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Un nuovo programma per la concorrenza di Apple Aperture,
o la fine di Adobe Bridge e Adobe Camera Raw?
L’uso del formato raw è ormai entrato alla grande
anche nelle preferenze dell’amatore e il fatto di dover usare dei programmi diversi per il raw e il tiff o jpeg diventa
scomodo.
Ho provato Adobe Lightroom Beta 2 su una libreria di raw e jpeg misti, questa è la mia analisi. Va sottolineato che il programma è una versione Beta cioè il software è ancora in piena fase di sviluppo e potete trovare alla
fine tutti i riferimenti che sono riuscito a recuperare.
Lightroom in 4 sezioni
Il programma si articola in 4 sezioni: Library,, Develop, Slideshow e Print. Con questi 4 argomenti si intende esaurire le esigenze del fotografo digitale il quale ha
bisogno di: archiviare, eventualmente, convertire in dng;
correggere in generale l’immagine, presentare le fotografie
e stamparle.
Fig. 1-1
Il banner in alto a destra
indica le 4 sezioni, raggiungibili anche con le scorciatoie
da tastiera Mel+1, Mela+2,
Mela+3 e Mela+4

Date le funzioni del software, prima di analizzare le singole parti del programma, vediamo velocemente le semplici preferenze. Richiamabili con la scorciatoia
Mela+,
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Fig. 1-2
Le Preferenze Generali
di Adobe Lightroom

Nelle Preferenze Generali si possono attivare le seguenti opzioni, nell’ordine di apparizione: vedere lo ‘splash
screen’  durante l’avvio, la ricerca automatica degli aggiornamenti - quando si ha un collegamento web attivo - e la
possibilità di creare la anteprima delle immagini in background. Poi, dal primo menù a comparsa, si determina se
al riconoscimento di una memory card Lightroom avvia
automaticamente la finestra di dialogo di importazione.
Purtroppo sembra creare problemi (fig. 1-3).
Fig. 1-3
Attenzione!

Fig. 1-4
Le Preferenze di gestione di file

Si sceglie poi l’editor esterno - sicuramente Photoshop CS2 o Photoshop Elements - e si
indica, dagli ultimi
due menù a comparsa, se si desidera,
e quale, avviso acustico alla fine delle
operazioni di importazione o esportazione.
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La seconda sezione delle Preferenze riguarda la
gestione dei file e, in particolare, delle Managed Photos
ovvero dove Lightroom mantiene i riferimenti alle immagini oppure, se si scelgono determinate opzioni di importazione (che vedremo più avanti), le immagini stesse. Poi
si può scegliere la dimensione della cache e, infine, la possibilità di scrivere le modifiche in file collaterali XMP che,
purtroppo, non hanno ancora la piena compatibilità con
Bridge, per le parole chiave, e ne con ACR per i metadati
riguardo all’editing dei raw.
La sezione Library - organizzare il lavoro
La sezione Library fig. 1-5

Fig. 1-5
L’interfaccia della sezione
Library (Mela+1)
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La prima sezione è dedicata all’importazione/
esportazione delle immagini, alla loro ricerca e archiviazione tramite metadati e parole chiave, all’organizzazione
delle librerie e alla ‘classificazione’ tramite un punteggio.
L’importazione delle immagini, o cartelle di immagini, si richiama con la scorciatoia Mela+Maiuscole+I
oppure dal menù File>Importa. Fig. 1-6
Fig. 1-6
La finestra di dialogo di
importazione delle immagini

La prima cosa da notare, evidenziata nella figura, è
la possibilità di lasciare le immagini nella propria posizione (una cartella o anche un disco esterno) e copiare, nella
Libreria di Lightroom solo il collegamento all’immagine
e una relativa anteprima in bassa risoluzione. Con questo
metodo la libreria resta più ‘leggera’, ma non si possono
editare le immagini se l’applicazione non trova un reale
collegamento alla fotografia. Conviene aspettare a scollegare il disco esterno, nel caso le immagini non siano sul
disco di avvio, finché Lightroom non ha creato le anteprima.
I file poi possono venire ‘copiati’ o ‘spostati’ nella
Libreria di Lightroom da qualsiasi parte essi si trovino.
Possono, addirittura essere convertiti in DNG durante la
copiatura.
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Rispetto all’interfaccia grafica la libreria si presenta come in fig. 1-5 con quattro sezioni, una per ogni lato,
attorno ad una griglia numerata contenente le anteprima
delle immagini. Sul lato superiore si trova solo l’Identity
Plate, cioè una personalizzazione, e un menù delle quattro
sezioni principali.
Sul lato inferiore si trovano le miniature con la
possibilità di ingrandirle e rimpicciolirle (XS-S-M-L-XL)
e un cursore per farle scorrere. Entrambi questi ‘pannelli’
possono essere rimossi cliccando sul triangolo grigio nel
loro mezzo.
La sezione destra e sinistra sono le più importanti
e posso essere rimosse temporaneamente con il tasto Tab.
A sinistra, partendo dal basso, troviamo tre comode opzioni di visualizzazione: Gride, Loupe e Compare. Cioè
a griglia, ingrandimento singolo con possibilità di zoom
(purtroppo solo a dimensione fissa) e comparativa, si mantiene una foto ferma comparandola con quelle precedenti
o successive. Premendo il tasto L
in modalità Griglia si abbassa la
luminosità della finestra di dialogo permettendo una visione più
rilassata; con il secondo clic sul tasto L, invece, si passa alla modalità
schermo luminoso. Una caratteristica fantasia del programma come
le varie combinazioni in modalità
‘compare’ dove vengono affiancate
tutte le immagini selezionate nella
barra delle miniature.
In questa sezione è possibile creare raccolte, attribuire metadati ed eseguire ricerche. In alto
troviamo tre voci predefinite: tutta la libreria, la collezione veloce e
l’ultima importazione. Passare tra
queste tre modalità significa vedere


Fig. 1-7
La sezione di inserimento e ricerca di metadati e parole chiave. Qui si organizzano anche le
singole raccolte di immagini.
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solo le immagini contenute nei tre predefiniti. La collezione
veloce (Quick Collection) è comoda per eseguire una selezione di immagini ‘al volo’; basta premere il tasto B e l’immagine selezionata viene aggiunta alla collezione veloce.
Per svuotare la cartella basta premere Mela+Maiuscole+B.
Per ora la classificazione è basata su un punteggio
(rating) e una prima ricerca si può farla spostando il cursore sotto la finestra Search. Appariranno solo le immagini
con un punteggio di 1, 2, 3 ecc. stelle. Per assegnare il punteggio è sufficiente premere un tasto da 1 a 5 (0 per togliere
tutte le stelline) con l’immagine selezionata. Il campo della
ricerca alfabetica invece esegua un controllo sulle parole
chiave assegnate alle immagini. C’è da augurarsi che questa
parte venga implementata e possa essere in qualche modo
automatizzata come in Bridge.
Sempre nella sezione di sinistra si possono creare
collezioni stabili e raccolte permanenti. Le parole chiave
si possono aggiungere premendo sul tasto ‘+’ di fianco alla
sottosezione (Browse by shoot, Browse Collections, Browse Keywords).
Alla fine abbiamo le opzioni vista (View Options)
le quali gestiscono l’apparenza o meno di alcune informazioni nella rappresentazione delle anteprima e sono: il
numero successivo in alto a sinistra del ‘telaietto’, il punteggio assegnato all’immagine in basso a sinistra, il segno
che contraddistingue le immagini aggiunte alla collezione
veloce in alto a sinistra (pallino nero), il nome del file in
alto a sinistra e gli indicatori di rotazione in basso uno
a destra e uno a sinistra. Per ruotare l’immagine è sufficiente la scorciatoia Mela+Alt+è per il senso antiorario e
Mela+Alt+’+’ (simbolo + della tastiera alfabetica, da quella
numerica non funziona!).
La sezione al lato destro mostra, dall’alto un’anteprima dell’immagine che, in posizione di loupe mostra
il rettangolo d’ingrandimento e lo mantiene anche nelle
immagini successive. Per scorrerle è sufficiente cliccare sui
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tasti Freccia destra e Freccia sinistra a lato dell’immagine
in basso.
Subito sotto c’è l’istogramma dell’immagine che
riporta il tempo di esposizione, l’apertura, la focale e la
sensibilità ISO.
Sotto troviamo una sezione di sviluppo veloce
(Quick Develope) dell’immagine; cioè quelle correzioni
fatte immediatamente senza aver bisogno della precisione
che si ritrova nella sezione dedicata all’ editing (Develop).
Personalmente non l’ho approfondita ma propone dei Predefiniti, che vedremo poi come crearli, il bilanciamento del
bianco attraverso sempre dei predefiniti e poi dei tasti di
correzione basati su Esposizione, Luminosità, Contrasto
e Saturazione. Inoltre è possibile convertire l’immagine in
bianco e nero e/o copiarne
le impostazioni per incollarle ad un’altra immagine.
È anche possibile copiare,
incollare o sincronizzare
un sottogruppo di impostazioni (fig 1-8)
La sottosessione
successiva prevede l’inserimento manuale delle parole chiave e la classificazione
dell’immagine.
Subito dopo troviamo l’elenco dei metadati co la
possibilità di sceglierne la visione tramite un tasto (poco
visibile) a sinistra della parola Metadata. Si apre un sottomenù a comparsa che permette di scegliere se vedere i metadati di default, tutti i metadati, quelli minimi (Minimal)
e cioè File Name, Caption e Copyright, solo i metadati
EXIF o solo i metadati IPTC. La prima voce di questa
sottosezione permette di creare un modello di metadati da
inserire in più immagini. Basta scegliere New nel menù a
comparsa Preset (fig 1-9)


Fig. 1-8
Finstra di dialogo per il salvataggio di sottogruppi di impostazioni

Adobe Lightroom Beta 2
Fig. 1-9
Creare un modello predefinito
di metadati

Si tenga presente che
tutti i metadati modificabili possono esse
personalizzati semplicemente cliccando sulla relativa voce proprio
sopra la sezione.
Anche
l’inserimento dei metadati manualmente comporta
l’automatica creazione
della relativa voce nella sezione di sinistra
del metadato appena
inserito.
Una delle maggiori caratteristiche del
programma sta nella
esportazione delle immagini. Lightroom esporta nei formati Jpeg, Tiff e DNG. Con le seguenti caratteristiche.

Fig. 1-10
Esportare in Jpeg

Il formato Jpeg consente la scelta dei soliti parametri (fig. 1-10) di Qualità - da 0 Least a 100 Best - e dei
tre spazi di colore comuni a tutti i formati (a cosa serva ne
DNG non si sa!).
In questo formato, come nel Tiff, è
possibile ridurre la
dimensione generale dell’immagine
vincolando la proporzione di un lato
o di entrambi, ma
solo se corrispondono alle proporzioni dell’immagine. La profondità
di bit nel formato Jpeg è sempre di 8 bpc.
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La sezione Develop - correggere le fotografie
La sezione Develop fig. 2-1

La sezione Develop è la parte centrale di Lightroom
ed è molto speciale, si potrebbe tradurre con Sviluppo, ma
forse la parola Correzione sarebbe più appropriata. Qui infatti si edita l’immagine dando le impostazioni preferite.
La cosa bella è che si possono usare gli stessi strumenti/comandi sia sui file raw che Jpeg o Tiff.
In questa sezione l’anteprima si trova in alto a sinistra e sotto si possono scegliere, e creare, dei settaggi
predefiniti. Funzione molto d’effetto ed intelligente; l’anteprima si aggiorna al solo passare del mouse sul nome del
predefinito! Per creare un predefinito è sufficiente eseguire
le modifiche che si vogliono salvare e poi fare click sul tasto
10

Fig. 2-1
La sezione di editing di
Lightroom, il cuore del software
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Fig. 2-2
Istogramma
con la possibilità di evidenziare
le Alte Luci e le Ombre

Add Preset in basso, a
destra, sulla colonna di
sinistra.
C’è da aggiungere che
Adobe Camera Raw è
completamente integrato in questa sezione come vedremo
dai primi comandi.
Nella sezione di destra si comincia, in alto, con
l’istogramma e la possibilità (fig. 2.2) di attivare l’indicazione delle alte luci e delle ombre.

Fig. 2-3
La sezione Basic e
Tone Curve di Lightroom, in
evidenza alcune novità.

Le altre sezioni sono: Basic, Tone Curve, Crop &
Straighten, Greyscale Mixer, Split Toning, HSL Color Tuning, Detail, Lens Correction, Camera Calibration. Queste sezioni sono contenute in palette espandibili e contraibili, basta cliccare sulla fascetta che contiene il nome. Con
Alt+ clic sulla prima si contraggono, o espandono, tutte le
successive in maniera molto comoda.
La prima parte ricorda la sezione ‘Regola’ di Camera Raw. Questa sezione (Basic) contiene gli stessi comandi: bilanciamento del bianco, saturazione, Esposizione
- Exposure (punto del bianco), Ombre  _Blacks (punto del
nero), Luminosità - Brightness (punto centrale della curva) e Contrasto - Contrast ( impenna o appiattisce la parte
centrale della curva).
Le novità introdotte da Lightroom stanno nella
sezione successiva Curva Tonale (Tone Curve) fig. 2-3.
Da notare subito che i cursori Brightness e Contrast della sezione Basic muovono anche quelli della sezione Tone
Curve (cerchiati in rosso). Questi comandi agiscono, come
in Camera Raw sui mezzi toni.
I cursori Compressione Luminance (evidenziati in
giallo, rispettivamente per le Alte Luci (Highlights) e Ombre (Shadows), lavorano - in modo indipendente! - sui tre
quarti di tono e sul quarto di tono, cioè sulle zone chiare e
11
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scure. Bisogna notare che dietro la curva c’è l’istogramma
composta dai dati modificati durante l’editing tramite la
sezione Basic. Questi dati sono sempre inferiori ai dati di
partenza e la curva che ci sta sopra indica le zone dell’istogramma sulle quali va ad agire.
Con il cursore Luminance si sposta la curva
verso l’alto o il basso cioè si schiarisce o scurisce quella zona tonale dell’immagine. Se si lavora nei chiari
(Luminance>Highlights) si possono scurire o schiarire lasciando inalterati i mezzi toni e le ombre. Viceversa quando lo si usa nelle Ombre.
Con il cursore Compression si esegue la stessa operazione ma limitando la zona di azione alla parte della curva più vicina ai bianchi (Highlights) o neri (Shadow).
I due cursori (evidenziati in verde) sono preposti a
dare un maggiore controllo sugli interventi eseguiti con i
cursori Compression e Contrast. Essi permettono, infatti,
di regolare esattamente la zona dell’istogramma nel quale
farli agire; spostando i cursori a destra e sinistra si noterà
un conseguente cambiamento nella forma della curva.
La sezione Taglia e Raddrizza (Crop & Straighten)
serve per tagliare o raddrizzare l’immagine, può essere proporzionale all’immagine o si può indicare un rapporto di
forma come in Camera Raw 3. È intelligente l’opzione della griglia impostata sulla ‘regola dei terzi’, quando si taglia,
e la griglia più sottile, quando si raddrizza. In Lightroom è
l’immagine che ruota e non la griglia!
Una delle mie sezioni preferite (fig. 2-4) è il Miscelatore del bianco e nero (Grayscale Mixer). Qui si possono
regolare in maniera molto precisa le tonalità di grigio da
atrribuire alle tinte dell’immagine. Si possono creare degli
effetti in bianco e nero veramente ottimi con Lightroom.
La sezione di divisione tonale (Split Toning) permette di saturare e cambiare tinta alle Luci e alle Ombre.
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Fig. 2-4
Le sezioni Grayscale MIxer, per
il bianco e nero; e Split Tuning e
HSL Color Tuning, per la regolazione delle tinte, saturazioni e
luminosità.
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Fig. 2-5
Le sezioni Detail, per dare
contrasto e togliere rumore;
Lens Correction, per correggere
l’aberrazione cromatica e la vignettatura. Infine la sezione per
la personalizzazione del profilo
della fotocamera come in ACR.

Questo comando ignora la sezione precedente e colora il
bianco e nero del miscelatore di bianco e nero. Assieme
alla sezione successiva (HSL Color Tuning), cioè quella
dedicata alla correzione precisa delle tinte, saturazioni e
luminosità dei colori, permettono una regolazione estrema delle singole tonalità contenute nell’immagine. Mentre
Split Tuning lavora sopra al bianco e nero, quando si attiva
il Grayscale mixer, i cursori di HSL Color Tuning si disattivano.
Le sezioni successive sul contrasto e rimozione del
rumore (Detail), sulla correzione delle aberrazioni ottiche
(Lens Correction) e sulla creazione di un profilo personalizzato per la propria fotocamera (Camera Calibration)
sono praticamente identiche a quelle di Adobe Camera
Raw 3. Trovate le loro descrizioni nel mio PDF ‘Appunti
su Camera Raw 3’ nella stessa sezione del sito.
Nella parte sotto della colonna di destra (fig. 2-6)  
trovate i tasti Sync, Copy from Previous e Reset. Il primo
serve a sincronizzare più file raw selezionati dalle miniature in basso. Il secondo serve per applicare i settaggi impostati nell’immagine precedente a quella selezionata. Il tasto
Reset riporta l’immagine allo stato di apertura.
Ancora più in basso troviamo gli strumenti Mano,
Impostazione del bilanciamento del bianco e Taglierina.
La sezione Slideshow - presentare il lavoro
La sezione Slideshow fig. 3-1

Fig. 2-6
I tasti e gli strumenti della
sezione Develop

La fotografia digitale ha portato una ‘nuova visione’ delle immagini. Molto spesso le immagini digitali non
vengono stampate ma viste in proiezioni. L’effetto è, compatibilmente con il monitor che le rappresenta, di grande
effetto! Lightroom ha una intera sezione dedicata alla presentazione delle immagini con la possibilità di esportare il
lavoro in tre formati (almeno per il momento) e cioè: Html
(classico per le gallerie Web) SWF (il formato Flash, ora
13
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di proprietà Adobe!) di grande effetto ma serve il Plug In
(gratuito) di Flash e, infine, il classico e multipiattaforma
PDF.

Anche questa sezione ha, sulla sinistra, la possibilità di salvare alcuni modelli di presentazione predefiniti
(fig. 3-2) e personalizzati la cui interpretazione è facilmente intuibile. Basta cliccare sul tasto Delete per eliminare
il predefinito selezionato o Add Preset per crearne uno
nuovo. Una volta creato si possono effettuare le modifiche
desiderate e con il tasto Ctrl premuto fare clic sul nome del
predefinito e scegliere la voce Update with Current Settings. I tasti sottostanti permetto di visualizzare le immagini
dello slide show ad una a una (Slide) o insieme (Grid) ed
aumentarne le dimensioni con il cursore a sinistra (+ e -).
14

Fig. 3-1
La terza sezione di Lightroom
dedicata alla presentazione delle
immagini.

Fig. 3-2
La lista
dei predefiniti.
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Per aggiungere immagini allo slide show basta selezionarle nella parte in basso, tra le miniature. Il tasto maiuscole aggiunge tutto da un’immagine a quella selezionata
mentre il tasto Mela esegue delle selezioni discontigue. Per
toglierle basta fare il contrario, cioè deselezionarle. La successione può essere modificata spostando semplicemente
le immagini trascinandole dove si intende posizionarle.

Fig. 3-3
La colonna dedicata alle
impostazioni dello slide show

Passiamo alla colonna a destra (fig. 3-3) dove si
configurano le impostazioni della presentazione di fotografie. Essa è divisa in sezioni: Image Settings, Slide
Layout Tools, Overlay Options, Backdrop Settings e Playback Settings.
La prima parte permette, attivando la prima spunta (Zoom and Crop ...) di ingrandire l’immagine e centrarla in modo da coprire l’intera area segnata dalle guide.
La seconda spunta attiva la visualizzazione di una cornice
intorno alla foto. È possibile cambiarne solo il colore e non
lo spessore. Con la terza spunta si crea, e regola, un’ombra
esterna all’immagine, un po come uno stile di livello di
Photoshop.
La sezione successiva è dedicata alla composizione
grafica. Questa sezione ha ancora parecchi problemi, vedi
le note alla fine per eventuali aggiornamenti o forum su
Adobe Lightroom. La spunta Mostra Righelli (Show Rulers) non è attiva - lo è nella sezione di stampa - e non sarebbe neanche molto utile. Più utile, invece, è la possibilità
di creare dei margini dal bordo del monito durante la presentazione. Anche non omogenei in modo da inserire un
logo o una firma, vedremo poi come fare. Potete farlo con
i cursori in questa palette oppure cliccando e trascinando
il mouse direttamente sulle guide. Le guide stesse possono
venire visualizzate o nascoste attraverso l’ultima spunta o
Mela+H, come in Photoshop.
La palette successiva contiene le impostazioni sulla
firma o un’eventuale introduzione del logo aziendale (Identity Plate). Questa può venir personalizzata (è carino farlo
15
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anche sull’interfaccia del programma, come vedete nelle
mie immagini). Potete regolarne la dimensione (Scale) e
l’opacità (Opacity), cioè metterlo in trasparenza sopra le
fotografie e potete anche inserirlo in modo che scompaia
dietro le immagini con la spunta attiva (Place behind images). Potete regolarne la posizione nella parte sotto l’anteprima (fig. 3-4), aggiungere (Add Text) e cambiare (Edit)
la scritta o inserire un file di firma, in PDF per esempio.
Con i pulsanti sulla destra potete posizionare il testo/logo
nell’angolo scelto relativo allo schermo (Edge of the slide),
all’immagine (Outside the image) o dentro l’immagine
(Inside the image). Per l’inserimento del testo, ricavato dai

Fig. 3-4
Qui si possono aggiungere i
Custom Objects, cioè le personalizzazioni della presentazione
direttamente dai metadati

metadati o personalizzato, si usa la finestra di dialogo mostrata in fig. 3-5. L’Identity Plate può essere personalizzato
e salvato, di fianco alla spunta c’è un quasi invisibile menù a
comparsa. Come ultima spunta potete visualizzare il punteggio assegnato alla foto se, per esempio, la presentazione
serve per classificare le immagini; durante la proiezione i
tasti da 0 a 5 assegnano il punteggio e, con la spunta attiva,
lo vedete.
Nella palette Backdrop setting impostate il colore
dello sfondo (se è nero non si vede l’ombra!). Potete anche
applicare una sfumatura allo sfondo, e la spunta relativa è
Apply Color Wash, oppure una immagine, anche in trasparenza, e la spunta è Apply image to Backdrop.
Non poteva mancare la palette relativa alla durata e alla durata della dissolvenza tra le immagini. Nonché
la proiezione in modalità casuale (Random slides). Infine
avete la possibilità (non senza problemi, ma è una versione
Beta!) di inserire, dalla libreria di iTunes, una colonna di
brani musicali.
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Fig. 3-5
Finestra di dialogo per la personalizzazione dell’immagine.
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Fig. 3-6
I tasti per eseguire un’anteprima,
farlo partire o esportarlo

Una volta personalizzate le impostazioni
potete salvarle o avviare
la presentazione dai tasti
mostrati in fig. 3-6. L’esportazione, attualmente prevede tre
soli formati e si determinano dalla finestra di dialogo mostrata in fig. 3-7 che si ottiene cliccando sul tasto Export.
La sezione Print - stampare foto e provini
La sezione Print fig. 4-1

Fig. 3-7
La finestra di dialogo per esportare la presentazione in Html,
Pdf o Swf

Fig. 4-1

Anche questa sezione è composta in basso dalle
anteprima, utile per la scelta dei provini, e, a sinistra, una
vasta scelta di predefiniti, completamente personalizzabili
e salvabili alla stessa maniera delle presentazioni.
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Se si sceglie una provinatura le immagini caricate
sul foglio sono quelle selezionate in basso e lo si fa nello
stesso modo spiegato per le presentazioni.
La prima palette in alto a destra della sezione stampa è nominata Image Settings. Essa consente di ingrandire
e ritagliare, centrandole, le immagini in base alla dimensione del foglio di stampa (o della griglia di provinatura).  
Questo tramite la prima spunta (Zoom and Crop ...); con
la seconda, invece, si applica una auto rotazione delle fotgrafie in verticale o orizzontale per meglio adattarsi alla
proporzione della cornice o del foglio. Questa seconda
spunta si chiama Rotate photos to best fit cells. La terza
spunta (Repeat one photo every ...) consente di ripetere
un’unica immagine su tutte le griglie di stampa.
Nella palette successiva (Page Layout Tools) si
creano le griglie stabilendone le dimensioni e lo spessore
delle cornici e altro. Innanzitutto si stabilisce l’unità di misura (pollici, millimetri, centimetri, punti o pica) e la visibilità dei Righelli (Show Rulers). Poi si lavora sui margini
del foglio (Margins) e, eventualmente la quantità di righe
e colonne che determinano la griglia di provinatura (Page
Grid, composto da Rows - righe - e Columns - colonne).
I cursori Cell Spacing controllano la distanza in verticale e
orizzontale tra le singole cornici della griglia che contengono le fotografie. Infine si scelgono, tramite tre spunte,
se visualizzare i segni di taglio sulla pagina (Page Bleed),
i margini dal bordo foglio e la distanza tra le immagini
(Margins and Gutters) e la dimensione delle cornici che
compongono la griglia (Image cells).
La palette Overlay Options determina se stampare
o meno alcune indicazioni, anche in questo caso un logo
o una firma predefinita come Identity Plate. Oppure alcuni metadati dell’immagine (Name, Dates, Captions o
Exif Metadata. Infine, con l’ultima spunta (Print Other
Options) si possono stampare un bordino attorno all’immagine o dei comodi segni di ritaglio.
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L’ultima palette (Print Job Settings) è ancora molto
spartana e inizia con la scelta della risoluzione della stampante. Si entra poi in una fantomatica sezione dedicata alla
gestione del colore (da augurarsi una maggiore complessità
e chiarezza della funzione), dove si sceglie o un profilo di
conversione con relativo intento di rendering o si lascia alla
stampante la facoltà di gestire la conversione del colore. Le
due spunte finali (Enable Draft Mode Printing e Enable
Print Sharpening - Low, Medium e High) determinano
se stampare in qualità ‘bozza’ e se aggiungere, e in quale
livello, un aumento del contrasto. Non ho avuto modo di
approfondire queste ultime caratteristiche di stampa.
Conclusioni
Adobe Lightroom Beta 2 sembra un programma
che promette molto bene. È ancora in una fase embrionale
con molte caratteristiche da migliorare e qualche ‘bug’ da
sistemare. Purtroppo l’unico riferimento sul programma è
un testo elettronico di Scott Kelby (www.amazon.com) e
qualche sito web, tra cui quello del forum ufficiale (http://
www.macromedia.com/) e quello del prodotto (labs.macromedia.com/technologies/lightroom/). Da non dimenticare un podcast sull’argomento curato direttamente da
Adobe System Inc (iTunes Music Store) dove si sono sentite interviste rilasciate da personaggi del calibro di Martin
Evening, Bryan O’Neil, Greg Gorman, Jeff Schewe, Bruce
Fraser, Tom Fors e Mark Hamburg!
Questi personaggi e il loro coinvolgimento da parte di Adobe per contribuire alla progettazione di un software mirato ai fotografi digitali - come alcune domande
sul forum - fanno pensare al fatto che la versione ufficiale  
di Lightroom non sarà solo una risposta a Apple Aperture ma un vero e proprio ‘rimpiazzo’ di alcune applicazioni come Adobe Bridge e Adobe Camera Raw...sono solo
supposizioni. Per il momento (24/04/06) la nuova release
di Photoshop è prevista per la primavera 2007 mentre la
versione Beta 3 di Lightroom è stata appena presentata
all’interno di Adobe.
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Personalmente, durante le mie prove, ho trovato
Lightroom molto ‘portato’ per la fotografia, nel senso che
è molto semplice e mirato esclusivamente proprio alle esigenze del fotografo digitale. La sua semplicità e la bellezza
dell’interfaccia grafica ne fanno un prodotto molto interessante. Il fatto che sia ancora in fase Beta è sicuramente
un limite all’utilizzo. Purtroppo non posso paragonarlo ad
Apple Aperture per non aver mai provato seriamente questo software.
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