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L’inizio dell’Estate (ma sarà 
davvero estate?) coincide con 
la pubblicazione del numero 
50 del Notiziario; siamo anche 
al termine delle riunioni delle 
diverse Giurie che valuteranno 
i 76 audiovisivi pervenuti per 
la quarta edizione del Circuito 
Nazionale.
Un doveroso ringraziamento 
a tutti coloro che si sono 
dedicati con entusiasmo sia 
all’organizzazione del Circuito 
sia a visionare e valutare con 
attenzione tutti i lavori, nel 
prossimo numero potremo 
diffondere le varie classifiche, i 
commenti e le osservazioni che 
riceveremo.
In questo numero abbiamo 
pubblicato gli interventi di 
Gianni Rossi e Francesco Fimiani 
su due argomenti che interessano 
molto coloro che si occupano di 
audiovisivi : sono opinioni del 
tutto personali che riteniamo 
utile proporre per sollecitare una 

maggiore partecipazione “scritta” 
da parte di tutti.
L’argomento trattato da Fimiani 
è stato oggetto anche di altri 
interventi e sarà uno dei punti 
che verranno trattati nel corso 
del prossimo Seminario di 
Garda: sollecitiamo tutti coloro 
che pensano di poter dare 
suggerimenti a tal proposito di 
preparare sin da ora il proprio 
intervento e, se possibile, di farlo 
pervenire anche in forma scritta.
Il problema SIAE sta assumendo 
proporzioni preoccupanti 
soprattutto perché le normative 
esistenti sono spesso poco 
chiare e vengono lasciate 
all’interpretazione di singoli uffici 
o funzionari: siamo impegnati 
nel ricercare una soluzione 
univoca ai problemi che abbiamo 
schematizzato anche nel 
Notiziario.
Buona lettura  e buone vacanze.

Emilio Menin

Dalla  REDAZIONE
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«Alcuni vedono le cose come sono 
e dicono perché? 

Io sogno cose non ancora esistite 
e chiedo perché no?»

George Bernard Shaw
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DIAPORAMA
             Anno Zero

Il diaporama nacque in Francia 
agli inizi degli anni ’50 (Wikipe-
dia). 
In Italia, per quanto è di mia co-
noscenza, “l’anno zero” è collo-
cabile intorno al 1970; per “anno 
zero” intendo il periodo iniziale, 
lo start up, quando il semplice 
possedere un buon sistema non 
dava garanzie sufficienti per pro-
durre lavori di qualità. 
Fu grazie ai consigli di indimen-
ticabili personaggi che avevano 
frequentato l’ambiente del diapo-
rama europeo, che il movimento 
crebbe. Essi introdussero l’argo-
mento decisivo per dare spessore 
ad un audiovisivo: l’idea!
Superato “l’anno zero”, giunse-
ro i primi risultati internazionali, 
con grande merito del Diaf e dei 
Seminari.  Alcuni autori diven-
tarono punto di riferimento an-
che per coloro che si proponeva 
come artisticamente “trasgressivi” 
o “alternativi”. 

La tensione artistica ed agonistica 
dei Seminari fu fattore determi-
nante per la crescita dell’audio-
visivo. Forse mancò l’apertura al 
mondo del professionismo; vice-
versa furono coinvolti guru della 
Fiaf che non furono (a mio av-
viso) di grande stimolo, poiché 
posero l’accento sull’immagine 
singola e sulla “elementare” co-
erenza musica/fotografia, frenan-
do (a mio avviso) la voglia (o il 
coraggio…) di sperimentare.
Di fatto, questa era la situazione 
così come l’ho lasciata nel 2005. 
Sono tornato ad occuparmi di 
diaporama questa estate, nella 
tappa di Pescara del circuito Diaf. 
Ho visionato oltre 80 lavori e ho 
constatato una generale regres-
sione verso un secondo “anno 
zero”.
Secondo il mio parere, gli autori 
evoluti, con l’avvento del digita-
le, hanno perduto il vantaggio 
competitivo conquistato in anni 

di Pierfrancesco Fimiani



6

di pratica. Viceversa, chi è nato 
artisticamente (e tecnologicamen-
te) in epoca digitale, non riesce 
a dare spessore alle opere, poi-
ché difetta degli stimoli prodotti 
dai diaporamisti “ex-analogici” 
che, come detto, sono ancora alle 
prese con la “scoperta” del nuo-
vo strumento. In sostanza, sia ai 
“nuovi” che ai “vecchi” diapora-
misti, manca (in questa fase) una 
comune storia “di genere”. La fre-
nata è evidente e si sarebbe po-
tuta evitare. 

Non più di cinque anni fa, am-
monivo l’ambiente affinché fosse 
meno sospettoso nei confronti 
delle novità introdotte dal com-
puter. Consideravo secondarie 
alcune questioni come - ad esem-
pio - la qualità scadente delle 
immagini trasmesse dai video-

proiettori, oppure il problema di 
uniformare le tecnologie o, anco-
ra, la diatriba stucchevole sugli 
“elementi portanti”. 
Sorvolavo sui alcuni “dogmi” 
espressivi, perché era evidente 
che nuovi i programmi (di audio 
e video editing) avrebbero gene-
rato decine di nuove opzioni a 
discapito di tutte le vecchie cer-
tezze. 
Molte volte mi sono scontrato 
con chi preferiva soffermarsi sul-
la “qualità” della fotografia singo-
la anziché su argomenti cruciali 
in chiave futura, come quello 
dell’interattività tra terminali con 
la conseguente fuoriuscita del 
diaporama dalle vecchie sale di 
proiezione. Infine, cosa più im-
portante di tutte, affrontai (senza 
successo) una “battaglia” in seno 
alla Federazione, invitandola a 
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prendere seriamente in conside-
razione l’allargamento della fa-
scia di potenziali autori/fruitori 
di fotografia e audiovisivo, conse-
guenza dell’uso dei nuovi appa-
recchi (come i telefonini). 
Ed infatti…i diaporami sono dap-
pertutto, anche se nessuno li 
chiama in questo modo! Si trova-
no sui telefonini, sugli ipod, in tv, 
in dvd, per non parlare di youtu-
be e dei social network. 
Sono montaggi di immagini fo-
tografiche “…in dissolvenza in-
crociata… sincronizzate…. con 
una colonna sonora realizzata 
ad hoc”… è la definizione che si 
legge su Wikipedia, tolti alcuni 
termini desueti come: supporto 
magnetico e diapositive. 
Chi, come me, si dilettava con i 
diaproiettori, era considerato una 
specie di “carbonaro”, nasco-
sto in una saletta tra complicati 
marchingegni. Oggi, per merito 
del computer, potrei essere un 
“pioniere” del genere e come tale 
avanti sia con le idee che con la 
tecnica. 
Invece non è così… L’audiovisi-
vo fotografico è uscito allo sco-
perto, ma chi lo hanno praticato 
per anni è rimasto “carbonaro”... 
nonostante realizzare un audio-
visivo sia diventato facilissimo e 
mostrarlo al pubblico quanto di 
più semplice grazie alle applica-

zioni di montaggio e sonorizza-
zione che tutti i computer offrono 
di “serie”. 
Un invito chiaro che i produtto-
ri di hardware fanno ai propri 
clienti affinché realizzino mon-
taggi e li salvino in uno dei tanti 
formati disponibili: mpg, avi, Dv, 
mov, ecc. 

Le opzioni sono tante, tranne che 
una! Proprio quella che i “veri” 
diaporamisti utilizzano abitual-
mente! Un paradosso che confer-
ma la dimensione carbonara nel-
la quale si era… si è… ma dalla 
quale dovremo pure uscire! 
Decisivi potrebbero essere (come 
già accadde in passato) i Semi-
nari, il Notiziario, i Concorsi, i 
Regolamenti e la Fiaf in generale 
attraverso il Diaf… 
Però occorre una strategia nuova, 
che inizi dalla revisione di alcu-
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ne certezze come, ad esempio, i 
regolamenti nel punto in cui im-
pongono il famigerato “exe”…
Ritenevo (lo dissi anche in sedi 
istituzionali, come al Congresso 
di Cesenatico dov’ero l’unico dia-
poramista candidato al Consiglio 
Nazionale) che quel regolamen-
to nasceva vecchio e che l’exe 
era l’errore più clamoroso, se si 
pensa che già all’epoca esisteva-
no file molto 
più semplici 
che permet-
tevano l’in-
terattività tra 
Internet, Tv 
e DVD e tra 
tutte le piat-
taforme (Ap-
ple e Win-
dows). Era il 
2005… Nel 
2010, sull’ulti-
mo numero del notiziario, sem-
bra che il problema stia venendo 
alla luce!!!  
Erano molti i motivi che giusti-
ficavano la scelta. Gaetano Poc-
cetti conferma che alcune preoc-
cupazioni esistono ancora oggi 
(dimensioni del file, risoluzione, 
ecc.), ma conclude scrivendo 
che… Si può fare! 
Aggiungo che si poteva fare an-
che nel 2003, quando con la DTF 
(ed un portatile ibook) presentai 

“Semplice Esercizio” (file AVI 262 
mb) o, nel 2004, quando fu la vol-
ta del “Sogno di Ennis” (file AVI 
500 mb)… Oltretutto, abbassare 
il livello tecnico (dimensioni dei 
file) perché la maggioranza degli 
autori possiede sistemi media-
mente (o poco) performanti non 
è strategico; sarebbe stato me-
glio incitare gli autori ad evolver-
si verso strumenti di alto livello, 

come erano 
i Karousel… 
il top della 
tecnolog ia ! 
S o s t e n e r e 
Pro Show a 
discapito di 
Final Cut è 
come incita-
re i piloti di 
Formula Uno 
a scendere 
in pista con 

la macchina di serie!!! In questo 
modo, evidentemente, tutto il si-
stema si livella in basso! 
C’è stata diffidenza e poca lungi-
miranza, e sono state perse mille 
opportunità, artistiche ed organiz-
zative. 
Nel frattempo sono maturati molti 
giovani autori che usano (male) la 
pixillation.. mentre gli ex diapora-
misti analogici l’ignorano. 
Di fatto siamo artisticamente fermi. 
E tecnologicamente in un angolo.
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Il diaporama è spettacolo… idea-
le tensione drammaturgia… brivi-
do sottile che incolla lo spettatore 
alla sedia. Emozione. Tutto, perfi-
no la fotografia, deve essere fun-
zionale allo spettacolo. Il diapora-
mista diventa un regista “demiur-
go” che usa, plasma e coordina 
idee e tecnologie che negli anni 
‘80 e ‘90 erano 
poche, ma che 
oggi sono qua-
druplicate… più 
performanti ed 
interconnesse… 
Logica vorrebbe 
che l’autore sia 
avvantaggiato, 
ed invece capi-
ta che i lavori si 
siano uniforma-
ti ed appiattiti. 
Quasi nessun 
diaporama che 
ho giudicato 
questa estate spicca per intensità 
e/o spettacolarità. La creatività si 
concentra nell’applicazione sterile 
delle tecniche… Manca formazio-
ne… informazione... confronto. 
Mancano modelli, punti di riferi-
mento, autori cult. 
Come se ne esce? A mio avviso, 
se si esclude la banale volontà di 
farlo, le soluzioni sono: dialettica, 
confronto, scontro di idee in tem-
po reale attraverso Internet ma, 

soprattutto, sperimentazione.  
Purtroppo (e lo dico con grande 
rispetto e riconoscenza) lo stru-
mento Notiziario non aiuta come 
una volta, poiché manca d’im-
mediatezza. Per questo auspico il 
suo passaggio in Internet, in un 
formato come il blog.
Anni fa, conclusi un articolo con 

la seguente af-
fermazione: ho 
lanciato il sasso 
… vediamo che 
cosa succede. 
Oggi mi piace 
concludere in 
maniera simi-
le, aggiungendo 
che bisogna fare 
in fretta! 
Fr ancamente , 
non mi va di tra-
scorrere altri due 
giorni guardan-
do lavori che, 

per il 40% sono sfoggio di tec-
nologia digitale e per il restante 
55% una riproposizione digitale 
dei diaporama degli anni ‘90.
Mi sono riservato un 5% di opere 
che vanno nella giusta direzio-
ne… affinché non si dica che ho 
generalizzato!
Vediamo che cosa succede...
(http://pierfrancescofimiani.wor-
dpress.com) - (http://it-it.facebook.
com/pierfrancesco.fimiani)
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Quando gli amici del Circolo 
K2 di Firenze mi hanno pro-
posto di far parte della giuria 
nel Concorso per Audiovisivi 
Fotografici – Trofeo Città di 
Firenze, se per un verso mi 
sono sentito lusingato per la 
considerazione, inevitabilmen-
te il pensiero è andato al re-
cente Circuito Nazionale DiAF 
e ai problemi emersi proprio in 
rapporto ai criteri di valutazio-
ne degli audiovisivi. Discussio-
ni, contradditori, talvolta pole-
miche, il tutto condito da una 
vena sottile di insoddisfazione, 
di delusione. Ho avuto l’an-
tipatica sensazione che avrei 
rischiato di entrare nell’occhio 
del ciclone, in una logica di at-

tenta verifica del mio operato.
Ho fatto parte di altre giurie 
in passato, ma ho partecipato 
con tranquillità, in tempi al di 
sopra di ogni sospetto. D’altra 
parte il tema della valutazione 
mi è sempre stato a cuore: al-
cuni miei articoli al riguardo 
sono stati pubblicati sul noti-
ziario DiAF e sono scaricabili 
dal mio sito internet. Ho accet-
tato quindi la proposta, che ho 
visto come un’occasione per 
rivedere e aggiornare vecchi 
concetti già espressi da me e 
da altri e per verificare diretta-
mente “sul campo” l’attendibi-
lità di una nuovo modello ope-
rativo, alla luce delle trasfor-
mazioni portate dal digitale.

UNA GIURIA
AL MICROSCOPIO
               “gli esami vanno bene... 
                 ma il malato è morto!”

di G. Rossi
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E’ nata così questa GRIGLIA 
DI VALUTAZIONE che ho 
sottoposto agli organizzatori 
del Concorso e agli altri mem-
bri della giuria (Carlo Ciappi e 

Desfansion Bigazzi), montata 
su un foglio elettronico Excel 
che permette di effettuare au-
tomaticamente le somme.

Nella parte sinistra compaiono 
autore, titolo e durata. Seguono le 
colonne dei criteri messi a pun-
teggio. La somma di Valutazione 
soggettiva, Drammaturgia, Regia 
crea la graduatoria finale. Le due 
colonne in rosso a destra costi-
tuiscono due premi speciali, con 
graduatoria autonoma.

VALUTAZIONE SOGGETTIVA 
(1-20 punti)
La griglia prende in considerazio-
ne prima di tutto una VALUTA-
ZIONE SOGGETTIVA, cui ven-
gono attribuiti da 1 a 20 punti. 
Costituisce la prima e immediata 
sensazione che il giurato (e natu-

ralmente anche il pubblico) ricava 
dall’audiovisivo. E’ una percezio-
ne di impatto, priva di specifiche 
motivazioni, strettamente “epi-
dermica”. Rappresenta la capaci-
tà dell’audiovisivo di trasmettere 
emozioni e/o indurre riflessioni.

Ho scelto il punteggio da 1 a 20 
per sganciarmi dal tradizionale 
punteggio scolastico (da 1 a 10), 
con il quale si è più facilmente 
portati ad attribuire punti che 
vanno dal 4 al 8, come siamo sta-
ti abituati appunto a scuola. Oltre 
a questo, una gamma ampia di 
punteggi riduce molto il rischio 
di lavori a pari merito.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – fac simile
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DRAMMATURGIA 
(1-20 punti)
Segue la DRAMMATURGIA, con 
le sue fondamentali componenti:
- fotografia: intesa non come bel-
lezza delle foto ma come coeren-
ze delle foto all’idea e ai contenu-
ti dell’opera (per la bellezza della 
fotografia ab-
biamo utiliz-
zato i premi 
speciali, inco-
lonnati nella 
parte destra 
della tabella, 
con punteggio 
autonomo).
- colonna so-
nora: anche 
in questo caso 
valida se ade-
guata e coe-
rente al tema 
e ai contenuti (il valore della scel-
ta e del montaggio della colonna 
sonora trova riscontro nei premi 
speciali)
- ritmo
- dissolvenza e altri effetti dina-
mici (sempre valutati in rapporto 
alla coerenza con il tema dell’au-
diovisivo)
Ognuna di queste voci ha un 
punteggio da 1 a 5, per un totale 
massimo di 20 punti.
 

REGIA 
(1-20 punti)
Ultima voce della griglia (ma non 
certo per importanza) è la REGIA 
che riconosce le capacità dell’au-
tore nell’aver scelto un titolo ap-
propriato e coerente, nell’aver 
sviluppato un’idea e nell’aver ela-

borato le varie 
componenti, 
rea l i zzando 
un montaggio 
con conte-
nuti in grado 
di trasmette-
re emozioni 
e indurre ri-
flessioni. An-
che in que-
sto caso un 
punteggio da 
1 a 20, attri-
buendo fino a 

8 punti al titolo, elemento fonda-
mentale, e da 1 a 6 rispettivamen-
te per l’idea e per l’elaborazione 
complessiva.

Da una prima analisi i criteri de-
scritti sembrano quelli abitual-
mente utilizzati anche in passato. 
Quali sono le reali novità?
Innanzitutto viene dato uno spa-
zio notevole alla soggettività della 
valutazione, addirittura un terzo 
del punteggio globale. 
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Questa voce non è mai apparsa 
ufficialmente nelle valutazioni 
fino ad ora proposte, anche se 
sono convinto che ogni giuria, 
nella elaborazione della gradua-
toria finale, ne abbia sempre te-
nuto conto. 

Attenersi e mettere a punteggio 
solo gli aspetti tecnici (fotogra-
fia, colonna sonora, ritmo ecc.) 
mi ricorda certe ironie sulla mia 
professione: gli esami andavano 
tutti bene, ma il malato è morto. 
Per fortuna si tratta solo di perfi-
de ironie e queste tristi vicende 
capitano sempre più raramente. 
Nell’audiovisivo invece capita con 
una certa frequenza che il tecni-
cismo sia perfetto, impeccabile, 
da 30 e lode, ma che il lavoro 
non trasmetta, non susciti nulla.
Aver inserito e messo a punteg-
gio questo criterio è stata, per la 
nostra giuria, l’occasione per ap-
profondire, mediante una discus-
sione aperta, i significati di alcuni 
lavori esaminati, confrontando le 
motivazioni di alcune percezioni 
soggettive discordanti.

Altro elemento innovativo è rap-
presentato dalla distinzione tra la 
fotografia intesa in senso dram-
maturgico, rispetto alla fotografia 
intesa come elemento estetico, 
con punteggi nettamente sepa-

rati. Nella colonna della DRAM-
MATURGIA infatti la fotografia 
viene valutata solo in base alla 
coerenza con il tema e i contenuti 
dell’opera. In questo senso l’auto-
re è libero di utilizzare foto sue 
personali o foto di altri, o foto 
scaricate dal web, ma sempre fi-
nalizzate a valorizzare il risultato 
emozionale dell’audiovisivo. 

Dove va a finire quindi la capaci-
tà fotografica dell’autore? L’istitu-
zione di un PREMIO SPECIALE 
per il miglior fotografo mi è sem-
brata una buona risposta. 
Viene effettuata una graduatoria 
separata (in rosso a destra nella 
tabella) nella quale le fotografie 
vengono valutate e premiate solo 
in base al profilo estetico, indi-
pendentemente dal tema trattato. 
Manco a farlo apposta, nel nostro 
concorso, l’audiovisivo n° 13 ha 
vinto il premio speciale per il mi-
glior fotografo e questo premio 
non andrà all’autore-regista del 
lavoro ma all’autore delle foto che 
è un’altra persona.
Lo stesso dicasi per la colonna 
sonora. Anche la colonna sonora 
può essere valutata da due diversi 
punti di vista: da un lato il suo 
significato drammaturgico, cioè 
l’affinità, l’adeguatezza, l’armonia 
con il tema trattato, dall’altro la 
sua bellezza compositiva. 
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Nel primo caso il punteggio da 1 
a 5 viene inserito nella colonna 
della drammaturgia, nel secondo 
caso, analogamente alla fotogra-
fia, viene istituito un PREMIO 
SPECIALE, con punteggio da 1 
a 20. Non dimentichiamo infatti 
che la colonna sonora è, per mol-
ti autori, una vera e propria occa-
sione compositiva. Il mixaggio di 
brani musicali oculatamente scel-
ti, l’inserimento di suoni, di ru-
mori, di un testo parlato di timbro 
e di contenuto coinvolgenti può 
permettere di creare una compo-
sizione mu-
sicale nuova 
e originale. 
Questo pre-
mio speciale 
vuole stimo-
lare gli autori 
a valorizzare 
questo pi-
lastro fon-
d a m e n t a l e 
dell’audiovi-
sivo.
Ho voluto isolare, con un punteg-
gio separato (da 1 a 20) il giu-
dizio sulla REGIA perché riten-
go che il regista svolga un ruolo 
fondamentale. E’ il vero autore 
dell’audiovisivo. Può anche non 
essere l’autore delle foto ma a lui 
compete l’idea, la scelta del titolo 
che inevitabilmente condiziona 

lo spettatore e spesso costituisce 
la chiave di lettura dell’intero la-
voro. Realizza il montaggio e uti-
lizza le varie componenti tecni-
che subordinandole ai contenuti 
e alla emozionalità.

Un breve diario della giornata.
I lavori da esaminare erano 49, 
un notevole impegno di tempo e 
di risorse. 
La settimana precedente all’in-
contro ci erano stati recapitati a 
casa, in un DVD. Ho pertanto 
avuto modo di esaminarli con 

calma pren-
dendo qual-
che appunto, 
come mia 
abitudine. 

Prima di ini-
ziare i lavori 
di giuria, ab-
biamo chia-
rito, rivisto e 
concordato 

i criteri di valutazione proposti 
nella griglia. Abbiamo deciso di 
leggere ad alta voce, per cor-
rettezza, la breve descrizione di 
presentazione proposta da ogni 
autore. 
In certi casi la presentazione si 
è dimostrata un’arma a doppio 
taglio perché ha creato delle 
aspettative che non hanno trova-
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to conferma nel lavoro. Stesso di-
casi per certuni titoli. L’ordine di 
proiezione è stato estratto a sorte 
per non favorire i primi autori in 
elenco e penalizzare gli ultimi, 
che inevitabilmente vengono esa-
minati quando la stanchezza co-
mincia a prevalere.
Dopo ogni visione i giurati han-
no proposto i punteggi che sono 
stati sommati e registrati nel fo-
glio elettronico. 
In caso di evidenti discordanze si 
è avviata una discussione chiari-
ficatrice che talvolta ha permesso 
di riconsiderare la valutazione. 
La graduatoria finale è stata am-
piamente dibattuta e rivista in 
modo critico al fine di salva-
guardare la qualità a dispetto dei 
freddi numeri. I criteri utilizzati 
nella griglia si sono dimostrati di 
impiego semplice, ma risponden-
ti alle principali caratteristiche 
qualitative di un audiovisivo. E’ 
stato così possibile effettuare va-
lutazioni complete, approfondite 
ma nello stesso tempo veloci (e 
questo non guasta, con 49 opere 
da esaminare!). 
La nostra esperienza è una pro-
posta che trovo giusto condivide-
re e girare a tutti gli appassionati. 
La griglia è a disposizione per es-
sere limata, modificata, adattata. 
Ha un grave difetto: crea una gra-
duatoria, per cui non riesce a far 
vincere tutti. 

Ci saranno autori contenti e auto-
ri scontenti. Del resto il concorso 
è un gioco e, ritornando alla me-
tafora sanitaria, partecipare non 
è una prescrizione medica. L’ar-
ticolo e la griglia di valutazione 
in formato Excel possono esse-
re scaricate dal mio sito internet 
www.giannirossi-fotoviaggi.com 
seguendo il percorso: Audiovisivi 
Fotografici/Articoli tecnici sull’Au-
diovisivo Fotografico.
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In questo 4° Circuito Nazionale sono 76 gli autori ammessi 
su 77 iscritti. 

Di questi 76 autori 14 hanno partecipato a tutte le edizioni:
RAL 81 - VINCENZO FILECCIA - ANTONIO MANGIAROTTI - 
GIANCARLO BARTOLOZZI - ENRICO ROMANZI - GUIDO 
FORINO - GIACOMO CICCIOTTI - GIGI MONTALI - GABRIELE 
PINARDI - ENRICO DONNINI - WALTER TURCATO - GAETANO 
POCCETTI - GIANPIERO GORI - GIANNI ROSSI

18 hanno partecipato a tre edizioni su quattro
12 hanno partecipato a due edizioni
E ben 32 autori sono partecipanti per la prima volta.

26 autori dall’Emilia Romagna
13 dalla Lombardia
13 dalla Toscana
13 dal Piemonte
4 dal Veneto
2 dalla Liguria
2 dalla Sicilia
1 da Marche Puglia e Lazio

I NUMERI del 
4° Circuito Nazionale AV 
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4° TROFEO “VITRUVIO D’ARGENTO” - 10AVF03
CIRCOLO ORGANIZZATORE Gruppo Fotografico EIKON AV BFI 
DATA GIURIA 26/06/2010
DATA PREMIAZIONE 16/10/2010 ore: 21,30
NOME GIURATI  ROBERTO PUATO
   MARIO PARUSSINI
   DAVIDE GIGLIO
   CORRADO D’ANGELO
   PAOLO MANDRINO

3° Concorso Naz. Audiovisivi “CITTA’ DI RHO” - 10AVF04
CIRCOLO ORGANIZZATORE Gruppo Fotografico SAN PAOLO 
DATA GIURIA 06/06/2010
DATA PREMIAZIONE 07/11/2010 ore: 16,00
NOME GIURATI  AUGUSTO DE BERNARDI
   GIANFRANCO DI TODARO
   MIRELLA VECCHI

3° MEMORIAL AV “VIRGINIA CESANA” - 10AVF05
CIRCOLO ORGANIZZATORE Circolo Fotografico DESIANO 
DATA GIURIA 20/06/2010
DATA PREMIAZIONE 07/11/2010 ore: 16,00
NOME GIURATI  ALBERTO BORSA
   GIUSEPPE JACUITTI
   LIDO ANDREELLA (Giurato da sostituire)

Riepilogo date e giurie del 
4° Circuito Nazionale AV
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2° Concorso Naz. Audiovisivi Fotogr. Dig. “CITTA’ DEL RISO” - 10AVF06
CIRCOLO ORGANIZZATORE Gruppo Fotografico CONTROLUCE
DATA GIURIA 13/06/2010
DATA PREMIAZIONE 26/09/2010 ore: 10,30
NOME GIURATI  CLAUDIO PASTRONE
   GIORGIO BACCIOCCHI
   MARCO BOSCO

TROFEO “CITTA’ DI CORTONA” - 10AVF07
CIRCOLO ORGANIZZATORE Fotoclub ETRURIA
DATA GIURIA 24/06/2010
DATA PREMIAZIONE 10/09/2010 ore: 21,00
NOME GIURATI  EMILIO MENIN 
   ENRICO VENTURI
   GARZI VITO 
   FABRIZIO PACCHIACUCCHI
   GERARDO RUGGIERO

PREMIO CITTA’ DI LEGNANO “GIOVANNI CRESPI” - 10AVF08 
CIRCOLO ORGANIZZATORE Gruppo Fotografico FAMIGLIA LEGNANESE
DATA GIURIA 20/06/2010
DATA PREMIAZIONE 26/09/2010 ore: 15,00
NOME GIURATI  LORENZO DE FRANCESCO 
   MASSIMO PINCIROLI
   LIDO ANDREELLA 
   LUCA PACIFICI
   FABRIZIO DENNA

6° Concorso Naz. Audiov. Fotografici Dig. “CITTA’ DI GARDA” - 10AVF09
CIRCOLO ORGANIZZATORE Gruppo Fotografico LO SCATTO
DATA GIURIA 17/06/2010
DATA PREMIAZIONE 22/10/2010 ore: 18,00
NOME GIURATI  FULVIO MERLAK 
   EUGENIA BALDI BOLONDI
   ANDREA PIVARI
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IMMAGINA 2010 - 10AVF10
CIRCOLO ORGANIZZATORE FOTOCLUB K2 - Officina Arti Visive
DATA GIURIA 19/06/2010
DATA PREMIAZIONE 25/06/2010 ore: 21,30
NOME GIURATI  MAURO CARLI
   CARLO CIAPPI
   STEFANO MALFETTI

3° TROFEO CITTA’ DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO - 10AVF11
CIRCOLO ORGANIZZATORE Circolo Fotografico IL PALAZZACCIO
DATA GIURIA 26/06/2010
DATA PREMIAZIONE 18/09/2010 ore: 18,00
NOME GIURATI  VANNI MONELLI
   LUCIANO BITTELLI
   LUCA MONELLI

“CITTA’ DI BERGAMO” - 10AVF12
CIRCOLO ORGANIZZATORE Circolo Culturale “G. GREPPI”
DATA GIURIA 28/06/2010
DATA PREMIAZIONE 26/06/2010 ore: 15,00
NOME GIURATI  FRANCESCO ALBERGHINA
   RICCARDO CALLIONI
   PIERANTONIO LEIDI

9° Rassegna ATERNUM di Fotografia Digitale - 10AVF13
CIRCOLO ORGANIZZATORE ATERNUM FOTOAMATORI ABRUZZESI
DATA GIURIA 20/06/2010
DATA PREMIAZIONE 09/10/2010 ore: 18,00
NOME GIURATI  GIUSEPPE CANNONI
   BRUNO COLALONGO
   PIERFRANCESCO FIMIANI
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TROFEO CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME - 10AVF14
CIRCOLO ORGANIZZATORE Circolo Fotografico ZOOM
DATA GIURIA 30/06/2010
DATA PREMIAZIONE 06/08/2010 ore: 21,30
NOME GIURATI  DAVIDE GROSSI
   GIOVANNA ZIVERI
   STEFANO ANZOLA
   ANDREA FERRARI
   ENNIO PARMIGIANI

FOTOTOUR - VIAGGIO INTORNO AL MONDO - 10AVF16
CIRCOLO ORGANIZZATORE Gruppo Fotografico IL CASCINETTO
DATA GIURIA 15/06/2010
DATA PREMIAZIONE 02/10/2010 ore: 21,00
NOME GIURATI  PIETRO DIOTTI 
   MARCO ANTONIOLI
   LUCA GROPPI 
   FERRARONI ANTONIO
   BELLINI TIZIANO

1° Concorso Nazionale Audiovisivi “CITTA’ DI PIOMBINO” - 10AVF17
CIRCOLO ORGANIZZATORE Centro Culturale S. Antimo sez. Fotografica
DATA GIURIA 22/06/2010
DATA  PREMIAZIONE 03/07/2010 ore: 18,00
NOME GIURATI  PIERLUIGI GALASSI 
   FABIO CANESSA
   LENZI FRANCESCA 
   NICOLA CALOGERO
   CINZIA BARTALINI

Albo d’Oro Circuito Nazionale AV
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... a proposito di 
SIAE e Siti Web...!

Recentemente è emerso  come 
la SIAE (Società Italiana Autori 
Editori) stia conducendo delle 
indagini “a campione” sui siti 
internet per verificare che 
l’eventuale utilizzo di musiche in 
accompagnamento dei siti stessi 
o la presenza in essi di contributi 
audio/video sia inregola con 
il pagamento dei dovuti diritti 
d’autore.
Una prima pesante conseguenza 
di cui siamo venuti a conoscenza, 
è una multa piuttosto pesante 
(3600 euro) comminata ad un 
gruppo fotografico che non aveva 
ottemperato a questi obblighi.
Questo ci ha spinto ad “oscurare” 
momentaneamente la pagina 
del nostro sito dedicata a quegli 
autori che avevano concesso 
la presentazione e il download 

di alcuni loro lavori AV, e ci ha 
orientati ad una più approfondita 
ricerca - proprio in ambito SIAE 
- delle corrette normative da 
applicare in questi casi.

Dopo una prima verifica su web, 
da cui si evince che per poter 
inserire della semplice musica di 
sottofondo al sito (non più di 10 
brani, per un totale di 30 minuti) 
bisogna stipulare apposito 
contratto che prevede una spesa 
annua di 60 euro, abbiamo deciso 
di seguire la strada del confronto 
diretto con i responsabili SIAE di 
Roma. Sarà nostra cura informarvi 
non appena avremo indicazioni 
sicure: nel frattempo consigliamo 
a tutti di non utilizzare contributi 
multimediali in mancanza delle 
necessarie autorizzazioni.
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Riassumiamo in forma schemati-
ca le diverse problematiche rela-
tive ai nostri audiovisivi che coin-
volgono la SIAE, Società italiana 
autori ed editori.

1) Produzione dell’audiovisivo, 
utilizzo dei brani musicali o 
di altri apporti sonori

2) Preparazione di CD/DVD da 
diffondere o vendere

3) Diffusione dell’audiovisivo  
in luogo privato o pubblico

4) Pubblicazione dell’audiovisi-
vo su siti web

Per il punto 1) vedere l’articolo 
di Roberto Puato pubblicato sul 
Notiziario N. 46.

Per il punto 2) potrebbe dare un 
parere Callioni che ha già affron-
tato il problema della vendita di 
audiovisivi.

Per il punto 3) occorre rivolger-
si agli uffici SIAE competenti per 
territorio: per le varie informazio-
ni ricevute e sulla base di espe-
rienze precedenti non esiste una 
normativa precisa in merito e la 
definizione dei costi, che sono 
in genere forfettari e di importo 
limitato, è affidata all’interpreta-
zione dei funzionari locali ed al 
loro… buon cuore!!

Il punto 4) è quello che ha solle-
vato il velo sulla questione SIAE 
e, come detto precedentemente, 
è l’oggetto del nostro interessa-
mento: è inutile interpellare gli 
uffici locali perché l’unico com-
petente è l’ufficio SIAE di Roma e 
non è comunque ben chiaro se e 
come viene regolamentato l’inse-
rimento degli audiovisivi nei siti.
Per coloro che volessero cimen-
tarsi con il linguaggio “burocrate-
se” della SIAE consigliamo il sito 
www.siae.it nella sezione “musi-
ca su siti web”.   

62° Congresso FIAf a Carrara.
Conferimento dell’’onorificenza AV-BFI a Rober-
to Puato. Premia il Segretario della Fiaf Luciano 
Nicolini. Foto: G. Poccetti.
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Sopra da sinistra: G. Pinardi e O. Ferretti, ricevono l’onorificenza AV-AFI. 
G. Cicciotti, vincitore della Coppa Diaf 2009.

Sotto da sinistra a destra, alcune premiazioni relative al 4° Circuito AV: 
E. Donnini, G. Poccetti, L. Mosso, O. Ferretti.

Dal 62° Congresso FIAF di Carrara
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Dal 62° Congresso FIAF di Carrara

Da sinistra: E. Menin, direttore Diaf, E. Biggi, organizzatore del Congresso e F. Merlak presidente 
Fiaf, durante la serata della consegna onorificenze al Teatro Animosi di Carrara.    Foto: G. Poccetti.

14° Seminario Nazionale DIAF a Garda
Il quattordicesimo Seminario Nazionale del Dipartimento Audiovisivi della 
FIAF si terrà a Garda nei giorni  22, 23 e 24 Ottobre 2010 presso il Palacon-
gressi di Garda con il seguente programma:

Venerdì 22  ore 17 – Premiazione della tappa di Garda del 4° Circuito AV
                   ore 21 – Apertura del Seminario e prima seduta di proiezione
Sabato 23   ore 10 – Seconda seduta di proiezione
                  ore 15 – Tavola rotonda  su argomenti relativi agli AV
                 ore 17,30 – Terza seduta di proiezione
               ore 21.30 – Quarta seduta di proiezione
Domenica 24  ore  9,30 – Riunione organizzativa per il 5° Circuito AV
                   ore 11 – Premiazione 4° Circuito e proiezione
                    ore 13 – Pranzo di chiusura del Seminario

Un programma più dettagliato, accompagnato dalle scheda di partecipazio-
ne e da tutte le altre informazioni sarà inviato nei primi giorni di Settembre.
L’albergo convenzionato è l’albergo La Perla, Via Vespucci – Garda.
Si raccomanda, per la partecipazione alle proiezioni del Seminario, di voler 
inviare audiovisivi inediti che potranno poi essere utilizzati anche per il 5° 
Circuito. 
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Si è svolto a Merano il 5° Digital Slide Show 2010, Concorso Nazionale Audio-
visivi con raccomadazione Fiaf in cui sono stati presentati al vaglio della giuria, 
composta da membri del Fotoclub Immagine, 72 audiovisivi: riportiamo qui 
sotto premiati ed ammessi. A tutti le nostre congratulazioni!

PREMIATI
1   Ninos?, di Lino Martinetti - ORZINUOVI (BS)
2   G8 Genova, di Ivan Zuliani - CASALGRANDE (RE)
3   Castelluccio di Norcia, di Gerardo Parrella - CARAPELLE (FG)

AMMESSI
Il bastone e la carota, di Lino Martinetti - ORZINUOVI (BS)
Appunti di viaggio, di Antonio Fermani - MERANO (BZ)
Bulerias, di Antonio Mangiarotti - MEDE (PV)
Lo scoiattolo… simpatico acrobata, di Luigi Sala - BERGAMO
L’ottava meraviglia del mondo, di Andrea Severi - FORLIMPOPOLI (FC)
Auschwitz e Birkenau - Viaggio nella memoria, di Roberto Cremasco e Loreda-
na Bondioli - SAN GIULIANO MILANESE (MI)
Aspettando l’altra vita, di Roberto Rognoni - SAN DONATO MILANESE (MI)
Su ndrët, di Miribung Vito - ORTISEI (BZ)
Da me riva, di Aimone Cat Ugo - CIRIE’ (TO)
Memoria di ieri, di Romanzi Enrico - AOSTA
Remember, di Andrea Severi - FORLIMPOPOLI (FC)
Sad city, di Tieghi Maurizio - FERRARA (FE)
Tra cielo e acqua - la mia terra, di Tieghi Maurizio - FERRARA (FE)
Intime percezioni, di Enrico Bernasconi - LECCO
Santi e Dannati a Lalibela, di Lucillo Carloni - RIVA DEL GRADA (TN)
Rapsodia veneziana, di Andrea Severi - FORLIMPOPOLI (FC)
Watershow, di Roberto Rognoni - SAN DONATO MILANESE (MI)

“BREVI” 
dai CONCORSI...
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