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L’editoriale di questo numero 78 è dedicato al mo-
mento epocale del nostro Dipartimento che vivre-
mo insieme il 10 e 11 marzo prossimi a Salsomag-
giore in occasione del 2° Seminario Tecnico DiAF.

Il DiAF si pone alla Vostra attenzione proponendo 
un modello culturale in grado di sviluppare la crea-
tività artistica fotografica nella produzione di opere 
audiovisive in grado di reggere il passo dei tempi 
moderni. 
Certo non si vuole rinnegare nulla di tutto il per-
corso che il Dipartimento Audiovisivi FIAF ha 
fatto nel corso di questi anni; tuttavia è necessario 
percorrere nuove strade, nuove proposte, nuovi lin-
guaggi della comunicazione visiva.

Il percorso non è facile perché si tratta di mettere 
in discussione le nostre certezze e soprattutto le no-
stre referenzialità. E’ una sfida ed una scommessa 
con e per noi stessi ma anche per provare ad avvi-
cinarci all’arte audiovisiva dei giovani attraverso la 
creazione di un nuovo punto di vista, un nuovo lin-
guaggio legato ai simboli, più veloce, ma con tutte 
le informazioni necessarie per essere compreso ed 
apprezzato.

Questo Seminario nasce dall’intervento di Federico 
Palermo allo scorso 21° Seminario DiAF di Garda 
dal titolo “Audiovisivo artistico/SPERIMENTA-
LE (Manifesto di creazione di categoria e sua de-
finizione puntuale)” che ha riscosso un interesse 
ben al di sopra delle nostre aspettative.

Al 2° Seminario tecnico DiAF si parlerà quindi 
di “Creatività e Comunicazione nell’audiovisivo 
contemporaneo”.

Il valore aggiunto di questa manifestazione, oltre 
che per la presenza di autorevoli e importanti rela-
tori a livello internazionale, sarà l’interattività con 
i partecipanti per un Seminario attivo e condiviso.

Theo Putzu, la guest star “internazionale”, Federico 
Palermo, Fabrizio Luzzo, Gabriella Gandino, Gia-
como Cicciotti, il Gruppo GieFFeSSe, Alessandro 
Bencivenni e Loris Fontana, Walter Turcato, Loren-
zo De Francesco e Gianni Rossi riempiranno di con-
tenuti questa “due giorni” intensissima.

A breve pubblicheremo l’intero programma detta-
gliato.  Iniziando a scrivere questo editoriale ho 
parlato di momento epocale.  
Ci credo fermamente così come credo nella Vostra 
grande partecipazione.
Come scrive Fabrizio Luzzo nel suo articolo all’in-
terno di questo Notiziario, vi attendo tutti a Salso-
maggiore: “Il futuro ha inizio”.

Roberto Puato
Direttore DiAF

EDITORIALE
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dalla REDAZIONE 

Cari Lettori, 

per il quarto anno raccogliamo il mandato del Direttore di seguire il Notiziario del Dipartimento DiAF; 
incarico che, come sempre, cercheremo di assolvere al meglio.

In questo numero troverete rubriche ormai consolidate e qualche new entry che – ci auguriamo - 
diventi un punto di riferimento anche per i prossimi appuntamenti del 2018 che saranno: aprile, luglio e 
ottobre.

Speriamo che questi nuovi contributi possano stimolare altri soci o simpatizzanti ad intervenire con 
nuove idee e suggerimenti che saremo felici di poter considerare e pubblicare.

Troverete anche qualche anticipazione sugli importanti appuntamenti di quest’anno, ma rivolgiamo 
un invito a tutti gli organizzatori di eventi multimediali di farci avere notizie, locandine e foto a cui 
daremo volentieri il giusto risalto.

Un felice 2018. 

Tiziana Dossi e Roberto Rognoni

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@gmail.com
ANGELO CHIONNA Area Tematica COLONNA SONORA - chionna.a@gmail.com
GIACOMO CICCIOTTI Area Tematica MONTAGGIO REGIA - lanternamagica.mv@libero.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
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 347 2301582 pneumored@virgilio.it

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

mailto:roberto.puato@fiaf.net
segreteria.diaf@gmail.com
mailto:giorgio.alloggio%40virgilio.it?subject=
mailto:bellomogabriele%40virgilio.it?subject=
mailto:marbox57%40gmail.com?subject=
mailto:chionna.a%40gmail.com?subject=
mailto:lanternamagica.mv%40libero.it?subject=
mailto:lorenzo.defrancesco@fastwebnet.it
mailto:redazione.diaf%40gmail.com?subject=
mailto:gabriella.gandino%40unito.it?subject=
mailto:fabrizioluzzo.diaf%40gmail.com?subject=
mailto:giuliano.mazzanti%40tiscali.it?subject=
mailto:redazione.diaf%40gmail.com?subject=
mailto:redazione.notiziariodiaf%40gmail.com?subject=
mailto:francoronci40%40gmail.com?subject=
m.object
mailto:pneumored%40virgilio.it?subject=
mailto:info@turcatowalter.it


5

Fai crescere 
L’ARTISTA CHE È IN TE!

di Federico Palermo

Gli artigiani e gli artisti non 
sono nati tali o, per dirla in 
gergo, “nessuno nasce impara-
to”. Per arrivare a elevati livelli 
qualitativi sono necessari molti 
fattori concomitanti. Certamen-
te tutti voi conoscerete alcuni 
fotografi di grande talento che 
sopravvivono e alcuni che forse 
hanno, a prima vista, meno ta-
lento trovare il proprio percorso 
e prosperare.

Le persone vogliono sentire par-
lare di trucchi, suggerimenti e 
dell’ultimo modello di fotoca-
mera, ma queste nozioni sono 
solo sostitutive delle cose fonda-
mentali e complesse da metabo-
lizzare, nessuna delle quali ha a 
che fare con ciò che c’è nel vo-
stro zaino fotografico.

Questo non significa che l’abilità 
non conti! Ma l’abilità viene solo 
da una costante e deliberata pra-
tica. Mentre purtroppo la nostra 
cultura della fotografia popolare 
onora i dilettanti e il deficit di 
attenzione. Vedo troppo spesso 
amici perdersi in un labirinto 
di informazioni tecniche sull’ul-
timo obiettivo o sensore, sulla 
nuova versione di software di fo-
toritocco  che promette risultati 
strabilianti, sulla qualità di un 
file eseguibile rispetto ad un file 
video… tutto inutile se non si 
padroneggia totalmente il mez-

zo. Quindi, prima di parlare di 
tecnicismi, vi esorto a conside-
rare come lavorate. Non quanto 
lavorate, ma come. 

Vi chiedo di evitare gli effetti 
eclatanti, i trucchi, i nozionismi 
per domandarvi se quelle lun-
ghe ore trascorse in Photoshop 
non siano solo un mezzo per 
migliorare il lavoro della vostra 
fotocamera e chiarire la vostra 
visione. Forse un anno trascorso 
a studiare composizione e lavo-
rare diligentemente con un cor-

po macchina, imparando dai 
fallimenti, sarebbe stato tempo 
speso meglio di un altro work-
shop. O di un altro obiettivo.

Ci vuole pazienza: dovete esse-
re pazienti con voi stessi e con il 
vostro lavoro. Non sopravvalu-
tate il vostro talento e non sotto-
valutate il tempo necessario per 
acquisire abilità. Però ricordate: 
non è il numero di ore, ma come 
usate quelle ore. Si dice che ci 
vogliano 10.000 ore per padro-
neggiare qualcosa. 
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Ma si presume che quelle 10.000 
ore siano costituite da un lavoro 
intenzionale e deliberato, e non 
“a metà corsa”. L’Arte è difficile!

Non potete creare nulla, neanche 
imparare nulla, senza rischiare 
il fallimento. Ma il fallimento è 
il vostro migliore e più affidabile 
insegnante, se non anche quello 
che richiede il massimo da voi. 
Avere coraggio. Ogni artista fa il 
lavoro e impara l’arte nel conte-
sto dell’ignoto, che è dove opera 
la paura. Non potete sfuggire a 
questo, ma potete scegliere di 
andare avanti nonostante ciò. 
Potete scegliere di rischiare. 

Potete scegliere di fare il lavoro 
anche senza la certezza del suc-
cesso. Ma se sarete saggi, impa-
rerete comunque. E migliorerete 
il vostro lavoro.
 
Se volete migliorare, dovete 
essere disposti ad andare oltre 
ciò che vi è comodo. Dovete 
spingere voi stessi e impegnarvi 
intenzionalmente in attività un 
po’ oltre ciò che siete in grado di 
fare. Presto quelle attività diven-
teranno facili, sia a livello di me-
moria muscolare che di familia-
rità emotiva. Non fermatevi; an-
date avanti. Leggendo il più pos-
sibile, provando nuove tecniche. 

E ogni volta vi sentirete come se 
annegaste un po’ all’inizio. Ma 
lentamente acquisirete nuove 
intuizioni, cose che prima erano 
difficili da ricordare diventeran-
no familiari e alla fine arriverà la 
maestria (o solo la competenza).

Serve senso dell’umorismo, co-
raggio e pazienza. Non state 
fermi. C’è sempre qualcosa di 
nuovo da imparare, un modo 
per approfondire il vostro studio 
e portare le vostre fotografie ad 
un nuovo livello.

Buon lavoro!

Fonte: WEB
Sandy Skoglund, Regenge of the goldfish, 1981. 
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In questi primi giorni del 2018, insieme all’amico 
Federico Palermo, ho avuto il piacere di lavorare 
alla programmazione del “2° Seminario tecnico su-
gli audiovisivi del DiAF”.
Prima di andare a vedere chi saranno i relatori e 
quali argomenti tratteranno, vorrei spendere due 
parole sul lavoro che si sta facendo per la realizza-
zione di questo evento.
Il Seminario, che si svolgerà a Salsomaggiore il 
prossimo 10 e 11 Marzo, avrà alla base l’intervento 
tenuto proprio da Federico durante l’ultimo Semi-
nario di Garda, dal titolo “Audiovisivo artistico/
SPERIMENTALE (Manifesto di creazione di cate-

goria e sua definizione puntuale)”; intervento che 
ha suscitato un notevole entusiasmo tra i presenti.
Federico, durante la sua breve presentazione, ha af-
frontato gli aspetti con cui tutti noi, autori di au-
diovisivi, dovremmo confrontarci per evitare che i 
nostri lavori si limitino a una pura e semplice docu-
mentazione della realtà.

Gli strumenti odierni che utilizziamo per realizzare 
un audiovisivo ci consentono di andare ben oltre la 
semplice rappresentazione visiva di un’immagine e 
di applicare delle precise finalità comunicative, con 
punti di vista soggettivi, mettendo così in discus-

2°Seminario Tecnico DiAF
“IL FUTURO HA INIZIO!”
  di Fabrizio Luzzo

SALSOMAGGIORE   
10-11 marzo 2018 
Grand Hotel Regina 

Largo Roma 3
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sione la posizione passiva dello spettatore. Questi 
strumenti ci consentono di “commentare” l’imma-
gine in modo personale, dando alla stessa decine di 
centinaia di interpretazioni possibili, consentendo 
così al pubblico di pensare, ragionare e interagire 
con l’opera che stanno guardando diventando, a 
loro volta, parte dell’opera stessa. Lavorare a questa 
preparazione mi ha regalato la possibilità di parlare 
personalmente con tutti i relatori che saranno pre-
senti a Salsomaggiore, scambiando con loro idee, 
commenti e suggerimenti; più parlavamo e più i 
pensieri e le idee evolvevano, ma le basi di quello 
che è l’audiovisivo rimanevano ben chiare in ogni 
progetto.

Tutto questo mi ha ricordato un’intervista del 2009, 
fatta al regista cinematografico J.J.Abrams, in oc-
casione dell’uscita del film “Star Trek - Il futuro ha 
inizio”.
Non so quanti di voi conoscano Star Trek e quan-
ti abbiano visto il film menzionato, il fatto è che 
Abrams, nell’intervista, sosteneva che ai fans della 
serie non serviva una nuova astronave, un nuovo 
capitano o un nuovo equipaggio, ma semplicemen-
te un nuovo punto di vista. 
Quella scelta, così criticata in un primo momento 
dai fans, ha invece unito due generazioni, la mia, 
nata con l’universo di Star Trek, e quella di mio fi-
glio che, fino a quel momento, di Star Trek non ne 
voleva neppure sentire parlare, perché lo riteneva 
“noioso”.

Oltre che per lanciare una nuova sfida, o scommes-
sa, con e per noi stessi e per provare ad avvicinare 
i giovani all’arte audiovisiva, è necessario inseri-
re una nuova variabile per “creare” questo nuovo 
punto di vista, con un nuovo linguaggio, magari 
legato ai simboli, magari più veloce, ma con tutte 
le informazioni necessarie per essere compreso ed 
apprezzato.
Dalle chiacchierate nate con il pubblico, dopo l’in-
tervento di Federico a Garda, e dai colloqui tele-
fonici con i futuri relatori che saranno presenti a 
Salsomaggiore, mi è sembrato di percepire questa 
voglia di iniziare a provare a cambiare.

Per quanto gli strumenti di cui parlavamo sopra ci 
consentano di creare effetti speciali impressionanti, 
post produzioni esasperate, grafiche 3D o qualsiasi 
altro tipo di animazione cinematografica, per cam-
biare qualcosa a volte basta semplicemente un’idea.
Quindi non cerchiamo un nuovo capitano e una 
nuova astronave, teniamoci il capitano Kirk, il si-
gnor Spock, l’Enterprise e tutto l’equipaggio così 
come sono, cambiamo invece il modo di presentare 
la storia.
Questo secondo Seminario tecnico non vuole esse-
re un inizio di rivoluzione, ma molto più semplice-
mente una spinta a provare a inserire questa nuova 
variabile (che magari potrà, in futuro, diventare 
una costante) nei lavori che andremo a realizzare.
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E ora veniamo al Seminario, a Salsomaggiore si parlerà di “Creatività e Comunicazione nell’audiovisivo 
contemporaneo” e dopo una breve introduzione di Federico Palermo, i relatori, elencati di seguito in ordine 
ancora puramente casuale (il programma è in via di definizione), ci presenteranno i loro interventi:

H Gabriella Gandino con un intervento dal titolo “Ma cosa sto dicendo? Psicologia e comunicazione, 
alcuni spunti di riflessione”. 
Sicuramente Gabriella, che ormai conosciamo molto bene, stuzzicherà il nostro interesse portandoci 
a riflettere in modo corretto su ciò che vogliamo raccontare;

H Giacomo Cicciotti ci introdurrà l’intervento di Theo Putzu intitolato “Il processo creativo dall’idea 
alla realizzazione”, anche se sicuramente già conosciuto per i suoi lavori, Giacomo ci presenterà l’au-
tore oltre le sue opere;

H Gli amici del circolo GieFFeSSe di Sesto San Giovanni (MI) saranno con noi con delle loro consi-
derazioni sul panorama audiovisivo fotografico nazionale e con delle proposte per la sua possibile 
espansione in un intervento dal titolo “Presente e futuro dell’audiovisivo fotografico italiano”;

H Ogni operazione, nella letteratura e nelle arti, è figlia o nipote, magari degenere, di altre operazioni 
artistiche. Chi è (e in che modo) il fratello, il genitore, il trisavolo – citati, copiati, ispiranti – dei no-
stri A.V.?  
Con questo interrogativo il RAL’81 di San Giovanni in Persiceto (BO) attraverso le voci di Alessan-
dro Bencivenni e Loris Fontana presenteranno l’intervento “Prodotti culturali e creazione dell’Au-
diovisivo”;

H “Elementi di strategia creativa per una comunicazione sensoriale”, Walter Turcato ci illustrerà al-
cune risorse a cui attingere per “turbare il nostro equilibrio visivo” (...rif. definizione di “emozione”);

H Per concludere, nella serata di sabato 10 Marzo, Lorenzo De Francesco e Gianni Rossi, con la loro 
esperienza, condurranno una rassegna di audiovisivi a tema, creando una discussione aperta con i 
partecipanti al seminario.

Nella speranza di aver stuzzicato i vostri palati non mi resta che salutarvi, dandovi appuntamento il 10 
Marzo a Salsomaggiore per il 2° Seminario Tecnico Audiovisivi e a questo punto, come direbbe il Capita-
no Kirk, “Signor Sulu; ci porti fuori”.
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Gli errori più “grossolani” di costruzione della co-
lonna sonora sono stati da me trattati nel Notiziario 
n° 77 (pag. 10-12). Nello stesso numero (pag. 13-14), 
Giuliano Mazzanti ha realizzato una bella analisi 
generale del tema, affrontando anche aspetti più 
specifici: i rumori, il parlato, i silenzi. 

Poco da aggiungere. A proposito del testo recitato, 
a completamento di quanto già esposto, vorrei ri-
cordare che, quando “entra” il testo, il volume del-
la musica va necessariamente abbassato, per con-
sentirne la comprensione. La variazione di volume 
deve avvenire in modo graduale e armonico, sce-
gliendo possibilmente un “momento musicale” di 
relativa pausa. Far entrare il testo nel bel mezzo di 
un crescendo musicale può creare forti disarmonie. 
Suggerisco di dividere il testo recitato in brevi frasi, 
mediante il programma di montaggio, e di inserirle 
sul brano musicale al momento opportuno, even-
tualmente realizzando un “remix” del brano musi-

cale stesso. 
Questa operazione, abbastanza complessa, richiede 
un software dotato di più piste audio e … molta pa-
zienza. Un risultato di remix si può vedere nell’AV 
“Ognuno è solo” https://www.youtube.com/
watch?time_continue=7&v=c1mVKR_g224 ove ho 
creato una alternanza tra testo recitato e note del 
pianoforte nella prima parte, testo e crescendo di 
violini nella seconda parte. Per ottenere questo, il 
brano di Morricone è stato remixato sulle piste di 
m.objects.

Utilizzare brani poetici costituisce un rischio, per-
ché spesso sono poco immediati e di difficile com-
prensione. Certamente la poesia è dotata di una 
musicalità intrinseca e questo è un valore aggiunto, 
ma, a volte, non è sufficiente, per cui si può gene-
rare quell’antipatico effetto ping pong descritto nel 
mio articolo precedente a proposito dell’impiego di 
canzoni con testo difficile. 

ERRORI DI COSTRUZIONE
di un AV fotografico (4ª parte)  
                        di Gianni Rossi

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=c1mVKR_g224
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=c1mVKR_g224
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La mente rimbalza tra immagini e testo, cercando 
disperatamente delle attinenze che non fa in tempo 
a trovare per lo scorrimento veloce della sequenza. 
Il disagio è inevitabile. L’autore spesso non si rende 
conto di questi problemi perché ha ascoltato la poe-
sia mille volte e la conosce benissimo ma non è così 
per lo spettatore.

Anche un testo eccessivo e incalzante può risultare 
invadente e quindi penalizzare l’opera. Personal-
mente preferisco poche frasi incisive e un adeguato 
spazio alle immagini. Di segno opposto la tendenza 
di tanti audiovisivi  francesi caratterizzati da lun-
ghi testi, talvolta opprimenti. In questo noi italiani, 
per fortuna, siamo meno ciarlieri e lasciamo respi-
rare lo spettatore. 

Gli audiovisivi che riguardano un viaggio posso-

no essere impostati in modo fortemente narrativo 
e il testo può diventare molto utile per descrivere 
luoghi e raccontare situazioni. Attenzione però ai 
contenuti banali, scontati, stereotipi. Occorre uno 
sforzo per raccontare cose nuove, originali, che ar-
ricchiscano lo spettatore. 

Altre volte autori di audiovisivi di viaggio cerca-
no di trasmettere emozioni attraverso le loro im-
magini. In questo caso sono sufficienti poche fra-
si incisive oppure, perché no, brevi testi di autore 
inerenti l’argomento e le emozioni che si vogliono 
trasmettere. Un esempio straordinario è rappresen-
tato dall’audiovisivo COME IN UNA FAVOLA di 
Ivano Bolondi, un vero e proprio testo didattico per 
tutti noi: https://www.youtube.com/watch?time_
continue=2&v=K_379vtJBz8
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=K_379vtJBz8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=K_379vtJBz8
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In un precedente articolo avevamo parlato di come 
il Ritmo fosse uno degli elementi principali di un 
AV. Ma che cos’è esattamente il Ritmo? Prima di 
tutto diciamo che lo possiamo considerare su due 
differenti piani di lettura: il “Ritmo Musicale” e il 
“Ritmo Narrativo”.                                                                                                                                   
Di tutte le arti la musica è quella più capace di evo-
care emozioni: i suoi effetti emotivi sono prodotti 
dagli strumenti, dalle note, dalla melodia e dal Rit-
mo Musicale.     
                                                                                                                                   
Gli effetti psicologici del Ritmo dipendono essen-
zialmente dalla velocità (in termini musicali il “tem-
po”) della musica. Questa si misura in battiti al mi-
nuto, dove, per dirla nel modo più semplice e meno 
esatto possibile, i battiti sono quelli con cui battiamo 
le mani ascoltando la musica. Tempi inferiori a 60 
battiti al minuto hanno effetto tranquillizzante, che 
sotto i 30-40 diventa addirittura triste e deprimen-
te, tanto da essere utilizzato per marce funebri. Al 
contrario, da 80-90 battiti al minuto in su l’effetto è 
attivante. La musica da discoteca si situa tipicamen-
te dai 120 battiti in su. Questi valori sono legati alla 
frequenza cardiaca umana, che si aggira intorno ai 
70. Questa risposta emotiva alla frequenza di suoni 
ritmati, in particolare quando ricordano il suono 
dei battiti del cuore come i tamburi, il contrabbas-
so e il basso elettrico, ci accompagna naturalmen-
te, e più o meno consapevolmente, per tutta la vita.                                                                                                                      
La sincronizzazione tra le battute musicali e il 
cambio delle immagini, è una caratteristica pro-
pria dell’Audiovisivo Fotografico, molto più usata 
che in campo cinematografico o video (dove viene 
impiegata soprattutto nei Videoclip musicali e nella 
pubblicità), ma è anche una scelta che può legare 
l’autore ad una regola troppo  forzata, soprattutto 
se utilizzata dall’inizio alla fine. Un Ritmo Musi-
cale incalzante è particolarmente adatto quando si 
usano logiche non narrative, come in un passaggio 

centrale o in una carrellata finale, oppure quando 
si vuole richiamare la velocità, l’allegria e la dan-
za.                                                                                                                                                                       
La sincronizzazione tra immagini e suoni, così 
come la durata delle dissolvenze, possono riguarda-
re non solo il Ritmo Musicale, ma anche la Melodia.                                                                                                                                         
Se il Ritmo lo si può considerare come espres-
sione del movimento fisico e quindi della danza, 
la Melodia è l’espressione del sentimento, e cioè 
del canto o della linea melodica strumentale.                                                        
La Melodia è certamente più adatta ad una cal-
ma… “paesaggistica” o ad un pensiero interiore, 
fino ad arrivare alla malinconia e alla tristezza.                                                                                                                          
Ritmo e Melodia rappresentano un linguaggio 
in grado di esprimere idee, concetti e sentimenti 
con la capacità di far sorgere una risposta emoti-
va comune, così come, inconsciamente, tutti noi 
riconosciamo il suono del violino come tristezza, 
il pianoforte come solitudine, gli strumenti a fia-
to come allegria, i timpani come ritmo, ecc…..                                                                                                                                           
Nell’ascolto sono implicati due differenti stili 
cognitivi: il primo, di tipo analitico, pone l’at-
tenzione alle componenti vocali e strumenta-
li. Il secondo, di tipo empatico (che è quello che 
maggiormente interessa a noi), recepisce il mes-
saggio musicale per la sua portata emotiva. Ad 
esempio la musica classica e il jazz inducono ad 
un ascolto più analitico mentre la musica pop, ed 
in generale la musica leggera, sono legate ad un 
tipo di ascolto più… “facile”, quindi empatico.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
Ma il Ritmo lo si può intendere anche nel suo si-
gnificato più ampio del termine, cioè quando co-
lonna sonora e immagini sono legate alla rappre-
sentazione nella sua globalità. Questo è il Ritmo 
Narrativo che non è altro che la velocità e l’anda-
mento con cui decideremo di svolgere la dramma-
turgia, con lo scopo principale di mantenere sem-

Elementi del montaggio:       

RITMO e MELODIA    
     

          di Giuliano Mazzanti
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pre un elevato livello di attenzione del pubblico. 
Questo termine viene utilizzato frequentemente 
anche quando si parla di film, di romanzi, di rap-
presentazioni teatrali: ad esempio nella comicità 
la “spalla”, oltre che doti di attore, deve possede-
re un perfetto senso del Ritmo (tempi comici).                                                                                                                                         
I tempi dello spettatore sono due: il tempo di visione 
e il tempo di comprensione. Dare il tempo di visione 
vuol dire utilizzare immagini “belle” da un punto di 
vista estetico che portino lo spettatore ad una piace-
volezza di osservazione ed al godimento di ciò che 
sta guardando. Dare, invece, il tempo di comprensio-
ne vuol dire inserire degli elementi (fotografici, video, 
grafici) non necessariamente “belli”, ma “buoni” ai 
fini della narrazione e alla comprensione di un con-
cetto. L’alternanza di visione e di comprensione nel 
montaggio, dà origine a un tipo di Ritmo Narrati-
vo.                                                                                                                                                       
Anche la progressione, che viene utilizzata quan-

do si vuole creare un’aspettativa finale aumentando 
progressivamente il coinvolgimento emotivo dello 
spettatore che si sente accompagnato verso un fi-
nale incerto, contribuisce a dare all’Audiovisivo un 
Ritmo Narrativo. L’aumento del Ritmo Musicale 
e Visivo fa crescere la sensazione di progressione.                                                                                                                  
Un’altra modalità di narrazione è il flashback, che 
permette di strutturare l’Audiovisivo in modo non 
sequenziale. Può avvenire con immagini sfocate, 
con cambi di colore o con cambi musicali evidenti. 
Scegliere di interrompere una narrazione presente, 
retrocedendo nel passato, per poi ritornare al pre-
sente è un Ritmo Narrativo molto usato nel cine-
ma.                                                                                                                                                              
Ogni elemento di cui è composto un montaggio, vi-
sivo e auditivo, deve avere un suo peso proprio, che 
si bilancia con gli altri senza sovrastarli, a meno che 
questo non sia voluto da una particolare esigenza 
di regia.
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Storytelling 
e IDENTITÀ PERSONALE
     di Gabriella Gandino  -  1ª Parte

Espongo in questo numero del Notiziario – e pro-
seguirò nel prossimo – alcune considerazioni che 
ho presentato lo scorso anno nell’intervento che ho 
tenuto al primo Seminario tecnico del Dipartimen-
to Audiovisivi Fotografici svoltosi a Salsomaggiore 
Terme nel marzo 2017. L’intervento era pensato per 
stimolare le riflessioni sulla forte connessione tra 
la nostra identità, che si fonda e si mantiene nel-
le relazioni sociali, e la modalità che abbiamo di 
raccontare le storie, e dunque anche gli audiovisivi 
fotografici, in quanto storie narrate attraverso im-
magini e sonoro.

In questa prima parte affronterò tre punti, che ri-
guardano il bisogno umano di relazione, di signifi-
cati e di narrazioni.

Il bisogno di relazione
Siamo esseri profondamente relazionali. La relazio-
ne è antecedente rispetto alla formazione del sé, e 
le sue radici si trovano all’inizio della vita (in real-
tà anche nella vita in utero) nell’uomo e anche nei 
primati.
Per dimostrare quanto l’amore materno sia impor-
tante per lo sviluppo e la sopravvivenza di un neo-
nato, Harry Harlow, docente presso l’Università del 

Wisconsin, a partire dalla fine degli anni Cinquan-
ta condusse alcuni esperimenti con i cuccioli di ma-
caco1. Iniziò con il separare i cuccioli dalla madre, 
chiudendoli in piccole celle buie (denominate pits 
of dispair – «pozzi della disperazione») per perio-
di di tempo prolungati. Oltre a manifestare com-
portamenti disadattivi, connotati da depressione 
e aggressività, Harlow notò che le piccole scimmie 
staccavano i tappetini dal fondo delle gabbie per 
abbracciarli. In una serie successiva di esperimenti 
egli separò dalle madri naturali le scimmiette appe-
na nate dotandole di due tipi di madri surrogate: la 

prima denominata «madre di pezza», era soffice e 
riscaldata, ma priva della possibilità di erogare del 
latte; la seconda, detta «madre di ferro», era rigida 
e fredda, ma provvista di biberon e dunque capace 
di nutrire. Le scimmiette rimanevano quasi sempre 
abbracciate alla prima, e si attaccavano alla seconda 
solo per il tempo necessario a nutrirsi. Soddisfat-
to il bisogno di nutrirsi per sopravvivere, le piccole 
scimmie cercavano il contatto relazionale e accu-
dente.

1    Harlow, H. F. (1958). The nature of love. American 
psychologist, 13(12), 673.
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Il bisogno di significati
Inoltre, la relazione è indispensabile alla sopravvi-
venza psichica perché è attraverso le relazioni che 
gli esseri umani comunicano emozioni e significati.
Per spiegare questa affermazione, racconto breve-
mente la storia di due padri, che rientrano a casa 
dopo il lavoro e trovano il loro piccolo bambino 
nella culla, da solo2.
Il primo padre, quando si accorge della situazione, 
si spaventa: non si lascia un bambino così piccolo 
da solo, è pericoloso! Egli immagina i rischi a cui 
il figlio è stato esposto, pensa che sarebbe potuto 
succedere il peggio e intanto, solleva il figlio e lo 
stringe a sé, sussurrandogli: «Non temere piccolo, ti 
proteggo io! Finché c’è il tuo papà vicino a te non ti 
succederà nulla di male, io non ti lascerò mai solo!».
Il secondo padre, invece, si arrabbia: ma come è 
possibile lasciare un bambino così piccolo da solo? 
Perché mai la madre lo ha abbandonato? Se lo ha 
lasciato qui e se n’è andata, non lo ama abbastan-
za? Mentre si fa queste domande, la rabbia lascia 
il posto alla tristezza ed egli avvolge il figlio in un 
abbraccio, dicendogli: «Io starò sempre con te, non 
ti abbandonerò mai».
In entrambi i casi, la madre rientra dopo pochi 
istanti, e la situazione si stempera. 
Ciò che succede nelle due case di fronte al mede-
simo episodio è profondamente diverso sia per le 
emozioni che circolano sia per i significati a esse 
connessi. Il primo padre prova paura, ha una visio-
ne del mondo come pericoloso, e promette al figlio 
la protezione come antidoto alla solitudine; il se-
condo padre prova rabbia e tristezza di fronte alla 
solitudine vissuta come abbandono, e rassicura il 
figlio rispetto alla possibilità di essere molto amato.
La reazione di ciascun padre all’episodio deriva dal 
modo in cui lui, a sua volta, è cresciuto dentro alle 
sue relazioni significative e ha imparato a dare un 
senso agli eventi della sua vita. Al figlio, se molto 
piccolo, resta poco delle parole pronunciate, ma ri-
mane traccia delle emozioni che il padre ha prova-
to nello specifico episodio. Ovviamente, ancor più 
permane traccia delle emozioni che più vengono 
esperite di frequente.
In altre parole, in ogni famiglia le storie che vengo-
no vissute, e poi raccontate, sono intrise di specifi-
che emozioni che le connotano dal punto di vista 
semantico.
2    Ugazio, V. (2012). Storie permesse storie proibite: 
polarità semantiche familiari e psicopatologie. Torino: 
Bollati Boringhieri.

Il bisogno di narrazioni
Narrare storie è uno modo di rapportarsi alla real-
tà.
Il bisogno di raccontare è universale, e appartiene 
a ogni età della vita. Attraverso i racconti l’uomo 
ha potuto tramandare la sua cultura, assicurando 
la continuità fra le generazioni. Accanto alla nar-
razione attraverso le parole, l’uomo da sempre ha 
utilizzato la narrazione per immagini. Si pensi 
alle pitture rupestri: raccontano la quotidianità ed 
esprimono emozioni di base comparabili a quelle 
attuali; il racconto per immagini trasmette espe-
rienze e conoscenze importanti da apprendere.
Nel passato alcune storie avevano grande impor-
tanza per la sopravvivenza del singolo e dei grup-
pi, e le storie più influenti per le antiche civiltà as-
surgevano a miti. Il mito costituisce una riserva di 
senso preziosa, contiene schemi di azioni possibili 
in definite circostanze, dà le forme per gestire le re-
lazioni sociali e permette l’identificazione empatica 
con i personaggi.

Anche oggi il pensiero narrativo descrive accadi-
menti, azioni e comportamenti attribuendo loro 
un senso individuale e al contempo connesso con 
i modi sociali e culturali attraverso cui la realtà è 
letta e interpretata. L’attribuzione di significati at-
traverso la narrazione è un fatto soggettivo, ma 
rispecchia le interpretazioni dei sistemi culturali e 
comunque entra in relazione con essa. Il pensiero 
narrativo organizza le esperienze in racconti che 
stimolano alla riflessione e sostengono il cambia-
mento.
Narrare una storia e ascoltare storie narrate da al-
tri mette in relazione gli stati interiori con la realtà 
esterna, ricollega il presente con il passato in vista 
di un orientamento al futuro, e aiuta a modificare il 
modo di riflettere, immaginare e percepire la real-
tà, ampliando la prospettiva personale.
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Di solito siamo abituati a catalogare gli audiovisivi 
per categorie come reportage, fiction, documenta-
rio...ecc.
Non si parla mai invece della modalità dell’approc-
cio al tema, suddivisione questa trasversale, perché 
ciascuno di questi temi può essere affrontato in 
modo diverso. 
Nessuno approccio può essere definito migliore o 
peggiore a priori, semplicemente sono il frutto di 
scelte differenti.
La qualità non dipende dalla scelta fatta dall’autore, 
ma dalla coerenza e dall’efficacia con la quale l’au-
tore riesce a perseguire il suo scopo, che nel caso 
dell’audiovisivo dovrebbe essere quello di comuni-
care, cosa questa non sempre facile perché dovreb-
be tenere conto anche del retroterra culturale dello 
spettatore.
Ognuno di noi è il risultato di esperienze uniche 
che si ripercuotono sulle sensibilità individuali, per 
cui una nota che fa vibrare le corde di un individuo, 
può lasciare indifferente il suo vicino.
 
Approccio documentale (storico, geografico, na-
turalistico...)
Per sua natura non è concepito né per comunicare 
idee, né per comunicare emozioni, ma piuttosto per 
comunicare informazioni.
E’ quasi noioso nello svolgimento, ma trae la sua 
forza dalla capacità di illustrare, di analizzare, di 
approfondire la tematica scelta, e così di suscitare 
interesse.
La sua dinamica comunicativa è fortemente sog-
gettiva perché, per fare un esempio, un lavoro sul 
Martin Pescatore non susciterà sicuramente lo stes-
so interesse se visto da un fisico, da un matematico 
o da un appassionato fotografo naturalista.
 
Approccio concettuale
Anche in questo caso siamo di fronte ad un lavoro 

che non è concepito per emozionare ma, avendo un 
concetto da trasmettere, cerca di farlo attraverso i 
classici strumenti a disposizione, la regia/montag-
gio, la fotografia e la colonna sonora.
Ricordo anni addietro di avere visto un’opera di 
arte moderna (concettuale) dove veniva espresso il 
concetto di “Sedia”, e l’autore lo faceva in 3 diffe-
renti modi. L’opera era esattamente questa, 3 modi 
diversi di rappresentare il soggetto. Il primo era 
esponendo il soggetto stesso, il secondo rappre-
sentando il soggetto con una immagine e il terzo 
rappresentandolo attraverso la parola, ovvero con 
la scritta “Sedia”. 

Quando vogliamo comunicare un concetto, un’i-
dea, il mezzo più comune è la parola. Uno scrittore 
prenderebbe delle parole e, mettendole una dietro 
l’altra con senso logico, esprimerebbe il concetto 
nel modo più comprensibile possibile.
Un autore di audiovisivi fotografici dovrebbe fare 
lo stesso, sostituendo però l’immagine alla parola. 
Perché?
Semplicemente perché la parola è il primato dello 
scrittore e quindi è il suo elettivo modo di comu-
nicare, così come l’immagine è il primato del foto-

  L’APPROCCIO 

            all’Audiovisivo   
                                   

     di Massimo Mariani



17

grafo e di conseguenza dell’audiovisivo fotografico. 
Non bisogna dimenticare che, seppure sia più com-
plesso comunicare un concetto con delle immagini, 
abbiamo comunque un vantaggio, quello di usare 
un linguaggio (quasi) universale.
Di conseguenza è alla fotografia che dovrebbe ve-
nire delegato il compito primario di comunicare, 
e tanto più chiaramente comunica, anche col sup-
porto eventuale della parola e della colonna sonora, 
tanto più è efficace e quindi riuscito l’audiovisivo. 
 
Approccio Emozionale
Allo scorso seminario di Garda abbiamo potuto 
assistere a due inediti ottimi esempi di audiovisivo 
emozionale, “Libera” di Donatella Tormene e “Just 
married - la chiesa” di Italo Caon, molto diversi tra 
loro eppure con importanti punti in comune. En-
trambi emozionano, anche se in modo diverso. Uno 
commuove, mentre l’altro diverte, ma entrambi lo 
fanno con intelligenza, e soprattutto, cosa determi-
nante, usando idee e schemi comunicativi originali 
ed efficaci. 
Non sempre le cose funzionano così. Spesso l’ap-
proccio emozionale viene vissuto come qualcosa di 
obbligato, perché sembra essere passato il concetto 
che “se non emoziona non è valido” al posto del più 
totalizzante “se non comunica non è valido”. 
In questo modo però sorge un problema, ovvero 
ci troviamo di fronte a lavori che sfruttano logori 
schemi comunicativi, meccanicistici nella costru-
zione e se vogliamo anche un po’ avvilenti sul pia-
no intellettuale. 
“Gli occhi grandi del bambino”, “Lo sguardo triste 
dell’anziano”, “Le musiche melense” e molto altro 
ancora, diventano così furbi espedienti per cercare 
l’emozione a tutti i costi, o meglio un certo tipo di 
emozione, un’emozione “piaciona”, ma che alla fine 
portano inevitabilmente a lavori stucchevoli, tutti 
diversi e tutti uguali.
A questo punto meglio lasciar perdere e puntare ad 
altro, anche perché emozione non è sempre sinoni-
mo di qualità, e lo si può facilmente evincere facen-
do un parallelo con il nostro parente più stretto, il 
Cinema, col quale possiamo contare affinità elettive 
più che con qualsiasi altra  forma d’arte. Qualcuno 
si sognerebbe mai di dire che una telenovela o una 
lacrimevole commediola romantica possa essere 
superiore ad un film di Kurosawa? Semmai sarà il 
contrario.
Se la qualità fosse misurabile con l’emozione, non 

esisterebbero documentari sulla vita degli insetti 
perché si limitano ad informare, senza emozione, 
ma solo cartoni Walt Disney dove le formichine 
piangono, ridono, ballano e s’innamorano.
Fortunatamente non è così, e non lo è anche perché 
tutto ciò che comunemente viene associato all’emo-
zione, in effetti è solo una percezione intensa ma 
soggettiva di una realtà limitata. 
Una brillante variante in una partita di scacchi non 
emoziona... se però non siete scacchisti.
 
(Non so se ho interpretato correttamente le inten-
zioni, ma se così non fosse, l’autore mi correggerà).
Federico Palermo quest’anno ha presentato ad un 
Concorso un audiovisivo senza neppure una foto. 
Non credo si tratti di una “dimenticanza”, direi 
semmai che si tratta di una intelligente provocazio-
ne che mi ha fatto sorridere ripensando a quelle di 
Piero Manzoni negli anni ‘60  (auguro a Federico 
altrettanto successo). 

Il senso di questa provocazione, per come l’ho inte-
sa io è: apriamoci al cambiamento.
Senza stravolgere tutto arrivando a dubbi lavori er-
metici, per loro natura poco efficaci dal punto di 
vista della comunicazione (che per me continua ad 
essere il faro guida), una via per il cambiamento 
potrebbe essere proprio quella di cambiare par-
tendo semplicemente da un differente approccio, 
meno meccanicistico e più premiante nei confronti 
delle idee.
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PROSHOW PRODUCER 
GESTIONE DEGLI INSERTI VIDEO                 di Giorgio Alloggio  -  1ª parte 

Come già visto in un precedente 
articolo, le slide di ProShow sono 
strutturate a strati e gli strati sono 
intercambiabili. Non importa se 
un livello è un’immagine o un vi-
deo, ProShow funziona allo stesso 
modo. Gli strumenti che si usano 
per lavorare con le immagini sono 
gli stessi che si usano per i video. 
In altre parole ProShow tratta i 
video come qualsiasi altro strato: 
si può spostare, modificare e ap-
plicare qualsiasi effetto applicabi-
le agli altri strati. Il termine video 
deve essere inteso in senso lato, 
sono quindi trattati come video, 
ad esempio, le animazioni GIF.

Per aggiungere un video in una 
slide (immagine 1) si utilizza esat-
tamente lo stesso metodo usato 
per aggiungere le immagini:

1. Si seleziona nella Folder 
List una cartella che con-
tiene il video da importa-
re.

2. Si seleziona il video nella 
File List.

3. Si trascina e rilascia il vi-
deo sulla Slide List per 
creare una nuova slide.

4. Se si vuole aggiungere il video a una slide già esistente, si compie l’azione del punto precedente te-
nendo premuto il tasto Ctrl.

Il tempo d’importazione dei video è proporzionale alla sua dimensione (legata alla durata e alla risoluzione).
I file video hanno un riquadro dedicato della finestra Slide Options in cui è possibile controllare come è 
riprodotto il video: realizzare dei tagli, regolare il volume dell’audio, regolare la velocità di riproduzione del 
video e altro. 

IMMAGINE 1
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Per accedere a queste impostazio-
ni:

1. Aprire le Slide Options 
per la slide che contiene il 
video (doppio click del ta-
sto sinistro sulla slide).

2. Nell’elenco degli strati, se-
lezionare quello che con-
tiene il video e selezionare 
Layer Settings.

3. Le impostazioni dei video 
in una finestra saranno in 
basso a destra (immagine 
2) denominata Video Clip Settings.

Regolazione delle impostazioni del video
È importante ricordare che i video sono riprodotti per la loro durata. Ciò significa che se la durata della slide 
in cui è contenuto è maggiore di quella del video, questo si fermerà prima della fine della slide (sull’ultimo 
fotogramma). Se invece la durata della slide è inferiore a quella del video, questo terminerà al termine della 
slide (non sarà quindi riprodotto per intero).

Esaminiamo le impostazioni che influiscono sulla presentazione:

• Il valore Lenght indica la durata totale del video. Quando si crea una nuova slide utilizzando un file 
video, lo Slide Time avrà lo stesso valore della durata del video. 

• Loop fa riprodurre il video in continuazione sino alla fine della slide (se lo Slide Time è superiore 
alla durata del video).

• La casella Slide Time consente di bloccare il tempo della slide alla lunghezza del video.
• L’opzione Speed modifica la velocità di riproduzione del video (nell’intervallo percentuale 1-200). È 

importante ricordare che la modifica della velocità di un video disabilita l’audio contenuto nel video 
per evitare che venga distorto. 

• Il pulsante Trim apre la finestra Trim Video, che tratteremo più in dettaglio in un secondo momen-
to. La finestra Trim Video è usata per ritagliare porzioni più brevi del video.

• Il pulsante Preview riproduce il file video per visualizzare le eventuali modifiche.
• Sync Time cambia lo Slide Time della diapositiva in modo che corrisponda alla lunghezza del video. 

Quest’opzione è simile a Slide Time ed è utile quando si ritagliano porzioni di video. Se il video ha 
dell’audio con l’opzione Volume lo si può regolare nell’intervallo 0-200. Fade In e Fade Out permet-
tono di regolare le dissolvenze d’ingresso e di uscita.

• Selezionando Soundtrack s’impedisce che l’audio della colonna sonora principale sia attenuato in 
presenza dell’audio del video (se questo è impostato a un valore superiore a 0).

• Audio Offset permette di anticipare (valori negativi) o ritardare (valori positivi) la riproduzione 
dell’audio del video per compensare eventuali non perfette sincronizzazioni audio/video. La regola-
zione possibile a passi di 1/10 di secondo.

Nel prossimo articolo vedremo in dettaglio come utilizzare il Video Trimmer per ritagliare porzioni di 
video senza ricorrere a un editor esterno.

IMMAGINE 2
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Anno nuovo ... software nuovo!

Dopo 4 anni di vita Wings Platinum 5 lascia il testimone alla nuova versione di uno dei software più per-
formanti per la creazione di audiovisivi digitale: WINGS PLATINUM 6 
Si tratta, come sempre per Wings, di un cammino appena iniziato e che già dopo un mese dalla nascita ha 
prodotto almeno tre nuovi aggiornamenti.
Naturalmente Wings Platinum 6 conserva tutte le numerosissime e performanti funzioni di Wings 5, mi-
gliorandole, correggendo piccoli bug e adattando il software ai più recenti sistemi operativi (in particolare 
a Windows 10).

Le nuove PRINCIPALI funzioni in breve:

* nuovo motore per la creazione e la gestione dei video, basato sugli ultimi codec, soprattutto quelli legati 
alle performanti schede video Nvidia.
Questo nuovo motore velocizza in modo impressionante la creazione dei video in output (fino a 10 volte !)

* è disponibile la nuova licenza “ECO”, molto simile alla “vecchia” licenza STARTER ma meno costosa, 
ideale per iniziare; quest’ultima, la  STARTER è stata notevolmente potenziata, con l’aggiunta di una traccia 
per ogni media, la possibilità del controllo da smartphone e tablet tramite Wings Remote, ulteriori effetti 
in tempo reale, ecc.
 
* interfaccia utente scalabile
Molto utile per chi usa monitor ad alta definizione (superiori al Full HD, 2560x1440 o 4 K)
o anche solo per chi “con l’età” non riesce più a vedere bene i caratteri piccoli è possibile “scalare” ed ingran-
dire  l’interfaccia a piacimento (fig. 2);
 
* è ora possibile comandare Wings dallo 
smartphone o dal tablet  in diretta,  per 
mezzo dell’applicazione WINGS RE-
MOTE, che permette di far partire o 
mettere in pausa uno show, gestire il li-
vello dell’audio, saltare a diversi marker 
di posizione, eseguire differenti timeli-
ne... il tutto “in diretta” senza toccare il 
PC ! (fig. 3 e 4)

WINGS Platinum
     Versione 6    

      di Roberto Tibaldi

FIGURA 2
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* potenziamento della già molto performante 
gestione dell’ audio Multicanale fino a 64 ca-
nali (versione PRO) per fantastici effetti audio 

* potete trovare un elenco dettagliato delle 
nuove funzioni a questi link

http://hdav.org/en/wings-platinum-6/wings-
platinum-6/

http://hdav.org/en/wings-platinum-6/innova-
tions/ (in inglese)

e qui più completo ma (sigh !) per ora solo in 
tedesco
 
http://hdav.org/de/wings-platinum-6/neue-
rungen/

* per quanto riguarda i costi delle nuove licenze e degli aggiornamenti dalle precedenti versioni

http://www.immaginare.it/images/licenze-e-prezzi%20WINGSPlatinum%206AV.pdf

* infine per chi volesse scaricare e provare Wings Platinum 6 può farlo da questo link

http://hdav.org/fileadmin/user_upload/downloads/de/Software/WingsPlatinum_Setup_6.0.19.exe

FIGURA 3

FIGURA 4

http://hdav.org/en/wings-platinum-6/wings-platinum-6/
http://hdav.org/en/wings-platinum-6/wings-platinum-6/
http://hdav.org/en/wings-platinum-6/innovations/ (in inglese)
http://hdav.org/en/wings-platinum-6/innovations/ (in inglese)
http://hdav.org/de/wings-platinum-6/neuerungen/
http://hdav.org/de/wings-platinum-6/neuerungen/
http://www.immaginare.it/images/licenze-e-prezzi WINGSPlatinum 6AV.pdf
http://hdav.org/fileadmin/user_upload/downloads/de/Software/WingsPlatinum_Setup_6.0.19.exe
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L’espressività timbrica dei suoni

Il potere emozionale trasmesso dal mondo dei suo-
ni, non necessariamente legati ad una composizio-
ne musicale, è il punto di forza di qualunque lavoro 
che preveda immagini statiche o in movimento as-
sociate ad un commento sonoro.

Una sequenza di un film di genere Thriller non sa-
rebbe efficace se non fosse arricchita da una corret-
ta ambientazione sonora, così come la delicatezza 
di una scena romantica non potrebbe essere tale se 
non venisse sostenuta da una adeguata melodia che 
enfatizzi la suggestione emotiva.
Questo ci fa comprendere quale importanza rico-
pra in fase di produzione, la fusione tra immagini e 
un appropriato  brano musicale o anche semplice-
mente di un’adeguata successione di effetti sonori.
Molto spesso il successo o meno di un film è deter-
minato dalla ponderata scelta registica, concordata 
con il compositore e con il rumorista.

In questa fase di analisi può essere utile prendere in 
esame qualche esempio preso a prestito dal mondo 
del cinema.
Il primo film che ben si adatta al nostro approfon-
dimento è “Il cavaliere oscuro” prodotto nel 2008, 
diretto da Christopher Nolan, con la colonna sono-
ra firmata da Hans Zimmer e James Newton.

Il personaggio di spicco è indubbiamente l’ango-
sciante Joker, il terrore crescente che produce la sua 
folle e sanguinaria spietatezza, è efficacemente tra-
messo da due sole note unite ad un lento glissando 
accendente prodotte dallo sfregamento di una lama 
su una corda, una avveniristica ed originale scelta 
di Hans Zimmer per esasperare emotivamente lo 
spettatore, portandolo  a vivere indirettamente le 
scene del film.

Il secondo esempio è tratto da “Quella strada chia-
mata Paradiso”, una produzione francese del 1992, 
su soggetto e sceneggiatura di Henri Verneul, regi-
sta nel contempo.
La solistica e struggente melodia funebre del Du-
duk, antico flauto armeno, riesce a dare un forte 
carattere melanconico ad alcune scene anticipando 
il dramma  che la vicenda racconta.
Come non ricordare infine le scelte sperimentali, 
inusuali per l’epoca, di Ennio Morricone, che intro-
duce l’uso del canto solistico femminile, limitando-
lo ad un vocalizzo che domina sul resto dell’orche-
stra. 
Non si avverte l’assenza delle parole, il solo timbro 
della voce del soprano è sufficiente per creare un 
forte impatto emotivo sullo spettatore. 

Queste sono solo alcune tra le molteplici soluzioni 
sonore che hanno caratterizzato la produzione di 
film di generi e stili diversi, e l’intento di questo ap-
profondimento è quello di evidenziare l’originalità 
delle scelte, che in molti casi ha aperto la strada alla 
sperimentazione sonora e musicale.

Bene, nella speranza di aver stimolato la vostra cu-
riosità vi rimando al prossimo articolo, nel quale 
analizzeremo concretamente gli esempi proposti.

Joker
https://www.youtube.com/watch?v=2J7kJmL8mOk
https://www.youtube.com/watch?v=Zs2Z_ZJ_iVw

Quella strada chiamata Paradiso (film completo)  
https://www.youtube.com/watch?v=xuuQl019Mzk

L’uccello dalle piume di cristallo https://www.
youtube.com/watch?v=4FZUhZZIEQk

L’espressività timbrica 

    DEI SUONI      

                           di Angelo Chionna

https://www.youtube.com/watch?v=2J7kJmL8mOk
https://www.youtube.com/watch?v=Zs2Z_ZJ_iVw
https://www.youtube.com/watch?v=xuuQl019Mzk
https://www.youtube.com/watch?v=4FZUhZZIEQk
https://www.youtube.com/watch?v=4FZUhZZIEQk
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Il bilancio di questo 
primo anno di attività, 
dal punto di vista dei 
contenuti è da ritenersi 
positivo, mentre si deve 
riflettere sulla fase di 
produzione/commercia-
lizzazione.
L’idea di questa realiz-
zazione era nata proprio 
nel contesto del Semi-
nario DiAF e muoveva 
dallo spunto di mettere 
l’audiovisivo al servizio 
della fotografia sotto di-
versi punti di vista:
-  Documentare e ana-
lizzare l’opera di un au-
tore affermato
-  Fare memoria del suo 
essere e fare fotografia
-  Raccogliere e confrontare diversi punti di vista 
sulla sua opera
-  Fare didattica della fotografia da mettere a dispo-
sizione alla Federazione.
Si era quindi deciso di procedere con un numero 
“zero” pilota con un autore amico e ben conosciuto, 
con il quale mettere a punto tecnica e metodica, in 
modo da avere un prodotto da valutare per decidere 
se estendere l’iniziativa. Il numero zero è stato rea-
lizzato con Ivano Bolondi, in un elapsed time di 6 
mesi circa, da novembre a marzo ove, al seminario 
tecnico DiAF è stata presentata la prima versione, 
con un ritorno positivo da parte dei partecipanti.
Due cose sono subito apparse chiare:
-  La ricchezza derivante da questa esperienza in 
termini di conoscenza dell’autore, della fotografia, 

della storia e del valore 
aggiunto portato dai 
personaggi intervistati: 
praticamente un ricco 
mondo di informazio-
ni.
-  Il notevole impegno 
economico e di tem-
po per sviluppare la 
monografia le cui voci 
principali sono costitu-
ite da:
– identificazione ed ef-
fettuazione interviste 
sul territorio
– acquisizione materia-
le di qualità per ripresa 
audio/video e supporti
– identificazione di basi 
musicali di libero uti-

lizzo per la creazione di opere derivate a fini com-
merciali
– il notevole tempo necessario per l’editing video 
ed il montaggio
– l’interazione con l’autore per la messa a punto
– la difficoltà di ottenere le immagini da parte 
dell’autore.
Con la realizzazione della seconda monografia, 
quella su Marco Urso, autore dell’anno 2017,  che 
è proceduta in maniera più rapida (da febbraio a 
maggio) grazie all’esperienza iniziale, si è aggiun-
to un ulteriore punto di riflessione: la monografia 
multimediale secondo l’autore risulta meno “ven-
dibile” del libro.
Il supporto DVD non HD è obsoleto e fornisce una 
qualità inferiore. Vanno valutati altri strumenti.
La terza monografia è in lavorazione ed è già dispo-

Un figliuolo del DiAF:
il Dipartimento Multimedia-
monografie multimediali   
                                   

     di Lorenzo De Francesco
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nibile una bozza/trailer; anche questa lavorazione 
sta fornendo ulteriori spunti di riflessione:
-  Le enormi  possibilità che si aprono nel contatto 
con i personaggi da intervistare 
-  Il valore culturale del materiale raccolto:  spazia 
dalla cultura fotografica, dal fotogiornalismo, la 
storia, la politica, l’attualità, tutto materiale che può 
essere riutilizzato secondo diverse chiavi di lettura.
-  La difficoltà nella fase di messa a punto/reperi-
mento immagini: il lavoro con Galligani è iniziato 
al congresso con le prime interviste e ancora oggi 
non è terminato.

In sintesi, è una attività che consente di produrre 
dei documenti unici, a mio avviso di grande va-
lore storico per l’autore e la sua cerchia, di valore 
didattico per la nostra comunità, ma a fronte del 
rilevante impegno per la realizzazione,  diventa de-
terminante riflettere sulle modalità di produzione/
pubblicizzazione/distribuzione prima di estendere 

ulteriormente l’iniziativa che in ogni caso, con le 
risorse attuali, non può garantire la produzione di 
due monografie all’anno, anche alla luce di un bi-
lancio costi/prospettive di vendita. Ogni idea in tal 
senso è benvenuta.

Come proposte concrete per la diffusione si può 
pensare :

-  Allestimento di un totem multimediale (TV+ 
Sound bar) da usare in tutti gli eventi Fiaf. 

 Già provato a fine anno in diverse occasioni, si è 
rivelato molto coinvolgente.

- Diffusione raccomandata ai circoli fotografici 
FIAF –con il supporto dei delegati

-  Collaborazione con librerie/case editrici
-  Diffusione con quotidiani
-  Produzione di una smart key in cartonato in luo-

go del dvd
-  Proposta a televisioni

...dal 21° Seminario DiAF – Garda 2017
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Raccolgo volentieri 
l’invito di tracciare un 
bilancio dell’attività 
dei Laboratori 
Audiovisivi a quasi 
due anni dal loro 
avvio. Farò un 
bilancio di contenuti 
e non di numeri che 
potete comunque 
trovare sul sito DiAF 
http://www.fiaf.net/
diaf/avlab-attivita-in-
programma/.
La progettazione di 
questa attività non è 
stata facile, dovendo 
essere molto attenti 
a mettere a punto un 
metodo, una logistica 
ed un’organizzazione 
che fossero  in sinergia 
con il calendario eventi e creassero  nuovi ambiti 
di opportunità sul territorio per gli autori che 
volevano sentirsi commentare i propri lavori oltre 
ai classici seminari DiAF, oltre le valutazioni del 
Circuito.
 Il direttivo DiAF ha molto discusso sulle modalità 
di organizzazione e attuazione anche considerando 
il vincolo delle risorse non illimitate ed il fatto che 
si prefigurasse un carico di lavoro certo a fronte di 
un ritorno incerto in termini di partecipazione e 
feed back.
Il ritorno che oggi si misura è positivo: gli 
autori desiderano che le loro opere siano viste, 
commentate, analizzate, confrontate, partecipano 
numerosi. Vediamo moltiplicata la fertile attività 

del seminario in ambiti locali, ognuna con la sua 
specificità, ognuna inserita in un contesto culturale 
vivo di evento e di gruppo.
A volte respiro la stessa aria dei primi seminari, 
quando l’autore era ansioso di condividere e capire, 
prendere nota per migliorare. Io stesso ogni volta 
ne esco arricchito. L’esperienza si va allargando 
progressivamente ad altri Gruppi Regionali.
Dal mio punto di vista, la chiave di questo successo 
va ricercata nell’organizzazione (iscrizione dei 
lavori, scheda, distribuzione preventiva ai lettori, 
distribuzione del carico sui lettori), nella disciplina 
(i lettori selezionati unici titolati a commentare)  
e nell’offrire un contesto di valutazione “altro” 
rispetto al concorso.
Solo chi ha partecipato ad un po’ di giurie conosce 

  AV LAB 

bilancio di apprendimento   
                                   

      di Lorenzo De Francesco

http://www.fiaf.net/diaf/avlab-attivita-in-programma/
http://www.fiaf.net/diaf/avlab-attivita-in-programma/
http://www.fiaf.net/diaf/avlab-attivita-in-programma/


26

quanti e quali elementi concorrono alla formazione 
di una classifica e sa che ogni giuria è un mondo 
a se stante, strettamente legato alla composizione, 
al contesto, al luogo, all’insieme dei lavori oggetto 
della valutazione, alle conoscenze del momento. 
Classificare 100 lavori non è la stessa cosa di 
analizzarne 10. Se dico che tra questi 10 c’è un’opera 
che eccelle, non vuol dire che quando sarà in 
concorso con altre vincerà sicuramente qualcosa.
L’AV Lab è un momento ideale ove si ragiona 
sull’opera a prescindere dal dover fare una 
classifica, concentrandosi sul contenuto, su quello  
che si legge a fronte di ciò che l’autore si è proposto 
di dire. L’opera è osservata da più lettori con diverse 
sensibilità.
Al di là delle discussioni sulla qualità tecnica della 
realizzazione, l’aspetto a volte più interessante 
è vedere la sintonia di lettura che si realizza o 
meno tra autore e lettore. A fronte di opere non di 
lettura immediata, alcuni intuiscono esattamente 
cosa l’autore vuole comunicare, altri percepiscono 
confusione: è un po’ un esempio delle diverse classi 
di sensibilità delle persone, che si traducono in 
diversa empatia, dovuta ad un diverso vocabolario 
di simboli e di esperienze, di cultura.
L’aspetto formativo, per il lettore e per l’autore, si 
compie quando c’è sempre questa tensione, da parte 
del lettore di immedesimarsi senza pregiudizi nello 
“spazio-tempo” creato dall’autore per coglierne il 
messaggio, e da parte dell’autore di capire quanto 
del lessico utilizzato è funzionale alla trasmissione 
dei contenuti immaginati. 
E’ un lavoro che aiuta l’autore a capire che dall’altra 

parte del filo cambiano persone e sensibilità, lo 
aiuta a modulare meglio il suo messaggio in base 
al target da raggiungere (questo lo sanno bene 
i “concorsari”) ma anche a chi ha la forza delle 
proprie idee a fare tesoro di eventuali critiche e 
incomprensioni, e procedere coerentemente nella 
ricerca di un proprio linguaggio innovativo a 
prescindere dal ritorno immediato di “successo”.   
E’ per me a volte un ambito di approfondimento 
umano con l’autore che trovo molto gratificante.
Ho visto infatti molti autori fare un uso mediato 
e intelligente delle critiche per migliorarsi, altri 
rifiutare le critiche. Questo  è il punto da capire per 
utilizzare al meglio questi momenti di confronto, la 
cifra che accomuna l’AV Lab alle letture di portfolio 
fotografico, un percorso interativo di crescita tra la 
competenza del lettore e la proposta dell’autore, che 
non finisce mai: una cifra amplificata dalla  gratuità 
che anima questa attività e che a volte, non sempre, 
viene percepita come valore. I lettori mettono a 
disposizione il loro tempo, prima durante e dopo 
la lettura, sostengono in proprio i costi logistici, 
perché credono nel reciproco valore arricchente di 
questa attività.
Il Direttore DiAF ha senz’altro un punto di vista 
d’insieme privilegiato per valutare quanto fatto 
sinora e soprattutto le specificità/ricchezze emerse 
nei vari contesti locali. Aggiornamenti progressivi  
consentiranno di mantenere sempre viva e 
interessante questa esperienza, migliorandone la 
qualità e la diffusione, soprattutto la voglia degli 
autori di portare le proprie opere in lettura.
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Un audiovisivo che ha avuto successo all’11° Cir-
cuito Nazionale classificandosi al 4° posto assoluto  
ed ottenendo ottimi piazzamenti in quasi tutte le 
tappe.
“An Ordinary Day” tratta con delicatezza e sensibi-
lità il problema della cecità in India, che, con oltre 8 
milioni di ciechi, ha circa il 70% della popolazione 
mondiale dei non vedenti. 
L’Autrice, esperta ed attenta fotografa di reportage, 
ha cercato una scuola per ciechi nel nord dell’India 
e, ottenute le necessarie autorizzazioni, ha organiz-
zato due viaggi: nel 2013 e nel 2015.

Carla ha così potuto girare liberamente per la scuo-
la, nei dormitori, nella cucina, nelle aule e questo 
le  ha dato grande libertà di scelta.  Il reportage è 
diventato prima un portfolio e poi un video il cui 
concetto guida non è stato di mostrare immagini 
crude, ma solo  la giornata normale vissuta dai ra-
gazzi in quella scuola-convitto.
Un’IDEA quindi derivante da un preciso ed artico-
lato progetto.
L’AV descrive una giornata ordinaria dei 150 bam-
bini, ragazzi, adolescenti e giovani adulti che hanno 
la fortuna di vivere in questa scuola, mentre in In-

La lettura dell’Audiovisivo:
“An Ordinary Day” 

di Carla FIORINA
        

         di Roberto Rognoni
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dia i disabili non hanno alcun servizio di assistenza 
e milioni di persone, anche sane, combattono per 
avere un pasto giornaliero.
La FOTOGRAFIA è la parte più importante del la-
voro. Efficace ed essenziale nel rappresentare con 
semplicità e leggerezza i vari momenti della giorna-
ta di questi studenti senza far pesare allo spettatore 
la loro pesante condizione, tanto da essere sicuri del 
loro handicap solo quando Carla rivela i libri in Co-
dice Braille. Fotografie realizzate in un ottimo B/N 
in formato 4:3, ormai poco usato, ma sempre valido 
per evidenziare i soggetti in primo piano. Migliora-
bile in alcuni casi la riproduzione dei dettagli nelle 
alte luci.

La COLONNA SONORA, con la scelta di un brano 
molto ritmato ed allegro, è in perfetta sintonia con 
l’idea della fotografa di raccontare un giorno vis-
suto dagli allievi della scuola senza preoccupazioni 
particolari.

Molto preciso nel MONTAGGIO il sincronismo fra 
le battute del brano musicale e lo scorrere delle foto, 
assemblate senza dissolvenze e con un tempo di vi-

sione brevissimo, che non permette, ad una prima 
visione, di apprezzare come meritano le immagini.
La REGIA è semplice e lineare e la scelta di inserire 
brevi filmati, anche a supporto dei titoli, è vincente. 
Originale il “font” usato per i titoli, come pure la 
multivisione finale a conclusione dell’AV, curata di-
rettamente da Carla Fiorina.
Tutto quanto scritto in precedenza evidenzia la buo-
na riuscita della DINAMICA COMUNICATIVA 
dell’audiovisivo che riesce a coinvolgere emotiva-
mente l’osservatore senza soluzione di continuità.
Per concludere un audiovisivo che apre un nuovo 
modo di comunicare nel reportage di documenta-
zione sociale.

L’audiovisivo è visibile al seguente link di 
YouTube:  https://www.youtube.com/watch?list=P
LhgN4F4om46J9rQYXtYTBqhTAx3s9fqEq&v=in
ZPUqehujA

Idea/Fotografia/Regia: Carla Fiorina
Montaggio/Video: Michelle Gardner
Colonna sonora: Kevin McLeod
Anno realizzazione: 2017 - Durata: 02’ 22”

https://www.youtube.com/watch?list=PLhgN4F4om46J9rQYXtYTBqhTAx3s9fqEq&v=inZPUqehujA
https://www.youtube.com/watch?list=PLhgN4F4om46J9rQYXtYTBqhTAx3s9fqEq&v=inZPUqehujA
https://www.youtube.com/watch?list=PLhgN4F4om46J9rQYXtYTBqhTAx3s9fqEq&v=inZPUqehujA
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Profilo dell’Autrice: 
Nata e residente a Torino, appassionata di gen-
te e genti, fotografa per raccontare le loro sto-
rie, anche quelle che durano lo spazio di uno 
scatto. La sua attenzione verso la “street photo-
graphy” è orientata soprattutto verso il cogliere 
gli aspetti della vita contemporanea quale si ma-
nifesta nelle situazioni, nei gesti e nelle espres-
sioni delle persone nella convinzione che ciò che 
è contemporaneo e sembra irrilevante oggi di-
venta storia e costume in un momento futuro. 
La collaborazione con lo Street Photographer e 
reporter americano Glenn Capers ha dato de-

finizione alla sua tecnica e stile. Da anni insie-
me tengono workshop di Street Photography.  
Con Glenn Capers Carla si occupa soprattutto di 
progetti di contenuto documentario ed umanistico. 
Insieme hanno documentato il gigantesco Kumbh 
Mela in India nel 2013 dal punto di vista dei pel-
legrini, e altri eventi nei quali il focus principale è 
sempre il soggetto umano e la sua storia, individua-
le o collettiva. 

Carla è socia della Società Fotografica Subalpina di 
Torino, del cui Direttivo fa parte, ed è attualmente 
la Direttrice della Galleria Fiaf di Torino.
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“Virtualintervista”:
FotoCineClub FOGGIA

a cura di Tiziana Dossi

Nota biografica del Circolo fo-
tografico:
Il FotoCineClub di Foggia è nato 
nel 1969 con l’intento di contri-
buire alla conoscenza e alla dif-
fusione della fotografia e della 
cinematografia e fin dalla sua na-
scita ha aderito alla FIAF che, nel 
2005, gli ha riconosciuto l’onori-
ficenza di BFI e, nel 2016, l’ono-
rificenza di EFI, titolo concesso 
finora a soli sei circoli degli oltre 
cinquecento che compongono la 

Federazione.
Numerosissime 
le attività svolte 
che sono cre-
sciute di nume-
ro e d’impor-
tanza di anno 
in anno, così 
come è cresciu-
to il numero dei 
suoi soci e di 
coloro che han-
no partecipato 
a tutte le inizia-
tive create dal 
circolo.
Il FotoCine-
Club di Foggia 
organizza ogni 
anno, da oltre 
trent’anni, cor-
si di fotografia 
base ed avanza-
ti, nella propria 
sede, presso al-
tre associazioni 
e nelle scuole 

di ogni ordine e grado. Durante 
la sua lunga vita ha organizzato 
mostre ed incontri con autori di 
rilevanza  nazionale ed interna-
zionale nella città di Foggia ed ha 
esportato la fotografia fuori dai 
confini della Puglia, partecipan-
do alla manifestazione “La Puglia 
a Berlino” (2012)  con una mostra 
collettiva presso il Museo delle 
Culture Europee,  presentando 
una propria collettiva al Circolo 

Artistico di Venezia presso il Pa-
lazzo delle Prigioni (2014) e pre-
sentando opere fotografiche pres-
so Tekirdag, Marmaris e Ankara 
in Turchia negli anni 2012, 2013 
e 2014. Una mostra collettiva dei 
propri soci sul tema del territorio 
è stata presentata nel 2015 pres-
so la nuova sede della Camera 
di Commercio di Foggia, dove è 
stata scelta come mostra perma-
nente. 
Dal 2012, ogni anno organizza 
“Foggia Fotografia -  La Puglia 
senza confini”,  una manifesta-
zione che ha visto la partecipa-
zione di grandi autori quali Sta-
nislao Farri, Marcello Carrozzo, 
Mario Dondero, Chiara Samu-
gheo, Giuliana Traverso, Michele 
Smargiassi, Raoul Iacometti, Ga-
briele Rigon e Carlo Garzia, e che 
ha visto un numerosissimo pub-
blico di appassionati frequentare 
i workshop, le letture portfolio e 
le rassegne cinematogarfiche in 
esso contenute.

Tiziana: da quanto tempo vi de-
dicate agli audiovisivi fotografici 
e come viene condiviso questo 
interesse tra i soci all’interno del 
vostro circolo?
Circolo: Da tre anni, il Foto-
CineClub di Foggia è tappa del 
Circuito Nazionale Audiovisivi 
Fotografici ed in occasione della 
cerimonia di premiazione, ven-
gono proiettati i lavori giunti 
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nelle prime posizioni della nostra 
tappa; inoltre, nell’ambito del-
le numerose proposte formative 
della nostra associazione, vengo-
no organizzate, durante l’anno, 
serate ad hoc.
Nota a parte merita  “Foggia foto-
grafia – La Puglia senza confini” 
l’evento giunto alla sesta edizio-
ne, durante il quale viene dato 
anche ampio spazio a rassegne di 
audiovisivi fotografici e cinema-
tografici. 

Tiziana: avete una “specializza-
zione”, ossia c’è una tipologia di 
AV che amate sviluppare più di 
altre?
Circolo: Il crescente interesse nel 
settore degli audiovisivi non ha 
ancora portato nessuno dei no-
stri soci a cimentarsi nei vari con-
corsi nazionali, ma  alcuni di noi 
stanno già affiancando al proprio 
corredo fotografico, attrezzatu-
re specifiche del settore video e 
sempre più spesso, le mostre che 
ospitiamo al nostro circolo, sono 
accompagnate da videoproie-
zioni; segno di un chiaro inte-
ressamento a questa modalità di 

condividere i propri lavori, non 
più strettamente e rigorosamente 
circoscritti alla sola fotografia. 

Tiziana: ci volete raccontare 
qualcosa della vostra esperienza 
di giuria? 
Circolo: Per quanto decisamen-
te impegnativo, il lavoro della 
giuria è un’esperienza formati-
va  importante; dovendo, infatti, 
esprimere giudizio su cinque dif-
ferenti criteri di valutazione, si è 
indotti a visionare tutti i lavori 
con estrema attenzione, accura-
tezza e zelo e questo, inevitabil-
mente, porta ad un vero e pro-
prio studio del mondo degli AV 
in tutte le sue sfaccettature e ad 
un arricchimento culturale per i 
membri della giuria.
Nella tappa del Circuito Nazio-
nale AV 2017 che ha interessato 
il nostro circolo, c’è stata una 
uniformità di giudizio che non 
ha generato discordia nella ste-
sura della classifica finale, anche 
se l’impossibilità (da regolamen-
to) di inserire in giuria persone 
appartenenti al medesimo cir-
colo ha portato, nel nostro caso, 

ad escludere figure importanti e 
fondamentali per le loro compe-
tenze professionali differenti da 
quelle fotografiche e che, proba-
bilmente, avrebbero portato ad 
un giudizio finale più corretto.

Tiziana: se organizzate serate 
aperte anche a non soci, come si 
può definire il riscontro del vo-
stro pubblico nei confronti degli 
AV?
Circolo: Il FotoCineClub di Fog-
gia è sempre stato disponibile ad 
aprire le porte a tutti coloro, soci 
e non, che intendano presentare 
progetti e lavori fotografici o ci-
nematografici: dalle mostre, ai 
reportage, dagli audiovisivi ai 
corti, ed il riscontro di pubblico 
è sempre stato positivo.

Nota di Redazione: trattando-
si di un’intervista rivolta ad un 
intero Circolo, il FotoCineClub 
Foggia ha ritenuto opportuno 
incaricare un Consigliere per la 
risposta alle mie domande; si è 
gentilmente prestato ad assolvere 
questo compito Daniele Ficarelli, 
che ringrazio. 
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GRUPPI REGIONALI 
      DiAF

di Roberto Puato

Quando è iniziata la mia esperienza come Direttore 
del Dipartimento DiAF uno dei miei primi pensieri 
è stato quello di iniziare a creare una struttura in 
grado di poter aggregare gli appassionati di audio-
visivi presenti nei circoli.
Già, perché parlare di audiovisivi nei circoli foto-
grafici è ancora un po’ difficile, perché non si consi-
dera ancora, sbagliando, la scelta audiovisiva come 
una scelta creativa e di comunicazione.
Certo, il concetto di audiovisivo è molto cambiato 
negli ultimi anni ed il mio e nostro compito (del 
Gruppo di Lavoro DiAF) è quello di portare a co-
noscenza dei soci FIAF quale importante soluzio-
ne può rappresentare dal punto di vista artistico e    
creativo la scelta audiovisiva.
La creazione sperimentale del GAP, Gruppo Au-
diovisivi Piemonte nel luglio 2014, ha avuto l’onere 
e l’onore di provare a creare un punto di riferimen-
to per quei pochi autori di audiovisivi presenti nei 
circoli fotografici del Piemonte.
  
Abbiamo provato ad organizzare un piccolo evento 
e la risposta è stata importante: ci abbiamo creduto 
subito e di lì a poco si sono venute a creare le realtà 
della Lombardia, della Toscana, dell’Emilia Roma-
gna e del Veneto, le regioni che racchiudono circa 
l’80% degli autori di audiovisivi italiani.
A distanza di quattro anni posso affermare che la 
realtà dei Gruppi Audiovisivi Regionali può e deve 
essere il punto di riferimento essenziale per gli au-
tori.
I Gruppi Audiovisivi Regionali hanno il compito di 
proporre quella formazione di base per l’audiovisi-
vo moderno che può poi aprire le porte alla parteci-
pazione agli approfondimenti tematici che il DiAF 
a livello nazionale propone e proporrà per il futuro.
Sono fondamentali le serate di promozione nei 

circoli, cercando di far vedere che chi fa audiovi-
sivi non è un extraterrestre, ma che avvicinarsi a 
questo modo di comunicare le proprie immagini è 
più semplice di quanto si possa immaginare. Cer-
to non si nasce “imparati” e bisogna effettuare un 
percorso per gradi per arrivare all’audiovisivo con 
la A maiuscola, ma di sicuro può offrire, di parten-
za, la possibilità di proporre delle videoproiezioni 
o sequenze sonorizzate non casuali ma già con una 
certa coerenza stilistica.

In questi anni abbiamo potuto constatare l’effica-
cia delle letture AV-LAB nelle quali un dialogo co-
struttivo tra un lettore e l’autore può generare non 
solo diversi punti di vista sull’audiovisivo prodotto, 
ma utili suggerimenti per le opere future. Ancor di 
più la possibilità di confrontarsi in un dibattito più 
ampio nei Seminari Regionali per poter arrivare 
alla presentazione di opere audiovisive al Circuito 
Nazionale.
Tutto questo percorso parte quindi dalle serate di 
promozione, per arrivare alle letture AV-LAB, e poi 
al Seminario e al Concorso Regionale: sono le pro-
poste che i Gruppi Regionali metteranno in campo 
a partire da quest’anno.

Ho fiducia che queste realtà diventeranno il vero 
punto di riferimento del mondo DiAF ed al Dipar-
timento rimarrà l’onere di proporre quella continua 
ricerca di approfondimento e aggiornamento, come 
sarà ad esempio il 2° Seminario Tecnico di Salso-
maggiore il 10 e 11 marzo 2018, che vedrà quest’an-
no la partecipazione di importanti esponenti del 
mondo audiovisivo a livello internazionale, per po-
ter proseguire il cammino verso l’editing di opere 
audiovisive espressive, creative e all’avanguardia.
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Gennaio 2018 

I Gruppi Audiovisivi Regionali sono delle vere e 
proprie succursali sul territorio del Dipartimen-
to Audiovisivi DiAF e nascono per unire autori 
e appassionati a livello regionale con la finalità di 
diffondere e ampliare la cultura audiovisiva come 
mezzo di comunicazione.
I Gruppi Audiovisivi Regionali propongono attività 
atte a riunire gli Autori a livello locale per mettere 
in comune capacità ed esperienze, per favorire un 
confronto aperto e finalizzato a stimolare la creati-
vità e la crescita personale di ogni autore.

I Gruppi Audiovisivi Regionali contribuiscono in 
maniera essenziale a quella formazione di base ne-
cessaria agli approfondimenti specifici, tecnici ed 
artistici, che il Dipartimento DiAF propone succes-
sivamente a livello nazionale nei Seminari.
I Gruppi Audiovisivi Regionali operano in maniera 
indipendente dai circoli fotografici di appartenenza 
degli autori; la partecipazione, quindi, alle attività 
proposte dai Gruppi Audiovisivi Regionali è aper-
ta a tutti gli autori, circoli, enti o associazioni che 
ne condividano le finalità e le proposte.  
La partecipazione è aperta anche ai non soci FIAF.  
  
Sarà compito dei responsabili regionali far com-
prendere, anche ai non soci, il ruolo del Gruppo 
all’interno del Dipartimento Audiovisivi DiAF, 
quale componente culturale della Federazione Ita-
liana Associazioni Fotografiche FIAF.
Le attività dei Gruppi Audiovisivi Regionali sono 
pubblicate all’interno del sito www.fiaf.net/diaf e 
attraverso i profili social associati (Facebook, Insta-
gram ,….) 

GRUPPI AUDIOVISIVI 
REGIONALI 
Chi sono, cosa propongono
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Per adempiere alle finalità di diffusione 
della cultura e della comunicazione au-
diovisiva i Gruppi Audiovisivi Regiona-
li articolano le proprie attività in questi 
principali ambiti operativi:

Area Promozione e Divulgazione 
 
Rientrano in questa area serate di proie-
zioni di introduzione agli AV e serate a 
tema.
 
Area Formazione
Rientrano in quest’area l’organizzazione 
e la promozione di corsi e workshop di 
base su varie tematiche: ideazione e com-
posizione di un AV, aspetti tecnico/pratici 
di comparazione e approfondimento dei vari software di montaggio (senza predilezione per uno specifico).
 
Particolari attenzioni sono dedicati all’organizzazione di giornate di lettura AV-LAB che, prendendo spun-
to dalle letture portfolio fotografiche, possano far nascere un dialogo ed un confronto costruttivo  diretto 
tra il lettore e l’autore, e in ultimo l’organizzazione di veri e propri Seminari Regionali dove sia possibile 
una analisi allargata alla platea presente in sala.
 
Area Manifestazioni e Concorsi  
Unitamente alle attività di promozione e formazione i Gruppi Audiovisivi Regionali provvederan-
no anche alla realizzazione di Concorsi Audiovisivi Regionali finalizzati, quale incentivo alla compe-
tizione, alla partecipazione gratuita per i vincitori al Circuito Nazionale Audiovisivi.   
Tutte le attività previste dovranno essere concordate con i Delegati Regionali e il Dipartimento Audiovisivi 
e richiedere il Riconoscimento alla FIAF.

Area Documentazione  
I Gruppi Audiovisivi Regionali hanno altresì il compito di creare a mantenere un archivio che elenchi tutte 
le opere di ogni autore.

Le principali finalità di questa attività sono:
- Generare un archivio generale italiano degli autori e delle opere audiovisive a cura del Dipartimento 

DiAF.
- Realizzare una memoria storica utile per tenere traccia nel tempo delle attività di ciascun autore attraver-

so la creazione di un database e di un vero archivio fisico delle opere.
- Realizzare una classificazione delle opere che, qualora fossero idonee, potrebbero essere inserite in pro-

grammi di proiezione promosse dagli stessi Gruppi Regionali o dal Dipartimento DiAF stesso.   
In ogni caso il consenso dell’autore è sempre necessario.
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NEWS  dal DiAF

ERRATA CORRIGE

L’ Annuario FIAF 2017, consegnato recentemente, contiene alcuni informazioni errate relativamente al Di-
partimento DiAF sia per quanto riguarda la classifica finale dell’11° Circuito Nazionale che per alcune omis-
sioni circa i docenti FIAF per gli audiovisivi.
Proponiamo quindi una doverosa nota di errata corrige.

Per quanto concerne la classifica definitiva dell’11° Circuito Nazionale, il ritiro dell’opera di Claudio Tuti 
“Qui la meta è partire” è avvenuto dopo che l’Annuario era già andato in stampa e non è stato possibile pro-
cedere alla correzione definitiva.
Ci scusiamo per l’accaduto con i reali vincitori del Circuito, ovvero Il Triangolo Magico, Giacomo Cicciotti 
e Odetta e Oreste Ferretti.

Per quanto riguarda il mancato inserimento di Roberto Rognoni e Walter Turcato in qualità di docenti 
FIAF e anche DiAF, sarà pubblicata una comunicazione istituzionale sul sito www.fiaf.net/diaf e sul sito 
del Dipartimento DiD Didattica, con la revisione ufficiale dei ruoli Docenti e Collaboratori all’interno del 
Dipartimento DiAF.

LETTURE AV-LAB 2018

11 Maggio 2018
70° Congresso FIAF - Cortona

14 Luglio 2018
12° Portfolio al mare - Penisola di Luce 
Sestri Levante

6 Ottobre 2018 
3° Portfolio sul Po - Torino

10 novembre 2018 
9° Colorno Photo Life - Colorno

http://www.fiaf.net/diaf
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