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Torino, 23 Marzo 2018

Il 2° Seminario Tecnico DiAF, qualificato come 
Corso Certificato FIAF, è da poco terminato e, 
dopo qualche giorno per sedimentare l’esperienza 
fatta, è giunto il tempo dei bilanci e soprattutto del 
feedback dei partecipanti.
Il questionario, predisposto per poter ricevere 
commenti, apprezzamenti, critiche, suggerimenti è 
stato compilato da 56 partecipanti su 58.
Sono emerse indicazioni importanti che ci 
consentiranno sicuramente di riflettere per 
migliorare quanto sinora fatto in queste due 
edizioni.
Proprio prendendo spunto da alcuni commenti del 
questionario vorrei soffermarmi sui contenuti che 
il DiAF vuole dare ai propri Seminari Tecnici.

Troppe volte ci si sofferma sulle caratteristiche 
tecniche, sui pro e contro di un software di 
montaggio rispetto ad un altro, dimenticandosi 
troppo facilmente che è colui che sta davanti al 
computer il vero regista di un buon o di un cattivo 
audiovisivo. Come per la macchina fotografica e le 
buone fotografie! Non è mai lo strumento il fautore 
della bella fotografia, ma chi sta dietro l’oculare; 
semmai la macchina fotografica può aiutare la 
realizzazione dell’immagine.

E’ mia personale opinione che ogni autore deve 
trovare il software che più si adatta alle proprie 
esigenze e conoscenze; una volta scelto dovrà 
impratichirsi per imparare ad utilizzare le 
potenzialità del software stesso. 

Tutt’altra storia per i Seminari Tecnici: ritengo 
necessario oltrepassare il livello iniziale delle 
specifiche tecniche ma, invece,  affrontare tematiche 
che consentano ai partecipanti spunti di riflessione 
e di approfondimento atti a generare stimoli per 
nuove sfide e nuove sperimentazioni. A volte, come 
nel caso di quest’anno, affrontando tematiche che 
possono sembrare anche molto lontane dal nostro 
modo di interpretare e di concepire un audiovisivo, 
ma in ogni caso capaci di offrire un segno dei tempi 
e di incitare a non cullarsi sulle proprie conoscenze 
e convinzioni. Cercare di comprendere mondi 
nuovi e diverse concezioni di comunicazione aiuta 
senza dubbio la propria esperienza comunicativa, 
comunque.

L’esperimento di quest’anno era rischioso e frutto 
di una “scommessa” con Federico Palermo e 
Fabrizio Luzzo prima del 21° Seminario DiAF 
di Garda. L’esperienza dei Circuiti audiovisivi 
di questi anni ci ha dimostrato che gli autori 
principalmente producono audiovisivi di 
documentazione e illustrazione, ma ci sono autori 
che vogliono interpretare l’audiovisivo come opera 
di compartecipazione con il pubblico lanciando 
messaggi di comunicazione audiovisiva.

Durante lo stesso Seminario a Garda Federico 
Palermo fece una presentazione di questo 
progetto di audiovisivo sperimentale pensando di 
coinvolgere una stretta cerchia di persone. L’abilità 
e la passione di Federico generarono un interesse 
diffuso tanto che fu necessario stravolgere la scaletta 
del programma per dare spazio agli interventi dei 
seminaristi.

EDITORIALE
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Il 2° Seminario Tecnico è stata la naturale 
prosecuzione di questo intervento e la risposta di 
partecipazione è stata sorprendente.
Sono perfettamente cosciente che la tematica 
non fosse di facile trattazione e comprensione, 
ma la competenza dei relatori ha sicuramente 
contribuito a produrre un seminario di livello quasi 
professionale.
La nostra soddisfazione è verificare che mediamente 
il 75-80% dei partecipanti ha decretato che il 
Seminario è stato eccellente per completezza, 
durata e argomenti e che l’atmosfera generale è 
stata apprezzata all’84%.
Numeri importanti e decisamente stimolanti.
Ma si sa, non tutte le ciambelle riescono con il buco, 
e in ogni manifestazione che si rispetti c’è sempre 
il rovescio della medaglia: i maggiori appunti che 
abbiamo ricevuto sono relativi alla gestione del 
sabato sera, al ritardo accumulato dopo cena e alla 
qualità delle proiezioni proposte.
Nel questionario per facilità di comprensione 
abbiamo identificato Lorenzo De Francesco e Gianni 
Rossi come responsabili della serata, ma mi preme 
sottolineare che non esiste nessuna responsabilità 
specifica da parte loro. A Lorenzo e Gianni spettava 
il compito di stimolare gli interventi, ma l’ora tarda 

e la stanchezza accumulata per seguire i molti 
interventi durante la giornata, hanno contribuito a 
rendere critico il commento delle proiezioni.
Faremo tesoro dei suggerimenti che ci sono 
stati recapitati e stiamo già pensando agli 
approfondimenti del 3° Seminario Tecnico del 2019.
Sono convinto che la formula del Seminario Tecnico 
di Primavera sia altamente professionalizzante 
e possa offrire, di anno in anno, sempre nuovi 
stimoli per migliorare le nostre competenze in 
questo campo.
Il mondo degli audiovisivi ha la stessa struttura di 
Photoshop: è a livelli.
All’interno del nostro Dipartimento debbono 
coesistere tutti questi livelli: dalle semplici 
immagini sonorizzate, ai racconti documentaristici 
alle espressioni di avanguardia. Il nostro compito, 
è quello di offrire possibilità di approfondimento a 
tutti questi livelli. 
Lasciatemi per ultimo ringraziare tutti i docenti 
del nostro Seminario: i loro interventi sono stati 
illuminanti e seguiti con particolare attenzione dalla 
platea: sono sicuro che al 22° Seminario di Garda 
del 26, 27 e 28 ottobre 2018 prossimo proietteremo 
qualche opera audiovisiva sperimentale di qualche 
partecipante…
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dalla REDAZIONE 
Cari lettori

Siamo contenti di poter segnalare l’ulteriore ampliamento dei collaboratori, così diamo il benvenuto a 
Diana Belsagrio e Paolo Grappolini.

Abbiamo partecipato al Seminario Tecnico di Salsomaggiore, ricco di spunti per cercare di rendere i 
nostri AV più efficaci dal punto di vista della creatività e dei nuovi canoni espressivi.
In questo numero sono pubblicati vari interventi a tal proposito, che vi segnaliamo per una attenta 
lettura ed approfondimento.

Troverete anche novità per il 12° Circuito Nazionale: con il nuovo regolamento, la nuova scheda di 
presentazione e le nuove istruzioni per le giurie per la valutazione degli AV.

Per concludere un ringraziamento a tutti quanti ci hanno sostenuto nella realizzazione di questo 
Notiziario, perché è anche grazie a loro che il Direttore del Dipartimento ci ha voluto assegnare il 
prestigioso riconoscimento di BFI AV.

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 

mailto:roberto.puato@fiaf.net
segreteria.diaf@gmail.com
mailto:giorgio.alloggio%40virgilio.it?subject=
mailto:bellomogabriele%40virgilio.it?subject=
mailto:marbox57%40gmail.com?subject=
mailto:chionna.a%40gmail.com?subject=
mailto:lanternamagica.mv%40libero.it?subject=
mailto:lorenzo.defrancesco@fastwebnet.it
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mailto:fabrizioluzzo.diaf%40gmail.com?subject=
mailto:giuliano.mazzanti%40tiscali.it?subject=
mailto:redazione.diaf%40gmail.com?subject=
mailto:redazione.notiziariodiaf%40gmail.com?subject=
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m.object
mailto:pneumored%40virgilio.it?subject=
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     Pulvis et UMBRA
di Federico Palermo

Questa volta non parto con 
un titolo, ma con un link ad 
un audiovisivo (https://youtu.
be/0tEUym0_Mmw): decidete 
voi se vedere prima il lavoro e 
poi leggere l’articolo o vicever-
sa. Dopo diversi numeri in cui 
ci siamo dedicati a sviluppare 
concetti inerenti lo stimolo alla   
creatività insita in ognuno di 
noi, vorrei oggi affrontare l’ana-
lisi critica di un audiovisivo spe-
rimentale nel quale il messaggio 
risulta, ad una prima lettura, 
sicuramente criptico ed alluci-
nato.

Si è da poco svolto a Salso-
maggiore il 2° Seminario Tecni-
co DiAF dal titolo “Creatività e 
Comunicazione nell’audiovisivo 
contemporaneo”, ed in tale ma-
nifestazione ho presentato con 
intento didattico e, non nego, lie-
vemente provocatorio, un lavoro 
sperimentale che si avvicina alla 
video arte dal titolo “PULVIS ET 
UMBRA”.

Questo articolo vorrebbe es-
sere un aiuto alla visione per chi, 
non avvezzo alla grammatica 
dell’arte contemporanea e della 
video arte, trovasse il lavoro alie-
no, straniante, incomprensibile e 
fosse portato, durante la visione, 
ad ergere un muro di difesa men-
tale verso il “diverso”, evitando 
di mettere in discussione il pro-
prio grado di giudizio, il proprio 
background culturale...in una 
parola di mettersi in gioco.

Da qui vorrei partire: metter-
si in discussione. La prima rego-
la da attuare quando ci si accinge 
a visionare un lavoro artistico, 
nella fattispecie un audiovisivo, 
è l’apertura mentale. Via i pre-
concetti, via i “se il messaggio 
non passa è colpa dell’autore”, 
via la supponenza e un’autosti-
ma ipertrofica legate ad un Io 
smisurato. Piuttosto chiediamo-
ci: che percorso ha fatto l’autore 
fino a questo momento? su che 
tematiche si è concentrato? che 

informazioni mi da come chiavi 
di lettura dell’opera?

Partirei proprio da qui. Ecco 
un breve, e non esaustivo, elenco 
delle domande che mi porrei pri-
ma della valutazione:
Chi è l’autore?
Ho già visto dei sui lavori?
Ha sviluppato negli anni un 
percorso di ricerca su tematiche 
specifiche? (es. disagio sociale, 
trascorrere del tempo, esisten-
zialismo, spazio, diversità, mar-
gini, morte, passaggio....)
Quali ELEMENTI mi fornisce 
in quest’opera? E mi raccoman-
do di prenderli in considerazione 
TUTTI, a partire dal titolo. 
A tal proposito mi preme ricor-
dare che la nostra mente spesso 
effettua, quasi a titolo protettivo 
verso la nostra autostima, una 
sorta di rimozione degli elementi 
non immediatamente compresi. 
Utile a questo punto raccontare 
ciò che è successo durante il se-
minario alla presentazione da 
parte dell’autore Theo Putzu del 
suo ultimo cortometraggio dal ti-
tolo “7,83 Hz”: buona parte della 
platea non ha considerato il tito-
lo (alcuni non lo hanno neppure 
visto apparire, chiedendo all’au-
tore perché non lo avesse inserito) 
perdendo la chiave di lettura che 
Theo ci aveva fornito e giungendo 
ad interpretazioni lontane dalle 
intenzioni dell’autore.

https://youtu.be/0tEUym0_Mmw
https://youtu.be/0tEUym0_Mmw
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Possiedo le conoscenze, nell’ar-
gomento trattato, che mi con-
sentano un’analisi profonda, 
scevra da preconcetti?

Veniamo ora all’analisi del 
mio lavoro Pulvis et Umbra, 
fornendovi alcuni elementi che 
penso possano essere utili per 
entrare in profondità nell’opera:
Il titolo rimanda ad un concetto 
di insignificanza, provvisorialità 
della vita.
Il formato circolare della prima 
parte si contrappone a quello 
quadrato della seconda.
Le immagini si susseguono con 
un ritmo incalzante, allucinato 
ed allucinatorio, presentando un 
legame logico vicino alle asso-

ciazioni mentali del sogno.
La color dell’opera è coerente e 
fredda, aumentando il disagio 
percepito.
Si susseguono ansie, paure, fo-
bie, ricordi, amore, sesso...
Un piccolo orologio nella par-
te bassa a destra dello schermo 
scandisce il trascorrere delle ore 
notturne ... fino al passaggio al 
formato quadrato. Qui i caratte-
ri dell’orologio diventano alieni, 
incomprensibili.
Nella seconda  parte del lavoro, 
con il formato quadrato, ci ri-
troviamo in una realtà parallela, 
altra. Non riconosciamo gli am-
bienti, i personaggi.
Chiudono il lavoro:
un omaggio al film MATRIX: 

un fotogramma in cui un esse-
re umano vive un’esistenza so-
spesa, sfruttato da qualche altro 
essere, in cui è mantenuta fun-
zionante l’attività cerebrale ed il 
sogno, al solo fine di utilizzare al 
meglio la sua produzione ener-
getica.
Una frase di Pessoa che fornisce 
la chiave di lettura dell’opera: se 
noi non esistessimo ma fossi-
mo solo il risultato del sogno di 
qualcun altro?
La chiave di lettura è stata in-
serita volutamente alla fine allo 
scopo di giocare con lo spettato-
re all’interno del circolo erme-
neutico.

Buona visione!
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Lasciare entrare il CAOS!
                di Walter Turcato

Nel mio intervento al Seminario di Salsomaggiore  
ho proposto - tra i vari contributi - un trailer dal 
film “L’ospite d’inverno”, in cui la protagonista, di 
professione fotografa, con un “clik” interrompe il 
dialogo in corso tra suo figlio sedicenne e sua non-
na (la madre di lei). Ne nasce un breve dibattito sui 
posibili significati e finalità che la fotografia può 
assumere. 
Mi sono piaciuti alcuni pensieri/riflessioni, che 
vorrei condividere in queste pagine.

“La fotografia è solo uno scudo che ti ripara dal re-
sto del mondo...” Non devo e non voglio dare giudi-
zi (non tocca a me), ma mi pare che questo primo 
pensiero - se ben accolto - possa già stimolare un 
particolare “esame di coscienza”, che forse poi por-
terà a una migliore conoscenza di noi stessi e con-
seguentemente degli altri.
Come a dire che la fotografia può essere uno spec-
chio sincero della nostra umanità, quella documen-
tata nelle riprese, ma anche - direi quasi soprattutto - 
quella dei fotografi che hanno “premuto il bottone”.

Secondo pensiero: “...questa vede quello che dico io”. 
Quello che “dico”, non quello che vedo.
È ribadito il concetto che nell’atto del fotografare 
stiamo di fatto parlando un linguaggio specifico, 
con proprie regole (da conoscere...) che potremo 
poi personalizzare in funzione del nostro messag-
gio, supportati dalla nostra sensibilità e dalla nostra 
esperienza. 
Va da sé che quanta più esperienza avremo e quanta 
più attenzione porremo, tanto più comprensibile e 

accessibile sarà il nostro dialo-
go... la fotografia non deve, non 
può essere a “senso unico” - io 
la faccio, tu la vedi...
 

Terzo pensiero: “...di volta in 
volta in volta scopre l’animo del-
le persone...”
Non solo quindi ne descrive 
l’aspetto esteriore, facile da ri-
levare - non altrettanto facile 
da decifrare - ma può arriva-
re in profondità, superando le 
numerose maschere che con-
dizionano la realtà e falsificano 
la nostra percezione, mettendo 
a rischio la sincerità dei nostri 

rapporti e la nostra credibilità in generale.

Quarto pensiero: “...mi mostrerà i loro segreti, li 
porterà allo scoperto ad uno ad uno”. È possibile.
Dopodiché ci dovremmo domandare cosa fare di 
questi segreti, di questa intimità a cui avremo avuto 
accesso. 
Un preoccupante aspetto della fotografia che ci in-
terroga e ci indispone sempre di più, proprio per 
l’utilizzo improprio e invadente cui è soggetto.
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E finalmente “la svolta”, dopo tante impegnative ri-
flessioni arriviamo al cuore della sequenza filmata, 
allorché il figlio estrae dal proprio giaccone un cuc-
ciolo di gatto, fino ad ora nascosto alla vista di tutti 
e specialmente all’occhio indagatore della fotografa 
che - sorpresa - rientra nella sua più autentica es-
senza, liberando tutta la tensione in una risata con-
divisa dagli altri attori.

Un gatto che rappresenta il nostro “bene”, qualcosa 
che abbiamo in cura e dobbiamo far crescere, pre-
servandolo dagli attacchi esterni ed educandolo ad 
essere poi autosufficiente.

Non meno importante a questo punto il quinto 
pensiero: “figlia adorata, devi aprire le braccia e la-
sciare entrare il caos!”

Caos (molecolare) = ipotesi usata in fisica e in chi-
mica per semplificare un modello teorico quando 
si ha a che fare con un numero molto grande di par-
ticelle che si muovono e/o interagiscono tra di loro 
nello spazio.

Le nostre “particelle” sono apertura all’imprevisto, 
al non programmato; violazione controllata delle re-
gole; disponibilità alla sorpresa; desiderio di sincera 

conoscenza; volontà di condivisione; disponibilità a 
mettersi in discussione; impegno nella ricerca e nel-
lo studio... potremmo proprio identificare in questo 
“caos” la nostra creatività, tema del Seminario 2018.

Se vorrete vedere il trailer del film, questo il link:
https://www.youtube.com/watch?v=3a-jOoABGR8
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Nell’ambito delle numerose scelte che occorre fare 
quando ci si appresta al montaggio di un Audiovi-
sivo Fotografico c’è anche quella di dedicarsi all’a-
spetto visivo, utilizzando le molteplici varianti che 
le cromie delle immagini ci permettono: colore, 
bianco e nero,  viraggio o dominante cromatica.                                                                                                
Queste scelte influenzeranno il linguaggio che uti-
lizzeremo e la percezione che avrà lo spettatore.                   
Spesso si tratta di decisioni prese a priori, al mo-
mento dello scatto o dell’elaborazione delle singole 
immagini, ma non è detto che sia sempre così: un 
progetto può nascere secondo criteri diversi da quel-
li che poi verranno utilizzati per il montaggio di un 
Audiovisivo Fotografico e, soprattutto, non sempre 
si fotografa per realizzarne uno (ad esempio quando 
il Fotografo e il Regista sono persone diverse).
Gli scopi fotografici possono comprendere la rea-
lizzazione di una mostra, di un libro, di un port-

folio… non è obbligatorio realizzare un Audiovi-
sivo. Ecco perciò che le scelte che verranno fatte al 
momento del montaggio possono essere diverse da 
quelle effettuate al momento dello scatto; scelte di 
carattere cromatico oltre che di formato e di ritmo.                                                                                                                              
Molti ritengono che il colore sia più adatto nell’e-
poca del “Multimediale”, perché meglio rispecchia 
la nostra contemporaneità, ma analizziamo invece 
cosa il bianco e nero può offrire più del colore pur 
avendo, apparentemente, meno elementi.

Il bianco e nero è un tecnica “senza tempo” che si 
allontana dalla realtà che noi vediamo. Lo si utilizza 
quando non si vuole dare una precisa connotazio-
ne temporale alle immagini e alla storia. Tra le due 
fotografie sotto riportate ci sono cinquant’anni di 
storia, ma il bianco e nero annulla questa distanza.

Elementi del montaggio:       

LE CROMIE delle IMMAGINI    

          di Giuliano Mazzanti

Ferdinando Scianna, 1965 Francesco Faraci, 2015
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Col bianco e nero assumono più importanza gli 
aspetti grafici della fotografia (forma, volume, 
texture).

Il bianco e nero aiuta a semplificare i soggetti del-
la fotografia e la lettura dell’azione  che si sta svol-
gendo. In alcuni casi il colore potrebbe essere fuor-
viante, soprattutto con la presenza di colori molto 
dominanti. Possiamo paragonare la fotografia a 
colori al cinema, mentre quella in bianco e nero al 
teatro: la prima ci vuole stupire con effetti speciali, 
esaltandone la spettacolarizzazione. 

La seconda, per superare la minore potenzialità 
tecnica, deve obbligatoriamente puntare sul conte-
nuto e sulla semplificazione. Nella famosa foto di 
Eisenstaedt un eccesso di Colore (voluto) distrae dal 
significato e dall’armonia delle forme.

Il bianco e nero è più evocativo del colore proprio 
perché sottrae un dato visivo. È la differenza che 
passa tra l’acqua del mare e la sua rappresentazio-
ne fatta da un impressionista: toglie precisione, ma 
guadagna di atmosfera.

Le immagini drammatiche, per-
dendo la “carnalità” del colore, 
risultano più intense dal punto 
di vista emotivo, ma allo stesso 
tempo meno “violente” di quel-
le a colori. Sono un esempio le 
immagini di Sebastião Salgado. 

In sintesi, è preferibile utilizza-
re immagini a colori se si vuo-
le rappresentare la realtà così 
com’è, nella sua interezza ed 
immediatezza. Gli elementi ca-
ratterizzanti il colore (tempera-
tura, tinta, valore e cromatismo),  

Fotografia di Fan Ho

Alfred Eisenstaedt – 1945
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sono proprietà fisiche che esaltano la vasta gamma 
di tonalità di cui gli elementi naturali o artificiali 
sono composti, ma agiscono anche sulle sensazioni 
degli individui: il giallo rappresenta la luce, il rosso è 
un colore eccitante che arriva subito alla percezione 
dei sensi, il verde è riposante e rappresenta il colore 
delle piante e della natura, il viola dà un forte senso 
di sofferenza, il tono blu induce al rilassamento ed 
alla cessazione delle attività con un forte richiamo 
alla notte.                                                                                                                                  
Viceversa, è meglio puntare sul bianco e nero quando 
è possibile ottenere un guadagno legato agli aspetti 
grafici delle immagini, come la capacità di mettere 
in risalto la forma e i contorni degli oggetti, il loro 
volume, la texture e il materiale di cui sono com-
posti. Si usa il bianco e nero anche quando si vuole 
modificare lo stato d’animo dell’osservatore, uscen-
do dal contesto reale e temporale. La mancanza di 
colore è compensata dai “chiaroscuri”, formati dalla 
luce, che diventano veicolo di emozione: il chiarore è  
tranquillizzante, mentre l’oscurità genera ansia.

La decisione di produrre immagini a colori oppure 
in bianco e nero va fatta a priori: prima dello scatto 
oppure prima del montaggio dell’AV.

Se  abbiamo a disposizione solo immagini in bianco 
e nero possiamo al massimo “virarle”, non potendo 
ricolorarle una per una (benché esista questa tecni-
ca): il viraggio seppia è il più conosciuto e conferisce 
un aspetto antico alle fotografie. 

Il colore ci offre, invece, innumerevoli possibilità di 
elaborazione delle immagini, non ultima la possibi-
lità di una totale desaturazione dei colori (Bianco e 
Nero, appunto). Anche la dominante cromatica in-
dotta è una possibilità da non sottovalutare, passan-
do attraverso una leggera desaturazione, per arriva-
re allo spostamento dei toni medi (pur mantenendo 
la leggibilità di tutti i colori) verso un tono caldo o 
freddo.

Nel mondo del cinema e della fiction quest’ultimo 
effetto è molto utilizzato: tanto per fare due esempi, 
nel film “Il favoloso mondo di Amélie” (https://www.
youtube.com/watch?v=3X08Z9ZK26I) il  colore ha 
una temperatura spiccatamente calda, dai toni aran-
ciati e uniformi, per dare luminosità alla vita della 
protagonista, mentre nella fiction “Rocco Schiavone” 
(https://www.youtube.com/watch?v=tgIHKOtFzF0) 
c’è una prevalenza di toni blu e scene scure per me-
glio favorirne la caratteristica di genere “noir”.                                                                                               

Tutto ha un senso se è dettato da una consapevolezza 
di intenti.   

Claude Monet – Etretat - 1886

fotografia di Sebastião Salgado

https://www.youtube.com/watch?v=3X08Z9ZK26I
https://www.youtube.com/watch?v=3X08Z9ZK26I
https://www.youtube.com/watch?v=tgIHKOtFzF0
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PROSHOW PRODUCER 
GESTIONE DEGLI INSERTI VIDEO                 di Giorgio Alloggio  -  2ª parte 

Nel precedente articolo abbiamo visto come importare un file video e come impostare i vari parametri.
Capita spesso di avere la necessità di utilizzare solo una parte del video. Per fare ciò si può ricorrere a un 
editor esterno o utilizzare la funzione di Video Trimmer presente in ProShow.
Per accedere a tale funzione bisogna:

1) Aprire la finestra Slide Options 
cliccando sulla slide che contiene 
il video.
2) Selezionare il livello del video.
3) Nell’area Video Clip Settings 
(in basso a destra, immagine 1) 
cliccare sul tasto Trim.

Si aprirà in questo modo la finestra 
Trim Video Clip (immagine 2).

La finestra Trim Video Clip  dà  
accesso a diverse informazioni. 
Nella parte superiore della finestra 
è visualizzata la sequenza video (ti-
meline video). Al di sotto è visua-
lizzata la forma d’onda dell’audio 
(se presente).

Al di sotto sono presenti tre finestre:

a) preview: è la finestra di antepri-
ma che permette di visualizzare il 
video e i tagli effettuati. Dispone 
dei comandi di start, pausa, stop e 
di ripristino della situazione iniziale 
(immagine 2 - punto 1). Scorrendo 
con il mouse sulla timeline video 
nella finestra è visualizzata l’imma-
gine fissa del punto in cui ci si trova e, contemporaneamente, sotto la finestra, sono aggiornati tempo e numero 
di frame.
b) start frame: è la finestra che visualizza il punto iniziale del video.
c) end frame: è la finestra che visualizza il punto finale del video.

IMMAGINE 2

IMMAGINE 1
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Infine sotto queste finestre troviamo:
1) Informazioni su: file (nome e percor-
so), lunghezza del video originale, lun-
ghezza del video tagliato.
2) Il comando di Zoom che permette 
di ingrandire la timeline video per una 
maggiore accuratezza del taglio. Zoom-
mando la timeline al di sotto della trac-
cia audio sarà visualizzato un cursore 
che permetterà di spostarsi sulla timeli-
ne ingrandita. (immagine 3).
3) Infine i tasti Ok e Cancel per confer-
mare o annullare le modifiche.

Per realizzare un taglio si può procedere 
in diversi modi:
1) Utilizzando le bandierine presenti in 
alto all’inizio e alla fine della timeline 
(immagine b) trascinandole col mouse 
nei punti che interessano.
2) Spostare il cursore del mouse sulla ti-
meline nel punto desiderato di inizio e 
premere il tasto sinistro: in questo modo 
s’introduce un marcatore (immagine 
5). Premendo ora sul pulsante di start 
time dell’omonima finestra (immagine 
2 – punto 3) si sposterà l’inizio del vi-
deo nel punto selezionato (immagine 4). 
Eseguire la stessa sequenza per sceglie-
re il punto finale utilizzando il tasto end 
time dell’omonima finestra (immagine 2 
– punto 5).

In entrambi i modi è possibile effettua-
re un posizionamento di precisione (una 
volta determinati i punti di inizio e di 
fine) agendo sui pulsanti (immagine 2 
– punti 2/4) che permettono lo sposta-
mento in avanti o indietro di un singolo 
frame.

Una volta effettuata la selezione del ta-
glio al di sotto delle finestre start fra-
me ed end frame saranno visualizzati i 
valori temporali d’inizio e fine indicati 
come tempo in secondi (con precisione 
al millesimo di secondo) e come minuti, 
secondi, frame (immagine 4).

Premendo il tasto Ok si salverà la modifica. Il file originale non sarà modificato in alcun modo e sarà possi-
bile utilizzarlo e modificarlo a piacere in altre slide.

IMMAGINE 3

IMMAGINE 4

IMMAGINE 5
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L’AUDIO 
     in PicturesToExe
          di Gabriele  Bellomo

Tipi e caratteristiche dei file audio accettati
Oltre al solito formato .mp3 è possibile inserire anche file in formato .ogg, .wav e .wma. Nella versione De-
luxe, allo scopo di alleggerire la presentazione finale, è possibile convertire dal programma i vari formati 
nell’unico formato .mp3 tramite opzioni formato/scheda audio. In ogni caso è consigliabile utilizzare un 
solo tipo di formato, potendo operare le conversioni con un programma esterno (ad es. l’ottimo Audaci-
ty). La caratteristica del file audio .mp3 deve essere di velocità di codifica costante (CBR) e non variabile 
(VBR) per evitare differenze tra durata effettiva del file audio e quella indicata dal programma PTE. Per 
favorire l’utilizzo sistematico di un programma audio esterno, in analogia con quanto è previsto per imma-
gini e video, è possibile avviarlo direttamente da PTE configurando il percorso nel menù di impostazione/
preferenze/scheda sistema/Editor oppure con la scorciatoia da tastiera Ctrl+W che apre direttamente il 
programma per l’editing audio.
Dalla settima versione di Picturetoexe è possibile creare contemporaneamente un numero enorme di tracce 
audio.

Creare e aggiungere tracce e file audio
Dalla videata principale si sceglie Opzioni progetto/scheda Audio.
A questo punto è possibile:
1) Aggiungere le tracce audio desiderate

2) Aggiungere o sostituire un file audio, facendo click su Aggiungi audio. Il file si posiziona all’inizio della 
traccia e successivi file audio selezionati si accodano al precedente posizionandosi uno di seguito all’altro. 
3) Rinominare le tracce audio create e dedicare una traccia ai commenti audio, spuntando la casella a fianco 
“Traccia per commenti audio” in Parametri traccia, quella traccia selezionata viene denominata Traccia 
per commenti audio in modo da poter collegare un commento registrato in PTE ad una determinata dia-
positiva.
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E’ altresì possibile (opzione 
sicuramente consigliata) uti-
lizzare la modalità timeline, 
selezionare un file audio nel 
pannello file e trascinar-
lo fisicamente con il mouse 
nella posizione desiderata 
inserendola anche tra due 
files già preesistenti oppure     
creando automaticamente 
una nuova traccia.

Nella modalità timeline è 
possibile anche configurare 
graficamente altezza e lar-
ghezza delle tracce audio (e 
anche immagini).
L’altezza è modificabile in 
maniera più rapida utilizzan-
do la scorciatoia da tastiera 
Ctrl+Maiusc+rotellina del 
mouse.

La larghezza può essere no-
tevolmente allargata (opzio-
ne particolarmente utile per 
il posizionamento preciso 
dei file audio) con la scor-
ciatoia Ctrl+ rotellina del 
mouse oppure Ctrl+F11 per 
ingrandire e Ctrl+F12 per 
ridurre.
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L’audiovisivo   di VIAGGIO
                    (1ª parte)    

                                     di Paolo Grappolini - Il Triangolo Magico Multivisione

“Viaggiamo, inizialmente, per perderci. E viaggia-
mo, poi per ritrovarci.
Viaggiamo per aprirci il cuore e gli occhi, e impara-
re più cose sul mondo di quante possano accogliere 
i nostri giornali.
E viaggiamo per portare quel poco di cui siamo 
capaci, nella nostra ignoranza e sapienza, in varie 
parti del globo, le cui ricchezze sono variamente 
disperse.
E viaggiamo, in sostanza, per tornare a essere gio-
vani e sciocchi, per rallentare il tempo ed esserne 
catturati e per innamorarsi ancora una volta.”1  
Tornare ad essere giovani e sciocchi significa per 
me, vedere il mondo con occhi nuovi e incantati, 
aprirsi agli altri senza pregiudizi, liberi da conven-

1    Pico Iyer, Rotte Incrociate

zioni. Significa varcare i nostri confini quotidiani 
ed essere curiosi dell’universo che ci circonda.
Anche l’audiovisivo dovrebbe raccontare partendo 
da una nuova prospettiva, non solo comunicare 
informazioni con un approccio documentaristico. 
In un’epoca in cui tutti viaggiano e tutti sono con-
nessi, centinaia di migliaia sono le foto che ci ven-
gono proposte simili a quelle che abbiamo scattato 
durante il nostro ultimo viaggio. Per questo non è 
facile essere originali. 

Normalmente un audiovisivo di viaggio nasce al 
rientro dallo stesso, quando dopo aver visionato le 
centinaia di foto scattate, decidiamo di rappresen-
tare quello che ci ha colpito di più: la magia di una 
festa religiosa, un tramonto sul lago e i vivaci colori 
di un mercato. 

Carovane del sale in Dancalia
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Tutto con la cronologia ed i tempi dell’itinerario, 
in una mera sequenza di belle immagini, un po’ ri-
petitive, dissolte in un piacevole tappeto musicale a 
volte etnico.

Molto spesso ci accorgiamo di non aver scattato 
alcune foto che sarebbero state utili per la nostra 
opera. Eravamo lì, ma solo dopo abbiamo intuito 
che poteva nascere un racconto più articolato dove 
far interagire altri soggetti; purtroppo quelle foto 
non le abbiamo mai scattate!
Cambiamo allora prospettiva, realizziamo il nostro 
progetto prima della partenza. In fondo ogni viag-
gio lo vivi tre volte: quando lo sogni, quando lo fai 
e quando lo ricordi!
Molti vivono intensamente la fase della program-
mazione. Come in un sogno ad occhi aperti si per-
corrono i luoghi, si incontrano le persone, si resta 
affascinati dalle tradizioni. A volte siamo solo spet-
tatori, altre protagonisti immaginari.
Il progetto del nostro audiovisivo influenzerà la 
programmazione del viaggio, ma non dimentichia-
moci che prima di tutto siamo viaggiatori e che 
sono tanti i luoghi e le cose che desideriamo vedere.
Scegliere un tema da rappresentare  fra i tanti che 

troveremo nel nostro tour è il punto di partenza. 
Ogni paese che visiteremo è ricco di storia, di bel-
lezze naturali, di cultura e tradizioni antiche. Alcu-
ne volte saranno gli aspetti sociali, altre quelli re-
ligiosi che influenzeranno la nostra scelta. Non c’è 
limite alla fantasia, una storia può nascere ovun-
que: sulle gelide acque dei mari del nord dove un 
merluzzo racconta il suo esodo per la riproduzione, 
oppure in Africa, lungo le rotte del sale, dove un 
dromedario ricorda all’uomo la sua fedeltà ora che 
la tecnologia può sostituire la sua opera. Anche le 
piante e gli animali hanno un’anima!
Scelto l’argomento dell’audiovisivo è importante 
documentarsi. Internet è una risorsa inesauribile, 
ma ci sono libri bellissimi scritti da autori che in 
varie epoche hanno soggiornato in quei luoghi. Le  
immagini ed i video trovati sul web ci serviranno 
per identificare meglio il luogo e l’ambientazione 
del nostro lavoro, ma anche per non ripetere quello 
che è già stato fatto.

Nel prossimo articolo parleremo di come è nato un 
audiovisivo di viaggio realizzato dal “Il Triangolo 
Magico Multivisione”.

Merluzzi appesi ad essiccare alle Isole Lofoten
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Anche il secondo Seminario Tecnico di Salsomag-
giore se ne è andato. Molte cose si sono viste, so-
prattutto audiovisivi sperimentali che hanno fatto 
la parte del leone, ma anche qualche lavoro più tra-
dizionale che ha saputo distinguersi per creatività e 
originalità.
Primo fra tutti mi sembra giusto citare l’ormai on-
nipresente “Per sempre bambini” di Paolo Cambi, 
splendido esempio di creatività sul quale tutto è  
stato detto, ma anche “Paper memories” di Theo 
Putzu, interessante lavoro creativo a metà strada tra 
fotografia e video.

Uno degli elementi emersi è proprio qui: la diffe-
renza tra sperimentale e creativo.
E’ scontato dire che un lavoro sperimentale è anche 
creativo, tuttavia credo che sia necessario notare 
il fatto che non vi è reciprocità, ovvero un lavoro 
creativo è ben altra cosa rispetto ad un lavoro spe-
rimentale.
Quale è dunque la differenza tra sperimentale e  
creativo?
Essenzialmente un lavoro creativo è quello che con-
cretamente comunica qualche cosa, e lo fa utiliz-
zando schemi comunicativi originali ed efficaci allo 
stesso tempo.
Un lavoro sperimentale è quello che ha un poten-
ziale comunicativo e creativo la cui efficacia è però 
ancora tutta da verificare.
Qualche idea forse si potrà concretizzare in suc-
cessivi lavori più maturi, oppure tutto svanirà nel 
nulla. Quasi certamente se qualche cosa rimarrà (e 
non è detto) sarà solo una parte del tutto. In altri 
ambiti così è stato, e a me viene da pensare soprat-
tutto all’ambito musicale.
Tra i molti esempi che si potrebbero fare ne voglio 
citare due.
Credo che in molti si ricorderanno il sistema dode-
cafonico di  Arnold Schonberg, che nelle intenzioni 
avrebbe dovuto sostituire le funzioni presenti nel-
la musica tonale,  e permettere all’autore di creare 
brani complessi costruiti sul principio delle 12 note.
Cosa ne è stato? Un paio di discepoli, Berg e We-
bern e poi più nulla.

Per rimanere ad epoche più vicine a noi, possiamo 
pensare ai primi lavori dei Pink Floyd quando fa-
cevano musica sperimentale psichedelica, da loro 
stessi abbandonata successivamente in favore di al-
tri lavori, pur sempre creativi, ma allo stesso tempo 
portatori di un linguaggio più universale. 

  Tra CREATIVITÀ 

       e SPERIMENTAZIONE   
                                   

     di Massimo Mariani

https://it.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schoenberg
https://it.wikipedia.org/wiki/Tonalit_(musica)
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In questo caso qualche cosa è rimasta, e la speri-
mentazione di conseguenza non è stata fine a se 
stessa. In particolare quelle sonorità ottenute ag-
giungendo suoni di ambiente alla musica, che tanto 
hanno caratterizzato i loro album successivi e di 
grande successo, probabilmente non ci sarebbero 
mai stati senza i loro precedenti lavori di sperimen-
tazione.
Dove porterà il lavoro di sperimentazione nell’au-
diovisivo? Per ora è difficile immaginarlo, forse 
sarà fine a se stesso come nel caso della dodecafonia 
o forse no.
La cosa importante, come ho scritto nel mio pre-
cedente articolo sul Notiziario di gennaio, è non 
dimenticarsi che l’audiovisivo è essenzialmente co-
municazione, e se non comunica, magari proprio a 
causa di un linguaggio non adeguato o non com-
prensibile, semplicemente non funziona.
Un altro elemento che è emerso al Seminario, è 
l’importanza della chiave di lettura.
Abbiamo avuto modo di assistere a lavori molto 
interessanti, alcuni con chiave di lettura “interna”, 
ovvero lavori che si spiegano da soli, ed altri con 
chiave di lettura esterna, ovvero che hanno neces-
sità di una più o meno complessa presentazione per 
essere decifrati.

Nell’arte contemporanea non è una cosa insolita 
trovarsi in situazioni analoghe, ma audiovisivi e 
arte contemporanea non abitano nello stesso con-
dominio.
Il fatto è che se un audiovisivo necessita di spie-
gazioni, magari anche approfondite per trovarne 
la chiave di lettura, significa che evidentemente ci 
troviamo di fronte ad un lavoro caratterizzato da 
un’intrinseca manchevolezza.
Questi lavori con chiave di lettura esterna si posso-
no poi ulteriormente dividere in due categorie:

1) Quelli che non funzionano (senza ulteriori spie-
gazioni), perché danno per assodato fatti o situa-
zioni che lo sono solo nella mente dell’autore e di 
conseguenza risultano difficilmente comprensibili, 
se non addirittura fuorvianti.
2) Quelli che non funzionano perché affrontano te-
matiche che richiedono competenze molto specifi-
che, siano esse in campo letterario, artistico, scien-
tifico o altro.
Fortunatamente a questi problemi si può porre ri-
medio in modo estremamente semplice: basta un 
amico a cui far vedere in anteprima il proprio la-
voro, e stare ad ascoltare se, visto dalla parte dello 
spettatore, i concetti espressi appaiono chiari e pre-
cisi, come se visti dalla parte dell’autore.

Il tutto senza farsi sopraffare dalla smania di auto-
compiacimento.
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La creatività è una dote innata posseduta da po-
chi?
C’è chi si ritiene poco creativo e sostiene di sì. È 
quanto, tra le altre cose, è emerso nel corso delle 
due giornate del secondo Seminario Tecnico DiAF 
che si è tenuto il 10 e l’11 marzo a Salsomaggiore. 
La buona notizia è che, invece, svariati esperti di 
creatività e diversi studi di psicologia, – tra cui la 
teoria cognitivista “Obscure Features Hypothesis” 
di Anthony McCaffrey –asseriscono il contrario. 
Le idee innovative non arrivano a comando, pro-
grammandole a tavolino, né provengono dal nulla: 
la persona creativa ha solo trovato il modo giusto di 
allenare questa abilità. Per farlo è necessario avere, 

innanzitutto, buona conoscenza e padronanza dei 
mezzi tecnici di cui si è in possesso; ma questo non 
è sufficiente. Si è evidenziata l’importanza di col-
tivare un atteggiamento curioso, di non acconten-
tarsi delle conoscenze già acquisite e di alimentare 
la continua attitudine alla ricerca. La passione per 
tutte le forme artistiche (cinema, letteratura, pit-
tura, musica, videogiochi, fumettistica e così via) 
porta inevitabilmente a un’evoluzione della capa-
cità espressiva individuale; del resto, realizzare un 
Audiovisivo richiede gusto e competenza non solo 
in ambito fotografico, ma anche nella postprodu-
zione, nella creazione di una sceneggiatura, nella 
scelta della musica e del montaggio. 

  CREARE la CREATIVITÀ   
                                   

     di Diana Belsagrio
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Il regista David Lynch, nel suo libro In acque pro-
fonde – Meditazione e creatività (Arnoldo Monda-
dori Editore, 2006, traduzione di Michela Pistidda), 
ha scritto: «Eraserhead è il più spirituale di tutti i 
miei film. Quando lo dico nessuno capisce, ma è 
così. Eraserhead si stava sviluppando in una cer-
ta direzione, e non avevo idea di cosa volesse dire. 
Cercavo la chiave d’accesso a quelle sequenze. 
Qualcosa capivo ovviamente; ma non sapevo qua-
le fosse il cemento che teneva insieme l’intero film. 
Così tirai fuori la Bibbia e iniziai a leggerla. Un 
giorno lessi una frase. Chiusi la Bibbia: era fatta. 
Fine del discorso. Allora vidi il film come un tutt’u-
no. La frase completò questa visione al posto mio, 
al cento per cento. Penso che non rivelerò mai quale 
fosse quella frase».

Approfondire la conoscenza dei grandi autori ri-
schia di spingerci a produrre copie di idee altrui?
Come ha illustrato il gruppo RAL’81 durante il suo 
intervento, in realtà è molto raro creare opere as-
solutamente mai viste prima. Perché, dunque, do-
vremmo condannare a priori il principio di imita-
zione? Riuscire a reinterpretare, secondo un punto 
di vista inusuale, qualcosa di già esistente è comun-
que una forma di genialità. 

Non è necessario inseguire l’obiettivo dell’audiovi-
sivo “strano-a-tutti-i-costi” per essere innovativi: si 
può essere creativi anche attraverso un lavoro che 
rientra nella categoria delle Immagini Sonorizza-
te. Confrontiamo il trailer ufficiale del film La la 
la land di Damien Chazelle (https://www.youtube.
com/watch?v=YbtJyxjXpMI) con una versione re-
alizzata immaginando David Lynch come regista 
(https://www.youtube.com/watch?v=6-suOHmYL-
bo): la differente scelta di sequenze, musiche e 
montaggio ha restituito un’atmosfera completame-
ne diversa dall’originale. «Il segreto del successo 
è fare le cose comuni in modo insolito» (John D. 
Rockefeller). La formula magica in grado di dire in 
quale maniera riuscirci non esiste: si tratta di avere 
il coraggio di mettersi in gioco e sperimentare.

Perché è così forte la resistenza al cambiamento?
Percorrere una strada ben collaudata, con la ragionevole 
certezza di raggiungere un buon numero di valutazioni 
positive, è molto rassicurante. La Psicologia Comporta-
mentale definisce la comfort zone come «la condizione 
mentale in cui la persona agisce in uno stato di assenza 
di ansietà, con un livello di prestazioni costante e senza 
percepire un senso di rischio» (Wikipedia: Alasdair A. 
K. White: “Teoria della comfort zone”). 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Arnoldo_Mondadori_Editore
https://it.wikipedia.org/wiki/Arnoldo_Mondadori_Editore
https://it.wikiquote.org/wiki/Eraserhead_-_La_mente_che_cancella
https://www.youtube.com/watch?v=YbtJyxjXpMI
https://www.youtube.com/watch?v=YbtJyxjXpMI
https://www.youtube.com/watch?v=6-suOHmYLbo
https://www.youtube.com/watch?v=6-suOHmYLbo
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Cambiare, invece, è faticoso: obbliga ad affrontare 
il rischio di non essere compresi e di sentirsi pena-
lizzati, non solo in termini di classifica in un con-
corso. “Non l’ho capito”, “Non mi comunica nien-
te”: queste frasi, rivolte a un nostro Audiovisivo, 
vengono spesso inconsciamente percepite come un 
giudizio sulla persona, e non sul lavoro proposto, 
perché attraverso di esso manifestiamo il gusto, la 
cultura e la capacità tecnica che ci appartengono. 
La libertà di fare ciò che più ci diverte e ci rappre-
senta, viene spesso inibita dall’innata tendenza a 
desiderare il consenso altrui; non essere apprezzati 
alimenta, da una parte, atteggiamenti di insicurez-
za verso noi stessi e, dall’altra, una reazione di osti-
lità verso l’interlocutore. 
Ne abbiamo avuto esempio al Seminario stesso, du-
rante la sessione dedicata alla visione analitica di 
Audiovisivi creativo/sperimentali, alle cui proiezio-

ni sono seguite reazioni di approva-
zione, perplessità, interesse, indiffe-
renza.

Quando non c’è comunicazione: è 
colpa dell’autore o di chi guarda?
Ogni autore racconta, descrive, cer-
ca di esprimere qualcosa. Rispettare 
lo schema narrativo prologo-svolgi-
mento-conclusione significa utiliz-
zare un codice condiviso, in grado 
di permettere a tutti l’immediata 
comprensione del messaggio. 
L’autore, per fare un buon lavoro, 
deve conoscere e padroneggiare 
bene le regole della dinamica comu-
nicativa. Non esiste, tuttavia, giu-
stificazione per un pubblico pigro, 
che rimane passivo davanti a ciò che 
vede: affinché ci sia crescita e inten-
dimento, è richiesto uno sforzo da 
entrambe le parti. La ricerca degli 
ipertesti, cioè dei rimandi ad altri 
lavori e concetti, è una delle attivi-
tà più stimolanti (e divertenti) ogni 
volta che si prova a interpretare il 
lavoro di un artista. La situazione, 
però, si complica quando lo stile 
del racconto abbandona la struttu-
ra standard della narrazione a favo-
re della logica puramente emotiva, 
che punta a trasmettere sensazioni 
sfruttando particolari accostamenti 
sonori e visivi. 

In questo caso, chi è abituato ad analizzare razio-
nalmente un’espressione artistica (film, quadro, 
fotografia o scultura che sia) adotta l’approccio 
sbagliato: le emozioni vanno sentite, vanno vissute, 
non vanno incasellate. Entra in gioco la sensibili-
tà individuale. Se tra autore e pubblico, attraverso 
l’Audiovisivo creativo/sperimentale, non si instaura 
una sintonia empatica, mancando tutti gli altri ri-
ferimenti narrativi condivisi, il risultato inevitabile 
è la mancanza di comunicazione. Nessuno è col-
pevole di questo “fallimento”: il personale bagaglio 
culturale ed educativo, oltre a caratterizzare la rea-
lizzazione dei propri lavori, influenza istintivamen-
te l’accoglienza verso quelli degli altri.
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In che modo trarre vantaggio, e non frustrazione, 
dal confronto con l’opinione, positiva o negativa, di 
chi guarda il nostro Audiovisivo?
Una soluzione universale, che funzioni per tutti, pro-
babilmente non esiste: la paura del giudizio degli altri è 
talmente radicata nell’essere umano da essere tutt’og-
gi largamente studiata in psicologia. Volendo però 
mantenere il discorso sul livello pratico, c’è un filone 
videoludico nel quale il giocatore si trova di fronte a 
problemi con livelli crescenti di difficoltà (il cosiddet-
to meccanismo level up), fino ad arrivare a scontrarsi 
con quello che viene definito “il boss finale”. 

Possiamo trasportare questo approccio anche nelle 
fasi di presentazione al pubblico di un nuovo lavo-
ro: confrontarsi con qualcuno, ritenuto competente 
e imparziale, circa il nostro progetto e le sue criti-
cità, già dalle sue prime fasi di realizzazione, può 
aiutare a trovare delle soluzioni, e, specialmente, 
allena al confronto con differenti punti di vista, in 
modo da essere pronti ad affrontare, alla fine, anche 
le critiche di un’eventuale giuria.

Quando l’obiettivo ultimo della creazione di un 
Audiovisivo è il concorso, non si rischia di tor-
nare a chiudersi nella zona di comfort, sperando 
di conseguire un buon punteggio in graduatoria?
Il DiAF sta incoraggiando gli autori alla sperimen-
tazione di Audiovisivi creativi, uscendo dagli sche-
mi classici già largamente collaudati. Non si tratta 
di orientarci tutti e solo verso questo filone espressi-
vo, ma chi lo desidera e anche verso di esso. È neces-
sario, allora, trovare una collocazione adeguata per 
questo genere di opere, che non possono né devono 
essere condizionate dalla logica della competizione, 
trattandosi di lavori fondati su una comunicazione 
emotiva, destrutturata e che prescinde da qualsia-
si schema valutativo. Questo progetto fornirà l’oc-
casione, per chi vorrà provare, di dare libero sfogo 
alla parte più creativa e istintiva della propria vena 
artistica: il contesto giusto dove finalmente poter 
dire «Il film è mio e ci metto tutti i conigli che vo-
glio» (David Lynch).
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Desidero condividere un pensiero che parte dal 
mio bilancio personale degli ultimi 10 anni.
Spesso mi sono chiesto: adesso che ho realizzato il 
mio audiovisivo, cosa faccio? Lo iscrivo ad uno o 
più concorsi? Cerco di inviarlo agli organizzatori 
delle principali rassegne nella speranza di fare par-
te della programmazione dei prossimi eventi mul-
tivisivi?

C’è una sostanziale differenza tra partecipare ad 
un concorso, che è una scelta personale, ed essere 
invitati ad una rassegna, che è un’opportunità of-
ferta da chi decide di inserire una mia opera nel 
programma della sua manifestazione.
Quando un autore è famoso, la seconda opportuni-
tà è più probabile, quando, invece, un autore è poco 
conosciuto e i contatti sono limitati, il suo stile ri-
sulta nuovo, talvolta di difficile comprensione. 
Allora, risulta più semplice l’iscrizione a un con-
corso; in fondo, oltre a recuperare il bando, è suffi-
ciente pagare la quota di iscrizione e il gioco è fatto.
Così è stato anche per me: in questi ultimi dieci 
anni mi sono concentrato in modo particolare sui 
concorsi. Arrotondando, mi sembra di aver iscritto 
circa trecento volte una mia opera a un concorso 
italiano o straniero.

L’intento, sin dall’inizio, è stato quello di farmi 
conoscere come artista e la partecipazione a que-
sto tipo di eventi mi ha dato la possibilità di creare 
molti contatti.

Ma torniamo ai concorsi: voglio essere sincero, 
ogni volta che mi sono iscritto non l’ho fatto tanto 
per provare, l’intento era chiaro sin da subito… Mi 
iscrivevo per vincere.
Le prime volte ottenere un buon risultato era solo 
un sogno, un miraggio. Quando mi sono iscritto 
al terzo circuito con l’opera “Spiriti solitari”, era 
il 2009, ero consapevole di aver prodotto un buon 
audiovisivo, ma non avevo assolutamente idea di 
come si sarebbe piazzato nella classifica finale. 

Via via che arrivavano notizie dalle varie tappe 
cresceva la frenesia del risultato. Il testa a testa con 
l’opera di Daniela Bazzani si delineava tappa dopo 
tappa.
Quando è arrivato il risultato dell’ultima tappa ho 
esultato di gioia perché l’ottimo piazzamento mi 
aveva assicurato la vittoria del Circuito.

Solo dopo un po’ di tempo mi sono reso conto di 
essere stato coinvolto in questo vortice e piano pia-
no ho cercato di prenderne le distanze.

Ho raccontato questo particolare perché vorrei sot-
tolineare alcune differenze che trovo importanti tra 
la partecipazione ad un concorso e la partecipazio-
ne ad una rassegna, ad un festival o anche ad una 
semplice serata in un circolo fotografico.

Partecipare ad un concorso può essere gratificante, 
ma può far nascere in noi delle perplessità. 
Se il risultato è positivo è sicuramente gratificante, 
se non lo è iniziamo a farci un sacco di domande o 
ad esporre teorie sul perché della nostra mancata 
affermazione. Se abbiamo vinto ci sentiamo l’auto-
re più bravo del mondo, se non abbiamo vinto ci 
sembra di aver buttato via del tempo, delle energie. 

Questo è un risvolto psicologico, ma ci sono altre 
considerazioni: il contatto con gli organizzatori, 
quando va tutto bene si riduce alla partecipazione 
alla premiazione e poco di più. 
Molto spesso partecipare di persona risulta diffi-
cile ed allora il contatto si risolve in una telefona-
ta e nell’invio del premio ottenuto. Se il concorso 
è estero si concretizza spesso la seconda opzione. 
Alla fine l’organizzatore non riesce ad avere la pre-
senza di tutti gli autori premiati, e noi restiamo con 
l’amaro in bocca di non aver partecipato alla pre-
miazione.

Aggiungiamo anche il fatto che la proiezione del-
le opere non sempre è “spettacolare”, spesso le sale 

SCELTE ARTISTICHE   
                                   

     di Giacomo Cicciotti



26

sono piccole e l’attrezzatura è quella che passa l’or-
ganizzazione. 
A volte ho partecipato a premiazioni dove le opere 
sono state sacrificate per la inadeguatezza di tutti 
gli aspetti tecnici e logistici che una proiezione di 
buona qualità richiederebbe.
La partecipazione ad un festival ci può gratificare 
molto, soprattutto se il festival è di buon livello.
Il contatto con gli altri autori, il contatto con il pub-
blico, la soddisfazione di veder proiettata la propria 
opera in un bel salone, con un impianto audio come 
si deve, un bel videoproiettore e tanto pubblico in 
sala sono cose che lasciano un segno nel cuore degli 
autori che hanno preso parte alla manifestazione.

Anche l’invito ad una serata di proiezione presso 
un circolo fotografico è una buona occasione per 
vivere un’esperienza significativa. 

L’autore ha la possibilità di proporre una serie di 
opere scelte con attenzione e questo contribuisce a 
fornire un quadro più completo del suo estro, della 
sua sensibilità.

La serata nel circolo di solito è più intima, il contat-
to con il pubblico è più stretto. 
Anche per i partecipanti è una bella esperienza. 
La possibilità di avere l’autore a disposizione, di po-
tergli fare domande, di ascoltare le motivazioni che 
lo hanno spinto a realizzare le opere proposte rende 
la serata un’esperienza unica.
Alla fine autore e pubblico tornano a casa soddi-
sfatti ed arricchiti.

Quindi: meglio un concorso o una serata da autore?
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“PUNTI di VISTA”

-273 (,15)°C
ANCHE CONOSCIUTO COME 

ZERO ASSOLUTO

Questo valore è per la fisica irraggiungibile, ma per 
un momento, durante il Seminario Tecnico di Sal-
somaggiore, mi è sembrato di raggiungerlo.
Alcuni commenti ascoltati dopo la visione dell’au-
diovisivo 273” di Giorgio Alloggio mi hanno fatto 
pensare che questo valore fosse in qualche modo 
presente in sala, all’interno delle nostre teste che, 
anziché cercare di comprendere un messaggio, si 
sono fermate all’estetica di quanto visto sullo scher-
mo, limitando in modo quasi assoluto l’opera au-
diovisiva ad un oggetto bidimensionale, schiacciata 
in un mondo composto da molte più dimensioni.

Ci teniamo a chiamarle opere ma poi vogliamo 
usufruirne, e valutarle, come semplice intratteni-
mento, senza ulteriori sforzi.
Fortunatamente si è trattato solo di un momento, 
pochi istanti ed è nata una discussione che sicura-
mente aprirà nuove prospettive, sia per gli autori 
che per i giurati (così il pensiero di vedere dei giu-
rati che valutano un’opera audiovisiva, seduti in 
poltrona con i popcorn in una mano e una bibita 
nell’altra, si è immediatamente dissipato).
Nello scorso articolo abbiamo parlato di quanto il 
pubblico possa essere parte integrante di un’opera, 
in 273” la presenza del pubblico è fondamentale.
273” è sicuramente fruibile nel salotto di casa, ma 
deve essere visto in una sala con pubblico; più per-
sone saranno presenti più se ne comprenderà il si-
gnificato; certamente ogni volta vedremo un’opera 
nuova.

Troppo spesso sentiamo la frase “non lo capisco, 
non funziona”, mai “non lo capisco, non conosco 
l’argomento”; facendo un piccolo sforzo e provando 

ad andare oltre l’immagine, possiamo di sicuro far 
salire la temperatura delle nostre teste, potremmo 
rimanere sorpresi di scoprire quanto può esserci ol-
tre quello che vediamo.
       
   Fabrizio Luzzo

****************

Il percorso che abbiamo deciso di iniziare con il 
tema svolto nel corso del 2° Seminario Tecnico di 
Salsomaggiore è difficile e tortuoso soprattutto per-
ché coinvolge principalmente la sfera culturale del 
pubblico che dovrebbe interagire con certi tipi di 
audiovisivi sperimentali o di avanguardia.

La visione, l’analisi, la comprensione e la valutazio-
ne di un certo tipo di audiovisivo corrisponde pro-
porzionalmente alla disponibilità dello spettatore o 
del lettore, che non conosca di suo l‘argomento, di 
approfondire la tematica sviluppata al fine di com-
prenderne il significato ed il messaggio.

Confesso che quando vidi per la prima volta l’au-
diovisivo 273” mi sono chiesto quale tipo di droga 
avesse assunto Giorgio Alloggio prima di realizzare 
quell’audiovisivo.
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Poi la voglia di capire cosa avesse spinto Giorgio a 
questo audiovisivo mi ha consentito di conoscere 
John Cage, di capire la genialità di questa sua opera 
rispetto a quando l’ha rappresentata. Il voler tra-
sporre in una diversa chiave rappresentativa questo 
concetto è stata la scommessa di Giorgio Alloggio. 
E l’ha vinta, così come merita un plauso Fabrizio 
che si è espresso in un articolo titolato 273” e com-
posto da 273 parole ( contare per credere !!!).

Quindi pensare che certi tipi di audiovisivo possano 
essere compresi e commentati a caldo da una platea 
che ancora non è abituata a vedere simili opere, è 
impresa sinceramente titanica e forse, come dici tu, 
vicina al raggiungimento fisico del -273.

L’audiovisivo di Theo Putzu 7,83 Hz ha una stessa 
chiave di lettura per cui senza la conoscenza del si-
gnificato del 7,83 Hz il messaggio può essere com-
pletamente distorto.

Non possiamo pretendere che gli spettatori o i valu-
tatori di audiovisivi abbiano la preparazione cultu-
rale per comprendere qualsiasi tipo di audiovisivo 
di avanguardia stiano osservando, sarebbero dei 

mostri; non di meno è corretto sperare che la cu-
riosità spinga gli stessi ad indagare sulle possibili 
alternative del significato di ciò che stanno guar-
dando (indagine oggi molto semplice da svolgere se 
aiutati da internet).

E proprio per questa ragione che, secondo me, 
l’autore che presenta al Circuito o ad un Concorso 
questa tipologia di audiovisivo, rischia la non com-
prensione, la sottovalutazione e la critica feroce; qui 
entra in gioco la voglia dell’autore di provarci co-
munque.

Io spingerò sempre per questa soluzione, ben con-
scio che i rischi di critica possono essere alti; ma 
senza questa disponibilità dell’autore, non si riu-
scirà mai a far comprendere quali e quante diverse 
forme di comunicazione e rappresentazione possa 
avere un audiovisivo.

Quindi non demordiamo, andiamo avanti senza 
paura e osiamo, osiamo, osiamo.

Roberto Puato



29

Dal 2008, come Direttore del Servizio Audiovisivi FIAP, mi sono impegnato perché gli autori di audiovisivi 
fotografici, avessero per così dire pari opportunità nell’ambito dei concorsi e delle distinzioni con gli autori 
di sola fotografia e per dare migliore visibilità alle produzioni audiovisive.

Mi ero ripromesso sin dall’inizio, sulla base dell’esperienza maturata come autore e organizzatore di con-
corsi nazionali e internazionali, di raggiungere i seguenti obiettivi:
1) Ottenere un regolamento specifico per il patrocinio FIAP di concorsi Audiovisivi Internazionali che 
tenesse conto delle particolarità delle opere audiovisive (proiezione, selezione, catalogo, percentuali accetta-
zione) rispetto a quelle fotografiche
2) Creazione di una collezione internazionale di audiovisivi di libero accesso con le migliori opere in circo-
lazione a vari livelli e mantenerla aggiornata
3) Organizzare le statistiche per le distinzioni FIAP in modo accessibile agli autori
4) Semplificare e parificare le distinzioni per l’audiovisivo a quelle per la fotografia

Non posso nascondere che è stato un percorso faticoso, per diversi motivi, non essendo facile muoversi in 
un ambiente internazionale ove giustamente, visto il numero importante di concorsi fotografici patrocinati 
FIAP, il ruolo dell’audiovisivo ha dovuto essere costruito quasi da zero.

Servizio Audiovisivi FIAP:
    bilancio attività 
         e piani per il futuro   
                                   

     di Lorenzo De Francesco
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I primi tre obiettivi sono stati raggiunti rispettivamente nel 2012, con la versione 1 della collezione AV FIAP, 
(ora alla versione 6 in fase di rilascio), nel 2013 con il regolamento patronage FIAP proprio per gli audiovi-
sivi e nel 2016 con il rilascio di AVpedia.

Oggi possiamo considerare raggiunto anche il quarto obiettivo, con l’approvazione del documento 016/2017 
che compie un importante passo nella parificazione delle distinzioni FIAP per gli audiovisivi, introducendo 
i 4 livelli AV-EFIAP mancanti che consentono agli autori AV-EFIAP di accedere ad ulteriori livelli e riducen-
do i requisiti necessari per conseguire la distinzione AV-EFIAP, precedentemente proibitive visto il limitato 
numero di paesi organizzatori di concorsi AV a patrocinio FIAP.

I documenti ufficiali FIAP sono redatti nelle lingue ufficiali della Federazione, che sono il francese, l’ingle-
se, il tedesco e lo spagnolo. Per comodità ho effettuato una traduzione in italiano disponibile sul sito DiAF. 
Ecco i link:
http://www.fiaf.net/diaf/wp-content/uploads/2018/04/Le-onorificenze-FIAP-per-laudiovisivo-016-2017-I.pdf
http://www.fiaf.net/diaf/wp-content/uploads/2018/04/DOC_016_2017_AVReg_F.pdf
http://www.fiaf.net/diaf/wp-content/uploads/2018/04/DOC_016_2017_AVReg_E.pdf

Ora il mio nuovo progetto, già approvato in sede di comitato direttivo è la preparazione di audiovisivi te-
matici con le immagini migliori premiate nei concorsi a patrocinio FIAP e provenienti da tutto il mondo.
Il primo ad essere stato realizzato e disponibile per proiezioni pubbliche è titolato “Women lifecycle”, la vita 
della donna in tutte le sue fasi e attività, dalla nascita in poi, organizzata per temi.

Seguiranno a breve proiezioni tematiche, sempre realizzate con le foto premiate nei concorsi a patrocinio 
FIAP, sui seguenti temi:

Il lavoro dell’uomo - Il nudo - Natura - Fantasy and still life - Bambini - Fotogiornalismo e street - Sport
- Architettura - Monochrome
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Un audiovisivo che in pochi minuti riesce a docu-
mentare un fatto storico, come è scritto nell’incipit 
del lavoro: “Vivere in prima persona un pezzo di 
storia”.
Il caso ha voluto che le Autrici fossero a Cuba il 
giorno in cui è mancato Fidel Castro. 
Un avvenimento che ha paralizzato il paese, anche 
dal lato turistico, per 9 giorni di lutto nazionale.
Da qui l’IDEA vincente di perlustrare l’isola, per-
correndo il tragitto che avrebbe seguito il corteo 
funebre, preparandosi così a documentare l’avveni-
mento negli aspetti più significativi. Ne è risulta-
to un documento importante che dimostra anche 
quanto Fidel fosse ancora amato dal suo popolo. 

Molto significative e dinamiche le foto riguardanti 
i bambini delle scuole che, al passaggio delle ceneri 
di Castro, intonano con vigore canti e slogan, pri-
mo fra tutti “Yo Soy Fidel”, fra l’altro dipinto sui 
loro visi sorridenti.
Sandra e Paola, all’inizio dell’AV, sono riuscite a 
sintetizzare molto bene qualche frammento del-
la storia cubana. Poche immagini di repertorio, il 
video con l’annuncio della morte, letto dal fratello 
Raul  ed un testo, letto da Fidel, riguardante il ma-
nifesto ideologico della rivoluzione.
Un’IDEA sviluppata con coerenza e semplicità, sen-
za retorica celebrativa, riuscendo così a coglierne i 
valori più interessanti, e riuscendo a coinvolgere, 

La lettura dell’Audiovisivo:
“Fidel por siempre” 

di Sandra ZAGOLIN e Paola DE PAOLI         
         

      di Roberto Rognoni
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anche emotivamente gli spettatori, senza annoiarli.

La FOTOGRAFIA è di grande qualità, sia tecnica 
che espressiva, attenta nel rappresentare la realtà 
nella sua essenza, senza appesantimenti estetizzan-
ti, con il lodevole intento di farci partecipare allo 
storico avvenimento senza indirizzarci ad interpre-
tazioni soggettive.
Segnalo la riuscita sequenza del passaggio del car-
ro funebre, descritto con pochi “frames” in sincro-
nismo perfetto con la colonna sonora che danno 
un’efficace impressione dello scorrere dell’azione 
quanto un breve videoclip.

La COLONNA SONORA è sapientemente mixata 
e sincronizzata con lo scorrere delle immagini, sia 
dal punto di vista del ritmo musicale che della coe-
renza del contenuto descrittivo delle stesse.
Apprezzabile anche la scelta di non usare un brano 
musicale cubano, ma uno meno caratteristico e più 
in sintonia con il particolare momento documentato. 
Efficaci e di buona qualità il parlato relativo ai di-
scorsi di repertorio dei protagonisti e le registrazio-
ni in presa diretta. 

MONTAGGIO e REGIA completano la buona riu-
scita dell’AV e riportano con linearità l’avvenimen-
to descritto nella naturale tempistica del suo acca-
dimento, facilitando così lo spettatore nel sentirsi 
partecipe della situazione.

Ottima la DINAMICA COMUNICATIVA dell’au-
diovisivo che riesce ad emozionare lo spettatore in 
momenti anche commoventi, rappresentati con de-
licatezza e senza enfasi.
Apprezzabile il risultato conseguito all’11° Circuito 
Nazionale che lo ha visto classificato all’11° posto 
assoluto.

L’audiovisivo è visibile al seguente link di YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?list=PLhgN4F4om
46J9rQYXtYTBqhTAx3s9fqEq&v=FeoIG_FvQRA

Idea/Fotografia/Video/Montaggio/Regia: 
Sandra Zagolin e Paola De Paoli
Autore Testi: Sandra Zagolin e Paola De Paoli
Colonna sonora: Last tear drops Chillout; 
Grieg: Piano concerto in A minor
Voci recitanti: Raul Castro e Fidel Castro
Anno realizzazione: 2017 Durata: 06’ 29”

Profilo delle Autrici: 

Sandra Zagolin nasce a Piove di Sacco (PD) dove 
tuttora risiede. Dal 1996 fa parte del Fotoclub Chia-
roscuro e dal 2008 ricopre la carica di Presidente.
Amante dei viaggi, predilige il reportage, ma anche 
il ritratto e il paesaggio.
Ha realizzato varie mostre personali in tutta Italia, 
alcune sue foto inoltre sono state esposte in diversi 
paesi del mondo e sono state pubblicate in riviste 
del settore.

https://www.youtube.com/watch?list=PLhgN4F4om46J9rQYXtYTBqhTAx3s9fqEq&v=FeoIG_FvQRA
https://www.youtube.com/watch?list=PLhgN4F4om46J9rQYXtYTBqhTAx3s9fqEq&v=FeoIG_FvQRA
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Tra i premi meritevoli di essere ricordati: “Il Tru-
ciolo d’oro” nel 2011, Premio Verona nel 2012, 
Migliore autore in uno dei 4 saloni al prestigioso 
concorso Austriaco Trieremberg Super Circuit 2014 
(circa 10.000 partecipanti), 1° premio al concorso 
internazionale Oasis 2015. Migliore autore assoluto 
al concorso Internazionale “Stele Dauna”.
Componente della squadra Italiana vincitrice della 
Coppa del Mondo “Amicizia e solidarietà” 2014 e della 
medaglia d’Oro “La donna nella società” 2015.
A partire dal 2012, per meriti acquisiti, ha ricevuto 5 
onorificenze: AFI, AFIAP, EFIAP, EFIAP/b e EFIAP/s.
Appassionata da tempo anche di audiovisivi, ha 
deciso di cimentarsi in qualcosa di più importante 
ottenendo dei riconoscimenti a livello nazionale ed 
internazionale. Suoi lavori sono stati proiettati du-
rante la prestigiosa manifestazione Internazionale 
“Dia sotto le stelle” di Busto Arsizio (Va).

Per Paola De Paoli il primo approccio con la foto-
grafia risale all’età di 18 anni. Da allora non l’ha più 
abbandonata e nel corso degli anni si è trasformata 
in una vera passione. 

E’ iscritta al Fotoclub Chiaroscuro dal 2006. 
Ha seguito corsi di Photoshop e Proshow per la 
realizzazione di slideshow.  Partecipa alla mostra 
fotografica annuale del Fotoclub e a serate in cui 
presenta i suoi audiovisivi.

La fotografia è diventata un’espressione della sua 
sensibilità e dell’amore che ha per il mondo e per 
la vita.  Ogni scatto rappresenta per lei la capacità 
di emozionarsi anche di fronte alle piccole cose e il 
fare fotografia rappresenta un modo per relazionar-
si con l’esterno.
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“Virtualintervista”:
GieFFeSSe

a cura di Tiziana Dossi

Breve nota biografica del Circo-
lo fotografico:

Il Gruppo Fotoamatori Sestesi 
nasce nel 1979 e storicamente si 
è sempre trovato ricettivo e attivo 
verso qualsiasi proposta, intesa 
sia come idea o come tecnologia, 
che potesse aggiungere nuovo 
interesse e punti di vista alla fo-
tografia. Abituati da sempre a ra-
gionare per “discorso/tema/port-
folio”, il diaporama è stato il na-
turale prosieguo come strumento 
narrativo volto ad esprimere un 
concetto, che il circolo ha uti-
lizzato nel tempo, dalla forma 
analogica a quella digitale. Nello 
specifico ha cercato sia nella for-
ma individuale dei propri soci, 
sia come voce corale, di guardare 
oltre le regole e di proporre la-
vori sempre diversi, cercando la 
novità e prediligendo un’armo-
nia degli aspetti tecnico-teorici 

che compongono un audiovisi-
vo, piuttosto che puntare solo 
ed esclusivamente sull’elemento 
fotografia.
Link opere GFS      
https://vimeo.com/gieffessevideo

Tiziana: vorrei iniziare dal vo-
stro intervento al Seminario Tec-
nico di Salsomaggiore, nel quale 
avete tradotto in numeri la vostra 
esperienza di Giuria del Circui-
to  nazionale audiovisivi DiAF. 
Dalle tabelle presentate –che ri-
portiamo di seguito- emerge la 
portata dell’impegno del Circolo 
GieFFeSSe. Ci vorreste riassu-
mere e commentare questa parte 
dell’intervento?
Circolo: Tutto è nato con “X-mas 
failure” di Andrea Colleoni, un 
nostro socio, che con il suo par-
ticolare lavoro ha diviso la comu-
nità di chi produceva audiovisivi 
fotografici. 

Avevamo già realizzato dei dia-
porami in passato con mezzi 
analogici e grazie alla spinta crea-
tiva di questo lavoro, le nuove op-
portunità fornite dal digitale, la 
curiosità e la voglia di mettersi in 
gioco, molti dei nostri soci si sono 
cimentati nella progettazione di 
nuovi audiovisivi come singoli 
autori (Frenzycaine, Capolinea, 
Canenero, Ricordi immaginati, 
Sui miei passi etc..).
Poco più tardi abbiamo sentito la 
necessità di dare il nostro contri-
buto anche tramite una giuria del 
Circuito Nazionale, affinché con-
tasse anche una nostra visione 
critica nel panorama audiovisivo 
fotografico italiano. Siamo riusci-
ti ad ottenere ottimi risultati in 
termini di critica audiovisiva, lo 
dimostra il fatto che buona parte 
della nostra “top ten” annuale è 
riscontrabile poi nella classifica 
finale del Circuito Nazionale, con 
una media di circa 7 lavori per 
edizione.

Tabella 1 - Numero di audiovisivi analizzati dalla Giuria del Circolo

https://vimeo.com/gieffessevideo
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Tiziana: Alla luce di questi dati, 
quali sono i punti di forza e i pun-
ti deboli di un Concorso per AV? 
È una modalità superata o anco-
ra attuale, rispetto –ad esempio- 
ad una rassegna o un festival? 

Circolo: “Chi concorre fa la 
FIAF”. Molto probabilmente fa 
anche il DiAF. I concorsi ser-
vono, perchè la competizione fa 
produrre lavori, questo pensiamo 
sia innegabile. Il grosso difetto 
dei concorsi è che si risolve tutto 
in una scatola chiusa. Invii il la-
voro, vieni giudicato e se va bene 
vieni premiato. Non conosci chi 

ti giudica, non vedi la stragrande 
maggioranza degli altri lavori, 
solo una classifica finale virtuale. 
Certo, c’è una premiazione fina-
le alla quale partecipi solo se hai 
vinto o non sei troppo lontano.

Il festival è sicuramente qual-
cosa di diverso, con un clima 
decisamente più rilassato. Ven-
gono proiettati i migliori lavori 
dell’anno pescando anche tra 
le produzioni internazionali; ci 
sono autori con cui confrontarsi, 
possibilità di lettura del proprio 
lavoro, workshop su vari aspetti 
tecnici e tematiche diverse. In-
somma qualcosa di estremamen-

te immersivo e nel quale si può 
veramente condividere, imparare 
ed evolversi. Noi del GFS stiamo 
da tempo pensando di realizzare 
qualcosa di simile, magari gemel-
lati con qualche altro circolo fo-
tografico.

Tiziana: oltre che giurati, il vo-
stro Circolo ha anche un’ottima 
esperienza come autori; soprat-
tutto sono rimasti nella memo-
ria di tutti noi i lavori corali (The 
loop e L’ultimo elefante1), proget-
tati e elaborati in gruppo. Questa 
metodologia sembra molto più 

1   Per la lettura di questa opera, si veda 
il Notiziario n. 67, 2015.

Tabella 2 - Durata complessiva del tempo dedicato alla visione delle opere in Concorso, per edizione

Tabella 3 – Percentuale della durata (superiore o inferiore ai 6 minuti) sul numero di AV presentati per edizione
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complessa che creare un AV da 
singolo autore. Il vostro punto di 
vista?

Circolo: Non crediamo sia una 
mera questione di complessità; 
piuttosto è un enorme esercizio 
di apertura mentale verso gli al-
tri. I fotoamatori, ma possiamo 
benissimo dire gli artisti in gene-
rale, hanno un grossissimo difet-
to: sono convinti che le loro idee 
e i loro progetti siamo migliori 
di quelli altrui e faticano ad ac-
cettare un punto di vista diverso 
dal loro. Il difficile quindi, non è 
tanto nello scattare le foto o de-
cidere come montare il lavoro, 
ma è mettersi attorno ad un ta-
volo e discutere di un progetto 
che, dall’ideazione all’export fi-
nale, è composto da tutto il me-
glio di ciascuno dei partecipanti.  
Come detto prima, conveni-
re che l’idea o l’intuizione al-
trui sia meglio della propria.  
 
Una volta fatto questo grande 
passo (che rafforza molto la coe-
sione tra gli autori) tutto il resto è 
molto più semplice rispetto ad un 
lavoro personale, anche perché 
le esperienze dei singoli, som-
mate, consentono di arrivare più 
in fretta e in miglior modo alla 
stesura dello storyboard in fase 
di preproduzione, alla risoluzio-
ne di vari problemi di logistica/
scatto in fase di realizzazione e, 
cosa importantissima, ad avere 
un paio di occhi in più per “ag-
giustare” il tiro in fase di finitu-
ra. Nel progetto vengono inoltre 
incluse anche persone che in ge-
nere non si occupano di audio-
visivi, ma prestano volentieri le 
loro competenze pur di far parte 
del progetto. Ci auguriamo che 
sempre più circoli possano speri-
mentare con successo questo tipo 
di approccio alla realizzazione 
audiovisiva.

Tiziana: spesso nelle occasioni di 
incontro e scambio di opinioni, 
riflettiamo sul fatto che l’AV foto-

grafico è un prodotto di nicchia e 
che è difficile realizzare il passag-
gio generazionale; parrebbe che 
le generazioni più giovani siano 
poco propense ad utilizzare que-
sto mezzo espressivo, a vantaggio 
del videoclip. Vorrei conoscere il 
vostro parere su questo tema.

Circolo: L’audiovisivo fotografi-
co, pur digitale, è sempre figlio 
del diaporama. Purtroppo si por-
ta dietro un grosso pregiudizio 
da “diapositive del nonno: i fiori 
di Cortina d’Ampezzo, 1972 - 
venti minuti di sbadigli”. Abbia-
mo visto e dimostrato che con 
questa forma artistica si può fare 
ben di meglio di uno slideshow, 
ma basta la parola audiovisivo 
fotografico che generalmente, 
salvo rare eccezioni, l’interes-
se (senza parlare della parteci-
pazione attiva che è ancora più 
bassa) si sposta dagli anta in su. 

Teniamo poi presente una cosa 
molto importante che a molti 
sfugge: stiamo parlando di qual-
cosa che si proietta, su un telone 
come attraverso uno smartphone. 
Non può esserci passaggio gene-
razionale per un pachiderma di 
10 minuti (vedi tabella 3), in un 
contesto attuale 
in cui tutto quel-
lo che si vede tra-
mite un qualsiasi 
schermo è ve-
loce, sintetico e 
meraviglioso allo 
stesso tempo.

Una possibile via 
di uscita potreb-
be essere quella 
di spostare il ba-
ricentro dell’AV 
fotografico ver-
so qualcosa che 
assomigli di più 

ad un corto cinefotografico: sosti-
tuire lo scatto fotografico con il 
concetto di “direzione della foto-
grafia”, abbracciare l’idea di uti-
lizzare il video come mezzo “al-
ternativo” (certo, non sostitutivo) 
per produrre audiovisivi. Si trat-
terebbe in pratica di fare le stes-
se cose anche con mezzi diversi.  
 
Il corto “Wander with me” 
(https://vimeo.com/93620598) 
ne potrebbe essere l’esempio: 
sostituite il video con i singo-
li frame (o, se volete, con delle 
fotografie) e troverete che po-
trebbe benissimo essere un au-
diovisivo fotografico che con-
corre al Circuito Nazionale. 

L’ottica, infine, sarebbe quel-
la di avere qualche possibilità 
che i giovani, magari studen-
ti di scuole di cinema o video-
making, possano avvicinarsi a 
quello che facciamo. Una con-
taminazione che siamo certi 
porterebbe giovamento a tutti. 
 

Per il GFS ha scritto Alberto Ra-
vanelli, che ringrazio.

https://vimeo.com/93620598
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NEWS  dal DiAF

CIRCUITO DiAF:  
NUOVO REGOLAMENTO

PERCORSI DI GIURIA - di Gianni Rossi

Nel menù del sito web del Dipartimento AV è pos-
sibile raggiungere la sezione “Modulistica DiAF” 
(http://www.fiaf.net/diaf/modulistica-diaf/) che 
contiene un testo di grande interesse per tutti co-
loro che si troveranno a ricoprire il ruolo di giurati 
in un concorso DiAF. Mi riferisco alla voce ISTRU-
ZIONI PER LE GIURIE PER LA VALUTAZIONE 
DI AV. E’ visualizzabile e scaricabile in PDF diret-
tamente dal sito ma può essere raggiunta anche da 
questo link: http://www.fiaf.net/diaf/wp-content/
uploads/2018/02/Istruzioni-per-le-Giurie-dei-Con-
corsi-AV-4-febbraio-2018.pdf
Sono istruzioni consigliate ai giurati, un tentativo 
di uniformare e aggiornare le procedure, nella con-
sapevolezza che nessun metodo potrà risolvere in 
modo radicale le disparità di giudizio che, come 
sappiamo, sono legate ad una forte quota di ele-
menti soggettivi che inevitabilmente scaturiscono 
dalla visione di un audiovisivo.

Suggerisco di stampare il documento per compren-
dere meglio i contenuti di questo articolo.
Rispetto alle precedenti stesure sono comparse al-
cune nuove considerazioni e sono stati introdotti 
percorsi diversi che fanno riferimento alla espe-
rienza maturata nel tempo sia nelle giurie italiane 
che in quelle internazionali.
Il documento contiene una prima parte che sotto-
linea la necessità di analizzare con molta attenzio-
ne la scheda DiAF che accompagna l’AV, ottenendo 
così informazioni in grado di valorizzare l’opera 
o, nel caso l’autore abbia attinto a piene mani e in 
modo prevalente da fonti preformate tipo internet, 
ridimensionarne il valore.
Grande importanza viene attribuita al titolo e all’a-
nalisi delle componenti fondamentali dell’audiovi-
sivo (Idea/Soggetto; Regia/Montaggio; Fotografia; 

Colonna sonora, che possono diventare punti di for-
za o punti di debolezza.
La Dinamica comunicativa, come diceva Franco 
Bertolani, “può essere paragonata ad una comuni-
cazione radio: l’intensità di questa comunicazione 
dipende dalla potenza di trasmissione, (ovvero la 
capacità comunicativa del fotografo) …. dalla sen-
sibilità del ricevitore  (cioè la capacità di lettura e 
comprensione dell’osservatore) … dalla corretta sin-
cronizzazione di frequenza, che può considerarsi 
come una metafora di quella affinità che si crea tra 
la sensibilità del fotografo e quella dello spettatore” 
(da “La bellezza sotto casa” di F. Bertolani). Più di 
una volta abbiamo apprezzato AV che, utilizzando 
una canzone arcinota, servendosi di una fotografia 
mediocre, sfruttando un soggetto ben conosciuto, 
ci hanno coinvolte per una fortissima dinamica co-
municativa.
La seconda parte del documento (pag. 4) suggeri-
sce una possibile procedura consigliata alla giuria. 
Secondo questo schema, la valutazione preliminare 
delle opere avverrà al proprio domicilio e, in que-
sta fase, sarà di aiuto una scheda di valutazione del 
giurato (pag. 7), da intendersi semplicemente come 
pro-memoria personale di ogni opera visionata. 
Queste note potranno essere utili per identificare e 
ricordare meglio l’opera in sede di giuria.
Una novità è rappresentata dall’assenza di un pun-
teggio per ogni elemento che compone l’audiovisi-
vo, come invece era in passato. Questo cambiamen-
to vuole eliminare fastidiosi ed irritanti equivoci 
rappresentati, ad esempio, da alti punteggi attribui-
ti a colonne sonore costituite da un’unica canzone 
di autore noto. Oltre a questo, si è osservato che 
il sistema del punteggio numerico, con le relative 
somme, semplifica il lavoro, ma rischia di annul-
lare la discussione e il confronto tra i membri della 
giuria.
Lo schema di valutazione è solo un pro-memoria 
ad uso personale per cui ogni giurato lo compila a 
sua discrezione. Esempio: sono previste caselle per 
punti di forza e punti di debolezza ma, se l’AV non 
ne presenta, ovviamente rimarranno in bianco.

http://www.fiaf.net/diaf/modulistica-diaf/
http://www.fiaf.net/diaf/wp-content/uploads/2018/02/Istruzioni-per-le-Giurie-dei-Concorsi-AV-4-febbraio-2018.pdf
http://www.fiaf.net/diaf/wp-content/uploads/2018/02/Istruzioni-per-le-Giurie-dei-Concorsi-AV-4-febbraio-2018.pdf
http://www.fiaf.net/diaf/wp-content/uploads/2018/02/Istruzioni-per-le-Giurie-dei-Concorsi-AV-4-febbraio-2018.pdf


38

Come già viene effettuato in giurie italiane e, da 
molto tempo, all’estero, le opere vengono suddivise 
in quattro gruppi A-B-C-D (tre gruppi per concorsi 
con basso numero di opere iscritte). Da questi rag-
gruppamenti nascerà il confronto in sede di giuria, 
fino alla stesura di una classifica finale. Il documen-
to è molto esplicito al riguardo. Si raccomanda una 
analisi attenta di tutte le opere sulle quali sono state 
rilevate criticità di giudizio. Una serena discussio-
ne, al di là di obsolete somme algebriche, appianerà 
ogni divergenza.
La Scheda DiAF - Anno 2018, propone una suddi-
visione in categorie e sottocategorie, in uniformità 
con le schede dei concorsi internazionali. E’ eviden-
te che non tutte le fattispecie sono contemplabili, 
per cui si dovrà considerare che gli autori abbiano 
identificato, per il proprio AV, la categoria più af-
fine. Queste categorie non sono finalizzate alla at-
tribuzione dei premi speciali che vengono invece 
definiti nel bando di concorso.

***********

ALCUNE PRECISAZIONI - di Roberto Puato

Come ogni anno siamo prossimi alla scadenza del-
le presentazioni delle opere partecipanti al 12° Cir-
cuito Nazionale Audiovisivi e come ogni anno, da 
undici anni a questa parte, arriviamo alla pubbli-
cazione del bando dopo aver analizzato, discusso, 
pensato e proposto nuove soluzioni al fine di rende-
re la classifica finale equa e senza grosse polemiche. 
Siamo consci che questo desiderio rimarrà tale e co-
munque si cerchi di migliorare ci sarà sempre qual-
cuno che ci farà notare dove dobbiamo migliorare.

Riprendendo un saggio commento del nostro Pre-
sidente Onorario Fulvio Merlak, in ogni concorso 
si riesce ad accontentare solo un partecipante: quel-
lo che vince.
Noi comunque ci proviamo sempre ed anche 
quest’anno ci presentiamo con delle grosse novità, 
la più importante delle quali riguarda il lavoro delle 
Giurie.
Abbiamo voluto eliminare i voti dalle valutazioni 
per evitare di incorrere nelle differenti valutazioni 
di un giudice che dà un 7 ed utilizza una scala da 
1 a 10 diversamente da un altro che dà un 7 in una 
scala da 4 a 7. 

Desideriamo che il lavoro delle Giurie sia sempre 
più un confronto ed un dialogo tra i componenti e 
non un semplice esercizio matematico. Desideria-
mo che il responso della Giuria sia quanto più con-
diviso e concordato.
Per questo abbiamo creato una nuova scheda del 
Giurato, che più che una scheda, sarà un prome-
moria del Giurato.

Ultimo avvertimento agli autori. Fate molta atten-
zione alla compilazione della Scheda DiAF 2018. 
Anch’essa è nuova e dovrà essere compilata in ogni 
sua parte pena l’esclusione dell’audiovisivo dalla 
competizione.

Cari Autori, non mi rimane che augurarvi buon 
lavoro, di procedere con sollecitudine alla consegna 
dell’audiovisivo per un Circuito sempre più ricco di 
contenuti e di partecipazione.
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