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1 Fotocamera: Cos'è e a cosa serve la modalità HDR? 

 

HDR: tre lettere presenti su tutte le app delle fotocamere integrate su 

smartphone.  

 

HDR sta per High Dynamic Range (Ampia Gamma Dinamica) ed 

indica l'uso di diverse immagini all'interno dello stesso scatto, ognuna 

con un diverso rapporto luce/ombra. Quello che una fotocamera con 

funzione HDR attivata fa, è scattare diverse foto contemporaneamente 

(generalmente tre o più) ognuna con una diversa esposizione. 

Le immagini scattate (alcune sovraesposte, altre sottoesposte ed una 

con esposizione media) vengono poi unite dal software della 

fotocamera per dare vita ad una foto finale ottimizzata, ovvero con 

tutti i dettagli che sarebbero andati persi nelle zone sovraesposte e 

sottoesposte delle singole immagini. 

 

Come altre funzioni offerte da una fotocamera, anche la modalità 

HDR non è adatta a qualsiasi situazione. Vi sono situazioni in cui 

l'HDR migliora effettivamente l'immagine finale ed altre invece in cui 

la peggiora rendendola eccessivamente innaturale. 

 

Scarse condizioni di luminosità  

Si tratta della situazione più comune in cui l'HDR si rivela utilissimo, 

in quanto illumina le zone scure (sottoesposte) senza però sbiancare 
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(sovraesporre) le aree ben illuminate naturalmente. Ricordate però che 

l'HDR non fa miracoli: se vi trovate in un ambiente troppo buio il 

risultato sarà una foto scura. 

Ritratti alla luce del sole 

La luce solare diretta può rendere in foto il viso di un soggetto 

“deformato” perché si crea un forte contrasto tra le parti esposte 

direttamente alla luce e quelle invece che rimangono in ombra. 

L'HDR riesce a regolare queste discrepanze migliorando lo scatto 

finale. 

Paesaggi 

Le foto panoramiche in esterna hanno generalmente un forte contrasto 

tra le diverse aree. Tipicamente il sensore ha difficoltà a catturare i 
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dettagli delle zone più in ombra e di quelle ben illuminate, nonché a 

gestire la differenza di illuminazione tra cielo e terra. Sfruttando 

l'HDR la fotocamera dello smartphone catturerà i dettagli del cielo 

senza lasciare in ombra il resto della scena. 

 

Quando non usare la funzione HDR 

 

Se uno dei soggetti che desiderate immortalare è in movimento, con 

l'HDR aumentano le possibilità di avere una foto sfocata. Con la 

modalità HDR vengono scattate diverse foto, il che significa che il 

tempo di esposizione è maggiore e che se il soggetto dei vostri scatti 

si muove tra il primo e il secondo scatto, l'immagine finale non sarà 

buona. 

 

Colori vividi 

Se l'ambiente che si desidera immortalare è troppo scuro o troppo 

chiaro, l'HDR può rendere i colori brillanti e con alto contrasto più 

pallidi. Va però detto che se i colori della scena sono particolarmente 

vivi, l'HDR vi aiuterà a renderli ancora più accesi. 
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2 – Cinema Pasticceria 
 

Ora Cinema Pasticceria si  è preso una pausa e da appuntamento alla 

prossima stagione. Abbiamo visto belle cose, ci siamo divertiti e 

contemporaneamente abbiamo mangiato buone torte, tutti i giovedì. 

Soprattutto abbiamo molto chiacchierato! 

Riapriremo dopo l’estate con i primi venti freschi 

Buone vacanze a tutti! 
  

Per coloro che amano davvero il cinema, ci permettiamo di segnalare 

che per tutta l’estate è in funzione l’arena all’aperto del Cinema 

Tiziano alla quale si può accedere pagando qualche euro.  

 

 

 

 

Questo è il link Facebook da consultare per la programmazione 

giornaliera:  

https://www.facebook.com/Cinema-Tiziano-sito-ufficiale-159721814065333/ 

https://www.facebook.com/Cinema-Tiziano-sito-ufficiale-159721814065333/
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3 - Raccontaci di te 
 

Come sempre, ricordiamo che questo spazio è aperto al contributo di 

tutti. Se avete una storia che ha lasciato un ricordo non esitate ad 

inviarcene una copia: i contributi di tutti faranno crescere la qualità 

della pillola.  

 

Dieta 

Dopo la morte di 

Giulio, mio 

marito, ero 

ingrassata a 

dismisura. Forse 

perché l’ansia mi 

spingeva a 

mangiare di più, 

forse a causa dei 

tranquillanti di 

cui avevo 

bisogno, per 

dormire qualche ora, la notte… 

Era davvero un duro colpo! Giulio era mancato in pochi minuti, dopo 

una magnifica giornata trascorsa sul mare con i nostri amici: tutti 

dicevano che quella era la morte ideale, e che Giulio era stato 
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“fortunato”! Ma io avrei preferito assisterlo in una lunga malattia che 

perderlo così, all’improvviso, senza avere il tempo di abituarmi 

all’idea. 

Dopo la sua morte rimasi sola con Renato, mio figlio, che era molto 

attaccato a me e soffriva nel vedermi così giù. 

“Mamma sei ingrassata troppo” mi disse un giorno al termine del 

pranzo. 

“Che cosa vuoi che me ne importi! Potrei diventare anche una balena, 

tanto…” 

“Tanto cosa? La vita continua e troppi chili in più non fanno bene, 

nemmeno alla salute. Quanto pesi adesso?”. 

“Non lo so. Anche se avessi una bilancia, non mi peserei”. 

Il giorno dopo, mi regalò una bilancia e quando mi costrinse a salire 

sulla pedana, inorridii. 

Comunque, fu più che altro per far contento Renato che decisi di 

mettermi a dieta. Allora, era in auge la “dieta a punti”, basata 

sull’assunzione di tante proteine e pochi carboidrati. Così potevo 

mangiare anche una faraona intera o un branzino tutto per me, ma 

dovevo ridurre la pasta, il pane, i dolci e anche la frutta. Non mi fu 

facile adattarmi a quella dieta, ma mio figlio mi controllava così da 

vicino che mi era impossibile “sgarrare”: sognavo piatti enormi di 

trenette al pesto e di spaghetti al pomodoro, ma continuavo 

coraggiosamente ad ingozzarmi di bistecche. In compenso, tanta 
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fatica dava i suoi risultati: i chili si scioglievano e ogni settimana, 

controllando il mio peso, mi accorgevo che diminuiva sempre di più! 

Non l’avrei mai creduto, ma a poco a poco, insieme con la linea, 

ritrovai il piacere di curare il mio aspetto e di uscire! Adottai un 

nuovo look, cambiai il taglio dei capelli, acquistai diversi abiti nuovi, 

Renato, felice di questa mia ritrovata vitalità, mi incoraggiava a 

continuare così. 

 

Non avevo dimenticato mio marito, né il mio dolore, ma ero certa che 

anche lui se avesse potuto vedermi, sarebbe stato felice di trovarmi di 

nuovo attraente e mi avrebbe amata ancora di più. Anzi, qualche 

volta, mi sembrava proprio di sentirlo vicino a me, come quando era 

vivo… 
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Insomma quei chili in meno mi avevano regalato una leggerezza 

nuova, anche di spirito.  

ai sentivo così vitale e piena di energia…  

Poi, ad un certo punto… è comparsa una forte forma di allergia, che 

talvolta culminava anche in attacchi di asma. Notavo che le crisi 

allergiche si acutizzavano quando mangiavo certi tipi di alimenti. 

Capitava di andare al ristorante e di mangiare “tagliate” o cose simili 

e, il giorno dopo, l’allergia si manifestava con più violenza. 

Si dice che nulla avvenga per caso. Si dice che tutto è già dentro di 

noi e che basta un piccolo stimolo per far venire fuori quello che già 

esiste in latenza. 

Se questo è vero, la mia scelta di diventare vegetariana non è stata 

casuale. 

Il primo ostacolo che ho dovuto affrontare è stato Renato. La reazione 

a questa mia decisione è stata quasi di panico: “Come si fa a vivere 

senza carne???”... “Sei una donna, hai bisogno di ferro, diventerai 

anemica” ... Comprendevo la buona fede che stava dietro a tali 

preoccupazioni, per questo motivo, armata di pazienza, ho fatto un 

patto con Renato: mi sarei sottoposta ad esami del sangue almeno due 

volte all’anno per verificare se la nuova dieta avrebbe creato degli 

scompensi al mio fisico e, in quel caso, sarei ritornata a mangiare 

carne…  
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Ora sono passati molti anni senza alcun problema e forse è arrivato il 

momento di lasciar perdere la dieta e godermi la mia felicità con 

Renato, sua moglie e la mia nipotina…  

Luciana 

 

Condividi anche tu la tua storia a questo indirizzo: 

telefonodargento@gmail.com 

 

Se invece preferisci raccontare la tua storia, noi la scriveremo per 

te; chiama il numero 333.1772038. 
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4 - Il Pensiero del Cardinale 

L'Archivio del giornale AVVENIRE rappresenta un inestimabile 

fonte degli articoli scritti dal Cardinal Gianfranco Ravasi nella 

rubrica “Il mattutino”.  

 

Di seguito ne condividiamo uno particolarmente significativo.  

 

Ho sempre pensato che sullo schermo bisogna mostrare il minimo per 

ottenere l'effetto massimo sul pubblico. A volte è necessario mostrare 

un po' di violenza, ma soltanto se vi è una forte motivazione. 

 

Per chi, come me, ama i gialli d'autore è una desolazione imbattersi nei 

thriller americani, coi loro eccessi di cadaveri, di violenze, di 

improbabili trame perverse. È per questo che oggi propongo la 

testimonianza di un grande maestro del cinema in un testo intitolato 
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Hitchcock secondo Hitchcock: il celebre regista inglese coi suoi perfetti 

meccanismi di ritmo e di tensione, coi suoi misteri inquietanti non aveva 

bisogno di litri di sangue e di carni squarciate per mostrare in profondità 

il senso del male, il fascino oscuro e tragico del delitto, la crudeltà e la 

bontà della creatura umana. 

 

 La sua osservazione, però, mi permette di puntare su un argomento di 

indole generale. Ai nostri giorni, soprattutto nella comunicazione, si è 

perso il gusto della misura, della discrezione, della regola, 

dell'equilibrio. La musica dev'essere sguaiata, il parlare si trasforma in 

urlato, le relazioni si fanno aggressive, l'eccesso è norma nel 

comportamento. È per questo che si diventa sbrigativi, superficiali e 

volgari. La sapienza latina col celebre detto oraziano est modus in rebus 

(«c'è una misura delle cose») ci insegnava che è solo calibrando con 

saggezza emozioni e azioni che si può raggiungere un risultato, proprio 

come accade in natura ove sono di regola le stagioni, i tempi, le attese, 

le pause. Aveva ragione Sigmund Freud, il padre della psicoanalisi, 

quando ammoniva che "ogni eccesso reca in sé il germe della propria 

auto-soppressione" (così in Inibizione, sintomo e angoscia). 

 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – Avvenire 
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5 - Condivisione! 
  

L’uso collettivo dei beni può cambiarci la vita; di fronte a questa 

possibilità , quello che forse dobbiamo imparare è il modo di 

«condividere bene». Internet, i Big Data e l’era dei cellulari 

rappresentano l’inizio di un nuovo romanzo di cui non c’è traccia 

nella storia passata. 

 

APERTI PER FERIE 
Anche quest’anno il Telefono d’Argento non va in ferie…. 
La sede centrale di piazza Ungheria è aperta tutti i giorni  

dalle 17 alle 19,30 sia nel mese di Luglio che nel mese di Agosto.  
Poi a settembre riprende l’orario consueto : ore 10 – 12 e 17 – 19.30. 

Cosa facciamo a luglio e agosto? 
*La linea  telefonica è attiva tutti i giorni dalle 17 alle 19,30 per farci 

compagnia o per rispondere alle vostre richieste. Tel 06 8557858 
*Tutti i giovedì  dalle 17,30 alle 19,30 siamo in terrazza a prendere 

un gelato e, per chi vuole, a giocare a burraco. 
*La nostra auto è a disposizione tutte le mattine per 
accompagnamenti a visite mediche o specialistiche. 

Allora…. per chi rimane a Roma BUONA ESTATE INSIEME !! 
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 6 - Accadde oggi 

Lancio del bikini 

venerdì 5 luglio 1946 (72 anni fa) 

 

Una novità dalla portata "esplosiva". Animato da questa intenzione, il 

sarto francese Louis Reard presenta alla piscina Molitor di Parigi un 
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nuovo costume da bagno, destinato a cambiare radicalmente, e per 

sempre, la moda estiva femminile. 

 

Fu il sarto francese Louis Réard a lanciare il due pezzi nel 1946 a 

Parigi, e fu subito scandalo. Marie-Laure Bellon, organizzatrice 

dell'evento Modecity di lingerie e costumi, ricorda la sua storia: 

"Pochi giorni dopo la presentazione del bikini gli americani 

iniziavano i test nucleari nell'atollo di Bikini nelle Isole Marshall. 

Réard che voleva inventare qualcosa di esplosivo e dirompente come 

l'atollo, da qui il nome, oggi sappiamo bene cosa è ma all'epoca era 

una cosa strana e nuova. Qualche mese prima era stato lanciato 

l'Atome da Jacob Heim. Réard lo rimpicciolì ulteriormente ma non 

riuscì a trovare una modella che osasse indossarlo. Finì quindi per 
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ingaggiare Micheline Bernardini, una spogliarellista del Casino de 

Paris.  

 

Fu sua la prima immagine con il bikini moderno. Ci vollero 

comunque quindici anni perché il bikini fosse accettato negli Stati 

Uniti. 1951 il due pezzi fu persino proibito al concorso per Miss 

Mondo. Ghislaine Rayer, collezionista di bikini racconta: "Larrivo del 

bikini creò grave scandalo e scalpore perché mostrava per la prima 

volta ciò che era sempre stato tenuto nascosto: l'ombelico delle donne. 

Fu una vera rivoluzione. Fu solo grazie alle grandi dive del cinema se 

il fenomeno esplose anche negli States. In principio furono Marilyn 

Monroe e, soprattutto, Brigitte Bardot che con il successo 

internazionale del film 'E Dio creò la donna' aprì le porte del mercato 

statunitense alla creazione del sarto francese. In Italia, nel primo 

dopoguerra, tra le prime a indossarlo ci fu Lucia Bosè che lo sfoggiò 
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sulla passerella di Miss Italia. Era più morigerato e copriva 

l'ombelico. Nel 1950, indossato da Sofia Loren vincitrice del premio 

Miss Eleganza, diventò uno dei capi più richiesti. Tra i bikini celebri 

resta indimenticabile quello di Ursula Andress sul set del film 'Agente 

007 - Licenza di uccidere'. Oggi ci sono bikini di ogni forma e per 

ogni esigenza: micro o più coprenti, realizzati con tessuti tecnici e 

all'avanguardia. A voler essere pignoli le prime immagini di ragazze 

in costume risalgono a molti secoli fa. Nella villa romana di Piazza 

Armerina (Sicilia), nella stanza delle dieci ragazze, vi è un mosaico 

datato III sec. d.C. che raffigura donne in due pezzi dedite ad attività 

sportive. All'epoca questo tipo di abbigliamento non serviva per 

nuotare, neanche per prendere il sole in spiaggia, pratica diventata 

abituale molti secoli dopo. Lo si usava principalmente per l'atletica, la 

danza e la ginnastica.  
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7 – Lo sapevi che…? 
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8 – La Costituzione italiana 

E' rimasto ben poco di cui andare orgogliosi, ma abbiamo sempre 

avuto un documento inattaccabile, a tratti divino, sicuramente 

dogmatico: la Costituzione della Repubblica Italiana. 

Art. 38 

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per 

vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. 

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi 

adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, 

invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. 

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento 

professionale. 

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti 

predisposti o integrati dallo Stato. 

L’assistenza privata è libera. 
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9 - La Frase della settimana 

 

"... Nei tuoi occhi / sotto la convessità d'ogni pupilla /appena appena 

facendo vibrare / le sensibili ciglia / liquidamente scorrevano fiori, 

navigavano nuvole / e qual che sia il futuro che il mondo 

m’apparecchia, io gli perdono e anzi l’amerò, sempre, in grazia se non 

altro di questo." (Evghenij Evtushenko) 

 

 

 - Click 

 

Quando è stata scattata questa foto? 

 

Scrivilo su WhatsApp sul numero 331 6682579  

 

 

BUONA SETTIMANA DAL TELEFONO D’ARGENTO 


