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Prefazione

La fotografia digitale è diventata semplice, semplice come
il desktop publishing. Siamo ancora in un periodo di transizione, con molti miglioramenti e potenziamenti in vista, ma
ormai la fotografia è chiaramente diventata un mezzo elettronico. I programmi software e i computer sono gli strumenti di interazione fotografica, non più la camera oscura.
La pellicola e la camera oscura sono rimaste con noi per anni,
ma stanno per divenire processi storici.
È un momento interessante. Una sola azienda, Adobe Systems, è responsabile del più importante strumento per lavorare sulle immagini, Adobe Photoshop, e del suo gemello
Photoshop Lightroom. È già accaduto prima nella fotografia: Kodak ha dominato a lungo il mercato delle pellicole,
Autochrome era il principale processo cromatico nei primi
anni del ventesimo secolo e Kodachrome è stato praticamente un sinonimo di fotografia a colori per molto tempo. Di
recente, Epson è divenuta l’azienda leader per le stampanti fotografiche digitali; nonostante l’ingresso di Apple nel
mercato dell’elaborazione fotografica con Aperture, e di HP
e Canon con le nuove stampanti digitali, Adobe ed Epson
rimangono al comando. La fotografia digitale, spiegata attraverso Photoshop, è la norma. Per questo è fondamentale
una buona comprensione degli strumenti che questo software mette a disposizione.
Ma questi strumenti sono complessi: molti dei concetti sembrano totalmente nuovi e il numero di opzioni può intimorire. I blog e i forum su Internet vedono persone coinvolte
in procedure mirabolanti e in generale è stata aggiunta complessità. Il risultato sono file eccessivamente modificati, molte ore trascorse davanti al computer e un certo scollamento
dal valore intrinseco della fotografia stessa.
È invece necessario il rispetto della fotografia come registrazione di un momento: siamo ormai arrivati al punto che ci
sentiamo obbligati a ritoccarla per essere soddisfatti. Naturalmente, questo porta a perdere di vista l’unica ragione per
cui esiste la fotografia: l’ispirazione al momento dello scatto.

È possibile fare molto per perfezionare l’interpretazione una
volta tradotta in pixel, ma è la fotografia in sé l’aspetto fondamentale.
Questa situazione rende ancora più importante la presenza
di un libro come questo. La chiarezza e la semplicità sono
indispensabili oggigiorno. Questo libro è destinato ai fotografi di oggi e fornisce i dettagli per elaborare l’immagine
e soprattutto ragionare sulla procedura. Utilizzate le informazioni necessarie per un particolare problema, ma non
sentitevi obbligati al miglioramento digitale, onde evitare di
trasformare la vostra fotografia in qualcos’altro.
Conosco Katrin da quando era la mia assistente presso il
Creative Imaging di Camden (Maine) nel 1991. Ho visto
qualcosa di speciale in lei allora. Parla e scrive di fotografia
digitale da molti anni e ha realmente contribuito all’evoluzione del mezzo. Non conosco Seán altrettanto bene, ma la
sua sincerità e la sua arte emergono dal testo e dagli esempi
forniti in queste pagine.
Katrin e Seán hanno assemblato un testo tecnico che rappresenta una guida ben organizzata alla camera oscura digitale.
È un libro sincero di due persone in gamba che cercano di
rendere la fotografia più accessibile. Come gli strumenti software affrontati nel libro, Fotoelaborazione: creatività e tecnica
è un ottimo strumento da tenere a portata di mano.
Sono felice che ne abbiate una copia: sono certo che vi sarà
davvero utile.

Stephen Johnson
Fotografo, autore di Stephen Johnson on
Digital Photography

© Seán Duggan

Introduzione

In qualità di artisti visivi, i fotografi si esercitano continuamente a guardare e vedere le immagini. Producono fotografie anche quando non hanno con sé una fotocamera: l’occhio
diventa l’obiettivo e la mente la macchina fotografica. Notano cose che gli altri non vedono, per esempio il modo in
cui la luce cade sui capelli di un bambino o il gesto gentile
di un ramo di salice che tocca un corso d’acqua. I dettagli
piccoli e spesso sottovalutati diventano importanti quanto il
quadro complessivo, e l’imprevisto spesso conta più dell’idea
calcolata.
La creatività è un viaggio: mentre percorriamo la strada,
impariamo a guardare meglio, riusciamo a vedere non solo
quello che c’è, ma anche quello che si nasconde dietro, quali
percorsi visivi sono più promettenti di altri. E quando acquisiamo esperienza come viaggiatori creativi, diventiamo più
proficui con i nostri strumenti fotografici e impariamo a utilizzarli a nostro vantaggio. La fotocamera e la camera oscura
digitale sono solo alcuni degli strumenti che utilizziamo nel
nostro viaggio. Senza lo strumento più importante, tuttavia,
vale a dire una mente creativa e curiosa, persino la macchina
fotografica e il sistema informatico migliori diventano attrezzature inutili.
In questo libro vedremo alcuni concetti e tecniche creative
importanti per lavorare nella camera oscura digitale. Per
un’esperienza di apprendimento più ricca, molte delle esercitazioni e delle immagini di esempio sono disponibili per il
download dal sito web del libro, www.crea-tivedigitaldarkroom.com. Lavorando sulle stesse immagini che utilizziamo
per gli esempi, potrete esercitarvi e perfezionare la tecnica,
applicandola poi alle vostre fotografie. Quando non è disponibile l’immagine utilizzata, potete provare le tecniche su
immagini simili. Poi, ci piacerebbe vederle: potete pubblicare le immagini “prima e dopo” sul sito web del libro, inviandole a authors@creativedigitaldarkroom.com. Vi preghiamo di
mantenere la dimensione degli allegati sotto i 3 MB.

Anche se il libro è stato scritto per Adobe Photoshop CS3 e
Adobe Photoshop Lightroom, potete applicare i concetti e
molte delle tecniche a versioni precedenti di Adobe Photoshop, a Corel Paint Shop Pro o al software di elaborazione
Raw e modifica delle immagini con cui siete più a vostro
agio. Naturalmente dovrete adattare alcune delle nostre
istruzioni, ma riteniamo che imparerete molto dal processo.
Il nostro principale obiettivo era scrivere qualcosa di più di
un libro di ricette e suggerimenti per Photoshop. Oltre a essere fotografi e autori, siamo entrambi insegnanti e vogliamo condividere con i nostri lettori non solo le modalità, ma
anche le motivazioni. Quindi, nonostante il libro contenga
numerose istruzioni pratiche per le più diverse tecniche della camera oscura digitale, abbiamo condiviso anche le nostre idee sui concetti che riguardano la fotografia, piuttosto
che su Photoshop: come guardare l’immagine e “ascoltarla”;
come la modifica della delicata matrice di toni di luce e ombra può trasformare l’atmosfera e il significato di una foto;
come scolpire con luce e contrasto; come immaginare le modifiche di toni e colori per esprimere al meglio la vostra idea
della fotografia.
Uno dei momenti più remunerativi e significativi per qualsiasi insegnante è vedere la luce della comprensione negli
occhi dello studente, sapere che è stata aperta una porta in
grado di rivelare nuovi percorsi e possibilità. Speriamo che
proverete momenti come questi durante il viaggio nelle pagine di questo libro, e che vi servano come valido compagno
di viaggio mentre proseguirete l’esplorazione fotografica
nella camera oscura digitale.
Imparate dal viaggio!

Katrin Eismann e Seán Duggan
authors@creativedigitaldarkroom.com
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