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Maggio 2014 – Aprile 2019.  
Sono passati ormai cinque anni dal giorno in cui il 
Consiglio Nazionale FIAF, appena nominato dopo 
il Congresso di Cesenatico, ha deciso di affidarmi la 
Direzione del Dipartimento Audiovisivi. Una scelta 
indubbiamente impegnativa e innovativa che ha 
esposto, almeno inizialmente, lo stesso Presidente 
ed il Consiglio Nazionale a qualche critica.
Sono passati cinque anni, e di acqua sotto i ponti 
ne è passata tanta. Di sicuro il Progetto DiAF da 
me presentato nel gennaio 2014 era considerato 
dai più molto ambizioso, ma era supportato da 
molte persone che, come me, desideravano dare un 
impulso nuovo al Dipartimento.
Ebbene, credo che quel progetto presentato allora, 
oggi, sia stato enormemente ampliato perché di 
strada ne abbiamo fatto tanta ed abbiamo saputo 
convincere anche i più scettici che la scelta fatta è 
stata ben ripagata.
Credo di poter dire, senza paura di essere smentito, 
che l’innovazione di portare a gestire il DiAF non 
da una singola persona ma creando un “pool” di 
lavoro dove le decisioni sono sempre state condivise  
(l’ormai famoso Gruppo di Lavoro DiAF) è risultata 
vincente, e soprattutto la grande quantità e qualità 
di iniziative hanno portato il nostro Dipartimento 
ad essere riconosciuto e apprezzato dall’intero 
movimento fotoamatoriale.
L’idea vincente del Gruppo di Lavoro è diventata 
un progetto nazionale FIAF da condividere con 
tutti i Delegati Regionali FIAF.

Il Nuovo Notiziario, i Gruppi Audiovisivi Regionali, 
i Seminari Tecnici e Artistici, il Circuito Nazionale, 
gli audiovisivi sperimentali, la partecipazione ai 
Progetti Collettivi Nazionali e, recentemente, ai 
temi annuali del Dipartimento Cultura, hanno dato 
la possibilità a molti di avvicinarsi al mondo degli 
audiovisivi come nuovo “media” di comunicazione.
Oggi dedichiamo particolare attenzione 
all’affiancamento della sezione audiovisivi ai 
Laboratori del Dipartimento Cultura, che stanno 
ideando opere fotografiche sul tema “L’effimero e 
l’eterno”. 
Progettare un audiovisivo a tema, su un tema 
profondo e impegnativo come quello proposto 
dal Dipartimento di Silvano Bicocchi  è motivo di 
orgoglio e vuole dimostrare come la sinergia tra 
i Dipartimenti culturali della Federazione siano 
essenziali per la vita stessa della Federazione.
Le opere che saranno prodotte saranno visionate, 
in una sezione dedicata, al 23° Seminario Artistico 
di Garda del 25, 26 e 27 ottobre prossimi.
Noi vi aspettiamo numerosi. 

Roberto Puato

EDITORIALE
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dalla REDAZIONE 

Carissimi amici lettori,
questo mese usciamo notevolmente in ritardo rispetto a quanto avevamo programmato e ce ne scusiamo.
Cosa ci lasciamo alle spalle e cosa ci aspetta nei prossimi mesi? Ormai è passato più di un mese dal 3° 
Seminario tecnico svoltosi con successo a Salsomaggiore, un appuntamento che - come sempre - ci ha 
arricchito di spunti di lavoro. 
È passato un mese anche dal lancio del 1° Manuale dell’AV fotografico, impresa editoriale del DiAF che sta 
avendo un lusinghiero riscontro. Si è concluso l’appuntamento congressuale della Federazione, quest’anno 
a Napoli ed è ormai in scadenza anche il termine di presentazione delle opere per il 13° Circuito DiAF.
I prossimi mesi vedranno dunque le Giurie al lavoro per visionare le opere partecipanti e, per gli 
appassionati, ci saranno tanti appuntamenti estivi con proiezioni in varie regioni d’Italia.
Non ci resta che tenere a portata di mano l’agenda personale e buona visione a tutti.

La Redazione

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

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

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

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

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

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

WALTER TURCATO Area Formazione 
Area Tematica FOTOGRAFIA 333 2819835 info@turcatowalter.it 
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  Saper ASCOLTARE

di Federico Palermo

How many ears 
must one man have
before he can hear people cry.
Blowin’ in the wind  
Bob Dylan 1963

 Rifletto sempre quando 
ascolto questa canzone, soprat-
tutto su questo verso: se ci han-
no fornito 2 orecchie e una boc-
ca sola forse una ragione si sarà 
pure! Tutti ci sforziamo per im-
parare a parlare in pubblico, per 
scrivere un buon testo, in una pa-
rola per comunicare. Mentre in-

vece pensiamo che per ascoltare 
basti stare lì, passivamente.

Invece ASCOLTARE presuppo-
ne impegno, concentrazione… 
bisogna sollevarsi, un po’ come 
volare.

C’ERA UNA VOLTA…
Tutte le favole iniziano con que-
sta formula, che è la narrazione 
delle narrazioni. Le favole sono 
le storie per eccellenza! La gente 
racconta storie. Serve ascoltare i 
racconti delle persone, che non 

sono solo i fatti, ma il valore che 
le persone attribuiscono a quei 
fatti.
Le persone non fanno l’amore o la 
guerra per i fatti.
Fanno l’amore o la guerra per il si-
gnificato che attribuiscono a quei 
fatti.
Alcune persone ti raccontano le 
loro esperienze passate, altre il 
loro disagio attuale, altre ancora 
le loro speranze future: saper-
si muovere tra passato, presente 
e futuro è il grande valore delle 
narrazioni.
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Ascoltiamo con amore i racconti 
delle persone. Faremo un grande 
atto di amore nei loro confronti, 
creeremo empatia nei rapporti 
interpersonali e, inconsapevol-
mente, accumuleremo grandi 
quantità di materiale per i nostri 
audiovisivi!
Ecco alcuni consigli per un 
BUON ASCOLTO:

1. ASCOLTARE PER ASCOL-
TARE
L’ascolto dovrà essere sereno, 
senza pensar di dover rispon-
dere o giudicare. Noi di solito 
ascoltiamo pochissimo, giu-
sto quel che serve per metterci 
un’etichetta. Oppure dopo po-
chissimo non ascoltiamo più, 
perché nella nostra mente stia-
mo già preparando la risposta. 

2. ASCOLTIAMO ANCHE 
TONO, TIMBRO, VOLUME, 
VELOCITA’, PAUSE, GESTUA-
LITA’ 

3. PAROLE CHIAVE
Alcune parole “scaldano gli ani-
mi”. Sono parole che toccano 

gli argomenti primari che ab-
biamo trattato in un altro ar-
ticolo: nascita, morte, senso di 
appartenenza, giustizia, fame, 
lavoro, miseria, scorrere del 
tempo. Riconosciamole e trat-
tiamole con la massima cura. 

4. NON ASCOLTIAMO IL RAC-
CONTO NEI NOSTRI PREGIU-
DIZI 
Molte persone confondono fa-
cilmente la realtà esterna e la 
loro rappresentazione inter-
na, per cui ci possiamo trovare 
ad aver a che fare con persone:  
• che pensano di pensare sempre 
il vero (di avere la verità in tasca)  
•  che pensano di dire sempre il vero  
• che pensano di dire sempre ciò 
che pensano (“non ho peli sulla 
lingua, io”).

5. PRESTIAMO ATTENZIONE 
ALLE SEQUENZE LOGICHE
Nel discorso facciamo attenzione 
alla struttura logica del racconto. 
Spesso lo stesso messaggio può 
essere narrato in modi differenti, 
con significati diametralmente 
opposti. Ascoltiamo con attenzio-

ne, senza giudicare, riconoscia-
mo queste sequenze, cerchiamo 
di dar loro il corretto significato. 

6. ASCOLTIAMO ANCHE TRA 
E OLTRE LE PAROLE
Come uno psicoanalista inda-
ghiamo con amore oltre l’imme-
diatezza dei termini, aiutando la 
persona che parla. Magari facen-
do delle buone domande, cercan-
do di non utilizzare la domanda 
“perché?”, che di solito genera 
chiusura.

Un ascolto pro-attivo riuscirà nel 
tempo a farci accumulare espe-
rienze, punti di vista, emozioni, 
sensibilità, narrazioni, dolori, 
paure, sentimenti inimmagina-
bili.
Un grande regalo per un atto di 
amore a costo zero che ci consen-
tirà di trattare  argomenti a noi 
meno vicini con una ricchezza di 
dettagli prima impensabile. 
UNO STIMOLO DI ISPIRA-
ZIONE CHE MIGLIORERA’ I 
NOSTRI RAPPORTI CON GLI 
ALTRI.
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Nell’ambito del linguaggio comunicativo, abbia-
mo potuto constatare quanto sia intenso il potere 
mediatico di una singola fotografia, ma al tempo 
stesso anche fuorviante, dando adito a differenti in-
terpretazioni e punti di vista. Questa particolarità è 
sicuramente uno degli aspetti più affascinanti del 
“mondo” fotografico.                                                 
Se, però, sentiamo la necessità di raccontare mag-
giormente è meglio entrare nell’ordine di idee 
di organizzare il nostro progetto/racconto con 
un numero di immagini tali da consentire un 
maggior numero di informazioni possibili. Na-
sce così l’esigenza di un Portfolio Fotografi-
co, cioè un insieme di immagini che hanno lo 
scopo di arrivare ad ottenere il messaggio che 
si vuole trasmettere, con maggiore incisività ri-
spetto a quello che potrebbe fare un singolo scat-
to.                                                                                                                                                           
In questo, l’attinenza con l’Audiovisivo Fotografi-
co è molto evidente: entrambe le forme espressive 
hanno lo scopo di ampliare un’idea, un concet-
to, una descrizione e un coinvolgimento emotivo.  

Ma, mentre il Portfolio utilizza solo il linguaggio 
fotografico, avvalendosi di un numero di immagi-
ni tali da ampliare ed approfondire il concetto di 
partenza, l’AV lo fa attraverso molteplici elemen-
ti pur mantenendosi fedele all’immagine statica.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
Per entrambe le forme espressive occorre una Regia 
ed un Montaggio, anche se con differenti capacità 
di sintesi.
La definizione ufficiale di portfolio citata dalla FIAF 
è: “Un complesso coerente di immagini finalizzate 
ad esprimere un’idea centrale. I soggetti delle singo-
le foto (il “Cosa”) e il modo scelto dal fotografo per 
rappresentarli (il “Come”), devono essere in grado di 
comunicare il significato del portfolio (il “Perché”).                    
I significati possono spaziare in molte direzioni: do-
cumentaria, narrativa, creativa, concettuale o altre 
ancora”.   
Se è vero che i significati possono essere molteplici 
è anche vero che le modalità per rappresentarli pos-
sono essere sotto forma di “Racconto” o di “Visione 
estetica” .

MONTAGGIO: 
l’evoluzione della Fotografia
           

      di Giuliano Mazzanti
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Per meglio rendere le due diverse interpretazio-
ni di portfolio ho utilizzato come esempio le stes-
se due fotografie che avevano descritto il concetto 
anche per l’Audiovisivo Fotografico. Due modalità 
di sviluppare un pensiero molto simili, quasi come 
se il portfolio non fosse altro che uno storyboard 
dell’AV che nascerà. Anzi, la modalità di costruzio-
ne di un Audiovisivo potrebbe essere proprio quella 
di raggruppare le nostre fotografie in tanti portfolio 
a seconda dei temi da trattare oppure in base alle 
similitudini estetiche delle immagini.                   
Proviamo ad analizzarne due che esprimono bene 

questo concetto.

 Il primo, “Stand-by, sotto sfratto” di Enrico Geno-
vesi (http://www.enricogenovesi.it/StandBy.html).
Si tratta di un reportage che testimonia le grandi 
difficoltà di chi tenta di integrarsi nella nostra so-
cietà anche se si tratta di lavoratori “regolari”. In 
questo caso giovani senegalesi tutti residenti in 
un’unica abitazione, ma sempre in attesa di un pro-
babile sfratto esecutivo. Una vita precaria e con le 
valige sempre pronte. Un racconto moderno, inten-
so, vissuto dal fotografo “dentro” la situazione.

http://www.enricogenovesi.it/StandBy.html 
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Il secondo, “Break into Break” di Alex Liverani 
(http://www.inquadra.org/it/progetti/alex-liverani-
break-into-break/ ). 
Un’indagine visiva che ha come tema la pausa siga-
retta degli impiegati nella City di Londra. 

C’è una ricerca estetica “geometrico-formale” che 
rappresenta le figure umane tutte della stessa di-
mensione e tutte proporzionate tra loro ingloban-
dole in uno spazio architettonico similare.

Ecco quindi come Portfolio e Audiovisivo Fotografico possano in qualche modo interagire, avendo entram-
bi come “materia prima” la fotografia e l’esigenza di un approfondimento drammaturgico o estetico.

http://www.inquadra.org/it/progetti/alex-liverani-break-into-break/ 
http://www.inquadra.org/it/progetti/alex-liverani-break-into-break/ 
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QUANDO UNA FORESTA 
       viene a mancare
                di Walter Turcato

Lo scorso 16 aprile è andato a fuoco il tetto della 
Cattedrale di Notre Dame a Parigi.
Un evento che ha colpito e per certi versi commosso 
molte persone, credenti di religione cattolica e non.
La forza e la “crudeltà” delle fiamme hanno incu-
riosito e impressionato quanti erano presenti nelle 
vicinanze, ma anche quanti hanno seguito l’evento 
nelle trasmissioni televisive.

E proprio in una di queste, uno Speciale di RAI1 
alle ore 21, mi ha colpito la testimonianza di una 
giornalista francese intervenuta, Ariele Dumont, 
corrispondente per il settimanale “Marianne”.
Nel corso dell’intervista ha evidenziato come pro-

prio quel tetto del XII secolo che stava bruciando 
fosse chiamato “foresta” dagli architetti francesi, 
in virtù della sua struttura lignea molto elaborata e 
articolata che in qualche modo era proprio assimi-
labile a una foresta naturale.

Ho indagato un po’ e ritrovato su FB alcune im-
magini di questa foresta e ancor di più si ha la per-
cezione della devastazione e di quanto sia andato 
perduto.
Mi è sorto spontaneo il paragone con le calamità 
- naturali o dolose - che ogni anno colpiscono le 
foreste naturali di cui è ancora ricco il nostro terri-
torio italiano.
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Non ultima la deforestazione occorsa in Trentino 
e Veneto nell’ottobre/novembre 2018, quando raf-
fiche di vento fino a 150 km all’ora, con vortici e 
trombe d’aria hanno devastato intere foreste  e bo-
schi plurisecolari sono stati rasi al suolo.

Mi sono recato in questi luoghi - cui sono parti-
colarmente affezionato - per vedere di persona,  e 
la sensazione di vuoto, di spaesamento e di dolore 
sono state profonde, alla vista di un paesaggio che 
sembrava teatro di guerra.
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Credo che in queste occasioni venga prepotente-
mente a mancare quel naturale “velo protettivo”    
che diamo per scontato ma che è la misura delle 
nostre fragilità, tanto nei manufatti dell’uomo (un 
tetto, delle mura...), quanto nell’ecosistema, con sal-
de radici che conferiscono sicurezza alla montagna 
e conseguentemente a noi stessi.

Si è molto parlato di questa cattedrale come opera 
d’arte, sottovalutandone il ruolo di “rifugio” - fisi-
co e spirituale - in cui soffermarsi per ritrovare il 
giusto equilibrio. Stessa cosa per questi boschi, che 
non sono solo fonte di guadagno per il loro legno e 
il turismo. 
Alberto Angela, in uno dei suoi documentari, ha 
detto - parlando dei monumenti di una città - che 

“non sono una forma d’arte, ma gioia di vivere”...: 
proprio questa gioia dobbiamo ribadire anche noi 
con la nostra fotografia, dopo averne confermato il 
ruolo di testimone a ricordo del tempo.      
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DaVINCI RESOLVE - v.16
          di Fabrizio Luzzo

Aprile, la primavera è arrivata e, come tutti gli anni, 
arriva il NAB. Come consuetudine ormai da anni il 
NAB (National Association of Broadcasters), ovve-
ro la fiera più attesa nel broadcast, riesce a tenere 
col il fiato sospeso gli addetti al settore di tutto il 
mondo.
Quest’anno, visto l’interesse che DaVinci Resolve 
ha suscitato in molti di voi dopo il Seminario tecni-
co di Salsomaggiore, ritengo che una notizia lancia-
ta proprio il giorno di apertura, possa interessare 
anche il mondo dell’audiovisivo.
BlackMagic Design, azienda Australiana leader nel 
settore del broadcast e nel mondo del cinema dove 
il suo software DaVinci Resolve è molto conosciuto 
tra i colorist e non solo, ha annunciato il lancio del-
la versione 16 del suo prodotto.
Molte sono le novità di questa nuova versione, alcu-
ne nascoste sotto il cofano nel suo potente motore, 
altre molto più in vista.
Vediamone alcune tra le più importanti che DaVin-
ci Resolve 16 introduce nella nuova versione.
La nuova pagina, Cut: è progettata per chi lavora 
con scadenze a breve termine, ma non solo. 
La pagina Cut può essere molto utile per eseguire 

dei premontati o delle lavorazioni veloci, per capire 
se si è sulla strada giusta, per far visualizzare ve-
locemente una storia o per guardare il materiale e 
cominciare a selezionarlo senza dover passare dalle 
pagine Media e Edit.
Come vediamo dalla figura qui sotto, Cut si presen-
ta con un’interfaccia molto semplice; la parte in alto 
a sinistra dello schermo è occupata dalla nostre clip 
o still che possiamo sfogliare o trascinare all’inter-
no del progetto, alla sua destra notiamo il monitor 
principale. Nella finestra Cut il monitor è solo uno 
e possiamo usarlo sia per le anteprime delle clip che 
per visualizzare il lavoro finito, la parte bassa dello 
schermo è totalmente occupata dalla timeline che, 
come potete notare dall’immagine, ha la particola-
rità di essere doppia. La timeline è infatti composta 
da due elementi principali, il primo è una timeline 
di rappresentazione, visualizzata in tutta la sua lun-
ghezza, questo ci permette di navigare velocemente 
dall’inizio alla fine del progetto con un solo clic, il 
secondo invece è composto da una timeline di det-
taglio dove possiamo vedere esattamente il punto 
in cui ci troviamo andando a lavorare con maggio-
re precisione. (FIG.1)

FIGURA 1
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Il nuovo motore DaVinci Neural Engine utilizza la 
tecnologia di apprendimento automatico per dare 
vita a  nuove funzioni di riconoscimento facciale, 
Speed Warp e molto altro. 
E molto interessante risulta essere proprio la fun-
zione di riconoscimento facciale, selezionando una 
clip o una still con un volto e attribuendogli un 
nome, questo verrà automaticamente associato allo 
stesso volto su tutte le clip del progetto permetten-
doci di creare velocemente delle smart bin conte-
nenti solo le immagini con un determinato perso-
naggio.

La funzione di “regolazione multi-clip” (consenti-
temi la traduzione) ci permette di applicare effetti 
e  correzioni colore alle clip nella timeline sotto-
stante (per chi arriva dal mondo Adobe è l’equiva-
lente “Livello di regolazione”). 

Super Scale è la funzione che ci consente di ottene-
re degli zoom 2x, 3x e addirittura 4x con un’inter-
polazione straordinaria che consente di passare da 

immagini Full HD a immagini 8K senza perdita di 
dettaglio o sgranature.
Interessante anche la nuova funzione di sostitu-
zione degli oggetti, alla pari del “riempi in base al 
contenuto”  di PhotoShop (figura 2 e 3), DaVinci  
riesce, sfruttando tutti i fotogrammi di una se-
quenza, sostituendo automaticamente un oggetto 
con lo sfondo.

Con la funzione “esportazione veloce” si prepara-
no progetti per YouTube o Vimeo da qualsiasi fine-
stra del software.
Questa è solo una parte delle numerosissime nuove 
funzioni di DaVinci Resolve 16 che è già scaricabile, 
in versione Beta, dal link https://www.blackmagic-
design.com/it/products/davinciresolve/  
Ovviamente, essendo ancora una versione beta, 
sconsiglio il suo utilizzo al posto della versione 15; 
se volete provarla quindi è preferibile installarla in 
una cartella differente da quella della versione 15.

Buon divertimento.

FIGURA 2

FIGURA 3

%22https
%22https
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PROSHOW PRODUCER 
    I Modifiers                              di Giorgio Alloggio

Dopo aver fatto nel precedente articolo una panoramica generale sui Modifier vediamo ora un esempio 
pratico.
Scopo di questo esercizio è di realizzare il lampeggio (per un tempo di mezzo secondo) del fulmine 
dell’immagine 1. La Slide è composta di due Layers: 

1. Fulmine
2. Grattacielo

Senza l’uso dei Modifier sarebbe necessario attivare numerosi Keyframe sul layer del fulmine portando 
alternativamente l’opacità (Opacity) da 0 a 100.
Vediamo invece come si può realizzare questo effetto mediante l’uso di due Keyframe e dei Modifier.
Posizioniamo i Keyframe 1 e 2 del fulmine a 0,5 s di distanza tra di loro, precisamente a 1,5 s e 2 s (immagine 
1): in questo intervallo sarà visualizzato il Layer “Fulmine”.
Nella finestra Slide Options -> Adjustments clicchiamo con il tasto destro del mouse su Opacity (immagine 
1, riquadro rosso) e scegliamo Add Modifier.

IMMAGINE 1
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Si aprirà la finestra dell’immagine 2; nel riquadro in basso a destra è indicato (linea azzurra) il valore che 
assume l’Opacity tra i Keyframe 1 e 2: passa da 0 (non visibile) a 100 (completamente visibile) per un tempo 
di 0,5 s, e poi torna a 0.

Per realizzare il lampeggio attiviamo Amount from Function nel riquadro a sinistra in basso (immagine 3, 
riquadro rosso) e impostiamo: Frequency a 10Hz e Amplitude a 100. 

Nel riquadro in basso a destra vedremo (in colore verde) il valore applicato: un’onda ad andamento sinusoidale 
che varia tra -100 e +100. Selezionando il quadrato Modified Value vedremo in rosso (immagine 4) il valore 
reale che assumerà l’Opacity: varierà tra 0 e +100 con andamento sinusoidale; il risultato sarà di cinque 
lampeggi all’interno dell’intervallo tra i Keyframe 1 e 2 del Layer “Fulmine”.

Mandando in Play il Preview potremo vedere l’effetto realizzato.

IMMAGINE 2
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IMMAGINE 3

IMMAGINE 4
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Colori, forme e suoni arrivano alla nostra mente e 
vengono percepiti dal cervello in territori precisi. 
Alcune di queste aree di percezione, le aree della 
corteccia, sono in grado di sviluppare su questi 
stimoli una attività di elaborazione. Nei territori 
corticali sono depositate la maggior parte delle in-
formazioni derivate dalle nostre conoscenze, dalla 
nostra formazione culturale, e le categorie mentali 
che abbiamo progressivamente maturato nella vita. 

Nella corteccia avvengono infatti procedimenti di 
comprensione, di interpretazione, di deduzione at-
traverso una analisi del nostro “database” con l’in-
dispensabile supporto della memoria. 
Ne deriva una interpretazione fortemente razionale 
di questi stimoli sensoriali attraverso un meccani-
smo cognitivo. Caratteristica di questo meccani-
smo è la relativa lentezza con la quale la corteccia 
realizza la sua elaborazione. 

Nozioni di  
        NEUROESTETICA (1) 
    

                           di Gianni Rossi
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È meno noto che contemporaneamente colori, for-
me e suoni arrivano anche a territori più profondi 
del nostro cervello: i territori del paleoencefalo,  il 
cervello primitivo, detto anche cervello emotivo.  
Questo è composto da alcune aree che nel loro 
insieme costituiscono il sistema limbico. Qui non 
avvengono rielaborazioni cognitive ma reazioni 
elementari, prive di elementi razionali, con il tipico 
carattere della immediatezza. 

Le neuroscienze studiano i meccanismi del cervel-
lo per la percezione sensoriale. la neuroestetica è 
una branca relativamente recente delle neuroscien-
ze che cerca di analizzare con metodi scientifici i 
meccanismi di interpretazione della bellezza nelle 
opere d’arte. 

La figura precedente illustra in modo molto sche-
matico questi concetti: Una linea obliqua divide 
idealmente il cervello in due parti: nell’area aran-
cione il neoencefalo, nell’aria blu il paleoencefalo, 
costituito dagli organi del sistema limbico. 
Schematicamente il cervello razionale “pensa” 
mentre il cervello emotivo “sente”. Sono inevitabili 
due osservazioni: il neoencefalo ha caratteristiche, 
sviluppo e informazioni fortemente diverse da in-
dividuo a individuo mentre il paleoencefalo è so-
stanzialmente simile per tutti gli appartenenti alla 
specie umana e accomuna anche gran parte dei 
mammiferi. E noto che questi ultimi hanno uno 
scarsissimo sviluppo della corteccia.

Questa tabella cerca di riepilogare le caratteristiche 
delle due aree cerebrali. 

CERVELLO RAZIONALE - PENSA
- Valuta ciò che appare
- Si serve delle conoscenze: cultura, esperienza, 
  categorie mentali
- Rielabora le idee
- Segue percorsi logici e razionali
- Necessita di tempo per registrare e reagire
- È condizionato da elementi contingenti: luoghi,
   convinzioni sociali, religiose ecc.

CERVELLO EMOTIVO - SENTE
Ha due tipi di percezione:
Percezione di categorie primarie:
- VITA – MORTE: lavoro, cibo, pericolo, sofferenza, 
giustizia, paura (caccia)

- CONSERVAZIONE DELLA SPECIE: amore, sesso
- SENSO DI APPARTENENZA: casa, famiglia, pa-
tria (tana, branco)

Percezione profonda:
COLORE –  FORMA – SUONO – ODORE – GUSTO
- Rielabora in modo elementare
- Segue percorsi associativi
- Reagisce immediatamente
- E’ universale: NO barriere linguistiche, divisioni 
ideologiche, di razza

Questo schema si può applicare anche ai nostri au-
diovisivi. Gli audiovisivi che hanno contenuti de-
scrittivi o che sono dotati di messaggio vengono 
interpretati attraverso la conoscenza con percorsi 
logici e razionali e spesso richiedono un certo tem-
po di rielaborazione per una corretta interpretazio-
ne, tanto che a volte abbiamo la necessità di vederli 
più di una volta. 

Gli audiovisivi che amo definire estetico creativi, 
tipo quelli di Ivano Bolondi, di cui ho già avuto 
modo di scrivere, mettono in atto i meccanismi del 
cervello emotivo, in cui avviene una rielaborazione 
molto elementare, in cui giocano percorsi associa-
tivi cioè abbinamenti di forme con colori, accosta-
menti di colori, colori-forme-suoni insieme, tutto 
questo senza che intervengano apparentemente 
meccanismi razionali. La nostra reazione di piacere 
e armonia è immediata (IMPATTO) e sono univer-
sali cioè possono essere percepiti in tutto il mondo 
senza barriere linguistiche, divisioni ideologiche, 
religiose, di razza.

È indispensabile per una migliore comprensione di 
questi aspetti, visualizzare questo breve video che 
illustra l’Impiego di uno strumento tecnologico de-
nominato EYE TRACK applicato alla percezione 
estetica: https://youtu.be/VuQz8EQOc48. Questa 
tecnica mette in evidenza che la maggior parte del-
le persone, di fronte alla visione un quadro astrat-
to, reagiscono con identiche modalità in quanto la 
impossibilità della comprensione mette in gioco la 
percezione delle aree del sistema limbico. 

Altri studi di neuroestetica sono stati effettua-
ti attraverso la Risonanza Magnetica Funzionale.  
In base agli ordini impartiti o agli stimoli proposti 
la RM evidenzia, mediante la produzione di un se-
gnale colorato, le aree encefaliche attivate.  

https://youtu.be/VuQz8EQOc48


20

Verso la fine degli anni ‘90, Daniel Goleman, ricer-
catore della Università di Stockton, California, nel 
suo libro INTELLIGENZA EMOTIVA sostiene che 
il cervello emotivo e il cervello razionale in realtà 
interagiscono di fronte alle espressioni artistiche. 

Sostiene infatti che l’esperienza estetica coinvolge i 
territori del sistema limbico ma anche aree corticali, 
generando reazioni emozionali “associative” che uti-
lizzano simboli, metafore, similitudini e permettono 
di entrare in un territorio estetico ove “tutto è possi-
bile”, anche al di fuori di ogni riferimento naturali-
stico e realistico.

Questi aspetti diventano più facilmente comprensi-
bili analizzando ad es. la pittura impressionista. È 
evidente che queste opere sono prive di precisi rife-
rimenti realistici, ma sono in grado di attivare mec-
canismi che associano la percezione “di impatto”, 
quindi limbica, con una elaborazione cognitiva, at-
traverso specifiche figure retoriche come metafore, 
similitudini, sinestesie.

Abbiamo osservato che il cervello emotivo è in gra-
do di percepire categorie primarie. Questo aspetto 
ha una discreta importanza nella realizzazione del-
le nostre opere. Le categorie primarie sono presenti 

in tutti gli uomini, ma, oltre a ciò, tendono ad acco-
munare gli uomini agli animali e per questo hanno 
un carattere di universalità.

VITA - MORTE: il lavoro ci procura il cibo che ci 
mantiene in vita; l’animale va a caccia per lo stesso 
motivo; a questi elementi si affiancano altri concetti 
di pericolo, paura, sofferenza, giustizia; 
CONSERVAZIONE DELLA SPECIE: amore, ses-
sualità;
SENSO DI APPARTENENZA:   dell’uomo rap-
presentati dalla casa, dalla famiglia, dalla patria, 
nell’animale rappresentati dalla tana, dal branco.

Come già è stato sottolineato da altri autori sul no-
tiziario e in alcune presentazioni ai seminari, svi-
luppare nei nostri audiovisivi tematiche di questo 
genere è un modo per incidere in profondità, toc-
cando le corde più intime e creando opere univer-
sali in grado di essere percepite in maniera positiva 
e armonica. 

Nel prossimo articolo cercherò di vedere come i 
concetti di neuroestetica relativi al COLORE si pos-
sono applicare negli audiovisivi è più in generale 
nella fotografia. 
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Un audiovisivo che mi ha colpito fin dalla prima 
visione per la sua originalità nel raccontare la quo-
tidianità di una squadra di operai edili.
L’autore la descrive con semplicità, così come l’ha 
vissuta nel documentarla, facendoci partecipare 
con naturalezza, senza filtri mediatici, al duro la-
voro che Rocco e la sua squadra vivono con fatica, 
ma anche con la soddisfazione che può dare la con-
sapevolezza di realizzare un’opera utile alla società.

Antonio mi racconta come è nata l’IDEA: “ Chia-
mato a documentare lo stato di avanzamento del-
la nuova sede della Croce Rossa Italiana di Casal-

maggiore (CR), sono stato affascinato dalle figure, 
soprattutto umane, degli operai che vi lavoravano. 
La loro umanità, la loro passione e dedizione per 
quel lavoro duro e l’orgoglio in quello che facevano 
mi ha fatto balenare la possibilità di ampliare quel 
compito affidatomi e di realizzare un lavoro foto-
grafico rivolto soprattutto alle persone. È nata così 
l’idea di un audiovisivo che ne raccontasse la loro 
giornata tipo. Le foto e le riprese quindi hanno avu-
to sin da subito, lo scopo di un racconto non solo 
fotografico.
In un ambiente così difficile per un non addetto ai 
lavori, muoversi sarebbe stato difficile e pericoloso 

La lettura dell’Audiovisivo:
“OPERAI - ROCCO E LA SUA SQUADRA” 

     di Antonio LA MONTANARA

      di Roberto Rognoni
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e devo ringraziare queste bellissime persone che 
mi hanno proprio guidato passo passo avvertendo-
mi dei vari pericoli che avrei potuto incontrare sul 
cantiere. Il lavoro si è svolto in un periodo che è 
andato da luglio 2017 a gennaio del 2018, dal caldo 
più torrido al freddo più pungente e lo si vede  nei 
volti e corpi sudati dell’estate o nei cappucci di lana 
e il fiato condensato dell’inverno..... 
….. Il risultato che intendevo realizzare è un omag-
gio al cinema neorealistico, soprattutto a quello di 
Pietro Germi, che adoro sopra ogni altro, raccon-
tando di gente semplice e soddisfatta del proprio 
essenziale ed importante lavoro.....
….. Questo audiovisivo è stata la mia prima realiz-
zazione seria e complessa, finora mi ero cimentato 
solo in facili slideshow e pertanto mi ha meraviglia-
to moltissimo che sia stato accolto così bene, nono-
stante gli errori di visualizzazione che ho commes-
so e che solo oggi riconosco.....”
 
Le FOTOGRAFIE, post prodotte in un ottimo 
bianconero, con un’ampia gamma tonale, sono ben 
composte e precise nella descrizione dell’ambiente 
di lavoro e dell’azione degli operai.
Considerando le difficoltà di ripresa per una per-
sona estranea al processo lavorativo e per le di-

verse stagioni in cui sono state fatte le foto il 
risultato finale è di rilievo e fa entrare con ef-
ficacia l’osservatore nella scena rappresentata.  
Come ha ammesso anche l’autore il principale pro-
blema è non aver reso omogenei il formato delle foto 
con quello del video lasciando evidenti e fastidiosi 
spazi in sovrapposizione con immagini diverse. Un 
miglioramento formale, che non sposta la validità 
del lavoro, e che si può ancora fare senza problemi.  
Efficacemente inserite nella narrazione le riprese 
VIDEO, che mi dice Antonio, “… sono state ef-
fettuate in un paio di incontri mattutini, lungo il 
percorso di arrivo al cantiere con enormi difficoltà 
legate all’attrezzatura che non poteva essere troppo 
ingombrante a causa dell’esiguo spazio all’interno 
del pulmino che li trasportava e per questo ho poi 
scelto di non usare lo stabilizzatore o steadycam per 
riportare proprio la sensazione dello sballottola-
mento.”  e, dico io, sono state inserite nella proiezio-
ne al momento opportuno rendendo più dinamico 
il ritmo alla visione senza prevaricare le visione del-
le belle foto. 
Per richiamare il clima neorealistico voluto dall’au-
tore (a parte il bianco e nero delle foto), per la CO-
LONNA SONORA, articolata ed efficace nell’indi-
viduazione e caratterizzazione dei vari momenti del 
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racconto temporale,  “ … sono state scelte delle mu-
siche (free) che richiamassero alla memoria quel-
le del maggior compositore del neorealismo Carlo 
Rustichelli e che dessero un tono leggermente ma-
linconico alla narrazione. Il sottofondo ambientale 
è stato registrato integralmente e direttamente sul 
cantiere, proprio nello spirito di autenticità “neo-
realistica”....
Concludendo un ottimo audiovisivo che ha avuto 
buoni riconoscimenti, che avrebbero potuto essere 
ancora migliori senza gli errori formali di montag-
gio citati in precedenza.
Indubbie le capacità narrative e di osservazione 
della realtà di Antonio La Montanara, dal quale mi 
aspetto altre affermazioni nelle nostre future mani-
festazioni.
 

“Operai – Rocco e la sua squadra” ha ottenuto nel 
2018 i seguenti risultati:

•  Menzione d’onore nel 6° Concorso Internaziona-
le AV ”Città di Garda”

•  Premio speciale per la fotografia alla 1a Edizione 
del concorso AV all’interno della 12° edizione di 
“Penisola di luce” a Sestri Levante  

•  Terzo posto e Premio per la miglior fotografia 
video al 9° Gioberto d’argento di Sesto San Gio-
vanni

•  19° posto assoluto al 12° Circuito Nazionale, con 
un 3° premio alla tappa di Sesto S. Giovanni.

L’AV è visibile al seguente link di YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=cOrbI8cvGaE
&feature=youtu.be
 
Fotografia/Video/Audio/Montaggio/Regia: 
Antonio La MONTANARA
Colonna sonora: Tchaikovsky-Chanson antique 
francaise / Arpeggi di studio in La min /
Neil Cross – Zoning out into space
Anno realizzazione: 2018 
Durata: 06’ 42”

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

NOTE BIOGRAFICHE
Antonio La Montanara, è nato a Bari nel 1957 ed è 
residente a Martignana di Po (CR).
È il Presidente da gennaio 2019 del Fotocineclub 
Casalasco - BFI di Casalmaggiore.
Ha ripreso a fotografare nel 2017 dopo una pausa di 
35 anni (faceva il matrimonialista).
Nel 2018 ha iniziato ad occuparsi della realizzazio-
ne di portfolios, genere al quale si dedica maggior-
mente.  Ha vinto (ex aequo) la categoria portfolio al 
Monzambano Fotografia 2018.

Attualmente da Presidente di circolo si occupa 
dell’organizzazione di corsi e laboratori tematici, 
mentre come autore sta elaborando nuovi lavori fo-
tografici ed audiovisivi che spera di poter portare 
presto a concorso.
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NEWS  dai Gruppi Regionali

1° FESTIVAL E CONCORSO DELL’AUDIOVISIVO DELL’EMILIA ROMAGNA 

Il Gruppo Regionale Emilia Romagna (GAER), in collaborazione con il Circolo Fotografico Fotogrup-
po60 di Reggio Emilia, ha organizzato il 1° Festival dell’Audiovisivo Fotografico dell’Emilia Romagna, ab-
binato al 1° Concorso di Audiovisivi dell’Emilia Romagna. 
 
La manifestazione si terrà  a Codemondo, (RE) - Via Pigoni , 59 presso la sede del circolo VENERDI’ 10  e 
SABATO 11 MAGGIO 2019 con il seguente programma: 

- Venerdì 10 maggio ore 21.00: LUCIANO BOVINA presenterà la sua produzione più recente e seguirà il 
dibattito DALLO SCATTO ALLA REGIA. 

- Sabato 11 Maggio ore 10:00: Lettura di audiovisivi (AV-LAB) con la collaborazione di Paolo Cambi e 
Stefano Marcellini 

- ore 14.30: ELENA MELLONI (delegata F.I.A.F. Emilia Romagna) presenterà la  relazione DALLA 
 FOTOGRAFIA ALLO SCATTO;  
- ore 15.30 GIANNI ROSSI (docente F.I.A.F.) presenterà la relazione “LA PERCEZIONE DEL COLORE 

NELL’AUDIOVISIVO”. 
- ore 17.00: premiazione del 1° Concorso per Audiovisivi con la visione delle opere classificate.  

Per il Programma dettagliato e le norme per l’iscrizione al concorso: www.fotogruppo60.it o e-mail a Denis: 
denisaudiovisivi.gaer@gmail.com 
N.B: il concorso è destinato solo ai residenti in Emilia Romagna mentre il Festival è aperto a tutti gli appas-
sionati. 

Denis  Fornaciari - Responsabile GAER
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Ci avete scritto...

“L’image projetée”
di Cristina Noacco

Abbiamo ricevuto da Cristina Noacco un dettagliato re-
soconto di quanto avvenuto alla 39° edizione del  Festival 
de “L’image projetée” di Chelles che si è svolto nel week 
end dall’8 al 10 marzo. Dato che Cristina ci autorizza ad 
usare il suo testo e che gli autori italiani erano ben rap-
presentati, ne pubblichiamo volentieri un abstract per 
dare il giusto risalto a chi si fa apprezzare anche fuori 
dall’Italia. Cristina inoltre è stata coinvolta dall’organiz-
zazione come traduttrice per gli autori italiani.

La serata di venerdì 8 marzo, dedicata alla natura, è 
stata aperta dal montaggio audiovisivo “Mer primor-
diale” di Cristina Noacco. 

È stata poi proiettata la multivisione “Comme une 
caresse” di Luigi Dorigo. Realizzata in una zona incol-
ta nei dintorni di Treviso, zona di produzione del famo-
so prosecco, ha ricevuto il premio del pubblico per la 
sezione Natura. 

Hanno riscosso i favori del pubblico per le immagi-
ni e le scelte musicali anche “Visions”, di Alessandra 
Masi, un lavoro di macrofotografia, “Bio Photo Con-
test. Déserts, rochers et éboulis” realizzato da Franco 
Toso e “La nebbia-Le brouillard” di Luciano Laghi 
Benelli, lavoro che illustra una poesia in dialetto roma-
gnolo di Laura Turci. 

L’ultimo lavoro italiano della serata è stato “Arôme 
en suspens” di Domenico Drago e Francesco Loper-
golo, autori rispettivamente delle immagini sottomari-
ne e del montaggio. 

Il ricco programma del pomeriggio di sabato 9 si è 
sviluppato in 4 cicli di proiezioni cui hanno partecipato 
“L’hiver appelle mes yeux”, di Diana Belsagrio, lavoro 
che è stato molto apprezzato; Francesca Gernetti, con 
“De mes yeux à tes yeux”, “Mnemosine”, del Gruppo 
Fotoamatori Sestesi Gieffesse che propone un itinera-
rio all’interno di una casa abbandonata e ripercorre la 
storia degli abitanti. 

A seguire: “Una vita di scatti”, di Giacomo Cicciot-
ti, uno splendido omaggio al fotografo Mauro Galliga-
ni, brevissimo (30’’) e intensissimo; “Senza titolo n° 4” 
di Edoardo Tettamanzi le cui immagini sono state re-
alizzate durante la biennale di architettura; una multi-
visione sui colori, le forme geometriche e le architetture 
del Marocco”, “Inshallah” di Gaetano Anzalone e Fo-

sca Lucarini è piaciuto molto per l’intreccio tra passato 
e presente, storia e realtà; “Echos lointains” di Mario 
Costa, autore anche della musica.

La serata di gala del festival ha visto proiettati tre al-
tri lavori italiani: “Cette maison” di Diana Belsagrio, 
“Bio Photo Contest. Prairies, steppes et savanes” di 
Diana Crestan (fotografie da concorso dei 300 migliori 
fotografi naturalisti viventi!), ben organizzate in capito-
li molto suggestivi, dai fiori e dagli insetti ai mammife-
ri più imponenti, dalle zone più desertiche a quelle più 
ricche di fauna. Un capolavoro in termini di fotografia, 
coronato da un buon lavoro di montaggio è “Urban Sil-
houettes” di Francesca Gernetti, che ha confermato il 
lavoro di ricerca e la sua capacità di far sorgere l’emozio-
ne da immagini che potrebbero sembrare a prima vista 
poco eloquenti, come in un teatro d’ombre cinesi.

Tirando le somme: su 36 lavori proposti, 16 sono di 
autori italiani. 

Mi sono sentita molto onorata a commentare, quan-
do potevo farlo, i lavori degli autori italiani presenta-
ti. Spero davvero di aver interpretato bene lo spirito di 
ognuno. 

----

A chiusura di questo abstract di Cristina, vorremmo ri-
portare ancora uno stralcio del suo più ampio resoconto 
che ci sembra interessante perché mette a confronto due 
scuole di pensiero, cioè due modi di interpretare l’audio-
visivo, quello francese e quello italiano:

Jean-Louis Terrienne, un autore francese, mi ha confi-
dato che hanno ragione gli italiani. Secondo lui i france-
si non confidano abbastanza nelle loro immagini e par-
lano per coprire la loro incertezza (se non addirittura la 
loro incompetenza) a livello fotografico. Così facendo 
provano la loro debolezza. Secondo lui bisogna fidarsi 
sia dell’immagine che dell’immaginario dello spettato-
re. Certo, ha aggiunto, praticare l’arte della suggestione 
non è facile. E secondo lui ci vuole sempre una parte 
di realismo nel lavoro, per permettere allo spettatore di 
entrare nel mondo dell’autore.
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13° CIRCUITO NAZIONALE

Siamo arrivati alla 13° edizione del Circuito Nazionale, coordinato dal DiAF. Quest’anno si articolerà da 
Giugno a Novembre in 13 “tappe“ ciascuna organizzata dai Circoli Fotografici aderenti con lo scopo di 
diffondere la cultura dell’audiovisivo fotografico.
Com’è consuetudine, ogni tappa è un Concorso indipendente in cui la cui Giuria avrà il compito di valutare 
e classificare le opere pervenute assegnando i premi in palio ed i punteggi validi per la Statistica AV FIAF ai 
primi 10 classificati, se iscritti alla FIAF.

Le tappe del Circuito sono:
1. Gruppo Fotografico EIKON AV BFI - Torino TO
2. Gruppo Fotografico Lo Scatto BFI - Garda VR
3. Circolo Fotografico Zoom AV BFI - Salsomaggiore PR
4. Aternum Fotoamatori Abruzzesi BFI / SMF - Pescara PE
5. Circolo Fotografico il Palazzaccio - San Giovanni in Persiceto BO
6. Gruppo Fotoamatori Sestesi BFI - Sesto San Giovanni MI
7. Circolo Cinefotografico Gruppo 98 - Caorso PC
8. Fotoamatori “Francesco Mochi” BFI - Montevarchi AR
9. Cortona Photo Academy - Cortona AR
10. Fotoclub Immagine - Merano BZ
11. Circolo Fotografico Desiano SMF / BFI - Desio MB
12. Circolo Fotografico “F. VENTURA” BFI - San Donato Milanese MI
13. Circolo Carpe Diem Sestri Levante - Genova GE

Il Regolamento fornisce anche alcune linee guida per individuare l’ambito di appartenenza del lavoro:  
DOCUMENTARIO nel quale gli elementi narrativi ed espressivi costitutivi dell’opera sono colti dalla realtà, 
secondo lo stile narrativo dell’autore; CREATIVO, un contesto di fantasia nel quale l’aspetto estetico/creativo 
delle immagini è prevalente rispetto a quello realistico; ILLUSTRAZIONE di un testo o una canzone.

La premiazione della classifica finale e dei premi speciali del 13° Circuito si svolgerà il 26 Ottobre 2019 a 
Garda (Verona) presso il Resort Poiano all’interno del 23°Seminario DiAF.

IL 1° MANUALE DELL’AV

È stato pubblicato in marzo ed ha riscosso un gratificante riscontro 
da parte degli appassionati. La struttura del libro è pensata per 
principianti, con interessanti approfondimenti che analizzano tutte le 
componenti di un lavoro audiovisivo.
Per ordinarlo occorre inviare una mail all’indirizzo: 
segreteria.diaf@gmail.com  
ed effettuare un bonifico di 20 euro e vi arriverà a casa.
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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
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