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Cari amici      
siamo ancora qui.

Il Consiglio Nazionale FIAF riunito a Bibbiena 
il 20 e 21 maggio scorsi ha rinnovato la fidu-
cia al sottoscritto ed al Gruppo di Lavoro DiAF 
per il prossimo triennio.    
 
Così ci riproponiamo a voi, con questo Noti-
ziario, per dare fiato e vita alle nostre idee e alle 
nostre proposte, per continuare ad invogliare 
i fotoamatori a cimentarsi con questa forma 
d’arte affascinante, per offrire nuovi percorsi 
formativi, per proporre nuove sinergie con gli 
altri Dipartimenti FIAF. Per il nuovo triennio 
vogliamo arricchire la nostra cultura propo-
nendo lo sviluppo e l’approfondimento di quel-
le componenti che dovrebbero, insieme alla 
componente fotografica che ben conosciamo, 
aiutare l’autore a confezionare la propria ope-
ra fondendo i sentimenti della musica ed i lin-
guaggi che un abile montaggio può offrire.  Vo-
gliamo che l’autore dell’audiovisivo diventi un 
bravo regista o meglio un bravo “direttore” per 
esprimere al meglio il messaggio, l’idea che sta 
alla base dell’opera.

Per questo motivo, oltre al consolidamento di 
tutte le attività divulgative che stiamo propo-
nendo anche attraverso i Gruppi regionali, il 
DiAF vi proporrà per il prossimo triennio ap-
profondimenti importanti: la conoscenza e l’u-
so di colonne sonore “free” e le loro regolamen-
tazioni, le tecniche e i linguaggi del montaggio, 
l’uso dei colori per evidenziare i nostri senti-
menti e tante altre iniziative. Consolideremo le 
sinergie con gli altri Dipartimenti della nostra 
Federazione per ottenere uno scambio sempre 
maggiore ed offrire la possibilità ai soci di co-
noscere il nostro Dipartimento ma, anche, pro-

porremo agli altri Dipartimenti, penso specifi-
catamente a quello dei giovani, FIAF YOUNG, 
la possibilità di esprimere le loro nuove idee di 
comunicazione attraverso gli audiovisivi.

Diamo inoltre il benvenuto a una proposta cul-
turale innovativa, il nuovo Dipartimento Mul-
timediale che il Consiglio Nazionale FIAF ha 
creato, sotto la Direzione di Lorenzo De Fran-
cesco, per la realizzazione di documentari e 
profili monotematici per i grandi autori foto-
grafici della nostra Federazione. Sino ad oggi 
sono stati realizzati e sono in fase di lancio i 
documentari su Ivano Bolondi, Marco Urso e 
–prossimamente- su Mauro Galligani.

Questi documentari non dovrebbero mancare 
nelle biblioteche dei Circoli fotografici perché 
sono realizzati con professionalità, competenza 
e passione.

Il prossimo appuntamento sarà il 21° Seminario 
Nazionale DiAF che si svolgerà a Garda il 27, 
28 e 29 ottobre prossimi. E’ un appuntamento 
importante per la nostra continuità, per la no-
stra crescita e per la nostra passione ed anche 
se, come purtroppo quest’anno accadrà, sarà 
in contemporanea ad un’altra kermesse di au-
diovisivi, voglio augurarmi che si possa privile-
giare la nostra capacità di condivisione, analisi, 
formazione e, non ultima, di amicizia che ci 
lega profondamente.

Non mi rimane che augurare a tutti buone va-
canze e buona luce, di trovare ispirazione per 
nuove opere audiovisive, e di ritrovarci tutti in-
sieme a Garda al nostro amato e tradizionale 
Seminario autunnale.

Roberto Puato 
Direttore Dipartimento Audiovisivi

EDITORIALE
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dalla REDAZIONE 
Cari amici,
l’avventura continua. Dopo il rinnovo delle cariche della Federazione, la conferma di Roberto Puato 
e Laura Mosso rispettivamente alla Direzione e alla Segreteria del DiAF, anche il nostro incarico di 
Redattori è stato reiterato per il triennio a venire.
	 Nel	ringraziare	Roberto	per	la	fiducia	che	ci	accorda,	ma	con	lui	sentiamo	di	dover	ringraziare	
anche tutti gli altri componenti del Gruppo di lavoro che collaborano insieme a noi alla riuscita di questo 
Notiziario, ci auguriamo di soddisfare sempre più le vostre aspettative.

Quando si inizia un’attività o ci si avvia in una nuova fase, è doveroso tracciare un bilancio 
di quanto è già stato fatto, ma è ancor più importante porsi dei nuovi traguardi e degli obiettivi da 
conseguire.

Tra i nostri, sicuramente ci sono: l’incremento del numero di lettori, l’avvio di nuove rubriche 
e di nuove proposte di lettura, l’inserimento di altri collaboratori. Abbiamo tenuto per ultimo  - a 
sottolinearne	l’importanza	-	l’obiettivo	che	un	po’	è	mancato	in	questo	triennio,	cioè	il	filo	diretto	
con i lettori. Sarà uno sforzo prioritario in questa nuova gestione, quello di poter pubblicare le vostre 
osservazioni, le richieste, le proposte. 

Grazie fin da ora.

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@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

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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RICERCA 
la Critica e il Feedback

di Federico Palermo

La padronanza di qualsiasi me-
stiere richiede tempo. Molto 
tempo. Ci vuole impegno co-
stante per mettere in pratica le 
nozioni teoriche e intelligenza 
per evitare le sterili adulazioni; 
il	tutto	al	fine	di	seguire	esclusi-
vamente feedback costruttivi.

Tutti vogliamo sentirci dire 
quanto sia buono il nostro lavo-
ro… ecco la principale ragione 
del dilagante e planetario suc-
cesso delle reti social. Il social 

offre lodi costanti. Sterili, ma 
utili ad accarezzare il nostro ego. 
Per quanto bene la lode possa 
farci sentire, spesso non è il tipo 
di feedback che ci aiuta a mi-
gliorare. Trovare il giusto tipo di 
feedback	può	risultare	difficile.

Il mio suggerimento è quello di 
trovare le migliori voci critiche 
che puoi ed ascoltarle da subito, 
dal primo audiovisivo che realiz-
zi. Fondamentalmente credo tu 
debba ricercare 2 voci:

  - la tua voce interiore (critica,   
    ma non ipercritica)
			-	un	mentore	fidato
Partiamo dalla prima: solo tu 
sai pienamente cosa stai cercan-
do di realizzare. Solo tu conosci 
la visione “dietro le quinte” del 
tuo lavoro. Solo tu conosci cosa 
potrebbe costituire un succes-
so per la tua opera. All’inizio ti 
accontenterai di una serie di im-
magini sonorizzate di bell’aspet-
to, coerenti, con un montaggio a 
tempo di musica, uniformi nella 
post produzione… ma ben presto 
vorrai di più dal tuo audiovisivo: 
vorrai che quelle immagini rac-
contino storie, evochino senti-
menti nel pubblico, possibilmen-
te gli stessi che ti hanno mosso 
alla realizzazione. Se ti giudi-
cassi da subito con i criteri dei 
“mostri sacri” dell’audiovisivo, 
sarebbe stupido e molto proba-
bilmente autodistruttivo. Dovrai 
essere paziente con te stesso. 
Sarà un lungo e faticoso lavoro. 
DOVRAI TROVARE L’EQUI-
LIBRIO TRA L’ORGOGLIO 
PER LA TUA OPERA E L’U-
MILTA’ DI ACCETTARE I 
FALLIMENTI.

La seconda voce che dovrai 
ascoltare sarà quella di un men-
tore	 qualificato.	 Dico	 qualifica-
to perché non tutte le voci sono 
uguali: per esempio, cosa può 
sapere tua mamma di fotogra-
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fia?	 Se	 la	 risposta	 è	 “niente”	 o	
“poco” allora apprezza le lodi 
che riceverai da lei, ma non 
ascoltare i giudizi sul tuo lavoro,  
sul livello artistico da te raggiun-
to o su come tu lo possa miglio-
rare! Cerca invece qualcuno che 
sviluppi audiovisivi che ammiri 
e rispetti, qualcuno che ti sappia 
ascoltare nel momento in cui tu 
gli parli dei tuoi progetti futuri… 
e poi ascolta i suoi consigli. So 
quanto	 sia	 difficile.	 Trovare	 un	
mentore non è impresa facile. 
Quando però incontri qualcuno 
che stimi in ambito di audiovi-
sivi non essere timido: chiedigli 
un feedback sul tuo lavoro. 

Sii affamato di questi giudizi più 
delle solleticanti lodi.

Questa è la parte dura: dovrai 
valutare il tuo lavoro prendendo 
a criteri di giudizio (con un one-
sto desiderio di miglioramento) 
il linguaggio visivo di altri ar-
tisti di audiovisivi, le loro scelte 
grafiche,	 gli	 elementi	 utilizzati,	
i temi toccati, l’empatia con lo 
spettatore. Dimentica la mac-
china	fotografica	utilizzata.	Non	
importa nulla. Guarda invece 
come hanno usato la luce, le dis-
solvenze, il ritmo, la prospettiva, 
la poetica, il colore o il non colo-
re, il contrasto tonale. 

Chiediti:
   - Cosa ho voluto realizzare 
con	questo	lavoro?
   - Cosa volevo che questo au-
diovisivo	esprimesse?	Quali	do-
mande	avrei	dovuto	sollevare?
   - Visivamente, come l’ho fat-
to?	Colore?	Contrasto?	Ritmo?	
Equilibrio?	Tensione?	Scelta	
degli	elementi	inclusi	o	esclusi?	
Scelta	del	punto	di	vista?	

Decidi. Se hai realizzato la tua 
visione, sarai dentro il linguag-
gio visivo.

Buon lavoro!!
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IL PORTFOLIO 
AUDIOVISIVO ( 2 ) 

      di Walter Turcato

...non era prevista una seconda parte ad approfon-
dimento del mio precedente articolo, pubblicato 
sul n°75, ma è stata favorita da alcune riflessioni 
insorte durante i lavori di lettura/giuria portfolio  
nell’ambito della manifestazione “Dalmine Mag-
gio Fotografia”, nell’omonima città in provincia di 
Bergamo, un appuntamento ricco di proposte, or-
mai consolidato ed atteso nel panorama della foto-
grafia	italiana.

Partecipare ai lavori di giuria in un concorso fo-
tografico	 è	 sempre	 un’esperienza	 particolare:	 non	
facile, soprattutto in virtù dei “tempi” dettati dal-
la logistica della giornata in relazione al numero di 
partecipanti iscritti; impegnativa, perché in questo 
tempo relativamente corto il proprio bagaglio di co-
noscenze, di esperienza, è messo in discussione da 
giudizi che devono staccarsi dal “gusto” personale, 
da ciò che procura il solo piacere visivo, per scanda-
gliare	i	significati	più	profondi	-	e	quindi	il	messag-

gio	 intrinseco	 -	 che	 giustificano	 un’immagine,	 un	
progetto, non tralasciandone ovviamente le qualità 
tecniche.

Questa esperienza diventa ancor più intensa e im-
pegnativa se stiamo esaminando un portfolio, una 
“raccolta” più o meno corposa di immagini legate 
tra loro da una preventiva scelta dell’autore, che può 
essere dettata da molteplici esigenze: di carattere 
estetico/formale e/o di contenuto tematico.
Un giusto equilibrio di tutte queste componenti por-
ta al risultato più appagante, perché completo ed av-
vincente nella narrazione della vicenda, del tema e 
del messaggio affrontati.

È stata una bella occasione, è stato bello e grati-
ficante	 verificare	 la	 disponibilità	 di	 tanti	 autori	 a	
parlare dei loro progetti, della loro vita - anche più 
intima - attraverso questa modalità espressiva.
In	definitiva	è	stato	bello	sperimentare	la	fiducia	che	
gli autori concedono a noi lettori, stabilendo nuove 
e autentiche relazioni umane. Un “dare-avere” reci-
proco che fa bene a tutti.

Così è stato altrettanto bello gioire con chi è stato 
premiato, e condividerne l’emozione e - a tratti - la 
commozione, a testimonianza della profondità di 
sentimento che motiva e supporta questi progetti.

Nel breve spazio che segue propongo le immagini 
del	lavoro	1°	classificato:	“Appannato”	di	Rossana 
Mapelli, che l’ha proposto con una sua breve pre-
sentazione: “Ci alitavo sopra e con un dito disegna-
vo una porta da dove usciva la mia immaginazione.  
Oggi dietro un vetro appannato confino i miei ri-
cordi e le emozioni”.  
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È	un	lavoro	autobiografico,	provate	a	“leggerlo”	an-
che collocandolo in una dinamica audiovisiva, con 
ritmo narrativo scandito da una colonna sonora, se-
condo la vostra sensibilità, ricordando anche alcuni 
degli elementi consigliati precedentemente:

1. Le storie devono essere personali e autentiche
2. La narrazione interessante (ponendo domande 
e fornendo risposte non banali)
3. Il contenuto coinvolgente ed emozionante

4. L’economia della narrazione deve essere calibra-
ta (si può dire molto con poco)
5. La colonna sonora deve contribuire alla narrazione
6. Lasciare parlare l’implicito, facendo attenzione 
ad evitare ridondanza 
7. Il ritmo del progetto deve essere adeguato alle 
modalità narrative.

Lascio a ciascuno le considerazioni e gli stimoli che 
ne derivano...
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In questo articolo a titolo esemplificativo,  
analizzeremo uno spot realizzato da un giovane 
studente di cinema, proposto senza esito alla 
Adidas per una possibile campagna pubblicitaria, 
un lavoro che, ironia della sorte per l’azienda, vanta 
ad oggi centinaia di migliaia di visualizzazioni su 
YouTube e ben si presta per il nostro percorso di 
studio sulla colonna sonora.
Inizieremo con l’identificare nel dettaglio gli 
elementi caratterizzanti che hanno concorso al 
raggiungimento del meritato successo di pubblico:

•   la sensibilità con la quale è stata trattato il delicato 
tema della vecchiaia
•   le belle inquadrature
•   l’efficace montaggio,
•     il giusto equilibrio tra suono, musica e immagini,
• la fortunata scelta del brano musicale che 
assolvendo ad un evidente ruolo di struttura 
portante struggente a tratti, suggerisce con il suo 
sviluppo ritmico e melodico la costruzione della 
trama narrativa, attribuendo suggestione e carica 
emozionale,
•   la chiarezza del messaggio che induce lo spettatore 
verso una spontanea riflessione sullo scorrere della 
vita.

Vediamo adesso come è stato condotto lo sviluppo 
della storia, raccontata in meno di due minuti, 
un tempo breve che riesce però a commuovere 
sinceramente.

Siamo in una casa di riposo.
La prima inquadratura ritrae un uomo anziano 
seduto sul letto, ha l’aria triste e rassegnata.
La sensazione di desolazione è accentuata dalle note 

iniziali lente e quasi statiche del brano musicale, 
riflettono la temporanea incapacità di reagire del 
protagonista, la consapevolezza che la giovinezza è 
un ricordo lontano e con essa i successi delle gare 
da corridore.

Con le inquadrature successive la musica si 
sovrappone a rumori d’ambiente conferendo effetto 
di realtà, contestualizzando meglio la storia.
Il brano musicale basato su pochi accordi ripetuti 
ciclicamente, continua a predominare come 
sonorità, ma passa temporaneamente in secondo 
piano quando vengono inquadrate le  vecchie 
scarpe dell’anziano atleta che guardandole, vede 
riaccendersi in lui la voglia di correre di nuovo.
La carica emozionale è data dalle voci in crescendo, 
della folla fuori campo che acclama il corridore, 
permettendo allo spettatore di visualizzare la scena 
senza vederla.

Il protagonista, carico di nuovo entusiasmo dopo 
aver indossato le scarpe, inizia a correre nella 
struttura, una corsa enfatizzata dalla musica con un 
ritmo semplice, basato sull’alternanza di alcune note 
tratte da pochi accordi ripetuti. A breve però viene 
fermato dagli infermieri che requisiscono le scarpe 
e le chiudono in un armadietto, simboleggiando 
così la fine di un sogno.
Nuovamente il cambio di situazione si accompagna 
ad un ritorno temporaneo alle note iniziali lente, 
con un significativo rallentando ritmico che 
risulta in perfetta sincronia con le immagini che 
annunciano un ulteriore sviluppo della storia.
Un altro anziano ospite della struttura, seduto su 
una sedia a rotelle, mostra le scarpe recuperate 
dell’ex atleta.

Musica e immagini: 

un efficace connubio      

                           di Angelo Chionna
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Questa volta, acclamato dagli anziani della casa di 
riposo, il protagonista corre felice circondato da 
entusiasmo e affetto, eludendo, con l’aiuto di tutti, 
il tentativo degli infermieri di fermarlo di nuovo.
La musica, che nell’arrangiamento ha visto 
aggiungersi al pianoforte anche la chitarra  per 
scandire meglio il ritmo, enfatizza la  forza delle 
immagini che non richiedono i rumori d’ambiente.
Lo spettatore immagina e sente quel che non c’è.
Un nuovo rallentando ritmico annuncia il finale: il 
vecchio atleta finalmente fuori dalla casa di riposo, 
guarda davanti a sé una verde distesa e poi felice 
si allontana correndo verso la libertà e la ritrovata 
energia.
Sulla corsa finale compare in sovraimpressione lo 
slogan dello spot pubblicitario e il logo Adidas.

In ultima analisi è bene soffermarsi con attenzione 
su alcuni elementi importanti:
•    l’equilibrio dosato nell’alternanza musica e
 rumori d’ambiente,
•  la sovrapposizione o meno delle componenti 
sonore, con gli opportuni crescendi o diminuendi 
di intensità,
•    infine il rallenty delle immagini per aggiungere 
intensità ad alcuni momenti della breve storia.
Nella speranza di avere fornito un utile esempio di 
analisi, auguro a tutti una serena estate.

Il video è visibile al seguente link YouTube:
https://youtu.be/DCfT7GEM2fY

https://youtu.be/DCfT7GEM2fY
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Nel precedente articolo (notiziario n° 75 pag. 11) ho 
analizzato gli errori più comuni riguardanti alcuni 
aspetti che ritengo primari e fondamentali per un 
audiovisivo: il titolo, l’idea e la dinamica comuni-
cativa. 

L’AV si sviluppa ovviamente mediante altri stru-
menti, pure fondamentali, sui quali a volte si rischia 
di effettuare scelte inadeguate o di commettere er-
rori grossolani. 
Ripeto che esprimerò opinioni che derivano dalla 
mia personale esperienza e che, ovviamente, posso-
no anche non essere condivise. Ben vengano dibat-
titi e approfondimenti.

LA FOTOGRAFIA: la mia estrazione è essenzial-
mente	fotografica	e	inevitabilmente	sono	portato	ad	
attribuire una grande importanza alle immagini. 
Per questo motivo, quando intraprendo una nuova 
opera, esamino con molta attenzione il materiale 
che ho a disposizione. 
Non ho alcuna esitazione ad ammettere che, se al 
ritorno	da	un	viaggio,	mi	ritrovo	fotografie	di	bas-
sa qualità, cosa abbastanza frequente quando si è 
intruppati in gruppo, evito di fare un audiovisivo o 
magari	realizzo	un	montaggio	finalizzato	alla	fami-
glia o agli amici. Un piacevole ricordo della vacan-
za. Utilizzare foto belle è sicuramente una premessa 
per un buon successo. 

Non è mio compito affrontare l’annoso e contorto 
quesito “perchè una fotografia è bella”. Chi legge-
rà l’articolo avrà sicuramente opinioni ben più illu-
minate delle mie, ma voglio spendere due righe su 
un	tipo	di	fotografia	che	attualmente	imperversa	e	
che racchiude in sé uno dei maggiori errori foto-
grafici.	 Parlo	 di	 una	 foto	 perfettamente	 esposta,	 a	
fuoco, ben bilanciata, nel totale rispetto della rego-
la dei terzi, dotata del “punctum” di Barthes ma .... 

banale. Siamo circondati, complici i social, da foto 
banali. 
Una enorme quantità di foto banali con una altret-
tanto enorme quantità di “mi piace”.

Nell’AV “descrittivo” e in quello “estetico-creativo” 
(vedi	notiziario	n°	74	-	pag.	12)	la	fotografia	è	fon-
damentale. Deve essere originale, deve essere super. 
Occorre evitare le ripetizioni che fanno addormen-
tare lo spettatore. 
Ogni foto deve essere una nuova sorpresa, deve stu-

ERRORI DI COSTRUZIONE
di un AV fotografico (2ª parte)  
                        di Gianni Rossi
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pire e contemporaneamente deve suscitare empatia. 
Solo così si mantiene viva l’attenzione.
È necessario rispettare una certa coerenza con l’ar-
gomento trattato, escludendo le immagini che non 
c’entrano anche se belle, vincendo la tentazione di 
mettercele tutte. 
Ricordiamo come è facile innamorarsi delle proprie 
foto, a cui talvolta siamo legati per situazioni am-
bientali o per stati d’animo relativi alla vacanza. In 
tal senso è facilitato chi realizza montaggi con foto 
di altri, svolgendo la funzione di regista. 

Diverso atteggiamento si dovrà avere per gli Audio-
visivi “con messaggio” (racconto audiovisivo). In 
questo caso la scelta delle foto dovrà essere funzio-
nale all’idea, al messaggio e all’impianto narrativo. 
Dovremo prestare una particolare attenzione alla 
coerenza con il tema e con lo storyboard che ci sia-
mo costruiti. 
Le	fotografie,	spesso	costruite	e	realizzate	da	hoc,	

dovranno essere scelte in questa logica, per cui an-
che immagini banali o non particolarmente estetiz-
zanti potranno diventare utili, importanti o addirit-
tura fondamentali. A maggior ragione sarà necessa-
rio evitare foto non pertinenti.

Un errore decisamente grossolano è il passaggio da 
un formato di visione ad un’altro: qualche foto in 
3:2, altre in 4:3, altre in verticale. 
Lo schermo risulterà percorso da linee sovrapposte, 
da zone nere, da fastidiose sovrapposizioni. 

Pensate se vedessimo corbellerie del genere al ci-
nema o in TV! Va da sé che, scelto un formato di 
visione, lo si dovrà mantenere con coerenza, adat-
tando tutte le immagini a quello. 

L’articolo di Giuliano Mazzanti Elementi del mon-
taggio (Notiziario n° 75 pag. 14) affronta con chia-
rezza il tema dei formati di visione maggiormente 
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utilizzati, mentre le modalità di inserimento delle 
fotografie	verticali	sono	state	da	me	esaminate	nei	
notiziari n° 66 pag. 17; n° 67 pag. 16; n° 68 pag. 17. 
Discutere sulla legittimità del ricorso alla post-pro-
duzione potrebbe portarci molto lontano. 
Del resto le sue origini risalgono a ben prima dell’e-
poca digitale. 
Praticata da Adams, Koudelka, Salgado e da tanti 
altri, è un gran bel divertimento, ora alla portata di 
tutti, che permette di correggere errori e di miglio-
rare la qualità dell’immagine. 

Attenzione che una post-produzione “grossolana” 
con cieli color mutanda, sfocature improponibili, 
fotomontaggi	 assurdi	 sono	 errori	 fotografici	 che	
creano altrettanti “traumi visivi” e faranno scadere 
la qualità del nostro audiovisivo.

Proseguirò sul prossimo numero del notiziario, ana-
lizzando gli errori di colonna sonora e di regia.

© Ansel Adams - The Tetons and the Snake River (1942)
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Per il Dipartimento DiAF si apre un nuovo periodo 
di attività e iniziative, che prevede il consolidamen-
to di esperienze già provate e l’introduzione di inte-
ressanti novità.
Come per ogni cambiamento, può essere utile avere 
traccia del percorso effettuato, guardandolo da pun-
ti di vista divergenti. Per questo motivo riteniamo 
sia interessante soffermarsi sul punto di vista degli 
autori rispetto alla soddisfazione per l’operato del 
Dipartimento. 
Come in parte già riportato nell’ultimo articolo che 
abbiamo scritto per questa rivista, la scorsa estate 
abbiamo posto alcune domande attraverso un que-
stionario on-line al quale hanno risposto 73 autori, 
per la maggior parte maschi (75%) con un’età com-
presa tra i 26 e i 77 anni (il 46% ha più di 60 anni).

Alla richiesta di esprimere il grado di soddisfazione 
relativo ad alcune aree di funzionamento del DiAF, 
i risultati sono stati mediamente positivi, come si 
può evincere dalla Tabella 1. 

In particolare gli autori apprezzano gli eventi che 
sono stati proposti, il cui numero è in crescita anche 
grazie all’operato dei Gruppi Regionali, e il nuovo 
sito, che rispetto al precedente risulta di facile con-
sultazione e ricco di informazioni.
Fanalino di coda rispetto al grado di soddisfazione, 
e dunque elemento su cui gli autori invitano a ri-
flettere,	è	il	rapporto	del	Dipartimento	con	i	circoli,	
meno appagante rispetto alle relazioni che il DiAF 
riesce a mantenere con i singoli autori.
Alla	fine,	un	livello	medio	di	soddisfazione	è	stato	
espresso in relazione agli eventi formativi.
A questo proposito, un ulteriore quesito chiedeva 
agli autori di esprimere su quale argomento sentis-
sero la necessità di approfondimenti attraverso ini-
ziative	specifiche.	Quasi	un	terzo	del	campione	in-
dica come prioritario il tema della dinamica comu-
nicativa, la regia e il montaggio sono stati scelti da 
circa il 16% degli autori e il processo creativo viene 
indicato come importante dal 12%. Interessante ap-
pare che solo il 10% dei rispondenti indica come 

importante la forma-
zione nel campo della 
valutazione dell’audio-
visivo: essere capaci 
di costruire audiovisivi 
non implica necessa-
riamente un interesse 
per apprendere le no-
zioni atte a valutarli.

  

LE VOCI DEGLI AUTORI    
 

                                  di Massimo Santinello e Gabriella Gandino
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Troviamo interessante la richiesta di maggiore for-
mazione sulla dinamica comunicativa, aspetto non 
strettamente tecnico, ma di grande rilievo per la riu-
scita di un audiovisivo. Ipotizziamo che questa do-
manda formativa dia voce a un bisogno centrato sul 
prodotto, che possiamo sintetizzare come risposta 
alle seguenti domande: come esprimere le emozioni 
in	modo	efficace?	
Come catturare e mantenere elevata l’attenzione 
emotiva	dello	spettatore?	
Pensiamo anche che possa esserci un bisogno più 
centrato sul soggetto, che spinge l’artista ad espri-
mere una parte di sé attraverso le proprie opere e 
che è connesso al desiderio di trovare uno spazio di 
espressione in cui essere (più che valutati) ascoltati.

Cercando di approfondire la questione valutazione, 
sempre “calda” e motivo di grandi discussioni, si è 
chiesto di indicare quale potrebbe essere il criterio 
prevalente per giudicare un audiovisivo. 
Le risposte sono riportate nella Tabella 2.

Come si può notare, quasi la metà dei rispondenti ri-
tiene che il criterio principale dovrebbe essere quel-
lo di una valutazione complessiva dell’audiovisivo, 
senza che il giudizio sia una qualche somma delle 
singole componenti.  Sembra quindi che sia diffusa 
l’esigenza che prevalga l’impatto globale senza che 
alcuna componente prevalga nell’orientare la valu-
tazione. Verrebbe da pensare qualcosa del tipo “ba-
sta che funzioni…”.

Ma il funzionare, lungi dall’essere casuale, implica 
che tutte le componenti di un audiovisivo – idea, 
fotografia,	colonna	sonora,	regia	e	montaggio,	e	di-
namica comunicativa – siano singolarmente funzio-
nali e armonicamente connesse tra loro. Se ciò av-
viene, l’audiovisivo che “funziona” diventa qualcosa 
di più della somma delle sue parti, e si fa “opera”.
Gli	autori	chiedono	che,	nel	difficile	processo	della	
valutazione, si tenga conto dei diversi aspetti, ma si 
giudichi l’opera nel suo complesso.

Indica (una sola scelta) quale criterio 
dovrebbe essere usato per valutare la qualità di un audiovisivo N %

- Un	punteggio	per	ogni	singola	componente	(idea,	fotografia,	regia,	colonna	
sonora, dinamica emotiva) che dovrebbero avere uguale peso, e la somma 
dei punteggi ottenuti in ciascuna di esse dovrebbe determinare il punteggio 
totale

16 21,9

- Alcune	componenti	(ad	esempio,	la	fotografia)	dovrebbero	avere	un	peso	
maggiore	di	altre	(Specificare	quali	componenti):	______________

11 15,1

- Dovrebbe essere espressa una valutazione sul lavoro complessivo, senza 
differenziare le diverse componenti

32 43,8

Altro: 
- dovrebbe essere espressa una valutazione scritta sul lavoro complessivo 

contemplando ogni singola componente
- Sicuramente complessivo, Vorrei però che anche il reportage fosse 

apprezzato cosa che invece non mi sembra che sia fatto.
- dare maggior valore ad un'opera composta da un solo autore
- l'idea, io privilegio sempre l’idea

4 5,5

Totale 63 86,3%
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Una volta deciso il formato che caratterizzerà l’Au-
diovisivo	 Fotografico,	 la	 seconda	 scelta	 riguar-
derà la Dissolvenza e la Visione delle immagini.                                                                                                          
Mentre	 il	 formato	 influenza	 	 solo	 la	 parte	 esteti-
ca dell’Audiovisivo, questi ultimi due elementi ne 
condizionano il contenuto, il ritmo ed il concetto.                                                                                                                    
Prendiamo in esame la scelta di avere un ritmo 
narrativo che ci permetta la sovrapposizione di più 
immagini contemporaneamente (Visione multipla 
delle immagini).     
                                                                                                                             
Sfruttando la caratteristica di “verticalità” del no-
stro montaggio (parleremo in un prossimo articolo 
del montaggio verticale ed orizzontale) possiamo 
utilizzare la Trasparenza, che ci permette di so-
vrapporre	 immagini,	 video	 ed	 elementi	 grafici	 in	
modo da visualizzarli simultaneamente, attraverso 
diverse gradazioni di trasparenza e creando diversi 
“piani” estetici, informativi o narrativi.  

Oppure possiamo utilizzare la tecnica del Picture 
in picture (immagine nell’immagine)  che consi-
ste nel posizionare un’immagine all’interno di un’al-
tra mediante la sovrapposizione senza trasparenza, 
prendendoci la libertà di utilizzare elementi  anche 
con caratteristiche cromatiche differenti tra loro.  
                
Queste scelte stilistiche hanno lo scopo non tanto 
di “far vedere” le singole immagini, quanto piutto-
sto	 di	 far	 confluire	 più	 elementi,	 per	 associazione	
o per contrasto, facendo percepire allo spettatore 
“informazioni visive” adatte alla drammaturgia.                                                                                                                                    
 Sono tecniche molto usate che diventano utili anche 
quando abbiamo a disposizioni  immagini originali 
in	3:2	non	modificabili	da	un	punto	di	vista	del	ta-
glio	(ad	esempio	fotografie	Street),	ma	non	voglia-
mo rinunciare ad un formato di visione panoramico  
dell’Audiovisivo.

Elementi del montaggio:       

la DISSOLVENZA e la  VISIONE    
 
(2ª parte)     

          di Giuliano Mazzanti

Esempio di Trasparenza
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In questo caso l’utilizzo di uno sfondo di riempi-
mento,	a	carattere	grafico,	con	 l’immagine	3:2	so-
vrapposta,	 	 permette	 di	 “allungare”	 la	 fotografia	
fino	a	coprire	l’intero	schermo	panoramico,	consen-
tendo di inserire anche tutte quelle immagini che 
non permettono tagli (da notare come, nell’esempio, 
lo sfondo richiami una texture presente nella foto).                                                                                                                                           

Se, viceversa, vogliamo che le nostre immagini sia-
no visibili tanto da avere un peso nell’Audiovisivo, 
per	quello	che	è	il	significato	della	fotografia	stes-
sa, è meglio mantenere il formato 3:2, anche per lo 
schermo di visione, ed utilizzare dissolvenze più … 
“semplici”, dove semplice non è sinonimo di peg-
giore,	ma	solo	di	maggior	spazio	fotografico	(quindi	

Esempio di Picture in picture

Esempio di Sfondo di riempimento
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dissolvenze di breve durata). Più la dissolvenza in-
crociata (cioè fra due elementi visivi) è lunga, mag-
giore  sarà la mescolanza tra le due immagini, più 
è breve e più sarà facilitata la lettura delle singole 
fotografie.	In	questo	caso	parliamo	di	durata della 
dissolvenza.
                                                    
                                                                                                                                                                                    
Anche la Durata di Visione è in relazione al tempo 
che occorre per leggere interamente un’immagine.                  

Naturalmente parliamo di secondi, o di frazio-
ni di secondo, perché il nostro cervello è molto 
allenato a “catturare” immagini e sensazioni ve-
locemente (come nella pubblicità, per esempio).                                                                                           
Quando, molti anni fa, le proiezioni erano ancora in 
diapositiva, si usava mantenere la visione di ciascu-
na	fotografia	per	8	o	anche	10	secondi.	
Oggi sarebbe impensabile, ma anche 1 o 2 secondi 
in più o in meno possono fare la differenza tra “ve-
dere” e “comprendere”.                                                                                                                              
In questo tipo di scelta diventa fondamentale anche 
il	genere	di	fotografia	che	utilizzeremo:	le	fotografie	
di impatto, come i Ritratti, necessitano di un minor 
tempo di osservazione per essere lette, mentre la 
fotografia	Street	ha	bisogno	di	un	 tempo	maggio-
re per analizzarne tutti gli elementi compositivi e 
significativi.		
                 
Tra	questi	due	estremi	ci	sta	la	fotografia	di	Repor-
tage, di Paesaggio… 
Di ogni singola immagine va valutata la capacità di 
lettura, in termini di tempo, perché possa arrivare 
allo spettatore il messaggio interpretativo.   
                                                                                                                               
A lato: esempi di Ritratto e di fotografia Street

Durata di visione e Durata della Dissolvenza

Street di Matt Stuart                                                                                                                                           
immagine con molti elementi e di non facile lettura 

Ritratto di Steve McCurry
immagine di immediata lettura
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PROSHOW PRODUCER
Inserimento di testi (parte 3ª)                 di Giorgio Alloggio

In	questo	articolo	vedremo	come	realizzare	degli	effetti	sui	testi	una	volta	definiti	formato	e	posizionamento.

Esistono due modi per realizzare effetti sui testi (immagine 1)

1. Caption Behaviors
2. Caption Motion & Adjustments
Dopo	aver	aperto	la	finestra	delle	Slide Options (immagine 1), cliccando due volte sulla slide, selezioniamo 
nella lista Captions il testo (nell’esempio: Testo di prova).

Quindi selezioniamo in alto a destra Effects,	si	apre	la	relativa	finestra	(immagine	2);	nella	parte	inferiore	
troveremo	le	finestre	Caption Behaviors (immagine 3) e di Caption Motion & Adjustments (immagine 5).
Analizziamo le azioni possibili con i comandi del Caption Behaviors (immagine 3).
Ad ogni testo può essere associata un’azione di ingresso (Fly in), una di uscita (Fly out) ed una durante la 
riproduzione della slide (Normal).
Cliccando	sulle	frecce	(immagine	3)	si	aprono	delle	finestre	a	tendina	in	cui	si	può	selezionare	l’effetto	desi-
derato. Questo metodo però è poco pratico perché non permette di previsualizzare l’effetto. Meglio cliccare 
su uno qualunque dei tasti browse e	aprire	la	finestra	Choose Caption Behaviors (immagine 4). 

IMMAGINE 1
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In	questa	finestra	è	possibile	impostare	
e previsualizzare tutti e tre i compor-
tamenti.

Con la freccia in alto a sinistra si se-
leziona in tipo di azione (Fly in, Nor-
mal, Fly out). A seconda dell’azione 
selezionata, sulla sinistra appariranno 
le possibili azioni. Selezionando, con 
il mouse, una di esse nello schermo 
centrale verrà previsualizzato il testo 
con l’effetto associato. Per confermare 
la scelta è necessario premere il stato 
Apply.

È prevista anche la possibilità di vedere 
in sequenza le tre azioni scelte sempli-
cemente spuntando la casella in basso 
a sinistra (Show in, out and normal  
behaviors combined in preview).

IMMAGINE 2

IMMAGINE 3

IMMAGINE 4
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IMMAGINE 5

IMMAGINE 6

IMMAGINE 7

Nella	 finestra	 Caption Motion & 
Adjustments (immagine 5) sono rac-
colti i comandi che permettono, uti-
lizzando i Keyframe, un controllo va-
riabile nel corso della riproduzione di 
alcune caratteristiche del testo e preci-
samente:
1. Font Size: permette di cambiare la 
dimensione del testo.
2. Color: permette di cambiare il colo-
re del testo.
3. Position: permette di posizionare il 
testo in modo dinamico.
4. Rotate, Character Rotate, Skew e 
Opacity: anche queste caratteristiche 
del testo, già viste nell’articolo precedente, possono essere variate nel corso della riproduzione.
5. Soundtrack: permette di controllare il volume master della colonna sonora in presenza di determinati 
punti.

Nelle immagini 6 e 7 è riportato un 
esempio di controllo del Font Size  e 
del Color. 

In fase di riproduzione. Passando dal 
Keyframe 1 al Keyframe 2 il testo 
cambierà di dimensione e di colore. 

L’utilizzo combinato di più parametri 
di controllo e di più Keyframe con-
sente di ottenere effetti complessi.
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FIGURA 1

PicturesToExe
La nuova versione 9.0  
           di Gabriele  Bellomo

Dopo	una	lunga	gestazione	è	finalmente	arrivata	da	
qualche settimana l’ultima versione di PTE, la nona.

I miglioramenti rispetto alle versioni precedenti 
sono numerosi, vi elenco i principali: 

• è possibile visualizzare contemporaneamente nel-
la timeline più animazioni; 

• è stata introdotta per la prima volta la possibilità di 
regolare il colore e altre caratteristiche delle imma-
gini direttamente dal programma, in maniera non 
distruttiva;

• è migliorata la gestione delle maschere e ampliata 
la possibilità di aggiungere altri elementi attraverso 
anche l’utilizzo di un’immagine alpha; 

• l’uscita video è stata portata come risoluzione a 
3840x2160 px (4K) oltre ad altre migliorie sulle di-
mensioni	del	file	e	sulla	qualità	visiva.

Nel caso di animazioni più complesse che si svol-
gono	 contemporaneamente	 è	 finalmente	 possibile	
osservarle tutte contemporaneamente nella stessa 
timeline. 

Infatti (Fig. 1), dopo aver selezionato tutti gli ele-
menti presenti in una timeline (oggetti e ani-
mazione), compare una sequenza temporizzata 
in	 cui	 si	 possono	 modificare	 i	 vari	 punti	 chiave	
(keypoint) avendo nello stesso momento visibi-
li i punti chiave degli altri elementi che sono sta-
ti selezionati nella stessa sequenza di tempo.  
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E’	così	molto	più	agevole	apportare	modifiche	più	
precise e puntuali avendo un quadro complessivo 
d’insieme, in analogia ad altri programmi per la 
creazione di audiovisivi.

L’altra novità più importante è la possibilità di mo-
dificare	 in	 tempo	 reale	 le	 immagini	 direttamente	
dal programma, senza dover utilizzare un program-
ma esterno. Come è possibile osservare in Fig. 2, 
aggiungendo	un	filtro	a	“regolazione	colore”		si	pos-
sono	modificare		(Fig.	3):		

• livelli (punto nero, bianco, mezzitoni), 

• luminosità e contrasto, 

• tonalità e saturazione/intonazione: scala di grigi, 
seppia e ciano (Fig 4),

• colorazione (potendo selezionare con il contagoc-
ce il colore preferito) con la possibilità di graduare 
con un valore da 0 a 100 l’intensità della colorazio-
ne.

Per ultimo è possibile ottenere un’immagine nega-
tiva di quella selezionata. Ovviamente tutte le mo-
difiche	sono	interne	al	programma	e	quindi	non	di-
struttive sull’immagine stessa. 

Una caratteristica nuova della versione 9.0 è la cor-
nice dinamica che ci permette di creare una cornice 
o	finestra	che	può	contenere	l’animazione	di	un’im-
magine all’interno di un bordo che può essere con-
figurato.	Per	prima	cosa	bisogna	configurare	il	bor-
do	dell’immagine	(Fig.	5)	definendone	larghezza	e	
colore,	quindi	si	modificano	la	percentuale	di	zoom	
dell’immagine dentro alla cornice e le modalità di 
spostamento. 

Per quanto riguarda il capitolo delle maschere è sta-
to arricchito da una nuova possibilità; qualsiasi og-
getto,	file,	testo,	video	può	diventare	una	maschera,	
sotto la quale può essere utilizzata un’altra imma-
gine: un esempio è dato dalla Figura 6, dove viene 
utilizzata una immagine a colori come sfondo per il 
testo “titolo” su un’immagine in bianco e nero. 

FIGURA 3

FIGURA 2

FIGURA 4
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FIGURA 5

FIGURA 6
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Oggi si torna a parlare di Adobe Premiere Pro CC, 
che in pochi mesi ha visto nuovi è importanti ag-
giornamenti arrivando alla versione 2017.1.2 (build 
11.2.1 ’22’).
Ovviamente per gli abbonati alla Suite, Adobe ga-
rantisce sempre l’ultima versione utile del suo pro-
dotto.
Nello scorso articolo si è analizzata l’interfaccia 
dell’App, in questo articolo vedremo di cominciare 
a creare un progetto dedicando l’attenzione ai me-
dia da importare e alle impostazioni da assegnare 
per lavorare al meglio. 
Una volta aperto Premiere e quindi dato un nome 
al progetto, dovrete popolarlo, ovvero dovrete inse-
rire all’interno del progetto stesso i media che in-
tendete usare.
Tramite il riquadro “progetto” (sezione 1 della figu-
ra 1), si può cominciare a elaborare il progetto.

Un mio personale consiglio è quello di ordinare nel 
modo più semplice possibile la suddetta finestra, 
un mio metodo è quello di creare per ogni esigenza 
un raccoglitore denominato in base all’utilizzo (es: 
video per le clip, foto per le fotografie, audio per 
tutti i contenuti audio non musicali, musica per la 
musica, ecc.) (figura 1a).

Per creare un raccoglitore è sufficiente cliccare con 
il tasto destro del mouse all’interno della finestra 
progetto e selezionare dal menu contestuale “crea 
nuovo raccoglitore”.
Una volta creati i raccoglitori si possono riempire 
con i contributi necessari alla realizzazione dell’au-
diovisivo.

Per importare dei nuovi contributi basterà posizio-
narsi sopra al raccoglitore da utilizzare, premere 

Adobe Premiere Pro CC
Il progetto    

      di Fabrizio Luzzo

FIGURA 1
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il tasto destro del mouse e scegliere “importa”, a 
questo punto comparirà un finestra di dialogo che 
consente di navigare all’interno dell’hard disk per-
mettendo di selezionare ciò che serve.
Una volta importato tutto il materiale utile al pro-
getto si può creare la timeline (detta anche sequen-
za).
Questa è una delle fasi più delicate del lavoro da 
svolgere, creare la timeline con le impostazioni cor-
rette è fondamentale per una buona riuscita dell’au-
diovisivo.
Per eseguire questa operazione nel modo giusto 
bisogna innanzitutto aver ben chiaro quale dovrà 
essere il formato del prodotto che si vuole creare, 
4:3 - 2:3 - 16:9 - 2,39:1, sono solo alcuni dei formati 
esistenti, i più comuni.

Altra fondamentale impostazione da applicare è 
quella dell’altezza del fotogramma in pixel, 640, 
720, 1080, ecc., in questo caso suggerisco di utiliz-
zare il 1080 che attualmente è l’altezza del full hd, 
formato utilizzato nella maggior parte dei video 
proiettori in commercio.
Il metodo più semplice per preparare una timeline 
è quello di creare una grafica all’interno della fine-
stra progetto, con il tasto destro premuto all’inter-

no della suddetta finestra selezionare “Nuovo ele-
mento - video nero…”, si aprirà una finestra (figura 
2) dove si possono inserire i parametri necessari.

In questo caso troviamo larghezza 1920, altezza 
1080, base temporale 25,00 fps e proporzioni pixel 
quadrati (1,0) (se le impostazioni risultassero di-
verse modificatele per ottenere le stesse di questo 
articolo).
Si può dedurre che stiamo parlando di una clip in 
16:9 a 25 fotogrammi per secondo, dando ok viene 
generata una grafica come in figura 3 (se la clip “vi-
deo nero” non è all’interno del contenitore grafiche 
basta trascinarla e rilasciarla al suo interno).

FIGURA 1a

FIGURA 2
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Ora sarà sufficiente cliccare con il tasto destro del 
mouse sopra la clip “video nero” e scegliere la voce 
“nuova sequenza da clip”.
Avete creato la vostra prima timeline con all’inter-
no una clip nera che ci tornerà utile come nero ini-
ziale dell’audiovisivo.
Ora basterà trascinare all’interno della timeline 

tutti i contributi scelti per l’audiovisivo da creare.
Come sempre è consigliabile preparare a monte le 
fotografie perché possano adattarsi al meglio al for-
mato scelto.
Nel prossimo articolo vedremo alcuni degli accor-
gimenti per preparare al meglio i contributi da uti-
lizzare e come adattarli alla timeline.

Il gruppo di lavoro DiAF riunito a Castevetro Piacentino - Domenica 18 giugno 2017 - Foto: L.De Francesco

FIGURA 3
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Un audiovisivo riuscito che si apprezza ad ogni 
nuova visione, facendoti entrare sempre più in 
sintonia con il profondo testo della colonna sonora 
e	la	sequenza	delle	immagini,	articolate	e	raffinate,	
che evocano ogni volta nuove emozioni.
Un lavoro che ha avuto un buon successo al 10° 
Circuito	Nazionale	2016,	classificandosi	al	9°	posto	
assoluto e poi al 4° posto nella 4a Coppa DiAF.

Scrive l’autore che l’IDEA è nata ad una due giorni 
di teatro, sul tema della pazzia, con il regista Aldo 
Meineri. L’idea di rappresentare la condizione dei 
malati di mente negli ex ospedali psichiatrici non è 
una novità, infatti molti sono gli autori che si sono 
cimentati su questo soggetto. 
Originale invece è la lettura che ci ha dato un 

autore esperto come Genzano, trattando con 
delicatezza	e	poesia	la	difficile	situazione	descritta,	
e riuscendo a toccare con grande impatto emotivo 
il sentimento dello spettatore.

La FOTOGRAFIA è uno dei punti di forza 
dell’AV. L’Autore ha utilizzato, insieme alle proprie, 
fotografie	di	importanti	fotografi,	quali	quelle	di	
Ivano Bolondi, contenute nel libro “Al di là del 
muro”, e quelle di altri autori famosi pubblicate nel 
libro “Il volto della follia”, catalogo di una grande 
mostra nazionale presentata nel 2015  a Reggio 
Emilia a Palazzo Magnani e Correggio.
L’abilità di Genzano è stata quella di riuscire 
a	fondere	le	varie	fotografie	in	modo	creativo	
ed originale riuscendo ad inventare con la loro 

La lettura dell’Audiovisivo:
“Il cantico dei matti” 

di Lino GENZANO
        

         di Roberto Rognoni
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sovrapposizione e/o le lente dissolvenze nuove 
immagini che hanno interpretato in modo 
assolutamente	efficace	la	condizione	dei	matti,	
passando senza soluzione di continuità da oniriche 
visioni	delle	menti	malate,	alla	realtà,	raffigurata	
con grande empatia nelle foto de “Il volto della 
follia”. 
Il tutto senza creare situazioni di disagio per 
l’osservatore dell’AV.

La scelta della COLONNA SONORA è stata senza 
dubbio determinante per la buona riuscita del 
lavoro. 
L’Autore ha utilizzato la canzone “Il cantico dei 
matti”, cantata da Brunella Selo. Una grande 
interprete di un testo intenso scritto da Bianca 
D’Aponte, un’autrice di grande avvenire purtroppo 
scomparsa giovanissima. Questo brano è contenuto 
nell’album “Anima Bianca” che ha visto la 
partecipazione di grandi autori e cantanti per 
celebrare la giovane artista. 
Il testo della canzone, unitamente alla particolare 
sonorità della musica, si accompagnano 
perfettamente alle immagini facilitando la 
partecipazione emozionale dello spettatore.

Semplice e valido il MONTAGGIO / REGIA 
dell’AV, che, come descritto nella sezione 
fotografia,	riesce	a	creare	piacevoli	e	significative	
“terze immagini”, combinando sapientemente 
fotografie	così	diverse	per	ispirazione	e	contenuti,	
alla ricerca di una visione personale dell’idea 
iniziale.
Un montaggio ed una regia per un progetto 
solidamente costruito che hanno portato Genzano 
a realizzare un lavoro unitario per stile e contenuti.
Migliorabile	la	parte	grafica	relativa	ai	titoli,	
eccessivi per  la dimensione ed il colore scelti.

Quanto	fin	qui	espresso	non	può	che	significare	
che la DINAMICA COMUNICATIVA è molto 
incisiva nel coinvolgere un vasto pubblico nelle 
suggestioni create dai vari elementi costitutivi, 
organicamente assemblati, di questo rilevante 
audiovisivo. 

L’audiovisivo è visibile al seguente link YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=RsKsFb0mwUk

https://www.youtube.com/watch?v=RsKsFb0mwUk
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Idea/Soggetto -  Lino Genzano
Fotografia	-	Ivano	Bolondi,	Lino	Genzano	e	altri	contributi
Colonna sonora - Il cantico dei matti di Brunella Selo
Montaggio / Regia -  Lino Genzano
Anno: 2015 
Durata: 04’ 12”

Profilo dell’Autore 

Lino GENZANO nasce come fotografo amatoriale e ben presto trasforma questa sua passione in 
fotografo di matrimoni, portando innovazioni in questo settore. 
Dal 2005 ha aperto uno studio a Carcare (SV) dedicandosi così completamente alla fotografia.
Ideatore di “Sotto il Cielo di Carcare” serata dedicata al diaporama, giunta alla 12a edizione, porta così 
la fotografia in mezzo alla gente.
Ideatore de il “Castello d’immagini” nel Castello di Roccavignale dove, proiettando direttamente sui muri 
del castello, la fotografia interagisce con la musica e la danza, creando notevoli suggestioni.
Ideatore e promotore dell’evento “Che ne sa la luna dei falò” che si tiene nell’alveo del fiume Bormida 
a Carcare, al quale partecipano ballerini, pittori, musicisti, figuranti, attori, con proiezioni su schermi 
in mezzo al fiume, con falò e lancio di mongolfiere luminose; quest’anno anche abbinato ad un concorso 
fotografico e audiovisivo estemporaneo.
Diverse mostre all’attivo: Mioglia, Carcare, Pallare, sempre promuovendo il territorio e le persone della 
Valle Bormida, le più famose Sun’dla Valburgna e le Incisioni Rupestri Valbormidesi.
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“Virtualintervista”:
Grazia GAMBA

a cura di Tiziana Dossi

BREVE NOTA BIOGRAFICA: 
nell’universo degli audiovisivi, la 
mia	esperienza	è	maturata	affian-
cando il mio compagno Alessan-
dro Benedetti, con il quale con-
divido la scelta degli argomenti, 
delle modalità espressive, la ri-
cerca e la documentazione. 
Competenze e interessi diversi ci 
hanno portato ad un costruttivo 
confronto, dal quale sono scatu-
rite le opere prodotte, puramente 
sue a livello tecnico.
Tuttavia la maturazione di espe-
rienze comuni in Italia e all’e-
stero, unite alla mia particolare 
predisposizione alla “lettura fra 
le righe”, visto il mio lavoro di 
docente, ha fatto sì che le mie 
competenze nella valutazione di 
un	audiovisivo	si	siano	affinate	e	
accresciute con la partecipazione, 
in diverse occasioni, a giurie in 
Francia e in Italia.

Tiziana:  Il tuo ruolo di autrice 
e spettatrice si coniuga dunque 
anche con quello di giurata e di 
supporto all’organizzazione. Per 
iniziare, raccontaci a quali eventi 
hai partecipato.
GRAZIA: per citare le manife-
stazioni a cui abbiamo preso par-
te personalmente suddividerei il 
percorso compiuto in due parti: 
una prima costituita dai Festival 
francesi “storici”, forse i più noti 
anche in Italia e i più frequenta-
ti come Hayange (Lorraine) che 

purtroppo non esi-
ste più, il Festival 
International de l’i-
mage di Epinal, il 
Trophée de Paris, il 
Festival de l’Image 
Projetée a Chelles 
e la Biennale Inter-
nazionale del Dia-
porama a Meyrin 
(Ginevra). 
La seconda, costi-
tuita da esperienze 
più recenti (ultimi 
due anni), come il 
Festival di Cannes, 
la Manifestazione 
Regards du Sud a 
Tourrette-Levens 
(nel mese di otto-
bre, Provenza), dove 
quest’anno siamo stati invitati 
a presentare, in una serata tutta 
nostra, il legame italo-francese; 
infine	il	Festival	E-Media	di	Qui-
beron (Bretagna) che abbiamo 
scoperto quest’anno.
Per quanto riguarda Hayange, 
mentre ad Alessandro era stato 
affidato	per	due	anni	consecutivi	
l’incarico di gestire la “remise des 
prix”, io facevo parte della giuria.

Tiziana:  sulla base della tua 
esperienza, quali sono le princi-
pali caratteristiche di queste ras-
segne/festival	 francesi?	 Affinità/
differenze con le rassegne in Ita-
lia?

GRAZIA:  Il	 tema	 della	 rifles-
sione potrebbe essere il fatto 
che in Francia l’organizzazione 
di concorsi e di festival, sempre 
aperta alla partecipazione di tutti, 
è un’occasione comunicativa che 
gli autori apprezzano e che crea 
un bel clima di condivisione, di 
commenti, anche di critiche se 
vogliamo, ma dove per critiche 
intendo fruttuosi scambi nell’otti-
ca di una crescita.
Questa cordialità, questo entu-
siasmo, questa organizzazione 
di serate di gala, aperitivi e cene 
conviviali mi manca in Italia. Noi 
non facciamo concorsi (o ne fac-
ciamo pochi), ad esclusione del 
Circuito DiAF. 
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I Festival sono solo su invito 
(Fantadia e Barge, ad esempio). 
Tale modalità non contribuisce, 
a mio avviso, a creare legami tra 
gli autori, non genera quel sottile 
tessuto di complicità tra persone 
che sono accomunate dalla stessa 
passione, che vorrebbero crescere 
insieme condividendo esperienze.
Per chi fosse interessato, al ritor-
no da Cannes, ho redatto un re-
soconto per un sito di commenti 
alle manifestazioni: 
https://www.carnets-audiovisuels.
fr/echos-des-manifestations/

Tiziana:  Circa un mese fa, hai 
lanciato nel Google group di 
Aidama una mail che riportava 
un’interessante citazione di un 
paragone tra l’approccio italiano 
e quello francese. Ci puoi ripro-
porre	il	testo	e	commentarlo?
GRAZIA: Si trattava di una re-
censione inviata da una coppia 
di amici autori; sarebbe interes-
sante aprire un dibattito su qual 
è la “nostra opinione cisalpina” in 
merito.

Qui di seguito la recensione in 
originale e in traduzione:

Durant ce festival, nous avons 
été sensibles à la variété des 
démarches des auteurs. De 
façon générale, en simplifiant, 
les Français, le plus souvent 
cartésiens, cherchent à racon-
ter une histoire, alors que les 
Italiens cherchent à faire ressen-
tir une impression. Leurs mon-
tages sont beaucoup moins di-
dactiques, souvent sans paroles, 
de ce fait plus exigeants pour le 
spectateur qui doit suivre un fil 
ténu, au risque de le perdre. Une 
autre tendance est la déstructur-
ation du récit, avec une juxtapo-
sition de courtes séquences dont 
la progression n’est pas toujours 
évidente. S’agit-il de différenc-
es de culture « nationale », de 
génération, de démarche profes-
sionnel /amateur ? Il est clair que 
des Festivals comme celui-ci per-
mettent d’élargir les domaines 
que nous connaissons.

Nel corso di questo festival, sia-
mo stati sensibili alla varietà di 
approccio degli autori. General-
mente,	semplificando,	 i	Francesi,	
solitamente cartesiani, cercano 
di raccontare una storia, mentre 
gli Italiani cercano di suscitare 
un’impressione. I loro “montage” 
sono molto meno didattici, spesso 
senza parole, e perciò più esigenti 
per lo spettatore che deve segui-
re	un	filo	sottile, con il rischio di 
perderlo. Un’altra tendenza è la 
destrutturazione della narrazione, 
con una giustapposizione di cor-
te sequenze la cui progressione 
non è sempre evidente. Si tratta di 
differenze di cultura “nazionale”, 
di generazione, di approccio pro-
fessionista/amatore?	È	chiaro	che	
dei Festival come questo permet-
tono di allargare gli ambiti che 
noi conosciamo.

L’osservazione mi era sembrata 
interessante ed avevo quindi de-
ciso di provare a suscitare un di-
battito tra i soci Aidama, al quale 
però rispose un solo socio, sotto-
lineando che se in una multivi-

https://www.carnets-audiovisuels.fr/echos-des-manifestations/
https://www.carnets-audiovisuels.fr/echos-des-manifestations/
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sione usi le “parole”, la capirà 
solo chi conosce quella lingua, 
mentre il linguaggio della musica 
e delle immagini è UNIVERSA-
LE.
Ecco allora che siamo chiamati 
a	riflettere	su	quali	strumenti	co-
municativi privilegiare: in Fran-
cia abbiamo riscontrato una forte 
presenza di aspetti documentari-
stici, di storie raccontate a sup-
porto delle immagini (storie tal-
volta desunte da esperienze vere 
o verosimili, talvolta puramente 
inventate	al	fine	di	costruire	“l’os-
satura” del racconto in immagi-
ni).
Non credo però che questo ele-
mento di distinzione tra auto-
ri francesi ed italiani sia ancora 
così marcato come lo era anni fa. 
Frequento festival e concorsi in 
Francia dal 2009 e, mentre nei 
primi anni “les italiens” erano 

veramente considerati voci fuori 
dal coro, con la particolarità di 
cercare di esprimere emozioni 
senza l’utilizzo del parlato, con il 
passare del tempo le discrepanze 
sono andate assottigliandosi ed 
oggi assistiamo ad un inizio di 
osmosi tra i due stili: alcuni pio-
nieri francesi che si avvicinano 
al nostro stile e parecchi italiani 
che utilizzano più del consueto il 
parlato.
Per concludere, vorrei segnalare 
che a febbraio 2014 abbiamo ri-
sposto positivamente all’invito 
di un gruppo molto attivo di So-
uffelweyersheim (Alsazia) che, 
nell’ambito del loro Festival In-
ternazionale del Diaporama, ha 
invitato Alessandro a presentare 
lo “stile italiano” proponendo 
opere sue e di alcuni autori italia-
ni (abbiamo optato per F. Loper-
golo e R. Tibaldi).

Personalmente ritengo molto in-
teressanti tali scambi culturali 
che, al di là dei risultati delle giu-
rie, creano possibilità di incontro 
e di crescita.
E a proposito dei giudizi espressi 
dalle giurie concorsuali, ci sareb-
be	 molto	 da	 riflettere,	 a	 partire	
dalla considerazione che, al di là 
del valore oggettivo di un’opera, 
basato sulla competenza e sulla 
padronanza delle tecniche espres-
sive,  la dinamica comunicativa di 
un audiovisivo va a toccare sfere 
molto recondite dell’animo di chi 
assiste alla proiezione. Va da sé 
che ogni giuria assolve il proprio 
compito cercando di applicare 
con il più stretto rigore quelli che 
sono considerati parametri  og-
gettivi, ma che, a livello emozio-
nale, è toccata in modi estrema-
mente diversi.
Ma questa è un’altra storia…!



34

Appena concluse due giurie importanti, quella del 
5° concorso Internazionale di Garda e quella della 
tappa	del	Circolo	Fotografico	Milanese	del	Circuito	
nazionale AV, vorrei soffermarmi un poco per 
analizzare l’attività delle giurie.

Personalmente la trovo un’attività molto educativa, 
nel senso che  tira fuori quello che c’è nelle persone, 
nel proprio modo di osservare e valutare le opere. 
Per questo, mi piace variare la composizione e 
chiamare gente nuova a farne parte.

A  Garda quest’anno è subentrato Ron Davies: Ron 
è diaporamista di vecchio stampo, 85enne gallese 
focoso e sportivo, predilige lavori di impostazione 
classica e pulita anche se è aperto a nuove forme 
espressive e sempre attento alle considerazioni 
degli altri giurati. Per i lavori italiani, il cui parlato 
per	lui	costituiva	una	evidente	difficoltà,	ha	chiesto	
espressamente a noi di indicargli la qualità del 
parlato, sia dal punto di vista del contenuto sia 
della coerenza con quanto espresso in forma visiva, 
prima di formulare la sua valutazione. Ron è entrato 
subito in sintonia anche con Fulvio Merlak, che 
come di consueto ha messo sul piatto la sua lucida e 
imparziale capacità di valutazione della componente 
fotografica	e	comunicativa	dei	lavori.

Per questa giuria internazionale abbiamo utilizzato 
un metodo diverso da quelli del circuito. 
Durante la visioni singole  preventive, ogni giudice 
assegna ad ogni opera tre lettere: 
A	=	candidato	a	premi,	
B	=	buono	ma	probabilmente	non	meritevole	di	un	
premio; 
C	=	sicuramente	non	a	premi.	
Questo viene fatto con varie sfumature, tramite + o 
-		che	possono	essere	utili	nella	discussione	finale.	
Questa	valutazione	è	per	fini	interni	alla	giuria,	non	

viene rivelata agli autori. Nel contempo si segnano 
eventuali opere potenzialmente da segnalare per 
le	 menzioni	 speciali,	 Concept/Idea/Fotografia/
Colonna sonora/Production/Feeling-emotion.
Prima	della	 sessione	finale	 di	 proiezione	 pubblica	
di tutti i lavori, viene prodotto un excel complessivo 
di tutte le valutazioni ed il ranking da A a C viene 
tradotto in numeri per consentire una prima macro 
classifica	dei	lavori.

In ogni sessione di proiezione, ogni giudice è libero 
di aggiornare la propria valutazione in base alla 
seconda lettura e ad un rapido confronto con gli 
altri giudici, sia per capire eventuali differenze di 
valutazione che per chiedere chiarimenti in caso di 
incomprensioni dovute alla lingua.

Questo metodo consente di arrivare alla discussione 
finale	 senza	 grossi	 problemi	 di	 classifica,	 e	
concentrarsi sui lavori che meritano di andare a 
medaglia	per	stabilire	l’ordine	finale.	Le	menzioni	
d’onore vengono poi assegnate anche rispettando 
l’ordine di valutazione delle opere.

Per il circuito quest’anno è stata la prima volta per 
il	Circolo	Fotografico	Milanese,	ove	ho	fortemente	
voluto proporre questa esperienza per diffondere 
anche in questo circolo la cultura dell’audiovisivo 
fotografico.	
Devo dire che ero preoccupato all’inizio perché si 
trattava di un giuria completamente nuova, formata 
da Rita Manganello, fotografa e giornalista esperta 
di cinema e comunicazione, Laura Zulian, Vice 
Presidente del CFM, fotografa e organizzatrice 
appassionata, Gigi Alloni fotografo attento alla 
composizione dell’immagine e alla ricerca della 
luce	ottimale	per	il	racconto	fotografico.	
Gli unici che avevano esperienza di audiovisivi in 
Federazione, io e Lucia L. Esposto, la Presidente del 

È tempo di GIURIE
       di Lorenzo De Francesco
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circolo con pregresse esperienze audiovisive.
Nonostante le mie preoccupazioni è stata 
un’esperienza	 molto	 bella	 e	 	 fluida	 e	 arricchente,	
con un comportamento esemplare da parte di tutti 
nel rispetto delle opinioni dell’altro, della volontà 
di arrivare ad un risultato il più possibile condiviso 
senza voler far prevalere a tutti i costi la propria 
idea personale. 
La giuria, nella spirito del CFM, ha avuto un occhio 
di	riguardo	verso		la	fotografia		di	reportage	ma	ha	
anche giudicato la capacità del fotografo di saper 
scegliere le immagini funzionali al racconto invece 
di volercele mettere proprio tutte. 
Ha anche tenuto in considerazione la qualità 
fotografica	 finalizzata	 all’audiovisivo,	 utilizzando	
tagli, prospettive, particolari e campi lunghi per 
modulare la comunicazione del messaggio e la 
riproduzione dell’atmosfera desiderata. 
Questi concetti sono stati poi tradotti nelle 
motivazioni delle opere premiate.

La	 cifra	 finale	 che	 viene	 da	 questa	 esperienza	
è che serve grande attenzione nella valutazione 
di un’opera, serve innanzitutto dimenticarsi del 
nome dell’autore, capire come viene sviluppato il 
messaggio	iniziale	proposto	tramite	la	fotografia	e	
analizzare il contributo che il montaggio fornisce a 
questa rappresentazione: il punto è proprio questo, 
è stato evidenziato come un buon montaggio può 
esaltare immagini non eccezionali così come 

può	 mortificare	 o	 appiattire	 ottime	 immagini,	
riducendole ad una sequenza da catalogo senza 
senso. 
Ci	sono	autori,	che	da	bravi	fotografi	sono	diventati	
buoni autori di audiovisivi perché hanno capito 
l’importanza del montaggio combinato alla scelta 
di una colonna sonora adeguata per la creazione del 
“mood” voluto. 

Ed ora prepariamoci ad un altro grande 
appuntamento internazionale, il 1° concorso 
Audiovisivi internazionale “Città di Garbagnate”  
https://avcontest.fotogarben.it/ a patrocinio FIAF /
FIAP che si svolge nel contesto del 35° Concorso 
internazionale	 di	 fotografia	 “Città	 di	Garbagnate”	
https://contest.fotogarben.it/. 
In questo caso la giuria vedrà tre persone di tre 
nazioni diverse: oltre al sottoscritto, ci saranno 
il britannico Howard Bargshaw grande autore 
e organizzatore, il francese Jean-Paul Petit, una 
delle persone più competenti circa l’audiovisivo 
fotografico	 europeo,	 co-autore	del	 famoso	volume	
“Le diaporama un loisir, un art, une passion”, (in 
passato ampiamente “utilizzato” da Emilio Menin) 
nonché organizzatore del prestigioso Trophée de 
Paris. 
Sarà un’altra bella esperienza agevolata dalla 
splendida	 dinamicità	 del	 Gruppo	 Fotografico	
Garbagnatese, del quale diversi membri stanno 
facendo passi da gigante come autori e organizzatori.

https://avcontest.fotogarben.it/
https://contest.fotogarben.it/
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Progetto Collettivo Nazionale FIAF 

LA FAMIGLIA IN ITALIA
       di Walter Turcato

La FIAF, in occasione del suo 70° compleanno 
dalla fondazione, che si festeggerà il prossimo anno 
2018,	 	ha	proposto	un	nuovo	Progetto	Fotografico	
Collettivo Nazionale dal titolo “La famiglia 
in Italia”, che è stato così presentato: “L’opera 
fotografica che proponiamo intende rappresentare 
la famiglia italiana in tutte le sue declinazioni. 
L’autore può affrontare il tema partendo dalla 
propria esperienza personale, con uno sguardo 
intimo verso la realtà della propria condizione 
affettiva e dei propri legami, ma può (e deve) 
aprirsi a raccontare le famiglie che gli vivono 
accanto, cercando quei modelli che restano nella 
continuità della tradizione come quelli che, invece, 
ne realizzano il cambiamento.

Si tratta di rappresentare le molteplici 
caratteristiche del vivere insieme, l’universo 
complesso e la costellazione affettiva che lega le 
persone in quella cellula di reciproca assistenza 
che sta alla base della vita sociale. 
Possibili declinazioni riguardano la nascita della 

coppia, le modalità di convivenza, il rapporto 
con l’esterno e gli equilibri interni, i figli o la loro 
mancanza, il rapporto tra fratelli, i rapporti con i 
genitori e con gli anziani, le risorse condivise (la 
casa, i mezzi di spostamento, etc..), gli spazi privati 
della famiglia e del singolo, le affinità, i vincoli. 
Si possono studiare i rapporti tra padre/madre e 
figli, il ruolo dei nonni e degli zii. 

Una serie di tematiche relativamente nuove 
sono quelle che riguardano l’omosessualità e la 
riproduzione assistita, la discriminazione, il ricorso 
alle terapie di sostegno. 
Ovviamente non dimentichiamo le famiglie 
allargate, quelle monogenitoriali, le famiglie 
cosiddette “miste”, le comunità, le case famiglia e 
tutto quanto la sensibilità e la ricerca degli autori 
fotografici possa portare a scoprire nei mille 
universi dei nuclei famigliari contemporanei.”

Quindi un importante progetto di indagine 
sociale,	aperto	alla	molteplice	fisionomia	di	questa	
istituzione, ma anche a un’occasione per proporre il 
ricordo della presenza delle nostre famiglie nella 
famiglia FIAF.

È stato attivato un sito/blog all’indirizzo: 
http://www.fiaf.net/lafamigliainitalia/ 

dove troverete tutte le informazioni utili ad un 
aggiornamento costante per una partecipazione 
“consapevole”,	 affinché	 “diventi	 un percorso 
umano da	 affiancare	 all’espressione	 fotografica	 e	
sia occasione di crescita e conoscenza della realtà 
contemporanea.”

Sono	 state	 altresì	 definite	 una	 serie	 di	 figure	
operative	 sul	 territorio	 che	 -	 affiancandosi	 ai	
Delegati Regionali - possano orientare e consigliare 
gli	autori	nella	 loro	progettazione	fotografica	oltre	
che nella logistica da seguire. 

http://www.fiaf.net/lafamigliainitalia/
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Tra questi, i “CAR” Coordinatori Artistici Regionali, 
(io sono stato nominato per la Lombardia)  dei quali 
trovate sul sito un elenco completo di riferimenti 
per contatti.

Gli autori che si iscrivono potranno:

• Partecipare alle riunioni regionali, al blog di 
LA FAMIGLIA IN ITALIA, agli incontri 
illustrativi del progetto;

• Scegliere liberamente soggetti e tematiche 
da	 trattare	 per	 il	 proprio	 lavoro	 fotografico; 

• Tenersi in contatto con l’organizzazione centrale 
mediante le occasioni di incontro promosse a 
livello nazionale e/o locale tramite Delegati e 
CAR (Coordinatori Artistici Regionali);

• Iscriversi al progetto entro il 30 ottobre 2017 
mediante gli appositi moduli. L’iscrizione è 
necessaria per ottenere la consulenza da parte del 
Comitato Organizzatore, le note di aggiornamento 
al progetto, l’eventuale accompagnamento 
nella fase di realizzazione del progetto stesso.  
Saranno	 ammessi	 alla	 selezione	 finale	 solo	 le	
immagini degli autori regolarmente iscritti al 
Progetto. Per chi non è socio FIAF è obbligatorio 
il pagamento della quota di €. 20,00;

• Esprimere la propria intenzione di realizzare 
una mostra locale (in collaborazione con altri 
fotografi,	con	il	proprio	circolo	di	appartenenza,	
con esposizione singola, etc…) mediante 
compilazione ed invio di un apposito modulo: 
entro 28 febbraio 2018;

• Esprimere la propria intenzione di partecipare 
al libro delle mostre locali entro 28 febbraio 
2018 mediante invio delle immagini scelte 
accompagnate	 dallo	 specifico	 modulo	 di	
prenotazione;

• Organizzare la firma delle liberatorie relative 
ai soggetti ritratti (la modulistica è predisposta 
dall’organizzazione centrale e sarà scaricabile 
dagli iscritti dai siti della Federazione e dal sito 
appositamente predisposto);

• Elaborare le immagini, fare scansioni, preparare 
file	 e	 stampa	 per	 ogni	 soggetto	 prescelto. 

Mentre vi trasmetto queste brevi e orientative 
indicazioni generali, anche il nostro Dipartimento 
AV si è attivato nell’elaborazione del Regolamento 
di un Concorso per Audiovisivi dedicato alla 
stessa tematica: presto sarà on line sia sul nostro 
sito	web	(http://www.fiaf.net/diaf/)	che	nell’apposita	
sezione del blog nazionale FIAF.

In attesa del regolamento dettagliato, queste sono le 
prime - importanti - date di riferimento:

- la scadenza per la partecipazione con le 
proprie opere AV sarà la medesima dell’iscrizione 
al progetto nazionale collettivo, cioè il 30 ottobre 
2017.

- la scadenza per l’invio degli audiovisivi e della 
relativa documentazione sarà il 31 dicembre 2017.

...Buon lavoro a tutti!
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NEWS  dal DiAF

Notizie e numeri dall’11°Circuito.
       
Quest’anno il Circuito si articola in 14 tappe e vede partecipare 74 opere di cui 6 co-prodotte da due autori, 
mentre i gruppi sono 4.  Dei 6 veterani che hanno partecipato alle prime dieci edizioni del Circuito ne sono 
rimasti soltanto 4: Gianni Rossi, Gian Carlo Bartolozzi, Guido Forino, Giacomo Cicciotti. Gli autori uomini 
sono 56, le donne 18.  La classifica finale sarà divulgata il 31 luglio prossimo e la premiazione sarà effettuata 
a Garda sabato 28 ottobre 2017, durante il 21°Seminario DiAF.

Laura Mosso

Le Letture AV LAB 

Vi segnaliamo i prossimi appuntamenti di lettura AV LAB:

- Sabato 21 ottobre 2017 
Dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 18

33° Ottobre Fotografia
Presso sede sez. fotogr. CRDC

Corso Sicilia 12 Torino

- Sabato 4 novembre 2017
Dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 18
8° Colorno Photo Life
Presso Aranciaia
Colorno (Parma)



NOTIZIARIO ON LINE DEL DIPARTIMENTO AUDIOVISIVI FIAF 
Federazione Italiana Associazioni Fotografiche  

corso San Martino 8 - 10122 Torino ITALIA  
tel: +39 011 5629479 // fax: +39 011 517291 

Sito ufficiale: www.fiaf.net/diaf
Direttore: Roberto Puato 

Redazione: Tiziana Dossi e Roberto Rognoni 
Editing: Walter Turcato  

email: redazione.diaf@gmail.com 

Alla redazione vanno inviati tutte le comunicazioni, richieste ed eventuali contributi, 
che devono pervenire almeno un mese prima della data di pubblicazione. 

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

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

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

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

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

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

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

www.fiaf.net/diaf
mailto:redazione.diaf%40gmail.com?subject=
shop.fiaf.net
www.fiaf-net.it
mailto:newsletter@fiaf.net?subject=%5bFIAF%5d Rimuovi da elenco newsletter
www.fiaf.net/diaf

