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Quale futuro per il DiAF?

Il mondo degli audiovisivi ha avuto cambiamenti 
epocali nel corso degli ultimi anni, diciamo negli 
ultimi quindici.
Si è passati da una visione dell’audiovisivo fotogra-
fico dei pionieri, cioè quei veri appassionati che si 
caricavano realmente come muli con videoproiet-
tori, amplificatori, schermi e una quantità di cari-
catori circolari: veri e propri traslochi.
Ricordo con molta tenerezza, oggi, la prima volta che 
Mario Parussini organizzò il 1° Diaporamaincontri 
in una mansarda della circoscrizione di corso Ver-
celli a Torino. Si diedero appuntamento una decina 
di autori di altrettanti circoli piemontesi ed ognuno 
arrivò all’appuntamento con la propria attrezzatura.  
Il risultato fu:  una tavolata con una ventina di 
proiettori impilati in vario modo ed ogni auto-
re che passava il tempo con le dime per centra-
re i rispettivi proiettori sullo schermo.   
Alla fine è stato molto più il tempo passato a mon-
tare e tarare le attrezzature piuttosto che il tempo 
dedicato alla visione.
Venne il momento del digitale e tutto il mondo 
DiAF fu traumatizzato da questo nuovo infernale 
strumento che sicuramente era troppo moderno e 
avrebbe fatto decadere la qualità delle proiezioni. 
Ricordo le mie prime esperienze ai Seminari dove 
alcuni partecipanti, molti dei quali ancora oggi 
presenti, guardavano con diffidenza questo diabo-
lico strumento.
Con molta, molta pazienza si arrivò 12 anni fa, con 

Emilio Menin Direttore del Dipartimento, ad orga-
nizzare il 1° Circuito Nazionale Audiovisivi Digita-
li. Per rendersi conto di che cosa stiamo parlando 
è sufficiente prendere gli audiovisivi partecipanti e 
proiettarne qualcuno. Si ha lo stesso effetto quando 
vediamo in TV dei servizi televisivi degli anni ‘80.
Il passaggio dall’analogico al digitale, come per la 
fotografia, ha determinato dei traumi che anco-
ra oggi hanno delle profonde cicatrici.   
Ma non basta.
A complicare ancora di più le cose ci si è mes-
so il sottoscritto che da quando è diventato Di-
rettore del Dipartimento ha iniziato una nuova 
epica battaglia ancor oggi non definitivamente 
vinta: il passaggio dall’eseguibile al formato vi-
deo (parola ancor oggi blasfema e tabù).  
Ma si sa, tutte le novità hanno bisogno di essere 
“digerite” e così, con molta pazienza, arriveremo 
ad accettare il formato video e la possibilità di pub-
blicare rapidamente e diffusamente le nostre opere 
audiovisive.
   
Queste trasformazioni sono irreversibili, sarà solo 
questione di tempo e supereremo anche questa fase.
Oggi però il mondo della comunicazione avanza a 
ritmi vertiginosi ed i nostri sforzi di metterci al pas-
so con i tempi potrebbero risultare non sufficienti. 
La pubblicazione degli audiovisivi sul canale 
YouTube è un successo senza precedenti; tutta-
via analizzando le statistiche che lo stesso cana-
le YouTube ci sottopone, risulta evidente che il 
tipo di utenza dello stesso canale non è quello 

EDITORIALE
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che originariamente mi sarei aspettato.  
Rimando ad un successivo articolo l’esposizione 
tecnica delle statistiche.
  
Tutto ciò, però, riporta alla ribalta la necessità di nuo-
ve linee operative che  siano in grado di puntare il mi-
rino sul tipo di utenza che più oggi utilizza il mezzo 
audiovisivo come comunicazione: i giovani.  
Riprendendo un passaggio della relazione del no-
stro Vice Presidente Attilio Lauria alla Conferen-
za degli Stati Generali della Fotografia, avvenuto 
a Bibbiena il 25 settembre 2017, “...se inseriamo que-
sto discorso nella fotografia del futuro, prendendo ad 
esempio l’accettazione nel progetto della Famiglia in 
Italia anche degli audiovisivi, la FIAF ed i suoi foto-
amatori non si sono fermati alla fotografia singola, 
...questo è un altro indice della FIAF come realtà as-
solutamente dinamica, ...noi siamo stati gli unici in 

questi anni a trattare il tema della narrazione come 
portfolio ed oggi questo fa parte del bagaglio cultura-
le dei fotoamatori, ... adesso facciamo un altro passo 
avanti che è quello degli audiovisivi, cioè, se il pa-
radigma della fotografia del futuro è quello dell’i-
perfotografia e di una metafotografia che inseri-
sca che combini più linguaggi e più medium ...noi 
siamo pronti a questo futuro, con i nostri audiovisivi 
...naturalmente ci sarà un percorso da fare... ma di-
mostriamo di non essere seduti sui nostri 70 anni di 
storia...”.
Quindi, ecco il “punctum” della questione: la ne-
cessità di combinare più linguaggi e di determinare 
i percorsi da fare...

Roberto Puato
Torino, 23 settembre 2018
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dalla REDAZIONE 
Con questo n. 81 si conclude il 4° anno del nostro mandato, che abbiamo svolto con soddisfazione 
personale e un’efficace sinergia con tutti i collaboratori.
Qualcuno si è perso strada facendo, ma altri si sono aggiunti alla “squadra”, che auspichiamo si possa 
rinforzare con nuove competenze ed interessanti argomenti.

Il prossimo appuntamento per tutti noi è il 22° SEMINARIO NAZIONALE di GARDA dal 26 al 28 
ottobre. Si svolgerà seguendo un consolidato format con la proiezione e i commenti sui vostri AV, la 
continuazione della discussione del Progetto sugli AV Artistico/Sperimentali, iniziato lo scorso anno e 
continuato in primavera a Salsomaggiore, la visione dei migliori AV internazionali, uno spazio dedicato 
all’AI.D.A.M.A., per finire con l’assemblea dei soci per trattare dei nostri programmi presenti e futuri.

Vi aspettiamo numerosi e motivati!

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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Storytelling e creatività: 
          “La casa di carta”

di Federico Palermo

Una narrazione affascinante. 
La serie racconta, scandendo ore 
e giorni, lo svolgersi di una rapi-
na alla Zecca di Stato di Madrid 
(Fabrica Nacional de Moneda 
y Timbre). Fin qui nulla di ori-
ginale, ma viene utilizzata, con 
professionalità, una serie di ele-
menti narrativi “efficaci”, che 
rendono il racconto irresistibile:
1. L’inizio “in medias res”, in cui 

vediamo i rapinatori entrare 
nella Zecca di Stato. 

2. I flashback, che mostrano la 
preparazione del colpo. 

3. Le metafore, che descrivono 
in modo vivace le diverse si-
tuazioni. 

4. I continui colpi di scena che 
incuriosiscono lo spettatore.

La struttura narrativa risulta 
ben congegnata: 
1. Alternando in modo efficace 

il presente e il passato;
2. Dosando sapientemente umo-

rismo e drammaticità;
3. Ottenendo in sintesi ottimo 

ritmo che mantiene lo spetta-
tore sulla corda.

Altro aspetto originale di que-
sta storia è la presenza di cinque 
nuclei di protagonisti:
1. I rapinatori, ognuno con una 

specifica abilità (scassinatore, 
falsario, hacker), si chiama-
no con nomi di città (Tokyo, 
Mosca, Rio, Oslo, Helsinki, 

Mi sono chiesto: come fa una serie tv spagnola su un argomento stravisto (una rapina), scritta da uno sceneg-
giatore sconosciuto (Álex Pina), ad avere tanto successo?  E’ in qualche modo creativa? Qual è l’efficacia e 
l’originalità dello stile? 
Vediamo alcuni degli elementi che rendono “La casa di carta” un esempio per il nostro lavoro di sceneggia-
tori di audiovisivi.

“Puoi sacrificare tutta la tua vita lavorando per una paga da fame e poi morire; 
oppure puoi rischiartela una volta sola, per il colpo della vita, e poi godertela”
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Nairobi, Berlino, Denver) per 
mantenere l’anonimato. Sono 
personaggi pieni di difetti, 
con frustrazioni e fragilità 
che li rendono umani e quasi 
simpatici allo spettatore. Du-
rante i flashback scopriamo, 
come in un puzzle, gli eventi 
che hanno segnato le loro esi-
stenze e che hanno prodotto le 
loro instabilità. Una voglia di 
rivincita sul loro passato per-
sonale.

2. “Il professore”, che ha dedi-
cato tutta la vita a pianificare 
il colpo. Appare geniale, con 
una elevata autostima, strepi-
tosamente creativo, spregiudi-
cato.

3. Gli ostaggi che, essendo uma-
ni,  reagiscono in modi diver-
si.

4. La Polizia: segue il classi-
co  cliché  del poliziotto duro, 

sbrigativo e un po’ ingenuo.
5. L’opinione pubblica  è pre-

sente solo sullo sfondo della 
narrazione, ma si comprende 
che parteggia per i rapinatori, 
visti quasi come eroi contro il 
sistema.

Il racconto riesce quindi a man-
tenere sempre alta la tensione, 
coniugando bene azione ed intro-
spezione, con un credibile trat-
teggio dei vari personaggi, costel-
lando ogni episodio con svariati 
colpi di scena.

Un approccio creativo.
La scrittura di una storia “che 
piglia lo spettatore” richiede la 
co-presenza di due stili di pen-
siero:
1. Il  pensiero divergente:  sti-

mola ad uscire dagli schemi 
e a generare idee nuove, stra-

vaganti, stupefacenti. Questo 
stile di pensiero consente allo 
sceneggiatore di concepire 
trovate narrative insolite e 
inaspettate.

2. Il  pensiero convergente: 
sprona a valutare le idee se-
condo criteri di realizzabili-
tà, efficacia, economicità, per 
selezionare quelle più adatte 
e promettenti. Grazie al pen-
siero convergente è possibile 
costruire una struttura arti-
colata e coerente, in cui ogni 
elemento, anche se racconta-
to con modalità non lineari 
(flash-back), trova la giusta 
collocazione nella trama glo-
bale.

   Buon lavoro!



8

Con Montaggio Orizzontale si intende quello che 
si effettua accostando e tagliando le clip (o le fo-
tografie) una di seguito all’altra, creando così una 
sequenza. Grazie ai software di acquisizione, ogni 
elemento che costituisce il montaggio può essere 
spostato e modificato senza particolari limitazioni. 
Da qui il termine di “montaggio non lineare” (or-
ganizzazione non cronologica delle immagini) che 
differisce da quello usato in passato con i supporti 
analogici, cioè i nastri. 
Il montaggio orizzontale deriva direttamente 

dal cinema e viene considerato l’arte del “taglia” 
e “cuci”. Un esempio di montaggio orizzonta-
le non lineare è il trailer del documentario “Sole 
Nero” del 2010, di Daniele Atzeni:     https://
www.youtube.com/watch?v=bh07OOO8LnA                                                                                                  
Non ci sono dissolvenze, gli stacchi sono netti e an-
che le scritte non sono sovrapposte alle immagini. 
Solo la colonna sonora viaggia in parallelo con le 
immagini. 

Naturalmente si tratta di un 
effetto voluto per richiamare i 
documentari dell’epoca.
I software di montaggio video sono nati inizialmen-
te proprio con lo scopo di unire le clip orizzontal-
mente: tra i più utilizzati ci sono Adobe Premiere 
Pro, Avid, Apple Final Cut, Pinnacle Studio, Sony 
Vega, ecc.. 
                            
Osservando l’interfaccia utente si nota come il pro-
gramma dia, all’apertura, grande importanza agli 

schermi di visione 
e meno alle tracce 
audio/video, che ve-
diamo generalmente 
in basso e di piccole 
dimensioni. Le clip 
vengono unite sem-
plicemente affian-
candole in successio-
ne sullo stesso piano. 
Questo proprio per 
la loro caratteristica 
nativa di … “oriz-
zontalità”. 

Il Montaggio Ver-
ticale che si svilup-
pa nel mondo del 
cinema solo dagli 

anni ’80 e che via via si consolida sempre di più 
nei software di montaggio, serve per gestire tutti 
gli elementi visivi e sonori contemporaneamente 
utilizzando un piano verticale (multi-layers /multi 
livello), oltre che orizzontale.  Sulle singole clip, o 
sulle fotografie, possiamo applicare effetti, rotazio-
ni, zoom e, aggiungendo più tracce, possiamo fare 
transizioni incrociate o vedere contemporanea-
mente  altre clip o altre fotografie (in trasparenza o 

Differenze tra   MONTAGGIO ORIZZONTALE 
e MONTAGGIO VERTICALE    

          di Giuliano Mazzanti

Final Cut

https://www.youtube.com/watch?v=bh07OOO8LnA
https://www.youtube.com/watch?v=bh07OOO8LnA
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in sovrapposizione). La caratteristica del montag-
gio di essere verticale evidenzia ancora di più la sua 
peculiarità creativa nella comunicazione audiovi-
siva, attraverso la fruizione di molte informazioni 
contemporaneamente. Ogni elemento aggiunto, 
anche se non percepito dallo spettatore, rafforza 
il significato che si vuole trasmettere. Il risultato è 
un’immagine ricca di elementi fusi insieme che uti-
lizza un linguaggio più complesso. 

Come esempio di perfetta sintesi di cos’è un mon-
taggio verticale segnalo “Illuminazioni” di Claudio 
Tuti:  https://vimeo.com/126779741    nel quale, fin 
dai primi secondi, vengono introdotti sempre più 
elementi grafici e fotografici con l’utilizzo di più 
tracce video contemporaneamente.
La conseguenza diretta del montaggio verticale ha 
portato alla realizzazione di programmi nati ini-
zialmente con lo scopo di essere usati solo con le 

Adobe Premiere Pro

M.Objects

https://vimeo.com/126779741
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fotografie: m.objects e Wings Platinum (nonché 
PTE e Proshow).

Osservando le schermate salta subito all’occhio la 
maggior superfice di visione attribuita alle tracce 
ed alla facilità di effettuare le dissolvenze in modo 
millimetrico e diversificato, proprio sfruttando la 
verticalità. Questo è dovuto al fatto che questi pro-
grammi sono nati per effettuare montaggi fotogra-
fici (esistevano anche ai tempi delle diapositive e 
servivano a mandare i segnali di cambio immagine 
e durata della dissolvenza alla centralina che gesti-
va i proiettori) poi, con la diffusione del video nelle 
macchine fotografiche, è stata aggiunta la possibili-
tà di gestire anche i filmati. Rispetto ai programmi 
nati per il montaggio video sono provvisti di meno 
effetti e di minori possibilità di transizioni. Al con-
tempo presentano una migliore gestione della dis-
solvenza incrociata, che è la caratteristica principale 
degli Audiovisivi Fotografici. La grande differenza 
rispetto ai programmi di montaggio video è stata, 
almeno inizialmente, quella di poter produrre solo 
dei files eseguibili (.EXE), cioè files che contengono 
il programma per l’esecuzione. Questa caratteristi-
ca, se da un lato fornisce una maggiore qualità po-

tendo attribuire risoluzioni molto alte (4K o anche 
di più), dall’altro sono utilizzabili solo sui sistemi 
Microsoft Windows e soprattutto non  fruibili in 
rete. 

Col passare degli anni e con l’aggiornamento dei 
software, le due tipologie di programmi hanno 
abbandonato le rispettive caratteristiche iniziali 
(gestione video/gestione fotografie) venendosi, per 
così dire, incontro: i software di montaggio video 
hanno reso più agevole la gestione delle dissolvenze 
incrociate, mentre quelli di montaggio fotografico 
hanno introdotto la possibilità di inserire video (di 
qualsiasi formato), di applicare degli effetti, e di 
poter produrre files video nei formati più comuni, 
quindi archiviabili nella rete Internet.          
Alla domanda, che spesso mi sento fare, – “qual 
è il migliore software per montaggio Audiovisivi?” 
– la risposta è molto più complessa e articolata 
rispetto a qualche anno fa, grazie alle tante  pos-
sibilità che la tecnologia mette a disposizione ed 
alle affinità (con le dovute differenze operative) 
che portano all’impiego del Montaggio Verticale.                                                                                                                         
Sarebbe un po’ come chiedere: “Quale è la migliore 
fotocamera per fare fotografie?”. 

Wings Platinum
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  Diamoci un 
      “TAGLIO!”
                di Walter Turcato

“Questioni di inconscio. E’ la nostra vita a suggerir-
celo, in perenne lotta tra istinto e razionalità. 
Rompere gli equilibri corrisponde a una nostra vi-
sione dell’entropia, assolutamente privata. 
Alle volte c’è bisogno di caos, anche se in piccole dosi. 
Questo video lo suggerisce, perchè spesso la verità si 
forma quando l’equilibrio vacilla, rimescolando idee 
e presupposti”.

Ho estratto questo pensiero dalla scheda AV di un 
lavoro audiovisivo presentato al recente Seminario 
Regionale Lombardo da  Sara Bergando, una giova-
ne autrice della provincia di Vercelli, al suo primo 
lavoro (!).

La sua affermazione mi ha trovato in sintonia 
quando dice che “a volte c’è bisogno di caos” (v. mio 
articolo sul Notiziario n°79), e il suo montaggio mi 
ha incuriosito e mi ha fatto riflettere, tant’è che l’ho 
inserito nella mia presentazione proprio all’inizio 
del Seminario.

“Equilibri interrotti” è un audiovisivo che oltre a 
interrogarci personalmente su questioni personali, 
rimette in discussione (o dovrebbe farlo...) anche le 
nostre certezze operative di “addetti ai lavori”, ela-
borate e sostenute con convinzione in tanti anni di 
impegno e passione audiovisiva.
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Immagini verticali che si intersecano con orizzon-
tali; immagini subliminali che compaiono per fra-
zioni di secondo; immagini rovesciate; immagini in 
bianco/nero e immagini a colori; immagini parzial-
mente (volutamente) corrotte...: “errori” ricercati 
perché funzionali alla narrazione, alla rappresen-
tazione del sentimento, che l’autrice ha introdotto 
con consapevolezza e ha supportato con precise 
motivazioni culturali e di pensiero (ma anche con 
perizia tecnica).

“Where is my mind”: dovè la mia mente, il mio pen-
siero, è il titolo del brano musicale scelto per la co-
lonna sonora, che accompagna le sue immagini e 
interroga ulteriormente la nostra presenza in que-
sto tempo, in questa attività.

Il “taglio” dato a questo lavoro è autoriale: non si 
tratta più solo di ridimensionare opportunamente 
le nostre immagini secondo lo schermo di proiezio-
ne: si tratta di capire quali sue porzioni possano la-
vorare dinamicamente tra loro giustificando nuove 
sovrapposizioni, transizioni, incroci e cromie.

Il tutto in 4 minuti, non in 12, non in 10, nemmeno 
in 6.
Non ovviamente una nuova “regola”, ma un sugge-
rimento che potranno cogliere quanti si sentono ad-
dosso un vestito ormai stretto, inadatto a sostenere 
un colloquio con giovani interlocutori che parlano 
una lingua diversa dalla nostra, pur appoggiandosi 
ad una consolidata grammatica di base.
Come a dire che se vogliamo dialogare, dobbiamo 
essere in grado prima di comprendere, poi di espri-
merci. 

Diamo un taglio alle nostre immagini, composi-
tivo ma soprattutto espressivo; diamo un taglio al 
nostro tempo, quello per imparare e quello per co-
struire; diamo un taglio alle nostre certezze, quelle 
reali e quelle supposte, consapevoli che non stiamo 
lavorando solo per noi stessi.

Diamoci un taglio, scegliamo la direzione.

A questo link trovate il video:
https://youtu.be/t2rXtpSsqOE

https://youtu.be/t2rXtpSsqOE
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Sara Bergando - Equilibri interrotti - ©2018
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STAR WARS
         THE LAST JEDI
          di Fabrizio Luzzo

No non preoccupatevi, non parleremo del film del 
regista Rian Johnson, il nostro film sarà:

“Photokina - The last Reflex”
 
Il mese di settembre è da anni portatore di novità nel 
campo fotografico e video, nuove macchine, nuove 
ottiche e chi più ne ha più ne metta. L’autunnale 
Photokina ci riserva sempre belle sorprese più o 
meno attese.
Ma per restare in tema di costruzione audiovisivi, 
possiamo dire che quest’anno la trama si infittisce.
Di sicuro il Photokina di questo settembre verrà 
ricordato come il Photokina delle Mirrorless Full 
Frame, ovvero delle senza specchio a formato pieno 
(e non solo).
Per contrastare il dominio delle “Full Frame” 
senza specchio dell’Impero Sony, le altre case 
costruttrici sono corse ai “ripari”, e sfruttando 

anche l’esperienza acquisita dalla concorrente, 
hanno sfoggiato le loro soluzioni.
E’ stata Nikon ad aprire le danze tra i ribelli, 
attirando l’attenzione del folto pubblico con 
l’annuncio delle sue nuove Z6 e Z7.
Canon, di suo, non è stata a guardare e ha presentato 
il suo nuovo sistema R.

Fino a qui diremmo tutto previsto, se ne parlava 
ormai da tempo e finalmente sono arrivate, la 
trama per ora è rispettata.
Ma come ogni buon film (o audiovisivo) vorrebbe, 
deve arrivare il momento del colpo di scena, magari 
con l’ingresso di un nuovo attore sul palcoscenico.
Ed ecco, puntuale a consolidare la direzione di 
marcia della ribellione, si presenta Panasonic, 
esordendo con le nuove Lumix S1 e S1r, Full Frame 
con baionetta niente po’ po’ di meno che “L-mount”, 
la stessa utilizzata sulle Leica SL.
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Panasonic inoltre, non soddisfatta dal colpo a 
sorpresa, sfodera un’alleanza da far rabbrividire 
anche il signore più oscuro della saga di Star Wars; 
“Leica, Sigma e Panasonic” insieme.
Non appagata dalla triplice alleanza sul lato 
L-Mount, Leica si è guardata ulteriormente intorno 
e ha stretto l’occhiolino alla Russa Zenit, la quale ha 
presentato il suo sistema M; la Zenit M è in tutto e 
per tutto una Leica M, non un’imitazione, ma una 
macchina frutto delle sinergie delle due aziende, 
ovviamente anche questa dotata di sensore Full 
Frame.

Manca solo l’eroe che, a bordo del Millennium 
Falcon arriva a risolvere (o confondere) la 
situazione, quindi ecco in ultimo, ma non ultima, 
sopraggiunge FujiFilm.
Dopo aver presentato la nuova e rivoluzionaria 
X-T3, Mirrorless APS-C con tutte le carte in regola 
per competere con le sorelle dal sensore maggiorato, 
FujiFilm, si presenta alla nostra fiera d’autunno 
preferita, con un gran colpo di coda e ci mostra la 
nuovissima GFX-50R.
Non solo quindi una Full Frame ma addirittura 
un medio formato nel corpo di una Full Frame 
(l’ergonomia ricorda molto quella della X-Pro) al 
prezzo di una Full Frame di fascia medio-alta.
Anche Fujifilm, non del tutto contenta del proprio 
prodotto, ha voluto dare di più al pubblico e ha 
stretto un connubio degno dell’universo Marvel 
con Phase One.

Ora, come qualsiasi sistema medio formato 
che strizza l’occhio al professionista, Fujifilm 
è introdotta con una sua versione dedicata, nel 
famoso software di sviluppo dei RAW e non solo 
“Capture One”.
Erano anni che non si vedeva una trama così 
fitta, un colpo di scena dopo l’altro, ed erano anni 
che non si vedevano così tante case costruttrici 
orientarsi verso un unico panorama e andando in 
un’unica direzione, dando così un chiaro segnale di 
cambiamento.

Sono sufficientemente convinto che le Olimpiadi 
di Tokyo 2020 saranno ricordate come le ultime 
in cui verranno presentate delle macchine Reflex 
(le Olimpiadi sono da anni l’evento portatore delle 
presentazioni delle ammiraglie di quasi tutte le 
case).
Un cambiamento è alle porte, piacerà, non piacerà 
o dovremo semplicemente farcelo piacere?
Questo come al solito dipenderà da noi, dalla nostra 
attitudine a sfruttare al meglio quello che di nuovo 
ci viene offerto anziché rifiutarlo.
Questi nuovi sistemi ci offrono nuovi modi di vedere 
il mondo, nuove possibilità di creare e di raccontare 
le nostre storie; io sono ansioso di provare anche 
questa nuova sfida tecnologica, voi?

Non vedo la parola FINE al termine di questa storia, 
ma come in ogni buona saga cinematografica, vedo 
un interessante CONTINUA…
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PROSHOW PRODUCER 
           LE MASCHERE                  di Giorgio Alloggio  -  2ª parte 

Mascheratura Grayscale
Nel precedente articolo avevamo trattato la mascheratura con le maschere di tipo Transparency, ora ve-
dremo come lavorano quelle di tipo Grayscale. Questo tipo di maschera si presta a fondere immagini tra 
di loro, perché a differenza di quelle Transparency, che hanno un comportamento di tipo on/off (vedo-non 
vedo, legato semplicemente alla forma e dimensione della maschera) la maschera Grayscale lavora con i 
livelli di grigio secondo la regola: il nero nasconde, il bianco rivela, i grigi rivelano in parte secondo la loro 
intensità...
Utilizzo di una maschera Grayscale
I due esempi che seguono serviranno a illustrare come funziona la mascheratura Grayscale.
Primo esempio: aggiunta di un Layer di mascheratura.
•  Creiamo una Slide nuova composta da due Layer che contengono ciascuno una fotografia (immagini 
1,2,3).

IMMAGINE 2IMMAGINE 1 IMMAGINE 3

•  Posizioniamoci sul Layer 1 e 
aggiungiamo un nuovo Lay-
er scegliendo: Add Masking 
Layer ------> Add Gradient  
(immagine 4).

IMMAGINE 4
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•  Nella finestra che si aprirà (Gradient) impostiamo i parametri dell’immagine 5 e premiamo Ok.
• Nell’immagine 6 possiamo vedere la maschera collegata al Layer 1, il Layer Type spuntato come Mask 

utilizzante la modalità Grayscale (questa modalità è assegnata di default all’inserimento di una maschera).

IMMAGINE 5

IMMAGINE 6

Nella finestra di Preview (immagine 7) 
sarà visibile il risultato. Sarà visibile il lato 
sinistro del Layer 1 cui è stata applicata 
la maschera (bianca da questo lato) e il 
lato destro del Layer 2 (da questo lato la 
maschera è nera quindi nasconde il La-
yer 1 e visualizza il sottostante Layer 2).  
Nella parte centrale, essendo la maschera 
costituita da grigi, i due Layer saranno mi-
scelati.

IMMAGINE 7
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È possibile invertire i toni della maschera scegliendo anziché Grayscale, Grayscale Inverted (immagine 8) 
ottenendo il risultato dell’immagine 9.

IMMAGINE 9

IMMAGINE 8

Secondo esempio: utilizzo di un’immagine come maschera.

•  Utilizzando sempre i due Layer di partenza, anziché inserire un Layer di mascheratura, definiamo il   
Layer 1 come maschera (immagine 10). Si può osservare che il Layer 1 (la maschera) è stato convertito in 
scala di grigi.

IMMAGINE 10
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•  Nella finestra di Preview si può osservare come la visualizzazione del Layer 2 è influenzata dai livelli di 
grigio del Layer 1 (Immagine 11). Anche in questo caso è possibile utilizzare la Grayscale Inverted otte-
nendo un risultato diverso (immagine 12).

Come maschera Grayscale è possibile utilizzare anche testi e filmati.
L’utilizzo di questo tipo di mascheratura, selezionando opportune immagini, si presta a effetti creativi. 

IMMAGINE 11

IMMAGINE 12
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RIDIMENSIONARE
      con script 
                               di Gianni Rossi

Forse non tutti sanno che …. Photoshop permette di ridimensionare ad altissima velocità un enorme nume-
ro di foto con pochi e semplici comandi e un click del mouse.

Sarà capitato a tutti di dover ridimensionare o cambiare il 
formato delle proprie foto per poter inserire nell’audiovisivo 
immagini più “leggere”. Seguendo queste semplici istruzioni il 
gioco è fatto.

Dopo aver aperto PS, a pagina vuota, senza avere alcuna foto 
aperta, seguite il percorso File/Script/Elaboratore immagini 
(Fig. 1). Si aprirà la finestra “Elaboratore immagini”, veramen-
te molto intuitiva. Con il pulsante “Seleziona cartella” (freccia 
rossa) cercate la cartella dove avevate collocato tutte le foto da 
ridimensionare e cliccatela, senza aprirla. 

Attivate la scelta “Salva nella stessa posizione” (freccia gialla). 
Non temete, le vostre foto non verranno sovrascritte. 

Più in basso, sotto la voce “Tipo di file” po-
trete scegliere il formato (freccia azzurra), 
nell’esempio ho scelto JPEG alla massima 
qualità, cioè 12. In alternativa potrete opta-
re per il formato PSD oppure per il formato 
TIFF. Questa funzione può essere interes-
sante qualora vogliate convertire in TIFF o 
in JPEG immagini scattate in RAW. Elabo-
ratore immagini infatti converte anche le 
foto RAW. 

Forse non tutti sanno che …. la “Compres-
sione LZW” (situata sotto la casella “Salva 
come TIFF”) non è in realtà una compres-
sione ma una “ottimizzazione”: permette di 
ottenere un TIFF, per l’appunto, ottimizza-
to che conserva tutte le caratteristiche del 
TIFF ma che è decisamente più leggero. 
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Il pulsante “Ridimensiona” (freccia verde) vi permette di dare le dimensioni desiderate. A voi la scelta. In 
basso, al n° 4, trovate anche la funzione  “Preferenze” che personalmente lascio inattiva perché propone 
opzioni che non mi interessano. Cliccate “Esegui” e l’elaborazione parte. In pochi secondi le foto verranno 
rielaborate e sistemate in una nuova cartella denominata JPEG (oppure TIFF se avete optato per questo for-
mato). Buon lavoro!
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  AUDACITY 
          di Gabriele  Bellomo

Audacity: un programma audio molto potente, e pure gratis!

Iniziamo una serie di articoli dedicati ad Audacity, un potente editor audio multitraccia, giunto attualmen-
te alla versione 2.2.2. Si tratta di un programma open source in quanto il file sorgente è a disposizione di 
tutti; può essere utilizzato su piattaforme Windows, Mac e Linux, completamente gratuito, in italiano e può 
essere proficuamente utilizzato quando abbiamo necessità di allargare le opportunità di intervenire sulla 
parte audio dei nostri audiovisivi,  ben oltre a quanto normalmente offerto dai nostri software utilizzati.

Infatti  può rivaleggiare con software ben più prestigiosi e costosi attualmente in commercio per la creazione 
e la modifica di files audio. E’ tra i programmi più popolari e attualmente è utilizzato da oltre 60 milioni di 
utenti nel mondo.

Alcune delle funzionalità di Audacity sono:

- registrazione e riproduzione mono, stereo e multitraccia;

- supporto per la lettura e la scrittura di diversi formati: WAV, MP3, Ogg, Vobis, AIFF, FLAC, Raw ecc.;

- modifica mediante le operazioni taglia, copia, incolla e elimina;

- modifica e mixaggio di un numero illimitato di tracce;

- modifica dell’intonazione senza variazioni di velocità e viceversa;

- rimozione dei  rumori di fondo;

- equalizzazione;

- compressione, normalizzazione e amplificazione del segnale audio;

- vari effetti come eco, wha wha, phaser e riproduzione al contrario;

- esportare il lavoro in formato  mp3 (con un opportuno plugin).

Le funzionalità possono essere estese mediante l’aggiunta di ulteriori  plugin scaricabili da Internet.
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Installazione

Il software può essere installato dalla pagina “www.audacityteam.org/download/” selezionando la versione 
(per Windows, MacOsx o GNU/Linux ) che a noi serve.

Durante l’installazione è possibile selezionare la lingua italiana.

Prima di utilizzare il programma è indispensabile scaricare il plugin  LAME all’indirizzo  “https://lame.
buanzo.org/#lamewindl” e scaricare l’installer per windows - Lame v3.99.3 for windows.exe -  all’attuale 
versione  (Fig. 1). Questo può apparire una inutile complicazione, ma in realtà è necessario scaricare questo 
plug-in perché a causa dei brevetti software esistenti, Audacity non può includere nel proprio programma 
codificatori per i files con estensione mp3. Sono anche a disposizione installer per le versioni MacOsX e 
GNU/Linux.

A questo punto si può installare il plug-in LAME for Audacity, avendo cura di non modificare la directory 
di installazione proposta (Fig. 2). In caso di restrizioni di sicurezza imposte da Windows che impediscono 

di salvare da Internet files 
. exe per evitare di impor-
tare virus è anche presen-
te una versione compres-
sa (zip) dell’installer.

Questo ulteriore plug-in 
permette di importare 
ed esportare un numero 
maggiore di formati au-
dio  M4P (AAC) AC3 e 
WMA e anche di impor-
tare l’audio dalla maggior 
parte dei filmati video.

Nelle prossime puntate 
parleremo della possibi-
lità di aggiungere moltis-
simi altri plugin in grado 
di ampliare notevolmen-
te le possibilità di modi-
ficare i nostri files audio.

 
Videata iniziale 
 
Una volta installato, il programma si presenta come in fig. 3. Approfondiamo ora i primi aspetti.

FIGURA 1

FIGURA 2
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Barra dei menù (1) (Fig. 4)

Come nella maggior parte dei programmi si evidenzia una serie di menù a tendina che propone le funzio-
nalità del programma.

  
Sotto il titolo file  si evidenzia una serie di opzioni che per-
mettono di creare nuovi progetti o modificare quelli già 
creati, visualizzare i files più recenti, chiudere il program-
ma, salvare il progetto anche modificando il nome. Si può 
esportare il progetto, precisando il formato audio (mp3, wav, 
OGG …) e le sue caratteristiche - ad es. per l’mp3, la quali-
tà in kbytes, se costante o variabile, mono o stereo (Fig 5).  
 

E’ anche possibile esportare solo la parte selezionata precedentemente del nostro file “Esporta audio selezio-
nata”.  L’importazione riguarda files audio e files particolari come etichette, midi e dati RAW, formati che 
approfondiremo successivamente. Il termine “concatenazione” presente nel menù a tendina è simile ad una 
“macro”, utilizzata per creare una serie di processi concatenati, “batch”, che riguardano diversi files contem-
poraneamente (ad es. normalizza il volume e 
esporta come .mp3) oppure di automatizza-
re l’applicazione di una serie di effetti ad un 
progetto, con la stessa sequenza (ad es. enfa-
tizza i bassi, aumenta il ritardo e normalizza). 
E’ possibile creare il proprio set di concatena-
zioni sotto concatenazioni - modifica.

FIGURA 3

FIGURA 4

FIGURA 5
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L’audiovisivo   di VIAGGIO
                    (3ª parte)    

                                     di Paolo Grappolini - Il Triangolo Magico Multivisione

PROGETTO AUDIOVISIVO ERITREA – Viaggio 
Gennaio 2018 - titolo probabile “Albergo Italia”

Concetti base:

•  Architettura modernista, razionalista e futurista 
dell’Africa Orientale Italiana, sviluppatasi  negli 
anni ’30 ad Asmara capitale dell’Eritrea.

•  Gli artefici sono giovani architetti e ingegneri 
inviati in Eritrea per realizzare una città moderna, 
la  città dell’utopia. Questi giovani architetti, inge-
gneri, geometri italiani che arrivano ad Asmara per 
preparare la nuova pianta della città, per costruire 

edifici pubblici e case, sono liberi di sperimentare e 
di scegliere stili all’avanguardia.

•  Un’architettura libera da vincoli che ha dato vi-
gore ad alcuni concetti futuristi dell’epoca come 
la velocità, rappresentata dalle auto, dagli aerei  e 
da tutto ciò che significava movimento. Alla fine 
degli anni Trenta, si dice circolassero più vetture 
ad Asmara che a Roma e l’emblema della città è la 
stazione di servizio Fiat Tagliero, una realizzazione 
unica per l’epoca, assomigliante ad un aereo con le 
sue ampie ali che sembra decollare! Autostazioni, 
officine, garage autoparchi, autorimesse erano  la 
“modernità” di Asmara.
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•  La cultura e le tradizioni  italiane che si trova-
no ancora oggi ad Asmara nei numerosi bar dove 
si possono gustare ottimi caffè e cappuccini. Infine 
i  cinema e teatri che ci ricordano le  sale cinemato-
grafiche della nostra infanzia.

•  Luglio 2017 Asmara dichiarata patrimonio mon-
diale dell’Umanità, così l’Unesco ha riconosciuto 
l’unicità di Asmara.

Sviluppo dell’audiovisivo:

Il soggetto  principale è un anziano eritreo, ben 
vestito con giacca, cravatta, cappello e giannetta, 
(vedi foto a pag.68/69 del libro di Boness).

I ricordi dell’adolescenza di questo personaggio, 
che ha vissuto ad Asmara nel periodo colonia-
le degli anni ’30 raccontando il clima di fermento 
dell’epoca vissuto all’Albergo Italia che era il luogo 
di ritrovo degli ingegneri e architetti italiani inviati 
ad Asmara, s’intrecciano con l’incredibile sviluppo 
dell’architettura modernista e razionalista della cit-
tà, chiamata allora “la piccola Roma”, riconosciuta 
oggi dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.

I bar, gli splendidi cinema e teatri, dove tutto è ri-
masto uguale al periodo coloniale, ci fanno tornare 
in mente le sale cinematografiche della nostra in-
fanzia.

L’audiovisivo terminerà  con lo stesso soggetto alla 
Casa degli Italiani che rappresenta la cultura e le 
tradizioni italiane divenute patrimonio della stessa 
città di Asmara .

(Ricordarsi di portare in valigia alcune cravatte con 
pochette ed eventuale cappello da far indossare  al 
personaggio anziano soggetto principale del rac-
conto)

La colonna sonora ha una durata di 05,28 minuti ed 
è composta dal mix di due brani di Olafur Arnalds  
tratti da “Living Room Songs”.

STORYBOARD SEQUENZE

•  Da 0 a 40 secondi

Introduzione 1 – Siamo già all’interno dell’Albergo 
Italia, immagini o video rallentato della Reception 
e della Hall, soffermandosi su alcuni particolari.

Introduzione 2 - Video rallentato del vecchio che 
dalla strada entra nell’Albergo Italia e si vedono le 
immagini della Reception e della Hall, sofferman-
dosi su alcuni particolari.

•  Da 41 secondi a 01,34 minuti

Il vecchio seduto ad un tavolo sfogliando alcuni 
giornali e foto d’epoca  parla del periodo in cui que-
sti architetti, ingegneri, geometri, ecc.  si ritrovava-
no qui per parlare dei loro progetti.

Scattare foto da più angolazioni con in mano  foto 
d’epoca trovate all’Albergo Italia dove c’è una rac-
colta di giornali del tempo. In mancanza di mate-
riale locale con Photoshop sostituiremo le immagi-
ni con planimetrie e foto d’epoca trovate su internet 
o sui libri “Merrel e Boness” che abbiamo acquista-
to.

Il testo probabile che leggerà l’anziano:

“ Venivano spesso qui all’Albergo Italia, erano gio-
vani pieni d’entusiasmo, architetti, ingegneri troppo 
all’avanguardia per l’Italia del tempo, estranei alla 
nomenclatura dell’epoca, spediti qui nella provincia 
d’Africa Orientale Italiana, per realizzare una città 
moderna, la città dell’utopia. Il risultato fu un’inve-
rosimile concentrazione di palazzi, ville, stazioni di 
servizio, con una molteplicità di stili dal moderni-
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smo al razionalismo fino al futurismo.  E poi teatri, 
cinema grandiosi, fabbriche straordinarie, negozi, 
splendidi bar e ristoranti. Esportarono qui insieme 
ad un idea di latinità lo spirito mediterraneo.”

•  Da 01,35 minuti a 02,48 minuti

Inizio della sequenza di immagini degli edifici più 
rappresentativi dell’architettura di Asmara che ter-
mina con la foto della Fiat Tagliero. In particola-
re inserire, dopo selezione delle più idonee, foto di 
edifici elencati nel libro Merrel:

-Foto Ottica Bini pag. 94
-Villa Quarter pag. 119
-Casa del Fascio pag. 122
-Alfa Romeo pag. 145
-Stazione Servizio Shell pag. 149
-Palazzo Gheresadik + SCALA INTERNA pag. 183
-Bar Zilli  pag. 185
-Palazzo Berta pag. 186
-Palazzo Denden Street pag. 189
-Villa Grazia pag. 217
-Foto Cinema Impero, Odeon, Roma e teatro
-Foto interessanti di particolari, componenti di ar-
chitettura, arredi, indicazioni di vie, insegne con 
scritte italiane, ecc.
•  Da 02,49 minuti a 03,15 minuti

Siamo sullo sfondo della stazione di servizio Fiat 
Tagliero ed entrano in scena, con una ripresa video 
rallentata, alcuni ragazzi (tre/quattro) che parlano 
tra loro e dopo in fila indiana con le braccia aper-
te simulano il volo di un aereo. La sequenza video 
termina con un ragazzo che ancora con le braccia 

aperte volando arriva davanti al 
Cinema Roma.

•  Da 03,16 minuti a 03,59 minuti
Siamo ora nella Hall del Cinema 
Roma, sulla destra seduti sugli 
sgabelli al banco del bar ci sono al-
cuni uomini che discutono e pren-
dono un caffè. (Foto dettagli della 
macchina del caffè e della donna al 
banco, campo e contro campo).
Sulla sinistra appesi alla parete ci 
sono le locandine di vecchi film 
e foto di attori d’epoca. Vicino si 
trova un proiettore con vecchie 
pellicole. Lo sguardo si sofferma 
sul nostro soggetto principale che 

è seduto ad un tavolino con una tazzina di caffè in 
mano.
•  Da 04,00 minuti a 04,48 minuti

Il soggetto principale entra nella sala del cinema 
vuota. Prime immagini campo lungo per orientar-
si all’interno e poi alcune foto di particolari. Dopo 
l’uomo si siede in prima fila (campo e controcampo) 
e sullo schermo piano piano inizia un filmato d’e-
poca dell’Istituto Luce - Mille Lire al mese - https://
youtu.be/wHSDq-NzNac?t=1m22s (con Photoshop 
si inserisce nello schermo il video). Al termine l’uo-
mo si alza ed esce dal cinema.

•  Da 04,49 minuti a 05,28 minuti

Finale audiovisivo. Foto dell’uomo che si incammi-
na per strada (sullo sfondo alcune immagini del-
la farmacia centrale, di negozi con scritta italiana, 
ecc.) ed arriva alla Casa degli Italiani. Foto di lui 
ripreso da dietro con sullo sfondo l’ingresso con la 
scritta “La Casa degli Italiani”

A questo punto il testo probabile che leggerà:
“Questa è la mia casa, mio padre mi portava sem-
pre qui da piccolo, fra gli italiani. Ma se Asmara ha 
mantenuto il suo fascino con viali alberati, bar, ci-
nema, edifici razionalisti, il merito principale è della 
sua gente, che non ha portato rancore ed è stata  sag-
gia nel preservare questo straordinario patrimonio.”

Al termine a nero appare questa scritta:



28

“E’ difficile da comprendere come questa stupenda 
città dell’utopia sia il frutto di un colonialismo si-
mile a tutte le altre potenze coloniali sfruttando e 
negando la libertà alle popolazioni indigene.

Mentre il passato con le sue crudeltà non può essere 
cambiato, la memoria ed il modo di fare memoria 
possono essere trasformati.”

Poi il logo

ASMARA 2017 PATRIMONIO DELL’UMANITA’

Tornati a nero segue un elenco dei più rappresen-
tativi architetti ed ingegneri degli anni trenta ad 

Asmara (possibilmente con la loro foto oppure con 
la foto dell’opera realizzata).

Titoli di coda  con logo

              

Questo è quello che avevamo ipotizzato di realiz-
zare!  Le difficoltà e gli imprevisti incontrati han-
no modificato in parte la narrazione del nostro 
audiovisivo che in ogni caso ha mantenuto intat-
to il suo messaggio originale.

Il titolo definitivo dell’audiovisivo è “LA PICCO-
LA ROMA”.
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Verrebbe immediatamente da pensare che no, non 
lo sono. Semmai l’esatto contrario. Per fare le loro 
foto sono disposti a viaggiare per migliaia di chilo-
metri, attraversare deserti, iniettarsi litri di vaccini 
per poter attraversare indenni anche la giungla più 
impervia. Come si potrebbe pensare che i fotografi 
sono pigri?
Non si preoccupano certo dei 50° all’ombra e nep-
pure dei 30° sottozero. No, sono audaci e temerari 
come tanti Amundsen.
Io però non pensavo a questo quando mi ponevo la 
domanda. 
Pensavo piuttosto ad un altro tipo di pigrizia, non 
ad una pigrizia fisica ma mentale, una pigrizia di 
pensiero. La pigrizia del fotografo che quando rea-
lizza un lavoro, e nel nostro caso parliamo ovvia-
mente di audiovisivi, ritiene sufficiente riciclare le 
stesse idee e gli stessi schemi di sempre. Qualche 

piccola modifica e via, in fondo anche le giurie sono 
fatte da fotografi, e forse, con un po’ di fortuna va 
bene anche così.

E poi è così tranquillizzante rivedere ogni anno lo 
stesso film.
“…ricordi quell’audiovisivo che abbiamo visto lo 
scorso anno, e poi anche l’anno prima e poi… 
…ma forse c’è sempre stato, come quello con le 
foto (belle) delle vacanze… quello sulla memoria…  
quello della nonna, ricordi?”
Verrebbe da pensare che in fondo l’audiovisivo no-
strano è spesso solo una ribollita, o dove ogni tanto 
per apparire rivoluzionari basta fare qualche cosa 
di inconsueto/indecifrabile, o aggiungere qualche 
effetto speciale, saltando da un eccesso all’altro, dal 
troppo al troppo poco, dal bianco al nero, nella spe-
ranza di trovare un equilibrio che non arriva.

I Fotografi Italiani       
       sono forse PIGRI?   
                                   

     di Massimo Mariani



30

Ma per fortuna no. No perché c’è una novità. Non 
c’era lo scorso anno, e neppure quello prima e nep-
pure quello prima ancora.
Sto parlando di un lavoro nuovo, fresco, non rivo-
luzionario… o forse sì, ma comunque, Nuovo. 

Forse, un po’ eccessivo nella presentazione, dimen-
tico che nella cultura giapponese il bello non sta nel 
pieno ma nel vuoto, nell’elegante semplicità e nella 
pulizia delle forme.
Ma il lavoro non manca di audacia. La durata mas-
sima di un audiovisivo nostrano è stabilita in 10 
min., ma il pensiero dominante dice che 5 minuti 
sono già troppi, bisogna stringere, tagliare, accor-
ciare. Uno spot pubblicitario riesce a mandare il 
suo messaggio in 10 secondi, mentre il nostro Au-
tore quei 10 minuti se li prende tutti, calcolando 
esattamente i tempi fino all’ultimo secondo.
Qualcuno forse potrebbe pensare che nei contenuti 
non vi è poi questa grande novità, in fondo uno de-
gli argomenti più comuni delle anziane signore, la 
domenica dopo la messa è “ questi giovani, sempre 
col cellulare in mano…”
Vero, ma qui ci troviamo davanti ad una anali-

si sociologica della cosiddetta “società liquida” di 
Zygmunt Bauman, dell’individualismo sfrenato, 
dove nessuno è più compagno di strada, e dove non 
esistono più punti di riferimento.

Insomma, qui non ci sono solo immagini, non tra-
me confuse che nascondono il nulla perché nulla 
sono e nulla rappresentano, ma un lavoro che ha 
qualche cosa da dire, e lo dice chiaramente, in 
modo pulito ed efficace.
Ed è così che “Hikikomori reloaded”, meritato vin-
citore del 12° Circuito, si erge vivido e maestoso 
sulla palustre mestizia della ribollita.

http://www.quotidiano.net/esteri/zygmunt-bauman-1.2806311
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Un’altra dimostrazione che il lavoro di squadra por-
ta a risultati di rilievo si trova nella classifica asso-
luta del 12° Circuito Nazionale dove “Mnemosine” 
del GIEFFESSE di Sesto S. Giovanni e “Conteso” 
del CINE FOTO CLUB NUOVE FRONTIERE di 
Orzinuovi (BS) si sono classificati rispettivamente 
al  2° e al 3° posto assoluto. 
Per la lettura ho scelto “Conteso” perché gli autori, 
a mia memoria, sono, come gruppo, una “new en-
try” nel panorama audiovisivo DiAF.
Lino Martinetti mi ha detto che il progetto è nato 
da una sua idea originale, custodita da qualche 
tempo in un cassetto e proposta all’interno del suo 

circolo, dove è stata accolta con entusiasmo e ha  
trovato energie e motivazioni per essere elaborata 
e realizzata. 
Si è così sviluppato un lavoro collettivo nel quale 
ognuno ha contribuito con le proprie conoscenze e 
capacità alla realizzazione del progetto.
L’audiovisivo vuole rappresentare in modo sempli-
ce ed immediato le dinamiche del consumismo e le 
leggi del mercato che si contendono l’individuo in 
una sfibrante gara all’accaparramento. La persona 
è un territorio da conquistare, trascinata in un tiro 
alla fune in cui talvolta prevale il Bianco e altre vol-
te il Nero. 

La lettura dell’Audiovisivo:
“Conteso” 

      di Lino MARTINETTI, 
      Claudio FESTA e Alessia GATTI
          di Roberto Rognoni
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Un’IDEA legata alla vita quotidiana quando la pub-
blicità ci tempesta di spot e telefonate per offrire i 
vantaggi dell’ultima irrinunciabile offerta commer-
ciale.
Sviluppata con creatività e realizzata con origina-
lità con gli stessi strumenti usati dalla pubblicità 
veicola il proprio messaggio con efficacia arrivando 
direttamente allo spettatore che ne rimane colpito 
alla prima visione.
La FOTOGRAFIA prodotta in studio con luci arti-
ficiali, ha caratteristiche professionali ed è coerente 
con il soggetto trattato.
Esasperati i tagli derivanti dall’inusuale formato 
panoramico con un rapporto larghezza/altezza mai 
utilizzato nel nostro circuito, ma non solo.
La COLONNA SONORA di René Aubry è indo-
vinatissima e sembra realizzata appositamente per 
questo AV. Con ironia e leggerezza accompagna 
i movimenti dei protagonisti che si sfidano in un 
simpatico “tira e molla” alla ricerca di una compli-
cata vittoria sul povero consumatore.
MONTAGGIO e REGIA sono il punto di forza del 

lavoro. Grande la precisione nella sincronizzazione 
delle immagini con la colonna sonora e nei movi-
menti dei personaggi, realizzati con fotografie sta-
tiche, quasi come in un cartone animato, con un 
risultato memorabile.
La sapiente progettazione dell’AV in ogni suo com-
ponente porta ad una validissima DINAMICA CO-
MUNICATIVA.
Così gli autori portano gradualmente lo spettatore 
al finale, in un crescendo di aspettative che si con-
cludono in un catartico lieto fine per il protagoni-
sta che si libera con soddisfazione dalla contesa del 
consumismo.

L’audiovisivo ha conseguito nel corso dell’anno im-
portanti premi:
3° Classificato assoluto nel 12° Circuito Nazionale
1° Premio nella Tappa di Torino del 12° Circuito 
Nazionale
3° Premio Trophée de Paris
2° Premio Challenge 321 International
4° Premio Concorso Internazionale di Garda
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L’audiovisivo è visibile al seguente link di YouTube:
https://www.youtube.com/
watch?v=nSnGGwWc84U 
 
Idea/Soggetto: Lino Martinetti
Fotografia: Alessia Gatti
Montaggio: Lino Martinetti, Claudio Festa
Regia: Lino Martinetti
Colonna sonora: René Aubry – Prima donna
Anno realizzazione: 2018 
Durata: 03’ 28”

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

PROFILO DEGLI AUTORI:  

Lino Martinetti
Nasce nel 1955 e risiede a Orzinuovi  (BS). Si diplo-
ma all’Istituto d’Arte  Gerolamo Savoldo a Brescia. 
Inizia la propria attività lavorativa presso uno stu-
dio pubblicitario per poi sviluppare le proprie co-
noscenze  in una attività professionale nuova crean-
do un proprio studio fotografico.      
Appassionato da sempre di Diaporama, costrui-
ti inizialmente con tecnica analogica, crea da cir-
ca vent’anni  audiovisivi con le nuove tecnologie 
digitali. Alcuni dei quali pluripremiati in Italia e 
all’estero primo fra tutti “ Il bastone e la carota”. 
Frequentatore di numerosi circoli fotografici del 
territorio  nel 2002 insieme ad altri soci fonda il 
Cine Foto Club Nuove Frontiere di cui attualmente 

è presidente. Dopo una pausa di riflessione si ripro-
pone con questo nuovo lavoro “ Conteso” all’atten-
zione dei concorsi italiani ed esteri.
 
Alessia Gatti
Nasce nel 1978 a Rovigo. Ha conseguito il diploma 
accademico in Pittura nel 2006 con tesi di Laurea 
Travestimenti e performance nella fotografia.  
Nel 2008 si specializza in Arti visive e discipline 
dello Spettacolo presso l’Accademia Santa Giulia di 
Brescia. I suoi lavori fotografici, sono utilizzati an-
che per produrre immagini pittoriche. Nel 2015 fre-
quenta un workshop di fotografia con il fotorepor-
ter Francesco Cito. Attualmente fa parte del Cine 
Foto Club Nuove Frontiere con sede ad Orzinuovi 
(BS) con il quale collabora attivamente all’allesti-
mento di mostre ed eventi. 

Claudio Festa
Nato nel 1955 a Soncino (CR) dopo gli studi secon-
dari e  a seguito di numerosi corsi regionali inizia 
la propria attività lavorativa nel campo del restauro 
e conservazione  dei manufatti lignei fondando con 
altri soci un proprio laboratorio. Da sempre curioso 
osservatore del mondo dell’arte, frequentato anche 
per lavoro, e appassionato di cinematografia, negli 
ultimi anni trova modo di incanalare la propria 
spinta creativa approfondendo le tecniche fotogra-
fiche e quelle di montaggio audiovisivi grazie alla 
frequentazione del Cine Foto Club  Nuove Frontie-
re di Orzinuovi (BS).

https://www.youtube.com/watch?v=nSnGGwWc84U
https://www.youtube.com/watch?v=nSnGGwWc84U
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NEWS  dai Gruppi Regionali

Giovedì 20 Settembre 2018 si è tenuta una videoconferenza per i Gruppi Regionali DiAF. Erano presenti i 
rappresentanti dei Gruppi Audiovisivi (GA) delle regioni Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Veneto e 
Marche. Pur non potendo partecipare alla serata, ricordiamo che sono attivi anche i GA della Lombardia e 
dell’Umbria.
  
Nel corso della videoconferenza si sono toccati importanti argomenti, di cui diamo una breve panoramica:
l La stesura di un Regolamento dei GA, inteso come un documento “aperto”, quindi suscettibile di 

variazioni, che l’assemblea dei Gruppi Regionali potrà modificare;
l Un coordinamento sistematico fra i GA per trasferire le diverse esperienze di approccio sul territorio e 

per ricercare una omogeneità di intenti rispetto alle linee guida del Dipartimento;
l Un coordinamento delle attività dei Gruppi Regionali rispetto ai calendari regionali gestiti dai Delegati 

Regionali FIAF, in modo da garantire la possibilità che gli eventi possano essere supportati adeguatamente 
dal Dipartimento stesso, attraverso la partecipazione e la presenza, ove richiesto, di docenti e/o lettori di 
audiovisivi;

l  Formazione, concorsi e letture. L’attività fondamentale dei GA è quella di proporre occasioni di 
presentazione del DiAF attraverso la visione di audiovisivi semplici, che possano stimolare e incuriosire 
i soci dei vari Circoli. Partendo dalle immagini sonorizzate, poi via via dando ascolto alla propria voglia 
di raccontare qualcosa, ampliando un progetto portfolio con l’inserimento della componente sonora. 
Per coloro che invece già producono audiovisivi, il passaggio successivo sarà quello del confronto 
partecipando agli AV-LAB, ossia sedute di letture delle opere prodotte. L’esperienza maturata in questi 
anni ci dimostra infatti che, al pari delle letture portfolio, il dialogo tra autore e lettore è un valore 
aggiunto di fondamentale importanza per la crescita dell’autore stesso. 

 Un’ulteriore proposta è quella di organizzare un concorso regionale per determinare, ad esempio, l’autore 
dell’anno per gli audiovisivi;

l  Organizzazione di Seminari Regionali in cui, diversamente dalle letture AV-LAB, il dialogo si 
allargherebbe alla platea partecipante;

l  Arricchimento del Notiziario DiAF con nuovi autori e contributi, ma soprattutto con una rubrica fissa 
dedicata ai Gruppi Regionali, in cui si dia conto e risonanza alle notizie, agli avvenimenti, agli autori 
affermati ed emergenti che possono testimoniare le attività che svolgiamo nelle regioni dove siamo 
presenti;

l   Prospettive future (FIAF YOUNG) di apertura verso il mondo dei giovani e il loro rapporto con la 
fotografia e con i video; in quest’ottica il rapporto con le scuole è di fondamentale importanza.  
Il GAU (Umbria) è in fase di progettazione di iniziative che vanno in questa direzione. Sarà importante 
la collaborazione con il Dipartimento YOUNG di Antonio Presta per valutare possibili sinergie. 

Roberto Puato
Direttore DiAF
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GAL Lombardia
 
SEMINARIO REGIONALE DiAF

Domenica 30 settembre si è svolto a Cassolnovo (PV), nella splendida loca-
tion del Teatro Verdi, il Seminario in oggetto.

Una giornata produttiva di approfondimento sull’audiovisivo fotografico 
che ha dato ampio spazio ai 10 autori che hanno proiettato i loro lavori, 
commentati dai lettori Lorenzo De Francesco, Roberto Rognoni e Walter 
Turcato. Quest’ultimo ha anche presentato, in apertura del seminario, un 
interessante presentazione multimediale inedita sulle caratteristiche e sulla 
realizzazione di un audiovisivo fotografico.

Il lavoro di gruppo fatto nella giornata è stato sereno e costruttivo ed i par-
tecipanti hanno apprezzato l’utilità di manifestazioni di questo genere, che 
dovrebbero ripetersi anche nei singoli circoli.

Perfetta l’organizzazione del Gruppo Fotoamatori Cassolese, guidato da 
Mario Motta.              
               
               RR

Nelle foto di Mario Motta una parte dei partecipanti al seminario e alcuni momenti di “lavoro”...
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GAER Gruppo Emilia Romagna
 
CORSO SU LINGUAGGIO 
DELL’AUDIOVISIVO

Il Gruppo Regionale Emilia Romagna ha colla-
borato con il Circolo Fotografico Fotogruppo 60 
di Reggio Emilia per organizzare una importan-
te iniziativa didattica dal titolo IL LINGUAGGIO 
DELL’AUDIOVISIVO FOTOGRAFICO che si è 
tenuta a Codemondo, presso la sede del Circolo 
sabato 19 maggio 2018.
E’ stato scelto, come relatore, Gianni Rossi che, in 
qualità di Docente DiAF, ha maturato negli anni 
una notevole esperienza, avendo tenuto corsi di 
questo genere presso numerosi Circoli Fotografici 
dell’Italia settentrionale.
Hanno aderito al Corso  35 persone, in parte soci 
del Circolo, in parte non soci, provenienti dalle 
provincie di Reggio Emilia, Modena, Parma e dal-
la Lombardia e Veneto.
Come indicato sulla locandina, il Corso propone-
va “un salto di qualità: l’AV non solo per descrivere 
e documentare ma soprattutto per esprimere idee, 
per condividere emozioni, per trasmettere il proprio messaggio”.
Gianni Rossi ha alternato contenuti strettamente didattici a test interattivi tra i partecipanti che si sono ci-
mentati nelle scelte musicali o nelle valutazioni del ritmo, discutendo insieme le diverse soluzioni proposte.
Nell’ultima parte della giornata, alcuni partecipanti hanno proposto brevi audiovisivi che sono stati anima-
tamente discussi dai partecipanti alla luce dei criteri esposti durante la giornata. Gli stessi autori sono stati 
in grado di riconoscere errori e imperfezioni della propria opera, confermando così indirettamente l’estre-
ma validità di un metodo didattico che, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro, porta inevitabilmente 
ad una importante crescita personale.

Denis Fornaciari
Responsabile GAER
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Alla sua nona edizione, il Festival Fotografico ColornoPhotoLife si presenta innovato, mantenendo fede ai 
valori originari: dare attenzione alle radici e all’attualità della Cultura fotografica. Ciò è stato ottenuto gra-
zie al continuo e attento lavoro della sua dirigenza, nello studiare le tendenze e nel moltiplicare le relazioni 
con tutto l’ambiente fotografico italiano, nelle sue molteplici espressioni: le Istituzioni, il professionismo e 
l’ampio fenomeno dell’amatorialità impegnata, sia dell’importante realtà nazionale delle Associazioni foto-
grafiche FIAF che del singolo autore.

La Reggia di Colorno con le sue ampie aree espositive, insieme agli spazi pubblici cittadini, accoglierà le 
mostre e le attività del 9° ColornoPhotoLife, festival nazionale nato e promosso dalla passione del fondatore 
Gigi Montali e dall’entusiasmo e la competenza dei volontari del Circolo Fotografico Color’s Light.
Anche con quest’edizione si conferma la tendenza a innovare il concetto di festival dilatando la proposta 
culturale con nuove attività di nicchia che fanno da eco allo spettacolare fine settimana dell’inaugurazione 
e del Concorso a lettura di Portfolio. A tal fine sono proposti appuntamenti a tema, rivolti a chi desidera 
approfondire la cultura fotografica e i contenuti del complesso delle mostre in esposizione. In questo modo 
il festival diventa anche lo spazio di attività svolte nel clima più raccolto del workshop, al fine di rendere 
possibile un intenso coinvolgimento personale dei partecipanti. 

Dal programma (www.colornophotolife.it) segnaliamo tra gli altri:
VENERDÌ 9 NOVEMBRE
Ore 21,00 Aranciaia spazio MUPAC Proiezione audiovisivi: “30 anni di Color’s Light”
SABATO 10 NOVEMBRE
Ore 10,00 - 12,30 e ore 15,00 - 18,00 in Aranciaia: AV-Lab con Lorenzo de Francesco e Gianni Rossi



NOTIZIARIO ON LINE DEL DIPARTIMENTO AUDIOVISIVI FIAF 
Federazione Italiana Associazioni Fotografiche  

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

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

Redazione: Tiziana Dossi e Roberto Rognoni 
Editing: Walter Turcato  

email: redazione.diaf@gmail.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

