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Dopo le sospirate vacanze ritorniamo alla nostra vita 
quotidiana e al nostro amato Dipartimento Audiovi-
sivi.
Come avrete potuto notare, a fine luglio abbiamo pub-
blicato i risultati del 13° Circuito Nazionale e gli autori 
partecipanti hanno avuto modo di vedere classificata 
e, nel caso dei premiati, commentata la propria opera.
Come ogni anno, e come sempre succede, un solo con-
corrente è contento di quanto risulta dalle classifiche 
ed è colui che ha vinto.
Ciò nonostante è indubbio che le classifiche sono fatte 
per essere lette e per fare su di esse le opportune rifles-
sioni.
Personalmente ritengo che il livello qualitativo medio 
degli audiovisivi partecipanti sia nettamente migliora-
to rispetto agli ultimi anni.
La vittoria è andata a Massimiliano Falsetto, un autore 
noto ai più per i suoi portfolio fotografici spesso di as-
soluto rilievo. Massimiliano ha cominciato a cimentar-
si con gli audiovisivi solo da un paio di anni e sicura-
mente le sue opere hanno un impatto emotivo elevato.
La costruzione e il montaggio sono semplici, la colonna 
sonora è un unico pezzo musicale, l’opera è principal-
mente fotografica ma il risultato finale è che gli spetta-
tori, ma soprattutto 7 giurie su 13, hanno decretato la 
vittoria a questo audiovisivo che ha saputo raccontare 
tre amori differenti, tre storie difficili con immagini 
intime e bellissime, frutto di un progetto attento e co-
municativo.
Ricordate l’opera di Paolo Cambi “Per sempre bam-
bini”? Un’idea, poche immagini, una colonna sonora 
azzeccata e una dinamica comunicativa dirompente... 
Certo, noi promuoviamo l’audiovisivo come forma di 
comunicazione, dove la progettazione, la sceneggiatu-
ra, lo storyboard, la drammaturgia vanno a comporre 
un progetto armonico di tutte le componenti e sicu-
ramente molti autori stanno proseguendo su questa 
strada.
Federico Palermo, Giuliano Mazzanti, Il Triangolo 
Magico, RAL 81, Francesca Gernetti, Diana Belsagrio, 
per citare i principali attori di questa tipologia di au-
diovisivo, hanno aperto la strada a questo modo di rac-

contare; le loro opere e i loro successi testimoniano che 
in questi cinque anni abbiamo fatto passi da gigante in 
materia.
Non condivido appieno i toni, ma rispetto il pensie-
ro di Walter Turcato, espresso nell’articolo pubblica-
to nella rubrica “Punti di vista”, che accoratamente fa 
un’analisi dei risultati del Circuito sottolineando l’im-
portanza e la necessità della struttura dell’audiovisivo.
Tuttavia, il mondo audiovisivo contempla anche altre 
modalità, come le immagini sonorizzate o il documen-
tario.
Abbiamo voluto far avvicinare il mondo dei soci FIAF 
attraverso la presentazione di opere audiovisive più 
semplici e l’esperimento mi sembra sia riuscito magni-
ficamente.
Abbiamo altresì voluto lanciare la sfida dell’audiovisi-
vo sperimentale e credo che anche in questo caso ab-
biamo avuto riscontri ben superiori alle aspettative.
Abbiamo fortemente voluto iniziare la collaborazione e 
la sinergia con altri dipartimenti promuovendo la par-
tecipazione con gli audiovisivi ai progetti collettivi na-
zionali; in ultimo anche al tema “L’Effimero e l’Eterno” 
che vedrà proiettate le migliori opere al 23° Seminario 
DiAF di Garda del 25, 26 e 27 ottobre prossimo (pec-
cato per la sovrapposizione del Convegno Regionale 
dell’Emilia Romagna, nonostante avessimo già ufficia-
lizzato le date nel numero 82 del Notiziario, ndr).
Ora ci apprestiamo ad approfondire, attraverso l’espe-
rienza e la docenza di Lorenzo De Francesco, Direttore 
del Dipartimento Multimedia della FIAF, i temi e le 
modalità per costruire un audiovisivo di documenta-
zione che rappresenta ancora la fetta più grossa delle 
opere presentate al Circuito.
Siamo vicini alla conclusione del mio secondo manda-
to come Direttore del Dipartimento e posso dire senza 
tema di essere smentito che abbiamo fatto, tutti insie-
me, un gran bel lavoro e abbiamo gettato le basi, anche 
attraverso la geniale idea di Gianni Rossi con le letture 
AV LAB, per un DiAF solido e moderno, pronto a dia-
logare e a offrire spunti di riflessione agli autori, veri 
protagonisti di questo nostro DiAF.

Roberto Puato

EDITORIALE
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ROBERTO PUATO Direttore DiAF 335 6115680
333 4655513 roberto.puato@fiaf.net   
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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
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Carissimi amici lettori,
alcuni di voi avranno notato che – a differenza degli anni passati – abbiamo fatto slittare il numero di 
luglio a questa pubblicazione di settembre; dunque una nuova scansione temporale del Notiziario con 
la riduzione a 3 numeri annuali, anziché 4.
Ma si ricomincia; terminate, forse non ancora per tutti, le ferie estive, si ritorna alle attività dei Circoli, 
alle iniziative dei Gruppi Regionali, agli eventi che ci auguriamo siano non solo numerosi, ma ricchi 
di proposte coinvolgenti e stimolanti, occasioni di scambi di idee e dibattiti.
Ricordiamo – come sempre – che le iniziative che ci vorrete segnalare troveranno uno spazio dedicato 
anche nel notiziario DiAF.
Segnaliamo anche che c’è la necessità di ampliare la rete dei collaboratori, più o meno fissi, della 
redazione, quindi se avete qualche nuova idea avremo il piacere di considerarla con attenzione. Grazie.

La Redazione

dalla REDAZIONE
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        Ti sta paralizzando 
               la PERFEZIONE?

Dopo anni di esperienza in am-
bito fotoclub, partecipazioni a 
concorsi fotografici, docenze in 
DiAF, workshop pratici sugli 
audiovisivi, articoli sulla creati-
vità, innumerevoli amicizie con 
fotoamatori di livello... è diven-
tata chiara in me l’idea che, per 
la maggior parte di noi fotografi, 
i principali problemi non siano 

affatto problemi fotografici. Il 
problema è che pensiamo che lo 
siano, e quindi cerchiamo sem-
pre nuove soluzioni tecniche.

• Nuovo obiettivo
• Nuovo filtro
• Nuovo sensore
•  Nuova scheda di memoria più 

veloce e capiente

• Miglior preset di lightroom
• Nuovo plug-in di photoshop
• Tempi lunghi con filtri nd
• Stop motion
• Tecniche creative
• ...

A livello tecnico, ci sono senza 
dubbio cose da fare per migliora-
re i nostri scatti, come migliora-

di Federico Palermo
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re nitidezza, dettagli, colori... ma 
queste tecniche possono essere 
apprese rapidamente. Per la mag-
gior parte di noi un anno risulta 
essere più che sufficiente.
Ci sono un sacco di manuali per 
queste cose.

Ma non esiste un MANUALE 
UTENTE DI CREATIVITÀ, a 
dispetto dei miei stessi articoli 
Area idea-soggetto.
E meno male! Altrimenti i nostri 
lavori si ridurrebbero a schifezze 
formali/conformiste.

Quindi benissimo le conoscenze 
tecniche, imprescindibili per una 
produzione qualitativa; ma sarà 
la creatività a condurci per mano 
nei prossimi passi. Uno dei mag-
giori ostacoli alla creatività (e alla 
vita) è la paura. La paura si ma-
nifesta in molti modi: uno dei più 
distruttivi è sicuramente il perfe-
zionismo, da cui molti di noi sono 
paralizzati.

Il perfezionismo non è salutare, 
perché l’obiettivo del “perfetto” 
è tossico, tirannico, richiede più 
di quanto la maggior parte degli 
umani sia in grado di dare, ci pa-
ralizza nello sforzo di creare, im-
parare, vivere, non accettando le 
debolezze di chi siamo.

Dobbiamo invece sempre tenere a 
mente che ogni cosa buona è sem-
pre il risultato di un lungo e lento 
percorso di raffinamento di un 
qualcosa che inizia quasi sempre 
“brutto”.

Ma perfetto non può solo signi-
ficare “impeccabile”. Può anche 
significare “fatto”, “completato”. 
Questa differenza di approccio 
risulta estremamente potente, 
più di quanto appaia a prima vi-
sta: nel caso di “impeccabile” gli 
altri valuteranno il tuo lavoro 
cercando la totale mancanza di 
difetti, basandosi su criteri di va-
lutazione sicuramente lontani dai 
tuoi, trascurando il contenuto di 
ciò che hai fatto e/o stai cercando 
di dire. Definire perfetto come 
“fatto” riporta nelle tue mani lo 
standard del tuo lavoro, ridefini-
sce chi sei e dove sei come artista, 
puntando in alto secondo la tua 
visione!

I giapponesi hanno un concetto 
che onora l’imperfezione: WABI-
SABI (“bellezza imperfetta, im-
permanente e incompleta”). Un 
rifiuto della ricerca ossessiva del-
la perfezione non è un’approva-
zione della mediocrità o il rifiuto 
dell’eccellenza. Perfezione ed ec-
cellenza non sono sinonimi.

Veniamo ora a te:
-  quanti progetti fotografici/au-

diovisivi hai abbandonato trop-
po presto perché l’inizio era di-
sordinato e non perfetto?

-  quante volte non hai condiviso 
il tuo lavoro perché lo ritenevi 
imperfetto e quindi non buono?

-  quante volte hai messo in di-
scussione il tuo processo creati-
vo perché sembrava che le cose 
peggiorassero invece che mi-
gliorare?

IL MIO PERFEZIONISMO È 
CODARDO, È PIGRIZIA, AB-
DICA ALLE MIE RESPONSABI-
LITÀ DI FINIRE IL LAVORO, 
MI FORNISCE UNA SCUSA 
NOBILE, È UN ATTEGGIA-
MENTO INFANTILE, ESSO 
STESSO IMPERFETTO.

Dobbiamo lottare nel processo 
creativo; accettare le sfumature, i 
dubbi, le deviazioni, perché esse 
non sono solo errori, ma parti 
necessarie della vita creativa.

Quindi non cancellare il tuo la-
voro prima che sia finito. Non 
ascoltare le voci che ti dicono di 
fermarti perché sei lontano dalla 
perfezione.

Continua così.

Ph
 R

ob
er

to
 R

og
no

ni
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Con questo articolo inizia un nuovo percorso volto 
ad analizzare l’Audiovisivo Fotografico in base alla 
tipologia di fotografie di cui è composto e, di con-
seguenza, all’argomento di cui si vuole trattare. In-
cominciamo con il genere fotografico più diffuso, 
utilizzato a vari livelli sia da professionisti che da 
amatori: il Reportage.
La fotografia di reportage si esprime attraverso la 
testimonianza diretta di un evento e la capacità 
del fotografo di saper documentare il vissuto sen-
za interferire o manipolare la situazione che gli si 
pone davanti. Il reportage nasce direttamente dal 
giornalismo per fatti di cronaca, ma può essere uti-
lizzato anche per la fotografia di viaggio, di matri-

monio, di guerra, sociale, ecc... Da qui la sua grande 
diffusione.
La scelta di creare un Audiovisivo relativo a un even-
to accaduto esprime la precisa volontà dell’autore di 
effettuare un racconto documentaristico comples-
so, non limitandosi solamente alla scelta delle im-
magini e alla loro successione (come accadrebbe per 
un portfolio), ma anche a tutta una serie di elementi 
grafici e sonori che portino lo spettatore dentro al 
racconto e a ciò che l’autore vuole esprimere.
Uno degli aspetti più difficili, quando si comincia a 
pianificare un audiovisivo di reportage, è scegliere 
il genere di storia da raccontare e quanto andare a 
fondo nella storia.

di Giuliano Mazzanti

      L’audiovisivo e
             il REPORTAGE

Il Giappone delicato e romantico nel reportage di Iago Corazza
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Prendiamo come esempio un reportage di viaggio 
in Giappone: la formula più semplice da seguire 
potrebbe essere “Documentare il viaggio nel pae-
se del Sol Levante”, ma questo racconto rischia di 
diventare troppo generico e dispersivo, quindi si 
potrebbe spostare l’attenzione su un solo elemen-
to, per esempio “Documentare un aspetto della 
vita quotidiana del popolo giapponese”. Ecco che 
il progetto ha assunto un profilo più definito ed 
è di questo che ci occuperemo, con lo scopo di 
costruire un “AV Racconto” piuttosto che un “AV 
Descrittivo”.

Naturalmente, nel caso di un viaggio, questa 
scelta andrà progettata a priori e tornerà molto 
utile nella fase di pianificazione del progetto. La 
pianificazione è uno degli aspetti fondamentali 
nel reportage e nella costruzione di un AV de-
dicato: occorre studiare il più possibile la tema-
tica che si vuole rappresentare e i luoghi dove si 
effettueranno le fotografie. Se si hanno le pos-

sibilità, si potrebbe anche prendere contatti con 
guide locali o addirittura con persone e famiglie 
del luogo per effettuare quello che nel giornali-
smo è chiamato “reportage d’inchiesta”, cioè di 
approfondimento.

Questo tipo di scelta inf luenzerà la struttura e 
il linguaggio del nostro Audiovisivo portandolo 
da una composizione di “immagini sonorizzate” 
(AV Descrittivo) a un vero e proprio “raccon-
to audiovisivo” (AV Racconto). Questa seconda 
possibilità è sicuramente più impegnativa sia dal 
punto di vista dell’organizzazione del viaggio 
che della costruzione della storia, ma le possibi-
lità espressive che ne scaturiscono sono tante e, 
non ultima, una personalizzazione di regia che 
lo renderà unico.
Se lo scopo è quello di raccontare “qualche cosa”, 
nel reportage non c’è limite al genere di storie 
che si possono raccontare e all’interpretazione 
del montaggio audiovisivo.

Il Giappone con la sua drammatica densità umana nella serie reportagistica “Tokyo Compression” di Michael Wolf,
realizzata nella famosa metropolitana, che esprime il perfetto equilibrio tra documentazione ed interpretazione dell’autore
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Tornando all’esempio della “Vita quotidiana del 
popolo giapponese” proviamo a chiederci: “Perché 
vogliamo realizzare questo reportage”?
La risposta a questa domanda aiuterà a capire quali 
sono gli aspetti che ci stanno più a cuore e il taglio 
che vogliamo dare all’AV:
-  documentare quanto i Manga influenzano la vita 

e il comportamento dei giovani,
-  raccontare cosa spinge i giovani Hikikomori a 

vivere rinchiusi in casa, ritirandosi dalla vita 
sociale,

-  spostare il racconto su un piano storico creando 
un parallelo tra l’era più antica e i giorni nostri,

-  entrare all’interno della metropolitana di Tokyo 
descrivendone l’alienazione e la vita frenetica di 
milioni di pendolari,

-  affrontare argomenti di carattere più filosofico 
con riferimenti al buddismo,

-  avvicinarsi a una figura storica giapponese, la 
Geisha, la cui abilità include arti quali la musica, 
il canto e la danza e che ruolo questa tradizionale 
artista ha oggi nella moderna società.

Paradossalmente, in una scelta documentaristica 
del genere, anche la colonna sonora ci darà molto 
più spazio di impiego. L’andamento di una storia, 
con tutte le sue fasi emotive altalenanti, può per-
metterci di spaziare tra molteplici generi musicali, 
con ritmi più o meno sostenuti. Cosa che difficil-
mente potrà fare un audiovisivo descrittivo per il 
quale, normalmente, vengono scelte sonorità che 
richiamano i luoghi descritti e che hanno sempli-
cemente il compito di accompagnare le immagini.

Qui di seguito tre esempi di AV molto diversi che in-
dicano differenti modi di rappresentare il Giappone:
1)  Frenesia e ritmo compulsivo in un minuto e mez-

zo. “Dear Japan” di Andrea Severi
2)  Rischio di isolamento delle grandi metropoli. 

“Hikikomori reloaded” di Federico Palermo
3)  Vita di una Geisha oggi. Si tratta di un film do-

cumentario, ma i primi 2 minuti hanno un mon-
taggio molto fotografico e introducono un argo-
mento molto specifico del mondo giapponese. 
“Geisha, The Twilight of flowers” di Romain Guelat

Il Giappone visto da Andrea Severi

https://vimeo.com/144731464
https://www.youtube.com/watch?v=XPYOCdP5yH8
https://vimeo.com/24915634
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PUNTI DI VISTA  Una fotografia
         “FRESCA-FRESCA” (?)

In questa calda-calda estate, l’occasione per una ri-
flessione sulla fotografia mi è stata propiziata dai 
risultati freschi-freschi della classifica di merito dei 
lavori AV inviati al XIII Circuito Nazionale.

Credo che in questa edizione 2019 - più che in altre 
- sia risaltata (ed “esaltata”...) dai risultati l’impor-
tanza discriminante della qualità delle fotografie a 
dispetto di tutti gli altri parametri che con fatica 
e in tanti anni di discussioni, seminari e attività, 
abbiamo cercato di definire e mettere in equilibrio 
tra loro, per ottenere il “montaggio audiovisivo ot-
timale”.
E se in altre occasioni si sono riscontrate moltepli-
ci e variegate (a volte fantasiose) valutazioni di uno 
stesso lavoro, quest’anno le giurie sono state pres-
soché concordi all’unanimità nella loro visione: ba-
sta leggere le motivazioni allegate alle classifiche di 
tappa per averne conferma.
Si badi bene: il mio pensiero non vuole essere una 
nota polemica, ma la sola constatazione di un dato 

di fatto. Di un punto di arrivo - a mio avviso - un 
po’ cieco.
Mi scusino quegli autori che in qualche modo si 
sentiranno coinvolti: non sono critiche “assolute”, 
ma solo mie osservazioni generali, in qualità di 
Autore AV prima di tutto, poi anche come Docente 
DiAF e Tutor FIAF.

Credo che, a fronte di un evidente riconosci-
mento dell’ottima qualità di queste immagini, 
dovremmo ricordare che l’audiovisivo non do-
vrebbe essere solo uno slide show e che la colon-
na sonora non dovrebbe ridursi solo a un brano 
musicale, magari scelto con oculatezza e buon 
gusto, ma poi solo “incollato” nella timeline...: 
per questa pratica - a suo tempo - è stata ri-
spolverata la possibilità di inquadrare la nostra 
produzione nelle cosiddette “serie fotografiche 
sonorizzate”, che hanno diverso contesto pro-
positivo e conseguentemente diverso impatto 
emotivo.

di Walter Turcato

FEDERICO PALERMO - Oggi e è domani
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È proprio la percezione di que-
sto “contesto” in cui “far vivere” 
queste immagini che manca: ap-
paiono sospese in una modalità 
narrativa degna di un’adeguata 
considerazione per una lettura ai 
tavoli portfolio, per una mostra 
in parete, per un catalogo mono-
grafico.
Ma forse - addirittura - non regge-
rebbero neppure questi confronti 
se la lettura portfolio non fosse 
anche ben strutturata e la coppia 
lettore/autore non fosse nelle mi-
gliori condizioni per dialogare...; 
se la mostra non fosse progettata 
con attenzione, individuando i 
più adeguati supporti cartacei, i 
passepartout, le cornici, gli spazi, 
le luci, gli ambienti in cui appen-
derle...; se il catalogo non fosse 
supportato da un’editing e un’im-
paginazione grafica appropriate, 
con attenzione ai materiali utiliz-
zati, ai font dei testi ben leggibili 
e coordinati al messaggio nelle 
forme e nei colori, alla copertina 
- prima “porta di ingresso” - che 
stimoli e giustifichi la compren-
sione del contenuto.

Come a dire che se non calibras-
simo al meglio tutti i parametri a 
nostra disposizione, le nostre ini-
ziative risulterebbero sicuramen-
te incomplete (se ne avete deside-
rio e tempo, vi rimando anche a 
una rilettura di un mio preceden-
te articolo, intitolato “Fotografia 
e progettazione visiva”, dedicato 
al fotografo Michael Wolf, dalle 
pagine del Notiziario n° 82).
Emerge indubbiamente da que-
sto stato di cose la nostra “ori-
gine fotografica”, che si riap-
propria prepotentemente della 
scena là dove vengono a manca-
re (per ingenuità, per stanchez-
za, per poca fantasia, per poca 

preparazione, ecc...) i necessari 
elementi progettuali di regia e 
sceneggiatura: viene a mancare 
quella “dinamica comunicativa” 
- caratteristica peculiare del lin-
guaggio audiovisivo - tanto in-
vocata e celebrata - che si esplica 
nella drammaturgia.
E non credo si possa supplire a 
questa mancanza solo affidando-
si a un’affinità emotivo-temporale 
con il tema trattato e la sua più o 
meno marcata contemporaneità.

Linguaggio universale la foto-
grafia, immediato e penetrante, 

ma anche soggetto a moltissime 
variabili applicative (AV?, Slide 
Show?, Portfolio?, Fotografia sin-
gola?…): individuiamo la nostra 
“variabile”, quella che più desi-
deriamo approfondire per veico-
lare il nostro pensiero, quella che 
emoziona per primi noi stessi, e 
rendiamola nostra icona identi-
ficativa, prendendo con pinze e 
“contropinze” i successi o gli in-
successi ottenuti.

Ne otterremo una fotografia 
sempre “ fresca-fresca” nella no-
stra originalità!

WALTER TURCATO - Cuori di neve

SANDRA ZAGOLIN e PAOLA DE PAOLI - Bosnia Erzegovina la guerra 
dimenticata
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PROSHOW  ARCHIVIAMO
                il nostro lavoro

Una volta concluso il nostro audiovisivo (con la realizzazione del file eseguibile), si pone la necessità di 
archiviare tutto il materiale utilizzato per la sua realizzazione. Come già indicato in un precedente articolo, 
è buona norma quando s’inizia un progetto organizzarlo in modo organico creando una cartella e delle 
sottocartelle contenenti il materiale utilizzato per tipologia (file audio, file immagine, file video). Anche 
così facendo ci si ritrova alla fine con una quantità di materiale non utilizzato o magari non contenuto nelle 
cartelle che avevamo predisposto.
ProShow mette a disposizione uno strumento molto efficace, che permette con una semplice operazione di 
recuperare tutti (e solo quelli effettivamente utilizzati) i files e di raccoglierli in un’unica posizione senza 
modificare o spostare quelli originali: il Collect.

IMMAGINE 1

di Giorgio Alloggio

Come raccogliere i files
Apriamo il file di lavoro del nostro audiovisivo (.PSH) quindi:
1.  Nella barra dei menu, selezionare Tools > Collect Show Files (immagine 1). Oppure nell’area di lavoro 

PUBLISH cliccare sull’icona dell’immagine 2.

Immagine 1 Immagine 2
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Immagine 4

2.  Nella finestra Collect Show 
Files che si apre (immagine 3) 
scegliere se salvare in una 
cartella del disco rigido (in 
questo caso è necessario 
indicare la cartella di 
destinazione o crearne una 
nuova) o masterizzare un 
DVD/CD. Nella parte sinistra 
della finestra è visualizzato 
l’elenco dei files che saranno 
raccolti e la loro posizione, 
nella parte destra in alto sono 
indicati, per ogni tipologia 
di file, il numero e lo spazio 
necessario per l’archiviazione.

3.  Fare clic su Collect per iniziare 
a raccogliere i files. Alla fine 
del processo apparirà un 
messaggio (immagine 4) che 
ci chiederà se proseguire con 
i files utilizzati sino a quel 
momento o quelli raccolti (in 
questo caso creerà un nuovo 
file .PXC che farà riferimento 
alle nuove posizioni).
La cartella di archiviazione 
(immagine 5) conterrà quanto 
segue:
•  Il file PSH dell’audiovisivo (e 

l’eventuale file PXC).
•  Il file POH che contiene la 

cronologia degli eseguibili 
realizzati e la loro posizione.

•  Una cartella ‘image’ con tutti 
i files immagine utilizzati.

•  Una cartella ‘audio’ con tutti 
i files audio utilizzati.

•  Una cartella ‘video’ con tutti 
i files video utilizzati.

Immagine 3

I files PSH e PXC saranno modificati per tener conto delle nuove posizioni dei file raccolti. In questo modo 
il tutto potrà essere spostato su un altro computer. Si noti che in caso di spostamento su un altro computer 
se si sono utilizzati brani musicali della Music Library questi dovranno essere ricaricati. Allo stesso modo i 
riferimenti alle posizioni di file eseguibili contenuti nel file POH non più validi.

Con l’opzione save list che appare nell’angolo in basso a sinistra della finestra è possibile salvare in formato 
testo l’elenco dei file salvati e la loro posizione originale.

Infine un suggerimento: copiate nella cartella di archiviazione il file eseguibile (.MP4) e anche la cartella che 
a suo tempo era stata indicata come “Extra” (v. Notiziario DiAF 67). Essa, infatti, contiene il materiale forse 
più importante: tutti gli appunti, le notizie, la sceneggiatura, lo storyboard utilizzati per la realizzazione del 
vostro audiovisivo.

Immagine 5
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AUDACITY  Un programma AUDIO
molto potente (e pure gratis!)
N. 3

di Gabriele Bellomo

Continuiamo nell’analisi degli strumenti di Auda-
city con la barra registrazione/riproduzione (Fig. 1).

Si tratta di una barra che monitora il livello di regi-
strazione e riproduzione (Fig. 2) cambiando colore 
in funzione del volume. La barra si colora in rosso 
quando si va in saturazione. È possibile controllare 
il livello della registrazione tramite l’applicazione 
mixer di Windows (Fig. 3)
È possibile visualizzare la barra sia lineare che in 
dB (preferibile) e modificare la frequenza di aggior-
namento del monitoraggio (tra 1 e 100 al secondo). 
Ottimale è quella di 30 volte al secondo.

Durante il monitoraggio della registrazione compa-
iono delle barre verticali (Fig. 4), dove CP=Livello 
di picco corrente - è il picco di livello della barra 
colorata.
-  RP = è il picco più elevato raggiunto negli ultimi 

secondi della registrazione
-  MP = è il picco massimo raggiunto nel canale du-

rante tutta la registrazione
-  Clip = compare quando vi sono quattro o più 

picchi di registrazione che superano il livello lo-
garitmico “0” e rimane per tutta la durata della 
riproduzione. È ovvio che per avere una qualità 
ottimale di registrazione bisogna evitare ogni tipo 
di superamento di tale soglia.

Selezionando Visualizza> mostra clipping si evi-
denziano in rosso le parti della registrazioni che 
sono clippate (Fig. 5)
Se si seleziona una registrazione in mono, solo il ca-
nale sinistro sarà attivo.
Selezionare l’interfaccia con cui Audacity comunica 
(sistema audio), il dispositivo di uscita e il dispositi-
vo di ingresso (stereo-mono).

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5
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Si opera attraverso la barra strumenti (Fig. 6)
1)  Sistema audio - seleziona la particolare interfac-

cia con cui Audacity comunica per registrare e 
riprodurre
-  MME = è quello di default ed è compatibile con 

la maggior parte dei sistemi audio
-  Windows Direct Sound = è più recente di MME 

e ha meno latenza, cioè un breve ritardo tra un 
segnale audio inviato e ricevuto

-  Windows WASAPI = è l’interfaccia più recente 
sviluppata nel 2007 per Windows Vista.
Da selezionare se si vuole registrare quanto ri-
prodotto dal computer (per esempio una regi-
strazione su YouTube).

2)  Dispositivo di uscita - dipende dalle schede au-

dio installate sul computer. In generale è meglio 
selezionare l’opzione altoparlanti con la specifica 
del sistema installato

3)  Dispositivo di entrata - nel caso di un microfono 
esterno collegato può essere selezionato diretta-
mente

4)  Selezione canale mono o stereo - se il microfo-
no collegato è monofonico è preferibile l’opzione 
“mono”.

Il volume generale di registrazione, come già segna-
lato, può essere regolato modificando i livelli sul 
mixer di sistema - icona degli altoparlanti in fondo 
a dx del desktop - mouse dx - apri mixer volume 
(Fig. 3). Si può agire sui livelli del browser utilizzato 
o di Audacity stesso.

Figura 6
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I file audio devono essere sempre collocati nella cartella Audio di m.objects, indicata con la freccia nella 
fig. 1. Questa operazione può essere fatta con Copia/Incolla se già si dispone della musica adatta, scaricata 
da internet o estratta da un CD. Il programma supporta sia il formato wav che il formato mp3 (che ovvia-
mente avrà una qualità inferiore). Conviene inserire fin dall’inizio nella cartella Audio tutti i brani che 
riteniamo utili per il nostro audiovisivo, copiando i brani per intero, senza tagli o riduzioni che verranno 
effettuate successivamente con il programma. Inserire nella cartella Audio con Copia/Incolla anche even-
tuali interviste, rumori, suoni locali, acquisiti con un registratore.

M.OBJECTS  Gestione della
         COLONNA SONORA

di Gianni Rossi

La fig. 2 rappresenta un esempio di montaggio di foto e colonna sonora nel breve audiovisivo “Vivi nella mia 
assenza” e sarà un riferimento per alcuni aspetti della gestione dell’audio. Le icone a sfondo arancione sono 
le foto, situate sulle tracce video, mentre quelle a sfondo blu sono i brani musicali, situati sulle tracce audio.

Figura 2

Figura 1
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Ho utilizzato due brani: Kitaro, dal CD “Ten years” e la poesia “Se muoio sopravvivimi” recitata da Monica 
Guerritore, scaricata da YouTube. I due brani erano stati collocati, come ho detto, nella cartella Audio.

Figura 3

Per inserire i brani audio sulle trac-
ce audio occorre cliccare il bottone 
rosso in basso a destra (fig 3). Si 
apre la cartella Inserisci File Audio, 
si selezionano i brani musicali e si 
clicca Apri. Con il mouse il brano 
potrà essere collocato sulla pista. 
Meglio fare questa operazione bra-
no per brano, inserendo ognuno 
ovviamente su una pista diversa. 
Una alternativa al bottone rosso è: 
tasto destro del mouse sulla pista 
audio vuota, Scegli file audio.

Il brano musicale e la poesia verranno importati sulla pista per intero, ma, nella logica del mio audiovisivo, 
ne dovrò utilizzare solo una piccola parte. Saranno pertanto necessarie operazioni di taglio e di mixaggio. 
Infatti la poesia recitata dura 1’10” (traccia blu superiore) mentre il brano musicale supera i 6 minuti (traccia 
blu inferiore) (fig. 4).

Conviene ascoltare con attenzione il 
brano musicale direttamente sulla pista 
e scegliere le parti più adatte, cancel-
lando quelle che non ci interessano. Per 
ascoltare il brano musicale, dovremo 
temporaneamente “zittire” la poesia, fa-
cendo un bel click sul pulsante indicato 
dalla freccia rossa. La comparsa della 
crocetta indica una esclusione della pi-
sta (un altro click per ripristinarla). Per 
dividere il brano musicale, clicchiamo 
con il tasto destro del mouse sul punto 
del brano musicale che vogliamo sepa-
rare (Freccia gialla) e scegliamo Separa 
campione (Freccia blu) (fig. 5).

Figura 5

Figura 4
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Compare una linea di separa-
zione con due nuove maniglie, 
una superiore e l’altra inferio-
re. Il brano è stato diviso in due 
parti (fig. 6). Posso attivare la 
seconda parte del brano musica-
le cliccando la base con il tasto 

sinistro del mouse, in modo tale 
che le quattro maniglie risultino 
schiacciate. A questo punto lo 
spezzone potrà essere spostato 
a mio piacere oppure cancellato 
utilizzando il pulsante Canc del-
la tastiera.

Questa operazione consente di 
scegliere parti utili del brano mu-
sicale, eliminando quelle superflue 
per il nostro audiovisivo. In realtà 
non abbiamo cancellato proprio 
nulla. Provate infatti a seleziona-
re le due maniglie di destra della 
parte residua. Ora, trascinandole 
verso destra, sulla pista audio, ve-
drete ricomparire l’istogramma 
della parte di musica che credeva-
te di aver eliminato. In effetti i ta-
gli eseguiti sulla pista audio sono 
virtuali perché su questa pista non 
c’è il vero brano ma solo un colle-
gamento. Il brano originale rima-
ne intero, nella cartella Audio. 

Dopo aver ascoltato tutto il bra-
no di Kitaro, ho eliminato le 
parti inutili, riducendone dra-
sticamente la durata, e ho po-
sizionato gli spezzoni idonei su 
piste diverse. Notiamo che ogni 
spezzone musicale, inserito sulla 
pista audio, è dotato di maniglie. 
Il funzionamento di tali maniglie 
è perfettamente sovrapponibile 
a quello delle foto: inclinando le 

maniglie superiori otterremo un 
ingresso musicale graduale (fade 
in) o una graduale attenuazione 
in uscita (fade out). 
Abbassando entrambe le mani-
glie superiori il volume del brano 
verrà abbassato. Il mixaggio verrà 
pertanto realizzato attraverso l’in-
clinazione dei lati verticali di en-
trambi i brani e sovrapponendoli, 
come si vede nella fig. 7. Ascoltan-
do ripetutamente l’effetto otte-
nuto, cercheremo di migliorarlo, 
modificando l’inclinazione.
Anche la poesia presenta diversi 
inconvenienti: troppo testo, abba-
stanza difficile e recitato in modo 
incalzante. Ho tolto, con il sistema 
descritto poco fa, le parti non utili, 
ottenendo così solo 5 frasi essenzia-
li, ben separate tra loro e distribuite 
sulla traccia in armonia con le foto.

Il testo recitato non deve mai es-
sere coperto dal sonoro che, in 
quei particolari momenti, deve 
avere un volume decisamente 
basso. Per ottenere questo, occor-
re inserire nuove maniglie.

Cliccando con il tasto destro del 
mouse sul bordo superiore del trac-
ciato sonoro, compare una finestra 
con la voce Inserisci punto curva 
(fig. 8). Conviene creare su questo 
bordo 4 maniglie che ci permette-
ranno di gestire il volume. Infatti 
trascinando in basso la maniglia, il 
volume relativo si abbassa.

La fig. 9 illustra il risultato ottenu-
to sul testo recitato, collocato sulla 
pista n.1 e ridotto a solo 5 frasi, ben 
distanziate tra di loro. Riguardan-
do la fig. 4, abbiamo la percezione 
di com’era il testo intero. 

Le piste n. 2 e n. 3 contengono la 
colonna sonora, ridotta, tramite 
tagli, da 6 minuti a 1 minuto e 
40”. Nella figura si vedono le nu-
merose maniglie inserite, oppor-
tunamente abbassate proprio in 
coincidenza con le frasi poetiche.
Il risultato finale può essere vi-
sionato a questo link.

Figura 9

Figura 6

Figura 7

Figura 6

Figura 8

https://www.youtube.com/watch?v=MJOhuSPX3D4
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DAVINCI RESOLVE V.16  Novità nella
             sezione AUDIO

Nello scorso numero abbiamo iniziato a vedere 
cosa riserva agli utenti la nuova versione di DaVin-
ci Resolve, software della nota azienda Blackmagic 
Design.
Proprio mentre questo articolo va in stampa 
BlackMagic Design ha annunciato non solo il rila-
scio della versione definitiva di DaVinci Resolve v.16, 
ma anche il lancio della versione 16.1 beta con ulte-
riori nuove funzionalità, a dimostrazione dell’atten-
zione che l’azienda australiana ha nei confronti degli 
utilizzatori di questo ottimo software, forse il più 
completo programma per post-produzione di con-
tenuti audiovisivi attualmente presenti sul mercato.
Come già illustrato, in DaVinci Resolve sono state 
inserite moltissime nuove funzionalità; tanto per 
citarne alcune in piena vista possiamo trovare il 
nuovo pannello denominato “Cut” per il montag-
gio rapido dei contenuti, sotto il cofano invece è 

presente il nuovo motore DaVinci Neural Engine 
con il riconoscimento facciale e lo Speed Warp e 
molto, molto altro ancora.
In questo articolo approfondiremo alcune delle 
nuove funzioni inserite nella sezione audio, ovvero 
il pannello “Fairlight”.
Anche in questo pannello le nuove funzionalità 
sono davvero tante: sostituzione automatica del 
dialogo per registrare l’audio con un set di stru-
menti professionali, monitoraggio avanzato del 
suono, formati audio immersivi con la spazialità 
del suono, un archivio con più di 500 suoni “royalty 
free” e tanto altro.
In ambito audiovisivo ritengo sia interessante ap-
profondire cosa il software ci propone in ambito 
gestione dialoghi e/o voci fuori campo.
In Fig. 1 vediamo il nuovo pannello “Dialog Proces-
sor”, nel quale Blackmagic ha accorpato in un uni-

di Fabrizio Luzzo
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co plug-in ben 6 strumenti professionali essenziali 
a migliorare la qualità di una registrazione vocale.
A dire di BlackMagic Design questo Plug-in è stato 
ideato per agevolare quello che tecnicamente viene 
chiamato sweetening nelle registrazioni dei dialo-
ghi, nelle interviste, nelle voci fuori campo o nella 
narrazione (non esiste un vero e proprio termine 
tecnico in italiano per tradurre la parola sweetening 
nel campo dell’audio, traducendolo letteralmente 
sweeten significa addolcire, quindi effettuiamo un 
addolcimento del suono).

Il primo strumento, denominato “De-Rumble”, è un 
filtro passa-alto che viene utilizzato per eliminare i 
ronzii e i fruscii delle basse frequenze tra i 40 e i 
235 Hz; agendo sulla manopola Frequency, si potrà 
trovare la frequenza esatta del ronzio eliminandolo 
così dalla traccia interessata.
A seguire troviamo il “De-Pop”, che è un potente com-
pressore che ci permette di eliminare dalle basse fre-
quenze rumori fastidiosi come respiri o vento. Anche 
qui utilizzando la manopola Frequency si determina 
la frequenza su cui si trova il rumore interessato, men-
tre con la manopola Amount si regola la quantità di 
riduzione che va applicata alla traccia (può essere utile 
per ridurre anche il suono sordo provocato durante la 
pronuncia di alcune lettere tipo la lettera P).
Il “De-Ess” riduce i suoni sibilanti come le S e fun-
ziona come il filtro De-Pop ma su frequenze più alte.

Il compressore è uno degli effetti fondamentali per 
la voce, sia in studio che in live. La sua funzione è 
quella di uniformare e rendere omogeneo il suono 
abbassando le dinamiche alte per renderle omoge-
nee a quelle basse.
Con il parametro Threshold si imposta il punto in 
cui il compressore deve cominciare ad agire, per la 
voce normalmente va tenuto alto per non appiattir-
ne troppo la dinamica; il parametro Amount regola 
l’intensità con cui applicare l’effetto.
“Expander” viene utilizzato per separare ulterior-
mente i dialoghi dai rumori di fondo per agevolare 
la rimozione dei suoni ambientali.
Per ultimo troviamo “Excite”, che introduce delle 
distorsioni armoniche per migliorare la qualità del-
la voce, permettendo di scegliere tra voce maschile 
e femminile.
L’utilizzo sapiente di questo pannello consente di 
ottenere dei dialoghi di qualità professionale; resta 
inteso che l’attenzione alla qualità di una registra-
zione audio parte dalla registrazione stessa.
Questo Plug-In aiuta a rendere perfetto un lavoro 
che parte già con il piede giusto ma, come per qual-
siasi cosa, non può trasformare una registrazione 
fatta male in una buona registrazione.

Da oggi potete scaricare la versione definitiva di 
DaVinci Resolve 16 dal sito di BlackMagic Design 
www.blackmagicdesign.com.
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LA RICERCA  AV al FEMMINILE:
       un possibile genere?
N. 1 = Questione di numeri

di Francesca Gernetti 

In principio fu il diaporama: carousel di diaposi-
tive, centraline a impulsi, proiettori, un’audiocas-
setta... e le immagini dissolvevano l’una nell’altra 
nel f luire della musica, incantando gli spettatori 
davanti al telo per proiezioni in un evento live 
che pareva unico e irripetibile.
Poi venne l’audiovisivo fotografico. La tecnolo-
gia digitale aveva iniziato ad ampliare le poten-
zialità creative negli effetti visivi e sonori della 
sincronizzazione di immagini e musiche, fino 
agli esperimenti più creativi di multivisione e 
videoarte. La fruizione delle opere continua a 
essere pubblica, su schermi anche di dimensioni 
maxi, ma è sempre più spesso individuale, sui 
propri dispositivi, dai social e dai siti personali 
degli autori.
In tutti questi anni i soggetti degli audiovisivi si 
sono ampliati moltissimo: ai reportage di viaggio 
nei luoghi più lontani si sono aggiunti racconti 
ambientati negli spazi della nostra quotidianità, 
ricostruzioni storiche, ritratti di personaggi, ar-
gomenti sociali privati e pubblici, illustrazioni di 
poesie e canzoni, storie di fantasia, idee astratte... 

e tutto ciò che immaginazione e creatività posso-
no tradurre in drammaturgia audiovisiva.

Molti, moltissimi fotografi hanno scelto di espri-
mersi in questa forma d’arte così affascinante: c’è 
chi lo fa tuttora da tanto tempo, chi ha iniziato più 
recentemente, altri in verità ora non sono più at-
tivi... Un censimento in fieri ne conta più di 1.200 
solo in Italia, per diverse migliaia di opere note! 
Ebbene, in questo panorama fotoamatoriale così 
fervido di produzioni, c’è un dato che salta all’oc-
chio: le autrici sono davvero poche rispetto agli 
autori, circa un quinto. Lo erano in passato, lo 
sono tuttora. E la proporzione è più o meno la stes-
sa nel citato censimento, nelle liste degli iscritti ai 
concorsi AV e in qualunque altro elenco si con-
sulti, così come è visivamente riscontrabile, per 
esempio, nel numero dei partecipanti a congressi 
e seminari DiAF. Certamente da questi conteggi 
sfuggono tutte coloro che si dedichino sì all’arte 
audiovisiva, ma in totale autonomia e senza mai 
partecipare a concorsi e sodalizi: riprenderemo 
però a suo tempo questa osservazione.
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Qualche numero, così, per partire da dati oggettivi?
Nel 1° Circuito AV DiAF del 2007 le donne furono 
3 su 39 partecipanti (lasciatemelo dire: una di que-
ste “pioniere” fui io, insieme a Laura Mosso e Al-
bertina Vago). L’anno successivo si salì a 9 donne... 
ma su 69 iscritti. A parte Brunella Bianchini, le al-
tre otto figurarono tutte come co-autrici insieme a 
mariti, fidanzati e amici.
Dal 3° Circuito del 2009 il numero totale dei par-
tecipanti è stato sempre intorno a 70 e quello delle 
donne sempre un quinto o anche meno: 12 su 69, 
15 su 77, 7 su 68, 10 su 77, 9 su 61, 13 su 65, 17 su 72 
per due anni di fila, il 2015 e il 2016. In ognuna di 
queste edizioni, però, solo una minima parte com-
pare come co-autrice (di un uomo, of course!), cre-
scendo invece numericamente le autrici presenti 
come uniche titolari delle proprie opere. E nascono 
persino sodalizi tutti femminili, come le tre “Fate 
Ignoranti” (Musse Anger Lanini, Patrizia Martelli 
Grappolini ed Enrica Conte Bartolozzi) attive, mi 
risulta, dal Circuito del 2012.
Crescono le donne nel 2017, sono 20! Ma il tota-
le autori è aumentato anch’esso: 80 (è stata l’edi-
zione con il maggior numero di iscritti). Almeno 
però possiamo dire che le donne hanno raggiunto il 
quarto esatto degli uomini. Qualche unità in meno 
nelle ultime due edizioni, 16 donne su 70 iscritti 
nel 2018 e 18 (due in co-autorialità tra loro) su 63 
nel 2019: siamo sempre più o meno intorno alla 
stessa percentuale ormai consolidata negli anni. 
C’è da dire che solo sette nomi femminili ricorrono 
in entrambi i Circuiti, quindi tutte le altre contano 
fortunatamente come unità in più tra le quote rosa 
ora attive nell’arte audiovisiva, perlomeno con la 
visibilità pubblica presa in esame.
Peraltro ho scorso anche gli elenchi dei partecipan-
ti ad altri concorsi AV nazionali e internazionali, 
ritrovandomi sempre con gli stessi rapporti nume-
rici. E nell’immane censimento di chi ha prodotto 
almeno un audiovisivo in Italia, non siamo smenti-
ti: Fabrizio Barbanti conteggia 253 donne su 1.233 
autori AV, circa il 20%, appunto!
Proviamo a spostarci. Gli iscritti ad AIDAMA, 
Associazione Italiana degli Autori di Multivisione 
Artistica? Sono 65. E le donne? Solo... 8! La propor-
zione si abbassa ma non si discosta.

CARLA FIORINA, “Il male dentro” | DIANA BELSAGRIO, “Gli amanti la luna il bagatto” | ODETTA e ORESTE FERRETTI, “In viaggio nella luce... contro” | 
SANDRA ZAGOLIN e PAOLA DE PAOLI, “Bosnia Erzegovina la guerra dimenticata” | MELISSA MECENERO e MARIO MOTTA, “Un po’ più in là” |
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Forse ci dobbiamo fare una ragione di questa infe-
riorità numerica del gentil sesso nell’AV. Stabilito il 
“quanto”, però, mi piacerebbe capirne il “perché”. 
Eppure le donne fotografano e hanno idee, fanta-
sia, capacità di narrare, sensibilità musicale almeno 
quanto gli uomini.
Che la minoranza dipenda dal fatto che per creare 
un audiovisivo – per lo meno in total self-made – 
occorre avere, insieme alle doti artistiche, anche 
notevole abilità tecnica con i software di sincro-
nizzazione, di grafica, di elaborazione audio etc.,  
sconfinando quindi in un territorio sentito come 
troppo “informatico” e perciò poco affine allo spi-
rito femminile? Oppure dipende dal solito vecchio 
ma sempre attuale “ruolo” delle donne che, oltre al 
lavoro e al tempo per sé stesse, hanno casa e fami-
glia di cui occuparsi e quindi non possono proprio 
passare ore e ore al computer per il montaggio di 
un AV, senza contare tutto il tempo che lo prece-
de tra realizzazione delle fotografie, creazione dello 
storyboard e ricerca della musica? Oppure...

Me lo sto domandando da tanto tempo (e forse non 
lo faccio solo io). Non so darmi risposte, non an-
cora almeno, non senza confrontarmi con altri (ci 
riusciremo, insieme?).
Ma poi, in fin dei conti, è proprio così importante 
capire “perché” ci sono poche autrici di audiovisivi? 
Non è forse ancor più interessante guardare l’altra 
metà del bicchiere, non quella vuota, che ci fa stupi-
re e rammaricare dei pochi nomi femminili, bensì 
quella piena, con tutta la sua ricchezza espressiva di 
immagini, idee e montaggi, con la sua pluralità di 
temi e stili? Perché in realtà, come vedremo, di que-
ste autrici non si può tracciare un profilo univoco, 
sono del tutto eterogenee.

Mi piacerebbe allora capire se si possa definire 
un “genere femminile dell’AV”, fosse anche solo 
una percezione che, di fronte a un’opera di cui non 

si conosca il nome di battesimo dell’autore, faccia 
sentire che l’occhio e la mano sono di una donna.

Per arrivare all’obiettivo ambizioso della mia ricer-
ca, ho iniziato con l’intervistare le autrici delle ul-
time due edizioni del Circuito DiAF, ritenendole 
un campione significativo per cercare di delineare 
l’autorialità femminile nell’AV.
Dapprima, ecco qualche dato statistico.
Alle donne non si chiede l’età, però... con questa 
domanda scopriamo subito un dato molto interes-
sante. A parte una giovanissima figlia d’arte, che 
nel Circuito 2019 ha apportato il suo contributo con 
foto, testo e dizione senza occuparsi dell’editing 
(chissà se poi l’appassionerà!), tutte le altre autrici 
sono donne... ehm... più “mature”. Qualche qua-
rantenne, un po’ di cinquantenni, per l’altra metà 
over60. Va da sé che abbiamo una studentessa, più 
della metà sono ancora impegnate in un’attività 
professionale e il resto ne è ormai libera.
Anche l’area geografica in cui vivono e creano le 
loro opere fornisce, almeno nel mio campione, 
un’informazione su cui riflettere. Rappresentano 
solo 8 regioni italiane e tutte del Centro-Nord: 
Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Liguria, Emi-
lia Romagna, Toscana, Marche.
È un caso fortuito la loro vicinanza a un Circolo più 
o meno dedito agli audiovisivi (il numero di soci at-
tivi varia molto da sodalizio a sodalizio), è invece 
frutto di scelta il frequentarlo e l’apportarvi il pro-
prio contributo. Nella maggior parte dei casi le in-
tervistate sono le uniche donne del proprio Circo-
lo a occuparsi di AV, qualche volta ce n’è più d’una.

A questo punto vorrete conoscerle più da vicino per 
ciò che sono e fanno. Quali sono i generi che le ap-
passionano, come sono arrivate a creare AV, come 
vengono loro le idee e come le sviluppano? E cosa 
pensano dell’autorialità femminile nell’audiovisivo?
Lo scoprirete... ma solo nelle prossime puntate!
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           La lettura dell’Audiovisivo:
        “TRE STORIE D’AMORE” 

di Massimiliano FALSETTO

Un audiovisivo presentato al Circuito di quest’an-
no da un fotografo “titolato”, recentemente entrato 
nel mondo degli audiovisivi fotografici. Già l’anno 
scorso con l’AV “Notte da sballo” ero stato favore-
volmente colpito dalla sua capacità di rappresentare 
con efficacia, con il prevalente sostegno della foto-
grafia, una situazione ambientale difficile, dove il 
fotografo non è ben accettato anche per la sua pos-
sibilità di documentare fatti scabrosi. Il lavoro non 
aveva avuto un grande successo perché il soggetto 
discoteca, documentato con il mezzo audiovisivo, 
esige una capacità tecnica di montaggio precisa con 
un perfetto sincronismo fra lo scorrimento delle 

foto e il ritmo musicale.

Invece con quest’ultimo lavoro Falsetto è riuscito a 
valorizzare al massimo le sue splendide fotografie, 
scattate in situazioni private di intimità, senza far 
sentire la sua presenza, inventando originali punti 
di ripresa, creative sfocature e composizioni al ser-
vizio di una delicata storia che tocca i sentimenti 
dello spettatore.
Una significativa narrazione di tre storie d’amore 
articolata su diverse tipologie della convivenza fa-
miliare, argomento molto discusso nell’attuale so-
cietà italiana, ma non solo.

di Roberto Rognoni
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Max mi ha raccontato che l’IDEA di questo audio-
visivo “è nata da un progetto fotografico realizzato 
nell’arco di un anno, tra il 2018 e il 2019.
Ho voluto raccontare l’amore con le sue passioni, 
ma anche le inquietudini e gli interrogativi che si 
porta dietro. Per fare ciò, ho scelto di fotografare tre 
coppie non convenzionali, con l’idea narrativa che 
si svolge tra le mura domestiche, negli ambienti più 
intimi in piccoli appartamenti di periferia.
Ho avuto la fortuna di conoscere Giulia, ragazza 
madre, e la sua piccola Amelie; Alessandra, che si è 
lasciata alle spalle una storia “normale” per amore 
di Claudia; Marco e Luca, da poco uniti civilmente. 
Facendomi raccontare le loro vite, ho spiegato loro 
cosa volevo rappresentare e quando mi hanno aper-
to le porte dei loro rifugi d’amore, tutto si è svolto 
con naturalezza e spontaneità.
L’unica cosa che ho chiesto a ognuno dei protagonisti 
è stata quella di guardare per un attimo fuori dalla 
finestra e immaginare il futuro”.

Un’idea ben realizzata nei minimi particolari, dalla 
scelta dei sottotitoli delle tre storie (via della solitu-
dine, dell’incertezza e dell’inquietudine) alla scelta 
dei protagonisti nelle loro reali abitazioni.

Soggetti non solo piacevoli, ma anche abili nell’in-
terpretare con naturalezza, senza imbarazzo, le im-
pegnative situazioni previste dal fotografo nel suo 
storyboard.

Come già anticipato nella premessa la FOTOGRA-
FIA è la vera protagonista dell’AV. Realizzata in un 
efficace BN, con una post produzione non invaden-
te che dà plasticità e tridimensionalità alle imma-
gini. Imprevedibili e mai ripetitive nelle inquadra-
ture, aumentano la loro intensità espressiva con il 
procedere del racconto, mantenendo così sempre 
vivo il coinvolgimento dello spettatore.

L’emozionante COLONNA SONORA, composta 
da un emergente musicista (Paolo Buonvino) per il 
film “La Matassa” di Ficarra e Picone, questa volta è 
montata in preciso sincronismo con le foto.
Il suo ritmo e la sua sonorità sono perfetti per far 
rivivere con empatia le storie d’amore raccontate.
A questo proposito l’Autore ha scritto: “Il brano 
musicale ce l’avevo nel cassetto da un bel po’ di tem-
po. È una melodia che mi ispira fin dalle prime note 
e l’ho trovata perfetta per questo filmato. E pensare 
che è un brano tratto da un film comico!

La storia di Giulia e Amelie (qui e pagina precedente)

La storia di Alessandra e Claudia
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La grande difficoltà che ho avuto (da inesperto nel 
montaggio) è stata quella di adattarne la lunghezza: 
siccome era più lungo di alcuni minuti e non volevo 
ricorrere a una drastica sfumatura, ho dovuto eli-
minare una parte centrale senza fare troppi danni. 
Ci sono riuscito (o almeno spero) solo dopo molte 
settimane di lavoro”.

Riuscita anche la REGIA, che in modo molto 
semplice, senza inutili sovrastrutture tecniche, 
ha validamente supportato una potente fotografia 
e una colonna sonora evocativa portando a una 
DINAMICA COMUNICATIVA di sicuro impatto 
emotivo.

Questo lavoro è stato da me scelto per la lettura 
dopo averlo apprezzato nella giuria della tappa di 
San Donato del 13° Circuito e con piacere ho sco-
perto, mentre stavo chiudendo il mio contributo, 
che ha vinto il Circuito Nazionale con un giudizio 
pressocché unanime, che ha stabilito un record as-
soluto vincendo 7 tappe su 13 e arrivando 2 volte 
secondo, e altre 3 volte nei primi 15.
Questa è una conferma a quanto da me rilevato in 
merito alla capacità di quest’opera di comunicare 
efficacemente il proprio messaggio a un’eterogenea 
tipologia di giudici e pubblico, con mezzi espressivi 
semplici e di grande sensibilità.
Un meritato riconoscimento che credo possa sti-
molare nuove idee nel campo degli audiovisivi per 
un fotografo di successo dalle grandi capacità tec-
niche e comunicative.

L’AV è visibile al seguente link di YouTube.

Idea/Fotografia/Montaggio/Regia:
Massimiliano FALSETTO
Colonna sonora: Paolo Buonvino, “Come Fratelli”
Anno realizzazione: 2019
Durata: 04’ 40”

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

NOTE BIOGRAFICHE
Napoletano di nascita (1966), bresciano d’adozione, 
vive a Ghedi (Brescia) dal 1988.
Fotoamatore a Km zero, inizia a fotografare negli 
anni novanta.

I suoi generi preferiti sono il reportage e il racconto 
per immagini; il soggetto principale è la vita di tutti 
i giorni che racconta prevalentemente nelle sue sto-
rie di periferia.
Iscritto alla FIAF dal 1996, partecipa con successo a 
concorsi fotografici nazionali ed esteri che gli fanno 
ricevere le onorificenze di AFI, AFIAP ed EFIAP.
Dallo scorso anno si è affacciato nel mondo degli 
audiovisivi, trovando nuovi ed emozionanti stimo-
li. Si considera un neofita che sa fare pochissime 
cose in fase di montaggio, ma desideroso di appren-
dere nuove tecniche.
Nel 2018, il suo audiovisivo “Notte da sballo” ha 
vinto il premio come “Miglior opera fotografica” al 
12° Circuito Nazionale AV DiAF.

La storia di Marco e Luca

https://www.youtube.com/watch?v=ukBcab7XFdY
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NEWS dai Gruppi Regionali

APPUNTA MENTO 
AV-LAB A COLORNO

Sabato 19 ottobre
dalle 10,00 alle 12,30
e dalle 15,00 alle 18,00

Presso spazio MUPAC - Aranciaia

I lettori:
Tiziana Dossi, Stefano Marcellini, 
Laura Mosso, Roberto Puato e 
Gianni Rossi

Prendendo a modello la lettura del Portfolio Fotografico, l’audiovisivo viene visionato pubblicamente e suc-
cessivamente analizzato da due docenti FIAF AV assieme all’autore.

L’intento è di escludere qualsiasi atteggiamento didattico per dare all’incontro il sapore di una conversazio-
ne tra amici di diverse esperienze, finalizzata a una crescita reciproca. 

La proiezione sarà pubblica per fare in modo che la conversazione possa avere una valenza formativa.

Per informazioni è possibile inviare una mail a info@colornophotolife.it mentre le prenotazioni devono esse-
re fatte direttamente sul sito www.colornophotolife.it.

Iscrizione gratuita.

Ph Gigi Montali

mailto:info%40colornophotolife.it?subject=
www.colornophotolife.it
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XXXV EDIZIONE
OTTOBRE FOTOGRAFIA
IV PORTFOLIO SUL PO

4 - 5 - 6 / 10 / 2019
Torino

Tre giorni di avvenimenti fotografici 
tra i quali si evidenzia, nell’ambito 
Audiovisivi, la lettura AV LAB a cura 
del Dipartimento DIAF.
L’evento si svolgerà Sabato 5 Ottobre 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 
14,30 alle ore 17,00.
Le iscrizioni sono gratuite.
Le prenotazioni vanno effettuate scri-
vendo a Laura Mosso:
segreteria.diaf@gmail.com. 
Nella speranza di potervi incontrare a 
Ottobre, vi invio un cordiale saluto.

Guido Forino

2° CONCORSO REGIONALE “AUDIOVISIVO DELL’ANNO” 

Anche quest’anno è giunto alla fase finale il 2° Concorso Regionale “Audiovisivo dell’Anno” per la regione 
Marche, che ha visto la partecipazione di 11 autori locali con altrettanti lavori presentati; di questi, attraver-
so le valutazioni nei vari Circoli della Regione, ne sono stati selezionati 6  che hanno avuto accesso alla fase 
finale. 
La proclamazione del vincitore e la premiazione è in programma per il 13 settembre alle ore 21,00 e sarà 
ospitata all’interno dell’Effeunofest, il Festival della Fotografia organizzato dal Foto Club effeunopuntouno 
di Moie (AN). All’interno di tale festival ci sarà anche uno spazio dedicato al Gruppo Audiovisivi Marche 
dove sarà allestita una postazione multimediale nella quale verranno proiettati una serie di lavori tra cui 
quelli finalisti al Concorso Regionale. 
L’Effeunofest quest’anno si svolgerà  a Jesi (AN), Palazzo Carotti (ex tribunale) in Via Posterma, 2, nelle 
giornate del 5 - 6 - 7 - 8 e 13 - 14 - 15 settembre.

Sauro Fiorani

mailto:segreteria.diaf%40gmail.com?subject=
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               Ci avete scritto...
                        1° FESTIVAL DELL’AUDIOVISIVO
                                         EMILIA–ROMAGNA

Venerdì 10 e sabato 11 maggio si è svolto a Code-
mondo (RE) il 1° FESTIVAL DELL’AUDIOVISI-
VO DELL’EMILIA ROMAGNA, organizzato dal 
G.A.E.R. (GRUPPO AUDIOVISIVI E.R.) in colla-
borazione con il CIRCOLO FOTOGRAFICO FO-
TOGRUPPO 60 FBI.
Le numerose presenze (oltre 100 persone) hanno 
confermato il crescente interesse per questa forma 
espressiva così stimolante.

La serata di venerdì è stata dedicata all’autore Lu-
ciano Bovina, mentre il sabato mattina si è svolta 
la lettura degli audiovisivi, a cura di Paolo Cambi e 
Stefano Marcellini, che hanno commentato le opere 
presentate, in modo approfondito. Ho apprezzato il 
confronto e lo scambio diretto con gli autori pre-
senti, che hanno potuto spiegare i loro lavori. Que-
sta parte è stata senza dubbio la più interessante. 
Dalle osservazioni degli esperti, si ha la possibilità 
di imparare moltissimo, evitando in futuro errori 
molto comuni.

Nella mattinata hanno presenziato all’evento an-
che il Direttore del DiAF, R. Puato e la Segretaria 
L. Mosso, manifestando il loro entusiasmo nei con-
fronti del Festival.

Al termine dell’AV LAB, il momento del pranzo è 
stato un momento piacevole di convivialità e dialo-
go, che offre sempre l’occasione di conoscere perso-
ne nuove che condividono la stessa passione.

Il programma del pomeriggio è stato arricchito da 
una lezione di Gianni Rossi dedicata alla percezione 
del colore, argomentata da slide esplicative e brevi 
filmati tratti dal cinema. Personalmente ho gradito 
molto questa tematica.

di Manuela Medri (FAB Brisighella BFI)

L’intervento di Roberto Puato

Lettura audiovisivi con Paolo Cambi
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In seguito è intervenuta la Delegata Regionale FIAF, 
Elena Melloni, che avevo avuto il piacere di ascolta-
re anche al Convegno Regionale di Salsomaggiore. 
A mio parere i suoi interventi sono sempre molto 
coinvolgenti e stimolanti, talvolta quasi provoca-
tori. Io condivido pienamente il suo orientamento 
verso l’innovazione, il cambiamento, e credo che 
per coinvolgere le persone, specialmente i giovani, 
sia necessaria una maggiore apertura, una visione 
più libera della fotografia.

La giornata si è conclusa con la premiazione e la 
proiezione dei primi 10 classificati al Concorso.
Alcuni li ho trovati veramente originali, emozio-
nanti e curati sotto ogni aspetto. Ho notato come 
il mondo dell’audiovisivo si stia spostando sempre 
più verso “il mondo interiore”. I classici racconti di 
viaggio spesso si alternano a “viaggi introspettivi”, 
che descrivono emozioni, paure, suggestioni ecc...
Questo dimostra ancora una volta che con la foto-
grafia si può raccontare qualsiasi cosa ed emerge 
chiaramente l’esigenza di andare più a fondo, di vo-
lersi raccontare. 
Per mezzo dell’AV gli autori hanno la possibilità di 
spaziare senza limiti sfruttando al massimo la pro-
pria creatività, facendo sì che dei semplici scatti si 
trasformino in storie.
Spero vivamente che questa manifestazione si ripe-
ta anche in futuro e colgo l’occasione per ringrazia-
re Denis Fornaciari (Responsabile GAER) e il suo 
circolo, che ci hanno ospitato e hanno organizzato 
tutto in modo impeccabile.

Denis Fornaciari, Responsabile GAER

Fotoricordo con (ottime) torte!

 1°  Concorso Audiovisivi  del l ’Emil ia  Romagna
 CLASSIFICATI
N. Titolo Nome Circolo Fotografico 
1° MAMASAYS Franca Federzoni Fotoclub Colibrì

2° L’ARTISTA Andrea Martalò Fotogruppo 60

3° FRAGILI Bruno Mezzadri Circolo Fotografico Zoom

4° IL SEGRETO DEL CORAGGIO Manuela Medri Foto Amatori Brisighellesi

5° ANGELI 14 ANNI Franca Federzoni Fotoclub Colibrì

6° MONO NO AWARE, BUTTERFLY Cristina Zapparoli Circolo Fotografico 4 Ville

7° IL LIUTAIO Licia Iotti Fotogruppo 60

8° OFFICINE REGGIANE 2.0 Andrea Martalò Fotogruppo 60

9° THE SOUND OF SILENCE Franco Stocchi Hobby Foto Club

10° L’URLO DI PIETRA Luciano Bellini Circolo Fotografico Bazzanese
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23° SEMINARIO ARTISTICO DIAF
25, 26 E 27 OTTOBRE 2019
RESORT POIANO - GARDA

Come già anticipato nell’editoriale del 
numero 82 dello scorso gennaio 2019, 
anche quest’anno il nostro Seminario 
verrà svolto nell’oramai abituale location 
del Resort Poiano di Costermano, Garda 
nei giorni 25, 26 e 27 ottobre prossimi.
Come sempre la formula del Seminario 
è quella dell’analisi e della discussione 
sugli audiovisivi che verranno 
proiettati, ma sarà anche occasione 
per visionare i migliori audiovisivi che 
hanno partecipato al tema indicato dal 
DAC Dipartimento Cultura diretto 
da Silvano Bicocchi per l’anno 2019 e 
cioè L’effimero e l’Eterno, tema che ha 
coinvolto centinaia di soci FIAF nei vari 
Laboratori disseminati sul territorio 
italiano. 

Abbiamo già ricevuto un buon numero di audiovisivi e contiamo di riceverne molti altri che cercheremo, 
come da nostra consuetudine, di pubblicare sul nostro canale YouTube DiAF FIAF.
Inoltre il nostro Seminario condividerà gli spazi anche con la Giuria Finale di Portfolio Italia, riunita nelle 
stesse date per determinare il vincitore dell’anno; quindi avremo il piacere e l’onore di ospitare nella serata 
iniziale del Seminario i Giudici della stessa manifestazione e chissà che non ci possano essere delle sorprese 
che ci riguardano, ma cercheremo di essere più precisi nell’invio del programma che effettueremo al più 
presto.
Come sempre le prenotazioni alberghiere andranno fatte direttamente al Resort Poiano, mentre la 
partecipazione al Seminario, soprattutto per gli autori che vorranno presentare qualche loro opera, dovrà 
essere effettuata via mail all’indirizzo segreteria.diaf@gmail.com.
Vi aspetto numerosi come sempre.

Roberto Puato

NEWS dal DiAF

mailto:segreteria.diaf%40gmail.com?subject=
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