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La classifica finale dell’11° Circuito Nazionale Audiovi-
sivi che a fine luglio, al termine delle Giurie, aveva de-
cretato vincitrice l’opera di Claudio Tuti “Qui la meta è 
partire” è stata piuttosto travagliata e dopo aver coinvol-
to il Consiglio Nazionale FIAF, l’autore stesso ha deciso 
di inviare una comunicazione al Direttore DiAF nella 
quale chiedeva il ritiro dell’opera dalle classifiche del 
Circuito. Si è quindi giunti alla decisione di assegnare la 
vittoria all’opera “Eroica è la vita” del gruppo Il Trian-
golo Magico, che in origine era arrivata seconda. 
Perché, vi chiederete?
  
Ne voglio parlare in questo editoriale per consentire a 
tutti di porre la giusta attenzione, quando si compone 
un audiovisivo, a non sottovalutare nessun elemento, 
in particolare quando si produce un audiovisivo con 
contributi esterni e quindi non di proprietà dell’autore 
stesso.
  
In questa disavventura è caduto Claudio Tuti che, nono-
stante la sua grande esperienza, è scivolato sulla classica 
buccia di banana sottovalutando la citazione della fonte 
delle immagini del suo audiovisivo ed il fatto che le stes-
se immagini fossero coperte da diritto d’autore. 
E’ stato indubbiamente  un momento difficile, ma vo-
gliamo cogliere l’occasione al 21° Seminario di Garda 
per trasformare questo episodio in un momento co-
struttivo e di crescita per tutti; rianalizzeremo pertanto 
il problema dei contenuti esterni prelevati da internet 
per darci regole precise e condivise.  
Oggi celebriamo la vittoria di Emio Lanini, Paolo Grap-
polini e Giancarlo Bartolozzi, Il Triangolo Magico ap-
punto, che con il loro racconto sull’Eroica, la famosa 
corsa ciclistica toscana, ci hanno portato nella magica 
atmosfera di questa impegnativa corsa.  
Sono particolarmente contento, alla fine di questa spi-
nosa vicenda, di poter celebrare questo audiovisivo    
creativo poiché ritengo, da sempre, che l’opera audiovi-
siva sia una forma artistica a sé il cui successo è deter-
minato dalla capacità dell’autore, in questo caso degli 
autori, di fondere e rendere armonici tutti gli elementi, 

tra cui la fotografia, la musica, la drammaturgia, e poi 
l’ideazione, l’immaginazione, la creatività che ne danno 
una propria collocazione e una propria valenza artisti-
ca. 
Quindi, paradossalmente, non è solo la parte emotiva 
quella importante.
Vi è però l’assoluta necessità che i giurati, o meglio i va-
lutatori, si sforzino  di comprendere l’opera audiovisiva 
nel suo complesso. 
 
Il fatto che, come Dipartimento DiAF della Federazione, 
definiamo l’audiovisivo con l’aggettivo “fotografico” non 
significa che la componente fotografica debba aver mag-
gior peso. Se fosse così sarebbe sufficiente inserire un tap-
peto musicale adeguato ad una videoproiezione.   
E anche qui la scelta dell’“adeguato” comporta cono-
scenza e cultura. 
E’ necessario capire l’importanza della musica o della 
colonna sonora di un audiovisivo e se è consona o meno 
al messaggio che l’autore desidera dare alla propria ope-
ra. E’ necessario che un valutatore sia in grado di coglie-
re l’enfasi che l’autore dà ad un determinato passaggio 
del suo montaggio.
Alcuni autori stanno iniziando a percorrere questa via 
creativa ed artistica complessa e, come DiAF, abbiamo 
necessità che questa evoluzione sia riconosciuta dalle 
Giurie. 
Il Circuito Nazionale è e rimane una splendida vetrina 
promozionale per il nostro Dipartimento ma, con i do-
vuti aggiornamenti, dovrà anche essere veicolo di nuove 
tendenze, nuove idee e avanguardie.
Dibatteremo anche di questi temi al 21° Seminario di 
Garda del 27, 28 e 29 ottobre prossimi quindi vi invito a 
non perdere questa ulteriore occasione di confronto e vi 
aspetto numerosi.
 
 

Roberto Puato 
Direttore Dipartimento Audiovisivi

EDITORIALE
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dalla REDAZIONE 
Cari amici, 

con il Notiziario n. 77, si conclude la terza annualità di questo binomio redazionale che ci ha portato a 
lavorare in sintonia e con una perfetta condivisione di intenti. 
Il 2017 è stato l’anno della riconferma di Roberto Puato alla Direzione del DiAF e, conseguentemente, 
della riflessione sulla composizione della Squadra di lavoro di cui si è voluto circondare per il triennio a 
venire. 

Onorati della rinnovata fiducia nei nostri confronti, è d’obbligo una riflessione su quanto abbiamo 
prodotto fin qui e sul contributo che potremmo dare nei prossimi 3 anni.
Nei 12 numeri di nostra competenza, abbiamo impostato una linea editoriale e abbiamo cercato 
di mantenerla costante, per dare al Notiziario DiAF una fisionomia e una personalità che fossero 
riconoscibili; ora è venuto il momento di ripensare a questa fisionomia. Per il futuro occorrono nuove 
forze che portino nuove idee e nuova linfa. Il contributo di tutti sarà quanto mai prezioso. 

Tiziana Dossi e Roberto Rognoni

ROBERTO PUATO Direttore DIAF 335 6115680
333 4655513 roberto.puato@fiaf.net   

LAURA MOSSO SEGRETERIA - Area Formazione / Concorsi 339 7766035 segreteria.diaf@gmail.com
GIORGIO ALLOGGIO Area Tecnica Pro Show Gold / Producer - giorgio.alloggio@gmail.com
GABRIELE BELLOMO Area Tecnica PTE - bellomogabriele@virgilio.it
MARCO BOSCO Commissione Controllo Concorsi 329 2092341 marbox57@gmail.com
ANGELO CHIONNA Area Tematica COLONNA SONORA - chionna.a@gmail.com
GIACOMO CICCIOTTI Area Tematica MONTAGGIO REGIA - lanternamagica.mv@libero.it
LORENZO DE FRANCESCO Notizie AV dal mondo + Area Formazione 345 4196175 lorenzo.defrancesco@fastwebnet.it
TIZIANA DOSSI Area Formazione / Capo Redattrice Notiziario 333 4057635 redazione.diaf@gmail.com

GABRIELLA GANDINO Area Tematica DINAMICA COMUNICATIVA
Area Formazione - gabriella.gandino@unito.it

FABRIZIO LUZZO Area Tematica COLONNA SONORA
Area Tecnica Adobe e DaVinci Resolve - fabrizioluzzo.diaf@gmail.com

GIULIANO MAZZANTI Area Tematica MONTAGGIO REGIA - giuliano.mazzanti@tiscali.it
FEDERICO PALERMO Area Tematica IDEA SOGGETTO - -
ROBERTO ROGNONI Capo Redattore Notiziario 333 2663291 redazione.diaf@gmail.com
FRANCO RONCI Commissione Statistica Concorsi 339 6103109 francoronci40@gmail.com

GIANNI ROSSI Area Tematica DINAMICA COMUNICATIVA
Area Formazione / Area Tecnica m.object / Sito internet 347 2301582 pneumored@virgilio.it

WALTER TURCATO Area Formazione 
Area Tematica FOTOGRAFIA 333 2819835 info@turcatowalter.it 
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...AVERE NUOVI OCCHI
di Federico Palermo

C’è una particolare frase di Mar-
cel Proust contenuta ne  À la 
recherche du temps perdu  che 
sembra riscuotere un successo 
strepitoso e riguarda il viaggio:

“L’unico vero viaggio, l’unico 
bagno di giovinezza, sarebbe 
non andare verso nuovi paesag-
gi, ma avere altri occhi, vedere 
l’universo con gli occhi di un al-
tro, di cento altri, vedere i cento 
universi che ciascuno vede, che 
ciascuno è.”

(La Prigioniera, I Verdurin li-
tigano con il signor di Charlus, 
trad. di Paolo Serini)

Partiamo da qui per una rifles-
sione sul mondo degli audio-
visivi. Ognuno di noi probabil-
mente sta vivendo o ha vissuto 
una situazione nella quale si sen-
te fermo, dove tutto quello che 
sta facendo non sta funzionan-
do. E’ così facile rendersi conto 
di questo? 

Non sempre, per moltissime 
motivazioni. Una di queste è si-
curamente la logica con la qua-
le ci approcciamo al problema. 
Da quando siamo molto piccoli, 
siamo soliti fare un’attenta ana-
lisi di quello che ci accade chie-
dendoci o chiedendo il “perché”. 
Partiamo con la ricerca di quel-
le che possono essere le cause e 
ahimè   in alcuni casi su queste 
non possiamo fare proprio nien-
te dato che appartengono al pas-
sato, o magari non possiamo di-
rettamente influenzarle.
Se le analisi fatte con il “perché” 
non ci portano a trovare una   
risoluzione al problema, è forse 
giunto il momento di utilizzare 
un’altra logica che ci suggerisce 
di approcciarci al problema con 
il “come”.  Questo significa fare 
un’attenta analisi del problema 
che si focalizza sul presente e so-
prattutto sulla dinamica che lo 
mantiene tale.

Non è facile arrivare a questa 
consapevolezza, spesso finiamo 
per considerare il nostro come 
l’unico punto di vista corretto 
sul problema non rendendo-
ci conto però che così siamo 
fermi. Ma come si può fare per 
uscire dal nostro punto di vista? 
Provate a mettervi nei panni di 
5 diverse persone che conoscete, 
parenti, amici, colleghi e a pen-
sare a come loro vedrebbero il 
problema…
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Il Diverso spaventa; a spaurirci 
è l’eventualità di restare istu-
piditi di fronte a qualcosa che 
non capiamo o di non esser 
compresi e non riuscire a far-
ci capire. Quindi ci chiudiamo. 
Freud parlava di angoscia nevro-
tica: diceva che da questa nasce 
la “paura dello straniero” e che 
essa non muove da un reale ri-
schio, ma da una percezione di 
un pericolo interno inconscio; 
l’Io, non potendo affronta-
re qualcosa che provochereb-
be ingestibile angoscia, attua 

uno spostamento su un ogget-
to esterno, per evitare che tali 
inaccettabili pensieri giungano a 
consapevolezza.

Il Diverso ci strappa di dosso il 
sacco amniotico e ci porta a met-
tere in discussione ciò che rite-
nevamo inconfutabile. Eppure ci 
attrae…ma non dobbiamo aver 
paura di perdere la nostra identi-
tà. Come diceva Eraclito: “Panta 
Rei”! I tempi cambiano, ma non 
dobbiamo normalizzarci sul 
pensiero comune. Vi lascio con 

una frase di Hermann Hesse: 
“Non è il nostro compito quello di 
avvicinarci, così come non si av-
vicinano il sole e la luna, il mare 
e la terra. La nostra méta non è 
di trasformarci l’uno nell’altro, 
ma di conoscerci l’un l’altro, im-
parar a veder e a rispettar nell’al-
tro ciò ch’è: il nostro opposto e 
complemento”. 

Buon lavoro!

FO
N
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L’IN-ATTESO 
                 fotografico
      di Walter Turcato

Capita che, scattando una fo-
tografia, si materializzi di fatto 
un’immagine imprevista, inat-
tesa, perché la nostra “messa a 
fuoco” era concentrata su un’al-
tra porzione della stessa scena.

Così è stato per questa foglia di 
cavolo, ripresa in controluce per 
esaltarne le venature, senza vi-
sualizzare quell’ombra - per cer-
ti versi inquietante - come di un 
volto animalesco, disegnata da 
un’altra foglia.

Non è la prima volta che mi suc-
cede (ricorderete forse la foglia 
rossa sul cofano bianco di un’au-
to... Notiziario n°70), e ogni volta 
ne rimango piacevolmente stu-
pito, sempre più consapevole che 
dopo aver “guardato” il mio sog-
getto, dovrei anche imparare a 
“vedere” cosa può esserci di più, 
cosa può esserci “oltre”.

Niente di nuovo, è un suggerimento che propon-
go anche nei corsi di fotografia, mutuandolo - ol-
tre che dalla mia esperienza - dal pensiero di autori 
ben “rodati”, e da aforismi inflazionati sul web... ma  
è evidente che un inatteso, un “non visto” c’è quasi 
sempre nelle nostre riprese, proprio perché il nostro 
occhio copre un angolo di campo e nella frazione di 
secondo dello scatto non riesce a cogliere tutti gli 
elementi presenti nell’inquadratura, che possono 
dar fastidio ma anche arricchirla.

Nei mesi scorsi ho conosciuto - grazie al Gruppo 
Photo Milano su Facebook - Diego Bardone, un 

autore di Sesto S.Giovanni (Mi), che si dedica alla 
street photo, con risultati a mio avviso davvero no-
tevoli, che possono far ben riflettere sulla necessità 
di prestare una maggiore attenzione alle nostre ri-
prese e dedicare il giusto tempo alla loro necessaria 
pianificazione.

Nelle fotografie di Diego - che non sono semplice-
mente “scattate in strada”, come molti fanno - ogni 
elemento si trova collocato al posto giusto nel mo-
mento giusto, creando una forte sinergia tra for-
ma strutturale e contenuto emotivo, arrivando ad 
esprimerne pienamente il significato.
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Sono immagini riprese “al volo”, come 
quella qui sopra riprodotta, oppure attese 
con pazienza, in un angolo di strada pre-
cedentemente visto e reputato come inte-
ressante ad ospitare una eventuale presen-
za “scenica”. 

Per tutte vale comunque la regola base di 
“camminare molto”, di dedicare molto 
tempo sia alla fase di ripresa che alla fase 
di post-produzione... Pensiamo ad es. al 
valore dell’immagine con la grossa mac-
china da cucire a righe, opportunamente 
filtrata per evidenziarle e assimilarle alla 
maglietta del passante (considerando che 
le originali erano rosso-nere).

Una street-photo che quindi non si risol-
ve nella passeggiata di un’oretta, magari la 
domenica quando se ne ha tempo, ma cer-
ca il giusto impegno e la giusta attenzione 
per arrivare al migliore risultato, sempre 
rispettando a pieno i soggetti che porremo 
davanti al nostro obiettivo.
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Poi, come anche Diego ripete spesso, è ovviamente 
ben accetto l’apporto del classico “colpo di fortuna”, 
che risolve situazioni improponibili o improbabili, 
ma è anche noto che “Audentes fortuna iuvat”, la 
fortuna aiuta gli audaci...

E se non è facile rapportarsi alle persone per strada, 
per le mille  difficoltà poste in essere dalla nostra 
burocrazia, è altrettanto vero che - una volta stabi-
lito un contatto con loro - con una semplice parola, 
muovendosi con discrezione, senza invadenza - si 
possono meglio conoscere ed apprezzare tante pic-
cole “storie di quotidiana normalità”, che andran-
no ad arricchire il nostro patrimonio di conoscenza 
e il nostro bagaglio di ricordi... la nostra “umanità”.

Termino con un sincero ringraziamento a Diego 
per la disponibilità concessa alla pubblicazione di 
queste sue immagini, segnalandovi il suo sito web, 
in cui ovviamente ne troverete altre e lo conoscere-
te meglio, e invitando chi sarà in zona a visitare una 
sua mostra dal prossimo 20 ottobre al 3 novembre, 
presso Spazio Tadini a Milano, via Jommelli, 24.

http://www.diegobardonephotographer.com/

http://www.diegobardonephotographer.com/
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L’articolo prosegue il percorso iniziato sui numeri 
precedenti del Notiziario DiAF nei quali ho parlato 
di TITOLO, IDEA e CAPACITÀ COMUNICATI-
VA (Notiziario n° 75) e di FOTOGRAFIA (n° 76).

Lo sgabello a tre piedi, con il quale si raffigurava 
storicamente l’AV, traballa se viene a mancare una 
delle tre fondamentali componenti: fotografia, co-
lonna sonora e regia. E’ quindi inevitabile affronta-
re anche gli errori nella costruzione della COLON-
NA SONORA.
Dato che l’argomento ha una sua sezione in que-
sto Notiziario nella quale sono stati e saranno an-

cora  discussi gli aspetti fondamentali, mi limiterò 
ad analizzare gli errori più comuni in cui ci si può 
imbattere.

Proprio richiamando gli articoli precedenti, voglio 
sottolineare  ancora una volta che l’autore di AV 
deve avere inevitabilmente delle competenze musi-
cali perché la colonna sonora ha il potere di pilotare 
le emozioni dello spettatore e costituisce una chiave 
di lettura per interpretare la sequenza fotografica. 
La musica ha infatti un grande potere evocativo 
perchè la nostra mente tende a creare collegamenti 
tra suoni e immagini. 

ERRORI DI COSTRUZIONE
di un AV fotografico (3ª parte)  
                        di Gianni Rossi
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E’ ovvio che Profondo rosso di Dario Argento non 
avrebbe funzionato se avesse avuto come sottofon-
do La pasta Barilla o un bel flamenco. Il cinema, la 
televisione, la pubblicità sono maestri per noi ap-
passionati. Dobbiamo convincerci che ogni brano 
musicale è evocativo di qualche cosa. Per questo 
motivo ho passato anni a creare un database, clas-
sificando in senso evocativo testi musicali, canzoni, 
colonne sonore ecc. Al momento opportuno una 
breve ricerca mi permette di trovare il giusto acco-
stamento.

Molti autori realizzano la costruzione partendo 
dalle immagini sulle quali poi viene montata la co-
lonna sonora. Altri autori partono dalla colonna 
sonora e su questa montano le fotografie. Non c’è 
una regola. In entrambi i casi però è necessaria una 
perfetta coerenza tra suoni e fotografie, nella logica 
del messaggio che si vuole trasmettere.

Viene da sé che un primo grossolano errore è l’im-
piego di una colonna sonora “che non c’entra con 
le immagini”. Ricordo di aver visto un audiovisivo 
sulla Via della Seta - bellissime immagini - com-
mentato da un sassofono di New Orleans! Di fronte 
alla mia timida obiezione, l’autore, con cipiglio, ri-
spose che quel pezzo - bellissimo pezzo - per lui era 
molto importante perchè gli ricordava una vicenda 
affettiva della sua vita e che io non potevo capire. 

Giusto, io non capivo ma ... non capisco ancora.

A volte, nella scelta musicale, ci imbattiamo in 
brani famosi, tratti da film arcinoti che nel nostro 
immaginario ricordano scene cinematografiche 
specifiche. Altro errore. Quante volte mi è capitato 
di vedere immagini del Gran Canyon o della Mo-
nument Valley commentate dalla colonna sonora 
di Per un pugno di dollari. La mente dello spettato-
re plana su una strada assolata e polverosa, nel bel 
mezzo del duello di Clint Eastwood. E’ anche vero 
che un brano ultra famoso potrebbe costituire la 
traccia per un contenuto ironico o umoristico. Un 
esempio: Diversamente vivi: https://www.youtube.
com/watch?time_continue=4&v=XAPBt3fCOjg

Un tema geografico spesso è articolato in sequenze 
e alterna paesaggi, monumenti, personaggi. In tal 
caso è opportuno che vengano scelti brani musica-
li diversi, adatti ad ogni sequenza. La ricerca dovrà 
essere accurata, ma in cambio la nostra opera ac-
quisterà una indiscutibile vivacità. Il brano musi-
cale dovrà cambiare esattamente quando cambia 
la sequenza perchè imprecisioni di montaggio ver-
ranno notate facilmente. Anche gli errori di mixag-
gio richiedono molta cura perchè i passaggi devono 
essere impercettibili. Purtroppo non tutti i softwa-
re consentono elaborazioni efficaci.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=XAPBt3fCOjg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=XAPBt3fCOjg
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Un brano musicale, una canzone sono sempre do-
tati di una partitura: un esordio graduale, poi un 
crescendo, un ritornello, magari una pausa sonora, 
di nuovo un crescendo fino ai toni più enfatici,  di 
nuovo il ritornello, un ritorno ai toni iniziali fino 
a quelli conclusivi. Le diverse espressioni sonore 
che compongono il brano devono essere sfrutta-
te nella distribuzione delle immagini. A fronte di 
un crescendo musicale, anche le immagini devo-
no avere un crescendo, così il finale dell’AV deve 
essere accompagnato da toni musicali conclusivi, 
più sommessi. Si dovrà tener conto anche del ritmo 
che dovrà essere sincronizzato con il cambio delle 
immagini. Occorre riconoscere le battute musica-
li. Ripassare le nozioni elementari di solfeggio non 

sarebbe male. Un ritmo lento richiederà dissolven-
ze lente, per ritmi più veloci si potrà arrivare fino 
al cut. Un esempio: Note sulla Scandinavia: https://
www.youtube.com/watch?v=xLPQB1JZG3Y

Spesso, utilizzando brani diversi scaricati dal web, 
non teniamo conto del volume di registrazione di 
ognuno. Le casse da tavolo del PC, di pochi watt, 
non consentono di avvertire queste differenze che, 
in una sala munita di un grande impianto stereo, 
appariranno clamorose e fastidiose, costringendo 
ad aggiustamenti di volume in corso d’opera. Sug-
gerisco di effettuare il montaggio utilizzando cuffie 
di qualità. Il mio software è dotato di una fantastica 
finestra dei decibel che consente in modo visivo la 
giusta equalizzazione.

Se utilizziamo una canzone con un testo ineren-

te alle immagini, corriamo particolari rischi. Una 
canzone poco nota costringerà lo spettatore ad 
ascoltare le parole con molta attenzione cercando 
nello stesso tempo l’attinenza con le foto. Si innesca 
un sistema di decodifica che amo definire effetto 
ping pong. Foto e parole scorrono velocemente e la 
mente dello spettatore rimbalza dalla interpreta-
zione visiva a quella uditiva in un esercizio penoso 
e stancante che in un paio di minuti provoca un 
inevitabile rigetto. Meglio scegliere una canzone 
molto nota oppure una canzone con frasi semplici 
che si ripetono più volte.

Anche le canzoni in lingua straniera pongono pro-
blemi. A volte valgono per la loro musicalità, ma 

quando il testo inglese è fondamentale per la com-
prensione dell’AV, conviene inserire una traduzio-
ne anche sommaria che consenta di interpretare 
il significato dell’opera. Non possiamo pretendere 
infatti che lo spettatore sia un poliglotta. Un esem-
pio: La ragazza del New Jersey https://www.youtube.
com/watch?v=gv5TVz0y6JA.

E, per finire, l’errore più grave è rappresentato da 
una colonna sonora monotona: il rischio è che la 
musica soporifera che abbiamo utilizzato sia sover-
chiata da una “russata” corale di tutto il pubblico 
in sala.

Parliamo di “colonna sonora” perchè non ci servia-
mo solo della musica ma utilizziamo anche rumori, 
testi recitati, silenzi. Questi elementi saranno og-
getto della prossima conversazione.

https://www.youtube.com/watch?v=xLPQB1JZG3Y
https://www.youtube.com/watch?v=xLPQB1JZG3Y
https://www.youtube.com/watch?v=gv5TVz0y6JA
https://www.youtube.com/watch?v=gv5TVz0y6JA
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L’AV nasce principalmente come evoluzione del-
la passione per la fotografia quindi spesso, erro-
neamente, proprio alla fotografia viene data mag-
giore importanza durante la fase di montaggio.                                                      
In realtà la Colonna sonora, che sappiamo com-
prendere musica, suoni, rumori e parlato (volendo 
anche silenzi), assume la stessa importanza delle 
immagini, tanto da creare l’illusione che provenga 
naturalmente da ciò che si sta vedendo, legando in-
dissolubilmente elementi visivi ed elementi sonori.                                                                                     
Fin dai tempi della nascita del cinema ci si era 
accorti dell’importanza dei suoni: in primo luo-
go per sovrastare i rumori che provenivano dal 
proiettore e poi per eliminare quei silenzi che le 
“primitive” proiezioni non riuscivano ancora a 
colmare. Curiosamente, anche se non casualmen-
te,  lo stesso destino è toccato alle proiezioni di 
diapositive, che hanno anticipato “l’era digitale”.                                                               
La Colonna sonora, più delle immagini, stimola la 

nostra parte emotiva consentendo, paradossalmen-
te, di far vedere più di quello che farebbe una foto-
grafia … “silenziosa”.
Suoni e Musica: senza false retoriche possiamo 
dire che la musica è la “colonna sonora” della no-
stra vita. Ha un potere evocativo tale da rimandarci 
immediatamente ad un preciso istante vissuto, o 
ad uno spettacolo teatrale e cinematografico la cui 
musica originale sia stata legata alle immagini e alla 
scena.                                
Questa potenza mediatico-emozionale rende la 
scelta musicale estremamente difficile per chi vuole 
utilizzare un brano musicale adatto al montaggio 
audiovisivo.                                                                                  

I generi musicali esistenti sono talmente tanti che 
non si può elencarli tutti per poter “studiare” quale 
può essere più o meno adatto… anche perché una 
regola non c’è.                                                                                     

Elementi del montaggio:       

la COLONNA SONORA    
     

          di Giuliano Mazzanti
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C’è piuttosto una sensibilità personale che deve es-
sere trasmessa allo spettatore.                                                                                          

Una delle tendenze, oggi, è quella di usufruire di bra-
ni musicali che esprimano, piuttosto che una linea 
melodica, delle sonorità “emozionali” a richiamo di 
luoghi o di sensazioni. Come per esempio la musica 
new age, introdotta negli anni ’80 e successivamente 
riadattata per mettere insieme generi tra loro molto 
diversi come la musica folk, celtica, elettronica e jazz.                                                                                                     
L’utilizzo delle licenze “Creative Commons” è oggi 
una modalità sempre più diffusa per cercare musica 
adatta ai nostri Audiovisivi. Si tratta di licenze di 
diritto d’autore, messe a disposizione del pubblico, 
dove è l’autore dei brani musicali a deciderne l’u-
tilizzo da parte di altri. E’ un bacino musicale in 
espansione nel quale si può trovare un po’ di tut-
to… naturalmente non brani famosi o commercia-
li.

I rumori sono intesi come suoni ambientali. Nel ci-
nema vengono utilizzati per far vivere lo spettatore 
dentro la scena. Il rumore crea ambiente e la sensa-
zione di vivere quel momento è la sua naturale con-
seguenza.                                                                                                                                                    
Nell’Audiovisivo Fotografico l’abbinamento ru-
more/azione non è così scontato, anzi, data la sua 
caratteristica più evocativa rispetto al video, la 
contemporaneità dei due elementi “causa/effetto” 
può risultare “ridondante”. Mi spiego meglio: se 
vediamo una fotografia di un treno che passa, ed 
è evidente che sia in movimento, non è necessario 
inserire anche il suo rumore, magari preceduto dal 
fischio o dal segnale di abbassamento delle sbarre. 
Questa modalità è troppo descrittiva e quindi più 
adatta al video o al cinema. Nell’AV si può tran-
quillamente inserire il rumore mentre si vedono 
paesaggi, rotaie o mentre si ha la sensazione di an-
dare verso qualcosa, evocando in questo modo un 
viaggio in treno e lasciando più spazio all’immagi-
nazione che alla visione.        
                                                                                                                               
Il parlato è un altro importante aspetto da prende-
re in considerazione… e qui sono “dolori”…!!!                                  
Quando un racconto, un video o un AV è soste-
nuto principalmente da una voce narrante, per 
tutta la sua durata oppure anche solo per un pe-
riodo di tempo limitato, diventa fondamentale la 
“professionalità” dell’interprete. Avere un ami-
co che sia un attore o un doppiatore, o che ab-
bia studiato dizione, è una fortuna che capita a 

pochi. Senza queste caratteristiche il rischio è 
quello di dare un aspetto quasi ridicolo ad un te-
sto che, magari, deve invece essere molto serio.                                                                                                                      
Mi viene in mente un Audiovisivo che, anche dopo 
tanti anni, resta tra i miei preferiti: “All’Omarino 
ignoto” di Luciano Bovina, vincitore del 1° Circui-
to DIAF e di innumerevoli altri premi e riconosci-
menti. Il testo estremamente efficace, scritto dallo 
stesso Luciano, è letto da Cesare Barbetti, il famoso 
doppiatore di Robert Redford e di tanti attori hol-
lywoodiani. Senza quella voce non sarebbe stato la 
stessa cosa!                        
La grande difficoltà nell’utilizzare il Parlato è la 
quantità di variabili legate ad esso: non solo la voce, 
ma anche un testo efficace scritto con una modalità 
giornalistica e una buona registrazione microfoni-
ca.

I silenzi non sono molto diffusi, soprattutto se pro-
lungati, ma molto efficaci anche solo per qualche 
frazione di secondo. Possono essere accompagnati 
da una dissolvenza in nero, essere la conseguenza 
di un forte rumore, precedere un cambio musicale 
e di ritmo.                                                                                            
Diciamo che il silenzio, più o meno lungo, può es-
sere considerato un effetto musicale, e come tale ap-
partenere di diritto alla Colonna Sonora.
La naturale conseguenza della Colonna Sonora è il 
Ritmo, di cui parleremo nel prossimo articolo.

https://www.google.it/search?q=attori+hollywoodiani&biw=834&bih=516&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiA6Mi0zo_SAhWESBQKHYNsALoQsAQIGQ
https://www.google.it/search?q=attori+hollywoodiani&biw=834&bih=516&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiA6Mi0zo_SAhWESBQKHYNsALoQsAQIGQ
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PROSHOW PRODUCER 
REALIZZIAMO IL NOSTRO ESEGUIBILE                 di Giorgio Alloggio

Dopo aver visto come inserire i principali componenti del nostro audiovisivo (immagini, sonoro, testi) 
siamo in grado di realizzare un audiovisivo “di base”. Nasce quindi la necessità di pubblicare il lavoro per 
poterlo condividere.
Innanzitutto dovremo spostarci nello spazio di lavoro PUBLISH (in alto a destra nella schermata principa-
le); nella Tool Bar saranno visualizzate delle icone specifiche (immagine 1).

Producer ha una vasta gamma di opzioni (immagine 1):
• DVD, AVCHD, Blu-ray, permette di masterizzare il lavoro su disco in diversi formati.
• USB drive, permette di salvare il lavoro su una periferica USB utilizzando dei preset di formati video  

standard.
• Executable, permette di creare dei file (.exe) per sistemi Windows.
• Video, come vedremo è l’opzione che più ci interessa perché permette di creare video per le più svariate   

esigenze.
• HTML5, permette di realizzare video per pagine web.
• Vimeo, Youtube, Facebook, permette di realizzare video per la pubblicazione sui social network.
• All Formats apre una finestra in cui sono raggruppate tutte le opzioni sopra descritte (immagine 2).

Come accennato l’opzione che 
più ci interessa è Video; Pro-
Show permette di pubblicare 
i lavori in un’ampia varietà di 
formati video ottimizzati per 
la pubblicazione su social net-
work, per dispositivi portatili 
(smartphone o tablet), per PC. 
È anche possibile realizzare file 
video HD e formati video per-
sonalizzati con numerosi van-
taggi:

• Alta risoluzione.
• Nessuna necessità di        
   scrivere su disco.

IMMAGINE 1

IMMAGINE 2
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•  Alta compatibilità (riproducibili su PC, Mac, dispositivi portatili, web).
•  Portabilità (caricandoli su dispositivi USB possono essere riprodotti su Smart TV).
•  Configurabili secondo le proprie esigenze.
È utile far notare che il formato Executable (.exe) è da scartare perché utilizzabile solo su piattaforme Win-
dows e legato alle prestazioni del computer sul quale si esegue.
Cliccando sull’icona Video si apre la finestra Video for Web, devices and Computers (immagine 3).

IMMAGINE 3

Sulla parte superiore sinistra è visua-
lizzato l’elenco delle possibili appli-
cazioni. Selezionando una di esse si 
aprirà un menù con le diverse opzioni 
disponibili. Selezionando ad esempio 
Standard Video Format (MPEG-4 
H.264) ci apparirà MPEG-4, cliccan-
do su di essa ci appariranno i quattro 
preset disponibili: 1080p (FullHD), 
720p (HD), 480p, 360p; scegliendo 
uno di essi sulla destra comparirà 
una descrizione del formato e dei suoi 
possibili utilizzi; infine nella parte in-
feriore nel menù Options potremo 
scegliere tra varie opzioni in termini 
di qualità e numero di fotogrammi al 
secondo (immagine 4). IMMAGINE 4
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Molto più interessante, a mio pare-
re, è la possibilità di creare dei preset 
personalizzati. Per creare un profilo 
si deve cliccare sull’icona add nella 
parte inferiore della lista dei preset. 
Si aprirà la finestra Custom Video 
Preset (immagine 5 che riporta un 
mio preset). 

Bisognerà:
• Dare nome al Group (nell’esempio 

Miei preset) che raccoglierà tutti 
i preset relativi allo stesso tipo di 
utilizzo.

• Dare un titolo al preset (nell’esem-
pio Mio MP4 1080).

• Dare un nome al profilo (nell’e-
sempio MP4 1920x1080 25fps).

• Scegliere il formato (nell’esempio 
MP4).

• Scegliere i parametri video (Vi-
deo Settings) e audio (Audio Set-
tings).

• Cliccare su Save, in basso a sinistra.

A questo punto i preset creati saranno 
visibili nella finestra (Immagine 6). 

Una volta scelto quello che ci interessa 
cliccando su Create, dopo aver scelto 
dove salvare il file, si avvierà il processo 
di rendering (immagine 7).

I profili possono essere eliminati o modificati selezionandoli e 
agendo sulle icone remove o edit.
Il preset dell’esempio è quello che uso normalmente per la realiz-
zazione dei miei audiovisivi e ha sempre dato buoni risultati su 
diversi apparati (PC, TV, Smartphone).

IMMAGINE 7

IMMAGINE 5

IMMAGINE 6
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Nell’ultimo appuntamento abbiamo parlato del 
funzionamento della finestra “Progetto”, di come 
si crea un progetto e di come si alimenta Premiere 
per poter iniziare a lavorare.
Abbiamo anche creato la prima Timeline, che in 
questo numero verrà popolata con i contributi 
appositamente preparati per l’audiovisivo.

Quella della Timeline è la finestra cuore di Premiere, 
è qui che verrà eseguito il montaggio vero e proprio 
dell’audiovisivo (Sezione 2 della Figura 1).

Nel caso che aprendo Premiere, la schermata 
principale non fosse come quella in figura, basterà 
cliccare sulla voce di menu Finestra > Spazi di 
Lavoro > Montaggio; in questo modo vi troverete 
in un ambiente di lavoro analogo a quello presentato 
in figura.

Appena generata, la timeline si presenterà come in 
figura 2, per comodità saranno visibili solo 3 tracce 
video e 3 tracce audio; le tracce, sia video che audio, 
possono comunque essere aggiunte in qualsiasi 
momento della lavorazione a seconda delle esigenze 
e sono infinite.

Adobe Premiere Pro CC
La Timeline    

      di Fabrizio Luzzo

A questo punto la Timeline è pronta per essere 
popolata dai contributi, che siano essi video, 
fotografie, grafiche, musiche, suoni, ecc.
I metodi per inserire contributi all’interno 

della Timeline sono molteplici, per il momento 
si utilizzerà quello più semplice, ovvero il 
trascinamento della clip desiderata dalla finestra 
progetto alla  finestra timeline.

FIGURA 1
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Dopo aver creato una “sequenza da clip” (vedi 
articolo sul numero scorso) selezionate una clip 
dalla finestra progetto e cliccateci sopra due volte, 
l’immagine vi comparirà sul monitor “Sorgente”.

Afferrando la clip con il mouse e trascinandola a 
seguire la clip nera già presente nella timeline, vi 
troverete in una situazione simile a quella presente 
in figura 3.

Facendo scorrere la barra di navigazione potrete 
osservare il contenuto della clip appena inserita, 
noterete che l’immagine che ora visualizzate 
nel monitor “Programma” corrisponde a quella 
presente nel monitor “Sorgente” (Figura 4).

Avete appena creato la vostra prima sequenza.

Vediamo ora come inserire una dissolvenza tra la 
clip nera e la prima fotografia inserita; selezionare 
dalla finestra progetto il tab effetti (Figura 5) e 

FIGURA 2

FIGURA 3
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FIGURA 4

FIGURA 5
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quindi sfogliare gli effetti alla voce “transizioni 
video > Dissolvenza > Dissolvenza incrociata”, 
dopo aver selezionato quest’ultima voce, come per la 
clip, bisogna trascinarla nel punto di giunzione delle 
due immagini (Figura 6).

Per visualizzare il risultato, posizionatevi con il 
cursore all’inizio della sequenza e premete la barra 
spaziatrice, in questo modo il filmato andrà in play.
Dal prossimo numero entreremo più nel dettaglio, 
approfondendo le vastissime potenzialità dalla 
finestra “Timeline” di Premiere Pro.

FIGURA 6
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Ho avuto la fortuna di essere stato invitato come 
autore a due manifestazioni molto importanti svol-
tesi durante la calda estate: Barge Multimedia Festi-
val e Fantadia.
La prima ha avuto luogo i primi di luglio nel paesi-
no di Barge, ai piedi del Monviso. Giunta alla nona 
edizione, questa manifestazione si è svolta all’aper-
to in Piazza S. Giovanni, la piazza principale del 
paese.
In ogni edizione gli organizzatori, animati dal foto-
grafo naturalista Fulvio Beltrando, hanno cercato 
soluzioni originali per proporre le opere seleziona-
te. Dalla creazione di più punti di proiezione sparsi 
nel paese, alla proiezione diretta sulle case. Il pub-
blico ha sempre risposto numeroso all’invito.

Trattandosi di proiezioni all’aperto l’incertezza 
legata alle condizioni atmosferiche è sempre stata 
presente ad ogni edizione. Ricordo l’edizione del 
2014, dove finimmo la serata di proiezioni sotto un 
gazebo montato al volo per ripararci dal temporale 
estivo che ci colse di sorpresa.

Il primo fine settimana di settembre, nella cittadina 
di Asolo, si è svolto Fantadia, uno dei più impor-
tanti festival di multivisione giunto alla dodicesima 
edizione. Francesco Lopergolo, artista molto co-
nosciuto, è il direttore artistico coadiuvato da uno 
staff tecnico di tutto rispetto. Nei tre giorni di pro-
grammazione gli spettatori hanno avuto la possibi-
lità di assistere a eventi differenti tra di loro, dove 

  

 EMOZIONI...    
 

                                  di Giacomo Cicciotti
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il filo conduttore è stata proprio la multivisione. Il 
programma di questa edizione comprendeva tre 
sessioni di proiezioni tradizionali, una serata spe-
ciale dedicata al viaggio, proiezioni sulle strutture 
ed un concerto dal vivo.

La partecipazione di autori italiani e stranieri, la 
proposta di opere inedite realizzate appositamente 
per il festival e l’ampio spazio dedicato alla speri-
mentazione fanno di Fantadia una manifestazione 
unica nel suo genere.

Nella sessione del venerdì sera il pubblico interve-
nuto ha potuto assistere ad uno spettacolo vero e 
proprio, ideato da Francesco, dedicato al viaggio. 
Dopo una accurata presentazione che ha illustrato 
la natura dello spettacolo sul palco si sono succedu-
ti musicisti, danzatrici ed una acrobata. Le loro per-
formance hanno legato as-
sieme le diverse proiezioni 
in programma. Tutti gli 
applausi sono stati raccolti 
al termine, lasciando scor-
rere le opere una dopo l’al-
tra senza interruzione. E’ 
stata un’esperienza emo-
zionante, intensa. La cura 
dei particolari, la qualità 
delle immagini, tutto ha 
contribuito al successo di 
questa serata.

La proiezione sulle strut-
ture esterne del teatro, una 
presenza costante nelle 
ultime edizioni di questo 
festival che si svolge ogni 

due anni, ha completato la 
magia della serata.

Anche le semplici sessio-
ni di proiezione svolte-
si all’interno del teatro 
hanno creato un’atmo-
sfera particolare. La cura 
meticolosa degli aspetti 
tecnici, l’attenzione nella 
presentazione delle sin-
gole opere mi hanno fat-
to riflettere sul fatto che 
molto spesso nelle serate 
che organizziamo non 
diamo molta importan-
za a questi fattori, va-
nificando la possibilità 
che le opere possano tra-

smettere efficacemente  le emozioni che l’autore 
 ha voluto creare.

 
Per ultimo il concerto del percussionista Eddy De 
Fanti. Questo evento era stato programmato all’e-
sterno, precisamente nella piazza principale di Aso-
lo, ma ancora una volta le condizioni atmosferiche 
hanno suggerito di ripiegare all’interno del teatro. 
La multivisione è stata adattata per essere proiettata 
sullo schermo del teatro, l’acustica che caratterizza 
il locale ha messo in risalto la performance del mu-
sicista che è stata molto interessante. Partecipare a 
Fantadia è una bella esperienza, partecipare come 
autore permette di comprendere la potenzialità di 
questa forma di comunicazione che è la multivisio-
ne.
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Fra le opere partecipanti all’11°Circuito Naziona-
le classificatesi fra le prime 10, ho voluto scegliere 
un AV che trattasse della famiglia, considerato che 
sarà il tema del prossimo grande lavoro collettivo 
della FIAF, con le abituali sezioni di foto singole, 
portfolio e AV.
Laura Caserio, mi pare, ha già pronto un interes-
sante lavoro che si è classificato al 7° posto asso-
luto al Circuito ed ha quindi buone possibilità di 
affermazione anche nella prossima manifestazione 
nazionale “LA FAMIGLIA IN ITALIA”.
L’Autrice è da sempre molto sensibile ai valori della 
famiglia ed ha già vinto nel 2014 un Circuito Nazio-
nale con l’AV dal titolo “La badante ucraina”.
In “Via Ariosto 18” l’attenzione di Laura si sposta 
sulla casa di famiglia della mamma e sui ricordi che 

essa le ha lasciato, che, con semplicità ed empatia 
cerca di trasmettere al nipotino, figlio di Laura, con 
l’aiuto di un album di famiglia composto da foto 
realizzate in via Ariosto 18.
Mi dice l’Autrice che l’idea è nata dal suo desiderio 
di ricordare, anche quando non ci sarà più, la casa 
dei nonni, dove abitò la mamma e Laura stessa, in 
una parte della sua infanzia.

Al termine della fase di “shooting” Laura si accorse 
che l’idea era buona, ma “… mancava la storia, un 
filo conduttore, un inizio e una fine…”
Così scattò l’IDEA vincente: quella di far agire nei 
locali della vecchia casa la mamma, mentre raccon-
tava al nipotino la storia della sua infanzia in quella 
casa.

La lettura dell’Audiovisivo:
“Via Ariosto, 18” 

di Laura CASERIO
        

         di Roberto Rognoni
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L’Autrice si accorse che “ … stavo riprendendo una 
storia vera, io davo indicazioni di massima e qual-
che idea …, ma il dialogo tra mia madre e mio figlio 
era tutto vero, non esisteva un copione, tutto stava 
accadendo davanti ai miei occhi, mentre io scattavo 
e registravo col cellulare … e funzionava! Forse pro-
prio perché improvvisato …”

La FOTOGRAFIA è semplice, senza inutili orpel-
li estetizzanti, ed essenziale per lo svolgimento del 
racconto, riuscendo con efficacia a far partecipare 
lo spettatore alla storia. Raffinata l’idea e la realiz-
zazione della sovrapposizione delle immagini del 
passato a quelle della realtà, utilizzando l’accorgi-
mento letto in un libro di Luigi Ghirri che diceva 
“riprese realizzate in epoche diverse dagli stessi punti 
di vista … usando trasparenze come sistema di con-
fronto”, riproposto da Laura con una lastra di vetro 
30x45 sulla quale fissare le foto da ambientare nella 
realtà.

La scelta della COLONNA SONORA è stata perfet-
ta. Una musica delicata ed evocativa accompagna 
dall’inizio l’AV in precisa sintonia con la successio-
ne delle foto. 
Successivamente due famosissime canzoni dell’e-

poca, provenienti da un vecchio giradischi, vengo-
no associate piacevolmente alle foto dell’album di 
famiglia.
Ottima la registrazione del parlato; ben comprensi-
bile e ben interpretato dagli “attori” del racconto in 
presa diretta.
Lineari, senza inutili preziosismi, il MONTAGGIO 
e la REGIA. 
Efficace il montaggio che, permette alle foto di sus-
seguirsi con un preciso sincronismo sulle battute 
del brano musicale.
Nel complesso una sapiente e solida regia pensata 
unicamente a beneficio della rappresentazione della 
storia familiare.
L’insieme di quanto scritto finora non può che por-
tarmi ad affermare che la DINAMICA COMUNI-
CATIVA è forte e riesce a toccare i sentimenti più 
profondi dello spettatore, che viene coinvolto nella 
storia, immedesimandosi con i protagonisti e par-
tecipando emotivamente a quanto l’Autrice ha vo-
luto mostrare con mestiere e capacità. 
Un lavoro riuscito con il quale l’autrice è riuscita ad 
esprimere validamente la propria passione nei con-
fronti della fotografia, scrivendo nei titoli di coda: 
“quando scatti una fotografia lasci una traccia che 
un giorno rivivrà in un ricordo”.
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L’audiovisivo è visibile al seguente link di YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=h28E8ap3BRA

Idea/Fotografia/Montaggio/Regia: Laura Caserio
Colonna sonora: Non son degno di te - Gianni Morandi,  
      Parlami d’amore Mariù - Tino Rossi,
        Carezze dell’anima – Suardi 
Testi: Laura Caserio
Voci recitanti: Maria Rita Re, Samuele Grungo
Anno: 2017 
Durata: 06’ 25”

--------------------------------------

Profilo dell’Autrice: 

Nata nel 1974, Laura Caserio è residente a Vigevano. L’amore per la fotografia nasce
nell’adolescenza, il cui approccio iniziale è in analogico. Impara a scattare da autodidatta e
lentamente si accorge di quanto questa passione cresca di giorno in giorno.
Dal 2009 frequenta il Gruppo Fotoamatori Cassolese ed è la svolta che la porta ad una maturazione
sullo stile personale conseguendo ottimi risultati in concorsi nazionali ed internazionali. In questi
anni si appassiona agli audiovisivi fotografici.
Ama fotografare la gente, perché solo le persone riescono sempre ad emozionare e sorprendere.
Raccontare una storia, cercare un significato, una morale, una 
motivazione alle diverse situazioni della vita, diventa una 
sfida affascinante, nonché fonte inesauribile di ispirazione 
fotografica.

https://www.youtube.com/watch?v=h28E8ap3BRA
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“Virtualintervista”:
LE FATE IGNORANTI

a cura di Tiziana Dossi

Breve premessa: l’idea della Vir-
tualintervista che non si svolge 
faccia a faccia con l’intervistato 
e nemmeno per telefono (quindi 
anche in assenza di voce), mi è 
venuta un po’ di anni fa per arric-
chire il sito web che avevo. Non 
potendo raggiungere i miei ospiti 
nelle loro città, li contattavo via 
mail. Alla fine, l’assenza fisica è 
diventata l’essenza della virtua-
lintervista, che –per definizione- 
si svolge quindi rigorosamente 
via mail. Ho trasportato questa 
idea nel Notiziario DiAF e, fino 
ad oggi, ha funzionato; ma, fino 
ad oggi, ho sempre avuto un in-
tervistato per volta. Coinvolgere 
3 Fate in un colpo solo ……. è 
tutt’altro che semplice: forse han-
no scritto a turno o forse insieme, 
in ogni caso, proprio perché sono 
fate, ci siamo riuscite!

Breve nota biografica del grup-
po:
Le Fate Ignoranti sono un grup-
po fiorentino tutto al femminile 
nato in seno al loro complemen-
tare “Il Triangolo Magico Mul-
tivisione” all’inizio del 2012, un 
anno di transizione e di grande 
rinascita per il gruppo.
Amano definirsi aspiranti foto-
grafe dello spettacolo del mondo, 
ma anche ricercatrici dell’essenza 
che si nasconde nella interiorità 
delle cose. Hanno trovato nell’au-
diovisivo un potente messaggero 

per diffondere la magia e la bel-
lezza della vita.
Enrica, Musse e Patrizia sono 
partner nella vita di Gian Carlo, 
Emio e Paolo, i soci del Triangolo 
Magico e condividono con loro 
anche la passione per l’opera au-
diovisiva.
La pagina web a cui potete fare 
riferimento per scoprire tutte le 
opere del gruppo è: www.iltrian-
golomagico.it/lefateignoranti.
htm

Tiziana: la prima domanda non 
è per nulla originale, ma ci dove-
te spiegare la scelta del nome del 
gruppo.
Fate: La scelta del nome “Le Fate 
Ignoranti” non ha una particola-
re attinenza alla narrazione del 
film diretto da Ferzan Ozpetek. 

Ideare e realizzare una multivi-
sione è qualcosa di magico e le 
fate hanno il potere di esaudire i 
desideri e rendere magico ciò che 
toccano con la loro bacchetta.  
Ignoranti, nel senso di profane e 
arroganti, che è il termine fioren-
tino di ignorante.

Tiziana: come nascono i lavori 
del vostro gruppo? C’è una divi-
sione di compiti e di ruoli?
Fate: I nostri lavori nascono 
principalmente dal ricordo di 
momenti vissuti la cui memoria 
è insegnamento da trasmettere ai 
nostri figli. Una memoria collet-
tiva, come nell’ultimo lavoro del 
50° anniversario dell’alluvione di 
Firenze, che ricorda il contributo 
degli angeli del fango alla salvez-
za di Firenze ed una memoria 

http://www.iltriangolomagico.it/lefateignoranti.htm
http://www.iltriangolomagico.it/lefateignoranti.htm
http://www.iltriangolomagico.it/lefateignoranti.htm
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familiare, più intima, fatta di af-
fetti e di gesti tramandati come 
nel precedente lavoro “Le Coq au 
vin”, dove una cena da improvvi-
sare riporta alla memoria di una 
giovane donna i momenti della 
sua infanzia, i sapori e gli odori 
che la spingono a voler ricreare 
quella magica atmosfera familia-
re.
Non c’è una divisione di compi-
ti e non ci sono ruoli nelle Fate 

Ignoranti. L’idea che può nascere 
da una singola esperienza viene 
discussa, arricchita e plasmata 
dal contributo di tutte le altre 
fate che insieme realizzano anche 
le fotografie necessarie per il lin-
guaggio della multivisione.
Solo il montaggio dell’audiovisi-
vo è opera dei nostri partner del 
Triangolo Magico quale contri-
buto alla nostra crescita e come 
parziale risarcimento per le tante 

ore, lontane dal focolare domesti-
co, dedicate alla multivisione.

Tiziana: quest’anno avete parte-
cipato al Circuito DiAF con l’o-
pera intitolata “Memoria di quei 
giorni”, dedicata –come ci avete 
spiegato prima- a Firenze. Il piaz-
zamento di tutto rispetto al 18° 
posto assoluto (con un 3° posto 
dato dalla giuria di Montevarchi) 
vi ha gratificato, oppure ha deluso 
le vostre aspettative?

Fate: E’ stato importante parte-
cipare al Circuito Nazionale Au-
diovisivi DiAF dove abbiamo po-
tuto presentare i nostri lavori ad 
una vasta platea che condivide le 
stesse  passioni.  Il Circuito è an-
che un luogo di crescita e appren-
dimento oltre che di confronto. 
Per noi che dobbiamo completa-
re ed arricchire la nostra forma-
zione multivisiva, è stato gratifi-
cante esserci. Siamo in ogni caso 
soddisfatte dei risultati ottenuti e 
ciò sarà di stimolo per l’avvenire.

Tiziana: la “filosofia” delle Fate 
nei confronti dell’opera audiovi-
siva come si potrebbe riassumere?
Fate: Immagini, musica, idea, 
hanno un solo obiettivo comune: 
far vivere un’emozione. Questa è 
la nostra “filosofia”.

Tiziana: un po’ di concorrenza 
con Il Triangolo Magico come la 
vedreste?
Fate: Sarà dura! Loro sono più 
bravi e poi chi farebbe il montag-
gio dei nostri audiovisivi? Sono 
permalosi  e  sempre “maledetti 
toscani”!
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Di seguito pubblichiamo la CLASSIFICA FINALE GLOBALE del 11° Circuito Nazionale DiAF, riveduta 
e corretta per lo spiacevole fatto di cui scrive il Direttore nel suo Editoriale a pag. 3.
Il ritiro dell’audiovisivo di TUTI, classificatosi originariamente al primo posto, ha comportato un ricalcolo 
dei punteggi nelle varie tappe conseguenti alle mutate classifiche parziali di tutti gli audiovisivi partecipanti.

Si informano anche i soci che il Consiglio Nazionale FIAF nella seduta del 30 settembre u. s. a Forlì ha ap-
provato il NUOVO REGLAMENTO AUDIOVISIVI FOTOGRAFICI che entrerà in vigore dal 1 gennaio 
2018. Il Regolamento sarà pubblicato nel sito FIAF istituzionale e nel sito DiAF a partire da gennaio 2018.
Crediamo comunque che ci sarà l’occasione di parlarne nel dettaglio al prossimo Seminario DiAF di Garda 
e nel prossimo Notiziario.
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