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EditorialE:

"...Molto mi interessa il fotografo, il suo occhio pulito e rigoroso sull'archi-
tettura. la sua straordinaria sapienza tecnica, di cui si serve per ottenere 
immagini di formidabile presenza materica e luminosa, che spesso sono 
strumento per comunicare l'emozione della sua passione autentica per la 
fotografia e per le cose che fotografa. Sguardo molto classico, forse iper-
classico, ma proprio per questo, nel suo rigore, moderno."

Così scrive Ferdinando Scianna di Pino Musi, il fotografo che abbiamo scel-
to di farvi scoprire questo mese. il suo straordinario lavoro sempre al limite 
della sperimentazione tecnica e concettuale non mancherà di stupirvi e 
speriamo possa aprirvi a nuovi entusiasmi. Crediamo infatti che il valore, 
non ultimo, del lavoro di Pino Musi risieda in quella voglia e passione di 
creare nuove forme che va al di là dei vincoli di committenza e che parla 
piuttosto della voce interiore di ogni uomo, che sia anche artista, che, nella 
non casuale osservazione e interazione con il suo reale trova realizzazione. 
Nuovi linguaggi, self-publishing, ricerca sulla stampa Pigmented Fine-art 
Giclée sono solo alcuni dei temi che indagheremo attraverso il lavoro di 
Pino Musi.  a proposito di creatività e stampa Fine-art, inoltre, siamo lieti 
di presentarvi questo mese anche linke, un innovativo laboratorio foto-
grafico con un occhio di riguardo al mondo internazionale della fotografia 
contemporanea, fondato a Milano dal fotografo loris Savino che, nella no-
stra intervista, ci racconta come è nato il suo successo.

Erika Bussetti

erika.bussetti@hasselblad.dk

in copertina: Pino Musi, particolare da "Facecity scroll", attualmente in mostra alla Biennale architettura di Venezia.
di sfondo: Pino Musi, "attraverso" 2012, Galleria leggermente Fuori Fuoco Edizioni, Salerno



Hasselblad H5D
Da oltre mezzo secolo le Hasselblad sono 
lo strumento preferito dai migliori professionisti 
dell’immagine. 

oggi una nuova generazione di fotografi 
sta scoprendo ciò che le Hasselblad possono 
aggiungere alle loro immagini. e voi che aspettate?

l’ultima fase dell’evoluzione del sistema 
Hasselblad si chiama H5D.

Una nuova serie di reflex medio formato digitale 
che si caratterizza per la leggendaria qualità 
dell’immagine di Hasselblad, un nuovo design 
elegante e più compatto, una linea di obiettivi 
aggiornata, una nuova elettronica che offre 

precisione e velocità di autofocus migliorate e 
migliori prestazioni.

la nascita del sistema H5D è affiancata da due 
straordinarie novità:

- il macro converter che consente di ottenere 
un’impareggiabile risoluzione nella macrofotografia.

- il nuovo super grandangolo HcD 4,8/24 mm, 
il grandangolo più estremo per il medio formato 
digitale.

 Venite a scoprire la Hasselblad H5D e 
l’evoluzione della fotografia sul sito: 

www.hasselblad.com/H5D

L’evoLuzione  continua...

la nuova H5D sarà disponibile da Dicembre 2012

Via Cimabue, 9 - 20032 CORMANO MI - Tel 02 38011138 - Fax 02 38001577 - info@aproma.it - www.aproma.it

Hasselblad è un marchio distribuito da:
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PINO MUSI

Pino Musi, fotografo salernitano 
vive e lavora da anni fra Milano e 
Parigi. il suo linguaggio fotogra-
fico si contraddistingue per  l'uso 
vibrante della luce in contrap-
punto ad ombre profonde. 
autore sempre alla ricerca dei 
limiti del linguaggio fotografico 
e delle possibilità offerte dalle 
tecniche di stampa ama prima di 
tutto creare e sperimentare. Non 
a caso dal teatro all’antropologia, 
dall’architettura alla produzione 
industriale Pino Musi si è con-
frontato negli anni con grandi 
temi e nomi dell'arte internazio-
nali, quali il regista Jerzy 
Grotowski e l'architetto svizzero 
Mario Botta. oggi  espone il suo 
ultimo lavoro “Facecity scroll” 
presso la Biennale architettura 
di Venezia.

Accanto:
Pino Musi, Cerveteri. Tombe etrusche, in "Bellezza Eterna /Bellezza 
e Fede (2 vol.), Marilena Ferrari FMR edizioni, Bologna 2011.



9 11/20128 11/2012 on Hasselblad on Hasselblad 

Pino Musi, Villa Adriana, in "Bellezza Eterna /Bellezza e Fede 
(2 vol.), Marilena Ferrari FMR edizioni, Bologna 2011.
Un’opera d’arte in forma di libro in esemplari limitati.
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Pino Musi
Tra rigore e pathos

di
Erika Bussetti

Come un architetto o un 
chirurgo in cui ogni passo 
del processo di realizzazione 
richiede rigore e puntualità 
Pino Musi si pone nei con-
fronti del suo lavoro. Ci ac-
coglie nella sua casa-studio 
di Milano dove la stessa im-
pronta di purezza formale 
che caratterizza i suoi lavori 
si riscontra negli arredi e nel-
la disposizione degli ogget-
ti. Il laboratorio-studio è un 
luogo attrezzatissimo e simi-
le a una sala operatoria prima 
dell'intervento, dove ogni 
cosa deve essere al suo posto, 
questione di vita o di mor-

http://www.facebook.com/pages/
Pino-Musi/129503090461474

PINO MUSI. dAl RIGORE All'EMOzIONE

momento accaduto, in cui il 
passo tra la vita e la morte è 
stato segnato dalla “hybris” 
appunto, la “tracotanza”, 
la “superbia”, l'“orgoglio" 
umano che ha tentato la sua 
sfida al divino e al destino. 
“Paradossalmente sono con-
vinto che solo la tecnologia, 
una tecnologia ancora più 
avanzata però di quella che 
abbiamo a disposizione oggi, 
potrebbe salvarti in quei mo-
menti, non il chirurgo, non 
la fortuna...”. L'impatto con 
il lavoro di Pino Musi è da su-
bito di grande spessore emo-
tivo. Ci racconta che la foto-
grafia ha segnato tutta la sua 
vita sin dall'età di quattordici 
anni e che essa ha avuto un 
ruolo quasi salvifico nella sua 
vita. La dimensione alche-
mica della camera oscura ha 

te. Alle pareti alcune grandi 
stampe tra cui spicca non a 
caso Hybris (2009) una del-
le opere della serie acquisita 
dalla Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo, che raffigura 
una vera sala operatoria im-
mortalata nell'attimo dopo 
in cui il paziente, a fine inter-
vento, è già stato trasferito. 
Ne resta la sua traccia sul let-
to operatorio sfatto, il vuoto 
dello spazio abbandonato, 
in cui solo gli infiniti parti-
colari degli oggetti confusi e 
in disordine restano, come 
tracce, a farci da indizi per la 
ricostruzione dell'evento ap-
pena scorso. In quel lasso di 
tempo, lo stesso dello scatto, 
di fronte a quel luogo, sacra-
lizzato nell'immagine come 
in una scena teatrale, ci si 
può fermare a riflettere sul 

sempre contribuito in questo 
senso a dar vita a un immagi-
nario parallelo al quotidiano, 
in cui il rapporto istintuale e 
materico, attraverso la prati-
ca del fare, gli ha sempre per-
messo di vivere la fotografia 
non come una pura attività, 
un lavoro, ma come una ne-
cessità costante dell'esisten-
za. Dai 16 ai 18 anni Pino 
Musi ha la fortuna di avvi-
cinarsi al teatro sperimen-
tale grazie a un'importante 
rassegna annuale voluta da 
Giuseppe Bartolucci che 
ogni estate portava in scena 
a Salerno grandi nomi del te-
atro d'avanguardia italiano e 
straniero degli anni '60 e '70. 
Un'esperienza unica e di tale 
portata che segnerà il percor-
so fotografico di Pino Musi 
fino alla metà degli anni '80. 
Il logos, la scena resteranno 
sempre il centro della sua 
produzione, dove l'indagine 
non è centrata sulla figura 
umana, ma sullo spazio con 
cui essa interagisce. Foto-
grafia e teatro sono linguag-
gi complementari per Pino 
Musi, accomunati dal nero 
profondo da cui tutto scaturi-
sce, quello della camera oscu-
ra come quello della scena 
teatrale prima che lo spetta-
colo abbia inizio. L'intenzio-
ne non è quella di documen-
tare, registrare o sottolineare 
la realtà, ma costruire forme e 
interrogativi con cui aprirsi a 
nuove visioni, per questo, ne-
gli anni, Pino Musi attraversa 
vari argomenti, dall'antropo-
logia all'architettura fino al 
design, tutti funzionali ap-
punto alla costruzione delle 
sue forme. In questo senso 
ci dice Musi “la fotografia 
diventa per me interessante 
quando si innesta e dialo-
ga con altri linguaggi e non 
quando è autoreferenziale in 
quanto unico sistema rappre-
sentativo”. Il tema dello spa-
zio e l'indagine sulla materia 
che lo riempie e in particola-

Qui e nella pagina accanto: Pino 
Musi, "Skolè" 2007, Aporema per 
l’Arte, Napoli. "Skolè" è un raccon-
to fotografico intimo e scottante 
sulle scuole dell'interland napole-
tano, dove è in corso un progetto 
di sostegno agli alunni chiamati a 
fare esperienze d'arte direttamen-
te nei luoghi della scuola.

re come la composizione del-
la materia definisca lo spazio 
stesso sono al centro della sua 
indagine. L'altra grande pas-
sione sono i libri. Collezio-
nista di volumi fotografici e 
instancabile sperimentatore, 
Pino Musi, oggi docente di 
stampa digitale e self-publi-
shing presso il Master di Alta 
Formazione sull’Immagine 
Contemporanea della Fonda-
zione Fotografia di Modena, 
ha lavorato per editori italia-
ni e internazionali di grande 
prestigio come FMR, Skira, 

Daco Verlag Stuttgart solo 
per citarne alcuni, riceven-
do numerosi riconoscimenti 
internazionali. L'amore per 
la sperimentazione e la pro-
gettazione editoriale si evin-
ce anche nell'ultimo lavoro 
'Facecity scroll', un ambizio-
so progetto fotografico che 
riscrive il tema della "faccia-
ta" di alcune tra più celebri 
architetture milanesi degli 
anni '50 e '60. 15 metri la 
lunghezza dell'opera esposta 
attualmente alla Biennale Ar-
chitettura di Venezia. Il rela-

tivo libro-catalogo, realizzato 
in 160 copie numerate, è stato 
interamente creato e autopro-
dotto dall'autore: concepito 
come una partitura di musica 
sperimentale contempora-
nea mostra pagine a soffietto 
che si aprono a fisarmonica e 
le cui immagini delle facciate 
architettoniche si possono vi-
sualizzare in più modi. Nuove 
visioni o "inattese deviazioni" 
come le ha definite Stefania 
Zuliani, le stesse che ci augu-
riamo possano ispirare noi e il 
suo autore ancora a lungo.
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Pino Musi, "hybris" 2010.
Indagine sulle declinazioni del 
rapporto medico-paziente e le 
implicazioni derivanti dalla com-
ponente “illusoria” della medicina.
l’intera serie di immagini è sta-
ta acquisita dalla Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo, dalla 
Fondazione Fotografia di Modena
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In queste pagine: "Facecity scroll" 2012, opera prodotta per la Biennale 
Architettura di Venezia, si compone di 21 immagini in bianconero che 
formano un’unica sequenza orizzontale senza soluzione di continuità 
di 91 x 1450 cm.,  proponendo una rilettura delle facciate di alcune tra 
le più rappresentative architetture degli anni '50 e '60 a Milano



Pino Musi, "Attraverso" 2012
Galleria leggermente Fuori Fuoco 
Edizioni, Salerno
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In queste pagine:
Pino Musi, "Metonimie" 2003, un racconto 
delle terre del fiume Sarno.
Edizioni Patto dell’Agro, Nocera Inf. 
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In queste pagine immagini tratte da:
Pino Musi, "libro. Biologie de l'acte d'écri-
re" 2002, Edizioni della Biblioteca Civica 
di Rovereto. Formato: 32,5 x 34,5 cm.
Oscar Goldoni Prize per il miglior libro fo-
tografico pubblicato in Italia tra il 2002 e il 
2003 in occasione della rassegna “Modena 
per la Fotografia"
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Realtà multifunzio-
nale attenta al pano-
rama internaziona-
le della fotografia 
contemporanea, Lin-
ke è più di un labora-
torio di stampa fine 
art. Grazie al suo 
fondatore, Loris Sa-
vino, affermato foto-
giornalista, questo 
spazio, nato nel mar-
zo del 2011, si appre-
sta a diventare una 
delle realtà milane-
si più interessanti in 
ambito fotografico. 
Scopriamo perché.

• Come nasce la tua pas-
sione per il reportage 
e da quanti anni lavori 
come fotogiornalista?
Sono cresciuto in un ambien-
te dove le riviste fotografiche 
erano di casa. Sono appassio-
nato di design, grafica, amo 
i libri e il connubio tra foto-
grafia e contenuti mi ha sem-
pre affascinato. Dopo aver 
studiato fotografia a Milano 
ho fatto esperienza nel set-
tore moda, ma a partire dal 
2002 ho iniziato a collabora-
re con agenzie fotografiche 
e giornali italiani e stranieri 
che mi hanno permesso di 
introdurmi nel settore foto-
giornalistico e occuparmi di 
temi di attualità. Dal 2005 
mi sono concentrato parti-
colarmente sul Medio Orien-
te e Nord Africa.

iNtErViSta lORIS SAVINO
di Erika Bussetti

lINKE. l'EVOlUzIONE dEl
lABORATORIO FOTOGRAFICO
INTERVISTA A lORIS SAVINO
Fotografo e fondatore di linke

•  Il 31 ottobre ha inaugu-
rato a Istanbul presso la 
Polygon Gallery la tua 
mostra “Between Lands”  
tratta da un ambizioso 
progetto su cui lavori da 
anni. Puoi parlarcene?
Data la mia esperienza ma-
turata in Medio Oriente ho 
iniziato a ragionare sulla ne-
cessità personale di dar voce 
a uno sguardo diverso sul 
Mediterraneo e sui luoghi 
che da tempo frequentavo. 
Questo progetto, totalmen-
te autoprodotto e iniziato 
nel 2005, mi ha permesso di 
esplicitare la mia personale 
interpretazione di una realtà 
che ho conosciuto da vicino 
e che tutt'ora continuo a in-
dagare. Attraverso foto e vi-
deo ho cercato di racconta-
re, al di là della notizia, che 
cosa sia accaduto nel Medi-
terraneo durante i mesi delle 
rivolte fino alla caduta dei 
regimi arabi, viaggiando tra 
Tunisia, Libia, Egitto, Israele, 
Palestina, Grecia e Italia, fino 
a Lampedusa, considerata la 
Porta d'Europa. Il progetto 
non è ancora terminato e 
uno dei paesi che mancano 
ancora all'appello è senza 
dubbio la Siria, al momento 
però ancora inaccessibile.
•  Come e quando nasce 
invece il progetto Linke?
L'idea è nata a partire dalle 
mie stesse esigenze di stam-
pa. Avevo un plotter con il 

quale stampavo i miei lavori 
e dopo quasi dieci anni nel 
fotogiornalismo alle dipen-
denze delle agenzie e alle 
soglie della crisi che ha in-
vestito il settore dell'editoria 
ho pensato che quello che 
mancava a Milano fosse un 
laboratorio per la stampa 
fine art che potesse proporsi 
al contempo come un luogo 
di incontro e discussione sul-
la fotografia contemporanea, 
aperto a tutti e con una libre-
ria e un'emeroteca interna-
zionali sempre aggiornate.
•  Da chi è composta la 
squadra di Linke?
Insieme a me lavorano altri 
cinque collaboratori che si 
occupano di grafica, produ-
zione, montaggio, allesti-
mento, organizzazione e co-
municazione.

•  Quali sono i servizi che 
offrite?
Oltre ai servizi di stampa di-
gitale a plotter, montaggio 
e post produzione siamo in 
grado di scansire lastre fino 
a 20x25. Inoltre stiamo lavo-
rando perché Linke diven-
ti anche sala posa e spazio 
espositivo.
•  Quale è il vostro tipo di 
clientela?
Stampiamo per numerosi 
clienti riconosciuti a livello 
nazionale e internazionale 
più spesso enti e associazioni 
in occasioni di mostre foto-
grafiche. Inoltre collaboria-
mo con con diversi festival 
di fotografia, nonché con 
alcune rinomate scuole di 
fotografia, cosa questa a cui 
teniamo molto per l'accesso 
al rapporto privilegiato e di-

retto che ci permette di avere 
con i giovani.
•  A proposito della tua 
fotografia come inter-
preti il tuo lavoro nel pa-
norama della fotografia 
documentaristica?
Credo ci sia molta confusio-
ne oggi in merito a questo 
genere di fotografia. Mi pia-
ce pensare che i miei lavori 
siano qualcosa che vada ol-
tre la fotografia usa e getta, 
tipica del fotogiornalismo 
più diffuso. Quello che cer-
co di fare personalmente 
è riuscire a raccontare una 
storia in modo che ne resti 
qualcosa anche con il passa-
re del tempo. Non è solo un 
fatto di ricerca dell'iconici-
tà. All'approccio più sempli-
ce tipico della fotografia “ur-
lata” in cui più spesso non 

si ha nemmeno il tempo di 
pensare perché si è travolti 
dall'evento, preferisco nar-
rare gli stessi luoghi e la stes-
sa gente, girando l'angolo, 
appartandomi nelle strade 
magari più deserte, piutto-
sto che fermandomi solo tra 
la folla in rivoluzione. Cer-
cando l'altra parte della cit-
tà, quella appunto che non 
interessa al tam tam giorna-
listico, cerco di raccontare 
un altro tempo, altre emo-
zioni, altri drammi, dal mio 
punto di vista altrettanto, 
se non più interessanti. A 
queste scelte personali però 
non sarei mai arrivato senza 
aver attraversato il mestiere 
in lungo e in largo.
•  Prossimi appuntamenti?
Uno dei prossimi appunta-
menti sarà in collaborazio-

ne con Aproma, Hasselblad 
e Terra Project e si terrà 
il prossimo 15 novembre 
presso la nostra sede. Sarà 
presentata la nuova H5D e 
grazie all'esperienza di Ter-
raProject si parlerà dell'u-
tilizzo di fotocamere Has-
selblad per fotoreportage. 
Durante l'evento saranno 
esposte anche alcune mie 
stampe  tratte dalla mostra 
“Between Lands” e alcuni 
video del workshop di fo-
toreportage tenuto da Ter-
raproject a San Pietroburgo 
lo scorso luglio. Lo scopo è 
non solo mostrare le pos-
sibilità che il laboratorio 
stampa Linke può offrire 
ai suoi clienti, ma prima di 
tutto creare un'occasione 
importante di confronto sul 
tema del fotoreportage, fo-

In queste pagine  fotografie di loris 
Savino tratte dalla mostra “Between 
lands”, dal 31 ottobre presso la 
Polygon Gallery di Istanbul.

calizzandoci su quali sono 
gli strumenti etici e tecnici 
che crediamo possa essere 
importante conoscere oggi 
per affrontare le nuove sfide 
del settore.

www.linkelab.net
www.lorissavino.com
www.betweenlands.net
www.hasselblad.it

il prossimo 15 novembre 

linke, terraProject, Has-

selblad e aproma saranno 

insieme a Milano in occa-

sione della presentazione 

della nuova Hasselblad 

H5d per parlare di etica e 

tecnica del fotoreportage.
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www.hasselblad.com/h4d-60legend

a legend  
in the making.

legend.
The Hasselblad H4D-60 has already set 
new industry standards for performance, 
resolution, and quality in medium format 
DSLR cameras. And now we’re taking 
things one step further with the addition 
of a comprehensive firmware upgrade 
that brings a load of new features and 
functions.

In addition to its improved controls 
and functionality, better sensor cooling, 
live video and high-speed flash sync, the 
H4D-60 now features a range of new 
features, including:

• Rear LCD updated to full resolution
• One-Click, instant digital focus check
• Camera grip info on rear LCD
•  Two directional, electronic spirit level

Naturally, the H4D-60 also gives you full 
access to our powerful Phocus software, 
out-of-the-box Hasselblad Natural Colors, 
the outstanding H System lenses, and all 
other benefits of the H4D line.

To see how the H4D-60 handles in 
practice and to see the amazing images 
this camera can produce, check out 
www.hasselblad.com.
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NEWS Ed EVENTI 2012

È USCITO Il PRIMO NUMERO dI 
VICTOR NEl FORMATO CARTACEO

Facendo seguito all’annuncio che la 
rivista ViCtor sarebbe tornata al for-
mato cartaceo dopo un periodo come 
sola pubblicazione online, il primo nu-
mero è ora disponibile, con elegante 
rilegatura rigida in tela e con più di 200 
pagine. il primo numero di ViCtor nel 
nuovo look vanta i contributi di molti 
grandi fotografi, tra cui Anton Corbijn, 
noto per i suoi iconici ritratti di band 
famose come U2, depeche Mode e Nir-
vana, e per aver diretto i film ‘Control’ 
e ‘the american’; Marco Grob che si è 
concentrato sui lunghi postumi dell’at-
tentato dell’11 settembre; Mark zibert 
che ha fotografato premiate campa-
gne pubblicitarie per Nike e adidas; 
Edward Burtynsky, uno dei fotografi 
più illustri al mondo e Rodney Smith 
le cui sensazionali immagini di moda 
sono apparse su Vanity Fair e the New 
York times per decenni.

Scoprite di più su:
www.victorbyhasselblad.com

Il TOUR MONdIAlE dEI VINCITORI dEl MASTERS È IN PARTENzA

tutta la comunità del settore imaging sa che il programma Masters di Hasselblad rappresenta 
una fotografia di altissima qualità: la più ispirata, la più comunicativa, la più bella. Ed ora il 
Masters Winners tour 2012 sta partendo e sarà on the road per due mesi toccando tre conti-
nenti.
il tour comprende sei eventi a livello mondiale: dopo la partenza a tokyo, passerà a New York 
(25 e 26 ottobre), poi los angeles (17 novembre), quindi Berlino (22 novembre), seguita da 
londra (29 novembre) ed infine Shanghai (7 dicembre).

Ecco i vincitori del concorso 2012, selezionati tra 110 finalisti in undici categorie e tra 2500 
candidati.
architettura: Frank Meyl, Germania; Editorial: Jon lowenstein, USa; Moda/Bellezza: Wai 
Kuen Eric Wong, Hong Kong; Fine art: olivier Valsecchi, Francia; Generale: Ken Hermann, 
danimarca; Paesaggio/Natura: tom d. Jones, Belgio; ritratto: denis rouvre, Francia; Pro-
dotti: Joe Felzman, USa; Newcomer: Vicente ansola, Spagna; Nozze/Sociale: Milosz Wo-
zaczynski, Polonia; Wildlife: Joachim Schmeisser, Germania.

Per chi volesse ammirare le opere degli Hasselblad Masters 2012 è ora disponibile il volume:

© Hasselblad Masters Vol. 3 – Evoke.
data di pubblicazione: settembre 2012 da teNeues
€ 79,90 $ 95 £ 65 – www.teneues.com
immagine di Ken Hermann.

www.hasselblad.com/masters 

la rivista, che comprende la traduzione in diverse lingue nelle 
ultime pagine per assicurare la massima accessibilità, sarà pub-
blicata due volte all’anno. il numero attuale è disponibile ora in 
esclusivi negozi di riviste a londra, Parigi, Milano, Berlino, Ma-
drid, New York, tokyo e Hong Kong, al prezzo rispettivamente di 
£15, €20 e $25, mentre i fotografi di tutto il mondo possono rice-
vere la rivista da www.newsstand.co.uk al prezzo di copertina 
più spese di spedizione.
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VIAGGIO FOTOGRAFICO IN CAMBOGIA
KAMPUChEA

lA TERRA E lE ACQUE

dal 18 al 30 Novembre 2012 oppure dal 2 al 14 dicembre 2012

Un viaggio in una terra bellissima con una popolazione splendida che, fuori dai classici itine-
rari turistici, vi permetterà di scoprire una Cambogia arcaica, pura, non abbrutita dalle frotte 
di turisti che ogni anno invadono zone come angkor o Siem reap. i particolari luoghi scelti e 
ispezionati da antonio Manta, esperto viaggiatore e fotografo, vi immergeranno in contesti uni-
ci, semplici e reali, sospesi tra la terra e le acque della Cambogia, dove realizzerete workshop 

fotografici originali ed esperienze indimenticabili.

Per tutti i dettagli:

www.antoniomanta.com/eventi.asp

www.reporterviaggi.it

HaSSElBlad NEWS 2012
a cura di Erika Bussetti
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www.apromastore.com
Sogni un negozio fotografi co che abbia tutto quello che ti 
serve, in ogni momento? Con Apromastore hai a portata 
di click i migliori marchi della fotografi a professionale, 
insieme a tutta l’esperienza e i servizi di Aproma. Visita il 
sito www.apromastore.com e consulta l’ampio catalogo 
di sistemi per la calibrazione colore, carte 
fi ne art, illuminazione a luce fl ash o continua, 
accessori... Iscriviti alla nostra newsletter per 
rimanere sempre aggiornato e ricorda che in 
Aproma trovi personale esperto e disponibile a 
risolvere i tuoi problemi, anche dopo la vendita.

Apromastore: la praticità del negozio 
virtuale, l’affi dabilità di un’azienda reale.

Il click più amato dai fotografi  !

Via Cimabue, 9 - 20032 CORMANO (MI)
Tel 02 38011138 - info@aproma.it - www.aproma.it
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Col servizio Picking Point, 

ordini online e ritiri 

presso i rivenditori

convenzionati . Senza 

spese di trasporto !

AStore_220x286.indd   1 3-09-2009   8:42:28

UN NUOVO MOdO dI INTERPRETARE Il FUMETTO

il nuovo volume di StoryFrame "anime gemelle" tutto scattato con Hasselblad H4d è stato appena pre-
sentato in anteprima assoluta all'edizione 2012 di lucca Comics insieme al primo volume della collana, 
"Nuvole di roccia", già presente sull'apple Store come libro digitale per iPad.“StoryFrame – Storie Foto-
grafiche illustrate” propone un nuovo concetto editoriale in cui trovano unione sei arti figurative: la fo-
tografia, il cinema, il racconto, il fumetto, la pittura ed infine, non ultima, l’elaborazione digitale. l’opera 
consiste in una narrazione fantastica attraverso un susseguirsi di Frame, in cui le immagini, concepite 
come piccoli quadri estremamente curati in ogni dettaglio, permettono al lettore di cogliere gli elementi 
del racconto, le emozioni, i personaggi e la complessità della realizzazione e dove l’elemento femminile, 

il Fantasy e la toscana sono gli ingredienti comuni.

Per maggiori informazioni:
www.leonardobaldini.com

Caratteristiche del volume: 29x24cm, 188 pagine su carta semiopaca 170gr. copertina rigida, Tagete Edizioni



Photographers who have but one thing in common – a desire to take their photography to the next 
level, to set themselves apart from the crowd. The H4D-40 Stainless Steel will let you take your 
photography to an entirely new level. And in style.

Naturally, stainless steel or otherwise, all H4D-40 cameras give you full access to the entire 
 Hasselblad system of software, lenses, and features. As a Hasselblad photographer, your images 
already stand apart. Now your camera can as well.

www.hasselblad.com/stainless

www.aproma.it
www.hasselblad.it
www.linkelab.net
www.terraproject.net

APROMA 
presenta

 

15 NOVEMBRE
dalle ore 18 alle 21

Una serata insieme per presentare la nuova hasselblad h5d e parlare di
fotoreportage e stampa digitale Fine art con loris Savino e TerraProject

c/o
liNKE

Via avancini, 8 20142 MilaNo
Fermata  P.zzle abbiategrasso  MM linea2 tram n. 3
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