi uniti con lo strumento livelli: il filo
spinato è stato scontornato con lo strumento Pennino; il
seno della modella fotografato in sala di posa è stato poi
inserito nella scatoletta di tonno; con l’aerografo sono state
create delle ombre per dare tridimensionalità all’immagine;
il fondo è stato creato digitalmente

5. GREGORIO MERITO - Riflessioni
Il ritratto è stato realizzato in sala di posa; poi è stato
inserito a destra allungato sullo sfondo e poi duplicato in
bianconero col comando clone; come sfondo è stato
utilizzato un cielo al tramonto, esaltato nelle dominanti, al
quale è stato aggiunto in rendering un cerchio luminoso col
comando effetti di luce; la costruzione sulla sinistra è stata
realizzata con un programma di computer grafica
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6. FABRIZIO CASTORINA - Ritratto essenziale 
Il ritratto originale è stato ritoccato in luminosità e contrasto;
poi l’immagine è stata convertita in scala di grigio eliminando
i particolari superflui e rendendola più essenziale; a questo
punto l’autore tornando in modalità RGB ha colorato alcuni
particolari dell’immagine con colori arbitrari fondendo poi il
tutto con vari livelli di opacità
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7. EMILIO DE TULLIO - Russillo
La foto di partenza è stata realizzata in palcoscenico con
pellicola negativa colore 1000 ASA della Kodak; sono state
poi regolate luminosità, tonalità e contrasto; con la
maschera di contrasto è stata aumentata la definizione
dell’immagine; è stato poi applicato il filtro Plastica
Trasparente con controllo della gradualità e riduzione
dell’effetto con lo strumento Sfumino

8. DONATO MALANGONE - Magia
I ritratti di partenza sono stati realizzati in sala di posa
con una modella di colore e sfondo nero; successivamente
è stato sovrapposto al volto della modella la sagoma
di un drago orientale scansito da una rivista; lo sfondo
astratto in 3D è stato realizzato con il filtro Sferoid Designer
del programma KTP3 regolando forma, dimensione,
colore e posizione delle figure astratte; infine si è agito
in modo selettivo sui comandi di controllo luminosità,
contrasto e tonalità
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9. EMILIO DE TULLIO - Presenza 
La foto di partenza è stata realizzata in palcoscenico con
pellicola 640 al tungsteno; l’immagine è stata poi ritoccata
con Photoshop nei parametri luminosità, contrasto e
variazioni cromatiche; poi è stato eliminato lo sfondo col
comando clone e infine applicato il comando sfoca e
movimento; i vari livelli sono poi stati fusi assieme
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