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Tempo di bilanci.
Siamo oramai agli sgoccioli di questo mio secondo 
mandato triennale come Responsabile del Diparti-
mento DiAF e fatalmente, come sempre al termine 
di un periodo, ci si guarda indietro e si osserva qua-
le percorso abbiamo fatto.
Dopo il primo triennio, quello 2014-2017, quello 
della nascita del Gruppo di Lavoro, del nuovo No-
tiziario, del Seminario Tecnico di primavera... etc 
etc, questo secondo mandato aveva il compito di 
consolidare le attività e di proporre l’audiovisivo in 
chiave moderna, guardando al futuro, ma anche in 
chiave qualitativa con lo sguardo rivolto agli auto-
ri ed agli audiovisivi creativo-sperimentali da una 
parte ed alla crescita degli audiovisivi di documen-
tazione dall’altra.

Il nostro Dipartimento, grazie al consolidamento 
del Gruppo di Lavoro, ha fatto molto di più ed ha 
realizzato e pubblicato dal marzo 2019 il Manuale 
dell’Audiovisivo.
Questa pubblicazione è più di un semplice manua-
le, è un concentrato di idee, concetti, riflessioni, 
suggerimenti, analisi che ogni autore può modella-
re a proprio piacimento sul proprio stile di editing.
Questa pubblicazione è il senso unico del volere fare 
Associazione, unendo le competenze del Gruppo di 
Lavoro, per la realizzazione di un “manuale” unico.
Questa è la parte che più mi rende orgoglioso.

Nel percorso fatto insieme in questi sei anni ritengo 
di essere riuscito a trasmettere il messaggio che il 
DiAF è la casa di tutti quelli che amano gli audio-
visivi, dove tutti lavorano per l’obbiettivo comune e 
dove ognuno può anche trarre delle soddisfazioni 
personali.
Il mondo dei fotoamatori è impregnato dall’eleva-
tissima aria di competizione e dalla -a volte- smi-
surata autostima che rende tutto più complicato e 

difficile quando si tratta di elaborare un progetto 
importante e grande.
Nel nostro grande DiAF abbiamo saputo, con  
l’aiuto e l’intelligenza di tutti i componenti, andare 
oltre.
Questo non significa che le persone abbiano modi-
ficato il loro credo; sicuramente però hanno com-
preso che lo spirito associazionistico richiede, per 
creare la forza, un passo indietro da parte di tutti.  
E questo è lo spirito associazionistico che mi fa sta-
re bene e ci fa stare bene insieme.
Lo dimostra la partecipazione sempre crescente ai 
nostri seminari.

Come sempre alla fine di un mandato si guarda an-
che al futuro.
Il nostro caro DiAF ha ancora grandi cose da fare e 
se il Nuovo Consiglio Nazionale che nascerà dopo 
il Congresso FIAF elettivo di Caorle (dal 20 al 24 
maggio 2020) mi rinnoverà la fiducia sin qui ac-
cordata, voglio anticipare a tutti la più importante: 
aprire le porte alla partecipazione dei giovani au-
tori.
Un’altra bella e grande sfida da condividere insie-
me.

Roberto Robo Puato

EDITORIALE
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Carissimi amici
Speriamo abbiate passato tutti delle buone festività e che ci aspetti un anno di buona luce per scattare 
delle ottime foto, ma anche per avere nuove idee per realizzare i nostri audiovisivi.

Per il momento siamo contenti di dare il benvenuto ai nuovi collaboratori Letizia Ronconi e Luca  
Selvaggio, che esordiscono in questo numero presentando interessanti contributi.
Pensiamo che questo sia un numero di grande utilità allo sviluppo delle nostre conoscenze in par-
ticolare nel campo della colonna sonora, così importante per creare lavori di qualità emotivamente 
significativi.
Come di consueto invitiamo chi pensa di avere qualche buona idea da condividere o qualche critica 
costruttiva sul nostro operato di contattarci alle mail/numeri telefonici sotto indicati.

Segnaliamo che il nuovo editing prevede l’interattività del numero di pagina nell’indice. Cliccate 
sopra e andrete direttamente all’articolo che volete leggere.

Tiziana e Roberto

dalla REDAZIONE
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        Condividi 
               la tua ARTE

In dicembre sono stato a visita-
re la mostra “Konrad Mägi. La 
luce del Nord” ai Musei Reali di 
Torino, la prima personale fuori 
dall’Estonia dell’artista estone 
dalla straordinaria forza espres-
siva fatta soprattutto di colore e 
di luce.

Noto principalmente per le sue 
opere paesaggistiche, Konrad 
Mägi è considerato il capostipite 

della pittura estone moderna ed è 
spesso assimilato ad artisti come 
Vincent Van Gogh e Alfred Si-
sley, con cui ha in comune l’uso 
audace della materia pittorica e 
degli effetti luminosi.

Una sua citazione mi ha colpito 
profondamente e la vorrei condi-
videre con voi:

«Ci sono due vie attraverso le 

quali l’arte può conquistare la 
vita. La via comoda è la via del-
la ragione, la via dei cinque sensi 
che percepiscono la vita solo nella 
sua quotidianità stupida e triste, 
nella sua casualità. La via imper-
via, che porta sopra al precipizio, 
è la via dell’anima, per cui la vita 
è un sonno profondo e un presen-
timento penoso di altre relazioni, 
altre profondità rispetto a quel-
le che il nostro ridicolo intelletto 

di Federico Palermo
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può penetrare. Queste vie sono 
differenti perché la ragione è quo-
tidianità, lavoro e riposo, è mate-
matica e logica, mentre l’anima 
è un raro giorno di festa che non 
può essere spiegato né dalla co-
scienza né dalla logica. È il trion-
fo e la rivolta dell’umanità. Per la 
ragione due più due fa quattro, 
per l’anima può fare un milione, 
poiché l’anima non conosce inter-
valli nello spazio e nel tempo. Per 
l’anima esiste l’essenza delle cose, 
senza oggetti, senza spazio».

Quante volte ti sei sentito sull’orlo 
di quel precipizio: volevi fotogra-
fare di più, raccontare di più, co-
struire attraverso l’audiovisivo 
un messaggio da diffondere, sca-
gliare i tuoi pensieri nel mondo... 
e ti sei tirato indietro, spaventato 
del vuoto che potresti provare, 
dal fatto che a nessuno importi o, 
peggio, che nessuno noterà il tuo 
lavoro. Hai avuto paura della tua 
vulnerabilità, paura non di dover 
ascoltare lodi o critiche, ma solo 
silenzio.

Devi pensare che la tua creatività, 
la tua arte fotografica, non la dai 
in dono per convalidarti al mon-

do, per dire al mondo quanto sei 
bravo, brillante e talentuoso. La 
dai in regalo. E come spesso ac-
cade con un regalo, non sai come 
verrà ricevuta dal destinatario. 
Ma ci sono buone possibilità che 
ne abbia bisogno. Devi credere 
che sicuramente ci saranno per-
sone che attendevano questo mo-
mento per trovare a loro volta il 
coraggio di stare sull’orlo del loro 
personale precipizio; il coraggio 
di liberare a loro volta la loro arte.

Non dare la tua arte come un ba-
ratto, come una promessa che gli 
altri ti ricambieranno. Diffondi 
la tua arte perché il regalo deve 
continuare a muoversi. Metti la 
tua arte nel flusso, non chiuder-
la in una cisterna! Non c’è modo 
più sicuro di far ristagnare la 
propria creatività che farlo per la 
ricompensa o nel trattenersi dal 
diffondere la propria arte per la 
paura di non riceverla (di qualsia- 
si natura essa sia).

Quindi, caro autore, lascia che ti 
dica una cosa: abbiamo bisogno 
della tua arte, e anche tu ne hai 
bisogno. Potremmo non saperlo, 
ma ne abbiamo bisogno tutti. E 

non perché abbiamo bisogno di 
più “Likes”. Perché abbiamo biso-
gno di te; di chi sei e soprattutto 
di chi diventerai una volta che 
avrai aperto il tuo flusso creativo 
al mondo. Abbiamo bisogno delle 
idee, dell’amore, della saggezza, 
della poesia, della provocazione, 
delle domande, delle risate (tanto 
rare negli audiovisivi!), dell’ol-
traggio, della luce presenti nella 
tua arte!

Dirai: “Ma chi sono io per far 
arte?”. Non lo so. E non lo sai 
nemmeno tu. Però, vedi, il fatto 
è che siamo tutti spaventati sul 
bordo di quel precipizio, e spe-
riamo solo di vedere finalmente 
qualcosa che ci dia il coraggio di 
amare un po’ di più, di non cede-
re all’oscurità, di vedere il mondo 
in modi nuovi. 
Un abbraccio

“Konrad Mägi. La luce del Nord” in mostra ai Musei Reali di Torino
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Dal PAESAGGIO del cuore
      al CUORE del paesaggio

di Walter Turcato

In linea con le proposte del prossimo Seminario Tecnico di Salsomaggiore (a cui non potrò presenziare per-
ché “precettato” da tempo ad un altro evento fotografico), dedicate alla produzione dei documentari (storici, 
di viaggio, di eventi, di tradizioni popolari...), affido alle pagine del nostro Notiziario un mio breve pensiero 
dedicato alla fotografia di paesaggio, estratto dal workshop che ho proposto agli amici del Gruppo Fotogra-
fico Offanengo (Cr), lo scorso luglio 2019.

Innanzitutto il mio titolo: “Dal paesaggio del cuore al cuore del paesaggio”... sembra uno scioglilingua, ma 
di fatto dà una prima chiave di lettura per l’approfondimento di questo genere fotografico: si decide infatti 
di riprendere un paesaggio perché “ci si trova bene dentro ad esso”, si crea una sorta di empatia personale 
grazie alla quale quella “visione”, quella porzione di luogo geografico, riesce a trasmettere (o dovrebbe...) un 
sentimento personale - piacevole oppure provocatorio, mutevole nel tempo - che parte dal nostro cuore. Per 
arrivare poi al cuore del paesaggio, che coincide con l’essenza del nostro messaggio, che riteniamo utile - 
quasi necessario - liberare da ogni elemento di disturbo e condividere con altri.

Non collocherei quindi in questa considerazione i paesaggi un po’ “omologati”, che spesso si realizzano e 
vengono prodotti in funzione della loro partecipazione a concorsi che prevedono una loro valorizzazione 
soprattutto in riferimento alle tendenze stilistiche del momento...

Se è vero che il Paesaggio - secondo la Convenzione Europea del Paesaggio, anno 2000 - è “una determinata 
parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali 
e/o umani, e dalle loro interrelazioni”, è però altrettanto vero che per il fotografo questa “percezione” diventa 
già al momento dello scatto una “interpretazione”, atta a visualizzare il sentimento di cui abbiamo accennato.

Edvard Munch
“Evening. Melancholy”
(1891)
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Così si esprimeva Ghirri, nella sua ricerca sul Paesaggio Italiano nel 1989: “Questo lavoro vorrei che apparis-
se un po’ così, ...una cartografia imprecisa, senza punti cardinali, che riguarda più la percezione di un luogo 
che la sua catalogazione o descrizione, come una geografia sentimentale dove gli itinerari non sono segnati 
e precisi, ma ubbidiscono agli strani grovigli del vedere”.

Noi tutti sperimentiamo questi strani grovigli del vedere, a volte forse senza rendercene conto: la nostra edu-
cazione fotografica ne favorirà la consapevolezza e quest’ultima sfocerà in un progressivo “desiderio creati-
vo” e interpretativo che contraddistinguerà le nostre immagini e veicolerà con efficacia la nostra proposta.

A titolo di esempio, vi invito a vedere le fotografie di un giovane autore francese, Guillaume Amat, che ha 
attraversato il suo paese con uno specchio di 80×120 cm. collocandolo all’interno dei suoi scatti, frammen-
tandone ulteriormente lo spazio per creare una diversa lettura delle immagini.
A questo link trovate un video che descrive le varie fasi operative del suo lavoro.

Luigi Ghirri
“Paesaggio italiano”
(1989)

Guillaume Amat
“Open fields”
(2015)

https://www.youtube.com/watch?v=jLGW3hLa08I
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Cercando invece tra gli autori italiani, segnalo il giovane Alberto Selvestrel (23 anni), che ha incentrato 
la sua ricerca su un paesaggio minimale, ridisegnato da geometrie antropiche che dialogano con elementi 
naturali in un equilibrio formale che ne enfatizza la bellezza estetica, creando quella silenziosa curiosità che 
favorisce un momento di meditazione.

Concludo questa breve riflessione sulla fotografia di paesaggio con due mie immagini, una pineta e un det-
taglio di albero tagliato, che credo descrivano meglio delle parole il mio progetto, e che ribadiscono il desi-
derio di impegnarsi in un approccio fotografico “contemplativo” che ascolti con gli occhi e veda con il cuore.

Alberto Selvestrel

Walter Turcato - “Pineta” (2019) 
stampa digitale diretta
su foglio di compensato di pioppo

Sono tutti atteggiamenti/ricerche che - come direbbe Ghirri - presuppongono uno “sguardo affettuoso”, e 
se noi non siamo del tutto “giovani” come gli autori presentati, sarà però necessario mantenere giovane e 
aperta la nostra attenzione e il nostro “modo di guardare”!

Walter Turcato
“Paesaggio 1”
(2019)
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Le TONALITÀ e gli ACCORDI:
      sfaccettature della
             composizione musicale

di Angelo Chionna

Qual è la magia che si nasconde dietro una succes-
sione di note e di silenzi? Sì, perché si può parlare 
di musica solo se ai suoni si alternano momenti di 
pausa, scandendo così un ritmo ordinato.
Attingendo dalle esperienze dei grandi maestri del 
passato, possiamo comprendere che il percorso di 
evoluzione del linguaggio musicale ha seguito varie 
fasi di sperimentazione: la prima tappa importante 
fu sicuramente legata al canto sacro, nello specifi-
co il canto gregoriano, così denominato in onore di 
Papa Gregorio che ne ufficializzò l’uso durante le 
funzioni liturgiche; un canto monodico, costituito 

cioè da una sola melodia eseguita da più voci, un 
traguardo musicale che fu presto superato dalla na-
scita della polifonia, più melodie sovrapposte che 
generavano un tessuto fitto e complesso, che fece 
intuire come quella struttura quasi architettonica 
nascondesse un futuro nuovo modo di comporre. 
È così che nacque l’armonia: gruppi di suoni si-
multanei che avrebbero accompagnato la melodia, 
dandole il giusto risalto e favorendo una maggior 
chiarezza del discorso musicale.
In effetti la musica, pur essendo un linguaggio non 
verbale, assume elementi che ritroviamo nel nostro 
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modo di esprimerci, di organizzare e formulare un 
pensiero e, nel corso dei secoli, da pura arte dei suo-
ni, si è trasformata in un vero e proprio strumento 
di narrazione, a volte più efficace delle parole stes-
se, capace di evocare immagini mentali filtrate dal-
la sensibilità individuale dell’ascoltatore.
Un ascolto emotivo di una composizione musicale, 
quindi senza una reale competenza specifica, per-
mette in effetti, comunque, di avvertire differenze 
di carattere tra le parti che la costituiscono, ricono-
scendo spontaneamente gli aspetti: sereno, solare, 
triste, cupo, drammatico, misterioso, vivace, di una 
composizione.
Questo è possibile perché suggerito dall’abilità del 
compositore che, attraverso un sapiente utilizzo 
degli strumenti compositivi e da un’orchestrazio-
ne adeguata, guida silenziosamente chi ascolta alla 
comprensione della sua musica.
Una prima distinzione possiamo farla riconoscen-
do l’evidente differenza tra una composizione in 
una tonalità maggiore ed una in tonalità minore.

Gli aggettivi che immediatamente un comune 
ascoltare attribuisce sono, allegro, triste.
In effetti è realmente evidente che la tonalità mag-
giore ha carattere solare, evoca una felice apertu-
ra verso ampi orizzonti, mentre la tonalità minore 
ben si presta per suggerire immagini malinconiche, 
tormentate, introspettive, mettendo in vibrazione 
le nostre energie emotive1.
Le tonalità racchiudono però altrettanto efficaci 
elementi capaci di dare concretezza e struttura al 
discorso musicale: gli accordi distinti in consonanti 
e dissonanti.
Gli accordi maggiori e minori enfatizzano il ca-
rattere delle rispettive tonalità, assolvendo gene-
ralmente ad una funzione affermativa; gli accordi 
dissonanti danno invece senso di trasformazione, 
evoluzione, attesa, sospensione.
Chi, ascoltando un brano jazz, in particolare, non 
ha notato come spesso gli accordi, rispetto ad una 
composizione del periodo classico o romantico, 
appaiono non ben definiti, difficili da decifrare,  

1  Mettete a confronto questi celebri brani: 
Ludwig vanBeethoven, Sesta Sinfonia Op.68 in Fa maggiore “Pastorale”; 
Pëtr Il’ič Čajkovskij, Sinfonia n.6 in Si minore “Patetica” Quarto movimento: “Adagio lamentoso” in Si minore.
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https://www.youtube.com/watch?v=H0_yQQN54Gg
https://www.youtube.com/watch?v=BVkWCHgOxw8
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creando un tessuto armonico che offre più possibi-
lità al solista che dovrà, su di esso, improvvisare2. 
L’accordo, concretamente, è un insieme di suoni so-
vrapposti, che nel caso di un accordo dissonante, 
generano un effetto di attrito, quello che appunto 
definiamo dissonanza, che spesso può risultare co-
munque piacevole all’ascolto.
Nelle produzioni popolari spesso la struttura ar-
monica si limita all’alternanza di due accordi: uno 
maggiore e uno di settima di dominante, quindi 
uno consonante e uno dissonante; nella maggio-
ranza dei casi questa semplice formula si applica 
all’accompagnamento di semplici melodie, ripetute 
più volte con qualche variante ritmica per adattarsi 
al testo, questo per rendere orecchiabile e alla por-
tata di tutti il brano musicale3. 
La categoria degli accordi dissonanti è però molto 
vasta e il suo utilizzo ha caratterizzato la produzio-
ne musicale di compositori divenuti celebri in epo-
che diverse: Wagner usò sapientemente tali accordi 
per un delicato passaggio da una tonalità ad un’al-

tra, in un gioco di modulazioni che, accompagnan-
do i temi musicali più volte ripetuti ma adattati al 
diverso contesto armonico, miravano a creare quel-
la che lui definiva melodia infinita4. 
Gershwin, attingendo dalle radici della cultura jazz 
aveva saputo creare un genere ibrido, dato dalla 
somma di elementi presi a prestito dalla letteratu-
ra sinfonica, operistica e pianistica della cosiddetta 
musica colta, con elementi tratti dalla produzione 
popolare nata durante il periodo della schiavitù. Il 
suo modo di comporre generò un profondo cam-
biamento sia nel campo sinfonico, operistico e al-
trettanto significativo nel Musical, generi per i qua-
li scrisse musica memorabile5. 
Compositori contemporanei di musica da film, 
hanno saputo sfruttare la valenza espressiva delle 
dissonanze tipiche di alcuni accordi per enfatizzare 
l’effetto emozionale di sequenze filmiche d’azione, 
di genere thriller, horror, ecc.; un esempio: Jerry 
Goldsmith, The Sarcophagus, dal film “La mum-
mia”.

2 Thelonius Monk e Cootie Williams, “Round midnight” interpretato da Michel Petrucciani
3 La Monferrina canto popolare piemontese
4 Richard Wagner, “Tristano e Isotta”. Preludio
5  L’opera lirica Porgy and Bess rappresentò il culmine della sua produzione; il celebre brano “Summertime”, tratto dall’opera, ne è un valido 

esempio.
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https://www.youtube.com/watch?v=YKOyD0V6wKY
https://www.youtube.com/watch?v=lUxQLU_eqfU
https://www.youtube.com/watch?v=0FD0j8dhxOw
https://www.youtube.com/watch?v=fktwPGCR7Yw
https://www.youtube.com/watch?v=O7-Qa92Rzbk
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di Luca Selvaggio

Viaggio dalla DRAMMATURGIA
    alla TECNOLOGIA | n.1

Inizia qui un “Viaggio dalla 
drammaturgia alla tecnologia”, 
nella speranza di fornire spunti 
e curiosità; questa panoramica 
toccherà aspetti della relazione 
musica-immagini fino ad arriva-
re al ruolo moderno delle nuove 
tecnologie.

Nel racconto di una storia ad im-
magini l’impiego del sonoro-mu-
sicale è elemento fondamentale, 

in grado di attraversare vari li-
velli della narrazione: per raffor-
zare una determinata azione, ma 
soprattutto per terminare di rac-
contare emozionalmente quan-
to inesprimibile con altri mezzi, 
come già intuito fin dai primi del 
‘900 da Sergej M. Ejzenstejn che 
ne giustificava l’uso sino ad ardi-
te ed inedite sperimentazioni.
Il semplice suono, a seconda del-
la sua organizzazione e natura, 

può avere all’interno di un’opera 
visiva forme/ruoli diversificati e 
ben precisi. Ad esempio per ef-
fetti speciali, dialoghi, ambientali 
o musicali. L’opera visiva quin-
di si rivela come un contenitore 
di elementi sonori la cui somma 
genera la colonna sonora. La mu-
sica, intesa come prodotto arti-
stico di suoni organizzati, ha un 
valore pari ad altri eventi sonori, 
ovvero essa dovrà essere al ser-

Ph
 R

ob
er

to
 R

og
no

ni



14

vizio dell’opera senza prenderne 
il sopravvento salvo indicazioni 
dell’artista/regista. Quindi esiste 
una musica PER l’opera e una 
musica NELL’opera, che rimane 
sempre un’espressione artistica 
da non etichettare come genere 
musicale, definendola musica DA 
opera visiva. Es: Musica DA film.
 
Riguardo al ruolo della musica 
nell’andamento narrativo diege-
tico ed extra-diegetico (ovvero 
“del mondo dell’opera” e “fuori 
dallo spazio dell’opera”) esisto-
no due esempi che ne esprimono 
tutta la forza al servizio della nar-
razione: nel film di Tim Burton 
“La Sposa Cadavere” del 2005 con 
le musiche composte da Danny 
Elfam1. La musica del pianofor-
te è parte integrante del film: le 
dita di Victor Van Dort suonano 
una canzone, ma quando al 40’ 
sec. l’inquadratura si sposta nella 
stanza di Victoria, la musica di-
viene tema melodico, cambiando 
scopo narrativo2. In questa scena 
Tim Burton utilizza l’elemento 
musicale come “linguaggio non 

verbale” un’integrazione comu-
nicativa nel dialogo tra i prota-
gonisti, che si raccontano senza 
parole: gli stessi temi musicali 
vengono utilizzati con scopi di-
versificati sempre al servizio della 
drammaturgia dell’opera visiva.

Ma quindi se il suono è un ele-
mento fondamentale anche per 
un prodotto visivo, cos’è real-
mente? Personalmente partirei 
dalla classica definizione per tec-
nici del suono, ovvero che il suo-
no rappresenta la vibrazione delle 
molecole dell’aria circostante che 
si propagano sotto forma di onde 
sonore. Ampiezza, frequenza e 
forma d’onda sono tre parametri 
fondamentali e ognuno di que-
sti influenza la percezione sono-
ra dell’ascoltatore. La frequenza 
permette di distinguere un suono 
grave da uno acuto, l’ampiezza di 
determinare un suono forte d’in-
tensità da uno di intensità più 
debole, infine la forma d’onda di 
caratterizzare i timbri (chiaro-
scuro e/o armonico-inarmonico). 
Capire gli aspetti fisici del suono 

1  Esempio 1: vedi qui.
2  Esempio 2: vedi qui.
3  Al sito www.alexanderpublishing.com è 

possibile acquistarne un esempio molto 
completo.

4  Qui alcuni esempi.

significa comprenderne gli equi-
libri nel momento in cui tutti 
gli elementi sonori di un’opera 
audio-visiva si sovrappongono in 
una coralità organizzata.
Un ottimo aiuto a questo scopo 
è lo Spectrotone da cui è possi-
bile vedere graficamente in qua-
le range di frequenza lavora un 
determinato strumento3. Sapere 
in quale frequenza lavora uno 
strumento diventa fondamentale 
sia per l’operatore che dovrà oc-
cuparsi del mixing e mastering 
della traccia audio, ma ancora 
più importante per il composito-
re nella scelta artistica degli stru-
menti e dei processori di segna-
le da utilizzare per la sua opera. 
Diversi studi tentano di mettere 
in relazione lo spettro sonoro con 
quello visivo e come per la carta 
delle frequenze degli strumenti 
sono state ipotizzate delle corri-
spondenze colore-nota4.

È chiaro che immaginare com-
posizioni artistiche in cui audio 
e colore siano in completa cor-
relazione al limite della speri-
mentazione è una parentesi che 
ho voluto aprire in quanto cre-
do che la conoscenza dell’aspet-
to fisico, tecnico e -vedremo in  
seguito- tecnologico, possa aprire 
nuovi orizzonti alla composizio-
ne dell’audio-visivo. Il linguag-
gio del sonoro per le immagini, 
anche se sperimentale, ha un 
proprio glossario da rispettare 
e prima di avventurarci nell’ob-
biettivo ultimo di questo articolo, 

https://www.youtube.com/watch?v=YGVLIrM4Z5M
https://www.youtube.com/watch?v=8fknM7pCzh8
www.alexanderpublishing.com
http://www.davidrokeby.com/Culturall2/40_colour.html
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ovvero l’utilizzo dell’informatica 
musicale ed ambienti digitali per 
la creazione di colonne sonore, 
credo sia importante ricordarne 
alcuni che saranno utilizzati an-
che successivamente.

I primi tre termini sono: 
• Motivo 
• Tema 
• Ostinati

Con “motivo” definiamo una 
melodia creata da una succes-
sione di suoni non suddivisibile, 
spesso utilizzata come oggetto 
sonoro avente un ruolo dram-
maturgico specifico all’interno 
dell’opera. Il maestro Morrico-
ne nel film “Il Buono, Il Brutto 
e il Cattivo” di Sergio Leone del 
1966, trasforma un vocalizzo 
sguaiato che ricorda l’ululato del 
coyote in un vero segnale sono-
ro al servizio della narrazione 
diversificando lo strumento ese-
cutivo in funzione del personag-
gio. Questo utilizzo del motivo 
musicale è “ fuori dallo spazio 
dell’opera”, mentre un esempio 
“all’interno dell’opera” lo trovia-
mo nel f lauto suonato di Willy 
Wonka come richiamo degli 
Umpa-Lumpa nel film “Willy 
Wonka e la fabbrica di cioccolato” 
di Mel Stuart del 1971.

Il “tema” musicale indica sempre 
una melodia, ma la sua struttura 
è formata da motivi o frasi divisi-
bili. Lo scopo del tema è di facile 
memorizzazione per lo spettatore 
e spesso utilizzato per i titoli di 
coda o di testa, non ha obblighi 
descrittivi di una determinata 
scena. Un esempio è presente ne 
“La Vita è Bella” di Roberto Be-
nigni del 1997 con le musiche di 
Nicola Piovani.

Musicalmente l’“ostinato” è una 
cellula melodica o ritmica au-
tosufficiente che crea un effetto 
di staticità e grazie a questa sua 
caratteristica è stata utilizzata da 
diversi compositori e registi dan-
dole anche spesso significati di 
senso psicologico. Maestro con-
temporaneo nell’uso dell’ostinato 
soprattutto per le composizioni 
della sezione archi è senza ombra 
di dubbio Hans Zimmer, ma vor-
rei in realtà portare l’esempio di 
un altro grandissimo della com-
posizione al servizio delle imma-
gini ossia John Williams nel film 
“Lo Squalo” di Steven Spielberg 
del 1975.

Nel prossimo articolo, a conclu-
sione di questo viaggio introdut-
tivo, analizzeremo altre tre forme 
musicali fondamentali attraverso 
esempi di come il sonoro-musica-
le sia utilizzato dal mondo visua-
le, per poi avventurarci nell’uso 
della tecnologia al servizio della 
composizione per immagini.

In questo primo articolo abbiamo 
parlato di aspetti fisici del suono 
e per ulteriori approfondimenti 
propongo i seguenti testi: 
•  “La Scienza Del Suono” di John 

R. Pierce - Zanichelli Editore 
Un testo fruibile da chi si ap-
proccia per la prima volta a que-
sto argomento senza tralasciare 
aspetti complessi e importanti.

•  “Inseguendo quel suono. La mia 
musica, la mia vita. Conversa-
zioni con Alessandro De Rosa” 
Ennio Morricone - Alessandro 
De Rosa - Mondadori. Storia 
biografica e riflessione musico-
logica.

https://www.youtube.com/watch?v=zO_sDFuH1oI
https://www.youtube.com/watch?v=zO_sDFuH1oI
https://www.youtube.com/watch?v=8Yqw_f26SvM
https://www.youtube.com/watch?v=8Yqw_f26SvM
https://www.youtube.com/watch?v=feR46y2nJwk
https://www.youtube.com/watch?v=dgk1JCRWvY0
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Sempre con l’intento di realizzare un audiovisivo 
utilizzando immagini appartenenti ad un genere 
fotografico specifico, proviamo ad analizzare quel-
lo che oggi, anche per merito di Internet e dei So-
cial, va per la maggiore: la Street Photography.
Prima di tutto cerchiamo di capire che cosa sia la 
“fotografia di strada”: non è facile dare una defini-
zione precisa, perché l’avvento della fotografia di-
gitale e la sua capillare diffusione l’hanno trasfor-
mata rispetto ai canoni dei maestri che ne hanno 
gettato le basi durante tutto il Novecento.

Pur facendo parte del genere “reportage”, la moder-
na fotografia “Street” rappresenta il collegamento 
tra persone e cose, fra loro o con l’ambiente circo-
stante, in cui il fotografo si limita a riprendere la 
scena senza intervenire attivamente alla costruzio-
ne della stessa. L’ambiente è tipicamente quello ur-
bano, ma non solo.
Il più delle volte a causa del taglio dell’inquadratu-
ra, dell’attimo irripetibile e della prospettiva favore-
vole, si viene a creare una situazione irreale che solo 
l’autore in quel momento e in quella precisa posi-

di Giuliano Mazzanti

     L’audiovisivo e
  la STREET photography

PAU BUSCATÒ
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zione può vedere. Ed è proprio questo aspetto ed 
il risultato che ne potrebbe scaturire che rende 
questo tipo di fotografia unica. Mentre il repor-
tage classico si esprime attraverso il racconto di 
ciò che sta accadendo come testimonianza di un 
fatto, la Street Photography, pur documentando, 
si esprime attraverso l’interpretazione del foto-
grafo che, in quel momento, si può prendere la 
libertà anche di raccontare una bugia, pur aven-
do ripreso ciò che gli si presentava davanti.

La prima fotografia è di Pau Buscatò e, come di-
chiara l’autore, è un esempio di “bugia fotogra-
fica”: il soggetto ripreso, visibilmente ricoperto 
di peli, aveva una grande barba bianca, invisibile 
nello scatto, che un propiziatorio colpo di vento 
ha fatto svolazzare, tanto da farla sembrare un 
prolungamento dei peli delle spalle.
La seconda è del fotografo italiano Francesco 
Sembolini: l’effetto ottico dovuto alla grande 
porzione di azzurro dell’inquadratura fa sem-
brare l’uomo schiacciato da un muro, in realtà 

è stato inquadrato perfettamente allineato tra il 
muretto su cui è sdraiato e l’orizzonte del mare.
Di fronte a fotografie di questo tipo diventa mol-
to difficile effettuare un montaggio audiovisivo, 
perché il tempo che occorre per leggere ed inter-
pretare la volontà del fotografo è nemico dello 
scorrere ritmico di un AV. Come abbiamo già 
analizzato in passato, tanto più una fotografia 
è immediata nella sua lettura tanto più efficace 
sarà la comunicazione audiovisiva. Inoltre, scat-
ti di questo tipo difficilmente appartengono a 
delle serie fotografiche simili, a causa della loro 
unicità, e quindi diventa difficile contestualiz-
zarli all’interno di una storia, a meno che non 
si voglia costruire un AV descrittivo che rappre-
senti una carrellata (lenta) di immagini aventi 
tutte questa caratteristica. Ma non è quello che 
vogliamo fare noi.
La Street Photography non si esprime solamente 
attraverso l’interpretazione. Spesso ha una let-
tura più immediata, ed è a questa che possiamo 
fare riferimento per un utilizzo “audiovisivo”.

FRANCESCO SEMBOLINI
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Ad esempio, questa immagine di Fulvio Bugani può 
essere analizzata su differenti piani di lettura tra cui 
uno prettamente estetico, giocato sulla contrapposi-
zione tra luci ed ombre. Questa caratteristica rende 
questo tipo di fotografia molto adatta ad un montag-
gio AV, soprattutto se affiancata ad una carrellata di 
immagini simili, ed utilizzata in un contesto descrit-
tivo all’interno di una storia audiovisiva su Cuba.
Non dimentichiamo che i nostri “sforzi” di regia 
sono volti alla costruzione di un “AV racconto”, ma 
anche all’interno di una storia possiamo permetter-
ci fasi descrittive alternate a momenti funzionali alla 
narrazione. Per meglio rendere il concetto prendo 
ad esempio l’AV “Lacrime e Sangue” del sottoscritto, 
non per autoreferenziarmi, quanto per permettermi 
di “spacchettarlo” attraverso un’analisi dettagliata.
Dopo un primo minuto che serve ad introdurre 
l’argomento dell’AV, e cioè il ruolo folkloristico del-
le Parenti di S. Gennaro a Napoli, c’è una carrellata 
molto ritmata, anch’essa di circa un minuto, che 
porta fuori dal contesto del racconto, ma che serve 
ad ambientare l’audiovisivo nella quotidianità par-
tenopea. All’interno di questo passaggio sono state 

introdotte alcune fotografie tipicamente “Street” 
(5 o 6 su 27 esterni) che possono anche non essere 
lette pienamente, ma che contribuiscono a rendere 
l’intento di spezzare il ritmo rispetto all’argomen-
to principale. Questa la possiamo definire come la 
“fase descrittiva” che accompagnerà nuovamente al 
tema religioso introducendo la processione.
Un altro audiovisivo che voglio portare come esem-
pio è “Darwing is Street” di Salvatore Matarazzo.
Pur non essendo un AV racconto, come dichiara lo 
stesso autore, fa parte di un progetto volto a para-
gonare le espressioni umane con quelle degli ani-
mali. Avendo utilizzato tutte fotografie di ritratto, e 
quindi facilmente leggibili, l’autore si è potuto per-
mettere un montaggio ritmico piuttosto sostenuto 
dall’inizio alla fine con l’ironia che contraddistin-
gue sempre i suoi primi piani non convenzionali e 
per questo ritenuti universalmente “Street”.
Credo che non ci sia limite alla creatività. Occorre 
però essere consapevoli della tipologia di immagini 
su cui stiamo lavorando per regolarci conseguente-
mente e raggiungere lo scopo che ci siamo prefissa-
ti: la comunicazione audiovisiva.

FULVIO BUGANI

https://www.youtube.com/watch?v=zVv0p1Ao18Y
https://vimeo.com/179794951
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di Gianni Rossi

     COMUNICARE
attraverso il COLORE
Approfondimento sul colore, un potentissimo

strumento nelle mani di chi crea un audiovisivo

La storia dell’audiovisivo è stata 
per molti anni connessa alla dia-
positiva che rappresentava l’uni-
co sistema per realizzare serate 
di intrattenimento e per condivi-
dere le proprie immagini in una 
sala con altri appassionati. 
Attraverso costosi proiettori, sin-
cronizzatori audio e sofisticate 
centraline di dissolvenza, la dia-
positiva ha permesso alla foto-
grafia di uscire dalla logica della 
carta patinata, della mostra, del 
libro fotografico e di inventare 
un linguaggio nuovo, consenten-
do la realizzazione di spettacoli e 
rassegne pubbliche.
La diapositiva, per i fotoamatori e 
per i circoli fotografici, è stata una 
grande scuola di fotografia. Non 
consentendo ritagli se non attra-
verso complesse, e spesso discu-
tibili, metodiche di riproduzione, 
ci ha educato alla inquadratura 
e alla composizione dell’imma-
gine, un patrimonio veramente 
prezioso, in un’epoca in cui non 
c’era il cestino a disposizione.

Il limite della diapositiva è sem-
pre stato il colore. Il punto d’ono-
re del fotoamatore produttore di 
audiovisivi era l’assoluta fedeltà 
dei colori. Si acquistavano pelli-
cole “invertibili” imbobinate ma-
nualmente, per mantenere una 

cromaticità omogenea tra tutte le 
immagini. Si cercavano le pellico-
le più performanti, Ektachrome 
64 Pro, Provia, Velvia, e il labora-
torio più idoneo, fino a spedire i 
rullini in Svizzera, a Losanna, per 
avere la perfezione Kodachrome. 
Questo mito della fedeltà dei colori 
si è sgretolato pian piano con l’av-
vento del digitale e con il perfezio-
namento dei programmi di post 
produzione. Il laboratorio di svi-
luppo ora è nel proprio computer e 
consente di ottenere soluzioni cro-
matiche estremamente varie. Dopo 
un inevitabile periodo di inerzia, 
che ha visto gli autori fortemente 
concentrati sull’acquisizione delle 
modalità di impiego dei softwa-
re di montaggio, l’attenzione si è 
spostata sulla colonna sonora, con 
i relativi sistemi di mixaggio, poi 
sulla regia, con le più varie speri-
mentazioni e, solo da pochi anni, è 
venuto il momento del colore. 

Quanti approcci si possono usa-
re nel trattare il tema dei colori? 
Quello tecnico, che del colore mi-
sura tonalità, luminosità e satura-
zione, quello “colto”, che studia le 
differenze d’interpretazione sim-
bolica dei singoli colori, quello 
psicologico/emotivo, che più di 
tutto si avvicina all’espressione 
artistica. Da secoli la pittura si è 

servita del colore per trasmette-
re emozioni. Le infinite combi-
nazioni sulla tavolozza creavano 
cromaticità dotate di una forte ca-
pacità di comunicazione emotiva.

Nel 1597 El Greco realizzava que-
sto Cristo sulla Croce: “Il colore 
del dipinto è verdastro e tenden-
zialmente scuro. Il corpo di Cri-
sto è livido con ombre tendenti al 
verde e al grigio. L’illuminazione 
è mistica e non reale, in quanto il 
cielo è cupo e buio, illuminato da 
sprazzi di luce che provengono ol-
tre le nubi nere e minacciose”.
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“I GIRASOLI (1888) sono fiori 
che esprimono positività e così fu 
anche per Vincent Van Gogh che, 
in Provenza, si sentiva avvolto da 
una perenne luce dorata. Proprio 
quella particolare luminosità del 
sole della Provenza fu il pretesto 
per usare l’intero spettro del gial-
lo. Il giallo ha una valenza psichi-
ca fortemente positiva e tutti vi 
associano il sole, il calore, la luce, 
l’amicizia, la speranza” (Daniela 
De Candia).

Il colore è un elemento fondamen-
tale nel mondo del marketing. Le 
scelte pubblicitarie sono molto 
influenzate dagli elementi visivi e 
lo stimolo dato dal colore è quello 
che ha la maggiore componente 
persuasiva. Per questo motivo le 

aziende seguono con attenzione 
la scelta dei colori del prodotto e 
le tonalità della sua pubblicizza-
zione, cercando di individuare il 
profilo psicologico del consuma-
tore a cui è destinato. Mi sembra 
evidente che la scelta del colore 
per i due mulini nelle illustrazio-
ni in basso, rispettivamente rosso 
e bianco, non sia stata casuale. 

Da decine di anni il cinema ha 
abbandonato il concetto di fedel-
tà dei colori, tanto caro a noi fo-
tografi, sostituendolo con il color 

grading (gradazione di colore), 
realizzando viraggi cromatici 
capaci di sottolineare, enfatizza-
re, coinvolgere lo spettatore. Le 
scelte di questi viraggi nascono 
da precise analisi delle temati-
che proposte nel film e dalla co-
noscenza della corrispondenza 
emotiva (mood = umore, stato 
d’animo) del colore di riferimen-
to. Si parla di mood della foto-
grafia. Per capire meglio questi 
concetti vi suggerisco il breve e 
divertente cortometraggio Color 
Psycology in Films a questo link.

https://www.youtube.com/watch?v=XMJGgUvOcL8
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La diffusione di questi concet-
ti è talmente capillare da essere 
entrata anche nei nostri cellula-
ri dove Instagram propone una 
quantità industriale di filtri coi 
nomi più assurdi, per ottenere vi-
raggi delle foto postate, con risul-
tati spesso discutibili.

Negli ultimi anni vari autori di 
audiovisivi hanno affrontato 
in modo nuovo il tema del co-
lore. Ricordo L’ultimo elefante  
del gruppo GFS (2013), dove 
il grading livido asseconda la 
drammatica atmosfera post-ato-
mica. La promesa di Umberto 
Sommaruga, propone una scel-
ta di tonalità calde, che ripro-
ducono l’atmosfera di Cuba, ma 
fortemente desaturate, in rap-
porto alla drammaticità della 
manifestazione religiosa. Nel mio  
La ragazza del New Jersey (2014) 
coesiste un BW molto contrasta-
to che si contrappone alla ragazza 
del sogno, volutamente a colori, 
con toni caldi e sfumati. Vedi qui.

I software di post-produzione fo-
tografica si sono attrezzati, met-
tendo a disposizione soluzioni di 
color grading preformate. 

Probabilmente non tutti cono-
scono la Finestra “Consultazione 

colore” di Photoshop. Si raggiun-
ge mediante Immagine/Regola-
zioni/Consultazione colore oppu-
re creando, come nuovo livello 
di regolazione, Consultazione 
colore. Questo sistema mette a 
disposizione una trentina di pro-

https://www.youtube.com/watch?v=gv5TVz0y6JA
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fili (LUT) ma se ne possono creare altri, a nostro 
piacere, che potranno essere salvati, immagazzinati 
in una cartella e riutilizzati al bisogno. Il procedi-
mento è descritto in questo tutorial.

Molto conosciuto è il sistema di viraggio cromatico 
presente in Lightroom: i cosiddetti “Predefiniti” of-
frono numerose soluzioni ulteriormente manipola-
bili e memorizzabili. Di recente anche Camera Raw 
si è uniformata, con una scelta meno ricca. Molto 
interessante è la Nik Collection che sicuramente ha 
la maggiore gamma di possibilità. La versione free 
si può scaricare qui.

Il limite, per chi realizza audiovisivi fotografici, è 
rappresentato dalla difficoltà di rendere il Color 
grading omogeneo tra tutte le foto. Dovendole ri-
toccare una ad una, sono inevitabili errori e sba-
vature di cromaticità. Il motivo è che le condizio-
ni di illuminazione cambiano ed è spesso difficile 
sapere come appariranno i colori e le ombre. Ed 
ecco che, dal mondo del cinema, arrivano i LUT, 
profili colore preimpostati, utilizzati in program-
mi nati per il montaggio cinematografico come 
DaVinci Resolve, Adobe Premiere, Final Cut, Af-
ter Effects, ma utilizzabili anche per il montaggio 
di audiovisivi. 

LUT (Look-Up Table) significa Tavola di consul-
tazione colore. Si tratta di fatto di preset cromatici 
applicabili sui video, ma anche su sequenze foto-
grafiche come nel nostro audiovisivo. Il seguente 
tutorial è un esempio dell’impiego dei LUTs in al-
cuni dei programmi indicati.

Vorrei concludere con un invito ad uscire dalla lo-
gica della fedeltà dei colori perfettamente corrispon-
denti alla realtà per sperimentare nuove soluzioni 
che tengano maggiormente conto dei contenuti 
emotivi del tema trattato e, contemporaneamente, 
in grado di esprimere la nostra creatività e il nostro 
stato d’animo nei confronti del soggetto della no-
stra opera.

NB: vi invito a leggere l’articolo di Giuliano Maz-
zanti, Le Cromie delle immagini, pubblicato sul No-
tiziario n° 79 che contiene interessanti riflessioni 
sul tema del colore e del bianco e nero.

https://academy.jessicamorelli.it/2018/05/02/photoshop-lut-e-consultazione-colore-tipstricks/
http://www.xn--photocaf-80a.it/blog/nik-collection-gratuita/
https://www.youtube.com/watch?v=XObAesGZ2n8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=URu--D8nBpM&feature=emb_logo
http://www.fiaf.net/diaf/wp-content/uploads/2018/04/NotiziarioAV79.pdf
http://www.fiaf.net/diaf/wp-content/uploads/2018/04/NotiziarioAV79.pdf
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PUNTI DI VISTA  Il VIAGGIO
     dell’autore (di audiovisivi)

Prendo spunto da un libro letto ultimamente, fon-
damentale per la narrazione di una storia; mi sono 
divertito ad avvicinare i dodici punti che formano 
l’ossatura di un racconto all’esperienza di un autore 
di audiovisivi che si accinge a produrre una nuova 
opera.

1. IL MONDO ORDINARIO
Il viaggio parte proprio da qui, dall’ordinarietà del-
la nostra vita. Il nostro equilibrio personale, la no-
stra situazione sentimentale, il lavoro, la famiglia, il 
rapporto con il mondo che ci circonda.
La nostra vita a volte è fatta di cose che si ripetono, 
la stessa strada che ci porta a scuola o al lavoro, le 
stesse persone incontrate nei luoghi che frequentia-
mo, a volte anche gli stessi pensieri che passano per 
la nostra testa. 

2. LA CHIAMATA ALL’AVVENTURA
Può capitare un evento, un incontro, un’emozione 

che ci scuote dal torpore; spesso è una cosa inaspet-
tata, fuori dai nostri schemi. Tutt’assieme un rag-
gio di luce colpisce la nostra sensibilità, ci invita a  
reagire, a raccogliere la sfida, a provare a uscire dal 
nostro guscio per dare corpo alla nostra intuizione. 
Ci troviamo davanti a una prova, a una sfida, accet-
tarla vuole dire uscire dalla tranquillità del mondo 
ordinario.

3. RIFIUTO DELLA CHIAMATA
Per raccogliere la sfida ci vuole tempo, energie, vo-
glia di mettersi in gioco e spesso la situazione che 
viviamo non ce lo permette. Siamo stanchi e non 
abbiamo voglia di complicarci la vita. La tranquilli-
tà del nostro mondo ordinario tutto sommato non 
ci dispiace.

4. INCONTRO CON IL MENTORE
Raccontiamo la nostra idea ad un amico, oppure 
scriviamo una mail a qualcuno che abbiamo in-

di Giacomo Cicciotti

Ph Francesca Gernetti
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contrato in occasione dell’ultimo 
seminario formativo. Ci viene in 
mente quell’autore che ha presen-
tato le sue opere durante quella 
proiezione al circolo. Ci facciamo 
avanti per raccogliere un segnale 
e la risposta ci incoraggia, l’idea 
che abbiamo avuto non è malva-
gia, potrebbe concretizzarsi in un 
audiovisivo originale.

5. SUPERAMENTO DELLA PRI-
MA SOGLIA
Ci mettiamo al lavoro, è fatta, 
non si torna indietro. Si apre il 
mondo straordinario fatto di 
sensazioni, emozioni, intuizioni. 
L’occasione di affrontare un nuo-
vo argomento non è solo un gesto 
creativo, può anche essere l’occa-
sione di fare un viaggio dentro 
noi stessi. L’atto creativo ha una 
sua magia capace di proiettarci 
in una dimensione che si discosta 
dalla realtà.

6. PROVE-ALLEATI-NEMICI
Nella nuova dimensione creativa 
dobbiamo trovare un equilibrio. 
Ci sono delle prove da superare; 
per prime le difficoltà tecniche 
che si presentano nel tentativo di 
sperimentare un nuovo linguag-
gio, più fresco, più concentrato. 
Il messaggio deve essere incisivo, 
non deve stancare. Abbiamo de-
gli alleati, gli appunti raccolti nei 
vari seminari, qualche proiezione 
che ci ha colpito in modo partico-
lare. Abbiamo anche dei nemici, 
la paura di non essere sufficien-
temente chiari nell’esposizione, 
la qualità fotografica non all’al-
tezza, alcuni errori dai quali non 
riusciamo a separarci.

7. AVVICINAMENTO ALLA CA-
VERNA PIU’ PROFONDA
Superare i propri limiti non è fa-

cile, cercare di affinare il nostro 
stile a volte ci porta a percorre-
re un vicolo cieco. Le intenzioni 
sono buone, il materiale c’è ma 
rischiamo di scivolare nell’esse-
re prolissi, uno dei nostri difetti 
principali.

8. PROVA CENTRALE
La colonna sonora, il nostro pun-
to debole. Abbiamo passato ore 
ad ascoltare brani di vari compo-
sitori ma non riusciamo a trovare 
le giuste sonorità che si sposano 
con le immagini per comunicare 
ciò che abbiamo in testa. Il ri-
schio è quello di ricadere nel soli-
to problema, ovvero la mancanza 
di coraggio nello sperimentare 
nuove musiche, nell’uscire dal 
solito cerchio di compositori uti-
lizzati da tutti.

9. LA RICOMPENSA
Questa volta no, non sarà come 
le precedenti. La ricerca ha dato 
i suoi frutti, finalmente abbiamo 
trovato le giuste sonorità che si 
sposano perfettamente con le im-
magini che abbiamo selezionato 
e concretizzano ciò che abbiamo 
in testa. Il tentativo che abbiamo 
fatto, rischiando il flop, ha dato i 
suoi frutti.

10. VIA DEL RITORNO
I giochi sembrano fatti, ma c’è 
ancora da lavorare. Qui il nemico 
tende l’ultimo attacco. Una delle 
critiche che spesso ci hanno fatto 
è la poca cura dei particolari; le 
dissolvenze poco morbide, alcuni 
passaggi creano traumi visivi, i 
titoli con un font poco appropria-
to con lo stile della proiezione. È 
il momento di affrontare anche 
questa parte per dare una svolta 
definitiva all’opera che stiamo 
terminando.

11. RESURREZIONE
Questa volta siamo consapevo-
li di aver dato il meglio di noi 
stessi. Ci siamo scrollati di dosso 
i vecchi errori che non riusciva-
mo a vedere durante la costru-
zione delle opere precedenti. Ora 
la proiezione è breve ed intensa, 
scorre bene, ha una buona dose 
di tecnica, ma non è evidente e il 
punto forte è la potenza del rac-
conto.

12. RITORNO CON L’ELISIR
Siamo pronti a tornare nel mon-
do ordinario, ma non siamo 
più gli stessi. Abbiamo fatto un 
passo avanti nella realizzazione 
dell’audiovisivo, abbiamo fatto 
nostri alcuni concetti fondamen-
tali e non potremo più tornare 
indietro. Per non parlare dell’e-
sperienza creativa. L’aver tocca-
to quell’argomento specifico ci 
ha fatto maturare, le nostre idee 
si sono chiarite, il nostro cam-
mino personale ha segnato una 
tappa importante, non siamo più 
gli stessi. Dopo le prime proie-
zioni della nostra nuova opera il 
riscontro della gente è positivo, 
anche gli addetti ai lavori ci han-
no fatto i complimenti, probabil-
mente arriverà qualche invito a 
rassegne prestigiose.

Con questo racconto spero di 
avervi incuriosito, non vi svelo 
il titolo del libro che ho letto, vi 
lascio il compito di cogliere in ciò 
che ho scritto gli indizi giusti per 
la vostra ricerca.
Da diversi anni sto indirizzando 
le mie ricerche nel migliorare il 
modo di raccontare una storia. 
Con questo libro si è aperto un 
mondo, spero che presto anche 
voi entriate in questa nuova di-
mensione.



25

PROSHOW  Uso del
              TEMPLATE

Il Template è una funzionalità che permette di riutiliz-
zare un audiovisivo già realizzato come modello di base 
per un altro. Può essere utile per realizzare audiovisivi 
simili o versioni differenti di uno stesso audiovisivo.

Un Template è una presentazione completa priva di un 
elemento importante: le immagini. Sono mantenute 
tutte le slide, le impostazioni, le regolazioni, i testi, i file 
audio e le configurazioni ad esse applicate nell’audio-
visivo originale, mancano solo le immagini associate 
ai livelli. Ciò significa che si dispone di un audiovisivo 
completo che richiede solo l’aggiunta di immagini. 

Creazione di un template
Per creare un Template:
1. Aprire il file dell’audiovisivo che si intende utilizzare 
come modello.
2. Nell’area di lavoro PUBLISH selezionare Show Tem-
plate (immagine 1). 
3.  Apparirà un avviso (immagine 2) che avvisa che tutto 

il contenuto sta per essere rimosso dall’audiovisivo. 
Fare clic su OK per procedere.

4.  Immettere un nome e una descrizione per il nuovo 
Template nella finestra Save Show Template (imma-
gine 3) e premere Save.

Il nuovo Template sarà disponibile per l’uso. Sarà un 
audiovisivo del tutto simile a quello originale, tranne 
il fatto che mancheranno le immagini. Colonna sono-
ra, Slide Sound, testi transizioni e le altre funzionalità 
dell’audiovisivo originale saranno tutte incluse nel nuo-
vo Template.

A volte è necessario mantenere nel Template alcuni La-
yer dell’audiovisivo originale, per fare ciò è necessario, 
prima di creare il Template, deselezionare l’opzione (at-
tiva di default) che permette di rendere il contenuto del 
Layer sostituibile. Per fare ciò:
1.  Prima di creare il nuovo Template, fare clic sul Layer 

che si desidera includere.

IMMAGINE 1

di Giorgio Alloggio

Immagine 1 Immagine 2

Immagine 3
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Immagine 4

2.  Nella finestra Layer Settings, La-
yer Type deselezionare Replacea-
ble layer (immagine 4).

3.  Il contenuto del Layer originale 
sarà ora incluso come parte del 
Template.

È possibile esportare un Template 
per utilizzarlo per esempio su un 
altro computer:
1. Fare clic su Tools nella barra dei 
menu
2. Selezionare Manage Show Tem-
plates
3. Scegliere il Template che si desi-
dera esportare dal menu e fare clic 
su Export (immagine 5).
4. Sarà visualizzato un prompt per 
nominare il file Template e sceglie-
re dove salvarlo.
Il modello esportato sarà nel for-
mato file PST.
Per rimuovere un Template dalla 
lista di quelli disponibili:
1.  Fare clic su Tools nella barra dei 

menu
2.  Selezionare Manage Show Tem-

plates
3.  Scegliere il Template che si desi-

dera eliminare dal menu e fare 
clic su Remove (immagine 5).

4.  Sarà visualizzato un prompt di 
conferma.

Aprire e utilizzare un Template
1.  Avviare ProShow, fare clic su 

File/New Show from Template: 
si aprirà la finestra dell’immagi-
ne 6.

2.  Selezionare un Template dall’e-
lenco e fare clic su Open Tem-
plate

Il Template sarà caricato e sulla Sli-
de List appariranno delle slide vuote 
(immagine 7). In questo esempio si 
è scelto di conservare un Layer im-
magine della Slide 2 dell’audiovisivo 
originale. A questo punto non resta 
che aprire le singole Slide e riempire 

i Layer vuoti con i nuovi contenuti.

Ovviamente sarà possibile fare tutti 
i cambiamenti desiderati su slide, la-
yer, colonna sonora ecc. sino ad otte-
nere un audiovisivo completamente 
diverso da quello di partenza.

Immagine 5

Immagine 6

Immagine 7



27

    CAMBIAMENTO drastico
o semplice OPPORTUNITÀ

Da qualche giorno il sito photodex.com, storica 
azienda produttrice del software ProShow, carica 
la home page del proprio sito presentando questa 
triste ma fatidica frase “Photodex is shutting down 
on January 31, 2020”.
Proseguendo nella lettura della pagina, l’azienda 
che ha dato i natali a uno dei software più utilizzati 
in campo audiovisivo, ringrazia i propri utenti e li 
informa che dopo 30 anni di attività il 31 gennaio 
2020 chiuderà definitivamente.

Per tre decadi Photodex ha accompagnato tanti au-
tori di audiovisivi che oggi si trovano davanti a un 
bivio importante, a un cambiamento certo che for-
se potrà essere rimandato di qualche tempo ma che 
alla fine risulterà obbligatorio.

Solo un paio di mesi fa, in occasione del seminario 
DiAF di Garda, mi sono ritrovato a discutere con al-
cuni di voi proprio sulle motivazioni che potrebbero 
portare un autore a cambiare il proprio software in 
favore di un altro.

Quanto sta capitando agli utenti Photodex è sicu-
ramente una delle motivazioni che possono instra-
dare verso un cambiamento che deve essere visto 
come un’opportunità.

La domanda è, in che direzione andare?
Non c’è una risposta definitiva, l’offerta è ampia e 
merita una considerazione: bisogna ricordarsi che 
il software è un mero strumento a nostra disposi-
zione, come può esserlo un martello e si può essere 
in possesso del martello più bello del mondo, ma se 
non sai piantare il chiodo...
Penserete che piantare un chiodo sia più semplice 
che creare un audiovisivo, batto con forza e il chio-
do entra nel muro, ma non è proprio così.
Per creare un buon prodotto audiovisivo devo avere 
un’idea, devo creare la storia, devo creare e sceglie-
re i contributi e solo dopo potrò montarlo; anche 
per il chiodo ho delle necessità, devo sapere qua-
le sarà il suo compito, devo valutare la superficie 
su cui usarlo, valutarne la forza, la forma e solo 
dopo aver scelto quello più idoneo, potrò piantarlo. 

di Fabrizio Luzzo
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Se le valutazioni fatte risulteranno corrette ci si po-
trà anche limitare a raccogliere una pietra da terra 
e piantare il chiodo con successo altrimenti, anche 
con il migliore dei martelli, si farà un disastro.

Tornando alla scelta da fare, sul loro sito la stessa 
Photodex propone come soluzione “Photopia” in 
sostituzione di ProShow, ma nel panorama attuale 
troviamo altri software che svolgono il compito ri-
chiesto dall’autore di audiovisivi (DaVinci Resolve, 
Première, m.objects, Wings, ecc).
Scegliere un nuovo software non deve essere visto 
come una preoccupazione dagli autori di audiovisi-
vi, tutti voi sapete bene come va piantato il chiodo 
quindi scegliere il martello non deve essere visto 
come un problema ma come l’opportunità di impa-
rare cose nuove.

In questo periodo storico si sta parlando molto di 
DaVinci Resolve dell’azienda australiana Blackma-
gic Design, e concordo col dire che potrebbe essere 
una buonissima alternativa.

Tanto per cominciare il software, nella versione 
standard, oltre ad essere dotato di tutte le funzio-
ni necessarie a realizzare un prodotto audiovisivo è 
completamente gratuito (ricordo che i corsi di cer-
tificazione sono tenuti usando la versione gratuita).

Questa particolarità consente di iniziare a lavorare 
sui propri audiovisivi senza effettuare alcun nuovo 
investimento; nel caso in cui l’utente sentisse la ne-
cessità di acquistare la versione denominata Studio, 
con circa 315 Euro iva inclusa si porterebbe a casa il 
software più usato ad Hollywood.
Nella cifra indicata per l’acquisto della versione 
Studio sono inclusi gli aggiornamenti per “tutta la 
vita del software”.

La versione Standard da quella Studio si differen-
zia per alcune funzioni prettamente professionali 
tipo la possibilità di lavorare in team, di editare in 
8K, di avere il Noise Reduction, il Motion Blur ed 
alcuni effetti aggiuntivi; se si pensa di poter fare a 
meno di queste funzioni la versione Standard ri-
sulta essere più che sufficiente per creare prodotti 
audiovisivi.

Colgo l’occasione per ricordare che il 18 e 19 Aprile 
si terrà a Torino il primo corso di DaVinci Resolve 
16, corso che l’azienda Manco, azienda che abbiamo 
conosciuto a Garda, sta organizzando ed offrendo a 
un prezzo speciale per tutti i componenti del DiAF; 
il corso è quasi al completo quindi, se siete interes-
sati, vi consiglio di prenotarvi al più presto.
Per informazioni https://www.manco.it oppure scri-
vere all’indirizzo E-mail infoprodotti@manco.it.

https://www.manco.it
mailto:infoprodotti%40manco.it?subject=
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LA RICERCA  AV al FEMMINILE:
       un possibile genere?
N. 2 = Questione di tempi

di Francesca Gernetti 

Donne e audiovisivi: un connubio molto interes-
sante da indagare nelle sue specificità, più che nelle 
somiglianze o differenze con l’altra metà dell’AV, 
quella maschile. Che poi non è una metà, essendo 
le autrici solo un quarto degli autori.
Va però detto che si tratta di un dato non assoluto. 
Innanzitutto perché è ricavato dai soli elenchi degli 
iscritti ai concorsi, senza poter includere anche co-
loro che ai concorsi non partecipano e quindi sfug-
gono a questa ricerca con il loro peso numerico. E 
poi perché è calcolato non sulla somma complessiva 
degli iscritti alla totalità dei concorsi, bensì sul nu-
mero dei partecipanti a ogni singolo concorso, che 
dà sempre più o meno lo stesso risultato relativo, 
ma non può tenere nel giusto conto la ripetitività di 
molti nomi da un’edizione all’altra o la sporadicità 
di partecipazione di altri autori.
E comunque, non ci allontaniamo di molto da que-

sto rapporto 4:1 anche nel censimento di Fabrizio 
Barbanti, ormai salito all’incredibile numero di 
1.900 autori di AV, che siano prolifici e costanti ne-
gli anni oppure occasionali, che partecipino a con-
corsi o no.

Fin qui siamo arrivati a dire nel Notiziario n. 84, 
aggiungendo altri dati statistici – un’età media 
matura e una collocazione geografica nel Centro-
Nord – desunti dal mio campione d’analisi, le autri-
ci partecipanti agli ultimi due Circuiti DiAF (a cui 
successivamente ho aggiunto qualche nuova cono-
scenza extra concorsi).

Ovviamente sono andata oltre e perciò ho rivolto 
alle mie “colleghe” le stesse domande che da tempo 
mi sto ponendo io sui “perché” e sui “come” dell’AV 
al femminile. Cominciamo dai primi due quesiti.

http://www.fiaf.net/diaf/wp-content/uploads/2019/09/NotAV84.pdf
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A proposito dell’inferiorità numerica delle autrici 
AV e della loro età mediamente matura, cari ma-
schietti noi fanciulle siamo tutte concordi nell’in-
dicare due fattori “responsabili”, indipendenti tra 
loro ma alla fin fine correlati.
Uno è la grande competenza tecnica necessaria al 
montaggio di un AV, che spesso scoraggia le don-
ne, a poche delle quali pare appartenere per indole, 
mentre sembra così connaturata alla maggior parte 
degli uomini. Opinione condivisa per esempio da 
Ada L., Carla F., Lucia C., Sandra Z. e da Laura L. 
che precisa: «gli uomini hanno più predisposizione 
alla tecnologia, ma anche la mente più libera».
L’altro “limite” è la solita, vecchia ma sempre attua-
le storia: casa, famiglia e carriera (nell’ordine che 
volete, ma sempre di queste si tratta!) assorbono le 

donne per parecchi anni nel mezzo della loro vita, 
tanto da non lasciare molto spazio temporale a 
un’attività che invece di tempo ne richiede molto, 
non una mezzoretta ritagliata qua e là, bensì ore in-
tere e continuative di progettazione e realizzazione. 
Ragion per cui il tempo per fare audiovisivi una 
donna se lo conquista per lo più nella maturità, 
quando si è alleggerita negli impegni quotidiani. 
Purtroppo però, come osserva Sandra C., «quan-
do arrivano ad avere meno obblighi da assolvere, 
le donne hanno raggiunto un’età in cui non hanno 
più voglia di apprendere cose nuove: per impara-
re a fare audiovisivi occorre molto impegno oltre 
a tanta passione, ma studiare è fatica e non sono 
molte coloro che a una certa età hanno intenzione 
di cimentarsi su strade sconosciute».
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In verità, sottolinea Ada L., «l’età media nel mon-
do audiovisivo è “avanzata” sia per gli uomini che 
per le donne. Pochi sono i giovani, anche di sesso 
maschile, che dedicano tempo alla produzione di 
AV». Anche Franca F. indica la «maggioranza di 
over sessanta in molti circoli fotografici: generazio-
ne non nativa digitale quindi, in cui le donne sono 
quelle che hanno più difficoltà a imparare a usare 
i software».
Secondo Graziella L., poi, «l’AV è un lavoro più 
maturo, più completo e forse per questo l’età delle 
autrici in media è abbastanza avanzata. Ma in gene-
rale l‘audiovisivo è ancora un genere di nicchia che 
interessa meno della fotografia». E Carla F. mette in 
evidenza che «mentre la fotografia può anche esse-
re limitata agli scatti random e a qualche concorso 
qua e là, quindi con un impegno minore, l’audio-
visivo richiede maggiore partecipazione organizza-
tiva e conoscenze tecniche. Impegni di lavoro e di 
famiglia ingombrano l’età di mezzo e limitano la 
quantità di tempo che le persone possono dedicare 
a un hobby o a una passione. Invece l’età avanza-
ta può aprire slot di tempo maggiori, ma inciampa 
sulla complessità delle conoscenze dei programmi 
di montaggio».
Anche Diana B., Giancarla L., Laura L., Sandra Z. 
e Therese R. lamentano il poco tempo libero delle 
donne, così come Monica P., che argomenta così: «il 
fatto che l’AV sia un hobby, e richieda molto tempo 
da dedicare sia alla progettazione che alla realizza-
zione dei lavori, implica il fatto che il tempo libero 
bisogna averlo. Lo si ha in genere o quando si è mol-
to giovani, ma allora lo si impiega diversamente, 
oppure quando sono ormai alle spalle tutti quegli 
impegni che hanno assorbito la maggior parte delle 

energie (sicuramente alle donne molto più che agli 
uomini)». 
Therese R. aggiunge un’ulteriore osservazione circa 
l’età: «un altro fattore per cui l’età media dei pro-
duttori di AV è piuttosto elevata è che la produzione 
audiovisiva deriva sostanzialmente dal mondo dei 
circoli fotografici, dove già i partecipanti in mol-
ti casi sono avanti con l’età. Un giovane fotografo 
tenta la via dell’indipendenza e, se gli aggrada il 
connubio di immagine, suono e montaggio, allora 
si butta sui corti».

Il ragionamento si allarga ancora. Se, come afferma 
Diana B., «per le donne è tendenzialmente più dif-
ficile conciliare passioni e tempo libero», ciò non 
vale solo per gli audiovisivi. Monica P. sottolinea 
che «il mondo dell’AV non è diverso da altri am-
biti della società, nel senso che un po’ ovunque la 
presenza femminile è sempre minoritaria rispetto 
a quella maschile per i “soliti” motivi». Anche Le-
tizia R. ricorda la «scarsa presenza da sempre delle 
donne nell’arte, se non sulla tela o in scultura» e 
così pure Therese R.: «il numero di autrici AV è in-
feriore come è inferiore il numero delle donne in 
tutte quelle arti che sostanzialmente si fanno “fuori 
casa” o che in genere portano via molto tempo. Per 
realizzare un audiovisivo è necessario innanzitut-
to scattare delle foto, il che implica uscire, magari 
viaggiare, in ogni caso svolgere un’attività fuori dal 
nucleo famigliare. Forse il montaggio è la sola atti-
vità che si riesce a fare tra le mura domestiche, ma 
anche questo richiede una conoscenza tecnica che 
difficilmente si impara solo dai tutorial di YouTube 
e, spesso, richiede corsi di aggiornamento e molto 
tempo da trascorrere davanti a un monitor».
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Insomma, anche se ognuna delle intervistate l’ha 
“raccontata” a modo proprio, i punti della questione 
sono sempre gli stessi. Stiamo forse generalizzando, 
di certo non è così per tutti e ovunque (ci sarà però 
spazio, in un prossimo Notiziario, per le opinioni 
degli esperti e per le repliche), tuttavia non credo 
siamo lontane dalla realtà, che ciascuna di noi co-
glie ed esprime secondo il proprio punto di vista e 
la propria esperienza: ed è proprio questa pluralità 
di voci, nel comune intendere, che ho voluto tra-
smettere ai lettori indugiando sulle varie opinioni.

Fortunatamente però le donne – almeno nel nostro 
tempo e nella nostra cultura – non sono abituate a 
fermarsi al lamento delle difficoltà e degli ostacoli. 
Anche nelle risposte più sintetiche ho colto l’orgo-
glio di avercela fatta, a modo proprio. Così Sandra 
C. dice di sé: «io che ho cominciato ad avvicinarmi 
a questo mondo affascinante già da vecchia credo 
di essere una mosca bianca».
Tra tutte, mi hanno colpita le parole di Letizia R.: 
«sai quanto tempo passa prima che una donna stan-
dard, quindi lavoratrice, moglie, madre, imprendi-
trice domestica con tutti gli oneri che ciò comporta, 

giunga a strappare un mq di spazio eterotopico in 
cui poter coltivare un interesse? Io sono stata fortu-
nata e sono sempre riuscita a farlo grazie alla mia 
determinazione e alle possibilità economiche (...)».
E se posso dire la mia, «anch’io – veterana dell’AV, 
avendo iniziato fin dall’analogico – sono orgo-
gliosa dello spazio temporale e mentale che sono 
sempre riuscita a ritagliare nella mia vita pur così 
piena e intensa professionalmente, di certo sup-
portata da attitudini e tenacia, di sicuro fortunata 
anch’io per la libertà e l’aiuto che sempre ho avuto 
da mio marito».

C’è ancora moltissimo da dire sull’AV al femmini-
le... siamo solo all’inizio! Però dovete attendere il 
prossimo Notiziario. In cui scoprirete che – a dif-
ferenza delle risposte alle due prime domande in 
cui, come abbiamo appena visto, c’è stata grande 
uniformità di pensiero e interpretazione tra le au-
trici intervistate – i quesiti successivi evidenziano 
invece una pluralità di punti di vista che rispecchia 
le diverse formazioni, sensibilità ed esperienze di 
ciascuna donna, oserei dire persino il diverso modo 
di fare AV. Vive la différence, mes amis, et à bientôt!

Immagine di Eric Perlin da Pixabay

Se volete contribuire a questa indagine con un vostro pensiero, 
potete scrivermi all’indirizzo francescagernetti@alice.it.

mailto:francescagernetti%40alice.it?subject=
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           La lettura dell’Audiovisivo:
                “CHINA E-MOTION” 

di Fabio CARDANO

Un audiovisivo che, prima di averlo visto per i la-
vori della giuria della tappa sandonatese del 13° 
Circuito, mi aveva lasciato un po’ scettico sull’op-
portunità da parte dell’Autore di aver scelto un 
soggetto così praticato nelle nostre manifestazioni 
concorsuali.
Infatti, solo nel 2018, Federico Palermo, con un ot-
timo ed innovativo lavoro sulla Cina, aveva vinto il 
12° Circuito Nazionale.
Forse anche questo confronto indiretto lo ha un po’ 
penalizzato nella nostra giuria, da qui la decisione 
di analizzarlo in questa rubrica, alla luce dell’otti-
mo piazzamento nell’ultimo Circuito:
6° classificato assoluto, vincitore di 2 tappe, piazza-

to altre 2 volte sul podio e con altri 3 piazzamenti 
(compreso San Donato) nei primi 15 classificati.

Quindi la prima domanda che ho pensato di fare a 
Fabio è stata quella di spiegare ai nostri lettori come 
è nata l’IDEA di realizzare un altro AV sulla Cina.

FC: China E-motion nasce come tributo a un paese 
che negli ultimi anni è stato frequentemente meta 
di viaggi di lavoro. Nella scelta del tema da svilup-
pare, volevo focalizzare l’attenzione sull’aspetto che 
più mi ha colpito della Cina, ovvero le sue moderne 
città: quell’indistinta e fantasmagorica distesa ur-
bana in continuo movimento e trasformazione. Da 

di Roberto Rognoni
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qui l’idea di un montaggio estremamente vivace, 
quasi confusionale, che non lasciasse tempo all’os-
servazione dettagliata della singola foto, in modo 
da far sì che lo spettatore venisse quasi “travolto” 
dal susseguirsi di immagini rapide, suoni mutevoli, 
movimenti improvvisi e colori... proprio come av-
viene nella realtà. Nel contempo, però, volevo anche 
descrivere il lato un po’ più introverso di questa so-
cietà, che, sebbene in continuo movimento, quoti-
dianamente è alla ricerca di una componente dell’e-
sistenza più intima ed emozionale. Da qui, l’idea 
del titolo contenente il gioco di parole, “E-Motion” 
(motion ed emotion).

Avendo molto apprezzato l’originalità della FO-
TOGRAFIA, del MONTAGGIO e della REGIA, 
grandi artefici, a mio parere, del successo dell’AV, 
nella seconda domanda non potevo che chiedere a 
Fabio un approfondimento su questi aspetti tecnici 
ed espressivi.

FC: “E-motion” è anche la chiave di lettura tecnica 
della regia; sicuramente il montaggio così dinamico 
(motion) è l’elemento che più sorprende (emotion) 
lo spettatore. Fin dall’inizio volevo proporre un lin-
guaggio moderno e fresco, un po’ al di fuori degli 
schemi tradizionali, in contrasto con la quasi tota-

lità degli audiovisivi basati su immagini piuttosto 
statiche, che cambiano mediante semplici dissolven-
ze. L’uso di After Effect, come software di montag-
gio, mi ha permesso di sperimentare soluzioni cre-
ative che i più diffusi software per audiovisivi non 
consentono; al tempo stesso, però, questo ha aumen-
tato la complessità del montaggio. Il lavoro nel suo 
insieme ha richiesto mesi di applicazione durante 
i quali molte sequenze sono state cambiate diverse 
volte; infatti, per ottenere il risultato finale, è sta-
to necessario sincronizzare ciascuna immagine non 
solo con la colonna sonora, ma anche con gli effetti 
di post-produzione (ce ne sono più di un centinaio 
in 3 minuti...), con i suoni, il parlato, le traslazioni e 
transizioni avanzate, gli hyperlapse... Era sufficien-
te modificare anche uno solo di questi elementi, per 
ottenere un effetto finale diverso da ciò che avevo 
in mente. Oltre al lavoro di vero e proprio mon-
taggio, anche la raccolta e la scelta delle immagini 
ha richiesto molto tempo, ma il fatto di recarmi in 
Cina frequentemente, mi ha permesso di fare scatti 
in corso d’opera, quasi “a comando”, finalizzati a 
ciò di cui avevo bisogno. Un esempio di questo è la 
serie di immagini realizzate con i tempi di esposizio-
ne leggermente più lunghi di quelli che si utilizza-
no abitualmente, per catturare le scie delle persone 
in movimento, utili a dare maggiormente senso di 
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“vitalità; in un primo tempo, questa serie era for-
mata da immagini realizzate con scatti istantanei. 
Un altro esempio sono le immagini di autoritratto 
nella camera d’hotel, aggiunte nell’ultima versione, 
come preambolo dell’audiovisivo. Tale prefazione è 
stata voluta proprio per dare un taglio più persona-
le al lavoro, per trasformare di fatto un audiovisivo 
che parla della Cina, nella “mia” Cina, come giu-
stamente sottolineato da Roberto Puato durante la 
premiazione del concorso GAP 2019.

Altri aspetti positivi che volevo puntualizzare sono 
la scelta di una colonna sonora moderna, con un 
ritmo incalzante, sincronizzata alla perfezione con 
le foto singole e la dinamica delle elaborazioni vi-
deo, che unitamente alla breve durata dell’AV ne 
rendono la DINAMICA COMUNICATIVA effica-
ce sin dalla prima visione.

Non mi resta che congratularmi con il giovane au-
tore, che ha dimostrato elevate capacità tecniche ed 
espressive, riuscendo a convincere gran parte dei 
giudici e a coinvolgere emotivamente il pubblico 
del 13° Circuito.
Sono anche convinto che sentiremo ancora parlare 
di questo autore novarese.

L’AV è visibile al seguente link di YouTube.

Idea/Fotografia/Video/Montaggio/Regia:
Fabio CARDANO 
Colonna sonora:  Ta-Ku – We were in love 

Vic Alexis - Voices Array
Voce recitante: Matteo Napoletano
Anno realizzazione: 2018/2019
Durata: 03’ 45”

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

NOTE BIOGRAFICHE
Ha iniziato a fotografare per documentare i viaggi, ap-
passionandosi progressivamente a diversi generi, dalla 
street al paesaggio, dall’urbanistica alla natura. Si è poi 
avvicinato all’audiovisivo non senza timori, principal-
mente preoccupato di proporre opere che potessero 
annoiare lo spettatore, visto il diverso modo in cui l’au-
diovisivo viene “goduto” rispetto a una mostra di foto-
grafia, in cui è il pubblico a dettare il “suo” tempo di 
osservazione. 
Questa consapevolezza lo ha portato a vedere l’audio-
visivo secondo i canoni di linguaggio tipici del mondo 
del video che, come l’audiovisivo, si sviluppa lungo una 
dimensione temporale. 

Tale sviluppo è poi necessariamente diverso a seconda 
del messaggio che l’opera vuole trasmettere di volta in 
volta: infatti non avrebbe senso utilizzare la cinematica 
di “China E-motion” per un audiovisivo che voglia rac-
contare la pace di un contesto naturale. 
Questo fa sì che la regia e il montaggio siano i veri prota-
gonisti delle sue opere, il vero strumento attraverso cui 
cogliere l’attenzione dello spettatore, emozionandolo. 
Come autore di audiovisivi ha vinto una decina di con-
corsi regionali e nazionali ed ha ottenuto menzioni di 
merito o piazzamenti. Le sue opere vengono inoltre 
proiettate in occasione di festival o serate dedicate agli 
audiovisivi; tra queste partecipazioni, sono da segnalare 
le due edizioni di “DIA SOTTO LE STELLE” a Malpen-
safiere di Busto Arsizio (VA), uno dei più importanti 
appuntamenti internazionali per la qualità delle opere 
proposte, alle quali è stato invitato come autore ospite.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=wJXFIzy4IzQ&feature=emb_logo
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               Ci avete scritto...
                                    MOI JE JOUE

Moi je joue: io mi metto in gioco, come cantava BB. 
Sempre e comunque. Anche questa volta.
Mi è stato chiesto infatti di scrivere un testo per il Notizia-
rio DiAF di gennaio 2020: un resoconto personale dell’ul-
timo Seminario, che si è tenuto a Garda lo scorso ottobre. 
In prima battuta voglio esprimere la mia certezza che la 
partecipazione ai Seminari DiAF, sia quelli tecnici che 
quelli artistici, è una grande opportunità non solo di ac-
quisizione di conoscenze nel campo degli Audiovisivi ma 
di crescita umana. È infatti molto bello ritrovare amici 
con i quali si condivide una passione, in un clima sere-
no e ricco di positività, crescendo assieme, anche grazie 
al sapere di personaggi illustri della Fotografia con la F 
maiuscola e della Cultura fotografica, come Mauro Gal-
ligani e Silvano Bicocchi presenti all’ultimo Seminario. 
Per questo Notiziario ho pensato di raccontare non tan-
to le impressioni generali sul Seminario che, come ho 
detto, sono sempre positive, quanto il percorso che mi 
ha portata a presentare un AV, la cui realizzazione mi ha 
davvero messa in gioco. 
È necessario che io faccia una premessa a beneficio di 
quanti hanno di me una conoscenza superficiale. Una 
breve presentazione, utile anche a me per fare il pun-
to della situazione, locuzione quanto mai pertinente in 
ambito fotografico, Barthes insegna!
Ho sempre vissuto con curiosità ogni periodo della mia 
vita, che è stata quindi sempre ricca di passioni e di in-
teressi. E ancora non sono sazia. 
Non sono mai stata insensibile allo stupore che la vita sa 
dare ogni giorno, sotto ogni aspetto. Ecco quindi che le 
curiosità da soddisfare mi hanno condotta a elaborare 
progetti, definire mete da raggiungere e pure sfide da 
accettare. 
E allora eccomi qui: moi je joue!
E poiché, ispirandomi a Palazzeschi,

Son forse un’esperta di AV? 
No, certo!
Non ha che una voce 
Il libro dell’anima mia:
“emozione”.

di Letizia Ronconi

Mauro Galligani con Fulvio Merlak e Roberto Rossi

Il salone delle proiezioni

non potendo dare quindi né consigli tecnici, né indi-
cazioni competenti circa la realizzazione di un AV, mi 
limito a parlare della mia esperienza, che mi ha portato 
a cercare di raccontare storie e regalare emozioni attra-
verso le immagini.
Ho iniziato a fotografare nella maturità e a realizzare 
AV solo da pochi anni. Che cosa ho fatto prima? Ho 
vissuto. Diciamo che ho riempito la dispensa dell’anima 
mia facendo la spesa un po’ dappertutto!
Ma veniamo a noi: da alcuni anni partecipo, per i mo-
tivi che ho ricordato sopra, sia ai Seminari Artistici di 
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Segreteria DiAF con... “seminaristi”

Fotoricordo con torta... e fotografo!

Garda che a quelli Tecnici di Salsomaggiore e poiché sia 
la curiosità, che la disponibilità al cambiamento sono 
delle spinte potentissime, ho fatto mio l’invito a tentare 
nuove strade nella realizzazione di un AV. 
Invito sempre caldeggiato dai “motori” di questa pro-
pulsione: Roberto e Federico in primis. Devo dire che 
all’inizio ho in cuor mio declinato l’invito alla speri-
mentazione; consapevole dei miei limiti, pensavo di non 
essere in grado di uscire dai rassicuranti schemi classici 
dell’AV, peraltro considerati da me e non solo, degnissi-
mi di considerazione e spesso elevati a vere opere d’arte 
attraverso una fotografia eccelsa.
All’ennesimo invito però ho deciso di provare a percorre-
re una strada diversa dalla mia solita. Poiché sono ferma-
mente convinta che ognuno di noi è un unicum irripeti-
bile per forma mentis, cioè “per la struttura mentale che 
si determina dall’intrecciarsi degli elementi caratteriali e 
di indole personale con l’azione formatrice dell’ambiente 
socioculturale e dell’educazione...” e che quindi è scioc-
co, inutile e controproducente voler a tutti costi imitare 
un autore di AV particolarmente creativo, snaturando 
la propria inclinazione, ho deciso di mettermi in gioco 
per come sono, consapevole che ognuno di noi autori di 
AV ha un suo proprio talento: grande o piccolo che sia è 
questo che va coltivato e sviluppato. Sempre e comunque! 
(scusatemi, con periodi come questi faccio concorrenza 
alle lettere di San Paolo!)
E a proposito di “sempre e comunque” voglio condivi-
dere con voi la frase che Franco Fontana disse durante 
una Lectio e che mi convinse a frequentare con entusia-
smo un suo Workshop: “(...) l’apprendimento è la fonte di 
giovinezza: non importa che età abbiamo, conta che con-
tinuiamo a crescere, con umiltà. Sarà questo incessante 
atto creativo a permetterci di non invecchiare”: musica, 
per me femme agée!
Questo quindi è stato l’humus sul quale si è sviluppa-
to il mio ultimo Audiovisivo. Grazie alle indicazioni e i 
suggerimenti tecnici degli esperti intervenuti durante i 
Seminari e agli input ricevuti dal confronto con amici 
fotografi, l’idea ha potuto prendere forma. Ho compreso 
l’importanza di uno storyboard dettagliato, “frame per 
frame”, per la realizzazione di un buon AV che racconti 
una storia attraverso le immagini. Ho dovuto purtrop-
po mettermi in gioco da sola in ogni settore della rea-
lizzazione dell’AV, con tutti i limiti che ciò comporta, 
mentre sono fermamente convinta che la collaborazio-
ne, ad esempio all’interno di un Fotoclub, garantirebbe 
un equilibrio perfetto tra creatività e capacità tecniche. 
Poiché in genere il cambiamento è graduale, ritengo il 
confronto sempre necessario. Il momento quindi della 
proiezione degli Audiovisivi durante il Seminario e del-
la loro discussione in presenza dell’autore è sempre non 

solo molto interessante, ma indispensabile per migliorare 
ogni aspetto relativo alla costruzione di un AV. La lettu-
ra, i commenti, i consigli e le critiche sono sempre istrut-
tive, sono un momento di crescita e quindi ben vengano! 
Vorrei aggiungere un’ultima osservazione: al di là delle 
tematiche, delle metafore e dei simbolismi che posso-
no essere presenti in un AV, quando colui che guarda si 
perde per ritrovare qualcosa del proprio vissuto, senza 
essere necessariamente sulla stessa lunghezza d’onda 
dell’autore, arriva l’emozione e questo è molto bello!
Che un AV racconti di un viaggio del corpo o dell’ani-
ma, che racconti di un evento o di un problema sociale 
o che narri di un’esperienza personale, quando scava 
nell’anima e non lascia indifferenti, ha colpito nel segno. 
Se poi anche tecnicamente è perfetto, allora siamo nel 
campo dell’arte! 
Io ho ancora molto da apprendere nell’ambito della rea-
lizzazione di un AV quindi ben vengano i Seminari DiAF, 
dove si impara anche a vedere il mondo con lenti diverse. 
Sono consapevole che la strada è ancora lunga, forse trop-
po (!) ma sono decisa a percorrerla, senza però nessuna 
ansia da prestazione, poiché per prima cosa moi je joue 
e il gioco è sì una cosa seria, ma è pur sempre un gioco!
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               Ci avete scritto...

Mi sono appassionato 
alla fotografia e agli au-
diovisivi da pochi anni, 
ma se della fotografia 
qualcosa già conoscevo, 
la scoperta dell’audio-
visivo e delle possibilità 
realizzative che offrono 
i moderni software è 
stata fulminante. Avevo 
scoperto uno strumento 
multimediale completo 
che mi permetteva di 
raccontare storie, emo-
zioni, offrire messaggi 
in una forma adatta a 
sviluppare creativamen-
te un’idea base.
Da subito sono stato in-
dirizzato verso il DiAF 
come associazione di 
riferimento, ho letto 
con molta attenzione 
i notiziari, visto molti 
audiovisivi del Circuito 
Nazionale ma anche dei 
più prestigiosi concorsi 
internazionali, acqui-
stando anche di recente 
il volume “L’audiovisi-
vo fotografico”. Ho fre-
quentato un corso per la 
realizzazione di audiovi-
sivi, ho cercato insom-

ma di imparare il più 
possibile da chi realizza 
da anni audiovisivi di 
alto livello.
Di recente ho anche par-
tecipato a due seminari 
DiAF di Garda a seguito 
di una mia piccola par-
tecipazione ad un audio-
visivo in concorso nel 
Circuito nazionale e mi 
è sembrato di cogliere 
nei temi trattati da alcu-
ni relatori la tendenza a 
spingere verso la realiz-
zazione di AV creativo/
sperimentali come pos-
sibilità di essere contem-
poranei e di avvicinare i 
giovani a questo interes-
sante strumento espres-
sivo. Insomma, sintetiz-
zando, svecchiarlo un 
po’ e renderlo più attua-
le e attrattivo verso le 
giovani generazioni.
Premetto che, essen-
do la mia una vocazio-
ne adulta, non ho alle 
spalle, come quelli della 
mia generazione, tutto il 
background della foto-
grafia analogica e delle 
proiezioni di diapositive 

con accompagnamento 
musicale. Ma anche se 
capisco di non avere tut-
to quel bagaglio tecnico 
e culturale non ne ho 
nostalgia.
Insomma mi ritengo in 
questo campo un “gio-
vane” desideroso di 
imparare, ma anche di 
utilizzare tutte le possi-
bilità tecniche ed espres-
sive a disposizione oggi 
per sviluppare al me-
glio un’idea base, anche 
se devo aggiungere che 
non amo gli effetti spe-
ciali esagerati e lo speri-
mentale fine a se stesso.
 
Dopo questa necessa-
ria premessa vengo alle 
ragioni che mi hanno 
spinto a scrivere questa 
lettera: di recente ho vi-
sto i risultati dell’ultimo 
Circuito nazionale al 
quale non ho partecipa-
to e visto gli audiovisivi 
premiati e non solo.
Naturalmente sono par-
tito dal primo classifica-
to “Tre storie d’amore” 
di M. Falsetto che ho 

guardato con attenzio-
ne rimanendo colpito 
dall’alto livello della 
componente fotografica 
e in particolare da alcu-
ni scatti, tanto da voler 
quasi fermare il video e 
guardarmi tranquilla-
mente alcune fotografie 
per esaminarle nei par-
ticolari e non perdermi 
niente.
Ma subito dopo ho av-
vertito come incon-
gruente questo desiderio 
perché, se avevo questa 
necessità, c’era qualco-
sa che non andava nella 
mia lettura perché ero 
stato indirizzato a sof-
fermarmi sulle singole 
immagini, molto belle lo 
ripeto, e non a godermi 
nella sua totalità l’au-
diovisivo. Quindi per-
ché non vederle in una 
mostra dove avrei po-
tuto soffermarmi come 
e quanto volevo davanti 
ad un’immagine piutto-
sto che ad un’altra? Mi 
venivano in mente le 
osservazione fatte da un 
fotografo di lungo corso 

Abbiamo ricevuto in Redazione una riflessione che volentieri pubblichiamo.
Nel prossimo Notiziario ci sarà ovviamente spazio per chi vorrà replicare.
Grazie per questo intervento.
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alla proiezione di una 
selezione internaziona-
le di recenti audiovisivi: 
“belli” diceva “però le 
immagini rimangono 
troppo poco sullo scher-
mo e non sono riuscito 
a vederle bene” e noi a 
spiegargli che l’audio-
visivo è altro non solo 
fotografia ma è regia, 
montaggio, colonna so-
nora e anche dramma-
turgia.
Quindi potete immagi-
nare la mia perplessità 
e confusione nel veder 
premiato al primo posto 
“Tre storie d’amore” e 
vederlo premiato con un 
così ampio consenso di 
giurie come ci informa 

Rognoni nel suo articolo 
di presentazione dell’au-
diovisivo nell’ultimo 
Notiziario [n. 84, ndr]. 
Nello stesso Notiziario 
ho avvertito nell’articolo 
di W. Turcato e nell’edi-
toriale di R. Puato che 
questo risultato fa pen-
sare e riflettere.
Io non ho alcun tito-
lo per giudicare e non 
posso d’altra parte pen-
sare ad un abbaglio ge-
nerale; esprimo solo la 
confusione che questo 
risultato mi sta causan-
do e posso solo pensare 
che nelle linee guida per 
le giurie la fotografia è 
ancora indicata come 
un elemento che con-

corre in gran parte alla 
determinazione del voto 
finale.

Penso al DiAF come 
ad un ente in grado di 
informare e formare, 
capace grazie a tutto 
il Gruppo di lavoro di 
analizzare, capire e spie-
gare quello che accade 
all’interno di questo 
meraviglioso mondo sia 
in Italia che all’estero, 
ma anche di indirizzare, 
alla luce delle nuove idee 
e tendenze, verso l’evo-
luzione che l’audiovisi-
vo sta avendo in questi 
anni.
Fermo restando che 
ognuno è ovviamente 

libero di esprimersi con 
gli strumenti che ritie-
ne più opportuni alla 
ricerca di un proprio 
stile, forse sarebbe utile 
una voce di chiarezza o 
almeno una serena di-
scussione su che cosa 
sia oggi un AV foto-
grafico e in che modo 
le cinque componenti 
individuate da T. Dos-
si nell’introduzione al 
vostro recente Manuale 
e cioè Idea, Immagini, 
Montaggio, Colonna  
sonora, Dinamica comu-
nicativa concorrono a  
realizzare un buon pro-
dotto multimediale.

Claudio Festa

Gentile Claudio,

con il suo gradito intervento ha posto alla nostra attenzione un problema che 
altri hanno già trattato su questo Notiziario, come da lei citato, con opinioni 
diverse dalle mie.

Posso assicurarle che le giurie del Circuito non hanno nessuna indicazione che 
la fotografia debba essere considerata “come elemento che concorre in gran 
parte alla determinazione del voto finale”, anzi nelle “Istruzioni alla Giuria”, 
un ponderoso e articolato documento, le sue considerazioni sono trattate nel 
minimo dettaglio.

Posso aggiungere, come Presidente della Giuria della tappa di San Donato 
Milanese, che nell’AV di Massimiliano Falsetto la fotografia è elemento 
predominante non solo per la sua qualità tecnico artistica, ma per la capacità 
di rappresentare con empatia ed efficacia comunicativa tre diverse storie 
d’amore sulla convivenza familiare di grande attualità nella società civile e che 
ancora, purtroppo, dividono l’opinione pubblica italiana.

Spero di averle chiarito qualche dubbio e che il suo intervento possa stimolare 
altri lettori ad esprimere le loro opinioni.

Roberto Rognoni

http://www.fiaf.net/diaf/wp-content/uploads/2019/09/NotAV84.pdf
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Ognuno può leggersi l’efficace 
descrizione di Wikipedia:
“Il documentario è un’opera au-
diovisiva i cui elementi narrativi 
ed espressivi costitutivi sono col-
ti dalla realtà; nel documentario 
la vicenda narrata, gli ambien-
ti dove si svolge e i personaggi 
che la interpretano sono reali e 
agiscono su di un piano di real-
tà, a differenza del tradizionale 
cinema di finzione (detto anche 
cinema a soggetto) dove invece 
gli elementi costitutivi sono so-
stanzialmente costruiti artificio-
samente.
Il documentarista (così viene det-
to il regista dei film documenta-
ri) basa la narrazione e la dram-
maturgia del film sulla propria 
visione soggettiva di un determi-

nato aspetto della realtà osserva-
ta e sulla sua interpretazione.”
Con tutte le ovvie considerazioni 
a corollario.

Noi ci muoveremo su di un piano 
pragmatico. Da diversi anni ab-
biamo seguito le vicende dell’au-
diovisivo fotografico, che ora è 
uscito dallo stato larvale della 
diapositiva e si realizza com-
piutamente nello stato adulto. 
Quegli anni ci sono serviti per 
familiarizzarci con i concetti di 
drammaturgia, colonna sonora, 
selezione delle immagini finaliz-
zate al racconto. Ora il diafram-
ma tecnologico si è rotto e pos-
siamo accedere a piene mani a 
tutti gli strumenti realizzativi per 
finalizzare opere non più relegate 

ad una elitaria cerchia di adepti 
ma aperte al grande pubblico.
Tutta l’evoluzione foto/cinemato-
grafica si è da sempre sviluppata 
su due grandi filoni: il documen-
tario e la finzione. Abbiamo avu-
to modo di analizzare in un pre-
cedente seminario tutti gli aspet-
ti psicologici, creativi, realizzativi 
e comunicativi dell’audiovisivo 
cosiddetto ”estetico/creativo”. 
Ora è la volta di approfondire e 
tracciare nuove linee di sviluppo 
per l’audiovisivo documentario 
che, a ben vedere, è proprio il pri-
mo terreno realizzativo sul quale 
migliaia di appassionati di foto-
grafia si cimentano, per organiz-
zare e mostrare le immagini dei 
loro viaggi. Nei nostri seminari e 
concorsi è sempre elevata la per-

NEWS dal DiAF
UN APERITIVO SUL DOCUMENTARIO
Seminario Tecnico DiAF di
Salsomaggiore Terme - 21 e 22 marzo 2020

di Lorenzo De Francesco

Ph Lorenzo De Francesco _ “USA”  |  Ph Lorenzo De Francesco _ “Yellowstone-USA”
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centuale di autori che si dedicano 
a questo genere, così come nelle 
manifestazioni pubbliche sono 
gli audiovisivi impropriamente 
detti di “viaggio” che raccolgono 
i più vasti consensi di pubblico.
Si riproduce il meccanismo psi-
cologico del Grand Tour dei po-
veri, ove tutti possono fruire di 
immagini ed emozioni che solo i 
privilegiati che hanno affrontato 
il viaggio hanno sperimentato in 
diretta. È un gatto che si mangia 
la coda perché istilla nel pubbli-
co la voglia di viaggiare e spesso 
c’è una competizione tra chi ha 
visto posti più esotici, viaggi più 
avventurosi, oppure esibisce una 
frequenza di trasferte da far in-
vidia.

Un primo aspetto riguarda l’on-
tologia del documentario, mosso 
dall’ambizione mai esaudita e di-
casi impossibile del documentare 
oggettivamente la realtà: realtà 
storica, geografica, antropolo-
gica, naturalistica tanto per dire 
alcuni ambiti di sviluppo del do-
cumentario. In realtà ogni docu-
mentarista fornisce sempre il suo 
punto di vista sulla realtà. Il pre-
supposto che muove lo spettatore 
del documentario è di porsi di 
fronte a qualcuno che, avendone 

fatta l’esperienza, documenta un 
certo contesto, dandogli quindi 
un credito di “esperto”. Il primo 
obiettivo è quindi non tradire tale 
credito per non far abortire l’in-
teresse: è quindi fondamentale 
calibrare il contenuto in funzione 
del pubblico di destinazione.

Vedremo quindi tutte le sfuma-
ture del documentario audiovisi-
vo, con esempi, per vedere come 
si possa passare dal documen-
tario di evasione superficiale, al 
documentario di critica e stimolo 
alla riflessione e quindi all’azio-
ne, conseguenza di una grande 
assimilazione e coinvolgimento 
sul tema trattato, il tutto corre-
dato da suggerimenti tecnici di 
realizzazione.

Dal punto di vista sempre onto-
logico, verrà discussa la colloca-
zione di queste nostre produzioni 
nell’ampio panorama della pro-
duzione audiovisiva, professiona-
le e non, le sue relazioni col cine-
ma, la sua fruibilità ed le caratte-
ristiche del contesto autoriale.

Si passerà poi ad analizzare l’e-
sperienza delle monografie gran-
di autori FIAF, l’audiovisivo fo-
tografico che si fa strumento di 

documentazione della fotografia 
stessa, sfruttando le grandi siner-
gie che offre essere una associa-
zione.

Saranno esemplificate tutte le 
fasi di progettazione, realizzazio-
ne, montaggio, finalizzazione e 
diffusione, questo nell’ottica non 
della lezione cattedratica, ma del 
confronto aperto, nel senso aper-
to al contributo di tutti sul mo-
dello del laboratorio creativo: io 
ho fatto così, voi come avreste 
fatto?

Ci saranno anche due spazi dedi-
cati ad “esterni”: il primo tecnico, 
un fornitore ci parlerà degli stru-
menti disponibili oggi e l’altro 
“professionale” ci dirà di come 
oggi un’azienda di produzione 
documentari opera ed un ospite 
di riguardo: Oreste Ferretti, che 
con la moglie Odetta ha realizza-
to numerosi documentari e che 
viene significativamente a in-
serirsi, con la nomina ad autore 
dell’anno FIAF 2020, nel conte-
sto di Parma Capitale Italiana 
della Cultura 2020: una coinci-
denza significativa.

Arrivederci quindi a Salsomag-
giore.

Ph Roberto Rognoni _ “Varanasi”  |  Ph Tiziana Dossi _ “Wyoming 2018”
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