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COMUNICATI STAMPA 

 

COLOURCLASS LOFOTEN 

Il nuovo reportage video di EIZO. 
E‘ disponibile liberamente in rete da sabato 12 ottobre 2018 il primo dei sei 
episodi del reportage video Colourclass Lofoten, realizzati da EIZO e interamente 
dedicati al processo di fotografia paesaggistica, dalla concezione alla stampa. Uno 
degli aspetti fondamentali affrontati è il trattamento delle immagini nel workflow 
digitale e la gestione del colore. 

 

Link al reportage www.eizo.academy 

Lo special Colourclass  

Il flusso digitale della fotografia di paesaggio dalla pianificazione alla 
stampa  

Sei appuntamenti da non perdere che descrivono l’intero flusso di lavoro della 
fotografia di paesaggio, dalla concezione, alla realizzazione fino alla scelta della 
carta di stampa. E non può mancare uno dei temi cardine: la gestione del colore. 

 

I principali temi delle sei puntate: 

1 puntata:  La scelta dell‘attrezzatura e i preparativi di viaggio 

2 puntata:  Pianificazione della location  

3 puntata: Istogramma e utilizzo di filtri graduati e ND  

4 puntata:  „Valutazione della location“ – come realizzare una foto di paesaggio d’impatto   

5 puntata:  Calibrazione della fotocamera e del monitor 

6 puntata:  Profilazione della stampante, profilo ICC e impostazioni per la stampa 

 

http://www.eizo.it/
http://www.eizo.it/newsletter
https://www.facebook.com/EIZOItalia
https://www.twitter.com/EIZOItalia
https://www.instagram.com/eizoeurope
https://www.youtube.com/channel/UCoDfKmqfJXtQSnQSLqK8hvw
http://www.eizo.academy/
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Protagonisti 

Il „lungo crepuscolo“ dell’arcipelago delle Lofoten 

Per la realizzazione di questo reportage, Christian Ohlig, fotografo ed esperto del 
colore EIZO e Serdar Ugurlu, profondo conoscitore del territorio norvegese, 
fotografo paesaggista e mentore dell’agenzia PhotoTours4U, hanno intrapreso un 
viaggio alle isole Lofoten in Norvegia, per catturare l’incredibile atmosfera e la 
particolare luce che avvolge queste stupende terre. 

Una natura spettacolare con innumerevoli itinerari da esplorare, un’occasione unica 
per catturare scatti ricchi di colore e di fascino e al contempo per approfondire tutti 
gli aspetti tecnici legati alla fotografia. Christian Ohlig e Serdar Ugurlu sono stati 
accompagnati e ripresi dalla troupe cinematografica di www.hunderteins.de, che 
hanno colto in maniera entusiasmante ed intensa le emozioni e la magia di questo 
paesaggio affascinante a cui è impossibile sottrarsi. 

 

Ambientazione 
 

Natura di rara bellezza 

L’arcipelago delle Lofoten si estende a 300 km dal Circolo Polare Artico. A causa 
della sua latitudine accade che per diverse settimane all’anno il sole rimanga sopra 
l’orizzonte anziché tramontare, creando il singolare fenomeno di un „lungo 
crepuscolo“. Per il fotografo si tratta di un momento unico con una diffusione insolita 
della luce che tinge il cielo di una luce dorata, calda e morbida con lunghe ombre 
suggestive. Condizioni ideali per la fotografia paesaggistica che regalano effetti 
straordinari e sfumature incomparabili. 

 

Attrezzatura 
 

L’intero flusso di lavoro dallo scatto alla stampa 

L’équipe ha portato con sé in Norvegia tutta l’attrezzatura occorrente, in modo da 
poter mostrare dal vivo come gestire il flusso di lavoro creativo, dalla pianificazione 
all’esito stampato. 

Equipaggiati di tutto punto con la cosiddetta „camera oscura digitale“ che 
comprende il monitor professionale ColorEdge, la PixelStation di Pixelcomputer e la 
stampante in formato Din A2 di EPSON, il modello SC P800 e una grande scorta di 
carte fotografiche Fine-Art di ILFORD. 

La realizzazione dello special Colourclass Lofoten di EIZO è stata resa possibile 
grazie al sostegno e alla collaborazione tecnica dei nostri partner commerciali  
datacolor, EPSON, f-stop gear, Fujifilm, Gitzo, Haida, ILFORD e 
PixelComputer. 

 

https://www.eizo.it/
http://www.phototours4u.com/
http://www.hunderteins.de/
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EIZO: Qualità senza compromessi 
EIZO in giapponese significa "immagine", marchio prestigioso di una delle aziende 
leader nella produzione di soluzioni di visualizzazione di alta fascia. EIZO propone 
una perfetta combinazione di tecnologie hardware e software abbinate a servizi di 
consulenza, web hosting e altre prestazioni di assistenza in modo da garantire 
un'utilizzazione più efficiente, confortevole e creativa in ambiti business, design 
grafico, gaming, medical imaging, marittimo, controllo del traffico. La sede centrale 
di EIZO si trova ad Hakusan, Giappone, l'azienda dispone di centri di ricerca e 
sviluppo in Giappone, Cina, Germania e Stati Uniti e di una fitta rete internazionale 
di distribuzione. 

 


