
SEDE SOCIALE 
Via Clerici 1 
28069 TRECATE 

Apertura Venerdì 
Dalle 21 alle  24 

SE NON DIVERSAMENTE INDICATO TUTTE LE MANIFESTAZIONI SI SVOLGONO 
PRESSO LA SEDE DEL CINE  FOTO   CLUB TRECATE CON INGRESSO LIBERO E GRATUITO.  

E’ GRADITA ED AUSPICATA LA PARTECIPAZIONE ANCHE DI CHI NON E’ SOCIO 

 Web: www.cinefotoclubtrecate.it        E-mail: Info@cinefotoclubtrecate.it 

Anno  LIX                  N.  12 

VENERDI’  4  DICEMBRE Serata libera. 

VENERDI’  11 DICEMBRE Il team “Antonini-Foto” presenta una splendida car-
rellata di immagini di due loro amici del Trentino. 

VENERDI’  18 DICEMBRE Serata degli auguri in ricorrenza delle prossime  
Festività Natalizie. 

VENERDI’  25 DICEMBRE NATALE 
La Sede rimarrà chiusa. 

VENERDI’  1 GENNAIO 2016 CAPODANNO 
La Sede rimarrà chiusa. 

Natale in venerdì, vale due poderi; 
se viene in domenica, vendi i bovi e compra la melica. 
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Venerdì 4 Dicembre 

 
 

Venerdì 11 Dicembre  

Trekking in Adamello-Brenta 

Circa un anno addietro abbiamo già avuto il piacere di ammirare le fotografie 
naturalistiche presentateci dal team “Antonini-Foto”. 

In questa serata avremo ancora ospite 
i Fratelli Antonini, che però coglieranno 

l'occasione di presentare una carrellata di 
immagini relative a Paesaggi, Fauna e Flora 

del Trentino (gruppo Adamello-Brenta) 
realizzate da due loro amici fotoamatori. 

Per la precisione si tratta dei signori 
Claudio Donini e Fabrizio Bottamedi, 

esperti fotografi che già hanno avuto modo 
di partecipare a diverse mostre di carattere 
naturalistico quali "Emozioni Fotografiche" 

ed " Il Brenta visto da vicino". 

Prendendo ora spunto da una massima di Claudio Donini "... un buon paio di scarponi, 
zaino e macchina fotografica ..." possiamo sicuramente prevedere che quelle che 

avremo da ammirare questa sera saranno senz’altro delle splendide immagini. 

 

Il Cine Foto Club Trecate augura  buon compleanno ai soci: 
 

Frattini Luigi, Suardi Antonia 
 

Cento di questi giorni 

 

ANCORA SULLE “SERATE LIBERE” 

Anche a rischio di sembrare noiosi, si desidera disquisire ancora sulle “Serate libere” in quanto dalle 
ultime esperienze effettuate risulta possibile trarre delle conclusioni circa la loro utilità. 
Rammentiamo che sebbene non venissero proposti argomenti specifici, i temi trattati su richieste dei pre-
senti sono stati, sia in numero che per tipologia, decisamente interessanti. 
Riflettendo su chiarimenti e spiegazioni forniti, è stato possibile comprendere come da parte degli utenti 
sia sempre più necessario affinare le conoscenze in ambito “foto-video”, soprattutto in un contesto digita-
le, oggigiorno sempre in costante evoluzione. 
L’unico rammarico esprimibile riguarda il fatto che a partecipare sono stati i soliti pochi sempre presenti. 
Pertanto il MESSAGGIO che il Cine Foto Club desidera inviare a tutti, Soci e non, è un cortese invito a 
frequentare le prossime serate su queste tematiche, in quanto sicuramente ciò permetterà di apprendere 
inaspettate informazioni su aspetti magari ancora non del tutto padroneggiati. 
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Dalla Redazione Tecnica 

  

Riproponiamoci un quesito tecnico che probabilmente risulta già essere più che noto: quale sarebbe il formato di file 
migliore con cui salvare un'immagine fotografica digitale? 
Allo scopo occorre soffermarsi su alcuni concetti. 
1. Normalmente l'esposizione di un'immagine viene valutata misurando una zona dell'oggetto che rifletta il 18%, 

ma quasi sicuramente sono presenti altre zone con toni (in termini di STOP) decisamente più chiari (tendenti al 
bianco) e più scuri (tendenti al nero). 

2. In termini molto generali, un sensore digitale è in grado di rilevare, come minimo, rispetto al valore medio, livelli di 
luminosità compresi tra +5 STOP e -5 STOP. 

3. Purtroppo, quando un'immagine viene stampata, visualizzata su schermo televisivo o tramite video-proiettore, 
tale intervallo di luminosità si riduce a circa +3 STOP e -3 STOP; ciò comporta una perdita delle zone più lumino-
se (che diventano completamente bianche) e delle zone più scure (che diventano completamente nere). 

Per ovviare a questo inconveniente l'unica soluzione possibile da adottare è intervenire con un programma di fotori-
tocco che permetta di SCURIRE solo le zone più chiare e SCHIARIRE solo le zone più scure, lasciando INALTE-
RATE le zone con toni medi. 
I risultati migliori si ottengono da immagini salvate in formato RAW, nel quale i singoli elementi sono memorizzati in 
valori originali, alla massima risoluzione, non compressi, che permettono di essere elaborati senza perdere qualità. 
Solo alla fine, ad immagine definitiva, si deve salvare in un formato diverso, per esempio JPEG, per essere pratica-
mente utilizzato. 
Per giustificare questa prassi occorre ricordare che un JPEG generalmente applica di default qualche tipo di elabo-
razione, riduce la risoluzione, comprime i dati, ecc., ed i valori di compressione aumentano automaticamente tutte le 
volte che si salva. 
E' questo il vero motivo per cui conviene salvare in JPEG solo all'ultimo passo. 
Sarà pur vero che servirsi del RAW e convertire poi in JPEG comporta un allungamento delle procedure di elabora-
zione, ma sicuramente tale aggravio compensa largamente la fatica se si vuole ottenere la migliore qualità possibile. 
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CINE FOTO CLUB 

TRECATE 

Villa Cicogna — Via Clerici, 1 
28069 Trecate (NO) - ITALIA 
Web: www.cinefotoclubtrecate.it 
E-mail: info@cinefotoclubtrecate.it 
(Venerdì non festivo dopo le ore 21:00) 
P.IVA: 94025200034 

In caso di mancato recapito restituire al mittente 
che si impegna a pagare quanto dovuto 

ORGANIZZAZIONE E STAMPA 
Cine Foto Club - Trecate 

REDAZIONE E SEDE SOCIALE 
“Villa Cicogna” - Via Clerici, 1 

RINGRAZIAMO I NOSTRI COLLABORATORI 


