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Con il Notiziario n° 66 pubblicato nel novembre 
2014 abbiamo iniziato una nuova avventura che 
avrebbe coinvolto non solo la pubblicazione perio-
dica del Notiziario DiAF, ma tutto il nostro Dipar-
timento.
Nel corso di questi sei anni abbiamo fatto tanta 
strada e siamo riusciti a far conoscere il nostro Di-
partimento e soprattutto gli audiovisivi a una pla-
tea molto più ampia di quanto non fosse successo 
fino ad allora.
Il nostro Notiziario DiAF, che proprio dal nume-
ro 66 subì una radicale trasformazione passando 
dalla diffusione interna di poche decine di copie 
alla pubblicazione online con migliaia di visualiz-
zazioni, è stato il nostro biglietto da visita, apprez-
zato per la validità dei contenuti in Italia, ma anche 
all’estero.

Ma proprio perché la comunicazione visiva è sem-
pre più importante e nel corso di questi ultimi anni 
ha subito un’accelerazione vertiginosa è giunto il 
momento di fare un ulteriore passo avanti.
Il Notiziario DiAF, con il n° 88 che viene pubblicato 
oggi, va in pensione per lasciare spazio a una nuo-
va pubblicazione che verrà svelata in occasione del 
prossimo 73° Congresso Nazionale FIAF di Caorle.
Il Notiziario DiAF, posso dire in anteprima, per-
derà la denominazione di Notiziario, definizione 
che non rende giustizia ai contributi pubblicati, per 
assumere i connotati di una vera e propria rivista 
periodica di cultura audiovisiva dedicata non solo 
alla tecnica, ma anche e soprattutto agli autori, ai 
progetti, alle idee e alle forme di comunicazione più 
moderne.

La recente approvazione, da parte del Gruppo Di-
rettivo del nostro Dipartimento, di un nuovo pro-

getto di sviluppo indirizzato all’allargamento ver-
so i molteplici orizzonti della comunicazione visi-
va, abbattendo ogni possibile barriera, rispettando 
al contempo tutte le preferenze dei nostri autori 
senza rinnegare nulla della storia dell’audiovisivo 
fotografico da cui traiamo origine, ci pone nella 
condizione, quantomeno nelle nostre intenzioni, 
di parlare di Audiovisivo a 360 gradi: dalla video-
proiezione sonorizzata al cortometraggio.

Inoltre, le sinergie interne con gli altri Dipartimenti 
FIAF rimangono strategiche per la crescita del Di-
partimento Audiovisivi.
Importanti sono i rapporti che si sono creati con 
alcuni Laboratori del Dipartimento Cultura con i 
quali, soprattutto in occasione della realizzazione 
del nuovo progetto collettivo nazionale FIAF “Am-
biente, Clima, Futuro”, avremo importanti sviluppi 
nel corso del 2021, ma molto interessanti potranno 
essere le future sinergie con il Dipartimento Social 
e con il Dipartimento Giovani, con i quali ci con-
fronteremo per lanciare iniziative comuni.

Come vedete il Gruppo di Lavoro DiAF ha una 
gran voglia di guardare avanti.
L’anno che abbiamo passato e la situazione sani-
taria mondiale ci hanno segnato profondamente, 
ma siamo consci e speranzosi che le vaccinazioni 
di massa ci consentiranno di riprendere le nostre 
abitudini e la nostra vita abituale e di poterci nuo-
vamente incontrare per vivere insieme la nostra co-
mune passione.

Auguro a tutti noi Buon Anno e un grande 2021 
ricco di salute e soddisfazioni.

Roberto Robo Puato

EDITORIALE
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ROBERTO PUATO Direttore DiAF 335 6115680
333 4655513 roberto.puato@�af.net 

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

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

FRANCESCA GERNETTI Editing NOTIZIARIO / RICERCHE e STATISTICHE 338 7007761 francescagernetti@alice.it

FABRIZIO LUZZO Area Tematica COLONNA SONORA
Area Tecnica ADOBE e DAVINCI RESOLVE - fabrizioluzzo.diaf@gmail.com

GIULIANO MAZZANTI Area Tematica MONTAGGIO REGIA - giuliano.mazzanti@tiscali.it
FEDERICO PALERMO Area Tematica IDEA SOGGETTO - -
ROBERTO ROGNONI Capo Redattore NOTIZIARIO 333 2663291 rognoberto@gmail.com

GIANNI ROSSI Area Tematica DINAMICA COMUNICATIVA
Area FORMAZIONE / Area Tecnica M.OBJECTS / SITO 347 2301582 pneumored@virgilio.it

WALTER TURCATO Area FORMAZIONE / Area Tematica FOTOGRAFIA 333 2819835 info@turcatowalter.it 

Cari amici,
questo numero esce con la mancanza di alcune tematiche per ragioni contingenti di alcuni collaboratori 
abituali e conclude il nostro mandato.

Dal prossimo numero il gruppo di lavoro che guida il Dipartimento ha deciso, come anche riportato 
nell’Editoriale, di voltare pagina e di rinnovarne i contenuti, la veste grafica e il titolo con l’obiettivo 
di farne una vera e propria rivista.

Noi proseguiremo nel lavoro di coordinamento anche della nuova redazione e già invitiamo tutti 
quanti pensano di poter dare un contributo, meglio se costante ma anche “freelance”, di comunicarcelo 
via mail o telefono. 
La prossima riunione del gruppo di lavoro è fissata per il mese di febbraio p.v. in videoconferenza.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti quanti hanno collaborato per 6 anni alla pubblicazione di 
questo Notiziario, supportandoci nel nostro compito e permettendoci di fare un lavoro utile per tutti.

A presto.
Tiziana e Roberto

dalla REDAZIONE

LUCA SELVAGGIO Rubrica 347 4109692 ritmotre@gmail.com
COLLABORATORI
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Proseguiamo il percorso storico relativo ai Trailer 
cinematografici e, parallelamente e con le dovute 
differenze, anche quello degli Audiovisivi Fotogra-
fici cercando di analizzare i primi non come pro-
dotti commerciali con lo scopo di pubblicizzare il 
film, ma piuttosto come opere d’autore, come può 
succedere per taluni spot pubblicitari.
Gli anni ’80 e ’90 sono fondamentali per quella 
che diventerà una vera e propria rivoluzione sia nel 
campo delle immagini che dei suoni. Non solo: una 
lunga serie di cambiamenti che contamineranno il 
cinema, la fotografia, la musica e il suono contribui- 
ranno ad abituare il pubblico a un nuovo modo di 
vedere e di sentire. Nel montaggio cinematografico, 
soprattutto quello dei Trailer, hanno un ruolo fon-
damentale i videoclip, tanto da identificare lo “stile 
MTV”. Per far apparire un video dinamico si effet-

tua il montaggio sulla base delle frequenze sonore 
più basse, che sono quelle che colpiscono la pancia e 
stimolano molto di più l’emozione provocata dalla 
musica. Il più efficace esempio di ciò che i Trailers 
sono diventati negli anni ’90 è quello del film “Indi-
pendence Day”, del 1996.
Qui la musica e i suoni sono presenti per tutta la 
durata del Trailer, anche in quelle scene nelle quali 
non sarebbe richiesta colonna sonora, e i cambi di 
immagine seguono il ritmo imposto dalla musica e 
dai suoni.
Mentre nel cinema il digitale e la computer grafi-
ca stanno cambiando il nostro modo di vedere, il 
Diaporama in quegli anni si avvale ancora di una 
tecnica analogica (le diapositive), ma diventa via 
via sempre più sofisticato. Nasce il termine Multi-
visione.

di Giuliano Mazzanti

      TRAILER
            e dintorni  |  N.2

https://www.youtube.com/watch?v=07jQIS08Gxs
https://www.youtube.com/watch?v=07jQIS08Gxs
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Ci sono autori che usano 10 o più 
proiettori a cascata, comanda-
ti da centraline elettroniche che 
consentono lo sfruttamento di 
programmi funzionanti su piat-
taforme Win o Mac. Nascono 
programmi di gestione dell’audio 
e soluzioni integrate per la gestio-
ne di una sala teatrale.
Vengono organizzati i primi Fe-
stival del Diaporama in Italia, 
che esistono tutt’ora, ma quello 
che più conta è che a quell’epoca 
la tecnologia consentì di ottenere 
effetti speciali di movimento e di 
“zoomata” non con un filmato, 
come il cinema ci aveva abituati, 
ma con l’uso di immagini stati-
che mediante la sincronizzazione 

cronometrica di più proiettori, 
ottenendo così un “effetto cine-
ma” di movimento.
Cinema e Audiovisivo Fotogra-
fico erano ancora due mondi 
paralleli e mentre col primo era 
ormai tutto possibile, col secon-
do eravamo ancora in bilico tra 
la scelta di una visione semplice, 
che desse più importanza alla fo-
tografia, e quella di una moltitu-
dine di effetti, al prezzo, però, di 
un grande esborso economico, di 
tempo, di energia e di spazio.

L’importanza del Trailer in cam-
po cinematografico fu eclatante 
nel 1999, quando uscì quello del 
film “Star Wars: Episodio I – la 

minaccia fantasma”, il quarto 
film della saga, a sedici anni di 
distanza dall’ultimo episodio. In 
America l’attesa era spasmodi-
ca: ci fu un cospicuo aumento di 
vendite di biglietti per quei film 
prima dei quali veniva proiettato 
l’atteso trailer di “Star Wars”. In 
certi casi le persone compravano 
il biglietto, guardavano il Trailer e 
uscivano dalla sala. In quell’occa-
sione un ruolo importante lo ebbe 
il “Teaser Trailer”, che altro non è 
che un mini Trailer, di durata dai 
30 ai 60 secondi, dal quale non si 
evince quasi nulla dal punto di 
vista del contenuto, ma la sua for-
za sta nell’attirare lo spettatore in 
previsione della versione estesa.
Così come nella pubblicità dei 
prodotti commerciali, anche nei 
Trailer diventa fondamentale 
creare più versioni di differente 
durata e utilizzarle in base alle 
circostanze più adeguate. Ecco 
che, nuovamente, il montaggio, 
con i suoi tagli e le sue scelte, di-
venta determinante per il risulta-
to finale.

https://www.youtube.com/watch?v=bD7bpG-zDJQ&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=bD7bpG-zDJQ&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=Q47hG_W-eI4
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Uno dei film che meglio sottoli-
nea l’importanza del montaggio 
è proprio l’ultimo del grande Al-
berto Sordi, “Incontri proibiti”, 
presentato fuori concorso alla 55a 
mostra del cinema di Venezia del 
1998 e pesantemente stroncato da 
critica e pubblico. In seguito ven-
ne rimontato proprio sotto la di-
rezione dello stesso Sordi che gli 
cambiò persino il titolo in “Spo-
sami papà” e che gli valse l’ulti-
mo (purtroppo) riconoscimento 
personale presso la Cineteca di 
Bologna nel 2002 in occasione 
della sua proiezione.

Dal 2005, arriva YouTube che 
porta i Trailer al loro livello at-
tuale, cioè la più grande visibilità 
possibile.
Non esistono dati ufficiali, ma è 
probabile che il numero di Trai-
ler che ognuno di noi vede in un 
anno sia molto maggiore dei film 
visti al cinema. La loro qualità è 
sempre più aumentata nel tempo, 
sia come montaggio delle imma-
gini sia come sonoro.

E a proposito di sonoro, nel 2010 
esce il film “Inception”. Il com-
positore è Hans Zimmer, uno 

dei più grandi autori di colon-
ne sonore moderne. Il suono 
che determinò un cambiamento 
epocale, ripreso successivamen-
te da decine di altri film, è il 
“Braaam”, una potente pulsazio-
ne orchestrale che accompagna 
sogni, incubi, evoluzioni senza 
gravità e suspense dei protago-
nisti del film. Una botta di trom-
boni, archi e timpani che non la-
scia scampo, cresce e travolge lo 
spettatore. Nel Trailer viene ri-
petuto molte volte, quattro solo 
nel finale.

Siamo negli anni in cui anche la 
fotografia, sempre un po’ indie-
tro rispetto al cinema, anche se 
via via sempre meno, segna una 
delle sue più grandi trasforma-
zioni tecniche e tecnologiche: il 
digitale... che non lascerà, come 
ben sappiamo, indifferenti nem-
meno gli autori di Audiovisivi e 
Multivisioni più tradizionalisti.
Ma di questo parleremo nel pros-
simo articolo.

https://www.youtube.com/watch?v=gzhcWpzUUIg
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AUDACITY  Strumento EFFETTI
Come migliorare la qualità del nostro audio

di Gabriele Bellomo

Se vogliamo migliorare il nostro audio, renderlo 
più vivo e gradevole, realmente efficace, Audacity 
mette a disposizione molti strumenti, presenti nel 
capitolo “effetti” (Fig. 1). Ve ne sono a disposizio-
ne tantissimi, alcuni già compresi nel programma, 
altri disponibili sul web e facilmente recuperabili.

Vediamo un esempio pratico.
Immaginiamo di aver effettuato una registrazione 
di un’intervista estemporanea tramite il microfono 
della nostra fotocamera, non avendo a disposizione 
un registratore dedicato (tipo Zoom H2 o simili).
La registrazione effettuata, anche se ben eseguita, 
in genere non ha un livello di qualità impeccabi-
le ed è necessaria una post-produzione per poterlo 
migliorare.

Figura 1

Figura 2

Per prima cosa occorre estrarre l’audio dal video: il 
processo è molto semplice. È sufficiente trascina-
re il file video dentro Audacity e il tracciato audio 
compare immediatamente nel programma (Fig. 2 
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e Fig. 3). Per poter visualizzare 
tutta la registrazione si può uti-
lizzare il comando Control + F 
(Fig. 4).
Volendo migliorare la qualità 
della registrazione si possono 
utilizzare in sequenza due diversi 
effetti.

Prima di entrare nell’elaborazio-
ne vera e propria è utile ricorda-
re che Audacity dispone di due 
strumenti che ci permettono di 
visualizzare il volume dell’audio.
Il primo è la barra di monitorag-
gio del volume di uscita (Fig. 5).
L’unità di misura espressa sono i 
dB, un’unità di misura logaritmi-

ca del rapporto fra due grandezze 
omogenee ad esempio pressione 
sonora. Per evitare distorsioni 
durante la riproduzione è neces-
sario tenere i valori di picco in-
feriori a 0 dB: infatti quando si 
supera questa soglia la barra si 
colora di rosso e la qualità della 
registrazione peggiora. D’altro 
canto valori molto bassi (-40/50 
dB) sono segno di una registra-
zione di bassa dinamica e non 
sempre intelleggibile.
Altra visualizzazione è la scala 
verticale che compare all’inizio 
della barra di visualizzazione dei 
tracciati audio (Fig. 6) e mostra 
l’ampiezza dell’onda audio ed è 

una scala verticale compresa tra 
un massimo di 1 e un minimo di 
-1. Ovviamente più alta è l’onda, 
maggiore è il volume.

La compressione è uno degli ef-
fetti più potenti presenti in Au-
dacity ed agisce in due fasi. Nella 
prima viene ridotta la dinamica 
complessiva del nostro audio, 
previa valutazione dei picchi di 

Figura 4

Figura 5 Figura 6

Figura 3
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volume e successiva compressione di una percen-
tuale che viene decisa preventivamente, nel caso in 
cui i picchi superino una soglia da noi preceden-
temente definita (Fig. 8). Nella seconda fase, il vo-
lume generale della registrazione viene aumentato 
fino a far coincidere i picchi con un valore massimo 
precedentemente determinato.
L’effetto finale, nonostante il nome di “compressio-
ne” sarà che il volume medio della registrazione 
risulterà più alto. Vediamo nel dettaglio questo ef-
fetto (Fig. 7).
In “Compressione” sono presenti alcuni parametri.
Soglia. Punto misurato di volume in db oltre al 
quale avviene la compressione. I valori sotto al 
numero che viene proposto, ad esempio di default 
-12dB restano inalterati e non vengono compressi. 
In base alla mia esperienza un valore tra -25 e -35 
è ottimale.
Rumore di fondo. Valore sotto al quale non vi deve 
essere né compressione né guadagno successivo 
nella seconda fase, trattandosi in genere solo di ru-
more di fondo. Il valore ottimale è tra -40 e -50 dB 
a seconda del microfono utilizzato.
Il rapporto indica di quanto bisogna ridurre l’au-
dio superato il valore di soglia, più alto è il rapporto 
(ad es 10), più viene compresso il volume. Rapporto 
ideale tra 2.5 e 3.5.
Il tempo di attacco e di rilascio servono a definire 
quanto deve essere netto il passaggio di compres-
sione sia in entrata che in uscita o quanto si vuole 
sia più dolce e progressivo. In linea di massima è 
utile accettare i valori di default e cioè 0.2 secondi 
e 1 secondo.
Vediamo l’effetto sulla nostra registrazione della 
prima fase in Fig. 8 (confronta con il valore iniziale 
in Fig. 4). Come si può osservare chiaramente l’au-
dio appare decisamente compresso.
Per attivare la seconda fase bisogna selezionare 
l’opzione Componi guadagno per 0 dB dopo la 
compressione (come avviene di default). In Figura 
9 l’effetto finale.
Ne risulta una registrazione più omogenea e con un 
volume decisamente più alto dell’originale.
Se si vuole aumentare ulteriormente la dinamica 
della nostra registrazione possiamo utilizzare l’ef-
fetto 2) normalizzazione (Fig. 10): si tratta di un 
effetto più semplice e l’unico parametro da consi-
derare in pratica è normalizza ampiezza picco a ... 
in genere 0 db.

Il risultato che si ottiene (Fig. 9) è di alzare al mas-
simo (0 db) i picchi della registrazione, ottenendo 
un proporzionale aumento di tutta l’onda. Si può 
osservare l’effetto finale in Fig. 11.
L’onda sonora è ottimizzata, con i picchi vicini al 
livello massimo tollerabile di 0 dB e tutta la regi-
strazione molto più dinamica e viva.

Figura 9

Figura 10

Figura 11

Figura 7

Figura 8
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DAVINCI RESOLVE V.17  300 NOVITÀ
           della nuova versione

300 sì, tale è il numero delle novità introdotte nella 
versione 17 di DaVinci Resolve.
Con ben 100 nuove funzioni aggiuntive e 200 mi-
glioramenti e con un avvincente montaggio del 
trailer video, i primi di novembre l’australiana 
Blackmagic Design (www.blackmagicdesign.com/it) 
ha presentato la nuova versione del software di co-
lor (e non solo) più conosciuto al mondo.

Com’è ormai consuetudine, da quando Blackma-
gic ha rilevato il potente software Resolve, viene 
rilasciata anche una versione gratuita completa-
mente funzionante e utilizzabile per la costruzione 
di prodotti audiovisivi; anche questa versione, dalla 
quale sono comunque escluse alcune funzioni ed 
effetti professionali, è stata potenziata e ora consen-
te, come con la versione Studio, di lavorare in team 
allo stesso progetto.
Un’altra novità di rilievo è l’offerta che Blackmagic 
ha riservato a chi volesse passare dalla versione Base 
a quella Studio, per un periodo limitato, a chiunque 

di Fabrizio Luzzo

acquisterà una licenza DaVinci Resolve Studio, ver-
rà regalata una DaVinci Resolve Speed Editor, una 
“piccola” ma potente tastiera che consente di accele-
rare la propria produttività in fase di editing.

https://downloads.blackmagicdesign.com/videos/products/davinciresolve/landing/hero/20201106-24g159/hero.hd.1080p.mp4
https://downloads.blackmagicdesign.com/videos/products/davinciresolve/landing/hero/20201106-24g159/hero.hd.1080p.mp4
www.blackmagicdesign.com/it
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Chi lavora con i social troverà molto comoda la 
funzione di re-inquadratura intelligente. Dal pro-
prio montato in formato 16:9 o UHD, si può crea-
re una versione verticale o quadrata per la pubbli-
cazione sui social; delle sofisticate funzioni basate 
sulla tecnologia Neural Engine identificheranno 
automaticamente i volti o i soggetti principali ripo-
sizionandoli nella nuova inquadratura senza dover-
lo fare manualmente, in un secondo momento si 
potrà intervenire per personalizzare la propria in-
quadratura.

L’introduzione della visualizzazione rapida delle 
transizioni e degli effetti ora consente, spostandosi 
con il puntatore del mouse sopra l’elemento deside-
rato, di visualizzare in tempo reale l’anteprima sul 
monitor di viewer.
Anche l’inspector è stato migliorato, al suo interno 
si trovano tutte le impostazioni audio/video, me-
tadati, i controlli per i file RAW e molto altro.
Per spostarsi tra le sezioni di impostazioni basterà 
un clic sul tab desiderato e tramite l’icona a forma 
di rombo (keyframe) si potranno creare le imposta-
zioni per le animazioni.

La Speed Editor, con batteria interna e tecnologia 
Bluetooth, può essere collegata senza l’ausilio di 
cavi conferendole anche grande portabilità.
Considerando che il costo della tastiera, acquista-
ta separatamente è pari a quello del software, ov-
vero di 310 euro circa IVA inclusa, l’offerta della 
Blackmagic diventa decisamente interessante.

È importante ricordare che la licenza per DaVin-
ci Resolve Studio si paga una solo volta nella vita, 
da quel momento si avrà diritto a ricevere tutti gli 
aggiornamenti successivi, anche al cambio di ver-
sioni in modo totalmente gratuito (in questo mo-
mento è ancora in vendita la versione 16 in quanto 
la 17 è ancora in fase di beta testing v.17.0.6, per chi 
acquista ora la versione 16, al momento del rilascio 
della versione 17 definitiva, sarà possibile scaricarla 
e installarla senza alcun problema).

Veniamo ora alle “300” funzioni innovative che 
sono state inserite nella versione 17, facciamolo par-
tendo dalle due finestre di editing del software.
Come sapete, già nella versione 16 del software è 
stata introdotta la finestra “Cut” che si affianca alla 
finestra “Edit”; tramite questa finestra si può acce-
dere a un pannello di montaggio più rapido, ideato 
per chi crea contenuti veloci, come quelli pensati 
per il web o per chi fa news. 
La finestra “Cut” inoltre, è la soluzione ideale per 
chi lavora con un solo monitor in quanto è stata 
progettata proprio per chi è in mobilità sul campo, 
magari con un portatile.
In questa versione sono stati introdotti migliora-
menti di visualizzazione dei metadati e dei diviso-
ri di bin, per facilitare la ricerca e l’organizzazione 
delle clip, migliorando e velocizzando l’accesso ai 
propri contributi. 
Ora la modalità di trimming audio mostra la for-
ma d’onda ingrandita facilitando il montaggio, in 
questo modo è facile vedere dove inizia o finisce un 
dialogo o una musica, consentendo tagli più precisi 
e accelerando il flusso di lavoro.
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La regolazione preliminare consente di intervenire su 
un file prima che lo stesso venga posizionato in timeli-
ne. Un chiaro esempio è quello dei file RAW, in questo 
caso si può intervenire sui parametri di sviluppo del 
file (ISO, temperatura colore, esposizione, ecc.).
Si possono anche applicare LUT (Look up Table)1, 
modificare l’audio, cambiare dimensioni e veloci-
tà di riproduzione, il tutto prima di inserire la clip 
sulla timeline.

Di sicuro non rimaniamo stupiti nello scoprire che 
Blackmagic ha riservato un occhio di riguardo al-
la “Color” page. Infatti è qui che troviamo alcune 
delle innovazioni più rilevanti di questa versione 17 
di DaVinci Resolve.
Cominciamo con l’introduzione della palette HDR 
dove, oltre a ottenere uno stupefacente controllo 
sull’esposizione e sul colore in tutte le zone tonali 
dell’immagine, è possibile creare nuove ruote per-
sonalizzate che consentono di andare a realizzare 
un controllo totale sulla clip consentendo risultati 
di un’uniformità incredibile.

Per poter eseguire un grading veramente intuitivo è 
stato creato il “Color Warper”.

Grandi innovazioni sono state introdotte anche 
nella “Edit” page. Da tempo i professionisti del 
montaggio chiedevano funzioni per risparmiare 
tempo e che migliorassero i flussi di lavoro e i pas-
saggi di progetto tra i vari sistemi. 
Blackmagic li ha ascoltati e ha introdotto un nuovo 
flusso di lavoro con i file proxy e molto altro.
Adesso si possono creare file proxy indipendenti 
dal software, questo consente di rendere i progetti 
portatili da un sistema ad un altro con grande faci-
lità, anche utilizzando software di terze parti.

Per chi lavora con più camere simultaneamente 
è stato inserito il sync rapido delle clip, ora basta 
aggiungere le proprie clip sulla timeline e, utiliz-
zando lo strumento “Auto Align”, queste si sincro-
nizzeranno automaticamente tramite il timecode o 
la forma d’onda.

Ora è possibile creare chiavi e compositing diretta-
mente sulla timeline senza dover necessariamente 
passare dalla “Fusion” page.
Utilizzando i nuovi plugin Resolve FX 3D, HSL e 
Luma è possibile creare chiavi direttamente sulla 
timeline delle pagine “Edit” e “Cut”.
Vengono ammessi anche i canali alfa dei plugin Re-
solve FX e Open FX.
Realizzare un green screen ora è molto più sem-
plice.

Interessante è anche il rendering per sezioni. Uti-
lizzando la funzione “Render in Place” si possono 
renderizzare sezioni ben precise della timeline per 
poterle editare senza problemi, così facendo, anche 
su computer più datati, si eviteranno problemi di 
scatti sulle clip più complesse. A differenza dei file 
che vengono generati nella cache, questi file si pos-
sono gestire molto più semplicemente e possono 
anche essere copiati e inviati alle persone che colla-
borano al progetto.
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attive, senza scadenza o limitazioni d’uso particola-
re. Quindi provarlo non costa davvero nulla.

Questo il link della pagina in cui potete trovare le 
informazioni per scaricare il software.

Credo sia opportuno ricordare che la versione 172 è 
ancora una versione beta, quindi in fase di test, non 
consiglio di scaricarla per lavori importanti ma solo 
per provarla, a breve sarà comunque disponibile la 
versione definitiva, quindi… restiamo in ascolto.

1  Più semplicemente una LUT è una tabella di conversione che, 
dopo aver prelevato i valori del colore di una immagine o di 
una clip, li corregge in base ai valori in essa contenuti.

2  Qui potete trovare numerosi manuali e video tutorial comple-
tamente gratuiti (il materiale è in lingua inglese).

Questo strumento sfrutta un reticolo per regolare 
due parametri del colore simultaneamente (tinta e 
saturazione o crominanza e luminanza). Dopo aver 
selezionato il colore desiderato nell’immagine, ef-
fettuando degli spostamenti sul punto del reticolo 
indicato si effettueranno regolazioni molto grade-
voli e naturali.

Selezionare e tracciare dei soggetti non può essere 
più facile. La “Magic Mask”, utilizzando il DaVinci 
Neural Engine, consente di creare automaticamen-
te maschere per le persone o per parti specifiche del 
corpo (es: viso, braccia, ecc.).
Utilizzando questo strumento è possibile ottenere 
correzioni mirate per ogni singolo individuo sulla 
scena o per isolare meglio lo sfondo dai soggetti in 
primo piano.

Queste sono alcune delle implementazioni fatte da 
Blackmagic Design sul software di punta della casa 
australiana. 
Anche la finestra “Fairlight”, dedicata alla gestio-
ne dell’audio e alla colonna sonora la finestra de-
dicata al compositing e agli effetti “Fusion”, hanno 
nuove funzioni che richiederebbero un articolo con 
altrettanto spazio per essere illustrate.

La cosa più importante resta il fatto che DaVinci 
Resolve può essere scaricato e usato gratuitamente, 
già con molte delle funzioni di cui abbiamo parlato 

https://www.blackmagicdesign.com/it/products/davinciresolve/
https://www.blackmagicdesign.com/it/products/davinciresolve/training
https://www.blackmagicdesign.com/it/products/davinciresolve/training


15

di Lorenzo De Francesco

COSA, COME, a CHI
Riflessione sulla comunicazione audiovisiva

Questi giorni, questi mesi, mi hanno consentito di 
riorganizzare alcuni concetti, aggiustarli e ripro-
porli, cosa sempre utile per i neofiti, ma anche per 
i navigatori esperti che però a volte dimenticano da 
dove sono partiti.
L’occasione è anche data dall’inizio di una serie di 
corsi e videoconferenze ove sarò chiamato a condi-
videre la mia esperienza sulla materia. Diciamo una 
specie di ripasso attualizzato.
La premessa sta proprio nella “condivisione di 
esperienza”: non sono un professionista della mate-
ria, non sono docente titolato di nessuna delle tec-
niche, né tanto meno di comunicazione, psicologia, 
regia...
L’audiovisivo, come la fotografia è un mezzo di co-
municazione, quindi muove da un’idea circa un 
contenuto da comunicare; diversamente uno se lo 
terrebbe nel cassetto e la sua esistenza sarebbe giu-
stamente ignorata.

Ho iniziato a montare audiovisivi perché volevo 
completare la visione delle mie immagini con una 
colonna sonora e organizzarla secondo un criterio 
che rendesse più fruibile e accattivante la visione. A 
quel punto ho intravisto la possibilità di “raccon-
tare storie”, progettando il racconto fotografico e 
cucendo la colonna sonora opportuna.

Il primo punto quindi, il mantra che si ripete nei 
nostri corsi e seminari è “capire cosa voglio comu-
nicare”.
Difficile, se non ho chiaro cosa voglio comunica-
re, che il messaggio sia recepito. Infatti il processo 
di codifica del messaggio (attraverso il montaggio), 
della relativa trasmissione da parte dell’emittente 
e decodifica da parte del ricevente, introduce già 
di suo elementi di attenuazione del messaggio per 
cui, se questo già non parte chiaro, la comprensione 
sarà un problema.
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Questo non significa che si debbano comunicare 
solo certezze: si può tecnicamente comunicare bene 
anche un dubbio.
Nell’audiovisivo, come nella fotografia, esiste il 
peccato di presunzione: cioè che il contesto emo-
tivo soggettivo dello scatto (o della costruzione 
dell’audiovisivo) sia oggettivamente percepibile dal 
pubblico. Questo spiega molte delusioni.

Il come comunicare, una volta definito in funzio-
ne del soggetto, ci accorgiamo come rientri in uno 
dei generi storicamente già tracciati: documentare 
o narrare, con tutte le sottocategorie.

È necessario prestare attenzione nel non confon-
dere il “cosa” con il “come”. È uno dei motivi per 
cui spesso ci si innamora della tecnica e degli effetti 
speciali usati a sproposito.

Di seguito cito esempi – anche storici – di opere e 
autori, da intendersi unicamente come traccia per 
esemplificare lo sviluppo del tema con una forma 
tecnica.
L’autore decide per esempio di documentare e può 
farlo usando diverse forme tecniche di realizzazio-
ne: la serie sonorizzata (documentario sociale di 
Massimiliano Falsetto), un audiovisivo più artico-
lato con parlato e colonna sonora variegata (cito 
come esempio gli audiovisivi di Oreste Ferretti), 
con video dal vivo, sequenze di immagini organiz-
zate (per esempio monografie multimediali FIAF), 
un film completo (per esempio Il Sale della Terra di 
Wim Wenders).

La tecnica scelta dipende da diversi fattori, le cono-
scenze dell’autore, lo stato attuale della tecnologia, 
la disponibilità di tempo e denaro (mezzi). 
Analogamente l’autore può decidere di raccontare 
una storia e può farlo usando diverse forme tecni-
che di realizzazione: la serie sonorizzata (un evento: 
“la vita in un giorno…” di Gigi Montali), un au-
diovisivo più articolato con parlato e colonna sono-
ra variegata (cito quelli di Pinardi), con video dal 
vivo, sequenze di immagini organizzate (per esem-
pio “Caramelle” del Triangolo Magico), un film 
completo (qui gli esempi potete farli voi, a me per 
esempio viene in mente “Barry Lindon” di Stanley 
Kubrick, sublime narrazione fotografica).
E così via nel genere creativo, illustrativo etc. Le va-
rie tecniche sono applicabili a tutti i generi.
Per cui il mio invito è concentrarsi sul contenuto e 
sul linguaggio da utilizzare per renderlo al meglio 
e non categorizzare e premiare le tecniche, ma i ge-
neri. Documentario (natura, sociale) e fiction (crea-
tività, racconto) sono i generi più frequenti dove si 
cimentano i nostri autori.

Poi il discorso si potrebbe affinare parlando di “ca-
nali” di comunicazione, anche qui senza confon-
derli con le tecniche. YouTube è un canale sul quale 
mandare dal film alla serie sonorizzata di qualsiasi 
genere.

L’elemento atomico della componente visiva è co-
munque sempre il fotogramma. 
Il linguaggio audiovisivo è il codice tra i poli della 
comunicazione. È costituito dai fotogrammi, dai 
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suoni come elementi atomici messi in relazione tra 
loro spazialmente (sequenza) e temporalmente (du-
rata). 
Modulando attraverso il montaggio questo codice 
rendo più o meno efficace la comunicazione verso 
il destinatario. Attraverso il montaggio stabilisco il 
linguaggio adatto alla comunicazione verso il mio 
target. Quindi è molto importante capire chi è il 
mio target, chi voglio raggiungere con la mia co-
municazione. 
Essendo noi organizzazione amatoriale fotografi-
ca, abbiamo le nostre radici nella fotografia come 
immagine singola o portfolio. Ci rivolgiamo quindi 
con i nostri lavori a un pubblico misto di semplici 
spettatori amanti della fotografia, che possono an-
che essere a loro volta fotoamatori. 
Considerando il nostro mondo audiovisivo ama-
toriale, le nostre realizzazioni sono tanto più au-
tentiche e apprezzabili quanto fanno leva sulla 
“prossimità” dei soggetti trattati. Più si allonta-
nano dalla prossimità, emulando temi del mondo 
professionale/industriale della comunicazione, si 
espongono al rischio di un confronto impietoso, 
salvo che l’autore sia capace di allinearsi ai livelli 
più alti di realizzazione.

Ritengo importante riqualificare il nostro modo di 
lavorare per non restare in una nicchia: quale vor-
rebbe essere oggi l’approccio dinamico evolutivo di 
un mezzo (il nostro) a rischio di obsolescenza, se 
non si hanno chiari quali possono essere i punti di 
svolta che non siano rigidamente ancorati solo alla 
tecnicità del mezzo, la cui versatilità (effetti di mon-
taggio, inserti video, foto statiche, colonna sonora, 
ecc.) deve necessariamente piegarsi alla comunica-
zione e non viceversa. Il nostro approccio dovrebbe 
concentrarsi sulla capacità di superare la divisione 
netta foto/video modellando la comunicazione con 
le tecniche opportune a prescindere dal contesto 
“foto” / “cinema”, “corto” / “lungo”. Partendo dalla 
nostra (supposta) padronanza del mezzo fotografi-
co, quindi dalla forza del singolo fotogramma, cu-
reremo meglio la componente visiva.
Questo va nella direzione auspicata di spezzare l’e-
quazione amatoriale=scarsa qualità.
Come enunciato nell’incipit, la parola magica, an-
che in questo caso, è “comunicazione”, quindi solo 
da qui deve muovere la creazione dell’audiovisivo. 
Questo aspetto è il fondamento di qualsiasi lavoro 

fotografico, audiovisivo o corto; il che, più semplice 
a dirsi che a farsi, richiede competenze sull’uso del 
mezzo e lucidità di visione.
Ha più senso quindi, in prospettiva, focalizzare su 
quelli che sono i generi: documentario, fiction, do-
cufilm o che altro, per ottimizzare l’insieme, cioè 
mezzo e contenuto, fondendoli in un unicum dotato 
di coerenza semantica che, il più delle volte, tende a 
sfuggire nell’ansia di esibire le proprie opere purché 
siano rese pubbliche, anche se poco meditate.

*  Le mie considerazioni, oltre che dall’esperienza 
trentennale come autore/organizzatore/membro 
di giurie AV, prendono spunto dal testo “Il cinema 
di prossimità” di Ilaria Pezone, ed. Falsopiano, e 
da due mie interviste: a Fotoit “Diamoci del Noi” 
curata da Massimo Pinciroli e ad ArteVitae curata 
da Rita Manganello che ringrazio per il contributo.
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In un momento in cui 
mi pare sempre più evi-
dente l’assonanza tra 
i progetti iconografici 
sviluppati in portfolio 
di stampe fotografi-
che e quelli composti 
in forma audiovisiva, 

sono stato colpito dal 
lavoro frutto di intellet-
to, ma anche di sforzo 
fisico di Sara Rossatel-
li, una giovane donna 
(mi piace definirla così, 
e non solo “fotografa”, 
perché le sue immagi-

ni - pur supportate da 
una tecnica impeccabi-
le - vivono della forza 
dei sentimenti profondi 
cui attingono) che ha 
cercato di rappresen-
tare visivamente i suoi 
stati d’animo, la propria 

vita, durante il primo 
lockdown italiano.

Il “portfolio fotogra-
fico” - in quanto tale 
- trova la sua forza 
espressiva nel racconto 
di un’idea, tramite un 

     SARA Rossatelli
          #Daily TRIPTYCH
                  appunti di un diario quotidiano

di Walter Turcato

11 Marzo 2020
My #DailyTriptych - N. 1
Un fiore di magnolia e il sole che 
guida il mio sguardo. Da qui tutto 
ha inizio.

12 Marzo 2020
My #DailyTriptych - N. 2
Il cielo grigio mi ha sempre dato 
carta bianca nelle emozioni, la sua 
neutralità mi apre alla rif lessione.
Lo scoppiettio dei fiori bianchi 
della gipsofila celebra la gentilezza.

13 Marzo 2020
My #DailyTriptych - N. 3
Ho aspettato che il tempo incerto 
di stamattina si decidesse a 
prendere una posizione, sono stata 
fortunata. Un po’ come una palma 
su una spiaggia caraibica, la felce, 
in casa, si spiega alla luce e ricama
la sua ombra.

14 Marzo 2020
My #DailyTriptych - N. 4
Piove, mi piace. Ricordo quando 
da piccola si coglievano le bugole 
per i loro fiori zuccherini.
Oggi si torna indietro nel tempo.
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dialogo tra le immagini 
- più o meno numerose 
- che lo compongono, 
che possono avere a loro 
volta un “ciclo chiuso”, 
quindi un inizio e una 
fine ben precisi, come 
in questo caso, oppure 
un “ciclo aperto” dove 
il tempo evolve con ca-
denze libere. 
Ed è proprio il concet-
to di “traccia tempora-
le” che ci avvicina alla 
“timeline” sulla quale 
scorrono anche le im-
magini di una presen-
tazione audiovisiva, 
simultaneamente allo 
scorrere del tempo, ca-

ratterizzandone la dina-
mica comunicativa.
In questo caso, la nar-
razione assume anche 
una valenza storica, ol-
tre che estetica, essendo 
testimonianza e docu-
mentazione di un fatto 
reale, in un’epoca reale, 
che stiamo vivendo - 
ahimè - ancora in questi 
giorni. 

#Daily Triptych è una 
delle opere finaliste del 
Circuito 2020 di “Port-
folio Italia - Gran Pre-
mio Fujifilm”.
Nel testo di presentazio-
ne l’Autrice scrive: «Un 

tempo sospeso, in cui 
tutto è cambiato.
Un tempo in cui affanni, 
preoccupazioni e notizie 
drammatiche varcano 
la soglia di casa senza 
chiedere il permesso, 
colpendoci nel cuore del 
nostro porto sicuro. Re-
clusione e preclusione 
spengono luci e colori, 
lasciando buio e silenzio 
interrotti solo dal viavai 
delle ambulanze. Il pri-
mo Dpcm ha scandito la 
nostra vita, imponendo-
le un nuovo ritmo.
Ventiquattro giorni in 
ventiquattro trittici 
quotidiani, che, come 

una terapia, permetto-
no di esplorare realtà 
con cui avevamo perso 
il contatto: noi stessi e il 
valore semplice e prezio-
so della normalità.
Le ombre convivono con 
la luce, i colori tenui 
tingono di delicatezza 
ricordi d’infanzia che 
affiorano dal passato e 
momenti del presente 
che invocano serenità 
e bellezza. Il formato 
quadrato limita la com-
posizione e la fotografia 
si fa spazio all’interno 
dei suoi confini dome-
stici. Ogni giorno un 
nuovo diario quotidia-

15 Marzo 2020
My #DailyTriptych - N. 5
Ogni giorno scavo nei ricordi e 
rivivo momenti di me bambina. 
Riaffiorano lentamente e restano 
a galla, come i fiori nei minestroni 
freddi che da piccola propinavo ai 
miei nonni, importunando tutti.
Oggi più che mai sento l’abbraccio 
caldo del sole come quello di chi ho 
lontano da me in questo momento,
in questo mondo o in un altro.

16 marzo 2020
My #DailyTriptych - N. 6
Una giornata a rallentatore, che 
ha richiesto tempo e misura. 
Debussy mi solleva da affanni e 
palpitazioni.
Penso al peso di un respiro, 
compongo e scompongo un 
bouquet di arbusti.

17 Marzo 2020
My #DailyTriptych - N. 7
Le aiuole sono tappeti azzurri di 
Nemophila e viole. Portare fuori 
Mitte è ormai il pretesto per uscire 
a cogliere i fiori di campo, che a 
me piacciono molto e che, mio 
malgrado, ho scoperto essere anche 
di suo gradimento, come antipasto.

18 Marzo 2020
My #DailyTriptych - N. 8
Il cibo e la fotografia sono due 
costanti della mia vita e, ora 
più che mai, anche della mia 
quarantena. Sono passioni e 
distrazioni che si alternano e si 
incontrano in un quotidiano che sa 
di casa. Un evergreen.
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no, frutto di sensazioni 
ed emozioni diverse.
#DailyTriptych è un per-
corso introspettivo, una 
finestra da cui poter 
sentire l’abbraccio del 
sole, caldo come quel-
lo di chi è lontano, in 
questo mondo o in un 
altro.» 

Le riprese sono state 
effettuate sempre nello 
stesso - limitato - ango-
lo della casa, in condi-
zione di luce ambiente 
naturale, mantenendo 
vigile l’attenzione sulla 
ricerca degli elementi 
caratterizzanti la scena 
e la loro collocazione 
nello spazio, conferen-

do un’omogeneità com-
positiva elegante, in cui 
si trova a proprio agio 
anche il cane/amico, 
soggetto di non facile 
gestione.
Le immagini che potete 
vedere in queste pagine, 
pur nella loro riduzio-
ne di formato per evi-
denti motivi “logistici”, 
narrano con ricchezza 
d’informazione la vita 
di Sara, del suo compa-
gno e del loro cane in 
quei giorni, e ne com-
pongono un “nastro 
temporale” volutamen-
te atipico per la nostra 
percezione, abituati 
come siamo a legge-
re “orizzontalmente” 

e non “verticalmente”. 
Ma anche per questo ne 
siamo più incuriositi e 
attratti.
Non ci sono ripetizioni 
ridondanti e autocom-
piacenti che appesanti-
rebbero il racconto, ma 
solo il desiderio di sin-
cera essenzialità, sup-
portata anche - perché 
no - da una giocosità 
che sottolinea il bisogno 
di serenità.

La stessa giocosità che 
Attilio Lauria, Vice-
Presidente Fiaf, in una 
sua lettura del lavoro ha 
evidenziato paragonan-
do queste stampe alle 
piccole strisce fotogra-

fiche ottenute nelle ca-
bine “Fotomatik”, uti-
lizzate per le fototessere, 
ma spesso vissute come 
momento per spensiera-
ti ricordi personali.
A me piace individuare 
in questa grammatica 
compositiva una simi-
litudine agli attualissi-
mi “reel” di Instagram 
(di cui avrò modo di 
parlare prossimamente 
anche su queste pagine), 
video brevissimi (15 se-
condi!) principalmente 
ripresi con smartphone 
e subito condivisi sui 
social nel tentativo di 
comunicare a quante 
più persone possibili il 
proprio messaggio. 

19 Marzo 2020
My #DailyTriptych - N. 9
Tanti auguri papà, questi sono i 
papaveri che mi hai regalato prima 
che ci chiudessimo in casa, in due
paesi diversi. I tuoi fiori stanno 
bene e il trittico oggi è per te.

20 Marzo 2020
My #DailyTriptych - N. 10
Ora che i confini della Terra si 
sono ridotti alle mura di casa, 
teoricamente la parte di mondo 
che dovremmo conoscere meglio in 
quanto anche parte di noi, bisogna 
concedersi il tempo di esplorarla e 
di esplorarsi.

21 Marzo 2020
My #DailyTriptych - N. 11
Mentre scopro che i fiori sono 
per me come la criptonite per 
Superman, la fotografia diventa la 
cura di ogni malessere. Oggi niente 
piante, solo foto.

22 Marzo 2020
My #DailyTriptych - N. 12
Abbandonati i fiori, rimane solo 
l’acqua.
Niente di più centrato per il World 
Water Day.
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Ventiquattro gruppi 
di tre fotogrammi che 
scorrono verticalmente 
come le vecchie pelli-
cole in proiezione, per 
farci compagnia con il 
loro racconto, che an-
che nella titolazione - 
con l’inserimento di un 
hashtag - non perdono 
l’occasione per ribadire 
il fine ultimo di questo 
progetto: condividere 
sentimento, emozione, 
ricordo. 
Fine ultimo della foto-
grafia. Uno dei motivi 
per poter ringraziare 
anche questo “Anno 
2020”...

P.S.: Potete meglio vi-
sualizzare i trittici an-
che qui.

PROFILO DELL’AU-
TRICE
Sara Rossatelli
Classe ’91, vive a Mila-
no.
Il suo interesse in am-
bito fotografico risale ai 
tempi dell’Università, il 
Politecnico di Milano.
Dopo la Laurea in De-
sign degli Interni, muo-
ve i primi passi nel 
mondo della fotografia 
affiancandola a colla-
borazioni lavorative con 
diversi Brand e azien-

de in ambito Design e 
Moda.
Iniziando con eventi e 
ritratto, passando per la 
fotografia di backstage e 
street fino al reportage, 
documentazione e pro-
getti personali, dedica 
sempre più tempo alla 
sua passione, forman-
dosi e trasformandola 
in un’attività costante.
Facendo tesoro del per-
corso culturale e acca-
demico, collabora con 
altri artisti e fotografi.
La sua propensione per 
la fotografia di strada e 
documentaristica per-
mette ai suoi lavori di 

prendere parte ad aste 
a scopo benefico e a 
mostre collettive e in-
dividuali su territorio 
nazionale e internazio-
nale.
Giurata in concorsi fo-
tografici nazionali, ap-
proda in seguito nel 
mondo della Comuni-
cazione in qualità di 
Content Creator, atti-
vità che la spinge alla 
ricerca di ispirazioni 
sempre nuove e artisti-
camente eterogenee.
Mente creativa e colo-
rata, non smette mai di 
sperimentare e meravi-
gliarsi.

23 Marzo 2020
My #DailyTriptych - N. 13
Dentro. Piccoli spazi e piccole dosi 
d’aria.
L’emblema della mia quotidianità.

24 Marzo 2020
My #DailyTriptych - N. 14
L’abbraccio per me è una potente 
manifestazione di emozioni, 
sensazioni e stati d’animo. È 
un saluto, un ringraziamento 
ma soprattutto un intenso 
dialogo senza verbo. Abituata a 
centellinarli, ora gli abbracci mi 
mancano molto.

25 Marzo 2020
My #DailyTriptych - N. 15
A proposito di fiori buonissimi e 
cuori teneri.

26 Marzo 2020
My #DailyTriptych - N. 16
Ho scelto di sviluppare questo 
progetto in modo da poter 
riguardare nel tempo a questo 
momento con delicatezza.
Condividere con il mondo (piccolo 
o grande che sia) i miei trittici 
quotidiani ha scaturito una 
reazione inaspettata: l’’effetto del 
vostro affetto è un pattern di baci, 
che ricambio a cuore aperto.

https://www.facebook.com/fiaf.net/photos/pcb.699478624119039/699477794119122
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31 Marzo 2020
My #DailyTriptych - N. 21
“I vostri progetti avranno 
successo”.
Biscotti della fortuna, immancabili 
e, spero, attendibili.

1 Aprile 2020
My #DailyTriptych - N. 22
Primo giorno di Aprile (Pesce 
d’Aprile). Ho comprato un 
quotidiano per il mio allenamento 
preferito: informarmi e distrarmi.

2 Aprile 2020
My #DailyTriptych - N. 23
Penultimo trittico della serie. Una 
musica diversa, nuovi suoni.
Solo un disco che gira.

3 Aprile 2020
My last #DailyTriptych - N. 24
Ed eccoci qui, noi.
Eccomi.

27 Marzo 2020
My #DailyTriptych - N. 17
Ho cercato uno spicchio di sole, era 
molto dolce.

28 Marzo 2020
My #DailyTriptych - N. 18
Normalità e tempo sospeso. Non 
appena la mano dell’uomo si 
ritrae, radici, rami e germogli 
sembrano godere di una nuova 
energia.

29 Marzo 2020
My #DailyTriptych - N. 19
Reinventarsi, me lo segno.

30 Marzo 2020
My #DailyTriptych - N. 20
Stati d’animo e ricordi a ruota 
libera. Un viaggio nel tempo e 
nello spazio che mi catapulta nella 
memoria. Così, mi ritrovo seduta 
con mio nonno sulla poltrona 
in cuoio, in un pomeriggio 
sintonizzato sul Giro d’Italia.
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Di recente ho avuto l’occasione 
di vedere alcuni audiovisivi che 
sono diventati per me motivo di 
riflessione. Sembra che stia ap-
parendo all’orizzonte un nuo-
vo modo di realizzare opere che 
prendono spunto dalla fotografia 
concettuale, tanto che mi sono 
permesso di coniare il termine di 
Audiovisivo Concettuale.

L’arte concettuale, nata negli 
Stati Uniti all’inizio degli anni 

’60, considera l’IDEA l’arma più 
potente nelle mani dell’artista, 
mentre passano in secondo pia-
no sia le capacità tecniche che 
il contenuto estetico dell’opera. 
L’opera viene concepita nella 
mente dell’autore e viene comu-
nicata attraverso una costruzio-
ne scenica di sapore teatrale che 
spesso si serve di oggetti poveri 
e di uso comune.
Negli anni ’70 è fiorita la foto-
grafia concettuale che ha avuto 

nel modenese Franco Vaccari 
uno dei maggiori esponenti. La 
fotografia diventa un allesti-
mento, una performance, con 
contenuti semplici e minima-
listi, ma con una precisa scelta 
di elementi, accostati in modo 
tale da stimolare la rif lessione, 
rendendo l’idea e il concetto fa-
cilmente percepibili. Su questa 
traccia si sono mosse le due au-
trici che voglio proporre nel mio 
articolo.

     L’AUDIOVISIVO
               CONCETTUALE

di Gianni Rossi

Franco Vaccari, dittico, 2009
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RAFFAELLA FUSO, di Perugia, appartenente al 
circolo fotografico Officine Creative Italiane, af-
fronta, in modo molto originale, con L’IRONIA MI 
SALVERÀ, il tema dell’isolamento determinato dal 
lockdown di primavera. Un’idea di per sé molto 
semplice, sviluppata da centinaia di autori, spesso 
con tanta retorica melensa, in centinaia di video 
clip che hanno attraversato i nostri cellulari in quel 
periodo. Ma l’IDEA per Raffaella è anche esprimere 
i sentimenti contrastanti che in quel periodo l’han-
no attanagliata. Da una parte un’amara sensazione 
claustrofobica, dall’altra il desiderio di ritrovare e 
di ricostruire, con ottimismo, uno straccio di vita 
normale. Sentimenti provati da ognuno di noi e che 
pertanto conferiscono all’opera un carattere di uni-
versalità.

Raffaella sceglie come palcoscenico uno stretto 
corridoio, delimitato da porte rigorosamente chiu-
se che, grazie all’ottica utilizzata, assume una con-
notazione a cunicolo. Ecco il suo “carcere” per due 
mesi. In questi spazi angusti diventa protagonista 
vivente della sua giornata, uscendo al mattino dal 

sacco a pelo, dedicandosi alla toilette personale, alle 
pulizie domestiche, allo smart working, pranzando 
e concedendosi momenti di relax, fino all’incontro 
serale con un amico, rigorosamente on-line. Le sce-
ne sono suddivise da una interessante escamotage 
di sintonizzazione televisiva, fortemente dramma-
turgica.
Nella logica “teatrale”, per ogni scena utilizza un 
abbigliamento adeguato e pochi oggetti di arredo. 
Nell’assoluto minimalismo di quest’ambiente sur-
reale, appare serena, senza segni di rifiuto o toni 
di autocommiserazione, indifferente ai suoni pro-
venienti dall’esterno (voci, campane) e alla voce del 
Premier che, come il Grande Fratello, ricorda i no-
stri doveri, con il sottofondo di Fratelli d’Italia.
Ma l’incontro con l’amico, una nuova presenza 
estranea, seppure on-line, sembra turbare questo 
ritmo e spezzare questa accondiscendenza. Ed ecco 
che arrivano le note lontane di O Bella Ciao, note 
di speranza in un ipotetico e possibile Partigiano 
che porterà via la sua Bella per restituirle la Libertà. 
Il volto corrucciato dell’ultima immagine sembra 
raccogliere in sé le tensioni di un’intera Nazione.

http://www.raffaellafuso.it/
https://youtu.be/5QhNXU_BZx8
https://youtu.be/5QhNXU_BZx8
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SELINA BRESSAN, di Gori-
zia è stata ospite del Fotoclub 
Colibrì AV-BFI di Modena per 
una serata dal titolo “Quattro 
X Quattro”, un riferimento ai 
quattro generi fotografici da 
lei sviluppati nell’incontro on-
line (architettura, still life, fo-
tografia di viaggio, ritratto) ma 
anche una metafora dell’in-
stancabilità di Selina e della 
sua capacità di muoversi con 
destrezza sui diversi terreni.

Alle sue prime esperienze in 
ambito audiovisivo, come ap-
pare evidente da diverse im-
perfezioni tecniche di cui lei 
stessa è consapevole, propo-
ne ESPRESSIONI MUSICALI, 
in cui l’originalità dell’idea 
contrasta fortemente con la 
semplicità della creazione sce-
nica. Mossa più da una curio-
sità istintiva che da un intento 
analitico, utilizza un palcosce-
nico fortemente minimalista, 
costituito da una successione 

di personaggi sullo stesso sga-
bello, affioranti da un fondale 
nero. Elemento imprescindibi-
le è la colonna sonora.

Dice Selina: «... una sequenza 
musicale di 15 brani... fram-
menti di canzoni di vario gene-

re musicale, dalla musica lirica 
al pop, da canzoni per bambini 
al rock. L’ho fatta ascoltare a 29 
persone di età compresa tra i 6 
e i 56 anni di età. Il mio inten-
to era quello di fotografare le 
loro espressioni/reazioni men-
tre ascoltavano i brani... Ecco! 
Io volevo esattamente cattu-
rare queste sfumature sul viso 
degli ascoltatori, consapevoli 
di essere da me fotografati. Ma 
soprattutto ero curiosa di con-
frontare le reazioni di quelle 
persone all’ascolto della stessa 
canzone, perché qualcuno po-
teva conoscerla perfettamente, 
mentre qualcun altro si sareb-
be chiesto cosa cavolo era ciò 
che stava ascoltando. Un padre 
e un figlio, per esempio, reagi-
scono diversamente all’ascol-
to di una canzone che non è 
della generazione dell’altro e 
questo mi incuriosiva. Ma an-
che tra ragazzi della stessa età 
può succedere, perché ognuno 
ha un proprio genere musicale 
preferito».

http://www.selinabressan.com/
https://youtu.be/hzlv2aQXuPs
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Inevitabilmente emerge il ricor-
do delle immagini storiche di 
Elliot Erwitt che fotografava le 
reazioni improvvise dei sogget-
ti prescelti, uomini o cani, stra-
volti dal suono inaspettato della 
trombetta con cui amava pas-
seggiare per le vie di Parigi e di 
New York.

Curiosità, ironia, comicità, 
certamente, ma, analizzate in 
profondità, queste costruzioni 
mettono a nudo meccanismi ce-
rebrali automatici e involontari 
di tipo sinestesico, su cui le neu-
roscienze hanno puntato da tem-
po i riflettori. Stimoli sensoriali, 
in questo caso il suono nelle sue 
diverse declinazioni, modulato 
o improvviso, apre cortocircui-
ti neurologici capaci di indurre 
movimenti mimici muscolari 
del volto e del corpo mediati da 
un’elaborazione corticale, frutto 
a sua volta di sensibilità, cultu-
ra e, in questo caso, anche di età 
anagrafica.

È ormai appurato che il suono 
riveste un’importanza enorme 
nella vita dell’uomo. L’ambiente 
sonoro in cui viviamo può in-
fluenzarci in maniera positiva o 
negativa, può procurarci pace e 
serenità oppure stress e malat-
tie. Straordinariamente il suono 
agisce anche sulla materia iner-
te: ponendo sabbia o limatura di 
ferro su di una piastra metallica 
e facendola vibrare con un ar-
chetto per violino, ci accorgia-
mo istantaneamente che questa 
assume forme organizzate, come 
se fosse sotto l’influenza di un 
campo magnetico. Più il suono è 
musicale più le figure si dispon-
gono in maniera armonica. La 
cimatica studia come tradurre il 

suono in rappresentazioni visive, 
in genere attraverso lo sposta-
mento controllato di particelle 
su piatti o membrane vibranti.
Ecco un interessante ESPERI-
MENTO DI CIMATICA. 
Come non ipotizzare che le vi-
brazioni sonore siano in grado 
di riorganizzare, ritmare, sincro-
nizzare il nostro corpo e, verosi-
milmente, anche la nostra mente 
inducendo idee, riflessioni, sen-
timenti.
Ne esce che l’audiovisivo può es-
sere considerato un’esperienza 
sinestesica, ove stimoli sensoria-
li, uditivi e visivi, pur ben distin-
ti, assumono un valore sinergi-
co, cioè si rafforzano a vicenda, 
traducendosi in emozioni, attra-
verso la produzione di neurome-
diatori e l’attivazione di neurore-
cettori. 
Del resto Selina ha ammesso 
che la sua opera, presentata in 
un primo momento come sem-
plice portfolio di immagini, pur 
essendo stata dettagliatamente 
spiegata al lettore, non è stata ca-
pita. Ha sentito così il bisogno di 
creare un audiovisivo, mediante 
il quale la comprensione è stata 
automatica. 

L’Arte Concettuale si può espri-
mere attraverso due aree arti-
stiche: l’happening, con forte 
componente d’improvvisazione 

e la performance, più vicina alla 
pianificazione registica e dram-
maturgica propria del teatro. Mi 
sembra di poter collocare l’o-
pera di Selina nella prima area, 
mentre l’audiovisivo di Raffaella 
rientra certamente nella logica 
della performance.

In realtà altri autori hanno rea-
lizzato audiovisivi che mi per-
metterei di definire Concettuali, 
utilizzando (o creando in post-
produzione) fotografie ricche di 
simbologie, di contrapposizio-
ni finalizzate all’espressione di 
un’idea. Di Raffaella e di Selina 
mi ha colpito soprattutto la sem-
plicità scenografica, caratteriz-
zata da un’estrema povertà di 
elementi capaci bensì di trasmet-
tere una grande ricchezza di con-
tenuti. 

Per gli appassionati di Cimatica 
propongo questo breve ma stra-
ordinario video: CIMATICA, I 
SUONI DIVENTANO IMMAGINI. 
Buona visione.

https://youtu.be/QdH5D5gBr-c
https://youtu.be/QdH5D5gBr-c
https://youtu.be/3iPiV06EnrU
https://youtu.be/3iPiV06EnrU
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LA RICERCA  AV al FEMMINILE:
       un possibile genere?
N. 5 = Questione di stili / 3

di Francesca Gernetti 

Eccoci nuovamente con le nostre riflessioni sull’AV 
al femminile, guidati dalla domanda se esiste un 
modus tipicamente ed esclusivamente femminile 
di pensare e realizzare audiovisivi. Domanda non 
nuova per le espressioni artistiche e non solo del-
le donne, già ampiamente esplorata in ricerche che 
spaziano dalla fotografia alla letteratura, dal cine-
ma alla cucina... e così ora per i nostri audiovisivi.
Ora che ci penso (ma smentitemi se mi sbaglio!) 
simili analisi non sono mai state fatte per l’opera-
to maschile in una qualche disciplina, mentre per 
le donne prima o poi qualcuno arriva appunto a 
indagarne le modalità espressive in un determinato 
campo, a descriverne le specificità, insomma a rac-
contare le autorialità femminili. Saranno forse nati 
per recuperare un gap, o per altre motivazioni che 

non indagheremo qui, ma in ogni caso tutti questi 
saggi, le mostre e le rassegne incentrati sul femmi-
neo non mi paiono mai condotti in forma compara-
tiva tra i due sessi, tantomeno competitiva verso l’al-
tra metà del cielo, bensì sono frutto di una curiosità 
intellettuale specifica sullo sguardo femminile, sulle 
idee delle donne e sulle modalità da loro scelte per 
esprimerle, che certamente trova molte sfaccettatu-
re di sensibilità e generi, ma poi le riconduce tutte a 
un atteggiamento comune e caratterizzante... pro-
prio ciò che stiamo cercando noi negli audiovisivi.

Se siete lettori nuovi di questa rubrica, ma non vo-
lete ripartire dall’inizio per raccogliere tutti i sasso-
lini che abbiamo disseminato lungo il percorso fin 
qui... eccovi un riassunto delle puntate precedenti.

G
er

d 
A

ltm
an

n 
da

 P
ix

ab
ay



28

Pure nel “Seminario Artistico 
DiAF” 2020, tenutosi quest’anno 
in modalità on-line ma non per 
questo meno partecipato, abbia-
mo potuto vedere molti validi 
contributi femminili sia come 
autrici, sia come lettrici.
Attenzione maschietti! Le fem-
minucce stanno prendendo spa-
zio anche nel nostro Notiziario, 
non solo in questa rubrica a loro 
dedicata (e tenuta da una don-
na), ma anche in altre pagine (a 
penna maschile). Ci precedono 
infatti ben due articoli le cui pro-
tagoniste (prima Sara Rossatel-

li presentata da Walter Turcato, 
poi Raffaella Fuso e Selina Bres-
san commentate da Gianni Ros-
si) non sono certo state scelte in 
quanto donne, quanto piuttosto 
per l’interesse delle loro opere.
Dal canto mio, per sviluppare la 
nostra indagine sull’AV al fem-
minile, vi sto presentando una 
per una le varie autrici perché il 
conoscerle, sia pure sinteticamen-
te, ciascuna con la sua personali-
tà e la sua autorialità, può fornire 
utili indizi che poi, messi tutti 
assieme, porteranno alla famosa 
risposta che stiamo cercando.

Nel n. 84 abbiamo posto le basi 
della nostra analisi in alcuni dati 
statistici e oggettivi, poi inter-
pretati e commentati dalle autri-
ci stesse nel n. 85. E così i nostri 
punti di partenza sono stati l’in-
feriorità numerica delle autrici 
AV rispetto agli autori (anche 
se da allora l’elenco delle donne 
è diventato ben più numeroso!) 
e la loro età mediamente matu-
ra (ma nel frattempo si sono ag-
giunte diverse giovani promes-
se), “limiti” questi dovuti – per 
opinione comune e condivisa 
delle donne intervistate – sia alla 
grande competenza tecnica ne-
cessaria al montaggio di un AV, 
che spesso scoraggia le donne, 
sia alla limitata disponibilità di 
tempo “libero” da impegni fa-
miliari e lavorativi che possa es-
sere dedicato alla produzione di 
AV, attività che invece di tempo 
ne richiede molto.

Dal numero successivo ho anche 
iniziato a darvi conto di come, 
nonostante queste oggettive dif-
ficoltà che le hanno un po’ con-
dizionate in passato, le donne 
stiano prendendo molto spazio e 
visibilità sia nei concorsi per au-
diovisivi (non solo per il numero 
di opere presentate, ma anche per 
i posizionamenti in classifica), sia 
in festival e seminari cui parte-
cipano come ospiti e relatrici.
Rispetto all’ultimo resoconto 
dello scorso ottobre abbiamo 
da segnalare in più, nell’edizio-
ne 2020 di “Sirene Fotografia”, 
l’intervento “Visioni dal Centro” 
delle giovani e promettenti au-
trici Raffaella Fuso, Uliana Piro 
e Silvia Ricci. Anche il recente 
concorso “Sirene wAVe” 2020 ha 
confermato alle donne varie me-
daglie e menzioni. ta
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http://www.fiaf.net/diaf/wp-content/uploads/2019/09/NotAV84.pdf
http://www.fiaf.net/diaf/wp-content/uploads/2020/01/NotAV85.pdf
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Faccio notare – non l’avevo an-
cora fatto – che nella mia analisi 
non tengo conto di una condizio-
ne specifica: non tutte le autrici 
di audiovisivi realizzano da sé il 
montaggio delle proprie opere 
(forse proprio per quella “diffi-
coltà tecnica” che probabilmen-
te concorre alla minor presenza 
femminile tra gli autori di AV). Il 
montaggio è certo fondamenta-
le in un audiovisivo perché è ciò 
che, attraverso la sinergia di im-
magini e suoni, porta l’idea alla 
comunicazione. Tuttavia per la 
mia ricerca non ha rilevanza di 
chi sia la mano “tecnica” che ha 
prodotto le opere firmate dalle 
donne: tutte loro hanno ideato 
il soggetto, scattato le foto, gira-
to i video, scritto i testi, scelto la 
musica, costruito lo storyboard... 
e pazienza se alcune si sono fatte 
aiutare per il montaggio!
E non faccio differenza tra au-
trici prolifiche e saltuarie, tra 
veterane e neofite, tra chi ha più 
un’indole cinematografica, perciò 

fotografa per gli audiovisivi, e chi 
invece si sente più fotografa, ma 
talora rielabora in audiovisivo un 
precedente portfolio fotografico. 
Tutte quante sono “autrici di AV”.

Nella loro presentazione sto se-
guendo un criterio di terzetti per 
somiglianza, in una sorta di do-
mino dall’una all’altra.
Le prime tre possono essere acco-
munate dalla parola “viaggiare”, 
ma in tre differenti accezioni, da 
cui nascono opere e stili compe-
tamente diversi (n. 86). Diana Bel-
sagrio viaggia nella sua mente e 
racconta storie che ci trasportano 
in una dimensione fuori dall’or-
dinario. Francesca Gernetti viag-
gia nella fantasia e presenta in 
modi sperimentali la soggettività 
del suo sguardo. Sandra Zagolin 
viaggia realmente nel mondo e ce 
ne riporta affascinanti ritratti di 
persone e luoghi.
Il viaggio fisico in altri luoghi è 
l’elemento comune alle tre autri-
ci successive, tuttavia le loro mete 

sono molto diverse e soprattut-
to sono diversi gli occhi con cui 
le guardano e ciò che vi cercano  
(n. 87). I documentari di Odetta 
Carpi ci trasmettono le sue emo-
zioni e le sue esperienze di viaggio 
sulle vie poco battute dal turismo. 
I reportage di viaggio di Therese 
Redaelli documentano e sensibi-
lizzano verso tematiche sociali e 
umanitarie come lo schiavismo 
e i movimenti per i diritti civili. 
La street photography umanistica 
e documentaria di Carla Fiorina 
scova e ci rivela la particolarità di 
alcune condizioni femminili e in-
fantili o fedi religiose.

Stavolta riparto da qui, dall’osser-
vazione del soggetto femminile, 
per presentarvi tre autrici non al-
trettanto “specializzate” in uno 
stile audiovisivo, ma che hanno 
realizzato opere sulla donna, 
stavolta in una dimensione più 
domestica, con una fotografia a 
chilometro zero, non per questo 
meno universali.
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http://www.fiaf.net/diaf/wp-content/uploads/2020/05/NotAV86.pdf
http://www.fiaf.net/diaf/wp-content/uploads/2020/10/NotAV87.pdf
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Ecco LETIZIA RONCONI, for-
mazione classica e Laurea in biolo-
gia, che ha iniziato a occuparsi di 
audiovisivi insieme ai suoi alunni 
di istituti superiori, per poi prose-
guire – conclusa l’esperienza scola-
stica – con opere di carattere etno-
grafico, con particolare riferimento 
agli usi e ai costumi della vita con-
tadina del primo Novecento. Da 
qualche anno ha abbandonato la 
telecamera per dedicarsi completa-
mente alla fotografia, rimettendosi 
in gioco con entusiasmo e aggiun-
gendo ulteriore formazione – dopo 
i “giovanili” corsi di regia, montag-
gio e tecnica fotografica – attraver-
so la frequentazione di workshop e 
letture portfolio.
Ed è “per colpa” di questi, come 
dichiara, che Letizia ha iniziato a 
realizzare AV nei quali sperimen-
ta racconti fotografici i cui story-
board sono permeati di citazioni di 
film e libri che le hanno dato ispi-
razione. È davvero interessante leg-
gere le sue presentazioni di queste 
opere, in cui scopriamo i suoi per-
ché e tutte le sue colte riflessioni.

Non so se è un caso, ma queste ultime opere hanno per protagoniste delle 
donne: in fondo Letizia è tra le autrici che, in risposta ai miei questionari 
per questa ricerca, mi ha dato tra le risposte più “femministe”.

LETIZIA RONCONI - “Eterotopia”

LETIZIA RONCONI - “AV blu”

“Eterotopia”
Pieno di simboli e metafore, rac-
conta di Anna, una giovane donna 
sempre di corsa che, attraversando 
la città a piedi nel tragitto casa-
lavoro, entra in un giardino dove 
magicamente rivive un’emozione 
lontana nel tempo.
Questo spazio può essere conside-
rato un’Eterotopia, cioè un luogo 
reale ma con carattere utopico, in 
cui la realtà viene sospesa e il tem-
po assume connotazioni diverse: 
qui l’esperienza di alienazione del-
lo spazio e del tempo esteriore con-
sentirà ad Anna di mettere in di-
scussione le sue scelte esistenziali.

“AV blu”
È una sorta di fotoromanzo però supportato 
dalla colonna sonora. Qui la “contastorie” Le-
tizia racconta il percorso emotivo dal dolore 
al perdono attraverso la carità di Anna che, 
dopo la tragica perdita dell’amato marito, ne 
scopre casualmente e poi trova il figlio segreto.
L’AV è un intreccio di rimandi a film e libri che 
hanno emozionato Letizia e su cui ha riflettu-
to dall’uno all’altro: il “Film Blu” di Krzysztof 
Kieslowski, di cui l’AV vuol essere omaggio, un 
racconto di un’autrice locale la cui tematica le 
ha ricordato “Film blu” e la citazione in quel 
racconto del libro “Le braci di Marai”, di cui 
Letizia si è ricordata di aver letto la frase “Alle 
domande più importanti si finisce sempre per 
rispondere con l’intera esistenza”.
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Storie di donne verosimili, quel-
le raccontate da Letizia attraverso 
fotografie scattate “intorno a casa” 
con la partecipazione di alcune 
amiche. Storia reale di una donna 
ben precisa, sé stessa, ambientata 
nella propria casa è invece quel-
la raccontata da DONATELLA 
TORMENE in un audiovisivo au-
tobiografico in cui molte donne 
potrebbero rispecchiarsi.
All’AV Donatella in realtà predili-
ge la fotografia, quella consapevole 
legata alla scrittura, alla poesia o 
anche semplicemente a una frase 
di una canzone, tuttavia non le 
spiace realizzare audiovisivi e ve-
dere quelli degli altri: per questo, 
per esempio, da diversi anni parte-
cipa con il suo compagno ai semi-
nari DiAF.
Il suo interesse per la fotografia 
nasce molto tempo fa, anche se 
– dichiara – ha sempre faticato a 
considerarsi “una fotografa”: la fo-
tografia l’ha accompagnata negli 
anni come un modo per trovare 
delle alternative comunicative, ma 
senza prendersi troppo sul serio.

Di fatto è cresciuta sostanzialmente come autodidatta, anche se qualche 
corso di fotografia e workshop l’ha frequentato. La differenza, dal punto 
di vista espressivo, la deve alla frequentazione del Gruppo Fotografico 
Antenore di Padova. Dal 2006 ha partecipato a mostre collettive condi-
videndo progetti e percorsi fotografici. Il genere che più sente rappresen-
tarla è la street photography: le piace guardarsi attorno, ma anche essere 
molto spontanea, immediata nello scatto.
Dei suoi lavori più complessi ha realizzato anche degli audiovisivi, as-
sieme al suo compagno Massimo Santinello che l’aiuta per la parte del 
montaggio. Raccontano di come viveva in quel periodo, anche se a volte il 
soggetto delle fotografie è decisamente altro.

DONATELLA TORMENE - “Libera”

dissolvenza da “Libera”

“Libera”
Racconta cinque anni di vita durante i quali Donatella è stata costretta a soppiantare 
le sue sicurezze. Improvvisamente, le paure, il dolore e le speranze l’hanno costretta a 
intraprendere nuove strade e nuovi ritmi, scanditi in modo quasi maniacale dal bli-
ster “una compressa al dì”. Il corpo e il sé hanno richiesto nuove attenzioni lungo un 
percorso, un binario che a volte ha implicato soste più lunghe rispetto ai desideri. Solo 
alla fine dei cinque anni Donatella ha deciso di condividere questa testimonianza che 
spera utile ad altre donne.
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È estremamente reale e quotidia-
namente immediato ciò che ve-
diamo e percepiamo nell’opera 
di Donatella, anche se parte delle 
immagini ci parla per simboli. 
Siamo invece di fronte a un vero 
e proprio portfolio, astratto e con-
cettuale, nell’opera audiovivisiva 
in cui GRAZIELLA LUCCARINI 
presenta un proprio profondo pen-
siero sull’essere donna.
D’altronde la sua formazione è 
artistica. Ha studiato all’Istituto 
Statale D’Arte di Bologna e succes-
sivamente, dopo una lunga pausa 
durante la quale si è occupata in 
maniera non professionale di mu-
sica, organizzazione di concerti 
dal vivo e produzione di dischi 
autoprodotti, ha frequentato un 
corso professionale da operatore 
cine-televisivo presso un’emittente 
privata. A metà degli anni ’90 ha 
ripreso la formazione artistica di-
plomandosi all’Accademia di Belle 
Arti.

Da sempre s’interessa al mezzo fotografico e audiovisivo come forma d’e-
spressione artistica, ma anche come mezzo per veicolare informazioni, 
pensieri e idee. Dopo svariate esperienze nel campo del video e della foto-
grafia, dal 2013 ha cominciato a frequentare il mondo dei circoli amato-
riali e ad approfondire la sua cultura fotografica.

GRAZIELLA LUCCARINI - “La Conditio Sine qua Non”

GRAZIELLA LUCCARINI - “La Conditio Sine qua Non”

“La Conditio Sine qua Non”
Sembra che debba essere per forza la condizione senza la quale la donna non pos-
sa esistere sul nostro pianeta, anche oggi, a distanza di millenni, subordinata a un 
dominio maschile arcaico. Senza voler parlare delle estreme conseguenze di questa 
cultura che in tutto il mondo miete vittime tra il genere femminile ho voluto mettere 
in scena l’aspetto più sottile, ma non per questo meno devastante, che la donna, in 
quanto tale, è costretta a subire e molto spesso con rassegnazione anche ad accettare. 
Tra le mura domestiche, e non solo, il condizionamento silenzioso, composto e pulito, 
non lascia segni visibili, non sporca, non è troppo rumoroso, non scompiglia i capelli, 
non strappa i vestiti e non fa parlare le cronache. È un antro buio e silenzioso fatto di 
isolamento, illusione, pregiudizio e umiliazione. [GL]
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           La lettura dell’Audiovisivo:
                “CHADOR”

di Gianni ROSSI

Per questo numero del notiziario ho scelto un au-
diovisivo di un autore molto conosciuto nel DiAF, 
e non solo, apprezzato per la sua capacità e disponi-
bilità nei confronti di tutti. 
Da molti anni si è dedicato alla pratica e alla divul-
gazione dell’AV, anche attraverso la pubblicazione 
di manuali, l’organizzazione di corsi, seminari ed 
eventi pubblici con una grande risonanza media-
tica.
È il Presidente del Fotoclub Colibrì di Modena, uno 
dei circoli italiani dove l’AV è praticato da più soci 
con successo, anche per la passione con cui Gianni 
si dedica alla sua “missione”.

Il lavoro scelto per il commento è “Chador”, pre-
sentato con un buon risultato all’ultimo Circuito 
Nazionale, classificandosi all’8º posto assoluto. 

L’AV è dedicato ad un soggetto sentito e di attualità: 
la discriminazione religiosa delle donne, simbolica-
mente rappresentata dal chador.
L’autore l’ha trattato con delicatezza, realizzando 
un lavoro significativo ed originale.

Gli ho chiesto le motivazioni della scelta di tale 
SOGGETTO e come fosse nata l’IDEA per questo 
progetto. Così mi ha risposto:
«L’osservanza religiosa, nel mondo islamico, impo-
ne alla donna un ruolo di sottomissione e l’obbli-
go di portare il velo in pubblico ne è l’espressione 
più evidente. In alcuni Paesi le pene, molto severe, 
calpestano ogni libertà di scelta, privando le donne 
della loro identità. L’audiovisivo è dedicato a tutte 
le donne emarginate, sfruttate, umiliate, costret-
te alla sottomissione, private della loro identità. 

di Roberto Rognoni
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Quando l’hostess ha annunciato la discesa dell’ae-
reo su Teheran, tutte le donne iraniane a bordo 
hanno recuperato e indossato il velo per entrare in 
Iran, in osservanza della legge coranica. Vi sono in-
fatti pene molto severe, dalle frustate al carcere, per 
le donne che tentano di sottrarsi a questo obbligo. 
Lo “chador” è il simbolo esteriore di una serie di 
imposizioni che l’uomo esercita sulla donna e sotto-
linea la disuguaglianza di genere che caratterizza 
molti paesi islamici. Indossare il velo deve essere 
una libera scelta di coerenza religiosa e non una 
costrizione da parte di un regime teocratico gestito 
dagli uomini».

L’IDEA è stata realizzata con attenzione ai partico-
lari e con linearità nello svolgimento della storia, 
che si evidenzia in distinti capitoli ben caratterizza-
ti dalla selezione delle fotografie.
Così Gianni mi conferma che:
«L’audiovisivo è costruito secondo un preciso co-
pione. L’immagine di Khomeini pone il tema dello 
“chador” in una logica storica che ha visto, nel 1979, 
la caduta del regime dello Scià e l’inaugurazione 
di una linea politica nella quale l’autorità religiosa 
detiene il vero potere, esercitato attraverso l’intro-
duzione di leggi fondate sul Corano e sulla Sharia, 
con gravi limitazioni delle libertà individuali e pene 
estreme, principalmente nei confronti della donna. 

La sequenza iniziale - lettura del Corano, momenti 
di preghiera, uomini che fumano – vuole sottolinea-
re il ruolo privilegiato che gli uomini si sono rita-
gliati in questa società. Segue una logica di donne 
velate e sottomesse, relegate alla gestione della prole. 
Tuttavia è possibile cogliere, soprattutto nelle nuove 
generazioni, una tensione verso i modelli occidenta-
li e le innovazioni tecnologiche (cellulare, computer, 
macchina fotografica), espressione di una volontà 
di recupero della propria identità. Quest’aspetto è 
stato oggetto di una specifica ricerca fotografica. Il 
regime, incrinato da questi lenti ma inevitabili cam-
biamenti sociali, utilizza inquietanti manifesti mu-
rali per evocare una sorta di orgoglio religioso. L’au-
diovisivo termina con un breve video che racconta 
di Jasmine Mohamed fondatrice di un movimento 
di liberazione delle donne oppresse dal fondamen-
talismo religioso».

La FOTOGRAFIA è ottima, sia dal punto di vista 
formale che del contenuto. Efficace la post-produ-
zione in un bianco e nero brillante ed equilibrato, 
con una vasta gamma tonale che consente una rap-
presentazione plastica, quasi tridimensionale, delle 
varie situazioni. Estrema l’attenzione del fotografo 
nel mettere in evidenza gli sguardi delle persone ri-
tratte, analizzandone così con empatia i sentimenti 
colti in attimi significativi.
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Riguardo alle difficoltà incon-
trate per entrare in contatto con 
le donne iraniane, l’autore mi ha 
riferito che: «Fotografare soggetti 
femminili in Iran non presenta 
particolari difficoltà per l’atteg-
giamento di accoglienza che si 
coglie ovunque. Il breve VIDEO è 
tratto dal web ed è frutto di una 
accurata selezione tra numerosi 
video reperibili nei siti dedicati al 
tema della discriminazione della 
donna». 

Ben costruita LA COLONNA 
SONORA nella quale i vari bra-
ni sono stati re-mixati dall’autore 
per adattarli alle sequenze foto-
grafiche, sia dal punto di vista 
ritmico che drammaturgico. I 
brani musicali ben si adattano al 
soggetto con le sonorità evocative 
proprie del violino.

Preciso il MONTAGGIO nella 
sincronizzazione della colonna 
sonora e nelle dissolvenze, che in 
varie occasioni creano piacevoli e 
significative “terze” immagini. 

Sobria la REGIA che con sempli-
cità fa partecipare lo spettatore 
all’evolversi del racconto, prepa-
randolo lentamente alla dram-
matica scena finale.

Quanto alla DINAMICA CO-
MUNICATIVA trovo che sia 
negativamente condizionata dal-
l’eccessiva durata della parte cen-
trale che penalizza la rilevanza 
del breve video finale, dedicato 
alla distruzione dello chador, 

protagonista dell’AV unitamente 
alle positive visioni delle donne 
iraniane, che sperano in un futu-
ro più libero.

L’AV è visibile al seguente link di 
YouTube.

Idea/Soggetto/Fotografia/Mon-
taggio/Regia:
Gianni Rossi 

Colonna sonora:
Frt Delphin-Sad Emotional
Zach Hemsey-Vengeance

Anno realizzazione: 2019
Durata: 6’ 05”

https://www.youtube.com/watch?v=nSO_7eF3z1k


36

PROFILO DELL’AUTORE
Il suo primo audiovisivo, rea-
lizzato dopo una vacanza ne-
gli USA, risale al 1984 e, fino al 
1992, la sua produzione ha segui-
to itinerari per il mondo.
Il primo cambiamento è avvenu-
to nel 1993, con un audiovisivo 
fortemente innovativo per quegli 
anni: con 365 giorni al volante è 
uscito dalla logica descrittiva e ha 
raccontato di se stesso, delle co-
strizioni e delle emozioni legate 
alla sua vita di pendolare.
Negli anni successivi tutti i suoi 
audiovisivi hanno mantenuto 
una forte componente di sogget-
tività, diventando lo strumento 
per esprimere i propri sentimenti 
o opinioni.

Happy Days, La Collina delle 
Croci sono stati tra i primi suc-
cessi nazionali e internazionali.

In Ognuno è solo, Vivi nella mia 
assenza, La ragazza del New Jer-
sey, Diversamente vivi le imma-
gini seguono il ritmo di un testo 
poetico o di una canzone, sotto-
lineando sue personali percezioni 
emotive.

La maggior parte delle opere af-
frontano un tema sociale, con

particolare attenzione alle con-
trapposizioni ideologiche. Sono 
nati così Terra nera, Cuba, Il 
lungo volo della libertà, Mare 
nostro, Sacro e profano, Un 
mondo di scuse, Titanik e, non 
ultimo, Chador.

Questi e altri AV si possono vi-
sionare nel suo sito: www.gianni-
rossi-fotoviaggi.com.

È Presidente del Fotoclub Coli-
brì di Modena; Docente DiAF; 
onorificenze AV-BFI, AV-EFI, 
AV-AFI; membro del gruppo di 
lavoro, con particolare riferimen-
to alla dinamica comunicativa, 
e webmaster del DiAF; autore 
del manuale per il programma 
m.objects e di numerosi articoli 
sul Notiziario DiAF.

Realizza workshop tecnici e di 
contenuto sugli audiovisivi e sul-
la post-produzione, oltre che se-
rate di proiezioni.

http://www.giannirossi-fotoviaggi.com
http://www.giannirossi-fotoviaggi.com
http://www.fiaf.net/diaf/
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               Ci avete scritto...
                            FINO ALL’ULTIMO CHIODO

«...Dunque, con enorme soddisfazione, vi informo 
che, con la collaborazione della Direzione del Re-
sort Poiano, abbiamo deciso, salvo ulteriori DPCM 
del nostro Governo, di realizzare il nostro desiderio 
di organizzare il 24° Seminario in presenza...» Così 
scriveva il nostro Direttore Robo pochi giorni prima 
che il Dpcm del 24 ottobre 2020 congelasse i nostri 
legittimi desideri di normalità, tra i quali la voglia di 
rivedere gli amici.
La pandemia ha sì sconvolto le nostre vite, ma non ha 
certo spento il desiderio sia di rinsaldare i legami, che 
di crearne dei nuovi, anzi lo ha acuito: una sorta di 
antidoto contro il senso di isolamento e la noia. C’è 
chi ha cucinato, chi ne ha approfittato per riordinare 
cassetti e armadi, chi ha iniziato un corso di yoga, 
tutto ciò in solitaria, ma poiché, come sostiene Ari-
stotele, l’uomo è un “animale sociale”– quindi inadat-
to a vivere isolato dagli altri, poiché non potrebbe mai 
realizzare la sua più intima natura, cioè lo sviluppo 
e l’esercizio della ragione – ecco che le videochat si 
sono rivelate essere uno strumento insostituibile per 
soddisfare questo bisogno, garantendo la necessità 
del distanziamento.
Il 24° Seminario DiAF si è svolto quindi per la pri-
ma volta in modalità online il 24 e il 25 ottobre 2020, 
con una formula necessariamente semplificata, che è 
consistita soprattutto nella proiezione, la lettura e la 
discussione degli Audiovisivi presentati.

Vorrei iniziare questo “diario di bordo” con delle 
considerazioni del tutto personali sugli aspetti sia 
positivi che negativi di questa modalità di incontri, 
che, secondo il mio sentire, si sono evidenziati anche 
durante il Seminario.
Credo che la comunicazione attraverso uno schermo 
escluda un aspetto che può sembrare banale, ma che 
non lo è affatto, cioè tutta la serie di messaggi non ver-
bali di cui ogni interazione interpersonale si avvale 

di Letizia Ronconi

oltre la comunicazione verbale. Mi riferisco all’insie-
me degli elementi sensoriali come i gesti, che con tutta 
la corporeità aiutano, indirizzano, favoriscono, mi-
gliorano la comunicazione. La presentazione, la suc-
cessiva lettura e i commenti relativi agli Audiovisivi 
presentati al Seminario hanno ovviamente risentito di 
questo limite. Durante un confronto guardarsi negli 
occhi senza schermi frapposti mette in comunicazio-
ne direttamente le “anime”. Personalmente faccio fa-
tica per esempio a relazionarmi con una persona che 
mi parla con gli occhiali da sole in un locale chiuso!
Credo poi che anche l’ambiente abbia la sua rilevan-
za. Nelle videochat ognuno sta nel proprio “guscio”, 
protettivo sì, ma agli altri sconosciuto e distante. 
Nulla a che vedere con una sala comune dai tendag-
gi rossi ovattanti, dove tutti assieme, quasi gemelli 

Roberto Puato, direttore del DiAF, presenta il 24° Seminario

[ph Gianni Rossi]



38

eterozigoti accolti in un grembo materno, si cresce 
attraverso la condivisione partecipe delle proprie 
esperienze! Chiacchiere, rumori, colori, odori, anche 
un po’ di disordine, qualche risata o un commento 
sussurrato, tutto contribuisce a creare un bel contesto 
di amicizia. Di tutto ciò la comunicazione attraverso  
videochat fa difetto, quindi è mancato, almeno a me, 
il “clima” dello scambio interpersonale piacevolmen-
te sperimentato al Poiano negli anni passati.
Fortunatamente qualche aspetto positivo si può rico-
noscere anche nelle videochat. Le persone che posso-
no partecipare a un incontro online sono in genere 
di più di quelle che possono partecipare in presenza. 
Minori infatti sono gli impedimenti; primo di tutti: 
non occorre spostarsi da casa, standosene beatamen-
te seduti in tuta davanti al computer. 
Se ci fossero stati timori circa la partecipazione al 
Seminario in veste online, questi sono stati fugati da 
subito: la partecipazione è stata decisamente soddi-
sfacente e credo gratificante per Robo, Laura e tut-
ti coloro che si sono impegnati nella realizzazione 
dell’evento. 
Penso che in tutto il Gruppo DiAF sia forte il senso di 
comunità, elemento sociale molto importante e che, 
da sempre, dà la spinta verso l’organizzazione dei Se-
minari. È bello e appagante per ciascuno di noi sen-
tirsi parte di un gruppo dove si cresce grazie un in-
teresse comune. Confinata io come tutti in una con-
dizione di attesa, sia il Seminario online, che tutte le 
videochat o videoconferenze organizzate nell’ambito 
della Fotografia alle quali ho partecipato, sono stati e 
sono un valido stimolo sia per riprendere e rivedere 
progetti, che per progettarne di nuovi.

Il Seminario di Garda 2020, come dicevo, ha dato 
ampio spazio alla proiezione, alla lettura e alla di-
scussione degli Audiovisivi presentati da 19 autori. La 
visione in streaming dei lavori è stata più che accet-
tabile. Certo, le opere proiettate su grande schermo 
hanno un’altra resa, ma in questo periodo dobbiamo 
spesso fare di necessità virtù!
Ci hanno regalato emozioni grazie alle loro espe-
rienze di viaggio, sia reale che come metafora della 
vita: Sandra Zagolin (Sicilia), Roberta Rogina (Il cimi-
tero dei treni), Laura Loiotile (Clara y Armando), Gui-
do Forino (Le impressioni di Yangshuo), Teofilo Celani 
(Il viaggio) e Giulio Gilli (Alle origini della fede).
Ci hanno fatto emozionare attraverso la magia della 
musica gli Audiovisivi di Ampelio Pellattiero (La mia 

musica) e di Pino Assorgi (Prime note alle prime luci).
Un interessante lavoro di Giacomo Sinibaldi sul tema 
della quarantena ha sollevato la discussione sempre 
aperta sui rapporti tra Audiovisivo fotografico e Vi-
deo (#io resto a casa).
Ci hanno regalato suggestioni ed emozioni il coin-
volgente racconto di Gianni Rossi (Un mondo di scu-
se), l’interessante pagina di storia proposta da Sauro 
Fiorani (Romania anno zero), l’elegante e particolare 
lavoro di Franca Cauti (Bianco - Vogue), il personale 
racconto dell’esperienza alla Biennale di Italo Caon 
(Venezia e la biennale), il sentito ricordo di Agostino 
Sasso che ha riproposto il sogno Bugatti (La fabbrica 
blu) e l’audiovisivo della sottoscritta nato come ten-
tativo di raccontare una storia solo attraverso le im-
magini e la suggestione della colonna sonora (AV blu).
Ultime, ma non ultime -anzi!- le giovani, brave e cre-
ative ragazze con le loro opere: il lavoro introspet-
tivo di Silvia Ricci (Ti vedo camminare sul filo), gli 
Audiovisivi riguardanti la Quarantena di Uliana Piro 
(Upnea) e di Raffaella Fuso (L’ironia mi salverà), i due 
Audiovisivi di Serenella Larocca  venati di sapiente 
ironia (Federico Fellini 100 e Vita complementare).
Tutti lavori interessanti, ognuno dei quali ci ha inse-
gnato qualcosa di utile e costruttivo, ma perfettibili 
grazie ai consigli dei lettori accreditati e alle osserva-
zioni dei partecipanti al Seminario.
Non si può certo infine dimenticare il gradito fuori 
programma con la proiezione di una “chicca” di Ro-
berto Rognoni: Caos Remix.

Un evento quindi ricco di immagini, suoni ed emo-
zioni e vissuto con la consapevolezza di essere un 
gruppo che – concedetemi la metafora figlia del paese 
nel quale vivo, Lecco, paese di alpinisti e rocciatori 
– continua a salire unito con la stessa corda, insieme 
fino all’ultimo chiodo!

Il presidente della FIAF Roberto Rossi si collega online al
24° Seminario DiAF

https://www.youtube.com/watch?v=GFUTk2T7d0U
https://www.youtube.com/watch?v=9rIgm109cNY
https://www.youtube.com/watch?v=9rIgm109cNY
https://www.youtube.com/watch?v=1-hkhbpt_Jc
https://www.youtube.com/watch?v=vRFh3NnlA1I
https://www.youtube.com/watch?v=pkMEr5cVpt0
https://www.youtube.com/watch?v=b83ghJwMPxE
https://www.youtube.com/watch?v=b83ghJwMPxE
https://www.youtube.com/watch?v=5cNuGSeJ6p0
https://www.youtube.com/watch?v=mjhuChDsJkI
https://www.youtube.com/watch?v=29dKn1qEl6Q
https://www.youtube.com/watch?v=29dKn1qEl6Q
https://www.youtube.com/watch?v=QHDsvnQaERg
https://www.youtube.com/watch?v=vTs5UQdq1Wc
https://www.youtube.com/watch?v=WqNQMNMnvRk&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=aYbR2SVz82Q
https://www.youtube.com/watch?v=aYbR2SVz82Q
https://www.youtube.com/watch?v=UreF90dYqa0
https://www.youtube.com/watch?v=c-sohx5l23A
https://www.youtube.com/watch?v=w2u3yZd9VVE
https://www.youtube.com/watch?v=LT3hDCUcIag
https://www.youtube.com/watch?v=6H13oOLDs7U
https://www.youtube.com/watch?v=_ZFM2ByoU_E
https://www.youtube.com/watch?v=SHULtjBb9yU
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Quando la tragedia del Covid-19 ci ha incominciato 
a condizionare la vita, il mondo dei circoli fotogra-
fici si è trovato di fronte a un bivio: attendere, con 
pazienza, il ritorno a una sperata normalità oppure 
attrezzarsi per mantenere viva la coesione dei foto-
grafi nei club, con iniziative online.
Si è scelto, giocoforza per il protrarsi dell’emer-
genza, la seconda opzione e nei mesi del primo 
lockdown abbiamo assistito a un proliferare di ini-
ziative indirizzate da un lato a mantenere viva la 
passione dei fotografi, dall’altro a stimolare la natu-
rale predisposizione della fotografia a documentare 
e al testimoniare.

La FIAF e il DiAF sono stati capofila di lavori re-
lativi a “questi strani giorni” con proposte volte a 
creare delle riflessioni che i fotografi si sentivano di 
valorizzare attraverso storie vissute in prima per-
sona.
In modo specifico il DiAF ha istituito nel Circuito 
Nazionale degli AV una sezione dedicata a “questi 
strani giorni” con una propria classifica e, visti i 
numeri degli AV inviati, possiamo dire che c’è stata 
una partecipazione importante e qualificata.

Come GAT (Gruppo Audiovisivi Toscana), dopo 
un naturale e diffuso periodo di “smarrimento”, 
abbiamo pensato di organizzare un AV Lab basato 
su lavori dei componenti del GAT stesso sul tema. 
Quest’iniziativa è stata pensata per consentire di al-
largare, almeno in Toscana, la platea di autori di AV 
che, per svariati motivi, non partecipano a manife-
stazioni nazionali.
La nostra esperienza in Toscana ci ha fatto scoprire, 
nascosti nei vari circoli, alcuni autori interessanti.
I lavori inviati (la data inderogabile di consegna è 
stata il 30 giugno) sono stati 10, numero significati-
vo e importante.

NEWS dai Gruppi Regionali

A questo proposito, è bene aprire una parentesi 
sulle piattaforme online che ci hanno permesso di 
condividere i propri lavori durante questo periodo. 
È vero che il vedersi in presenza è importante dal 
punto di vista relazionale, ma abbiamo notato che 
la partecipazione online ha consentito di accedere 
alle iniziative proposte a un numero di persone che, 
in presenza, non abbiamo mai avuto. Il perché di 
questa situazione non è difficile da capire. 
Al ritorno di una vita normale, questi strumenti 
potranno essere alternati con iniziative in presenza. 
Ne guadagnerà il tasso di diffusione culturale degli 
eventi stessi e la possibilità di incontrare autori im-
portanti che, in presenza, avremmo avuto difficoltà 
ad avere.
Siamo pur consapevoli, e qui chiudiamo la parente-
si, di qualche realtà dove la connettività non è certo 
ottimale, ma confidiamo in rapidi miglioramenti.

Tornando ai lavori di giugno il nostro obiettivo 
come GAT è stato quello di individuare una data, 
in presenza, che ci consentisse di fare un AV Lab 
sui lavori presentati.
La data che a settembre abbiamo ritenuto più “tran-
quilla” è stata individuata in sabato 12 dicembre 
u.s. presso la sede di Idea Fotografica, club FIAF 
di Firenze.
I successivi avvenimenti sanitari hanno fatto sì che, 
pur confermata questa data, l’evento si svolgesse 
non in presenza, ma in piattaforma online.



40

Il seminario DiAF, tenuto online ad ottobre, ci ha 
consentito di rispettare l’ormai annuale consuetu-
dine della presentazione ai membri del GAT di al-
cuni lavori visionati al seminario.

Per questo, il 30 ottobre abbiamo organizzato una 
serata presentando questi lavori:
Bianco Vogue di Franca Cauti (1)

Un mondo di scuse di Gianni Rossi (2)

AV Blue di Letizia Ronconi (3)

L’ironia mi salverà di Raffaella Fuso (4)

Ti vedo camminare sul filo di Silvia Ricci (5)

Soltanto i primi due autori erano presenti insieme 
a Roberto Puato.

L’iniziativa ha visto una presenza di circa 40 utenti 
e possiamo affermare che, nonostante alcuni pro-
blemi di connettività, abbiamo dibattuto ogni sin-
golo lavoro con partecipazione.
Una menzione particolare va fatta alle ultime due 
giovani autrici per il loro linguaggio innovativo.

Ci stiamo attrezzando per garantire a tutti i parte-
cipanti la migliore visibilità possibile e stiamo già 
programmando per il 2021 altre iniziative che por-
tino più fotografi a intraprendere la strada dell’AV, 
con un occhio di riguardo al mondo giovanile. Va-
lorizzare i giovani è un impegno forte e importan-
te, ma fondamentale se si vuole continuare a emo-
zionarsi con questo linguaggio.

Riceviamo e pubblichiamo:

info e iscrizione: https://tropheedeparis.fr/                                             scadenza 30 aprile 2021

(1) (3)

(4)
(5)

(2)

https://tropheedeparis.fr/
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È ormai noto come la piattaforma ZOOM, utilizzata da un sempre più crescente numero di 
utenti, sia diventata anche obiettivo sensibile di attacchi hacker.
Lo ZOOMBOMBING è l’attuale fenomeno che sta facendo tremare gli amministratori del-
la piattaforma. Questo termine può essere sintetizzato come “l’atto di intromettersi in una  
videochat di gruppo senza essere stati invitati”, generalmente per provocare una reazione nei 
partecipanti e/o indurli ad abbandonare, data la possibilità di condividere attraverso lo scher-
mo, materiale violento e/o pornografico.

Un modo molto pratico per evitare questo fastidioso fenomeno è quello di apportare delle 
semplici modifiche alle impostazioni presenti sia sulla piattaforma “web” che sull’interfaccia 
“utente”.

Premessa: la piattaforma ZOOM mette a disposizione dell’utente diversi piani di abbona-
mento, ognuno con diverse funzionalità e caratteristiche.
È possibile consultare qui i piani di abbonamento.

Vediamo insieme come agire su alcuni settaggi.
Prima di tutto accediamo alla piattaforma ZOOM digitando sulla barra di ricerca di Google 
la parola zoom.us, dirigiamoci sulla voce “ACCEDI”

di Giuseppe De Filippo

Guida ai settaggi per le
videoconferenze ZOOM

https://us02web.zoom.us/pricing
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In assenza di credenziali di accesso, si consiglia l’iscrizione (gratuita) come nuovo utente.
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I All’accesso, verrà mostrata la seguente schermata:

 

Prima di procedere con la pianificazione della riunione o l’ingresso in una riunione imme-
diata, dirigiamoci sulla voce “impostazioni” visibile sull’elenco a sinistra.

 
Da qui sarà possibile iniziare con il settaggio di alcune impostazioni necessarie che rimarran-
no valide fino a successive modifiche.
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I Di seguito sono elencate in ordine di scorrimento le opzioni da mantenere attive per le riunio-
ni future (le opzioni non presenti in questa breve guida andranno lasciate come impostate 
dalla piattaforma).
Il colore blu del pulsante di destra indica che la funzione è attiva.

1)  Attivare il pulsante “sala d’attesa”. Ser-
virà a controllare l’accesso di tutti i par-
tecipanti alla videochat e, in caso di in-
vasione, sarà utile per isolare eventuali 
malintenzionati.

2)  Per le funzionalità del “codice riunione” 
attivare i cursori come nell’immagine:

3)  Le opzioni per le funzionalità audio e 
video dovranno essere impostate come 
segue:
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I 4)  Per l’abilitazione ID riunione personale 
mantenere le seguenti impostazioni:

5) Settaggio funzioni “chat”:

6)  Importanza delle funzionalità “assegna-
zione co-ospite”:
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I N.B.: Impostando i settaggi come nell’immagine, sarà possibile assegnare a un determinato 
ospite gli stessi poteri dell’amministratore solo durante la videochat e di conseguenza il co-
ospite potrà:
1) condividere lo schermo
2) ammettere i partecipanti
3) silenziare i partecipanti
4) rinominarli
5) bloccarli
6) espellerli
7) segnalarli al centro sicurezza ZOOM
8) rimetterli in “sala d’attesa”

7)  Funzioni di lavagna, annotazione e rea-
zioni riunione. Queste funzioni vanno 
disabilitate per evitare che i disturbatori 
disegnino sullo schermo mentre è in cor-
so la videochat.

 

8)  Abilitare la funzione di “segnalazione 
partecipanti a ZOOM”. Questa funzio-
ne permette di “denunciare” eventua-
li disturbatori direttamente al Team di 
ZOOM.

Tutte le modifiche apportate verranno salvate automaticamente.

A fine operazione, basterà semplicemente avviare una videochat o programmarla.
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I Terminate le modifiche al profilo Web, passiamo agli accorgimenti sull’interfaccia “utente”.

N.B.: questa sezione è dedicata all’individuazione delle operazioni necessarie per la tutela e 
l’ottimizzazione della videochat.

Dall’elenco “Programmi” del nostro PC, avviamo l’applicazione cliccando sull’icona:

Accediamo all’interfaccia utente e avviamo una nuova riunione o una già programmata:

Legenda dei pulsanti sulla barra in alto:
- chattare: consente l’utilizzo dell’applicazione per funzioni di messaggistica

- riunioni: consente di visualizzare l’elenco delle riunioni in programma

- contatti: consente di creare una rubrica di contatti utili per eventuali inviti a videochat

Legenda delle icone:
- Nuova riunione: consente l’avvio di una riunione imminente

- Entra: consente l’accesso ad una videochat se in possesso del Link o dell’ID riunione

- Calendario: consente la pianificazione di una riunione per una data/orario futuri

-   Condividere lo schermo: consente la condivisione diretta dello schermo in una riunione 
solo se si dispone di “chiave di condivisione” o “ID riunione”
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I Appena avviata una videochat, si aprirà la finestra sottostante e dalle icone presenti sulla 
barra inferiore saranno possibili ulteriori controlli e/o modifiche alle impostazioni preceden-
temente applicate da interfaccia Web.

Dalla “sala d’attesa”, visibile in alto a dx dello schermo, sarà possibile ammettere o rifiutare 
l’accesso ai partecipanti ai quali è possibile inviare anche messaggi privati.
Per visualizzare la colonna dei partecipanti a destra dello schermo, basterà cliccare sull’i-
cona “partecipanti”. Per visualizzare la colonna della chat, basterà invece cliccare sull’icona 
“chattare”, entrambe visibili nella barra inferiore.

È consigliabile assicurarsi che nel sottomenù della sezione “sicurezza” sia apposta la spunta 
solo sulla voce “Abilita sala d’attesa”. Sarà a discrezione dell’Admin apporre la spunta sulle 
altre funzioni.

Nel caso in cui l’Admin decidesse di abilitare la chat, sarà suo compito scegliere il destinatario 
dei messaggi inviati dai partecipanti. Tale opzione, è modificabile cliccando sui tre puntini 
in basso a destra dello schermo, grazie ai quali sarà possibile accedere al sottomenù di scelta.
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I Condivisione della nomina e delle funzionalità di Co-amministratore principale al Co-Ospi-
te (possibile solo quando il partecipante è entrato nella videochat).
Questa funzione, permette la condivisione dello schermo e/o eventuali annotazioni al solo 
partecipante interessato, senza compromettere l’integrità della videochat.

Opzioni per l’ottimizzazione della qualità video/audio dello schermo che viene condiviso:

N.B.: quando viene condiviso lo schermo, 
assicurarsi di aver messo la spunta sulle due 
caselle (condividi suono e ottimizza per clip 
video) e di mantenere evidenziato il riqua-
dro “schermo” di colore blu.

La piattaforma ZOOM, offre aggiornamenti periodici (upgrade) che è consigliabile ese-
guire per implementare nuove funzionalità a tutela degli amministratori e degli utenti.



NOTIZIARIO ON LINE DEL DIPARTIMENTO AUDIOVISIVI FIAF 
Federazione Italiana Associazioni Fotogra�che  

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

Sito u�ciale: www.�af.net/diaf
Direttore: Roberto Puato 

Redazione: Tiziana Dossi e Roberto Rognoni 
Editing: Francesca Gernetti  

email: redazione.diaf@gmail.com 

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

La redazione si riserva in ogni caso il diritto di esaminare l’opportunità di modi�care i testi ricevuti.  
Testi e fotogra�e non verranno restituiti. 

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

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

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

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

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

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

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

