
 

 

 
 

 
 

AV-Lab: LETTURA E ANALISI DI AUDIOVISIVI 
SESTRI LEVANTE - Presso Ex convento dell’Annunziata 

21 APRILE 2017 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 
 
Venerdì 21 Aprile 2017, nell'ambito delle manifestazioni del 69° CONGRESSO NAZIONALE FIAF 
di SESTRI LEVANTE, il DiAF presenta due sessioni di lettura audiovisivi. Prendendo a modello la 
lettura del portfolio fotografico, l’autore presenta il suo audiovisivo e si confronta con due lettori alla 
presenza di un pubblico non partecipante. L’intento è di escludere qualsiasi atteggiamento “didattico” 
per dare all’incontro il sapore di una conversazione tra amici di diversa esperienza, finalizzata ad una 
crescita reciproca. La proiezione sarà pubblica e acquisisce, per il pubblico uditore, una valenza 
formativa. 

 
Lettori: Lorenzo De Francesco, Gianni Rossi, Giacomo Cicciotti, Roberto Rognoni 

 
REGOLAMENTO PER LA LETTURA DEGLI AUDIOVISIVI 

 

• Gli audiovisivi sono a tema libero e vengono ammessi in ordine di iscrizione 

• L'AV dovrà avere 8′ minuti come massima durata per dare spazio ad una adeguata conversazione 

• Il formato dovrà essere Windows Media Video o MP4 per consentire un rapido e preciso scorrimento 
dell’opera facilitando l’analisi tecnica. Tollerato il formato *.exe  

• Risoluzione di uscita di 1920 pixel (lato orizzontale); ammesso qualsiasi formato (4:3 – 3:2 – 16:9 – 
2:1 ecc.) 

• Gli AV dovranno essere spediti per una pre-visione da parte dei lettori con wetransfer o similari 
assieme alla scheda DiAF  

• Gli AV non spediti potranno essere proiettati e discussi in rapporto al tempo a disposizione e in coda 
alla sessione. 

• Ammessi AV non precedenti al 2014 e non vincitori di concorsi nazionali o internazionali 

• Non sono consentiti gli interventi degli spettatori: per garantire la tempistica prevista ed evitare dibattiti 
 
Gli autori che vorranno partecipare dovranno compilare la scheda DiAF 2017 scaricabile al link: 
http://www.fiaf.net/diaf/wp-content/uploads/2017/02/SCHEDA-DIAF-2017.pdf  
e spedirla insieme con l’opera da analizzare con wetransfer o similari a segreteria.diaf@gmail.com  
entro il 15 aprile 2017. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail alla segreteria DiAF segreteria.diaf@gmail.com 
  


