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	1	Sin	 dalla	 sua	 nascita	Micro4/3	 Italia	 ha	 sostenuto	 e	 divulgato	 l'idea	 che	 la
fotografia,	 praticata	 con	 passione,	 debba	 immunizzarsi	 dai	 meccanismi	 dei
social	network	e	della	Rete	e,	allo	stesso	tempo,	rendersi	visibile	al	di	fuori	di
questi	contesti	limitati.
Proprio	 per	 questo	 motivo,	 in	 questi	 primi	 anni	 di	 attività,	 noi	 di	 Micro4/3
Italia	abbiamo	organizzato	mostre,	eventi,	raduni,	workshop	e	ci	accingiamo
ora	a	presentarvi	questo	nuovo	volume	fotografico	collettivo!

Mostrare	i	risultati	che	si	possono	ottenere	è	il	modo	migliore	per	sciogliere	i
dubbi	 e	 far	 comprendere	 le	 potenzialità	 e	 la	 qualità	 del	 sistema	 fotografico
Micro	4/3:	gli	autori	presenti	in	questa	antologia	hanno	prontamente	risposto
alla	sfida.

Professionisti,	 amatori,	 viaggiatori,	 esploratori,	 esperti	 e	 dilettanti:	 ognuno
dei	partecipanti	mostra	un	estratto	della	propria	produzione	fotografica	2022
per	 creare	 quello	 che,	 a	 conti	 fatti,	 non	 è	 altro	 che	 un	 inno	 alla	 passione
fotografica	che	è	la	base	del	progetto	che	ci	accomuna.

DUEMILAVENTIDUE



	2	Il	 2022	 sarà	 ricordato	 per	 tante	 cose	 spiacevoli	 ma	 almeno	 nel	 nostro
piccolo	(anzi,	micro!!)	è	stato	un	anno	importante.
OM	System	infatti,	contrariamente	alle	solite	e	malfidate	previsioni	di	morte
prematura,	ha	ribaltato	le	carte	in	tavola	sfoderando	quella	che	è	e	sarà	una
fotocamera	 indimenticabile.	 La	 OM-1,	 la	 prima	 fotocamera	 Micro4/3	 con
sensore	BSI	Stacked,	oltre	ad	essere	 l'ultima	a	portare	 impresso	 lo	storico
marchio	Olympus,	è	infatti	anche	la	summa	tecnologica	e	filosofica	di	tutte
le	 innovazioni	 portate	 avanti	 nel	 corso	 degli	 anni	 dal	 colosso	 nipponico,
elevate	 all'ennesima	potenza.	 Le	 centinaia	 di	 unità	 vendute	 sul	 solo	 suolo
italiano	 sono	 una	 lampante	 conferma	 dello	 stato	 di	 salute	 di	 un	 sistema
fotografico	 decisamente	 al	 centro	 delle	 attenzioni	 di	 un	 pubblico	 ben	 più
numeroso	di	quel	che	si	possa	credere.

Ma	il	2022	non	è	stato	solo	l'anno	della	OM-1,	perché	anche	Panasonic,	con
la	nuova	Lumix	GH6,	è	tornata	prepotentemente	sotto	i	riflettori	per	la	gioia
dei	propri	utenti.	Due	ammiraglie,	due	filosofie	diverse,	un	unico	sistema.	
E	non	bisogna	dimenticare	anche	la	recentissima	OM-5,	strumento	potente
e	flessibile,	che	si	rivolge	ad	ogni	tipo	di	utilizzatore.

Non	 sono	 poi	 mancate	 novità	 sul	 fronte	 delle	 lenti	 poichè	 non	 solo	 OM
System	 e	 Panasonic	 ma	 anche	 altri	 importanti	 produttori	 come	 Laowa
hanno	 lanciato	 nuovi	 ed	 interessanti	 obiettivi	 per	 ampliare	 la	 sempre	 più
ricca	gamma	disponibile	per	il	sistema.	

La	situazione,	insomma,	sembra	tutt'altro	che	funerea,	con	somma	pace	dei
detrattori.	 Il	 sistema	 Micro4/3	 è	 pimpante	 più	 che	 mai	 e	 questo	 volume
fotografico	non	lascia	dubbi	né	sulla	versatilità	né	sulla	qualità	offerta.	



	3	FOTOGRAFIE	DIANDREA	LAZZARELLI
ANGELO	GABELLI

ARNALDO	PINI
DANIELE	ICARDI

DAVIDE	PASSARINI
DMITRIJ	ANATOLIEVIC	MUSELLA

EDOARDO	FREZET
ELENA	OSTANI

FABRIZIO	BERTORINO
GIACOMO	LANCI

GIORGIO	APRILE
GIORGIO	GUARRAIA

LUCA	PORFIRIO
MARCO	ABELLI

MARCO	BERTOLINI
MARCO	LAUDIANO

MARCO	LAZZARELLI
MARCO	PALLI

MARCO	PEDRINI
MASSIMILIANO	CALIGARIS

MASSIMO	SQUARCINI
MIA	BATTAGLIA
MONICA	LUNGHI

NICK	GRITTI
RICCARDO	FIORENTINI
UGO	BALDASSARRE
VINCENZO	D'ADDAZIO



	4	ANDREA	LAZZARELLIHA	FOTOGRAFATO	CON:

OLYMPUS	OM-D	E-M1	MARK	III

OLYMPUS	M.ZUIKO	7-14	mm	F/2.8	PRO



	5	



	6	ANGELO	GABELLIHA	FOTOGRAFATO	CON:

OLYMPUS	PEN-F

OLYMPUS	M.ZUIKO	DIGITAL	ED	9-18	MM		F/4-5.6



	7	



	8	ARNALDO	PINIHA	FOTOGRAFATO	CON:

OLYMPUS	OM-D	E-M1	MARK	III

OLYMPUS	M.ZUIKO	300	mm	F/4	IS	PRO



	9	



	10	



	11	DANIELE	ICARDIHA	FOTOGRAFATO	CON:

OLYMPUS	OM-D	E-M1	MARK	II

OLYMPUS	M.ZUIKO	12-100	mm	F/4	IS	PRO



	12	



	13	



	14	DAVIDE	PASSARINIHA	FOTOGRAFATO	CON:

OLYMPUS	OM-D	E-M1	MARK	II

OLYMPUS	M.ZUIKO	12-45	mm	F/4	PRO



	15	



	16	



	17	



	18	DMJTRI	MUSELLAHA	FOTOGRAFATO	CON:

OLYMPUS	PEN-F

OLYMPUS	M.ZUIKO	DIGITAL	17	mm	F/2.8



	19	



	20	



	21	EDOARDO	FREZETHA	FOTOGRAFATO	CON:

OLYMPUS	OM-D	E-M1	MARK	II
OLYMPUS	OM-D	E-M1	MARK	III

OLYMPUS	M.ZUIKO	DIGITAL	17	mm	F/1.2	PRO
OLYMPUS	M.ZUIKO	DIGITAL	12-40	mm	F/2.8	PRO
PANASONIC	LUMIX	35-100	mm	F/2.8



	22	



	23	



	24	ELENA	OSTANIHA	FOTOGRAFATO	CON:

OM	SYSTEM	OM-1	
OLYMPUS	OM-D	E-M1	MARK	II

OLYMPUS	M.ZUIKO	40-150	mm	F/2.8	PRO
OLYMPUS	M.ZUIKO	MC-20



	25	



	26	



	27	



	28	GIACOMO	LANCIHA	FOTOGRAFATO	CON:

OLYMPUS	OM-D	E-M10	MARK	III

OLYMPUS	M.ZUIKO	DIGITAL	14-42	mm	F/3.5-5.6	EZ
PANASONIC	LUMIX	20	mm	F/1.7



	29	



	30	GIORGIO	APRILEHA	FOTOGRAFATO	CON:

OLYMPUS	OM-D	E-M5	MARK	II

OLYMPUS	M.ZUIKO	7-14	mm	F/2.8	PRO
OLYMPUS	M.ZUIKO	14-150	mm	F/4-5.6



	31	



	32	GIORGIO	GUARRAIAHA	FOTOGRAFATO	CON:

OM	SYSTEM	OM-1

OLYMPUS	M.ZUIKO	300	mm	F/4	IS	PRO



	33	



	34	



	35	LUCA	PORFIRIOHA	FOTOGRAFATO	CON:

OM	SYSTEM	OM-1

OLYMPUS	M.ZUIKO	DIGITAL	12-100	mm	F/4	PRO
OM	SYSTEM	M.ZUIKO	DIGITAL	12-40	mm	F/2.8	II	PRO



	36	



	37	



	38	MARCO	ABELLIHA	FOTOGRAFATO	CON:

OLYMPUS	OM-D	E-M1	MARK	II

OLYMPUS	M.ZUIKO	45	mm	F1.2	PRO



	39	



	40	MARCO	BERTOLINIHA	FOTOGRAFATO	CON:

OLYMPUS	OM-D	E-M1	MARK	II

OLYMPUS	M.ZUIKO	40-150	MM	F/2.8	PRO
OLYMPUS	M.ZUIKO	MC-14	
VENUS	LAOWA	50	MM	F/2.8	APO	MACRO	2X



	41	



	42	MARCO	LAUDIANOHA	FOTOGRAFATO	CON:

PANASONIC	LUMIX	G9

PANASONIC	LEICA	DG	15	mm	F/1.7	
PANASONIC	LEICA	DG	12-60	mm	F/2.8-4	ASPH	OIS



	43	



	44	



	45	MARCO	LAZZARELLIHA	FOTOGRAFATO	CON:

OM	SYSTEM	OM-1

OLYMPUS	M.ZUIKO	150-400	MM	F/4.5	PRO	TC	1.25	IS



	46	



	47	



	48	



	49	



	50	MARCO	PALLIHA	FOTOGRAFATO	CON:

OM	SYSTEM	OM-1
OLYMPUS	OM-D	E-M1	MARK	II

OLYMPUS	M.ZUIKO	40-150	mm	F/2.8	PRO



	51	



	52	



	53	MARCO	PEDRINIHA	FOTOGRAFATO	CON:

PANASONIC	LUMIX	GX-80

OLYMPUS	M.ZUIKO	17	mm	F/1.8



	54	



	55	



	56	



	57	MASSIMILIANO	CALIGARISHA	FOTOGRAFATO	CON:

OLYMPUS	PEN	E-PL2	modifica	infrarosso	590nm

PANASONIC	LEICA	DG	SUMMILUX	15	mm	F/1.7	ASPH



	58	



	59	



	60	MASSIMO	SQUARCINIHA	FOTOGRAFATO	CON:

OLYMPUS	OM-D	E-M1	MARK	III

OLYMPUS	M.ZUIKO	40-150	mm	F/2.8	PRO
OLYMPUS	M.ZUIKO	300	mm	F/4	PRO	IS
OLYMPUS	M.ZUIKO	MC-20	



	61	



	62	



	63	



	64	FABRIZIO	BERTORINOHA	FOTOGRAFATO	CON:

OLYMPUS	OM-D	E-M10	MARK	III

OLYMPUS	M.ZUIKO	12-200	mm	F/3.5-6.3



	65	



	66	



	67	MIA	BATTAGLIAHA	FOTOGRAFATO	CON:

OLYMPUS	PEN-F

VENUSLAOWA	9	mm	F/2.8	ZERO-D	MFT



	68	



	69	



	70	MONICA	LUNGHIHA	FOTOGRAFATO	CON:

OLYMPUS	OM-D	E-M1	MARK	II

OLYMPUS	M.ZUIKO	40-150	mm	F/2.8	PRO
OLYMPUS	M.ZUIKO		MC-20
OLYMPUS	M.ZUIKO	DIGITAL	14-150	mm	F/4-5.6	



	71	



	72	NICK	GRITTIHA	FOTOGRAFATO	CON:

OLYMPUS	OM-D	E-M1	MARK	II

VENUS	LAOWA	7.5	mm	F/2	II	AUTO



	73	



	74	



	75	RICCARDO	FIORENTINIHA	FOTOGRAFATO	CON:

OM	SYSTEM	OM-1
OLYMPUS	OM-D	E-M5	MARK	III

OLYMPUS	M.ZUIKO	300	mm	F/4	PRO	IS	
OLYMPUS	M.ZUIKO	MC-20	
PANASONIC	LEICA	DG	VARIO	ELMARIT	100-400	mm	F/4-6.3	ASPH	OIS



	76	



	77	



	78	UGO	BALDASSARREHA	FOTOGRAFATO	CON:

OLYMPUS	OM-D	E-M1	MARK	II
OM	SYSTEM	OM-1

OLYMPUS	M.ZUIKO	DIGITAL	ED	45	mm	F/1.2	PRO
OM	SYSTEM	M.ZUIKO	DIGITAL	20	mm	F/1.4	PRO
OLYMPUS	M.ZUIKO	DIGITAL	40-150	mm	F/2.8	PRO
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	80	



	81	



	82	VINCENZO	D'ADDAZIOHA	FOTOGRAFATO	CON:

OLYMPUS	OM-D	E-M1	MARK	II
PANASONIC	LUMIX	G9

PANASONIC	LEICA	DG	VARIO-ELMARIT	50-200	mm	F/2.8-4	ASPH	OIS
PANASONIC	LEICA	DG	ELMARIT	200	mm	F/2.8	OIS
PANASONIC	TC-20	2X
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	86	RINGRAZIAMENTIQuesto	volume	non	sarebbe	stato	realizzato	senza	la	passione,	l'entusiasmo
e	la	voglia	di	fotografare	dei	nostri	utenti.
Tra	di	 loro,	 evidenziati	 in	 rosso,	 ci	 sono	gli	 esperti	 di	Micro4/3	 Italia	 ossia
quegli	 utenti,	 professionisti	 e	 non,	 che	 sono	 di	 esempio,	 motivazione	 e
supporto	 per	 il	 resto	 della	 community,	 tramite	 le	 proprie	 fotografie	 e	 la
dedizione	e	la	partecipazione	alle	attività	di	gruppo.

Il	 nostro	 più	 sentito	 ringraziamento	 va	 anche	 ai	 tanti	 amici	 negozianti,
distributori	e	partner	che	ci	coinvolgono	nelle	loro	iniziative	in	giro	per	l'Italia
e	 che	 ci	 auguriamo	 possano	 aumentare	 sempre	 più	 come	 numero	 e
partecipazione.

EMAIL:	info@micro43italia.itMicro4/3	Italia	è	una	idea	di	Ugo	Baldassarre.
	Le	fotografie	sono	state	pubblicate	con	l'autorizzazione	dei	singoli	autori

Il	logo	Micro4/3	Italia	è	stato	ideato	e	realizzato	da	NuVu	Studio
www.nuvustudio.it
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