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Quando Fabrizio Luzzo ed io nel marzo del 2015 
abbiamo avuto il primo colloquio con la preside 
dell’Istituto Sociale di Torino per illustrare la 
nostra idea di coinvolgere gli studenti delle medie 
inferiori e del liceo nella ideazione e realizzazione 
di audiovisivi fotografici, abbiamo compreso 
da subito che il nostro progetto avrebbe avuto 
successo.
La Preside ha immediatamente realizzato che 
questa iniziativa avrebbe potuto legarsi alla 
perfezione con un laboratorio di scrittura creativa; 
il suo entusiasmo ci ha consentito di passare molto 
rapidamente all’azione.

Abbiamo stabilito un percorso didattico fatto 
di alcune “lezioni” durante l’orario scolastico 
studiando le tempistiche per arrivare alla 
presentazione dei migliori audiovisivi in tempo 
per la partecipazione al 10° Circuito Nazionale 
nella sezione specificatamente prevista per i 
giovani.
Questa iniziativa è stata condivisa con il 
Dipartimento Giovani e con il suo Direttore 
Antonio Presta con il quale abbiamo stabilito di 
analizzare questo esperimento e di valutare per il 
futuro iniziative congiunte sia per le attività del 
DiAF che per le iniziative del FIAF YOUNG.

Ebbene, il risultato è stato entusiasmante.
Sette ragazzi dai 13 ai 14 anni hanno realizzato 
6 audiovisivi totalmente in autoproduzione, 
ideando, ricercando sul web software gratuiti, 
montando e realizzando il proprio audiovisivo con 
storie sorprendenti e una incredibile ricchezza di 
contenuti.
Questi audiovisivi sono stati visionati in tutte le 
14 le tappe del circuito ed ogni giuria ha segnalato 

l’opera maggiormente meritevole. 
Ovviamente c’è stato un audiovisivo che ha avuto 
più preferenze di altri, ma i vincitori sono stati 
realmente tutti questi ragazzi.
A dimostrazione dell’attenzione che hanno 
richiamato, il 22 e 23 ottobre prossimi al CARPI 
FOTO FESTIVAL – FOCUS GIOVANI i ragazzi 
dell’Istituto Sociale di Torino saranno presenti 
e le loro opere saranno proiettate in una sezione 
speciale dedicata alle scuole ed ai giovani.
La recente celebrazione del Decennale a Bibbiena 
in contemporanea con la premiazione della 
5° Biennale Giovani e con l’esposizione delle 
loro opere ci fornisce chiaramente la direzione 
primaria dei progetti del nostro Dipartimento: i 
giovani e la comunicazione.

Potrà essere un percorso molto difficile che va 
nettamente al di là di quelli che sono i soliti 
temi di discussione tecnica di un audiovisivo 
che siamo abituati a fare; sono consapevole che 
sarà soprattutto la nostra capacità di mettersi 
in sintonia con nuove progettualità, nuovi temi, 
nuove frontiere di comunicazione a determinare il 
futuro del nostro Dipartimento.

Sono profondamente convinto che, una volta 
consolidati i temi e le piattaforme tecniche, 
i corsi per i giurati, gli autori e i docenti, 
l’investimento giovani, dalle scuole alle accademie 
e la collaborazione con il Dipartimento FIAF 
YOUNG garantiranno al Dipartimento DiAF anni 
importanti e all’avanguardia.

Roberto Puato
Direttore Dipartimento Audiovisivi

EDITORIALE
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dalla REDAZIONE 
Cari amici,

nella speranza che abbiate potuto godere della pausa estiva nel migliore dei modi e che abbiate trovato 

nuove e stimolanti occasioni fotografiche, ci apprestiamo a riprendere le consuete attività nei rispettivi 

circoli che stanno mettendo a punto –o lo hanno già fatto- le programmazioni per la prossima stagione.

Questo numero del Notiziario chiude il 2016 e speriamo che abbiate trovato di vostro gradimento anche 

questa seconda annualità curata dalla nostra Redazione. Il prossimo appuntamento sarà per gennaio 

2017 e, come sempre, chiediamo la vostra collaborazione come autori per aumentare le occasioni di 

scambio di idee.  Non mancate di avvisarci per tempo delle vostre iniziative in modo da pubblicizzarle 

su queste pagine e rendere un servizio ancora più completo per tutti voi.                    

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 
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CREATIVITÀ 2: come 
rendere più potente il cervello

di Federico Palermo

Oggi vorrei partire con un 
estratto tratto dal libro “Evolvi il 
tuo cervello” di Joe Dispenza1: 

“… Di fatto, possediamo una 
facoltà naturale chiamata neu-
roplasticità, che significa che se 
impariamo nuove conoscenze e 
facciamo nuove esperienze, pos-
siamo sviluppare nuove reti o cir-
cuiti di neuroni, e letteralmente 
cambiare le nostre idee e la nostra 
mente. …

…Tanto nella mia pratica quanto 
nella mia vita personale, ho con-
statato che cambiare non è facile. 
Quando una persona vuole dedi-
carsi ad uno scopo parte con buo-
ne intenzioni e buone idee, ma 
molto spesso ritorna alle proprie 
abitudini indesiderate. Il signifi-
cato del concetto di cambiamento 
è che faremo qualcosa di diverso 
all’interno dello stesso ambiente; 
non risponderemo all’ambiente 
con i nostri soliti pensieri e con 
le nostre solite reazioni. Tuttavia, 
ciò è più facile a dirsi che a farsi. 
Molti di noi hanno la tendenza a 
pensare gli stessi pensieri, ad ave-
re le stesse sensazioni e gli stessi 
sentimenti, ed a seguire la stessa 
routine. Il problema è che questo 
ci porta ad usare sempre gli stes-
si schemi e le stesse combinazioni 
di circuiti neurali, che tendono a 
collegarsi in modo permanente. 

1  Joe Dispenza, “Evolvi il tuo 
cervello”, Macroedizioni, 2012 - ISBN-
10: 8862294549

…La neuroplasticità è la nostra 
capacità naturale di modificare 
il modo in cui i neuroni cerebra-
li sono collegati ed organizzati in 
circuiti, che noi definiamo con-
nessioni sinaptiche del cervel-
lo. Ogni volta che impariamo 
qualcosa di nuovo o facciamo 
una nuova esperienza, il cervel-
lo crea nuove connessioni sinap-
tiche per formare nuovi schemi 
o reti neurali; e questo avviene a 
qualsiasi età. Quando utilizzia-
mo nuovi circuiti in nuovi modi, 
modifichiamo la rete neurale del 
cervello perché si attivi secondo 
nuove sequenze. Da un livello 
neurologico, quindi, noi veniamo 
cambiati un istante dopo l’altro 
dai pensieri che abbiamo, dalle 
informazioni che apprendiamo, 
dagli eventi che sperimentiamo, 
dalle reazioni che abbiamo, dalle 
sensazioni e sentimenti che creia-
mo, dai ricordi che elaboriamo, e 
persino dai sogni che abbraccia-
mo. Tutte queste cose alterano 

il modo in cui il cervello opera, 
producendo nuovi stati mentali 
che vengono registrati nel nostro 
cervello. La neuroplasticità è una 
caratteristica genetica innata ed 
universale degli esseri umani. 
Essa ci concede il privilegio di 
imparare dalle esperienze fatte 
nel nostro ambiente, così da po-
ter cambiare le azioni e modifi-
care il nostro comportamento, i 
processi di pensiero, e la nostra 
personalità per produrre esiti più 
desiderabili. Il semplice appren-
dimento di informazioni intellet-
tuali non è sufficiente; dobbiamo 
applicare ciò che impariamo per 
creare un’esperienza diversa. …” 

 Quando ci impegniamo 
per creare un nuovo audiovi-
sivo, il cervello cerca di seguire 
percorsi conosciuti, reti neurali 
già sperimentate, che in pas-
sato hanno permesso di rag-
giungere risultati di successo.  
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QUANDO LE IMMAGINI 
parlano di noi  di Alessandro Scatolini

Ai tavoli di lettura portfolio, ma anche sem-
pre più spesso nei Circoli fotografici mi capita 
di incontrare persone che portano lavori che 
“esplicitamente” raccontano della loro storia. 
Elementi autobiografici sono sempre pre-
senti nelle immagini che produciamo, quello 
che può cambiare è il livello di consapevolezza 
dell’autore, ma è indubbio che la cifra stilistica 
che ogni fotografo ricerca (la “sua strada”) è in-
trisa di storia personale. Basta fermarsi a riflet-
tere e credo sia esperienza comune che “quello 
che per me è interessante” è il frutto del mio per-
corso di vita, delle persone che ho incontrato e 
dei libri che ho letto (ma qui potremmo dire: 
dei film che ho visto, della musica ascoltata, del 
luogo in cui sono cresciuto… e l’elenco sarebbe 
lungo quanto è ricca l’esperienza maturata da 
ognuno di noi). Interessante poi è notare che 
il genere di fotografia che pratichiamo evol-

ve con noi stessi: i primi 
momenti in cui ci siamo avvicinati all’arte foto-
grafica erano interessanti per motivi molto di-
versi da quelli che, oggi, ci vedono impegnare il 
nostro sempre più rosicato tempo libero. Anche 
qui nulla di apparentemente strano: i gusti evol-
vono così come cambiano le cose che facciamo. 
In sintesi, volendo trovare un fil-rouge rispetto 
ai pensieri espressi in queste righe, possiamo 
dire che la fotografia spesso esprime in modo  
“naturale” (fotografa, letteralmente) alcune ca-
ratteristiche del fotografo. 

Una fotografia, dal punto di vista dell’autore, 
è sempre una mediazione fra spinte differen-
ti: quella “estetica” (che vuole soddisfazione 
delle regole della composizione, del colore…), 
quella del “linguaggio visivo” (che appartiene 
alla particolare modalità espressiva dell’autore 

Questo atteggiamento sponta-
neo non porta però sempre a 
buoni risultati. Un maggior sfor-
zo creativo (o il fallimento di al-
cuni tentativi) stimola il cervello 
a cambiare strategia: si deve “al-
largare il campo d’azione”, esplo-
rare spazi più ampi e da nuove 
prospettive. Questo ci consente 
di cogliere elementi marginali, 
frammenti di sapere e di espe-
rienza, e creare una “sintesi in-
novativa”: una nuova caleido-
scopica combinazione di nuove 
possibilità, una nuova rete neu-
rale di percorsi inesplorati!

 Per agevolare questi pro-
cessi è importante sviluppare, in 
modo armonico, entrambi gli 
emisferi. Ecco qualche suggeri-
mento pratico:

• raderci (o truccarci, per le fo-
tografe) con l’altra mano

• provare saltuariamente nuovi 
cibi etnici

• variare qualche elemento della 
colazione

• cambiare posto a mensa o zona 
nello spogliatoio della palestra

• usare un taccuino per scara-
bocchiare idee e appunti

• frequentare persone che rite-
niamo creative e confrontarci 
periodicamente con loro, ma-
gari per un caffè

• sfogliare una rivista partendo 
dal fondo

• ascoltare persone simpatiche 
che raccontano barzellette

• …

Buon allenamento!!
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in quel periodo) e quella del mondo “interiore” 
(le speranze, le aspettative, i bisogni). Questo 
differente equilibrio dinamico ha la responsa-
bilità sia di indirizzare il fotografo verso alcuni 
soggetti fotografici da lui ritenuti “migliori” in 
quella circostanza (un paesaggio piuttosto che 
una persona, ad esempio), sia, una volta “sul 
posto” ed inquadrato, di “fare click” proprio 
in quell’esatto momento e non prima (o non 
dopo).  In questo senso le parole di Jean Bau-
drillard (2000) hanno una potenza enorme:

“La fotografia ha un carattere ossessivo, caratte-
riale, estatico e narcisistico. È un’attività solita-
ria. L’immagine fotografica è discontinua, pun-
tuale, imprevedibile e irreparabile, come lo stato 
delle cose in un momento dato. La solitudine del 
soggetto che fotografa, nello spazio e nel tempo, 
è correlata alla solitudine e al suo silenzio carat-
teriale.”

In questo senso tutte le fotografie scattate 
sono una forma di auto-espressione: quello 
che era pertinente in quel momento ha fatto sì 
che il click fosse quello dell’immagine stampa-
ta che vediamo sul tavolo o che, diversamente, 
l’autore ha “saputo riconoscere” fra tutte le fo-
tografie che ha visto, ma che ha lasciato a casa, 
preferendo portare quella che, adesso, è lì sul 
tavolo davanti a noi. 

Nei momenti di lettura fotografica avviene un 
confronto con il mondo interiore del fotogra-
fo (e quello del lettore!), con i suoi simboli e le 

sue emozioni. Interessante notare come, alcu-
ne volte, l’autore non sia consapevole di alcu-
ni “particolari” della foto che sono invece “così 
presenti” per noi che la osserviamo “senza aver-
la scattata”. Il confronto fra autore e lettore di-
venta un momento illuminante (per entrambi) 
che può consentire spesso la scoperta di nuove 
consapevolezze, nuovi punti di vista che, una 
volta metabolizzati (sì occorre del tempo per 
modificare il proprio sistema di valori fotogra-
fici) sono in grado di contribuire alla matura-
zione personale dell’autore stesso. 

Nel mondo dell’audiovisivo queste conside-
razioni diventano più stringenti e più concen-
trate proprio perché il “mezzo tecnico” è più 
ricco ed immersivo, più denso: soggetto, sce-
neggiatura, fotografia, audio… Tutto è control-
lato dal regista – autore che dunque ne “con-
tamina” inevitabilmente il risultato, tingendolo 
di un’impronta personale. Al tempo stesso la 
complessità tecnica e le competenze richieste 
per la produzione di audiovisivi di livello alto, 
porta alla necessità di organizzarsi in squadre 
di lavoro: spesso ci sono collaborazioni fra chi 
effettua le fotografie e chi esegue tecnicamente 
il montaggio (semplificando molto). Ed infatti 
il dibattito qui si amplia: sono le fotografie che 
determinano la qualità finale del prodotto op-
pure le capacità tecniche “altre”? (scelta della 
base audio e montaggio in primis). Una cosa 
emerge chiaramente: la possibilità di collabo-
rare e di tendere verso un obiettivo comune e 
condiviso. Non è forse questo, di per se stesso, 
un ottimo risultato?

H.C. BRESSON

E. ERWITT
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Nei precedenti articoli abbiamo parlato diffusa-
mente della colonna sonora, dandone la definizio-
ne, analizzando la sua evoluzione e la sua applica-
zione nei diversi contesti espressivi.
Ci siamo soffermati sull’importanza della coerenza 
delle scelte musicali con il soggetto narrativo e con 
il ritmo insito nelle immagini.

Attraverso alcuni esempi abbiamo osservato come 
la musica possa svolgere un ruolo determinante 
nelle varie forme di rappresentazione filmica o fo-
tografica andando a comporre, insieme agli effetti 
sonori e ai dialoghi, altrettanto importanti, quella 
preziosa trama che costituisce la colonna sonora.
In tal senso è stata sottolineata la necessità di cu-
rare ogni aspetto sia nella fase progettuale, sia rea- 
lizzativa,  per evitare di incorrere in soluzioni che 
possano svilire la qualità di un lavoro.

Gli spunti di riflessione analitica sono stati condot-
ti nell’ottica di proporre delle semplici linee guida 
per la realizzazione di un proprio audiovisivo, par-
tendo comunque dal presupposto che l’esperienza 
personale può condurre gradualmente ad operare 
delle proprie scelte originali.
Ed è proprio sulle scelte che vorrei soffermarmi 
nello specifico, analizzando due film di indubbio 
valore: “My Fair Lady”, una 
commedia musicale ame-
ricana del 1964, e il film 
“Il Concerto”  prodotto nel 
2009.

I due esempi evidenziano 
le particolari scelte di dop-
piaggio: nel primo film la 
protagonista, la fioraia Eli-
za Doolittle, interpretata 
magnificamente da Audrey 

Hepburn,  ha una forte cadenza dialettale che sot-
tolinea le umili origini, tratto fortemente in con-
traddizione con la perfetta dizione del padre con il 
quale è cresciuta.
II raffinato linguaggio del papà affiancato alla po-
vertà lessicale della figlia, profondamente ignoran-
te, rendono inverosimile una parte della storia.
(https://youtu.be/6kPe6sMQc0o)

Nel film “Il Concerto”, nuovamente le scelte di dop-
piaggio creano delle perplessità.
Il protagonista Andrei Filipov, direttore d’orchestra 
russo, obbligato ad abbandonare la propria carriera 
per motivi politici, nella versione in lingua italiana 
ha un forte e caricaturale accento russo, una scelta 
che inevitabilmente rende grottesco il personaggio, 
compromettendone la forza espressiva.

Il confronto con la versione in lingua francese, 
priva di qualunque cadenza o inflessione, mostra 
in modo evidente la grande differenza di impatto 
emotivo trasmessa dal protagonista nei suoi inter-
venti, ogni sua espressione o parola assume tutt’al-
tro effetto, incidendo in modo significativo sul 
risultato complessivo del film. (https://youtu.be/
zP1upjqs9Ys ).

La colonna sonora
“SCELTE DISCUTIBILI”    

   di Angelo Chionna

https://youtu.be/6kPe6sMQc0o
https://youtu.be/zP1upjqs9Ys
https://youtu.be/zP1upjqs9Ys
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LO STORYBOARD (1ªparte)
     

             di Giacomo Cicciotti

Se la sceneggiatura cerca di fornire, attraverso una 
descrizione minuziosa, gli elementi di uno spazio 
narrativo di un soggetto o di un’opera, lo storybo-
ard agisce come concretizzazione degli elementi 
descritti nella sceneggiatura, dando un ordine e  
realizzando una sequenza di immagini.

Ma lo storyboard non è soltanto la rappresenta-
zione visiva della sceneggiatura: la sua funzione è 
quella di sviluppare informazioni intuitive, solu-
zioni spontanee, che non possono essere approfon-
dite solo attraverso la scrittura tecnica.
La potenzialità espressiva del disegno permette di 
modellare direttamente l’idea attraverso intuizioni 
visive. In alcuni casi lo storyboard si rivela più ef-
ficace del testo perché è capace di visualizzare con 
immediatezza lo stile, l’atmosfera ed il ritmo visivo. 
Attraverso la selezione di un numero finito di im-
magini, coordinate tra loro attraverso il controllo 
della regia, permette di trasformare il testo scritto 
in un linguaggio visivo: il fumetto, il cinema, il vi-
deo, la pubblicità ecc.

Attraverso il controllo dei tre codici (visivo, sonoro, 
dei movimenti di macchina) lo storyboard sugge-

risce la potenzialità ed il limite del prodotto finito.

In definitiva lo storyboard più che una mera visua-
lizzazione della sceneggiatura scritta rappresen-
ta una rimodellazione del testo che genera nuove 
immagini, di questa trasformazione ne beneficia la 
regia che passa da una regia sulla carta ad una regia 
sullo schermo.

Adesso passo ad elencare velocemente alcune fun-
zioni ed obiettivi dello storyboard.

Funzione autoriale, quando il regista nella fase 
embrionale del lavoro attraverso i disegni cerca 
di fissare graficamente un’ispirazione, visualizza-
re le proprie idee, verificare i percorsi creativi. Lo 
storyboard contribuisce alla definizione di uno sti-
le estetico e alla ricerca di una originalità artistica.

Funzione coordinatrice, quando diventa la guida, il 
punto di riferimento per una squadra di artisti che 
hanno il compito di sviluppare singole parti di una 
produzione. Tutto ciò si realizza attraverso l’espo-
sizione delle tavole, rigorosamente ordinate, sulle 
pareti degli spazi comuni.

Funzione promozionale, quando lo storyboard ha 
lo scopo di convincere potenziali finanziatori del 
progetto. Poiché spesso queste persone non sono 
addetti ai lavori, non sono del settore, ciò che si 
presenta deve essere facilmente comprensibile, deve 
manifestare un’idea ben definita e riconoscibile, 
deve essere curato nel suo aspetto grafico e croma-
tico, non limitandosi solo a descrivere le immagini 
ma facendole vivere.

Funzione creativa e sperimentale, tipica della ricer-
ca artistica. Quando la sequenza di  immagini dise-
gnate, nelle sue forme e tecniche più libere, possono 
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servire come strumento progettuale per opere arti-
stiche di diversa natura sino a diventare lei stessa 
un’opera.

Passo agli obiettivi fondamentali.
Valutare meglio i costi effettivi della produzione, 
agevolando un’accurata pianificazione economica.
Prevenire i problemi prima che si verifichino, ave-
re un piano preciso può aiutare ad affrontare più 
facilmente imprevisti e cambiamenti che possono 
avvenire durante la fase di realizzazione.

Tradurre in immagini le ispirazioni e le idee crea-
tive, sperimentando liberamente soluzioni diverse 
senza incidere nei costi di produzione.
Aiutare i registi a mettere a fuoco una chiave stili-
stica e a personalizzare il progetto.
Verificare la coerenza o l’incoerenza della propria 
visione artistica.

Adesso prendo ad esempio l’applicazione dello 
storyboard per la realizzazione di spot pubblicitari.
Esso ha due funzioni principali: visualizzare e far 
comprendere al cliente il progetto creativo per otte-
nere il suo consenso, guidare la realizzazione dello 
spot nelle fasi di ripresa e montaggio. 
Siccome per questo prodotto il messaggio promo-
zionale deve essere condensato in pochi secondi, 
con costi di produzione e di trasmissione televisiva 
molto alti, lo storyboard consente l’ottimizzazione 
della comunicazione, verificandone contenuti e for-
ma in anticipo con la massima fedeltà possibile. 

Lo storyboard pubblicitario presenta caratteristi-
che simili a quello utilizzato nel cinema, ma sul pia-
no visivo sono indicati inquadrature, angolazioni e 
movimenti di ripresa, animazioni o effetti speciali, 
illuminazione (particolarmente curata per creare 
il clima evocativo dello spot). L’utilizzo dei colori 
assume un’importanza fondamentale per stabilire 
il legame tra colore, marchio e prodotto. Infine il 
posizionamento del prodotto e del marchio rispon-
de a regole precise, coerenti con la loro storia e con 
l’insieme della campagna pubblicitaria.

Sul piano sonoro, nello storyboard sono indicati il 
dialogo della singola scena, la voce fuori campo, la 
presenza del brano musicale, creato apposta o ri-
preso da musiche di successo.
Altro aspetto caratteristico è l’inserimento di di-

dascalie, che possono integrare o sostituire la voce 
fuori campo realizzando uno slogan scritto che 
compare associato al marchio del prodotto.
La realizzazione di uno storyboard pubblicitario è 
affidata al reparto creativo di una agenzia pubblici-
taria, composto da folto numero di persone, dall’art 
director che si occupa dell’idea, al copy-writer che 
elabora gli slogan, dagli esecutori grafici ai fotogra-
fi. Insieme a queste funzioni si compie un’analisi 
di mercato per definire a quale clientela verrà pro-
posto il prodotto, i risvolti psicologici su cui dovrà 
appoggiarsi lo spot. La durata dello spot, episodio 
singolo piuttosto che puntata di una serie.

Questa è in sintesi l’organizzazione che si nasconde 
dietro la realizzazione di uno spot.
L’autore di un audiovisivo molto spesso opera da 
solo, però lo storyboard può comunque aiutarlo a 
organizzare le varie fasi della realizzazione del suo 
prodotto, permettendogli di inserire ogni singolo 
aspetto, dalla grafica alla colonna sonora, dal tito-
lo alla fotografia come parte integrante di un uni-
co progetto che si ispira ad uno stile, ad un unico 
modo di raccontare. Questo strumento è la base per 
dare una regia a tutto il progetto.

Termino la prima parte di questo percorso nella 
comprensione dell’importanza dello storyboard, 
citando il libro dal quale ho preso spunto per que-
sto articolo: si tratta di “Storyboard”, Dino Audino 
Editore.
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Giudicate 
e SARETE GIUDICATI  
                        di Gianni Rossi

Analizzando “a bocce ferme” il tabulato dei risultati 
del 10° Circuito Nazionale e sentendo velati lamenti, 
sguardi attoniti e mesti borbottii, ho pensato di pro-
porre alcune riflessioni agli autori che si sono trovati 
“sballottati” qua e là nella graduatoria. 7° in una giu-
ria e 70° in un’altra, 4° da una parte e 66° dall’altra 
e così via. Mi rendo conto di trattare una argomento 
alquanto spinoso ma, avendo partecipato al Circuito 
Nazionale dal suo primo vagito, posso garantire che il 
quadro si è ripetuto pari pari in tutte le edizioni.  

Il fenomeno risulta evidente proprio per la formula in-
trinseca del Circuito: lo stesso audiovisivo è giudicato 
da persone diverse in luoghi diversi. Ne conseguono 
giudizi diversi. Inevitabile il confronto.

E’ facile processare le giurie, accusandole di scarsa 
competenza, limitata preparazione, superficialità. 
Peccato che questi risultati altalenanti si siano osser-
vati anche in giurie composte da membri plurititolati. 
Forse dietro tutto questo c’è un equivoco legato al ter-
mine “giuria”, che evoca un quid di imparziale ed au-
lico, che presuppone profonde conoscenze di contorti 
regolamenti, applicati con indiscutibile discernimen-
to e salomonica perentorietà. Ahimè, la stessa cronaca 

quotidiana smentisce l’infallibilità delle giurie istitu-
zionali, proponendoci condanne a 20 anni in primo 
grado e assoluzioni in appello.

Occorre fare “corsi per giurati” si tuona da più parti. 
Ho una controproposta: facciamo dei “corsi per parte-
cipanti”. Lo dico anche a me stesso, visto che in tutte le 
edizioni sono stato “partecipante” e, come tale, spesso 
sballottato a ping pong nella graduatoria. E cosa inse-
gnare a questi corsi? Concetti molto semplici. 

L’audiovisivo è un’opera artistica che entra nella 
mente e nel cuore dello spettatore e quindi anche del 
giurato, attraversando i filtri della cultura personale, 
della sensibilità individuale, delle conoscenze forma-
li. Raggiunge poi l’inconscio individuale di freudiana 
memoria, costituito dalle categorie mentali depositate 
nel nostro cervello che sono frutto della esperienza 
personale, dell’educazione, del contatto con la fami-
glia e l’ambiente. 
Più in profondità, coinvolge i territori dell’inconscio 
collettivo del sogno di Jung (1-2), incontrando i filtri 
più primordiali che accomunano tutto il genere uma-
no e che hanno eguale validità in ogni cultura, in ogni 
area geografica ed in ogni periodo storico. 
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Oltre a questo, i suoni, le forme, i colori penetrano nel 
profondo della caverna e raggiungono le aree del pa-
leoencefalo, attivando una rete di connessioni neuro-
nali in grado di modulare la nostra reattività corticale 
in senso positivo o negativo, senza che noi capiamo 
perchè.

La formulazione di un giudizio, condizionata inevi-
tabilmente da questi filtri, presenta pertanto un ele-
vatissimo coefficiente di soggettività. Fanno la parte 
del leone l’impatto e l’emozionalità che l’opera induce, 
difficilmente traducibili in numeri da sommare. 
A questo si dovranno aggiungere altri elementi tecnici 
imprescindibili: il numero elevato delle opere presen-
tate, l’inevitabile stanchezza che la visione prolungata 
impone, la difficoltà di vedere una seconda volta per 
limiti di tempo, la necessità di utilizzare strumenti di 
giudizio rapidi come il punteggio, attribuito via via 
alle varie componenti, con una somma finale.

Se poi aggiungiamo lo stato d’animo storto, la cattiva 
digestione, il mal di testa, la fretta, il caldo, il freddo, 
un impianto che si inceppa, uno schermo piccolo, co-
lori falsati, audio gracchiante ... come si dice da noi, ne 
viene una gamba.

In conclusione la graduatoria formulata in un concor-
so tra opere artistiche non ha nulla a che vedere con 
la graduatoria dei 100 metri piani, definita da un cro-
nometro. Accettate queste bonarie riflessioni, risulta 
inevitabile accettare i risultati, a volte contradditori, 
delle giurie. 

Aggiungo ora un altro quesito: è proprio necessa-
rio giudicare un audiovisivo? Molto interessante al 
riguardo è un articolo della belga Liliane Dorikens, 
(Diaporame Club Belgique -  Notiz. DiAF, Anno VIII, 
N° 31: p. 9-11) che afferma: ”Perché non possiamo li-
mitare le nostre osservazioni ad esprimere il nostro 
apprezzamento o negandolo, come facciamo con un 
dipinto o con una scultura?” e di seguito “ … più vedo 
ed ascolto, più sono persuasa che l’arte, ed in particola-
re il diaporama, non dovrebbe essere giudicato e non è 
adatto alla competizione”. (3)  

E allora perchè iscriversi ad un concorso? Due amici 
che hanno partecipato al 10° Circuito con un’ottima 
opera, discretamente penalizzata nella graduatoria fi-
nale, mi scrivono: il concorso è uno dei mezzi utili per 
venire in contatto con altri appassionati: in questo caso 
meno male che abbiamo deciso di intraprendere quello 
che per noi era un esperimento, altrimenti non avrem-
mo avuto possibilità di entrare in contatto con voi! 

E un altro vantaggio portato dalla nostra partecipazio-
ne è l’aver potuto iniziare a conoscere tante sfumature 
di questo mondo, come per esempio l’esistenza di rasse-
gne, convegni, seminari sull’AV: non ne avevamo idea! 

Il Circuito può quindi essere strumento per conosce-
re, farsi conoscere, migliorare attraverso il confronto, 
condividere la propria passione e, infine, creare ami-
cizie. La pubblicazione degli audiovisivi partecipanti 
sul sito DiAF (4), prevista dal regolamento, trasforma 
il circuito da fredda competizione a strumento di cre-
scita e di formazione. Visionando le opere abbiamo 
l’opportunità di confrontarci e di migliorare. 

Un nuovo strumento formativo è rappresentato da AV 
Lab - lettura e analisi degli Audiovisivi (5) Prendendo 
a modello la lettura del Portfolio fotografico, l’idea è 
quella di visionare e poi ragionare insieme con l’auto-
re sull’opera presentata da parte di due lettori docenti 
FIAF AV. L’intento è di escludere qualsiasi atteggia-
mento didattico per dare all’incontro il sapore di una 
conversazione tra amici di diverse esperienza, finaliz-
zata ad una crescita reciproca. Mentre la graduatoria 
del Circuito non dà spiegazioni, ecco una occasione 
per rivedere e discutere la propria opera approfonden-
done pregi e limiti.

(1) http://gabriellagiudici.it/il-sogno-di-jung-la-
definizione-di-inconscio-collettivo-e-il-distacco-da-
freud/
(2) http://guide.supereva.it/sogni/interventi/2008/11/
jung-e-linconscio-collettivo
(3) http://www.fiaf.net/diaf/wp-content/uplo-
ads/2013/01/Notiziario31_09-2005.pdf
(4) http://www.fiaf.net/diaf/9-circuito-audiovisivi/
(5) http://www.fiaf.net/diaf/av-lab/

http://gabriellagiudici.it/il-sogno-di-jung-la-definizione-di-inconscio-collettivo-e-il-distacco-da-freud/
http://gabriellagiudici.it/il-sogno-di-jung-la-definizione-di-inconscio-collettivo-e-il-distacco-da-freud/
http://gabriellagiudici.it/il-sogno-di-jung-la-definizione-di-inconscio-collettivo-e-il-distacco-da-freud/
http://guide.supereva.it/sogni/interventi/2008/11/jung-e-linconscio-collettivo
http://guide.supereva.it/sogni/interventi/2008/11/jung-e-linconscio-collettivo
http://www.fiaf.net/diaf/wp-content/uploads/2013/01/Notiziario31_09-2005.pdf
http://www.fiaf.net/diaf/wp-content/uploads/2013/01/Notiziario31_09-2005.pdf
http://www.fiaf.net/diaf/9-circuito-audiovisivi/
http://www.fiaf.net/diaf/av-lab/
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Giunti a questo punto, voglio darvi solo una pillo-
la sui metodi di fusione; cambierete anche il vostro 
flusso di lavoro su Photoshop, dando finalmente 
qualità alla vostra post produzione (vi lascerete alle 
spalle la cosiddetta “post produzione distruttiva”) e 
scoprirete che semplicemente duplicando il livello 
e fondendolo su 2, 3, 4 o 10 livelli a seconda delle 
fusioni, aggiungendo ai vari livelli duplicati effetti 
sfocatura su livelli in B&W a dominante blu, ros-
sa o verde, o effetti in negativo o in positivo (largo 
alla fantasia e pensate in grande), potrete dare alla 
vostra immagine o video tutto ciò che volete: ni-
tidezza, saturazione, contrasto, sfocature o effetti 
blur, ma soprattutto userete molto meno le curve di 
livello che invece distruggono l’immagine.

   
Pensate al video, nel quale a meno che non stiate 
usando una Red o una Phantom Flex (cineprese 
professionali che permettono il RAW Video a 5k di 
res a 6000-7000 frame al sec), l’immagine che an-
drete ad elaborare è un MOV compresso con poche 
possibilità di manipolazione, ma soprattutto con 

forti possibilità di distruzione dell’immagine. È per 
questo che il metodo delle fusioni e della duplica-
zione dei livelli nel mondo del video assume un si-
gnificato primario, motivo per il quale ritengo che 
software video come Final Cut Pro X o Adobe Pre-
miere saranno sempre anni luce avanti a software 
specifici per audiovisivi.
   
Il metodo è sempre lo stesso: esattamente quello 
che usate su Photoshop, per cui se avete tutorial o 
metodi di fusione preferiti, duplicando i livelli in 
Photoshop, potrete importarli anche su FC Pro X, 
perché sono gli stessi.

Il più classico degli esempi è la duplicazione del li-
vello con fusione su moltiplica: in Photoshop l’im-
magine risultante sarà scurita e su Final Cut Pro X 
accadrà la stessa cosa.
Ora, come fare per duplicare il livello? Sempli-
ce: mantenete premuto il tasto “alt” della tastiera, 
prendete il vostro livello e muovetelo in alto: verrà 
duplicato e posizionato sopra in un secondo. 

FINAL CUT Pro X:
     i metodi di fusione                  

          di Matteo Mazzetti
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   Potete fare duplicazioni infinite, tanto rallenterà 
solamente nella fase del rendering non nell’esecu-
zione del filmato stesso, motivo per il quale riten-
go che il formato EXE non solo non vada bene, ma 
non sia un formato da utilizzare nel mondo degli 
audiovisivi. 

Una volta creata la vostra combinazione, potrete se-
lezionare entrambi i livelli: tasto destro “new coun-
pound clip” ed automaticamente creerà un gruppo 
di livelli con quella combinazione di fusioni da voi 
data, che vedrete come un unico, nuovo e singolo 
elemento nella timeline, che avrà come metodo di 
fusione quello standard (ovvero Normal); potrete a 
sua volta duplicarlo e fonderlo in un nuovo grup-
po di livelli, in modo da aggiungere effetti su effet-
ti fino a creare delle combinazioni di 25-30 livel-
li (tanto le possibilità di sommare livelli su livelli 
sono pressoché infinite).

In questo modo, quando eseguo delle sequenze in 
timelapse, carico le 540 immagini in formato TIFF 
su un progetto di Final Cut, creo un gruppo di li-
velli con tutte le immagini all’interno che uso come 
livello base e poi comincio a duplicarlo su 3 livelli 
usando effetti sfocatura su immagini in b&w o ne-
gative, poi uso determinati metodi di fusione per 
esser ancora una volta duplicati su un nuovo grup-
po di livello e rifusi, creando così, dal livello base, 
prima un nuovo livello chiaro, che poi scurisco ed 
applico o ai chiari o agli scuri determinati effetti 

per fonderli in un unico gruppo da 25 sottolivelli, 
che esporto come sequenza definitiva in timelapse 
nel mio progetto audiovisivo.

Ricordate solo di cercare le fusioni nell’inspector 
sotto la voce “compositing”: Blend Mode sono i me-
todi di fusione di Photoshop, ma in versione ingle-
se; soprattutto ricordatevi di usare come metodo di 
fusione standard non il “normal” (di default), bensì 
“Alpha Add”, ovvero “additivo per il canale Alpha” 
il quarto canale oltre all’RGB, che regola la luce (v. 
articoli Notiziari precedenti). 
Questo serve per dare degli effetti di dissolvenza 
migliori e regolari tra le immagini, soprattutto se 
hanno una luminosità differente.

Vi confesso che dopo aver imparato ad usare que-
sti metodi di fusione ho cambiato radicalmente 
il mio flusso di lavoro anche su Photoshop ed ora 
posso affermare che l’unico modo per aver una 
post produzione corretta nei vostri RAW (oltre ad 
un corretto uso dei parametri on camera, come si 
suol dire), è proprio duplicare e fondere per usare 
al minimo i livelli, e magari usare maschere di li-
vello su gruppi di fusione per applicare determinati 
effetti di fusione solo a porzioni dell’immagine; le 
maschere di livello ci sono sia su Photoshop, che su 
Final Cut anche se con tutti i limiti del movimento 
che nell’immagine statica non si hanno ………….. 
ma questa è tutta un’altra storia.
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PROSHOW PRODUCER
la colonna sonora: 

Punti di controllo del volume           di Giorgio Alloggio

Punti di controllo del volume

Quando si seleziona una traccia (nella visualizza-
zione Timeline View) all’inizio e alla fine, sono 
evidenziati dei punti gialli di controllo del volume 
nella parte superiore e inferiore del bordo del con-
trollo (Immagine 1). Per impostazione predefinita, 
questi sono punti di ancoraggio che rappresentano 
il volume master per la traccia che è generalmen-
te fissato al 100%; è possibile inserire altri punti di 
controllo di volume ovunque si desideri all’interno 
di una traccia.

Aggiungere un punto di controllo

1. Nella Timeline View selezionare la traccia da 
modificare.

2. Individuare dove si desidera aggiungere un 
nuovo punto di controllo e fare click con il tasto 
destro sulla traccia.

3. Dal menù che appare selezionare Add Volume 
Point (Immagine 2).

 

IMMAGINE 1

IMMAGINE 2
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Una volta aggiunto, fare click con il tasto sinistro e 
trascinare il punto di controllo del volume a sini-
stra o a destra per collocarlo esattamente nel punto 
in cui si desidera realizzare la variazione. Quando 
si sposta il punto, appare una finestra che indica il 
tempo (della traccia audio) e il valore del volume in 
percentuale (Immagine 3).

Regolare il volume in un punto di controllo

Per regolare il volume si può agire in due modi:

1. Utilizzando il mouse, fare click e trascinare il 
Volume Control Point in alto o in basso per 
alzare o abbassare il volume; come detto in pre-
cedenza si aprirà una finestra che indicherà il 
valore del volume e la posizione temporale sulla 
traccia audio.

2. Fare click, con il tasto destro del mouse, sul Vo-
lume Control Point. Si apre un menù (Imma-
gine 4) da cui è possibile scegliere o di regolare 
il volume inserendo un valore numerico da 0% 
a 200% con il comando Adjust (Immagine 5) o 
di copiare il valore di un punto di controllo im-
mediatamente vicino (a sinistra o a destra) con 
il comando Set Volume/As Left o Right Nei-
ghbor (Immagine 6). Da questo menù è anche 
possibile eliminare il punto di controllo con il 
comando Remove Volume Point.

 

Per eliminare tutti i punti di controllo con un 
solo comando si deve fare click su un punto 
qualsiasi della traccia audio e, dal menù che si 
apre, selezionare Reset Volume Points.

   IMMAGINE 3

   IMMAGINE 4  

   IMMAGINE 5

   IMMAGINE 6  
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PICTURE TO EXE
     ...al lavoro!  
           di Gabriele  Bellomo

Inserimento delle immagini/video e modalità di 
transizione
E’ possibile effettuare l’inserimento selezionando 
uno o più elementi e trascinandoli nell’area della 
presentazione con il mouse. Gli elementi possono 
essere anche modificati utilizzando un programma 
di modifica esterno (Photoshop o Audacity ad es. 
- tasto CTRL+W) rimossi, duplicati, spostati e so-
stituti secondo le classiche modalità di Windows. 
A questo punto si possono definire le modalità di 
transizione, potendole applicare a tutto il progetto o 
ad uno solo elemento. Esistono numerose modalità; 
settore rotante, forme (rombo, cerchio, quadrato), 
pagina, ante, mosaico, svolgimento 3D ed è possi-
bile modificare vari parametri (durata, direzione, 
forme, centro ...) (Fig. 1) 

Una particolarità di PTE è la possibilità di modi-
ficare l’ampiezza della sfumatura della transizione 
(da 0 a 200%), potendo così ottenere effetti molto 
diversi, come in Fig. 2 dove sono mostrati bordi 
sfumati al 40% e allo 0%. 

E’ possibile modificare la durata dell’immagine/
video e della transizione, sia nella modalità diapo-
sitive che in quella timeline, ma il mio consiglio è 
di effettuare tutte le regolazioni direttamente nella 
modalità timeline: per quanto riguarda la durata 
della transizione, agendo sulla barra grigia con l’u-
tilizzo del mouse (durata transizione – Fig. 3). 

Nel caso si voglia modificare il tempo di visione 
delle immagini, si può agire con due modalità: se 
si vuole spostare solamente una diapositiva, tra-
scinando l’immagine con il mouse nella direzione 
desiderata dopo averlo posizionato sulla linguetta 
numerata in alto (1 - nella Fig. 4); oppure, posizio-
nandolo nel corpo dell’immagine se si vogliono 
spostare tutte le immagini, comprese quelle succes-
sive a quella selezionata (2 - nella Fig. 4). 

FIGURA 1

FIGURA 2

FIGURA 3

FIGURA 4
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E’ possibile visualizzare l’AV come finestra nella 
videata generale, oppure a tutto schermo mediante 
l’opzione “anteprima” o con il tasto F5 della tastiera.

Modalità Oggetto
Arriviamo ora al cuore vero e proprio di PTE, l’a-
rea di lavoro “oggetto” dove si possono costruire gli 
effetti più interessanti del programma. Vi si accede 
tramite il tasto “Oggetto” presente in basso nella vi-
deata principale.

La tipica presentazione (vedi Fig. 5) prevede al cen-
tro della finestra di anteprima l’immagine/video (1) 
selezionato nell’area di presentazione in nero; il suo 
formato è stato determinato nelle opzioni generali 
progetto (in questo caso 3/2). 
Il nome dell’oggetto è visibile in (2) nella lista Og-
getti e la parte grigia (3) che circonda la parte nera 
è uno spazio di lavoro nel quale possono essere po-
sizionati gli oggetti invisibili prima che vengano 
spostati per diventare visibili nella presentazione 
(area nera). 
E’ possibile in (4) effettuare uno zoom dell’area nera 
visibile, per poter lavorare in maniera più precisa, 
se necessario. Nella parte inferiore (5) una timeli-
ne legata all’oggetto selezionato permette di porre 
punti intermedi per poter effettuare una serie di 
modifiche, relativamente all’oggetto stesso (ad es. 
animazioni). 

Un pulsante Strumenti (6) propone azioni comuni 
a tutti gli oggetti, che possono essere di molteplici 
generi (Fig. 6): (1) Video, (2) Maschera, (3) Cornice, 
(4) Pulsante, (5) Testo, (6) Rettangolo, (7) Immagine.

Possono essere contempo-
raneamente utilizzati un 
numero pressoché infinito 
di oggetti in modo da poter 
svolgere azioni diverse nello 
stesso tempo.
Attraverso l’immissione di 
punti di controllo nella ti-
meline (in (5) Fig. 5) è pos-
sibile fare azioni di zoom, 
panning, rotazioni, tra-
sformazioni 3d, modifiche 
dinamiche di opacità o di 
sfocatura, regolazione di-
namica del colore (scala di 
grigi, seppia o personalizza-
to). Un aspetto particolare 
di PTE è di poter creare una 

relazione padre-figlio tra due oggetti, in modo tale 
che gli effetti fatti sul padre vengono ottenuti con-
temporaneamente anche sull’oggetto figlio. (Fig. 7)

Nel prossimo articolo parleremo delle particolari 
peculiarità della modalità maschera e della gestio-
ne dell’audio.

FIGURA 5

FIGURA 6

FIGURA 7
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Organizzare un 
Concorso Audiovisivi  
INTERNAZIONALE (3)

 di Lorenzo De Francesco - Servizio AV FIAP

Continuiamo nella guida pratica di organizzazio-
ne di un concorso AV internazionale; nei primi due 
articoli avevamo visto:

1.  Come redigere il regolamento
2.  Come richiedere i patrocini 
3.  Come inviare le comunicazioni
4.  Come gestire le opere che arrivano
5.  Come predisporre il catalogo
6.   Organizzare delle proiezioni
7.   Il lavoro della giuria

Vediamo ora gli aspetti di “chiusura” della mani-
festazione, molto importanti perché devono valo-
rizzare il lavoro fatto sotto l’aspetto della comuni-
cazione e delle statistiche.

Adempimenti organizzativi

L’organizzazione deve prevedere una sessione di 
proclamazione dei risultati e consegna dei premi, 
predisponendo gli inviti per tempo in modo da aver 
presente qualche autorità, sia municipale/regionale 
che delle Federazioni, per dare prestigio alla mani-
festazione e valorizzare il lavoro degli autori.
Se possibile i vincitori dei primi premi devono esse-
re avvisati per tempo in modo da dar loro la possi-
bilità di essere presenti alla premiazione; è forma di 
cortesia proiettare, nel limite del possibile, i lavori 
degli autori presenti alla premiazione, soprattutto 
se vengono da lontano.
I premi non consegnati/ritirati devono essere spe-
diti a carico dell’organizzazione in forma sicura ed 
in breve tempo. Nel caso qualche amico/conoscente 
ritiri un premio di un autore non presente, infor-
mare comunque di questo il vincitore.

Un diploma deve essere predisposto per tutti i par-
tecipanti riportante se  ammesso o accettato o pre-
miato e nel caso quale premio, stampato su richie-
sta ed inviato in forma elettronica pdf.
Il regolamento prescrive che le medaglie delle fede-
razioni devono essere incise con il nome del lavoro/
autore e  concorso.

Prevedere un reportage foto/video dei momenti più 
significativi della manifestazione, come memoria 
degli autori/organizzatori, come materiale per le 
future edizioni e diffonderlo nei social media

La Federazione Nazionale prevede l’invio del ver-
bale compilato su apposito modulo firmato dalla 
giuria, riportante i primi 10 lavori classificati, non-
ché l’elenco dei lavori ammessi e premiati. La Fe-
derazione Internazionale richiede l’invio di un  file 
excel con gli stessi dati al servizio patronage. Una 
copia del catalogo stampata deve essere inviata al 
Presidente, al servizio patronage, al segretario ge-
nerale ed al servizio audiovisivi ed etico.
Secondo le indicazioni degli autori, tutti i lavori 
possono essere conservati per proiezioni afferenti al 
concorso oppure distrutti. Chiedere di conseguen-
za ai giurati di operare in tal senso.
Porre la massima cura nell’attribuzione della pater-
nità delle opere nei documenti ufficiali, in quanto 
questi influiranno sull’attribuzione dei punteggi 
per le distinzioni nazionali/internazionali. In par-
ticolare prestare attenzione alla corretta digitazione 
del nome cognome. Sono frequenti i casi di inver-
sione o di cognomi riportati in modo errato che 
generano duplicazione di autori o contestazioni nel 
caso di attribuzione di onorificenze.
Nel caso di più autori dichiarati per lo stesso lavoro, 
il “punto accettazione” viene diviso tra gli autori: 
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ad esempio 3 autori, ogni autore ha diritto ad un 
terzo del punto accettazione.

A questo punto il catalogo deve essere finalizzato 
e “chiuso”, con il palmares ufficiale, eventuali foto 
della premiazione e reso disponibile agli autori ed 
agli organismi preposti. Nel caso di concorsi inter-
nazionali a patrocinio FIAP, è ora ammesso pro-
durre il catalogo in formato elettronico, fornendo a 
tutti i partecipanti i riferimenti per scaricarlo e in-
viandone copia cartacea a chi ne fa esplicita richie-
sta. Secondo il regolamento internazionale FIAP, 
una copia cartacea deve comunque essere inviata al 
segretario, al presidente ed al direttore servizio AV 
e Patronages.

Consiglio agli organizzatori di conservare tutta la 
documentazione inerente al concorso, comunica-
zioni con gli enti e gli autori, giustificativi di spesa, 
almeno per cinque anni; è comunque utile conser-
vare immagini, catalogo e foto ai fini memoria sto-
rica che sono sempre di estrema utilità per celebra-

zioni e rievocazioni storiche di manifestazioni che 
acquistino spessore nel corso degli anni.

Al di là di tutti gli adempimenti burocratico/orga-
nizzativi, un evento ha successo se nel tempo riesce 
a creare un legame tra i partecipanti, per rendere 
ogni edizione una piacevole occasione di incontro 
per celebrare l’amicizia e la bellezza della passione 
comune nel corso degli anni.

Con questo spirito dedichiamo l’immagine di 
chiusura di questo approfondimento a Christine 
Mathon (1948-2016) che è morta nel mese di luglio. 

E’ stata Presidente dal 1995 del prestigioso Festival 
International de l’Image Numerique di Epinal, at-
tivo da 55 anni. Ha partecipato a numerosi eventi 
audiovisivi in Italia, Dia sotto le stelle 2014, in giu-
ria due anni a Garda International  AV e invitata ai 
nostri seminari di Garda. In questa immagine tutta 
la gioia dell’incontro di chiusura del 50° Festival di 
Epinal 2011 tenutasi a Vittel, in costume.
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Paolo Cambi ha colpito ancora e, dopo le 
meritate affermazioni di “Per sempre bambini”, 
il suo nuovo audiovisivo ha vinto il 10° Circuito 
Nazionale.
Questo fatto mi ha dato lo spunto per alcune 
riflessioni di carattere generale.

Indubbiamente Paolo ha trovato una formula 
valida nel costruire i suoi lavori che sono 
principalmente la chiarezza dei suoi messaggi, 
che arrivano in modo diretto al grande pubblico 
toccandone i sentimenti e le emozioni più 
profonde.

I due audiovisivi  hanno in comune parecchie 
soluzioni di regia e montaggio.
Così ad esempio i testi scritti, che riassumono 
il significato di quello che vedremo, sono posti 
all’inizio della proiezione, insieme al titolo e poi 
l’estrema sintesi della storia  che in pochi minuti 
completa il tema anticipato nella premessa.
Lo spettatore non ha così la necessità di 
interpretarne il contenuto, come spesso accade 
quando vengono usate dagli autori sofisticate 
tecniche di ripresa e montaggio, che possono 
portare a perdere la concentrazione  e il significato 
dei messaggi che si vogliono comunicare.

La lettura dell’Audiovisivo:
“Non avrete il mio odio” 

di Paolo CAMBI
        

       di Roberto Rognoni
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L’IDEA/SOGGETTO di “Non avrete il mio odio” 
non è originale, perché la toccante lettera ai 
terroristi di Antoine Leiris, che ha perso la moglie 
nell’attentato terroristico al Teatro Bataclan di 
Parigi, ha avuto una larga diffusione sui media. 
Una prova di questa affermazione è quella che 
ha visto la presentazione al circuito di un altro 
audiovisivo sullo stesso soggetto, perfettamente 
sovrapponibile nella sua struttura, ma non nel 
risultato, a quello di Cambi.
Questo fatto non ha comunque pregiudicato il 
successo del lavoro, perché lo svolgimento dell’idea 
è stato eseguito con originalità ed intelligenza.
La FOTOGRAFIA è efficace nel rappresentare la 
forza espressiva del testo di Leiris. Così fotografie 
ed immagini poetiche ed evocative accompagnano 
con leggerezza, senza sovrastarlo, il contenuto 
della lettera.
La COLONNA SONORA è la parte determinante 
nel successo comunicativo e concorsuale 
dell’audiovisivo. Infatti la musica accompagna 
dolcemente un’interpretazione memorabile del 
testo della lettera da parte di Donato Intini. 
Veramente realistica questa interpretazione, 
con i toni, le pause e la forza espressiva che ci si 
aspetterebbe usasse l’autore stesso della lettera.
Il MONTAGGIO/REGIA sono realizzati con 
attenzione ed abilità e costituiscono, come già 
riferito, una formula di successo originale di un 
nuovo autore, sensibile e capace nel comunicare 
le proprie idee ed emozioni, con una DINAMICA 
COMUNICATIVA semplice e coinvolgente.

L’audiovisivo è visibile su YouTube al seguente 
link:   
https://www.youtube.com/watch?v=XfEhBiUkmGI

Ideazione, Fotografie, Regia e Montaggio: 
Paolo CAMBI
Testo: Antoine LEIRIS
Recitato da: Donato INTINI 
Musica: Pawel BLASZCZAK
Anno: 2016 
Durata: 03’ 50”

____________________________

Profilo dell’Autore

Dopo diverse esperienze nel campo dell’arte 
visuale (disegno, pittura e computer art) ha 
iniziato il proprio percorso nella fotografia a 
partire dal 2003, con una piccola fotocamera 
digitale tascabile. Nei primi anni l’interesse 
prevalente ha riguardato la fotografia di viaggio e 
qualche sperimentazione di post produzione. 
Nel 2011 è entrato a far parte del Circolo 
Fotografico Colibrì BFI di Modena ed in 
breve tempo ha sviluppato un approccio più 
continuativo, maturo e consapevole, per il quale la 
fotografia diventa essenzialmente  comunicazione 
e condivisione: di un’idea, di una sensazione, di un 
sentimento. Una comunicazione che tende, più che 
a fornire risposte, a suscitare domande, riflessioni, 
emozioni.
Nel 2015 si è iscritto alla Federazione Italiana 
Associazioni Fotografiche e ha partecipato alla 
fondazione del Gruppo Audiovisivi Emilia 
Romagna. 
Oggi ama cimentarsi in diverse tecniche di ripresa 
e sviluppo digitale, con particolare predilezione 
per la realizzazione di audiovisivi fotografici.
A partire dal 2012 ha frequentato diversi corsi e 
workshop.
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“Virtualintervista”:
Luciano BOVINA

a cura di Tiziana Dossi

Tiziana:  autore di audiovisivi 
che hanno fatto scuola e storia, 
sei stato il vincitore delle prime 
2 edizioni del Circuito nazionale 
DiAF, di cui ricorre il decennale.                                                              
Ci racconti qualcosa di queste 
opere?

LUCIANO:  “Piove a Sarajevo”
Negli ultimi anni del famoso 
programma “Jonathan, 
dimensione avventura” di 
Ambrogio Fogar avevo come 

assistente un tecnico del suono 
slavo. Il suo nome era Slobodan  
Mihajlovic.  Lo chiamavo 
“Libero”, come il suo nome. 
Alla fine di ogni registrazione 
si firmava sempre: “ Freebird ”  
(uccello libero).  Era un giovane 
di Belgrado ma viveva con la 
famiglia a Sarajevo. Tante volte 
ho trascorso giorni spensierati 
a casa sua. Una famiglia 
meravigliosa dove madre, padre 
e sorella erano musicisti. 

Poi venne il silenzio … buio 
completo.
All’inizio anni 2000, trovandomi 
in Bosnia per un servizio, provai 
a rintracciarlo personalmente. 
Dopo tante difficoltà incontrai la 
sorella. A stento mi raccontò che 
in quella guerra assurda aveva 
perso i genitori e il marito, di 
“Libero” non ebbe mai nessuna 
notizia.
A Sarajevo, ripercorrendo luoghi 
già visitati, non ho ritrovato le 
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persone conosciute anni prima, 
ma solo visi anonimi e diversi. 
Tra le migliaia di tombe, in 
quelli che erano i parchi verdi 
di Sarajevo, quante volte ho 
guardato in alto … nulla … 
nemmeno un passero. Da quel 
“nulla” ho realizzato “Piove a 
Sarajevo” un racconto personale 
e struggente di luoghi che non 
sono più tali e rapporti umani 
dispersi per sempre. 
 
“All’Omarino Ignoto”.
Sfogliando nel mio archivio ho 
“recuperato” tante immagini 
scattate durante trent’anni di 
filmati. Immagini inusuali di 
lavoratori (“omarini ignoti”) 
oscuri e patetici, eroi emarginati 
e dimenticati, ricercati e colti dal 
mio obiettivo, sempre di spalle. 
Ne nasce un dialogo personale 
molto “forte” tra me e  la mia 
coscienza.

Tiziana: a tuo parere l’evolversi 
della tecnologia digitale ha 
cambiato l’approccio all’AV e se 
sì come? 
Luciano: Il migliorare continuo 
della tecnologia ha “facilitato” 
la possibilità per rendere più 
espressivo un audiovisivo, 
dipendente pur sempre dalle idee 
e dalle capacità degli Autori.

Tiziana: dato il moltiplicarsi 
di autori e proiezioni, secondo 
te, quali sono gli elementi che 
possono fare la differenza e far 
emergere un lavoro tra gli altri, 
rendendolo un “capolavoro”? 
Luciano: Saper mescolare 
l’espressività di una buona 
fotografia, dei colori o il bianco 
e nero, nel montaggio dei suoni, 
del parlato o dei rumori in 
modo analogo alla penna di 
uno scrittore, per comunicare 
in modo efficace il pensiero o il 

progetto dell’Autore.

Tiziana:  Oltre a “All’omarino 
ignoto” e “Piove a Sarajevo”, cui 
abbiamo fatto riferimento, c’è 
un altro tuo lavoro prediletto, 
preferito su tutti?
Luciano: Tanti altri, ma quasi 
tutti con tempi di narrativa 
più lunghi, dai 20 ai 40 minuti, 
che accorciati (idonei per 
concorsi) sarebbero “mutilati” 
dell’informazione originale. 
E molti  “sogni nel cassetto” già 
pronti, in attesa dei giorni che 
verranno, per il loro montaggio.

Tiziana: Consigli per i neofiti 
e progetti futuri. Ci vuoi dare 
qualche indicazione?
Luciano: Guardare attentamente 
per scoprire nelle informazioni 
degli Autori e nei loro lavori: 
la creatività, le emozioni, i 
messaggi che rendono partecipi 
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e attraggono. Quella grammatica 
quasi filmica, mai banale, che 
coinvolge e rende partecipi al 
fascino di un audiovisivo che 
incoraggia a realizzare un nostro 
“sogno”, che col tempo si scopre 
e si rivela.
NOTA BIOGRAFICA. Scrivere 
una nota breve per raccontare 
Luciano non è per niente facile. 
Provo quindi, basandomi 
su quanto mi ha fornito, a 

riassumere alcuni passaggi 
che vi daranno un’idea del 
suo percorso professionale e di 
artista.

Luciano Bovina, AFIAP-IFI-
AV AFI-AIRF (Associazione 
Italiana Reporters e Fotografi), 
ha primi contatti con la 
fotografia, ventenne, come 
assistente fotografo-navale, sulla 
nave oceanografica “Staffetta”. 

In seguito, collabora con 
l’agenzia fotografica “Attualfoto” 
realizzando servizi nell’ambiente 
della Formula Uno e dei Rally. 
Poi l’ingresso nel cinema 
(fotografo di scena nei film: “Bar 
Sport”, “Il segreto di Rahil” e 
“Balla con Noi”) e il lavoro di 
cine-operatore per il settimanale 
”Autosprint”, nel programma 
televisivo “Telesprint”, 
realizzando più di 80 filmati di 
Gran Premi di FormulaUno.

La ricerca del nuovo, l’interesse 
alla conoscenza di popoli ed 
etnie diverse, l’amore per i 
grandi spazi, lo indirizzano 
sempre più verso il reportage e il 
documentarismo puro, attività 
che tuttora segue. 

Ha fatto parte della troupe 
esterna del programma 
televisivo “Jonathan , 
dimensione avventura“ (di 
A. Fogar), amichevolmente 
soprannominato il “Nomade con 
la cinepresa”.
In oltre 40 anni, ha collaborato 
alla realizzazione di 65 
documentari per produzioni 
televisive italiane ed estere e 
servizi fotografici in oltre 77 
nazioni diverse: dall’estremo 
Nord-Est della Siberia, 
all’estremo Nord dell’India, da 
Cuba, al confine tra Sudan ed 
Etiopia, all’ Australia. Ora, tra 
Ottobre-Novembre 2016, sarà 
lungo il Brahmaputra River, fino 
al confine della Cina. 

Tanti i riconoscimenti nel 
cinema documentaristico 
per la migliore fotografia, tra 
cui il “Nikon Photo Contest 
International GRAND PRIZE”, 
premio come miglior autore 
assoluto su 7.511 fotografi di 53 
nazioni.



73
26

Il grande progetto collettivo, che ha terminato a 
Bibbiena la sua esposizione nazionale, ha visto 
per la prima volta in un progetto nazionale la 
partecipazione degli audiovisivi fotografici, 
promossa dal Dipartimento Audiovisivi 
Fotografici.

Al progetto “Tanti per tutti AV” hanno partecipato 
24 autori per un totale di 23 audiovisivi (vedi 
figura). A mio parere un successo, sia quantitativo 
che qualitativo in quanto ogni autore si è espresso, 
sia dal punto di vista contenutistico che tecnico/
artistico, ai massimi livelli di solito riscontrabili 
nelle più importanti manifestazioni DiAF, quali il 
Circuito nazionale e i concorsi patrocinati.  
L’audiovisivo fotografico è un mezzo di 
comunicazione particolarmente efficace nel 
raccontare storie e quindi rappresentare esperienze 

di volontariato, mettendo in evidenza aspetti 
spesso difficili da documentare nel reportage 
tradizionale a mezzo portfolio o foto singole. 
Riferendomi ai contenuti, gli argomenti trattati 
dai vari autori sono stati molteplici ed originali, 
rappresentando un valido condensato di quanto 
trattato dagli oltre 700 autori partecipanti al 
progetto. Aggiungo che alcuni autori si sono 
iscritti solo alla sezione AV, trattando argomenti 
diversi e ampliando così il numero delle attività di 
volontariato presenti nel progetto.

Per aumentare la visibilità di questi audiovisivi, 
tutte le opere presentate hanno partecipato fuori 
concorso al 10° Circuito nazionale AV e le varie 
giurie  avevano l’incarico di indicare quale lavoro 
era meritevole di una segnalazione come miglior 
opera iscritta al progetto. 

              “TANTI per TUTTI” 
      Audiovisivi        

       

                               di Roberto Rognoni

FOTO: G. MAZZANTI
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In questa particolare classifica Giuliano 
MAZZANTI con l’opera “Solo per amore” è 
risultato il preferito, trattando con originalità 
e sensibilità il tema dell’assistenza Unitalsi ai 
malati in pellegrinaggio a Lourdes.

Gli audiovisivi sono stati pubblicati sul sito 
DiAF e li trovate al seguente link:  
http://www.fiaf.net/diaf/tanti-per-tutti-audiovisivi/
Vi invito a vederli e a manifestare agli autori 
il vostro gradimento o critica (costruttiva) 
attraverso il Notiziario DiAF. I commenti 
che farete sono utili ed in genere apprezzati 
dagli autori per migliorare, dal punto di vista 
comunicativo, i loro lavori.

Per concludere un’esperienza meritevole e da 
ripetere, ricercando gli aggiustamenti necessari 
a migliorarne la visibilità con l’obiettivo di 
realizzare anche un’attenzione mediatica 
paritaria nei confronti delle altre sezioni del 
grande progetto collettivo.

FOTO: G. MAZZANTI

http://www.fiaf.net/diaf/tanti-per-tutti-audiovisivi/
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IL “GAER” SCENDE IN PIAZZA 

Il 24 Luglio 2016 si è svolto in Piazza Saffi a Forlì la primo raduno di autori di audiovisivi targata GAER, 
cioè Gruppo Audiovisivi Emilia-Romagna. 
Di questo gruppo fanno parte diversi autori ed appassionati di audiovisivi fotografici sparsi sul territorio 
regionale appartenenti a vari circoli fotografici. 
La serata organizzata dal Foto Cine Club Forlì  ha avuto come tema  i “Viaggi nel mondo” con lo scopo 
di far apprezzare a tutti gli intervenuti come una mente fotografica può, in modo più o meno creativo, 
rappresentare attraverso i propri scatti il mondo che ci circonda.  
Gli autori scelti per la serata sono stati selezionati visionando e valutando anticipatamente il contenuto 
dell’audiovisivo in modo da proporre un programma vario ed adatto al tipo di pubblico che ha risposto 
con il tutto esaurito. 
Raggiungere questi importanti risultati è per tutti noi uno stimolo per proseguire nell’organizzare que-
ste iniziative. 
In ordine alfabetico questi gli autori che hanno partecipato alla serata: 
Carlo Conti di Faenza (RA) con “Un incerto amore scozzese” 
Carlo Onofri di Bologna (BO) con “Armonie d’autunno” 
Elio Randi di Bagnacavallo (RA) con “Vivere e a volte sopravvivere” 
Gianni Rossi di Mirandola (MO) con “Cuba, il lungo volo della libertà” 
Gigi Montali di Colorno (PR) con “Highway 61” 
Giulia Zoli di Faenza (RA) con “Al centro della storia” 
Livio Selmi di Modena (MO) con “Dalle dune al mare” 
Matteo Mazzetti di Bologna (BO) con “Iceland – The power of nature” 
Maurizio Tieghi di Ferrara (FE) con “Fat city”

Andrea Severi (Responsabile Audiovisivi FCCF)

NEWS 
dai Gruppi Regionali
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