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AV LAB 

Il 2016 sarà per il nostro Dipartimento Audiovisivi 
DiAF un anno importantissimo sia perché sarà 
celebrativo del 10° Circuito Nazionale e del 20° 
Seminario Annuale, ma anche perché sarà attore 
di importanti novità ed iniziative.

Da una intuizione di Gianni Rossi e Ivano 
Bolondi, che hanno riscontrato l’interesse 
dell’amico e autore Gigi Montali, lo scorso 7 
novembre 2015 è stata proposta al Colorno Photo 
Life una nuova iniziativa per far conoscere al 
mondo fotoamatoriale l’audiovisivo fotografico del 
DiAF: la lettura audiovisivi.

Prendendo a modello la lettura del portfolio 
fotografico, l’idea è stata quella di visionare e poi 
ragionare insieme con l’autore sull’opera presentata 
da parte di due lettori-docenti DiAF.
Hanno fatto da “cavie” 8 autori, e ne è scaturito 
un incontro molto interessante, con una discreta 
cornice di pubblico attento ai commenti dei lettori 
e degli stessi autori, e la sensazione che la strada 
fosse assolutamente percorribile e proponibile per 
future manifestazioni.

Il nostro Gruppo di Lavoro ha analizzato questa 
esperienza ed abbiamo deciso prima di tutto di 
battezzarla e di darle il nome di AV LAB – Lettura 
ed Analisi di un Audiovisivo, per richiamare 
l’idea dell’apprendimento paritario, attraverso 
l’esperienza ed il confronto proprio come in un 
laboratorio.

L’AV LAB quindi si presenterà nel corso di questo 
2016 come una delle novità più importanti 
dell’anno per il nostro Dipartimento e verrà 
proposta al 68° Congresso Nazionale FIAF di 
Merano (5-8 maggio), alla Penisola di Luce 
di Sestri Levante (2-3 Luglio), al Si Festival di 
Savignano sul Rubicone (10-11 settembre), 
al FotoConfronti di Bibbiena (17-18 settembre), 
ad Ottobre Fotografia di Torino (22-23 ottobre) 
e al Colorno Photo Life (5-6 novembre).
Occasioni prestigiose per far conoscere le attività 
del Dipartimento Audiovisivi. 
Mi piace apprezzare la competenza e la passione 
dei docenti.  Mi piace sottolineare la disponibilità 
del gruppo di lavoro.
Mi piace che il Nostro Notiziario sia letto da 
un numero sempre maggiore di appassionati o 
semplicemente curiosi.
Mi piace pensare che si possa fare strada sempre 
più l’immagine di un Dipartimento solido, 
composto da collaboratori seri e motivati che si 
mettono a disposizione per stimolare la crescita 
culturale dei potenziali nuovi appassionati, ma 
anche la ricerca di nuovi orizzonti per i veterani.
Mi piace pensare che i soci FIAF possano scoprire, 
oltre agli altri Dipartimenti FIAF conosciuti e 
affermati, che questo Dipartimento Audiovisivi è 
un Dipartimento  rinnovato, concreto e in grado 
di presentare, con i propri esperti, valide proposte 
culturali e idee fortemente creative.
Noi del Gruppo di Lavoro DiAF ci crediamo.

Roberto Puato
Direttore Dipartimento Audiovisivi

EDITORIALE
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dalla REDAZIONE 
Cari amici,

siamo al secondo numero del 2016; come sempre vi invitiamo a scorrere il Notiziario e segnalarci 
le vostre impressioni o inviarci richieste di argomenti che vorreste fossero affrontati, ma anche noi, 
con piacere, vogliamo spendere due parole sia per invitarvi a partecipare all’imminente importante 
appuntamento con il decimo Circuito Nazionale per Audiovisivi, sia per invitarvi a visitare il nostro sito 
che è stato sottoposto ad un completo restyling.

Ricordiamo anche la necessità di avere segnalazioni dirette in redazione di concorsi, manifestazioni, 
corsi, ecc. per rendere il Notiziario più efficace nel rendere un servizio agli organizzatori ed agli 
eventuali utilizzatori dei vari eventi che sappiamo essere numerosi.

Con l’arrivo della primavera si moltiplicano le occasioni per uscire di casa e realizzare servizi fotografici 
ed emozionanti proiezioni. Ci auguriamo che i contenuti del Notiziario, possano darvi nuovi stimoli e 
suggerimenti, per rendere sempre più appassionante il nostro hobby.                     

La Redazione

ROBERTO PUATO Direttore DIAF 335 6115680
333 4655513 roberto.puato@fiaf.net   

LAURA MOSSO SEGRETERIA - Area Formazione / Concorsi 339 7766035 segreteria.diaf@gmail.com
GIORGIO ALLOGGIO Area Tecnica Pro Show Gold / Producer - giorgio.alloggio@gmail.com
GABRIELE BELLOMO Area Tecnica PTE - bellomogabriele@virgilio.it
MARCO BOSCO Commissione Controllo Concorsi 329 2092341 marbox57@libero.it
ANGELO CHIONNA Area Tematica COLONNA SONORA - chionna.a@gmail.com
GIACOMO CICCIOTTI Area Tematica MONTAGGIO REGIA - info@lanternamagicamultivisioni.it
LORENZO DE FRANCESCO Notizie AV dal mondo + Area Formazione 345 4196175 lorenzo.defrancesco@fastwebnet.it
TIZIANA DOSSI Area Formazione / Capo Redattrice Notiziario 333 4057635 redazione.diaf@gmail.com

GABRIELLA GANDINO Area Tematica DINAMICA COMUNICATIVA
Area Formazione - gabriella.gandino@unito.it

FABRIZIO LUZZO Area Tematica COLONNA SONORA
Area Tecnica Adobe e DaVinci Resolve - fabrizioluzzo.diaf@gmail.com

GIULIANO MAZZANTI Area Tematica MONTAGGIO REGIA - giuliano.mazzanti@tiscali.it
MATTEO MAZZETTI Area Tecnica Final Cut - mazzettimatteo@ymail.it
FEDERICO PALERMO Area Tematica IDEA SOGGETTO - -
ROBERTO ROGNONI Capo Redattore Notiziario 333 2663291 redazione.diaf@gmail.com
FRANCO RONCI Commissione Statistica Concorsi 339 6103109 francoronci40@gmail.com

GIANNI ROSSI Area Tematica DINAMICA COMUNICATIVA
Area Formazione / Area Tecnica m.object / Sito internet - pneumored@virgilio.it

ALESSANDRO SCATOLINI Area Tematica FOTOGRAFIA - corsi.fotografia@gmail.com

WALTER TURCATO Area Formazione 
Area Tematica FOTOGRAFIA 333 2819835 info@turcatowalter.it 

LUCIO ZOGNO Sito internet 34706069584 lupolucius@gmail.com
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CREATIVITÀ 1: 
cos’è la creatività?

di Federico Palermo

Eccoci arrivati al secondo 
anno di vita della sezione IDEA/
SOGGETTO per l’audiovisi-
vo fotografico; le domande più 
frequenti che mi vengono poste 
durante le proiezioni dei miei la-
vori riguardano quasi sempre il 
tema della creatività. “Ma io non 
sarò mai così creativo! Davvero 
siamo tutti potenzialmente crea-
tivi?”, “Perchè per fare un buon 
Audiovisivo è così importante 
sviluppare la creatività?”, “Come 
posso diventare più creativo?”… 
L’idea diffusa che la creatività sia 
un optional della personalità di 
ognuno mi rattrista. Dopo tanti 
anni sono sempre più convinto 
che essa sia una necessità, sem-
pre più impellente, della nostra 
vita personale, relazionale, la-
vorativa e… FOTOGRAFICA!!! 
Ecco dunque il motivo della 
scelta di approfondire, durante 
l’anno, il tema CREATIVITA’, 
sviscerando il più possibile le 
tematiche da voi più richieste, 
al fine di trovare soluzioni di 
narrazione/costruzione dell’Au-
diovisivo che ci permettano di 
sorprendere amici fotoamatori 
e famigliari, di aggiungere alle 
nostre giornate curiosità, pas-
sione, soddisfazione, sorpresa e, 
perché no, divertimento.

Nel corso della storia non 
sono riusciti a definire in modo 
esaustivo la creatività fior di fi-
losofi, psicologi, sociologi e neu-

rologi! Lungi da me il pensare di 
dare una definizione definitiva 
al riguardo; vediamo solamente 
insieme, concretamente, alcuni 
aspetti che possano tornar uti-
li ai nostri scopi di storytelling. 
L’etimologia del termine, leggo 
da Wikipedia: “Il verbo italia-
no “creare”, al quale il sostanti-
vo “creatività” rimanda, deriva 
dal “creare” latino, che condivi-
de con “crescere” la radice KAR. 
In sanscrito, “KAR-TR” è “colui 
che fa” (dal niente), il creatore” 
ci riporta ad un atto divino. La 
parola entra nel lessico italiano 
solo dagli anni cinquanta. Sul 
dizionario si evidenzia “una ca-
pacità produttiva della ragione 
o della fantasia”. In entrambi i 
casi si concretizza con la produ-
zione di qualcosa di NUOVO. 
 
L’esperienza creativa coinvolge 
una molteplicità di elementi (se ti 

è capitato, almeno qualche volta, 
di avere una buona idea per un 
audiovisivo, sai di cosa sto par-
lando): sia aspetti emotivi (at-
teggiamenti, ricordi, sensazioni, 
emozioni…), sia aspetti razio-
nali (abilità, conoscenze, espe-
rienze…), sia elementi relativi 
alla sfera inconscia (intuizioni, 
visualizzazioni, associazioni 
mentali…) che a quella conscia 
(osservazioni, riflessioni…).

Più concretamente, dalla 
mia esperienza nel campo degli 
audiovisivi, la creatività è la ca-
pacità di generare qualcosa di:

• ORIGINALE: che si diffe-
renzia, per la sua unicità, da 
quanto già visto in precedenti 
Circuiti, serate, circoli, inter-
net… ecc.

•  RILEVANTE: che assume im-
portanza e valore per lo spet-
tatore.



71
6

Dottore, 
mi prescrive una fotografia?
     

      di Alessandro Scatolini

Siamo abituati alla prescrizione di esami e di far-
maci, meno a quella delle fotografie. 
Il collegamento fra arte e guarigione non è un feno-
meno nuovo e può essere rintracciato in molta della 
storia del genere umano. Che la pittura, il teatro, la 
danza o la poesia abbiano un “potenziale di guari-
gione” è evidente sin dal fatto che i riti sciamanici 
africani prima ancora che americani e buddisti o le 
catarsi delle tragedie greche sortivano “realmente” 
un risultato. Partendo da questa antica tradizione 
si può dunque facilmente comprendere lo sviluppo 
attuale delle tecniche di Arte Terapia che, sin dai 
primi sviluppi della Psichiatria nel 19° secolo sono 
state impiegate come “accessorie” alla Medicina 
tradizionale. 

L’arte terapia (o la terapia espressiva) guadagna la 
sua riconoscibilità e valore negli anni fra il 1930 ed 
il 1940, dopo che psicoterapeuti ed artisti si erano 
resi conto che l’auto-espressione attraverso metodi 
non verbali come la pittura, la musica e il movi-

mento, era estremamente efficiente in persone con 
diversi tipi di disturbi mentali che, per contro, era-
no scarsamente rispondenti alla classica “talking 
cure”. Per lungo tempo i disordini mentali sono 
stati appannaggio di credenze che postulavano la 

• REALIZZABILE: che è pos-
sibile produrre con le risorse 
hardware e software larga-
mente diffuse al momento at-
tuale.

• VANTAGGIOSO: che consen-
te, con efficienza ed efficacia, 
di trasferire il messaggio al 
pubblico.

Possiamo dire, quindi, 
che sia un’attività TRASVERSA-
LE, una capacità di rompere gli 
schemi di pensiero dominanti e 
di generare punti di vista inno-

vativi e realizzabili. In altri ter-
mini, in ambito di Audiovisivo: 
“LA CAPACITA’ DI ABBAN-
DONARE PERCORSI NAR-
RATIVI NOTI ED APPREZ-
ZATI PER AVVENTURARSI 
IN TERRITORI INCERTI ED 
INESPLORATI”. La capacità 
di pensare in modo divergente! 
Anche il piacere e la soddisfa-
zione sono collegati all’atto crea-
tivo: le persone più innovative 
sono quelle capaci di osservare il 
mondo con lo stupore e la me-
raviglia dei bambini. Si diver-

tono a giocare con gli elementi 
dell’Audiovisivo, mescolano idee 
e tecniche, fanno esperimenti… 
curiosità e passione avvicinano 
immancabilmente la fatica rea-
lizzativa al divertimento.

Un consiglio pratico fi-
nale: guardate gli audiovisivi 
prodotti dai vari Autori finora e 
ripromettetevi un “pensiero di-
vergente” dal passato. Ne uscirà 
sicuramente qualcosa di buo-
no!!!!

“Una stanza tappezzata di immagini è una stanza tappez-
zata di pensieri” [Joshua Reinold – HCB]
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presenza di manifestazioni divine o demoniache ed 
è stato solo dopo l’avvento della Psicoanalisi che le 
espressioni fantasiose e artistiche di un individuo 
sono state considerate come informazioni chiave 
sul mondo interiore della persona. Così l’arte di-
venta uno “strumento” in psicoterapia, uno stru-
mento che ha aiutato a capire meglio il mondo dei 
malati mentali. Liberare le forze creative presen-
ti nel paziente diventa un modo per catalizzare il  
cambiamento: tramite la pittura si rende  ad esem-
pio possibile esplorare e dare forma alle immagini 
ed ai simboli interiori che, in questo modo diventa-
no comunicabili. In questo contesto l’Arte era vista 
come un modo di “regressione al servizio dell’Io”, 
in cui l’individuo entra in contatto con l’inconscio 
a livello conscio. Contrariamente alla psicosi, che 
vedeva la regressione come incontrollata, l’Arte te-
rapia diventa una regressione controllata che con-
sente di simbolizzare e dunque di comunicare.

Il termine Arte terapia è stato utilizzato per la pri-
ma volta dall’artista britannico Adrian Hill nel 1942 
quando si accorse che le belle arti avevano un effet-
to positivo sui pazienti del sanatorio King Eduard 
VII del Sussex. Scrisse di queste sue scoperte e come 
risultato la nuova “arte terapia” iniziò a diffondersi 
anche in altri sanatori in virtù del fatto che i pa-
zienti che potevano esprimersi liberamente in modo 
artistico sembravano più in grado di sviluppare dei 
meccanismi di difesa contro le emozioni negative. 
Negli stessi anni ed in modo indipendente, anche in 
America si stavano muovendo i primi passi nell’Ar-
te terapia grazie all’opera di due pionieri: Margaret 
Naumburg e Edith Kramer (1940). 

Vista la grande espansione dei metodi di interven-
to basati sull’Arte terapia la British Association of 
Art Therapist è stata fondata nel 1964 e quattro 
anni dopo vede la luce la American Association 
of Art Therapists. Dopo il 1970 in Gran Bretagna, 
sono stati sviluppati gli studi di specializzazione 
post-laurea in arte terapia e dal 1997 la professione 
d’arte terapeuta diventa ufficialmente riconosciu-
ta. Anche se il maggior numero di arte terapeuti è 
ancora utilizzato in psichiatria, la professione si sta 
rapidamente diffondendo nel settore psico-sociale 
e nelle scuole.

Specificamente all’utilizzo della Fotografia è Judy 
Weiser, psicologa canadese, il riferimento che per 

primo ha iniziato a teorizzare sull’utilizzo delle 
immagini in terapia sistematizzando il lavoro che 
dal 1975 stava portando avanti proprio con le foto-
grafie. Weiser ha fondato il PhotoTherapy Center 
(Vancuver) che è il riferimento formativo per tutti i 
FotoTerapeuti (www.phototerapycentre.com). 

In conclusione di questo paragrafo vale la pena sot-
tolineare che, già agli inizi, è stata fatta una distin-
zione fra due modi di utilizzare le Fotografie: Foto-
grafia Terapeutica e FotoTerapia. Quando l’utiliz-
zo della dell’immagine fotografica avviene per fini 
legati alla conoscenza di sé stessi, al superamento 
di un evento traumatico, ecc… si parla di Foto-
grafia Terapeutica. Quando invece l’immagine è 
strumento di lavoro di un Terapeuta appositamente 
formato ed abilitato si parla si FotoTerapia. Il fatto 
che la parola sia scritta unendo “foto” e “terapia” e 
avendo le lettere iniziali maiuscole deriva dal fatto 
che Judy Weiser quando si è posta la prima volta il 
problema di coniare questa “parola” che descrivesse 
il nuovo metodo di lavoro, la ha scritta in questo 
modo: “PhotoTerapy”. 

“…le fotografie sono impronte della nostra men-
te, specchio delle nostre vite, immagini riflesse dei 
nostri cuori, memorie congelate che noi possiamo 
tenere nelle nostre mani in un momento di calma 
silenziosa e, se lo vogliamo, per sempre.” (Weiser)

       
  

(Fine prima parte…)

http://www.phototerapycentre.com)
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Immaginiamo di voler intraprendere un viaggio, 
un bel viaggio con la nostra autovettura.
Carichiamo i bagagli, caspita quanti sono, sempre 
troppi. Per grande che sia il bagagliaio non ci stan-
no mai tutti. Controlliamo di non aver dimenticato 
nulla, inseriamo la prima e via, partiti!!
Acceleriamo, portiamo su di giri il motore e ……. 
il cambio non si muove, sembra bloccato sulla pri-
ma marcia. Il motore è imballato, i pistoni vanno a 
mille! Proviamo e riproviamo, nulla da fare. Non ci 
resta che rallentare, procedere a bassa velocità alla 
ricerca della prima officina.
A volte con i nostri audiovisivi accade la stessa 
cosa. Carichiamo le nostre immagini, partiamo, 
acceleriamo creando le aspettative per lo spettato-
re e poi…… restiamo imballati col motore a 1000 

(quando va bene) oppure procediamo a bassa velo-
cità sino alla fine, senza dare un compimento alle 
premesse di inizio proiezione.

Anche in questo caso la drammaturgia ci viene in 
aiuto. Cerco di riassumere alcuni principi che ri-
tengo fondamentali.
Nel nostro racconto il cambio è rappresentato dai 
nodi drammatici. Il nodo drammatico può essere 
un evento che modifica la storia, che cambia la ve-
locità del racconto. In pratica un racconto passa da 
un nodo drammatico all’altro.
Facciamo un passo avanti, i nodi drammatici non 
sono tutti uguali, hanno pesi differenti. Il più im-
portante di tutti gli anglosassoni lo chiamano cli-
max, i francesi lo chiamano clou, noi potremmo 

Viaggio nella
DRAMMATURGIA 

    

      di Giacomo Cicciotti
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chiamarlo culmine. Osando un po’ potremmo 
considerare questo nodo come il raggiungimento 
dell’orgasmo nell’audiovisivo.
In pratica è il punto chiave dell’audiovisivo, il mo-
mento delle risposte alle varie domande che abbia-
mo suscitato durante il racconto. Oppure, se vole-
te, l’estremo tentativo di risolvere una situazione, 
spingendo il pubblico a schierarsi, a prendere una 
posizione.

Il secondo in ordine di importanza è l’incidente 
scatenante, ovvero ciò che da inizio alla storia, il 
principio che fa muovere il protagonista.
Prendiamo in esame questo spot presente in rete, 
tra i tanti che hanno attirato la mia attenzione:
https://www.youtube.com/watch?v=zom83oaknd8

Prima parte, ambientazione della scena (v. il mio 
articolo precedente). Una giornata come tante, un 
cieco chiede l’elemosina ai piedi di una scalinata. 
Alcune persone passano oltre senza considerare 
la sua presenza, solo qualcuno decide di dare una 
moneta, anche in modo poco delicato. Nessuno gli 
dedica attenzione.

Seconda parte, è il momento dell’azione. Entra in 
scena la signora con gli occhiali neri, sembra passa-
re oltre, poi ci ripensa, torna indietro e fa un gesto 
che il regista non descrive nella sua completezza 
(nodo drammatico - incidente scatenante). L’uo-
mo cerca un contatto con la donna toccandole le 
scarpe. Cambia la situazione, molte più persone 
si accorgono del cieco e gli  lasciano una moneti-
na (altro nodo drammatico). Cresce la curiosità di 
sapere cosa ha scritto la donna nel retro del pezzo 
di cartone. Finalmente la donna ripassa e l’uomo 
la riconosce. Attenzione! L’aggancio del tocco del-
le scarpe permette all’uomo di riconoscerla, visto 
che non si sono scambiati una parola nell’incontro 
precedente,  e ovviamente le chiede cosa ha scrit-
to. La donna risponde che ha scritto parole diffe-
renti. Questo è un altro nodo drammatico, il più 
importante, il culmine, il clou dello spot. In realtà 
non abbiamo ancora letto la frase che la donna ha 
scritto, ma con quello che dice introduce il concetto 
che deve passare: utilizzando una comunicazione 
efficace i risultati cambiano, migliorano.

Terza parte, il finale. La donna si allontana e solo 

allora il regista ci mostra ciò che è stato scritto. 
Il momento forte dello spot è stato raggiunto e su-
perato, il messaggio principale dello spot ha rag-
giunto lo spettatore. Resta solo da esaudire la sua 
curiosità. In questi istanti probabilmente qualcuno 
avrà azzardato una sua soluzione, ipotizzando una 
possibile frase. Alla fine della carrellata viene svela-
to il mistero.

Possiamo aggiungere altre considerazioni, per 
esempio la donna è l’unica che si pone allo stesso 
livello del cieco, accucciandosi sia nel primo che nel 
secondo passaggio, mentre coloro che donano la 
monetina compiono questa azione dall’alto verso il 
basso. Oppure che la donna non dona una moneta 
ma promuove la condizione della persona che chie-
de l’elemosina. Chissà quanti altri significati sono 
presenti in questo spot.
Il concetto che mi interessa sottolineare è che sono 
bastati 90 secondi per passare il concetto fonda-
mentale. Sono bastati 90 secondi perché sono stati 
rispettati i criteri basilari della drammaturgia.
Noi non dobbiamo realizzare degli spot, ma dob-
biamo abituarci a dare una struttura ai nostri au-
diovisivi.

Dobbiamo realizzare uno storyboard dove segna-
re i diversi momenti, individuare le diverse fasi del 
nostro racconto, per ogni fase fare una descrizione 
molto stringata di ciò che vogliamo raccontare, la 
musica che vogliamo utilizzare, le sensazioni che 
vogliamo trasmettere. Questo ci aiuta ad avere le 
idee più chiare e a concretizzarle in maniera più ef-
ficace, curando anche i minimi particolari. Facen-
do questo possiamo anche accorgerci di eventuali 
errori come la mancanza di un evento scatenante, 
oppure l’inesistenza del culmine del racconto.

https://www.youtube.com/watch?v=zom83oaknd8
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Il nuovo SITO DiAF  
                        di Gianni Rossi

Benvenuti nel sito DiAF che ha modificato radicalmente la sua struttura per diventare uno strumento comple-
to di informazione e di consultazione. 

Sono state aggiornate e migliorate pagine già presenti, ad esempio i numeri del Notiziario sono stati arricchiti 
di un Indice che favorisce la consultazione e la ricerca di specifici argomenti. 
Sono state inserite pagine del tutto nuove: Gruppo di Lavoro, Docenti DiAF, AV-FIAP, Concorsi, Calenda-
rio delle attività.

E’ possibile visionare direttamente dal sito numerosi audiovisivi di Autori DiAF e, analogamente, ben 53 
audiovisivi del 9° Circuito Nazionale 2015.

Per facilitare la ricerca ci si può servire del menù Cronologia che riporta gli ultimi aggiornamenti del sito. Una 
ricerca più vasta può essere effettuata dal menù Cerca mediante l’inserimento di una parola chiave. 

Il presente articolo riporta la struttura complessiva. Anche da queste pagine è possibile raggiungere i vari 
menù che compongono il sito.  

Siete invitati a dare il vostro contributo all’aggiornamento del sito inviandomi (pneumored@virgilio.it) moduli 
informativi sulle vostre attività (con riconoscimento FIAF) oppure i vostri Audiovisivi mediante wetransfer.

MENU’ PRINCIPALE

HOME 
• La Storia
• Le Attività (generalità)
• I servizi (generalità)

GRUPPO DI LAVORO: l’equipe che organizza le attività 
Referenti di Area: i referenti di ogni AREA TEMATICA
Gruppi Regionali: coordinatori dei gruppi regionali fino ad ora costituiti 
Info: principali indirizzi e recapiti di riferimento
Privacy e Cookies: normativa nazionale

http://www.fiaf.net/diaf/
http://www.fiaf.net/diaf/gruppo-di-lavoro-diaf/
http://www.fiaf.net/diaf/referenti-di-area/
http://www.fiaf.net/diaf/gruppi-regionali/
http://www.fiaf.net/diaf/info/
http://www.fiaf.net/diaf/informativa-privacy-e-cookies/
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IL NOTIZIARIO: 
• Tutti i Notiziari dal 1998 suddivisi per triennio scaricabili in formato PDF
• Ogni Notiziario è dotato di un INDICE facilmente consultabile

AUTORI: Elenco degli Autori che fino ad ora hanno messo a disposizione alcuni loro AV; per ogni autore 
sono disponibili:
• Biografia
• Audiovisivi (visionabili direttamente)
• Riferimenti
NB.: per essere inseriti è necessario essere Soci FIAF e prendere contatto con Gianni Rossi (pneumored@
virgilio.it)

DOCENTI: pagine dedicate ai Docenti e ai Collaboratori DiAF
• Proposte didattiche (in costruzione)
• Docenti DiAF (in costruzione)
• Collaboratori DiAF (in costruzione)

AV- FIAP: Servizio Audiovisivi FIAP (pagine gestite da Lorenzo De Francesco - Direttore del Servizio 
AV- FIAP); in costruzione la traduzione in lingua inglese e francese
• La collezione AV: contiene l’elenco delle opere della collezione AV-FIAP
• Documenti: modulistica internazionale

CRONOLOGIA: Aggiornamento degli argomenti inseriti nel sito web relativo alle principali attività AV 
con i relativi link

MENU’ SECONDARIO

ARGOMENTI TEMATICI: Linee guida DiAF del triennio 2014/2017. Le Linee Guida prevedono una 
articolazione nei seguenti Argomenti Tematici
• Idea/Soggetto 
• Fotografia
• Colonna sonora
• Drammaturgia
• Dinamica comunicativa
Ogni Argomento Tematico è correlato da articoli di riferimento visionabili e scaricabili in PDF

SEMINARIO NAZIONALE: 
• 19° Seminario - 2015: i dettagli del 19° Seminario di Salsomaggiore
- Iscrizione: le modalità di iscrizione
- Programma: il programma complessivo delle giornate
- Proiezioni: il programma delle proiezioni previste 

ATTIVITA’: un quadro generale sulle principali attività del Dipartimento
• Circuito Nazionale: generalità del Circuito 
• 9° Circuito Nazionale 2015 
- Regolamento 
- Classifica finale
Audiovisivi: sono visionabili 53 audiovisivi - i primi 20 classificati direttamente sul sito, gli altri mediante 
link con YouTube 

http://www.fiaf.net/diaf/il-notiziario/
http://www.fiaf.net/diaf/autori/
http://www.fiaf.net/diaf/docenti-diaf/
http://www.fiaf.net/diaf/servizio-audiovisivi-fiap/
http://www.fiaf.net/diaf/la-collezione-audiovisivi-fiap/
http://www.fiaf.net/diaf/servizio-av-fiap-documenti-ufficiali/
http://www.fiaf.net/diaf/cronologia/
http://www.fiaf.net/diaf/argomenti-tematici/
http://www.fiaf.net/diaf/ideasoggetto/
http://www.fiaf.net/diaf/fotografia-2/
http://www.fiaf.net/diaf/colonna-sonora/
http://www.fiaf.net/diaf/drammaturgia/
http://www.fiaf.net/diaf/seminario-nazionale-diafattivita/
http://www.fiaf.net/diaf/19-seminario-diaf-2015/
http://www.fiaf.net/diaf/19-seminario-programma/
http://www.fiaf.net/diaf/19-seminario-programma-2/
http://www.fiaf.net/diaf/proiezioni/
http://www.fiaf.net/diaf/attivita/
http://www.fiaf.net/diaf/circuito-nazionale/
http://www.fiaf.net/diaf/9-circuito-nazionale-2015/
http://www.fiaf.net/diaf/9-circuito-regolamento/
http://www.fiaf.net/diaf/9-circuito-graduatoria/
http://www.fiaf.net/diaf/9-circuito-audiovisivi/
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NB.: non sono visionabili gli audiovisivi inviati solo in formato .exe
• 10° Circuito Nazionale 2016
- Regolamento 
• Albo d’Oro Circuito: scaricabile in PDF

Coppa DiAF: Generalità e Storia
• Albo d’oro Coppa DiAF
• AV-LAB: Lettura e Analisi di Audiovisivi - generalità 
• Tanti per Tutti: Generalità e Regolamento scaricabile

CONCORSI: elenco dei concorsi nazionali e internazionali con riconoscimento FIAF

CALENDARIO: Principali attività DiAF programmate nel 2016

MODULISTICA: i moduli relativi alle varie attività sono scaricabili in formato PDF

CERCA: un velocissimo motore di ricerca per articoli, pagine, attività, mediante l’inserimento di una 
parola chiave.

      Non mi resta che augurare a tutti una Buona Navigazione.

http://www.fiaf.net/diaf/10-circuito-nazionale-2016/
http://www.fiaf.net/diaf/10-circuito-regolamento/
http://www.fiaf.net/diaf/wp-content/uploads/2016/01/AlboOroCircuitoAV_151.pdf
http://www.fiaf.net/diaf/wp-content/uploads/2016/01/Albo-d.Oro-Coppa-Diaf_14.pdf
http://www.fiaf.net/diaf/av-lab/
http://www.fiaf.net/diaf/tanti-per-tutti/
http://www.fiaf.net/diaf/concorsi-per-audiovisivi/
http://www.fiaf.net/diaf/calendario/
http://www.fiaf.net/diaf/modulistica/
http://www.fiaf.net/diaf/cerca/
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Entrati nel vivo del programma, il primo argomento 
da trattare è la funzione maggiormente utilizzata 
di qualsiasi software di montaggio: la transizione; 
la più usata è la “dissolvenza incrociata” (ovvero il 
classico Fade Out e Fade In).
  Per eseguirla esistono due modi principali: con 
l’effetto di trasparenza, oppure usando l’oggetto 
specifico “Transizioni – Dissolves – Cross Dissolves” 
(o dissolvenza incrociata).

   Partiamo col primo: prendiamo due immagini (A 
e B), diamo 10 secondi ad ognuna usando il tasto 
destro “Change Duration” e digitiamo 10 00 su 
entrambe le foto (ovvero 10 secondi e 00 frames. 
Vi ricordo che digitando solo 10, diventerebbero 
10 frames). A questo punto spostiamo la foto B 
sopra la foto A (come da figura), apriamo il menù 
cliccando col tasto destro sulla foto B e su “Show 
Video Animation”.

   

Il menù che si apre, contiene tutti gli effetti 
che andrete ad aggiungere e tutte le funzioni 
principali da “manipolare”; a noi interessa la prima: 
“Compositing: Opacity”. Possiamo così regolare 
con un “Fade In” ed un “Fade Out” l’opacità e 
quindi dare una dissolvenza in entrata alla foto B e 
generare la nostra “dissolvenza incrociata” (Foto 2).

   Naturalmente è inutile farlo sulla foto A perché 
all’aumentare della dissolvenza nella foto B, 
automaticamente scompare la foto A sottostante. 
Se le date un “Fade Out”, vedrete a metà della 
dissolvenza un calo del 50% dell’opacità di entrambe 
le foto e, in trasparenza, apparirà ciò che sta sotto 
ad entrambe le immagini: nel nostro caso non si 
vedrebbe nulla, ma se ci fosse una “foto C” al livello 
-1, la vedreste comparire sotto la A e la B (Foto 3).

   

FINAL CUT Pro X:
le transizioni                  

          di Matteo Mazzetti

FIGURA 2

FIGURA 3
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Questo è il metodo più classico e “manuale” per 
creare una dissolvenza incrociata, “Fade In”, su una 
prima immagine, o nel caso di una “dissolvenza 
incrociata a tre immagini” Fade Out – Fade In e 
la terza immagine sotto. In quest’ultimo caso, più 
lunga sarà la vostra dissolvenza (magari 2-3 secondi 
centrali) con entrambe le immagini al 20% di 
dissolvenza o a 0 totale, maggiore sarà la visibilità 
dell’immagine al livello -1 (foto 4).

Come potete notare, dalle curve che ho creato 
manualmente, con questa dissolvenza incrociata a 
tre, c’è un’area centrale dove sia la foto A (livello 
0) sia la foto B (livello + 1) sono a circa il 20%; così 
per quei pochi secondi in cui la foto B sopra rimane 
al 20%, sarà possibile vedere trasparire ed apparire 
distintamente con una dissolvenza in entrata e poi 
in uscita, la foto C (al livello -1).

   Ora un piccolo chiarimento su ciò che ho appena 
fatto e come l’ho fatto; vi state chiedendo come 
ha fatto quei puntini e il cambio progressivo di 
percentuale delle trasparenze? La risposta è: con i 
“Kay Frame” di cui vi ho parlato in altri articoli. 
Diciamo innanzitutto che per dare una dissolvenza 
manuale alla trasparenza, potete andare nella 
parte alta del riquadro “Compositing: Opacity”; 
lì apparirà un “cursore” che, cliccato e spostato, 
renderà possibile dare la dissolvenza in entrata o 
in uscita di tot secondi a vostra scelta (questo è il 
metodo più veloce e standard e vi crea un Fade In o 
Out lineare come in figura 1 o 2). 

  Se invece volete personalizzare il Fade In come 
appena descritto o avere una curva ad S invece di 
lineare, dovrete andare a giocare con i Key Frame, 
spostando il cursore segna-frame sulla Timeline nel 
punto preciso in cui volete far iniziare il Fade Out 
e selezionando la foto alla quale vorrete assegnare 
il Fade Out (che diventerà gialla nei profili); a quel 
punto nel riquadro dell’inspector, cliccando sulla 
sezione in basso “Compositing”, potrete notare un 
menù a tendina “Keyframe” e varie funzioni tra le 
quali “Add”, ovvero “Add Keyframe”, con la quale 
Final Cut andrà ad aggiungere un punto arancione 
nel punto preciso in cui l’indicatore sulla timeline 
sarà posizionato (figure 5 e 6).

   Poi sposterete l’indicatore sulla Timeline nel punto 
successivo dove andrete ad assegnare un nuovo 
frame chiave alla percentuale finale desiderata (nel 
caso sopra descritto 20%) ed infine un terzo frame 
chiave alla percentuale finale di 0%. Così facendo, 
avete detto al software “parti da questo punto al 
100% di opacità, e progressivamente arriva in 3 
secondi e tot frame al 20% a livello del secondo frame 
chiave ed infine in 6 secondi azzerati del tutto”. 
Facendo la stessa cosa al contrario, nell’immagine 
B in entrata, realizzerete una dissolvenza incrociata 
a 3 immagini personalizzata.

FIGURA 4

FIGURA 5

FIGURA 6
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   Agendo con queste semplicissime funzioni 
descritte, potrete giocare di fantasia a vostro 
piacimento su tutte le immagini che volete, basta 
piazzare i punti chiave nel posto giusto e dar loro 
le giuste opacità; vedrete che il flusso di lavoro in 
questo modo sarà molto più veloce che in qualunque 
altro software.
   Una cosa può esservi d’aiuto: lo spazio vuoto, 
ovvero il “Gap Generator”, un’area nera utile per 
generare una dissolvenza in colore nero, un Fade 
Out totale, qualche frame di nulla, e un Fade In 
nell’immagine in ingresso. Per far ciò, posizionate 
l’indicatore sulla timeline fra le due immagini, 
poi dal menù di Final cut andate su “Edit – Insert 
Generator - Gap” (da tastiera il comando è alt+W). 
Il “Gap” funziona come qualsiasi immagine: tasto 
destro “change duration” per cambiare la durata, 
oppure tenendo premuto sui margini destro o sinistro 
potrete allungarlo o accorciarlo (vedi figura 7).

   Concludo descrivendo anche la creazione della 
dissolvenza incrociata con gli effetti “Transition”. 
Dal menù a destra delle “transizioni” (il quadrato 
con due triangoli bianchi), potrete notare numerose 
transizioni suddivise per argomenti. Quella che 
ci interessa si trova in “Dissolves”, cioè tutte le 
transizioni Dissolvenza; quella che cerchiamo sarà 
“Cross Dissolve” (figura 8). 
   Ora non fate altro che selezionarla e trascinarla 
fra le due immagini A e B ed automaticamente il 
software aggiunge sulle due immagini un riquadro 
grigio che potrete spostare a destra o a sinistra per 
spostare la dissolvenza incrociata in un punto o in 
un altro della Timeline; ma, soprattutto, vi crea 
automaticamente la dissolvenza di un secondo. 
Ora spostandovi e tirando uno dei margini esterni 
potrete ampliarla o diminuirla di tempo, oppure con 
il tasto destro sul riquadro grigio della dissolvenza, 

“Change Duration”, digiterete i secondi di durata 
della vostra dissolvenza (figura 8).

   Poche cose da sapere sugli effetti transizione, in 
specifico sull’effetto “Cross dissolve”:  selezionandolo 
e facendolo diventare con i bordi gialli, avrete 
nell’inspector diverse opzioni della transizione 
(qualsiasi essa sia), ma soprattutto, per alcune, 
avrete differenti stili (i “look”) di transizione; nel 
caso della Cross Dissolve avrete differenti tipi di 
dissolvenza incrociata: Dissolvenza Video, Film, 
additiva o sottrattiva, con priorità di luci o ombre, 
calda, fredda, scura o luminosa … insomma i vari 
“Look”. Non dimenticatevi mai di quella parte 
di menù perché potrete personalizzare i vostri 
audiovisivi con innumerevoli effetti giocando 
su questi parametri. Di base il software metterà 
sempre la dissolvenza video. Le altre funzioni 
che troverete sono “Ammount” ovvero l’aumento 
dell’effetto (ad esempio per la dissolvenza con stile 
luminoso), “Ease in ed out”, ovvero l’aumento della 
morbidezza in entrata o uscita (più morbido o più 
secco) ed infine il “Crossfade audio”, lineare, con 
curva ad S o più o meno 3 dB.
   
   Naturalmente entrambi i metodi sono validi, 
questo forse è più rapido, mentre il primo è più 
macchinoso, ma permette di realizzare dissolvenze 
particolari, per cui in funzione di ciò che volete 
creare, avrete a disposizione differenti mezzi; tra 
questi, da non sottovalutare, l’aggiunta di una 
sfocatura, in modo da non avere solamente la 
dissolvenza, ma anche la progressiva sfocatura 
nell’immagine in uscita, il tutto da realizzarsi 
mediante i punti chiave sull’effetto sfocatura al 
quale sarà dedicato un prossimo articolo.

Buon divertimento...

FIGURA 7

FIGURA 8
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PROSHOW PRODUCER
la colonna sonora: 

editing e sincronizzazione           di Giorgio Alloggio

Editing

“ProShow” fornisce uno strumento per modificare 
l’audio che si sta utilizzando nel vostro audiovisivo. 
Esso consente di scegliere solo alcuni spezzoni 
dell’audio da utilizzare, o di tagliarne una porzione 
che non si desidera. Questo strumento si chiama: 
Edit Fades and Timing. È utilizzabile per editare 
sia l’audio della Soundtrack, sia l’audio associato ad 
una slide (Slide Sound).

Per accedere a questo strumento:

1) Fare doppio click sulla barra Soundtrack (sotto 
le slides) per aprire la finestra Soundtracks Tools 
(immagine 1).

2) Fare click sul pulsante Edit Fades and Timing 
(cerchiato in verde nell’immagine 1).
Si aprirà la finestra Edit Fades and Timing 
(immagine 2).

Nella parte alta della finestra sono visualizzate le 
forme d’onda dei canali sinistro e destro dell’audio. 
Sotto la forma d’onda si trovano i classici tasti di 
Play, Pausa e Stop e gli strumenti di lavoro per 
scegliere quale parte dell’audio si desidera utilizzare; 
in realtà, per selezionare la parte che ci interessa, è 
più agevole utilizzare il mouse.  Vediamo ora quali 
azioni compiere per selezionare una parte del file 
audio.

IMMAGINE 1
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Per fare ciò:

1) Aprire la finestra Edit Fades and Timing.
2) Utilizzando i cursori Zoom e Position potremo 
ingrandire la forma d’onda e posizionarci nei punti 
che ci interessano.

3) Utilizzando le bandierine triangolari (cerchiate in 
rosso nell’immagine 2), poste nella parte superiore 
della forma d’onda (trascinabili con il mouse), 
potremo definire l’inizio (bandierina di sinistra) e 
la fine (bandierina di destra) del nostro file audio.

4) Allo stesso modo, utilizzando i bottoni posti 
nella parte inferiore della forma d’onda (cerchiati in 
verde nell’immagine 2) potremo regolare il tempo 
delle eventuali dissolvenze d’ingresso e di uscita.
L’area selezionata sarà evidenziata in blu e sarà 
la sola udibile mandando in Play il file. Tutti i 
cambiamenti apportati non sono distruttivi, quindi 
il file originale non sarà modificato e le operazioni 
di editing saranno modificabili in ogni momento.
 
Sincronizzazione

“Proshow Producer” possiede diverse funzioni per 
sincronizzare le immagini e la colonna sonora. 
Tralasceremo volutamente tutte quelle automatiche 
che si limitano ad adattare le durate (adattamento 
della durata della colonna sonora a quella delle 
immagini o viceversa), a favore di quelle che ci 
permettono un controllo più creativo.

Un primo modo è quello detto “Syncing Audio to 
a Beat” che consiste nel sincronizzare le immagini, 
mentre scorrono, al ritmo della colonna sonora.

La funzione che permette ciò in “ProShow” è detta 
Record Slide Timing. Mediante questa funzione è 

possibile, tramite la tastiera o il mouse, mentre 
si ascolta la colonna sonora, determinare il tipo 
di transizione verso la slide successiva e la sua 
durata.

 Per accedere a questa funzione:

1) Fare doppio click sulla barra Soundtrack 
(sotto le slides) per aprire la finestra Soundtracks 
Tools (immagine 3).

2) Fare click sul pulsante Record Slide Timing 
(cerchiato in rosso nell’immagine 3).

Si aprirà la finestra di Record Slide Timing. Il display 
principale di Record Slide Timing mostra la prima 
slide del vostro audiovisivo e quelle che seguono.

Sotto le miniature delle diapositive c’è un elemento 
grafico che rappresenta dieci tasti (da 1 a 0) da 
utilizzare con il mouse o con la tastiera numerica. 
Ognuno di questi tasti ha sotto di sè un’icona che 
rappresenta il tipo di transizione ad esso associata.

Premendo uno di questi tasti s’inserisce la 
transizione ad esso associata. La durata della 
transizione è determinata dal tempo per cui si 
tiene premuto il tasto. È possibile modificare la 
transizione associata a ciascun tasto cliccando 
sull’icona della transizione, si aprirà la finestra 
delle transizioni dove sarà possibile scegliere quella 
nuova.

Nel prossimo articolo vedremo come utilizzare la 
Timeline View per la sincronizzazione dell’audio.

IMMAGINE 2

IMMAGINE 3
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PICTURE TO EXE
     questo (s)conosciuto  
           di Gabriele  Bellomo

Nell’ambito dei programmi specifici per 
l’elaborazione di Audiovisivi, oltre alla presenza 
dei più noti Wings Platinum, m.objects e Proshow 
Producer esiste da vari anni anche un altro 
programma, relativamente poco conosciuto in 
Italia e cioè Picturestoexe (PTE).

Al contrario, in altre nazioni come la Francia e 
l’Inghilterra è tra quelli più utilizzati e spesso opere 
pluripremiate vengono create con questo prodotto.

Molto ricca e vivace è anche la comunità degli 
autori con un forum dedicato nel sito del produttore 
www.wnsoft.com, siti di forum e lavori come  
www.slideshowclub.com, www.diapositif.net, 
www.gdesroches.com …e altri forum dedicati in 
lingua inglese, francese e tedesca. E’ possibile anche 
reperire in linea tutorial video e testuali, anche in 
lingua italiana.

Il programma è stato lanciato nel 2005, attualmente 
è alla release 8.017 ed è in cantiere una versione 9.0 
che è quasi in dirittura d’arrivo; la mia esperienza 
con questo prodotto data dalla versione 5 di più di 
cinque anni fa.

Nella attuale versione il programma, che è anche 
in lingua italiana, comprende una sola traccia 
per le immagini, ma nel singolo frame è possibile 
immettere una serie infinita di strati (“layers”), 
potendo effettuare panning, zooming, rotazioni, 
movimenti 3D, sfocature, maschere, opacità 
variabili e modificare a piacimento le dissolvenze tra 
le varie immagini, con la possibilità di aggiungere 
video. Si possono utilizzare un numero di tracce 
audio a piacimento, con la possibilità di modificarle 
direttamente senza dover fare affidamento ad un 
programma esterno (ad esempio Audacity) ed è 
possibile, anche se il programma gira in ambiente 
Windows, creare AV autoeseguibili sia in formato 
Windows (exe) che MacOs (app), caratteristica 
precipua tra i software in commercio, a partire 
dalla versione 10.4 e DVD, video in vari formati tra 
cui mp4 oppure diffondere i montaggi su Youtube, 
iPhone, ecc...

Come già avvenuto con altri programmi è mio 
piacere condividere la mia esperienza di utilizzo 
di questo software preparando una serie di 
appuntamenti di approfondimento.

http://www.wnsoft.com
http://www.slideshowclub.com
http://www.diapositif.net
http://www.gdesroches.com
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L’offerta ADOBE
per l’AUDIOVISIVO

di Fabrizio Luzzo

Dopo aver parlato, nello scorso articolo, dell’offerta 
Adobe per i fotografi, passiamo oggi a vedere cosa ci 
offre la software house californiana nell’ambito audio-
visivo.
Avevo fatto un breve accenno alle App che compongono 
la Suite denominata Creative Cloud; ora cercando di se-
guire un ordine di utilizzo per la creazione di un audio-
visivo, vediamo come queste App possono dare ausilio 
all’autore di AV.
Si parte da Adobe Story; questa App offre funzioni per la 
stesura rapida di sceneggiature e copioni, per generare 
pianificazioni e report di produzione, fino a creare i co-
pioni per gli attori.
Oltre alle funzioni 
base, Story consen-
te di inserire infor-
mazioni dettagliate 
sulle impostazioni 
da utilizzare sulla 
camera con rela-
tive indicazioni di 
ripresa, di inserire 
immagini/disegni 
per preparare uno 
storyboard e molte 
altre funzioni utili a 
facilitare la gestione 
della produzione e della progettazione fino anche agli 
appunti per la post-produzione.

Adobe Prelude è uno strumento di archiviazione e tra-
sferimento immagini/video progettato per consentire 
l’organizzazione dei contenuti multimediali e la gestio-
ne dei metadati in modo intuitivo ed efficiente. Con-
sente di organizzare clip, di assemblare un montaggio 
preliminare e inviarlo a Premiere Pro come sequenza 
per l’editing immediato.
Consente inoltre l’inserimento di appunti che il tecnico 
del montaggio o il regista potranno consultare durante 
l’editing in Premiere Pro.

Queste due prime App aiutano l’autore nelle fasi pre-
liminari del progetto audiovisivo, sia che si lavori  in 
modo indipendente che in un team; Story opera dalla 
fase di idea, Prelude dal momento in cui si comincia a 
scattare.

Terminato il lavoro di creazione e scatto/ripresa si passa 
finalmente alla fase di post-produzione e quindi ad Ado-
be Première Pro, che è un software di montaggio video 
non lineare (NLE); consente l’importazione di moltis-
simi formati, sia video che immagini, incluse grafiche, 
suoni e musiche; è tramite Première Pro che verrà rea-

lizzato il grosso del 
lavoro della creazio-
ne dell’audiovisivo.
Sfruttando le in-
formazioni di base 
inserite in Prelude, 
Première Pro offre 
all’autore una base 
di partenza su cui 
cominciare a lavo-
rare sul prodotto 
finale.
Tramite la timeli-
ne multitraccia, è 
possibile eseguire il 

montaggio dell’audiovisivo in ogni sua parte gestendo 
in modo completo qualsiasi contenuto multimediale sia 
necessario (figura 1).
L’integrazione con gli altri software Adobe garanti-
sce un flusso di lavoro omogeneo e semplice, consen-
tendo di effettuare modifiche ai file in qualsiasi mo-
mento senza mai abbandonare il software principale. 

Si possono effettuare correzioni alle immagini aprendo 
Photoshop direttamente dalla timeline di Première, una 
volta eseguite le correzioni necessarie basterà salvare 
l’immagine per ritrovarla corretta nella posizione in cui 
era già stata inserita (figura 2).

FIGURA 1
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La Suite comprende anche il potente Abobe After Ef-
fects, software utilizzato in particolare modo per l’ani-
mazione grafica 2D/3D e il compositing (combinazione 
di elementi visivi provenienti da fonti separate in sin-
gole immagini, creando l’illusione che tutti gli elementi 
siano parte della stessa scena).
Anche in questo caso una scena è inviabile ad After Ef-
fects direttamente dalla timeline di Première, quindi 
senza mai abbandonare il software di montaggio.
Un utilizzo pratico di After Effects nel mondo dell’au-
diovisivo, lo troviamo nella generazione di titoli di alto 
impatto, dove si possono sfruttare le potenti funzioni di 
animazione per creare titolazioni con effetti legati, an-
che tridimensionalmente, alle immagini utilizzate.

Come software di utilizzo più orientato al mondo del 
cinema che a quello degli audiovisivi, troviamo Adobe 
SpeedGrade.
Questa App aiuta i creativi del video ad effettuare avan-
zate precise correzioni colore in 
un primo momento (bilanciamen-
to delle clip), e a creare particola-
ri “color grade” per dare un look 
personalizzato al proprio filmato, 
in fase di finalizzazione del lavoro.  
Ultimo nell’elenco, ma non meno 
importante, Adobe Audition offre 
una gestione completa delle tracce 
audio. Come per le altre App della 
Suite, si può lanciare direttamente 
dalla timeline di Première cliccan-
do con il tasto destro del mouse 
sulla traccia audio desiderata e 
scegliendo la voce “modifica clip 

in Adobe Audition”.
Audition consente un’avanzata gestione del suono, of-
frendo filtri che vanno dalla semplice equalizzazione 
alla riduzione del rumore di fondo di una registrazione 
(figura 3).

La Suite Creative Cloud contiene tutti i software pre-
sentati in questo articolo più molti altri che potrebbero 
tornare utili a chi si occupa anche di pubblicazioni e di 
WEB, ma che non vengono usati direttamente nel pro-
cesso di creazione di un audiovisivo.
Alcune delle App di cui abbiamo parlato, oltre a essere 
multipiattaforma (PC e MAC), possono essere trovate 
anche per il mondo mobile e sono comprese nell’offerta 
Adobe.
Come per il pacchetto dedicato alla fotografia, anche in 
questa Suite troveremo una serie di utili servizi a di-
sposizione dell’utente, tra cui uno spazio cloud sul Web, 
per conservare e/o condividere i propri lavori, di 20Gb, 
un portale per la gestione dei Font (typekit.com) conte-
nente diverse migliaia di font di ogni genere, l’accesso a 
una community di creativi dove si possono trovare con-
sigli per i propri lavori e molto altro.
Anche in questo caso tutto sarà collegato all’account 
Adobe e le App desktop potranno essere installate e 
usate contemporaneamente su due computer, indistin-
tamente tra Mac e Pc.
Il prezzo del pacchetto completo è offerto da Adobe a 
60,99 euro al mese, mentre per le singole applicazioni il 
costo è di 24,39 euro al mese.
Adobe propone un’offerta per insegnanti e studenti; 
per chi ha questi requisiti l’abbonamento mensile costa 
19,83 euro per il primo anno e circa 25 euro al mese dal 
secondo anno in avanti.
Questa offerta diventa molto interessante per avvicinare 
i propri figli al mondo della fotografia e dell’audiovisivo, 
creando magari una cooperazione tra padre e figlio.
Potete t rovare u lter ior i  informazioni a l 
seg uente l ink :  https://creative.adobe.com/it/
plans?promoid=KSPEE&store_code=it.

FIGURA 2

FIGURA 3

http://typekit.com
https://creative.adobe.com/it/plans?promoid=KSPEE&store_code=it
https://creative.adobe.com/it/plans?promoid=KSPEE&store_code=it
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Organizzare un 
Concorso Audiovisivi  
INTERNAZIONALE (1)

 di Lorenzo De Francesco - Servizio AV FIAP

“sembra facile preparare un buon caffè..” cita-
va una pubblicità d’antan dell’omino coi baffi.  
Facendo il verso a questo motivo, condivido la mia 
esperienza perché altri possano trarne vantaggi.

Una volta ottenuta la disponibilità e le risorse di un 
gruppo fotografico a ospitare un concorso interna-
zionale, vediamo i passi da seguire per  pianificare 
l’evento con successo. Premetto che qualsiasi piano 
o organizzazione accurata è destinata a fallire se 
alla base non ci sono persone volonterose e dispo-
nibili che condividono gli obiettivi del progetto.

Redigere il regolamento, i cui punti chiave sono:

• Definire il numero e la durata dei lavori accetta-
ti per autore; questo influirà sulla durata e orga-
nizzazione dei lavori di valutazione della giuria.

• Quote di iscrizione, differenziate tra soci FIAF/
FIAP e altri, in accordo con gli organizzatori.

• Modalità di pagamento 
delle quote; evitare contan-
ti e assegni, preferire boni-
fici, paypal; la fiscalità è a 
carico del gruppo fotogra-
fico organizzatore.

• Modalità spedizione lavori: 
indicare chiaramente un 
indirizzo postale presidia-
to e/o un indirizzo email 
controllato: è importante 
che l’organizzatore sappia 
dei lavori arrivati e della 
completezza del materiale e 
informazioni inviate.

• Composizione della giuria; 
oltre a quanto richiesto nel 
regolamento come compe-

tenza, è raccomandato, ma non vincolante, ave-
re un giurato straniero.

• E’ tassativo che, se al concorso partecipano 
membri del foto club organizzatore, la maggio-
ranza dei membri della giuria sia esterna al foto 
club.

• Prevedere che ai giurati va rimborsato vitto, al-
loggio e spese di trasferta per il tempo di per-
manenza per la valutazione e/o premiazione.

• Definire il termine invio opere, prevedendo il 
tempo necessario ad assorbire eventuali ritardi 
postali di spedizione (circa 15 giorni) e di pre-
parazione del materiale per la valutazione della 
giuria.

• Sede e date di proiezione alla giuria; nei concor-
si internazionali non è ammessa la valutazione 
remota dei lavori da parte dei giudici, né tanto 
meno la preselezione a cura di una giuria diver-
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sa da quella ufficiale.

• Indicare chiaramente le modalità di compila-
zione della fiche identificativa dell’AV e della 
fiche di iscrizione, chiedendo espressamente 
autorizzazione al trattamento dati personali.

• Descrizione materiale da inviare: audiovisivi, 
formati, foto autore, locandina, fiche, modulo 
iscrizione.

Premi messi a disposizione; tenere conto che la 
FIAP chiede che le medaglie FIAP siano assegnate 
con priorità verso altri premi nazionali. Chiedendo 
il patrocinio FIAP e FIAF si avranno a disposizione 
tre medaglie FIAP, due menzioni d’onore FIAP e 
tre medaglie FIAF.

Richiedere i patrocini

• Va chiesto innanzitutto il patrocinio nazionale, 
le cui regole diamo per scontate.

• Sul sito DiAF sono elencati tutti i documenti uf-
ficiali http://www.fiaf.net/diaf/servizio-av-fiap-
documenti-ufficiali/ 

• Un volta ottenuto il patrocinio nazionale, si 
compila il modulo per chiedere il patrocinio in-
ternazionale. Il sito FIAP del servizio Patrocini 
è http://patronages.fiap.net/ 

• il modulo da compilare è http://patronages.fiap.
net/assets/fiap-patr-applic-form-e.pdf

• Attenzione che il patrocinio FIAP va chiesto 
almeno 5 mesi prima della data limite di invio 
delle opere.

• La domanda di patrocinio FIAP va inviata al 
liason officer nazionale che per l’Italia è Valter 
Bernardeschi – Firenze FIAF - Dipartimento 
Esteri valter.bernardeschi@fiaf.net

• Se la domanda viene accettata si riceve dal teso-
riere FIAP fattura da pagare.

• Pagata la fattura si riceve il numero di patrocinio 
ed il logo da inserire in tutti i documenti ufficiali.

• Insieme al patrocinio vengono inviate istruzio-
ni su come fornire alla FIAP i dati del concorso, 
da seguire scrupolosamente.

Inviare le comunicazioni:

• All’indirizzario autori fornito dalle federazioni.

• Ai siti web di altri concorsi.

• Ai notiziari on line del mondo AV.

• Alla stampa locale (date e luoghi proiezione).

• Su facebook.

Predisporsi a ricevere il materiale:

• Organizzare una directory per le opere ricevute 
per autore.

• Provare ad eseguire le opere ricevute su di un 
computer adeguato per verificarne il corretto 
funzionamento; prestare particolare attenzio-
ne ai lavori che contengono inserti video che 
funzionino correttamente. In caso di dubbi per 
pause, funzionamento irregolare, contattare gli 
autori.

• Predisporre copie di salvataggio adeguate del-
le opere ricevute per evitare di perderle, di ri-
contattare gli autori, dando pessima immagine 
dell’organizzazione.

• Predisporre il catalogo: la predisposizione del 
catalogo avvenga di continuo nelle varie fasi 
dell’organizzazione del concorso, per evitare 
un superlavoro finale e poter dare continua evi-
denza ai partecipanti dell’andamento del lavo-
ro. Questi i passi:

• Versione 1: locandina, estremi regolamento 
(date, premi, luogo proiezione) sponsor, giuria.

• Versione 2: come 1 più opere partecipanti e au-
tori per paese.

• Versione 3: come 2 più programma sessioni di 
proiezione.

• Versione 4 finale come 3 più palmares, moti-
vazioni giuria, sessioni di proiezione di gala e 
premiazione.

È obbligo di distribuire il catalogo a tutti gli iscritti; 
in forma cartacea a chi ne fa espressa richiesta ed 
alla FIAP (come da regolamento); per il resto basta 
un pdf scaricabile elettronicamente.

http://www.fiaf.net/diaf/servizio-av-fiap-documenti-ufficiali/
http://www.fiaf.net/diaf/servizio-av-fiap-documenti-ufficiali/
http://patronages.fiap.net/
http://patronages.fiap.net/assets/fiap-patr-applic-form-e.pdf
http://patronages.fiap.net/assets/fiap-patr-applic-form-e.pdf
mailto:valter.bernardeschi@fiaf.net
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Non conoscevo questo AV, mi ha interessato alla 
prima visione, e mi ha fatto decidere di scriverne. 
Può essere che alcuni lavori siano apprezzati subi-
to, ma alle successive proiezioni si possa cambiare 
idea. Evidentemente non è stato così per “Dear Ja-
pan”.
L’IDEA di questo AV è nata all’autore con natura-
lezza, perchè lavora in una società giapponese, il 
suo capo è giapponese e spesso gli capita di recarsi 
in Giappone. Severi, al di là delle esigenze lavorati-
ve, dice di sentirsi come a casa sua, di amare quel 
paese per il rispetto che hanno della gente e per tut-
to quello che li circonda.

Un’idea semplice sviluppata con lucida sintesi e pia-
cevolezza espressiva.
Un mirabile esempio di come si possa esprimere 
una propria convinzione con chiarezza in poco più 
di un minuto, su un soggetto così articolato. 
La FOTOGRAFIA esprime efficacemente l’idea; 
immagini semplici, quasi “turistiche”, impreziosi-
te da effetti grafici e da parole in sovrapposizione 
ritmica per evidenziarne alcuni significati. Anche 
il formato panoramico contribuisce ad arricchire e 
personalizzare l’insieme.
Segnalo che la presenza di un retino su tutte le foto 
sta a significare, secondo Severi, la rete che intrap-

La lettura dell’Audiovisivo:
“Dear Japan” 

di Andrea SEVERI
          di Roberto Rognoni
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pola le persone a causa del troppo rispetto/rigidità 
nell’osservare le regole;  ...un aspetto poco cono-
sciuto nel nostro paese!

La COLONNA SONORA indovinata, moderna, 
con molto ritmo, si adatta perfettamente alla frene-
tica vita quotidiana dei giapponesi, che affollano in 
maniera incredibile i mezzi pubblici e i centri delle 
città. Si tratta di musica creata elettronicamente da 
autori sconosciuti, che Severi ha acquistato via in-
ternet. E’ una delle musiche “Creative Commons” 
che possono essere scaricate liberamente, oppure 
comprate a vari livelli di costo in base all’utilizzo. 

Il MONTAGGIO/REGIA sono il vero punto di for-
za di questo AV. 
Perfetto il sincronismo fotografia/colonna sonora, 
che, insieme a movimenti lineari e rotatori e ad ef-
fetti speciali, che Severi mostra di saper usare con 
capacità, rendono la visione dell’insieme godibile 
con una precisa e riuscita DINAMICA COMUNI-
CATIVA.

L’audiovisivo è visibile al seguente link: 
Vimeo:  https://vimeo.com/144731464

Profilo dell’Autore  
http://www.andreaseveri.com

Andrea Severi, nato nel 1974, socio FIAF e AIDA-
MA, è l’attuale coordinatore, insieme a Tiziana 
Dossi, del GAER (Gruppo Audiovisivi Emilia Ro-
magna).
E’ un autore con significative capacità tecnico 
espressive che non ama partecipare ai concorsi, in 
quanto preferisce avere riscontri diretti durante le 
serate di proiezione in pubblico.
Ama sperimentare nuove tecniche e software, uti-
lizzando anche la grafica come “firma” dei propri 
lavori.
Si definisce fotografo e non video maker e consi-
dera l’audiovisivo una potente forma di espres-
sione per raccontare la propria visione delle cose. 
 

https://vimeo.com/144731464
http://www.andreaseveri.com
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“Virtualintervista”:
Lido e Simone ANDREELLA

a cura di Tiziana Dossi

NOTE BIOGRAFICHE: 

LIDO ANDREELLA. Titolare 
con il figlio Simone dell’omonimo 
negozio di fotografia in Busto 
Arsizio, che proprio quest’anno 
festeggia i 40 anni di esercizio. 
Il negozio è a conduzione 
famigliare, assieme alle due mogli 
Patrizia e Sarah. Nel 1992 si è 
pensato di festeggiare i 15 anni 
del punto vendita realizzando 
un evento al mese: corsi di 
fotografia, mostre, Canon day, 
viaggi fotografici, corsi di camera 
oscura e a luglio il festival Dia 
sotto le Stelle, che durava 4 serate. 
Il travolgente successo (oltre 200 
persone a sera) ci ha convinti a 
riproporlo anche l’anno successivo 
e, di anno in anno, siamo arrivati 
al 2016 con la 25° edizione che 
conterà più di 5.000 persone in 36 
ore di kermesse.

SIMONE ANDREELLA.  
Due facce della stessa medaglia, 
sia nella vita lavorativa che 
nell’organizzazione di Dia sotto le 
Stelle. In negozio papà si occupa 
della fotografia tradizionale e 
della parte commerciale. Io mi 
occupo della rete, vendite on 
line, di m.objects e di nuove 
tecnologie. Nell’organizzazione 
di “Dia” papà si occupa del lato 
artistico: scelta delle opere che 
saranno presentate, rapporto con 
gli autori ed aspetti burocratici, 
il mio compito è prettamente 

tecnico: mi occupo della gestione 
dei computer, dei videoproiettori, 
dell’audio, insomma di tutto 
quello che avviene nella regia.

Tiziana: è difficile pensare a 
voi senza associare il nome 
Andreella a Dia sotto le Stelle. 
Prima però vorrei che ci 
raccontaste il vostro legame 
personale con il mondo 
audiovisivo. Com’è nato questo 
interesse?

ANDREELLA: Sinceramente 
non ricordo quale fu la molla 
che mi fece scattare questa 
passione; ricordo che nel 1981 
feci un viaggio a Mosca e sentii 
il bisogno di realizzare il mio 
primo audiovisivo, anzi la mia 
prima proiezione in dissolvenza 
incrociata, con due proiettori 

ed una centralina Prestinox. La 
“mazzata” durava ben 40 minuti, 
con due caricatori circolari da 
200 dia per tempo. Poi sono 
arrivati i festival internazionali 
della Famiglia Legnanese e 
la passione aumentava fino 
a decidere di condividere la 
passione con il lavoro e diventare 
importatore ufficiale delle 
centraline Bässgen ed oggi, 
con l’avvento del digitale, dei 
software di m.objects.

Tiziana: data l’esperienza 
accumulata come organizzatori 
di un festival importante e la 
lunga esperienza di audiovisivi 
per motivi professionali, potreste 
darci una vostra riflessione 
personale sulle produzioni 
audiovisive? 

Giovanni Gastel, uno dei  tanti ospiti-amici di DSLS
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Quale genere vi appassiona di 
più?

ANDREELLA: Devo dire 
che non ho una preferenza; 
amo tutto quello che mi da 
un’emozione, devo sempre stare 
con il fiato sospeso nell’attesa 
dell’immagine successiva, di 
qualche cosa che deve arrivare, 
che mi deve sorprendere, come 
diceva il “mitico” Boris Gradnik: 
l’audiovisivo si compone di tre 
elementi, la fotografia, la colonna 
sonora e la drammaturgia, 
bisogna pretendere di avere il 
massimo da ognuna delle tre 
arti e solo così si avrà la certezza 
di avere sviluppato un buon 
audiovisivo.

Tiziana: Da un punto di vista più 
strettamente tecnico, parlando 
di montaggio, come vi sembrano 
le evoluzioni più recenti? (ad 
esempio: inserti video, grafica 
particolare, l’uso di After Effects 
ecc.)

ANDREELLA: Personalmente 
sono attratto da tutto quello 
che è innovazione, quello 
che conta è il risultato finale, 
come si ottiene poco importa. 
L’avvento del digitale ha dato 
nuovo slancio alla creatività, ha 
fatto avvicinare i giovani con 
nuove idee e grande fantasia 
migliorando in maniera sensibile 
il livello dei lavori. Altro fattore 
da non sottovalutare è l’aspetto 
economico, quello che prima 
si faceva con 8 proiettori, due 
centraline, un registratore, oggi 
si ottiene con un computer ed 
un videoproiettore, decisamente 
più alla portata dei giovani e di 
chiunque voglia avvicinarsi a 
questo mondo senza investire 
cifre importanti.

Tiziana: il 2016 sarà il 25° 
anniversario della vostra 
manifestazione: un compleanno 
importante che susciterà 
sicuramente forti aspettative nel 
pubblico. Ci potete dare qualche 
anticipazione? 

ANDREELLA: Stiamo lavorando 
duramente per un’edizione 
straordinaria. Quest’anno ci 
sarà molto di più da vedere, 
fotografare e ammirare, come 
al solito con ingresso gratuito. 
Purtroppo non possiamo 
rilasciare nessuna anticipazione, 
il programma sarà pubblicato 
circa un mese prima dell’evento. 
Confidiamo profondamente che 
questa 25° edizione (che si terrà 
il 30 Settembre e 1 Ottobre) 
possa essere all’altezza, se non 
superiore, delle precedenti 24.

Tiziana: il vostro AV ideale? 
Deve essere umoristico, 
spettacolare, deve commuovere 
….. oppure?

ANDREELLA: Tutto quello 
che rientra nel “famoso” 33% 
mi piace, indipendentemente 
dal tema; mi piacciono gli 
audiovisivi umoristici (forse 
perché sono veramente rari), 
mi piacciono quelli spettacolari 
e sono particolarmente 
attratto da quelli di non facile 
comprensione, dove affiorano 
i miei limiti intellettivi, ma 
sono affascinato dalla tecnica 
costruttiva, narrativa e 
drammaturgica, insomma non 
li capisco ma mi piacciono 
da morire. Alcuni nomi? 
L’ungherese Janos Dozvald, il 
belga Johan Werbrouk  ed il 
torinese Federico Palermo.

Lo spettacolare ingresso dell’edizion

Foto di gruppo per lo StaffTeam

Lo spettacolare ingresso dell’edizione 2014 con tutti i fotografi dell’ AFIP
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Il Dipartimento Audiovisivi DiAF ha inaugurato un proprio canale YouTube all’indirizzo
https://www.youtube.com/channel/UCOgp5xg-Jt69tRJXa4VQVIA - chiamato DIAF FIAF

In questo canale è possibile iscriversi e ricevere notifiche di ogni novità o nuovo inserimento nel canale 
stesso ed è possibile visionare i cataloghi delle principali manifestazioni del nostro Dipartimento.
Attualmente nel canale YouTube DIAF FIAF potrete visionare 54 dei 72 audiovisivi partecipanti al 9° 
Circuito Nazionale, gli audiovisivi partecipanti alla 16° Coppa DiAF la cui premiazione avverrà nel corso 
del 68° Congresso Nazionale FIAF di Merano e gli audiovisivi oggetto dei workshop del sabato pomeriggio 
del 19° seminario DiAF dell’ottobre scorso a Salsomaggiore.

Riteniamo questo nuovo strumento molto importante per consentire a tutti gli autori di poter visionare 
molti audiovisivi e poter arricchire il proprio bagaglio culturale e tecnico in previsione del montaggio dei 
futuri audiovisivi; uno strumento quindi formativo e di comunicazione per dare una opportunità in più a 
chi vuole conoscere più da vicino il nostro Dipartimento.

Roberto Puato

NOTIZIE dal DiAF

https://www.youtube.com/channel/UCOgp5xg-Jt69tRJXa4VQVIA
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Alla redazione vanno inviati tutte le comunicazioni, richieste ed eventuali contributi, 
che devono pervenire almeno un mese prima della data di pubblicazione. 

La redazione si riserva in ogni caso il diritto di esaminare l’opportunità di modificare i testi ricevuti.  
Testi e fotografie non verranno restituiti. 

 
Se non siete iscritti a un Circolo potete tesserarvi direttamente alla FIAF dal sito shop.fiaf.net  

Se siete iscritti a un Circolo potete farlo iscrivere alla FIAF contattando il Delegato Provinciale, 
gli indirizzi sono sul sito del Notiziario regionale FIAF e sul Sito Istituzionale www.fiaf-net.it 

 
Tutti i marchi citati e i loghi riprodotti nel Notiziario DIAF e nei siti afferenti FIAF appartengono ai legittimi proprietari. 

Detti marchi sono citati a scopo informativo e/o didattico. 
Ricevete questa comunicazione DIAF perché già iscritti alla Federazione o in passato vi siete iscritti alla newsletter FIAF. 

La comunicazione riguarda iniziative DIAF/FIAF o di promozione della Fotografia, 
siete sempre liberi di cancellare il vostro indirizzo dall’elenco delle prossime spedizioni cliccando QUI. 

Se non leggete bene la email potete vedere il Notiziario DIAF direttamente on line  sul sito: www.fiaf.net/diaf
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