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Questo numero è principalmen-
te dedicato al Congresso FIAF di 
Torino, alla Coppa DIAF ed al 5° 
Circuito Nazionale Audiovisivi Fo-
tografici Digitali.
Sono tre momenti importanti per la 
vita del Dipartimento e di tutti gli 
appassionati autori e simpatizzanti 
del nostro mondo audiovisivo.
Viviamo un momento di rapide e 
continue trasformazioni in tutti i 
settori ed anche quello degli audio-
visivi non poteva esserene indenne; 
le possibilità espressive dei software 
usati per la realizzazione dei nostri 
lavori, le caratteristiche stessa delle 
macchine fotografiche che consen-
tono la realizzazione di spezzoni 
video, l’invadenza sempre più forte 
della televisione con i suoi clip pub-
blicitari: tutto spinge a rendere il 
video con il suo movimento quasi 
indispensabile alla realizzazione di  
audiovisivi.

E’ questa la strada che dovranno 
seguire anche gli audiovisivi foto-
grafici ??
Il dibattito continua ad appassio-
narci e, senza la pretesa di trovare 
soluzioni miracolose, penso che po-
tremo dedicare uno spazio a questo 
argomento nel prossimo Seminario 
di Salsomaggiore, le prossime va-
canze e la visione degli audiovisivi 
presenti nei diversi concorsi ci aiu-
teranno in questa analisi.
I 68 lavori pervenuti , con un leg-
gero calo rispetto alla precedente 
edizione, sono in corso di essere 
analizzati dalle varie giurie e con-
tengono alcuni elementi innovativi 
anche grazie alla modifica del rego-
lamento che ha consentito la parte-
cipazione con file diversi da quelli 
.exe che erano esclusi nei precedenti 
Circuiti.
Buona lettura e…buone vacanze. 

Emilio Menin

Dalla  REDAZIONE
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“Quando la fotografia 
accade, succede senza 

sforzo, come un dono che 
non va interrogato 

né analizzato.” 
(Elliott Erwitt)
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SEMPRE “PER”, 
                MAI “CONTRO”

di W. Turcato

Prima del “riposo estivo” ormai 
prossimo, mi sembra bello pro-
porvi alcune mie considerazioni 
partendo da questo titolo che è 
il motto che Claudio Pastrone 
- neo eletto Presidente FIAF - ha 
voluto indicare come guida agli 
impegni associativi per il prossi-
mo triennio.

Sono poche parole, cariche però 
di significato, che in questo perio-
do di divisioni e contrapposizioni 
da parte di quanti dovrebbero 
invece celebrare “l’Unità d’Italia” 
con il loro esempio, giungono più 
che mai appropriate, a testimo-
nianza del desiderio di “spendere 
bene” il nostro tempo (e non solo 
quello “libero”), perché arriviamo 
ad arricchire la nostra preparazio-
ne tecnica, coltivando con serietà 
e sincerità (quindi con “passio-

ne”) l’amicizia che ci accomuna.
Nel nuovo Consiglio Nazionale 
è stato eletto anche il “nostro” 
Roberto Puato (col quale ci 
congratuliamo...!) che avrà più 
opportunità di far conoscere il 
nostro pensiero e le nostre aspet-
tative a quanti ancora non ci 
conoscono bene e non sanno cosa 
siamo in grado di proporre “per” 
la Fotografia.

Ecco, questo è un primo dubbio 
che ho in mente: i “fotoamatori” 
sanno che noi (del Diaf ) faccia-
mo in primo luogo “Fotografia”? 
...e poi anche regia e poi anche 
educazione musicale (e poi...)? 
Oppure pensano che siamo 
“quelli del cinema”, che arrivano, 
piazzano l’armamentario per 
proiettare e “sparare rumori” 
(possibilmente con qualche errore 
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tecnico) nel piccolo ritaglio di 
tempo loro concesso, e poi se ne 
vanno?  ...e noi (del Diaf ) dal 
canto nostro, quanto ci facciamo 
conoscere e quanto conosciamo 
loro? Quanto visitiamo le mo-
stre, i tavoli di lettura portfolio, 
quanto ci confrontiamo con i 
cataloghi che “proiettano” le loro 
migliori immagini, per capire 
a quale livello sia giunta la loro 
capacità di comunicazione icono-
grafica e quindi in generale quale 
sia la qualità delle fotografie oggi?

Momenti come il Congresso Na-
zionale, come i Convegni Regio-
nali (l’ultimo 
Lombardo ha 
visto la parte-
cipazione di 
soli 4 Circo-
li!), servono 
anche a que-
sto, a rendere 
visibile e viva 
quella rete 
di rapporti 
che non può 
passare solo 
per i canali 
“virtuali”.

Troppo spesso il nostro Diparti-
mento resta “slegato” dalla Fede-
razione (e viceversa) non in virtù 
di una burocrazia formale, ma per 
la insufficiente buona volontà dei 
singoli, se non addirittura per la 
scarsa vivacità e curiosità che do-
vrebbero invece motivare il nostro 
naturale desiderio di crescita.

Il “confronto” con gli altri autori 
non può passare solo attraverso 
i concorsi: questi dovrebbero 
essere solo una delle “molle” che 
ci fanno “scattare” in azione... poi 
dovremmo arrivare a riconoscer-
ci e a dialogare perché parliamo 

tutti la “stessa 
lingua” foto-
grafica.

Anche per fa-
vorire quasta 
conoscenza 
propongo una 
prima indica-
zione pratica: 
perché non 
richiedere 
che sull’An-
nuario Fiaf 
non possano 
comparire, a 
fianco delle 

L. Aldi, consegna l’onorificenza AV-AFI 
a Romano Cicognani.
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immagini 
premiate 
nei concorsi 
per stampe, 
anche le im-
magini (una 
per autore, 
secondo 
le regole 
previste per 
le stampe) 
estrapola-
te da quei 
lavori che 
durante 
l’anno si 
sono distinti per qualità e/o mes-
saggio arrivando a conseguire dei 
premi? 

Si potrebbe individuare all’inter-
no del Dipartimento un “respon-
sabile” (o una piccola Commis-
sione) in grado di selezionare le 
immagini idonee, richiedendole 
agli autori entro le scadenze fissa-
te, per poi proporle alla Segreteria 
Fiaf e/o direttamente alla redazio-
ne dell’Annuario. 
Gli autori che invece non hanno 
conseguito premi e quindi non 
possono “essere pubblicati di 
diritto”, potrebbero/dovrebbe-
ro inviare le loro immagini alla 

selezione 
“libera” alla 
quale pos-
sono parte-
cipare tutti 
con un max. 
di 8 foto... 
(anche file), 
magari 
avendo cura 
di affiancare 
al titolo la 
sigla “AV” 
che dia 
ai lettori 
un’opportu-

na indicazione di appartenenza.

L’Annuario non è solo una “vetri-
na” in cui riproporsi: è secondo 
me una “testimonianza storica” 
che, anno per anno, costruisce 
parte del nostro patrimonio cul-
turale, con la possibilità di parlare 
del nostro tempo sia in maniera 
immediata e realistica che in ma-
niera artistica e personale.

Un occhio di riguardo dovremmo 
poi prestare alle nuove tecnolo-
gie che consentono di veicolare 
i contenuti che produciamo, 
rendendoli sempre più accessibi-
li, uno su tutti: Youtube (www.

L. Aldi, consegna l’onorificenza AV-AFI 
ad Antonio Mangiarotti.
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youtube.com), ma anche Vimeo 
(www.vimeo.com), pur essendo 
canali dedicati principalmente a 
contenuti “video” mettono a di-
sposizione un ampio spazio web, 
sul quale caricare i propri AV 
che potranno essere visti anche 
sulle nuove perferiche, quali ad 
es. l’iPad (ne parleremo meglio in 
seguito...) oppure, semplicemente, 
sul proprio PC.
A questo riguardo, voglio - ancora 
una volta - ribadire l’importanza 
del nostro sito web (www.audio-
visividiaf.it): anche se ora, per 
limitazioni SIAE, non possiamo 
caricarvi gli audiovisivi, resta pur 
sempre un valido “raccoglitore” 
di informazioni che ci riguarda-
no, di testimonianza delle nostre 
attività 
e archi-
vio di 
dati utili 
ad uno 
scambio 
di cono-
scenze 
e/o espe-
rienze.

Prossi-
mamente 
contiamo 

di potervi inserire anche i numeri 
arretrati del nostro Notiziario, 
cominciando da quelli realizzati 
elettronicamente in pdf. 
Sapere chi è e cosa ha prodotto 
un autore, dove abita, se è vicino 
o meno al luogo in cui intendia-
mo invitarlo per una proiezio-
ne, potrebbe favorire la buona 
realizzazione delle nostre mani-
festazioni, e contribuirebbe non 
poco alla reciproca conoscenza e 
apprezzamento... 
  
Sempre “per” favorire la no-
stra presenza e conoscenza tra i 
fotoamatori, si potrebbe anche 
meglio sottolineare l’attribuzione 
delle onorificenze: le brevi note 
che si presentano a corredo degli 

insigniti 
di ono-
rificenza 
AV (poi 
riprese 
dalle 
pagine di 
Fotoit) 
potreb-
bero 
essere 
affiancate 
- come 
per tutti 

L. Nicolini, consegna l’onorificenza AV-IFI 
a Walter Turcato.
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gli altri autori - anche una pic-
cola immagine tratta dalla loro 
produzione audiovisiva, oltre ad 
una più approfondita descrizione 
dell’attività dell’autore, che non 
siano i soli punteggi ottenuti.
In fondo stiamo parlando di 
audiovisivi fotografici e quindi 
di corposi “portfolio” che, sep-
pur corredati di colonna sonora, 
hanno come loro caratteristica 
peculiare l’essere composti da 
immagini “fisse” e quindi ben 
stampabili (...il concetto sarebbe 
comunque applicabile anche se 
parlassimo di clip video...).

Lo scopo delle onorificenze è 
proprio quello di riconoscere e 
premiare l’attività - organizzativa 
o artistica - di un autore, e se non 
vengono adeguatamente presen-
tate, rischiano di rimanere solo 
delle sigle vuote che non ne non 
perpetuano la memoria, (come 
invece succede per le immagini 
stampate), ma passano in fretta 
nel “dimenticatoio”, e con loro 
anche una buona “fetta” di validi 
autori che da sempre si identifica 
nelle fotografie che produce.

Concludo ribadendo anche 
l’importanza del nostro Semi-

nario annuale: in primo luogo 
come momento privilegiato per 
rivederci e confermarci l’amicizia, 
e poi - ovviamente - per crescere 
apprendendo nuove indicazioni 
che stimolino la nostra creatività.
E forse a questo proposito, 
potremmo fare qualcosa di più 
perché l’incontro privilegi - dedi-
candovi più tempo -  i momenti 
formativi/tematici mirati e la vi-
sione di lavori inediti, che magari 
sperimentino anche nuove vie e/o 
nuovi linguaggi su cui poi discu-
tere e crescere assieme. 

Il tutto, “per” la fotografia, e 
quindi “per” noi tutti!
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COPPA  DIAF
2011

1. Walter Turcato  - Dedicato
2. Alberto Ravanelli – Capolinea
3. Odetta e Oreste Ferretti – Mongolia, Altai, la festa delle aquile
4. Giancarlo Bartolozzi – Portami ancora per mano
5. Daniela Bazzani – La barca è piena
6. Antonio Mangiarotti/Pier Franco Aimo – Bulerias
7. Gabriele Pinardi – Senza ritorno
8. Paolo Santambrogio/Alfonso Trabucchi – Le ultime ore
9. Mario Rosseti/Sonia Brogi – Mi nombre es Hermana
10. Romano Cicognani – Ossessione

Il 16 Aprile 2011 si è riunita a Monca-
lieri la Giuria della Coppa Diaf 2011, 
composta da Fulvio Merlak - Presidente 
FIAF; Stefano Mandrino - Docente Isti-
tuto Fellini Torino; Emilio Menin  - Di-
rettore DIAF, e ha stilato la seguente classifica di merito:

F. Merlak premia Walter 
Turcato, 1° classificato 

con la Coppa Diaf.
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Queste le motivazioni della 
Giuria:

Walter Turcato – Dedicato
Per la delicatezza dell’opera che 
esprime appieno la tenerezza 
dell’evento nel contesto di sce-
ne di vita quotidiana. La colon-
na sonora accresce la spontanei-
tà del racconto.

Alberto Ravanelli / Chiara 
Freschi – Capolinea
Per la freschezza ed il coraggio 
di scelte narrative non consue-
te. Grande attenzione a realiz-
zare immagini e colonna sono-
ra in funzione della storia.

Odetta Carpi/Oreste Ferret-
ti – Mongolia, Altai, La festa 
delle aquile
Per la grande forza espressiva 
delle immagini e l’efficacia del-
la colonna sonora in presa di-
retta che permette di espandere 
la percezione del soggetto come 
se circondato dall’evento docu-
mentato.

La Coppa DIAF viene quindi 
assegnata a Walter Turcato in 
forma definitiva in quanto vin-
citore di tre edizioni del Con-
corso. 
Nelle pagine seguenti trovate lo 
schema riassuntivo delle varie 
edizioni e giurati coinvolti.

Walter Turcato con la Coppa Diaf, 
conquistata per la terza volta.

F. Merlak e G.Mandrino premiano 
Alberto Ravanelli, secondo classificato. 

F. Merlak premia Odetta e Oreste Ferretti, 
terzi classificati. 
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N° DATE LOCALITÀ AV CL. TITOLO NOME COGNOME CITTÀ

1a 09/10
Maggio 2000 Termoli CB 23

1° Radici Lorenzo DE FRANCESCO Milano

2° Ninna nanna Enrico DONNINI Firenze

3° Time Lorenzo DAVIGHI Salsomaggiore PR

2a
09/10

Novembre 
2001

Salsomaggiore 
PR 20

1° Lo scoppio del carro Enrico DONNINI Firenze

2° Il fiore giallo Lorenzo DE FRANCESCO Milano

3° Rajastan Oreste & Odetta FERRETTI Parma

3a 7 Maggio 
2003 Garda VR 19

1° Niger: Bororo in festa Oreste & Odetta FERRETTI Parma

2° Luce smarrita Enrico DONNINI Firenze

3° New time Lorenzo DAVIGHI Salsomaggiore PR

4a 17 Aprile 
2004 Cortona AR 20

1° Cambogia: i templi/la danza Nando CASELLATI Padova

2° Camillo “lo zingaro” Lino  GENZANO Carcare SV

3° Il viaggio Italo CAON Resana TV

5a 21 Aprile 
2005

Cesenatico 
FC 27

1° All’omarino ignoto Luciano BOVINA S.Agata Bolognese BO

2° La casa dell’oblio Gabriele PINARDI Soragna PR

3° Irlanda, dolce nostalgia Oreste & Odetta FERRETTI Parma

6a 27 Aprile 
2006

Conegliano 
TV 39

1° Restauri Walter TURCATO Rho MI

2° Scacchi, diavoli, pantere Enrico ROMANZI Aosta

3° Dogon, il popolo delle stelle Claudio TUTI Gemona UD

7a 3 Maggio 
2007

Civitavecchia 
RM 44

1° Le nuvole Walter TURCATO Rho MI

2° Xmas failure Paolo & Andrea COLLEONI Calusco d'Adda MI

3° … questo dovrebbe essere 
un funerale Davide NIGLIA Solbiate Arno VA

8a 15 Maggio 
2008 Chiavari GE 48

1° … lui non voleva… Enrico DONNINI Firenze

2° Cuba, tra nostalgia e tenerezza Oreste & Odetta FERRETTI Parma

3° … e vissero felici e contenti Gian Carlo BARTOLOZZI S. Casciano in Val di Pesa FI

9a 8 Maggio 
2009 Racanati MC 97

1° Piove a Sarajevo Luciano BOVINA Sant'Agata Bolognese BO

2° 1976… Claudio TUTI Gemona UD

3° G8 Genova Ivan ZULIANI Casagrande RE

10a 7 Maggio 
2010 Carrara 84

1° Spiriti solitari Giacomo CICCIOTTI Genova

2° Altri pensieri Daniela BAZZANI Campogalliano MO

3° La città perduta Gaetano POCCETTI Terontola di Cortona AR

11a 16 Maggio 
2011 Moncalieri

20
Fin. 
Circ.

1° Dedicato Walter TURCATO Rho MI

2° Capolinea Alberto RAVANELLI - Chiara FRESCHI Sesto S.Giovanni - Mi

3° Mongolia Altai - la festa delle aquile Oreste e Odetta FERRETTI Parma
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EDIZIONE GIURATI

1a Coppa DIAF
Termoli CB Piergiorgio BRANZI Emilio MENIN Fulvio MERLAK

2a Coppa DIAF
Salsomaggiore 
PR

Nicola CRISCI Fulvio MERLAK Gaetano POCCETTI Giorgio TANI

3a Coppa DIAF
Garda VR Piergiorgio BRANZI Fulvio MERLAK Antonello SATTA Giorgio TANI

4a Coppa DIAF
Cortona AR Mario LASALANDRA Fulvio MERLAK Marco PISTOIA Giorgio TANI Marco 

ZERBOLA

5a Coppa DIAF
Cesenatico FC Nicola CRISCI Fulvio MERLAK Cristina 

PAGLIONICO Marcello RICCI

6a Coppa DIAF
Conegliano TV Italo CAON Enrico DONNINI Fulvio MERLAK Giancarlo TORRESANI

7a Coppa DIAF
Civitavecchia 
RM

Ivano BOLONDI Maurizio LUPI Alberto PLACIDOLI

8a Coppa DIAF
Chiavari GE Giuseppe CANNONI Giacomo CICCIOTTI Martino 

CHARLEMONT Emilio MENIN Fulvio 
MERLAK

9a Coppa DIAF
Recanati MC Giurie del 2° Circuito Nazionale Audiovisivi Fotografici

10a Coppa 
DIAF
Carrara

Giurie del 3° Circuito Nazionale Audiovisivi Fotografici

11a Coppa 
DIAF
Moncalieri TO

Gian Stefano MANDRINO Emilio MENIN Fulvio MERLAK

Nella Foto di W. Turcato, visita notturna di 
Torino, in occasione del 63° Congresso Fiaf
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Verbale a cura di  Laura Mosso

Domenica 3 aprile 2011 alle ore 10 
si sono riuniti in assemblea a Sal-
somaggiore i Sigg. Franco Ronci, 
Antonio Mangiarotti, Fabio Iacuit-
ti, Lucio Buccola, Roberto Santini, 
Guido Forino, Walter Turcato, Ga-
etano Poccetti, Mario Rosseti, So-
nia Brogi, Ivano Bolondi, Eugenia 
Baldi, Gianni Rossi, Lorenzo Davi-
ghi, Ennio Parmigiani, Emanuela 
Bacicchetti, Lorenzo De Francesco, 
Roberto Puato, Laura Mosso, Emi-
lio Menin, Gianstefano Mandrino 
e i Circoli fotografici partecipanti 
al 5° Circuito: VERCELLI, DE-
SIO, RHO, CORTONA, MON-
TEVARCHI, SALSOMAGGIO-
RE, SARONNO, LEGNANO, 
MONCALIERI, con il seguente 
ordine del giorno: 

1. Analisi del progetto relativo 
al corso per giudici di audiovi-
sivi fotografici. 

Il direttore Emilio Menin puntua-
lizza lo scopo della riunione: ana-
lizzare e condividere con i presenti 
la proposta del corso di formazio-
ne per giudici. 
In seconda battuta fa presente il 
problema degli autori partecipanti 
al Circuito che finora non poteva-
no far parte delle giurie. La solu-
zione può essere che questi autori, 
chiamati come giudici in una tap-
pa, siano equiparati agli autori del 
circolo di quella stessa tappa e non 
siano quindi valutati. 
Il punteggio di tappa consistereb-
be dunque nella media di tutti gli 

Progetto per un  
CORSO per GIUDICI 
di Audiovisivi Fotografici
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altri punteggi ricevuti nelle restan-
ti tappe, esattamente come per gli 
autori appartenenti ai circoli or-
ganizzatori. Resta il fatto che at-
tualmente il Regolamento del 5° 
Circuito vieta tale ipotesi; quindi 
l’argomento dovrà essere ripro-
posto e discusso in altra riunione 
eventualmente per il 6° Circuito. 
Rispetto al primo punto Roberto 
Puato illustra le ragioni storiche 
che hanno portato all’esigenza 
ormai inderogabile di creare uno 
standard qualitativo di valutazio-
ne nei concorsi per audiovisivi: i 

giudizi sui lavori nelle varie tappe 
degli ultimi tre Circuiti sono spes-
so stati discordanti, e, a volte, un 
lavoro primo classificato in una 
tappa veniva valutato tra gli ultimi 
in un’altra tappa. E’ evidente che 
tali discordanze di giudizio cre-
ano confusione e sottolineano la 
carenza di parametri oggettivi per 
valutare la qualità dei lavori. 
Per ovviare a questa situazione 
da tempo sono stati presi contat-
ti da parte del gruppo fotografico 
EIKON con l’Istituto Professiona-
le della Comunicazione Audiovisi-

Nella Foto di G. Poccetti, un momento dell’Assemblea
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va “Fellini” di Torino e in partico-
lare con Gianstefano Mandrino, 
che si occupa di ricerca didattica, 
e la richiesta di collaborazione per 
la ricerca di uno standard qualita-
tivo condiviso. 
Mandrino con la società Infoge-
stione ha elaborato quindi una 
bozza per un “Seminario Prope-
deutico alla attività valutativa dei 
giudici di concorso per audiovi-
sivo fotografico”, i cui contenuti 
sono stati esaminati da Menin, De 
Francesco, Puato, Mosso e Man-
drino. Di qui, è venuta l’esigenza 
di affiancare ai docenti proposti 
da Infogestione (che possiedono 
competenze prettamente cinema-
tografiche) altri esperti-pilota da 
scegliersi in ambito DIAF che il-
lustrassero la mentalità e la visione 
degli autori di audiovisivi fotogra-
fici (insomma l’esperienza matura-
ta in anni di seminari DIAF sugli 
audiovisivi) in relazione ai vari ar-
gomenti trattati. 

Gianstefano Mandrino illustra am-
piamente la bozza preparata, ri-
spondendo ai dubbi e alle doman-
de poste dai presenti. 

2. Individuazione dei parteci-
panti pilota-referenti DIAF per 

collaborare alla costruzione del 
progetto. 
Lorenzo De Francesco sottolinea 
la necessità di individuare i pilo-
ta-referenti DIAF tra i presenti e 
si offre in prima persona. Gli al-
tri pilota saranno: Emilio Menin, 
Roberto Puato, Gaetano Poccetti, 
Gianni Rossi, Antonio Mangiarotti 
e Guido Forino. Lavoreranno e si 
confronteranno su domande spe-
cifiche poste da Mandrino e dai 
docenti Infogestione attraverso 
posta elettronica. 

3. Rimborsi quote eccedenti del 
3° e 4° Circuito ai Circoli parte-
cipanti. 
Emilio Menin dichiara che ritiene 
necessario rimborsare i circoli or-
ganizzatori dell’avanzo del 3° e 4° 
Circuito, visti alcuni pareri discor-
danti sull’utilizzo di tali fondi. 
Si prevedeva di creare un fon-
do cassa che permettesse ai cir-
coli partecipanti al Circuito la 
frequenza di almeno un socio al 
corso per giudici senza ulterio-
ri esborsi per cominciare così un 
percorso di qualità; avendo però 
ricevuto richieste di restituzione 
non si ritiene opportuno prosegui-
re su questa strada. 
La seduta termina alle ore 13. 
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Trovare un carattere adatto in 
Photoshop è sempre un proble-
ma. Photoshop comprende una 
moltitudine di caratteri ma tutti si 
assomigliano. I classici come Ae-
rial, Times New Roman, Verdana 
sono utilizzati da tutti e sono dun-
que poco utili soprattutto per gli 
autori di diaporama/audiovisivi.
Acquistare allora dei caratteri che 
non siano quelli tradizionali ? Per 
pochi euro si possono acquistare 
quelli contenuti in CD ma non 
sono molto affidabili; non ne tro-
verete un gran che, a condizione 
che siano ancora leggibili. Acqui-
stare caratteri d’origine garantita 
costa molto e non è una strada 
percorribile per un uso limitato.

Si  spera quindi di trovare altre 
strade più facili ed economiche.
Supponiamo di lavorare su un 
montaggio basato sulla corrispon-
denza di Van Gogh.

Da un articolo di  M. Dorikens - Bollettino DCB

FONT 
di scrittura manuale 
ed altri
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Effettuate in Google la ricerca 
“free handwriting fonts”. 
Sotto “free-fonts.com” troverete 
un buon numero di caratteri di 
scrittura diversi che potrete sca-
ricare gratutitamente; il loro sito 
www.free-fonts.com vi consente 
di scoprire  centinaia di caratteri 
diversi e di ogni genere. Consul-
tate anche “Type22 foundry”, non 

è gratuito ma vi troverete la scrit-
tura di molti illustri personaggi 
come Van Gogh, Gaugin, Frank 
Lloyd Wright, Leonardo Da Vinci 
ed altri.
Per ritornare all’esempio di Van 
Gogh sarebbe sicuramente molto 
bello avere un testo come se fosse 
scritto dalla mano del pittore, io 
penso che il costo di euro 30 sa-
rebbe un buon investimento.

Gli utilizzatori del sistema Mac 
conosceranno “Lucida Handwri-
ting” , molto bello ma non rasso-
miglia ad una vera scrittura perché 
manca di personalità. Per contro i 
caratteri “ free handwriting fonts “ 
hanno la possibilità di una scrittu-
ra personale includendo anche dei 
graffiti ( Si, esiste anche Graffiti 
Creator, ecc).

Sapete che è facile trasformare 
la vostra scrittura in un caratte-
re personale per soli euro 20? E’ 
possibile con www.yourfonts.com 
oppure con www.fortifier.com  in-
viando la scansione di un vostro 
scritto con le diverse lettere ed il 
sito vi fornirà il vostro font perso-
nalizzato. Una firma è considerata 
come un carattere ( un audiovisivo 
firmato dall’autore ? Perché no ? ).
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Molti dei caratteri gratuiti non 
sono che delle lettere separate che 
bisogna assiemare per formare del-
le parole che soprattutto riflettano 
il carattere del vostro montaggio. 
Fate attenzione di non utilizzare 
delle lettere tipicamente america-
ne, ed il loro modo di scrivere le 
parole, se non è richiesto dal mon-
taggio.

A completamento di questo arti-
colo vi segnalo fontspace.com con 
14469 diversi font, nessuna scrit-
tura a mano dunque, ed anche 
www.fontgarden.com. 

A parte le scritture a mano, gra-
tuite, anche 10000 caratteri ed il 
catalogo stampabile a 20 dollari.
Sono sistemi veramente affidabili 
e vale la pena di consultare questi 
siti: è incredibile ciò che vi trove-
rete.
Qualche esempio ripreso dal sito 
gratuito www.fontgarden.com.

I caratteri utilizzati nel titolo di 
un montaggio, nei sottotitoli o nei 
testi complementari sono elementi 
molto importanti nella prepara-
zione di un audiovisivo e meritano 
tutta la vostra attenzione.

Nella Foto di W. Turcato, lo Spazio Gallery 8, presso il Lingotto di Torino, 
sede di alcune mostre e tavoli portfolio, in occasione del 63° Congresso Fiaf
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Mentre impaginiamo questo nu-
mero del Notiziario, sono da tem-
po partiti i lavori organizzativi del 
5° Circuito AV e si stanno già svol-
gendo i lavori di giuria di alcune 
tappe.

L’organizzazione a cura della Se-
zione Fotografica della Famiglia 
Legnanese, ben supportata e coor-
dinata da Lorenzo De Francesco, 
continua con perizia e competenza 
l’opera preziosa avviata nella prima 
edizione - poi ripresa per tre anni  
dal Fotoclub Eikon - nell’accorda-
re le numerose necessità e richieste 
dei diversi Gruppi partecipanti. 

Confidiamo che questi ultimi, a 
loro volta, si attengano alle rego-
le stabilite, che sono il frutto del-
la sperimentazione dei precedenti 
anni e sono volte alla migliore riu-
scita dell’intero progetto, anche se 
in aluni tratti potrebbero apparire 
un po’ troppo “burocratiche”. 

Nelle pagine seguenti, riportiamo 
un “riassunto” delle tappe previste 
con alcuni dati che le caratterizza-
no: ci scusiamo per l’impaginazio-
ne “orizzontale” necessaria ad una 
loro visualizzazione uniforme (...
fate conto di dover maneggiare un 
iPad...!). 

5° CIRCUITO 
NAZIONALE
AUDIOVISIVI 
FOTOGRAFICI
DIAF
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Lutto
Con il ritardo dovuto ai nostri tempi di pubbli-
cazione siamo addolorati di dover comunicare la 
scomparsa avvenuto lo scorso mese di Aprile di 
Vincenzo Fileccia, autore di audiovisivi che ha 
partecipato ai nostri recenti Seminari e Concorsi.
Ai suoi famigliari ed al Gruppo Fotografico 
Antenore di Padova la nostra partecipazione al loro 
dolore e l’assicurazione di un costante ricordo per 
la sua discreta e costruttiva presenza alle nostre 
manifestazioni.
Ricordiamo in modo particolare i titoli di alcuni 
suoi audiovisivi che abbiamo avuto il piacere di 
poter apprezzare: Pendolando – Alba Gelida – 
Gente Di Mare – Dopo Il Big Bang
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