
IL NUOVO SITO DiAF 
 

 
 

 

Benvenuti nel sito DiAF che ha modificato radicalmente la sua struttura per diventare uno strumento 

completo 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, 

Calendario 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.  

 

Gianni Rossi 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

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/


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 

 Docenti DiAF: per ogni docente è presente la “Offerta formativa”, la “Biografia”, i “Contatti” 

 Collaboratori DiAF (in costruzione) 

 Proposte didattiche: sono raggruppati gli argomenti trattati da Docenti (e Collaboratori – in 

costruzione). Sono suddivisi in 4 capitoli:  

o Principi generali dell’AV;  

o Tecniche di montaggio;  

o Fotogrtafia e Portfolio;  

o Workshop di post-produzione 

 

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 

 

CERCA: un velocissimo motore di ricerca per articoli, pagine, attività, mediante l'inserimento di una 

parola chiave. 

 

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 

o Iscrizione: le modalità di iscrizione 

o Programma: il programma complessivo delle gornate 

o Proiezioni: il programma delle proiezioni previste  

 

ATTIVITA': un quadro generale sulle principali attività del Dipartimento 

 Coppa DiAF: Generalità e Storia 

http://www.fiaf.net/diaf/il-notiziario/
http://www.fiaf.net/diaf/autori/
pneumored@virgilio.it
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/cerca/
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/dinamica-comunicativa/
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/coppa-diaf/
http://www.fiaf.net/diaf/coppa-diaf/


o Albo d'oro Coppa DiAF 

 AV-LAB: Lettura e Analisi di Audiovisivi - generalità  

 Tanti per Tutti: Generalità e Regolamento scaricabile 

 

CIRCUITO NAZIONALE: generalità del Circuito  

 9° Circuito Nazionale 2015  

o Regolamento  

o Classifica finale 

o Audiovisivi: sono visionabili 53 audiovisivi - i primi 20 classificati direttamente sul 

sito, gli altri mediante link con YouTube NB.: non sono visionabili gli audiovisivi 

inviati solo in formato .exe 

 10° Circuito Nazionale 2016 

o Regolamento  

 Albo d'Oro Circuito: scaricabile in PDF 

 

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 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Non mi resta che augurare a tutti una Buona Navigazione. 

 

Gianni Rossi 

 

 

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/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/
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/concorsi-per-audiovisivi/
http://www.fiaf.net/diaf/calendario/
http://www.fiaf.net/diaf/modulistica/

