SONY LUT per blockbuster V2
Alister Chapman ci parla in dettaglio delle sue popolari LUT per blockbuster, ora
aggiornate.
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Introduzione
L’uso di LUT creative con le telecamere di Sony, ad esempio per imitare il look di un
determinato film o applicare una palette cromatica stilizzata alle riprese, permette di
ottenere un aspetto molto diverso rispetto a quello standard. Le LUT vengono
normalmente applicate alle riprese log in post-produzione tramite il software di editing o
grading.

Informazioni sulla LUT per blockbuster
La LUT per blockbuster è stata creata per imitare il look di molti film estivi recenti di
grande successo. Ben presto si è dimostrata così popolare che Sony mi ha suggerito di
girare una clip promozionale per presentare il potenziale dell’uso delle LUT con le loro
telecamere, ed è stato nell’ambito di questa produzione che mi sono venute in mente delle
idee per migliorarla, portando alla versione 2.
Un metodo comune utilizzato per creare un look stilizzato per un film è aumentare non
solo il contrasto della luminanza ma anche il contrasto dei colori utilizzando colori
complementari, ovvero contrapposti sulla ruota dei colori.
I colori complementari usati in molti film di grande successo sono il verde acqua e
l’arancione. La LUT per blockbuster funziona innanzitutto aumentando il contrasto
complessivo e rendendo le zone d’ombra più scure. A questo punto viene aggiunta una
tinta verde acqua all’intera immagine, zone bianche incluse. In questo modo, anche una
camicia bianca avrà una leggera tinta verdastra. Quindi vengono isolati i toni della pelle e
simili, che vanno dal rosa al rosso, spostandoli leggermente verso l’arancione e
aumentandone la saturazione. Viene leggermente ridotta la saturazione delle tonalità verdi
per far spiccare il verde acqua e l’arancione.

Il risultato finale è un look moderno, leggermente bluastro e metallico con forte contrasto
e neri profondi. Allo stesso tempo, volti e tonalità della pelle risultano in forte contrasto
con il resto della scena.
Il look funziona bene con tanti tipi di scena e illuminazione. Rende al meglio nelle scene
più scure, come quelle in interni o di notte, ma funziona bene anche nella maggior parte
degli esterni. L’uso di indumenti e arredi scenici verde acqua e arancioni migliora
ulteriormente l’effetto.
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The SoLUTion - Dettagli dietro le quinte
Nel breve film girato per dimostrare il look per blockbuster, ho scelto un top
arancione/marrone per l’attrice e una camicia blu per l’attore, per far emergere al meglio
l’effetto della LUT. Altre tecniche, come il mixaggio di luci calde e bilanciate al tungsteno
per volti e tonalità della pelle con luci diurne bilanciate più fredde per lo sfondo possono
aumentare ulteriormente il contrasto tra i volti degli attori e il resto della scena. Gli
esempi sono visibili nel video, dove nella prima scena il volto dell’attrice è illuminato con
una luce calda mentre della luce diurna, più fredda, entra dalle finestre alle sue spalle. In
questo modo è possibile creare dei bei punti luce blu ai bordi del monitor del computer.
Nella scena del bar ho usato luci aggiuntive con pellicole blu e rosse per aggiungere riflessi
blu e rossi e punti luce che funzionano bene con la LUT. Da notare nelle riprese esterne
anche le tonalità verdi di piante e fogliame sullo sfondo, più spente rispetto al verde acqua
e all’arancione.
Per l’illuminazione di film e fiction la luce principale è spesso posizionata di fronte alla
telecamera. Questa tecnica può essere usata per creare un look drammatico, con ombre
profonde sui volti degli attori. Si tratta di un aspetto molto diverso rispetto alla TV
tradizionale, in cui la luce principale viene tipicamente posizionata in linea con la
telecamera o vicino al suo lato posteriore. Le riprese con la telecamera rivolta verso la
luce principale o appena fuori del suo asse consentono di replicare il look cinematografico.
Nel breve film demo “The SoLUTion”, la luce principale è posizionata davanti alla
telecamera nella scena del bar e nella scena della suite di editing.
La LUT è progettata per l’uso nella telecamera come look personalizzato per l’utente con
l’FS7 e l’FS7 II o per l’uso in post-produzione con qualsiasi telecamera con funzionalità Slog3 di Sony. Consiglio di usare S-Log3 e S-Gamut3.cine ed esporre normalmente o – con
l’FS7 e l’FS7 II – di sovraesporre di non più di 1,5 stop al di sopra dei normali livelli SLog3. Personalmente, preferisco usare 800EI con l’FS7, che offre un’esposizione di 1,3
stop più luminosa rispetto al livello di esposizione S-Log3 di base. Con l’FX9 consiglio di
usare un valore EI che corrisponda alla base ISO selezionata, quindi 800EI o 4000EI, e di
applicare la LUT in post-produzione.
All’interno del file di download è disponibile la LUT da usare nella telecamera e un set di
LUT 3D Cube per l’uso con la maggior parte dei prodotti per il grading e l’editing in postproduzione. All’interno della cartella LUT per il grading sono presenti LUT con

compensazione dell’esposizione che offrono risultati ottimali con materiali che risultano
sovraesposti o sottoesposti rispetto al livello base.
Se la LUT ha il suffisso -1p00, ridurrà la luminosità di 1 stop. Se la LUT ha il suffisso 1p50, ridurrà la luminosità di 1,5 stop. Scegli la LUT che corrisponde meglio
all’esposizione scelta, potrebbe essere necessario sperimentare un po’ per determinare il
livello di compensazione più adatto per la scena e le riprese.

Altre LUT
A causa della relativa facilità con cui è possibile creare LUT, su Internet sono disponibili
numerose opzioni oltre alla mia LUT per blockbuster. Anche Sony offre diverse LUT
scaricabili gratuitamente dalla sua nuova libreria di LUT, mentre il mio sito Web per
utenti XDCAM include decine di LUT, tra cui quelle cinematografiche come AC Type F e
AC Type K. Sono scaricabili e utilizzabili gratuitamente, ma un contributo è sempre il
benvenuto per sostenere lo sviluppo ulteriore. Dai un’occhiata se vuoi aggiungere altri
look alternativi alla tua raccolta.

