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EDITORIALE di ROBERTO PUATO

La prima esperienza del nuovo magazine 
TIMELINE è stata ampiamente positiva 
e abbiamo ricevuto attestati di apprezza-
mento per la veste grafica e per la qualità 
dei contenuti. Per questo la redazione tutta 
ringrazia sentitamente.

Contrariamente a come si dice spesso, 
dopo la prima edizione arriva il difficile: 
la redazione è conscia che per mantenere 
gli standard qualitativi del primo numero 
dovrà sfoggiare il meglio del meglio. Ma 
qui sta il bello della sfida: abbiamo il vento 
in poppa e siamo certi che manterremo le 
promesse.
Siamo tutti consapevoli che questo nu-
mero, dedicato al “Colore”, dovrà essere 
un caleidoscopio di idee, di rif lessioni, di 

citazioni, di approfondimenti che consen-
tano ai nostri lettori di apprezzare quale 
importanza ha il colore nell’ideazione, 
nella progettazione, nella realizzazione, 
nella visione e anche nella valutazione di 
un audiovisivo.

Abbiamo però bisogno del vostro aiuto, 
cari lettori. Sappiamo che tra di voi si na-
scondono molti esperti di audiovisivi, in 
grado di proporre idee e progettualità... 
E allora perché non condividere le pro-
prie competenze offrendo alla redazione 
di Timeline una collaborazione? Siamo 
alla ricerca di nuove figure, che possano 
ulteriormente arricchire il già vasto pano-
rama di esperti che collaborano alla rivi-
sta. Scriveteci e proponetevi come autori 

di articoli, magari in un settore particolare 
non ancora analizzato...

Questa rivista nasce con lo scopo di diven-
tare un punto di riferimento nel mondo 
audiovisivo e del cortometraggio.
La veste cartacea, oltretutto, conferisce 
una valenza nuova e importante alla Ri-
vista. Ma, come sempre, dobbiamo fare i 
conti con... i conti!!!
Il nostro sforzo si realizza in tre numeri 
annuali per i quali è necessario raggiun-
gere un numero minimo di copie che giu-
stifichino i costi di stampa e naturalmente 
abbiamo necessità di coprire questi costi.
Cari amici dell’audiovisivo, ABBONA-
TEVI, e ci aiuterete a mantenere viva la 
nostra comune passione.
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“
La Scienza si è occupata a lungo del colore, con implicazioni per tutte 

le arti. Il letterato Romantico John Keats, ad esempio, paventava 
una sorta di “rottura dell’incanto” della bellezza nel momento in 
cui la spiegazione scientifica ne svelava il mistero, eliminando ogni 

lirismo e riconducendo tutto a pura philosophia naturalis (cioè alla pura scienza 
dell’epoca). Isaac Newton e la sua luce bianca composta dalla somma di tutti 
i colori dello spettro sono citati con timore d’artista da Keats nel poemetto 
narrativo Lamia del 1819: «...Non vola via ogni incanto / Al mero tocco della 
fredda filosofia?»; «La filosofia taglierà le ali di un Angelo, / Conquisterà ogni 
mistero con la sua precisione, [...] / disferà un arcobaleno...». La scienza, tramite 
Newton, all’improvviso sembrava ridurre l’arcobaleno ai soli colori prismatici, 
inserendolo «nel banale catalogo delle cose comuni» (ns. trad.).

Lamia rappresenta una rif lessione sul rapporto tra poesia e ragione ed è un 
interessante tassello nel dibattito tra arte e scienza; fortunatamente, quest’ultima 
ha fatto il suo corso senza certo far venir meno il senso di meraviglia di fronte 
alla bellezza del mondo e dell’arte, con buona pace di Keats.di CLAUDIA IOAN

Anatomia 
dell’arcobaleno.
Riflessioni 
trasversali sul 
COLORE tra 
arte e scienza

...Do not all charms fly
At the mere touch of cold philosophy?
There was an awful rainbow once in heaven:
We know her woof, her texture; she is given
In the dull catalogue of common things.
Philosophy will clip an Angel’s wings,
Conquer all mysteries by rule and line, [...]
Unweave a rainbow...

John Keats, Lamia, 1819
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Richard Dawkins, scienziato e divulgatore, afferma nel 1998 che proprio 
la scienza può massimamente ispirare stupore e creatività svelando la bellezza 
profonda del mondo naturale, e come non concordare? La fotografia nasce 
in bianco e nero nel 1826, frutto di un titanico sforzo corale durato millenni 
proprio da parte di studiosi, scienziati, inventori, che in molti casi erano 
anche artisti; e molto tempo dopo, nuove scoperte hanno consentito di 
inserire il colore a pieno titolo all’interno del procedimento fotografico e poi 
cinematografico. Curiosamente, l’invenzione della fotografia a colori nel 1907 
e del cinema – la settima arte – sono entrambe frutto della tenacia incrollabile 
degli stessi inventori: i fratelli Lumière.

Ogni scoperta scientifica è la premessa di quella successiva, anche nella 
Storia del colore. Ad esempio, nel 1725, un anno prima della morte di Newton, 
Jacob Christoph Le Blon, pittore e incisore nativo di Francoforte, convinto che 
l’ispirazione della sua arte trovasse fondamento nella scienza (dando ragione a 
Richard Dawkins), mescolò con originalità entrambe nel suo saggio Coloritto: 
L'Harmonie du coloris dans la peinture, in cui illustrava i colori primari, 
secondari e terziari, citando Newton nell’introduzione.

Le Blon inventò un metodo di stampa a quattro colori su rame1, utilizzando 
per primo tre inchiostri colorati (i colori primari: blu, giallo, rosso) più il nero, 
ottenendo quasi tutti i colori per sovrapposizione con un sorprendente risultato 
degno di un Andy Warhol ante litteram: una base importante per gli sviluppi 
futuri.

Un secolo e molta ricerca dopo, nel 1826, nasce la fotografia, «la prima arte 
nella storia dell’uomo ad affidarsi a uno strumento scientifico-meccanico», 
come scrive Peter Pollack nel 1959.

1 Prove per un’incisione a colori, 
Jacob Christoph Le Blon, 1738
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La nuova invenzione rappresenta il mondo in bianco e nero per necessità, 
essendo impossibile nell’Ottocento ottenere e fissare il colore se non 
applicandolo a posteriori. Questa soluzione fu adottata spesso già a partire 
dall’epoca dei dagherrotipi, e continuò mediante l’intervento a pennello sulle 
stampe (a tal proposito, non si può non citare la Scuola di Yokohama, esempio 
unico al mondo di matrimonio felice tra fotografi e pittori).

Per tutto l’Ottocento, la scienza continua la sua lotta strenua per introdurre 
il colore nella fotografia: affascinano i tentativi a metà del secolo del Reverendo 
Levi L. Hill, liquidato come truffaldino dai suoi contemporanei e rivalutato 
come inventore dal 2007.

Nel 1861, durante una lezione sulla teoria del colore, il fisico e matematico 
scozzese James Clerk Maxwell proietta una fotografia tricromatica a colori, 
ottenuta con la collaborazione del fotografo Thomas Sutton. In realtà, quindi, 
quella che viene celebrata come prima fotografia a colori di una coccarda era 
di fatto un’immagine effimera prodotta da tre immagini originariamente in 
bianco e nero e proiettate a registro, il cui colore derivava dall’utilizzo di filtri; 
la prima stampa, di molto posteriore, fu ottenuta con procedimento Vivex. Era 
la conferma della mescolanza o sintesi additiva, un ingegnoso passo avanti per 
la scienza e un progresso – non ancora concreto – verso la fotografia a colori.

Molti esempi di sperimentazione e ricerca in questo campo ebbero successo 
a livello scientifico: basti pensare a Louis Arthur Ducos du Hauron, fotografo 
francese dai molti talenti, eccellente studioso di scienze tra cui la fisica e ottimo 
pianista, che brevettò un sistema a tre negativi nel 1868; John Joly (anch’egli 
un fisico, dublinese), che nel 1894 sviluppò i fondamenti di Ducos du Hauron 
ideando un suo sistema con uno schermo a linee sottili colorate che agiva da 
filtro; Gabriel Lippmann, professore di fisica matematica alla Sorbona, Premio 
Nobel per la Fisica 1908 per la scoperta della fotografia a colori con metodo 
interferenziale nel 1891. Di fatto, i loro metodi risultarono inutilizzabili nella 
pratica fotografica.

4 “Monastero di San Nilo, Russia”, 
fotografia di Sergej Michajlovič
Prokudin-Gorskij, 1909-15

2 “Cortigiana”, Felice Beato, 1860 3 “Lago Biwa”, Felice Beato, 1877-1878
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Alla svolta del Novecento, ben ottanta anni dopo la prima fotografia di 
Niépce, furono i fratelli Lumière a firmare ufficialmente l’agognata conquista 
della fotografia a colori con le Autochromes Lumière, brevettate nel 1903. 
Delizia dei pittorialisti, che se ne entusiasmarono, era un sistema complicato, 
costoso, che allungava indicibilmente i tempi di esposizione, ma che inseriva 
infine il colore all’interno del procedimento fotografico grazie a un ingrediente 
umilissimo: granelli infinitesimi di fecola di patate (sic!) colorati di rosso-
arancio, verde e viola, giustapposti sulle lastre. Fu una rivoluzione, destinata 
a dominare il mercato per ben trent’anni; solo l’invenzione di nuovi materiali 
fotosensibili e della pellicola Kodacolor riuscì a spodestarle, imponendosi nella 
fotografia e nel cinema.

Anche il cinema aveva conosciuto uno sviluppo simile alla fotografia: nato 
in bianco e nero, vide l’impegno di tanti inventori in gara per dare vita alle 
pellicole a colori.

Le prime furono colorate a mano, con sforzo immane: del 1892 sono 
le Pantomime luminose di Charles-Émile Reynaud, primissimi esempi di 
animazione; del 1894 è la Serpentine Dance del duo Thomas Edison - Laurie 
Dickson, seguita a breve dalla versione dei fratelli Lumière7qr1 e da quella più 
fantasiosa di Georges Meliès. Alla svolta del secolo Edward Turner brevettò un 
metodo per ottenere i primi veri film a colori, perfezionato da Charles Urban 
e Albert Smith, inventori del Kinemacolor, soppiantato nel 1916 dal sistema 
Technicolor e poi dall’Eastmancolor.

La lista delle innovazioni è lunga, e ci conduce fino all’odierno utilizzo 
consapevole del colore da parte di fotografi e direttori della fotografia. 
L’inseguimento del colore è stato un motore molto potente per scienziati 
e inventori, e ogni nuova espressione nelle arti visive è passata attraverso 
una scoperta. Disfare un arcobaleno, alla fin fine, permette di crearne 
continuamente di nuovi.

7 Prime prove di cinema a colori:
“The Serpentine Dance” dei fratelli Lumière, 
c. 1899

6 Ritratto di Maria Wilhelmina Zweers, 
Autochrome, Berend Zweers, 1907-1910

5 “Mongolia”, Autochrome dagli Archivi del 
Pianeta di Albert Kahn, 1913

qr1

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumière_Brothers_-_The_Serpentine_Dance_(c.1899).webm
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di ANGELO CHIONNA

I COLORI della 
musica

Proseguiamo nel nostro percorso di approfondimento sulle 
caratteristiche della musica e sulla sua funzione in un contesto 
audiovisivo.
Il linguaggio musicale, pur essendo solitamente non verbale, è in grado 

di trasferire significati, emozioni, avendo in sé una grande forza comunicativa.
Spesso lo si associa ad altri linguaggi artistici – la pittura, il cinema, il teatro –

proprio per la sua capacità di enfatizzare un testo letterario, immagini statiche o 
in movimento, un’azione scenica teatrale, ecc.

Un importante pittore russo, Vasilij Kandinskij1, invertendo i fattori, 
descrive i colori come strumenti musicali in grado di suggestionare lo spettatore 
emozionandolo.

Il colore giallo: splendente, che trasferisce a chi lo osserva gioia, vivacità, per 
Kandiskij trova la sua corrispondenza nella tromba, strumento della famiglia 
degli ottoni dal suono chiaro e squillante.

È dunque evidente che la musica, in epoche diverse è stata analizzata nelle 
sue differenti sfaccettature, riconoscendo in essa valenze che non possono 
limitarla a una sola arte dei suoni.

Nel linguaggio cinematografico l’accostamento appropriato di composizioni 
musicali composte in tonalità maggiori o minori sottolinea chiaramente il 
diverso carattere di una sequenza filmica.

Una tonalità maggiore, che potremmo visualizzare idealmente con colori 
chiari, ben si presta ad accompagnare una scena serena, solare, mentre una 
tonalità minore che ne evidenzia spesso la drammaticità potrebbe trovare la sua 
corrispondenza in colori scuri.
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È chiaro che questo non va preso in senso assoluto, non è sempre cosi, ma lo 
si osserva con frequenza.

Per tornate al titolo dell’articolo, nel gergo musicale il termine colori si 
usa spesso per indicare genericamente gli elementi interpretativi che l’autore 
aggiunge per far sì che l’esecuzione del brano da lui composto corrisponda al 
suo pensiero, indicazioni che aiutano l’esecutore a orientarsi meglio nella lettura 
del brano stesso.

Una frase ricorrente di un insegnante che stia guidando il suo alunno 
nella lettura di una composizione musicale è «Ora che abbiamo letto le note, 
aggiungiamo i colori», intendendo proprio il dare carattere e personalità 
all’esecuzione musicale.

In effetti, i “colori” sono gli elementi capaci di catturare l’attenzione 
dell’ascoltatore, di guidarne il percorso emozionale, cosa che non avverrebbe in 
un’esecuzione “piatta”.

A titolo esemplificativo vi propongo due versioni diverse di una medesima 
frase musicale con o senza “colori” e di uno stesso frammento musicale in 
tonalità maggiore e in tonalità minoreqr1-4.

Alla luce di quanto detto, aggiungo un fotogramma tratto da una scena del 
mio cortometraggio “S ” inserito nel lungometraggio “W  
B”2 illustrato a questo linkqr5.

Osservando l’immagine vi inviterei a pensare a quale supporto musicale 
riterreste più adatto per accompagnare quel preciso momento filmico. Vi lascio 
con questo interrogativo rimandandovi al prossimo articolo per scoprire come lo 
avevo interpretato io.

[continua]

1 Kandinsky, “Ouverture musicale” del 1919, 
olio su tela

2 Fotogramma estratto dal cortometraggio 
“Senza confini” di Angelo Chionna, realizzato 
nell’ambito del film “Walls and Borders”, 
progetto a cui hanno partecipato 83 registi

qr1Frase musicale senza colori
qr2Frase musicale con colori
qr3Frase musicale in tonalità maggiore
qr4Frase musicale in tonalità minore

qr5

qr1 qr2 qr3 qr4

https://www.torinofilmfest.org/it/27-torino-film-festival/film/walls-and-borders/8791/
https://www.youtube.com/watch?v=TJVWKUbzXbs
https://www.youtube.com/watch?v=vnA_vnZRCHY
https://www.youtube.com/watch?v=c03QKJanGKc
https://www.youtube.com/watch?v=sJ1qvN2XNyw
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Che cosa accomuna un regista texano nato alla fine degli Anni 
’60, alfiere del cinema indie con tendenze arty, con uno nato a 
Göteborg nel 1943, autore di nicchia per cinefili duri e puri? A 
parte il cognome molto simile – lo statunitense si chiama Anderson, 

lo svedese Andersson – i due cineasti si caratterizzano per una minuziosa 
attenzione nella composizione dell’inquadratura e in un uso della fotografia e 
del colore decisamente personale, tanto che questo elemento è, nel loro cinema, 
una sorta di “marchio di fabbrica”.

Roy Andersson1, dopo due lungometraggi realizzati negli Anni ’70, si è 
dedicato per oltre trent’anni esclusivamente al cinema pubblicitario per tornare 
al cinema di finzione solo all’inizio di questo secolo. I film da allora realizzati 
– “C   ” (2000), “Y,  L” (2007), “U 
      ’” (2014) e “S 
” (2019) – sono, a livello narrativo, una “messa in serie” di quadri 
giustapposti che non hanno necessariamente una consequenzialità logica e 
cronologica, ma sono piuttosto delle sorte di sketch in cui vengono messe in 
scena spesso situazioni paradossali e surreali, che vedono protagonista una 
bizzarra umanità fatta di individui alienati e grotteschi.

Dal punto di vista del linguaggio Andersson privilegia inquadrature 
d’insieme in campo lungo o medio, a macchina fissa, posizionando i personaggi 
nello spazio quasi fossero oggetti più che uomini e creando dei tableaux vivants
stralunati.di RICCARDO CACCIA

Con una “s” 
o due?
L’uso
del COLORE
nel cinema di
Wes Anderson 
e
Roy Andersson
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La fotografia, desaturata e con prevalenza di toni tenui, assimila gli interni 
agli esterni, creando una continuità tra i luoghi chiusi (le case, i locali pubblici) 
e gli spazi aperti (le architetture delle città, gli scenari naturali).

Personaggi stralunati ed eccentrici, situazioni bizzarre e improbabili, décor
dai colori pastello e confetto: sono alcuni degli elementi che contraddistinguono 
la filmografia di Wes Anderson2 (1969), in particolare a partire dal suo 
terzo lungometraggio “I T (T R T)” (2001) che 
lo impone all’attenzione della critica e del pubblico internazionali. Il film è 
l’analisi al tempo stesso spietata e divertita di una famiglia composta dai due 
genitori e dai loro tre figli, così dotati da adolescenti quanto complessati una 
volta divenuti adulti.

Ancora tre fratelli, tutti maschi stavolta, sono i protagonisti di “I  
  D” (2007): il loro viaggio in India è, come è lecito attendersi, 
soprattutto un viaggio dentro sè stessi e il loro rapporto difficile (da oltre un 
anno non si parlano tra loro).

“G B H” (2014), è ambientato in un immaginario Paese 
dell’Europa dell’Est dove, nell’albergo che dà il titolo al film, si intersecano 
vicende che si svolgono su diversi piani temporali, con la storia principale che si 
svolge negli Anni Trenta.

I film di Wes Anderson, oltre che per la scelta di temi convenzionali trattati 
in modo inusuale, si fanno notare anche per le scelte visive, in particolare per un 
utilizzo della fotografia che, come abbiamo accennato, predilige accostamenti 
cromatici e una palette di tonalità pastello che si configura come una sorta di 
“marchio di fabbrica”3, tanto che il direttore della fotografia con il quale ha 
collaborato in tutte queste opere, Robert D. Yeoman, può ritenersi a ragione 
quasi un co-autore.

Due autori, due approcci all’immagine e all’uso del colore affascinanti e a 
volte sorprendenti.

1 Fotogramma “Sulla infinitezza”, Roy 
Andersson

2 Fotogramma “�e Royal Tenenbaum”, 
Wes Anderson

3 Esempio di color-palette di Wes 
Anderson (fonte web)

1

2

3
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Se il contesto tecnologico lo consente, quando siamo immersi nel f lusso 
di comunicazione audiovisiva che crea intorno a noi uno spazio-tempo 
dedicato ove l’autore racconta (o cerca di raccontare) la propria vicenda, il 
colore è uno degli elementi essenziali.

Diversi autori hanno già diffusamente trattato sia della soggettività percettiva 
del colore condizionato dagli organi preposti (le cellule sensibili che inviano 
impulsi al cervello che crea i colori, peraltro in uno spettro limitato di 
frequenze), sia dei retaggi primordiali evocati dal sistema limbico.

Indipendentemente dalla rappresentazione “colore” che il cervello crea, è 
indubbio che ogni colore ha una frequenza di radiazione e quindi di energia, 
diversa. Noi siamo energia e le diverse energie che ci formano dialogano tra 
loro, si intrecciano a formare il mondo che definiamo “reale”.

Io ho incominciato a capire e ad apprezzare il colore in quanto tale, nella 
sua essenza pura, nella sua poetica, accostandomi al lavoro fotografico e quindi 
audiovisivo di Ivano Bolondi. Sentivo dire da uno che se ne intende che la 
fotografia di Ivano Bolondi è “il colore”, la fotografia di Ivano non esiste senza 
il colore.di LORENZO DE FRANCESCO

Il COLORE
flusso di 
energia
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Egli ha sviluppato compiutamente il tema in un libro e in un audiovisivo, “I 
... ” proprio a sottolineare la centralità del colore nella sua opera, 
l’essenza.

Ivano ci introduce nel suo mondo con un incipit, che è già un impegno di 
relazione: «Il sorriso interiore non vede il mondo colorato, ma colora il mondo». 
Cioè il colore ce l’hai già dentro, devi tirarlo fuori con una certa predisposizione 
di spirito, un rispetto, un'attenzione, uno svuotamento che consenta di cogliere 
il colore, sintonizzandosi col mondo “esterno” che diventa “interno”. Gli amici 
che frequentano il misticismo in generale e quello delle religioni orientali in 
particolare ne riconosceranno alcuni tratti.

È utile suggerire un approccio corretto al fotografo e/o al narratore 
audio-visivo che si appresta a “riportare” quanto osservato nei suoi viaggi: «da 
viaggiatore attento e documentato, una volta compresa la valenza simbolica 
assegnata alla policromia nei paesi da lui visitati, ha cercato di catturare con 
le sue immagini i diversi modi di trasmissione di tali messaggi, cogliendogli 
negli abbigliamenti, nelle textures murarie, persino nel paesaggio , dove i colori 
hanno sempre avuto una profonda capacità coinvolgente nei confronti dell’uomo 
che li abita» (M. Mussini, Il colore... dentro, pag. 7).

Il fotografo, e con le note musicali l’autore di audiovisivi, come illustriamo 
spesso nei nostri corsi audiovisivi, può utilizzare due diverse modalità narrative: 
da un lato mostrare immagini e colori definiti, per documentare fedelmente 
la realtà, dall’altro dare una connotazione informale e astratta al suo racconto, 
dando spunti estetici alla suggestione del lettore/spettatore. In questo contesto 
è indispensabile considerare come anche le note musicali possono evocare il 
colore, materia trattata in questo numero di Timeline da Angelo Chionna 
nell’articolo I colori della musica.

Il compito non banale è ordinare la narrazione visiva e quella sonora in un 
insieme che risuoni amplificando il messaggio che si vuole trasmettere, ché può 
essere di scatenare l’immaginazione dello spettatore attraverso stimoli evocativi, 
perché lui costruisca la sua narrazione personale.

Uno spunto sui colori
dal libro di Ivano Bolondi “IL COLORE DENTRO”
ROSSO: Una vibrazione, un sussulto dell’animo, un inciampo 
emozionale. Un distillato di passione, uno scarto imprevisto che 
sposta gli equilibri e rimbalza l’energia.
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Qui si registra la profonda cesura col mondo dei ”bianco-neristi” che 
escludono volutamente il colore perché dichiaratamente distraente dall’essenza 
delle linee e delle forme. In realtà, le due realtà rappresentano due modi diversi 
di narrazione ove, in effetti, anche il bianco e nero sono colori.

«Con i colori non si scherza, bisogna maneggiarli con cura», dice Giuseppe 
Bert, sempre ne Il colore... dentro a pag. 10. Se da un lato hanno un acclarato 
potere evocativo, dall’altro possono distrarre e disturbare, a volte offendere: 
pensiamo a quale significato diverso ha lo stesso colore in diverse culture.

Non si possono capire questi significati senza studiare, sperimentare, 
confrontarsi. Come l’utilizzo della luce, l’utilizzo del colore richiede studio, 
sperimentazione, ma anche un certo affidarsi all’istinto, che a volte esegue in 
una frazione infinitesima di tempo ragionamenti complessi che ci portano a 
scelte azzeccate.

Ci sono persone che hanno una capacità congenita di sentire e comunicare 
col colore, e lo studio e l’applicazione porta a livelli eccelsi, si pensi ai grandi 
impressionisti.

Noi teniamo questi come modelli irraggiungibili da studiare ma non 
dobbiamo abbatterci o sentirci sminuiti dall’essere “amatori”, anzi, abbiamo la 
grande opportunità, come ci ha insegnato Ivano – che pure non era fotografo 
professionista – di studiare, cercare, assimilare e riportare i colori della nostra 
prossimità (prossimità non solo di luoghi ma anche di sentire) per comunicare al 
meglio le nostre emozioni.

«I colori che la terra stende ai nostri occhi sono segni manifesti per coloro 
che pensano”» (tratto dal Corano).

Uno spunto sui colori
dal libro di Ivano Bolondi “IL COLORE DENTRO”
GIALLO: irruzione dell’immaginazione nella realtà circostante. 
Magia irriverente, spiazzante, coup de théatre del genio che vede 
quello che “non si vede”.

Uno spunto sui colori
dal libro di Ivano Bolondi “IL COLORE DENTRO”
BLU: si svelano stati d’animo più assorti e contemplativi. Essere 
genuino e profondo, ricerca di equilibrio, armonia interiore a tutte 
le latitudini. Cielo.
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Quando pensiamo ai colori che connotano il mondo che ci 
circonda, siamo portati a considerarli come un aspetto oggettivo e 
inequivocabile della realtà. Nella nostra rappresentazione mentale 
infatti, per ciò che abbiamo esperito e che ci hanno insegnato,

alcuni aspetti della realtà sono prevalentemente associati a un 
colore: quando eravamo bambini ci hanno insegnato a colorare l’erba di verde e 
il cielo diurno di azzurro, a usare il giallo per il sole e il rosso per il fuoco.

Ma la percezione del colore è davvero univoca e oggettiva?
È oggettivo che la percezione del colore è legata al nostro cervello e 

all’organo deputato alla vista, l’occhio. Il cervello si trova dentro una scatola 
quasi completamente chiusa – il cranio – ed è completamente al buio. Le 
immagini che gli occhi percepiscono arrivano al cervello attraverso molteplici 
passaggi deputati a trasformare la luce (e dunque il colore) in impulsi elettrici.

L’occhio ha due tipi di cellule sensibili alla luce, che sono posizionate sulla 
retina e sono altamente specializzate, chiamate fotorecettori. Essi trasformano 
lo stimolo luminoso in stimolo elettrico e lo trasmettono al cervello attraverso il 
nervo ottico, e sono di due tipi: coni e bastoncelli.di GABRIELLA GANDINO

L’effetto dei 
COLORI sulla 
psiche. 
Percezione 
oggettiva o 
soggettiva?
(parte 1)

Questo articolo si compone di due parti, 
che affrontano il tema sotto diversi 
aspetti: per iniziare ci chiederemo se 
la percezione dei colori è un processo 
oggettivo o soggettivo; successivamente 
rifletteremo su come il colore sia un 
potente comunicatore di significati, 
soprattutto se rinforzato da altri 
elementi dell ’immagine quali la forma, 
il movimento e il suono.

¶
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I coni sono localizzati nella parte centrale della retina e sono dotati di 
pigmenti sensibili ai colori; i bastoncelli, invece, si concentrano nella zona 
periferica della retina, intervengono nella visione notturna e consentono la 
percezione della scala di grigi.

La nostra percezione corrisponde quindi a un tentativo di interpretazione 
fatto dal cervello delle informazioni sensoriali in arrivo, non necessariamente 
a come sono le cose davvero. Solitamente disponiamo di una quantità di 
informazioni sufficiente a permettere un’interpretazione univoca dei colori 
che percepiamo. Talvolta invece questo non succede, e la percezione ci trae in 
inganno.

Questo concetto risulta molto semplice da capire con qualche esempio.
Nella Figura 1 ci sono due rettangoli, quello esterno più grande è molto 

scuro a sinistra e sempre più chiaro man mano che ci si sposta verso destra.
Il rettangolo interno invece è privo di sfumature, ci credete? Provate a 

guardarlo, ritagliato dall’immagine precedente e riprodotto in Figura 2.

Un processo simile si ha anche in immagini colorate, come possiamo vedere 
in Figura 3. I due piccoli quadrati sono dello stesso colore? In apparenza no: 
quello di sinistra, su sfondo azzurro, appare più chiaro di quello di destra, su 
sfondo arancione.

Se però estrapoliamo i quadrati dallo sfondo appare evidente che i due 
quadrati sono esattamente dello stesso colore, come si deduce dalla Figura 4.

1 Il rettangolo interno è sfumato?

2 Il rettangolo interno non è sfumato

3 I due quadrati sono dello stesso colore?

4 I due quadrati sono proprio dello stesso colore!
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Ancora, guardate quest’immagine (5) che girava su Internet qualche tempo 
fa. Di che colore è il vestito fotografato? Alcune persone sono convinte che sia 
oro e bianco, mentre altre lo vedono blu e nero.

Infine, normalmente i nostri occhi sono in costante movimento, 
anche quando pensiamo che siano perfettamente immobili. Se fissiamo 
intenzionalmente un’immagine senza muovere gli occhi, i colori sembrano 
attenuarsi o scomparire del tutto. Proviamo a tenere fisso lo sguardo sul punto 
nero al centro della Figura 6: i colori si attenuano perché il cervello smette di 
prestare attenzione alle scene visive che non cambiano.

La sfida che il nostro cervello deve affrontare è di identificare il colore 
di un oggetto nonostante i cambiamenti delle condizioni di illuminazione, 
che incidono sul colore dell’oggetto stesso. E il cervello si interessa non tanto 
all’individuazione della specifica tonalità, quanto piuttosto alla possibilità di 
capire sempre di che oggetto si tratta.

Si parla infatti di “coerenza del colore” per riferirsi alla possibilità di 
riconoscere che un oggetto mantiene lo stesso colore indipendentemente 
dalla luce che lo illumina. Ad esempio, un oggetto bianco illuminato da 
una luce rossa sembrerà rossastro. Il vestito della Figura 5 probabilmente è 
stato fotografato con un pessimo bilanciamento del bianco, il che gli ha dato 
un’apparenza ambigua.

L’interpretazione del colore dipende molto dal contesto, lo si può facilmente 
capire eliminando il contesto stesso.

E gli esempi sopra riportati ci permettono di affermare che talvolta le cose 
sono diverse da come noi crediamo di percepirle e che dunque la percezione del 
colore non è affatto oggettiva.

[continua]

5 Di che colore è il vestito?

6 Che fine fanno i colori?
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Ai famosi tre piedi dello sgabello che compone l’audiovisivo 
(Immagini, Musica, Regia) penso che se ne dovrebbe aggiungere 
uno nuovo, il Colore. Molti autori di età attempata sono ancora 
fortemente legati al condizionamento che la diapositiva imponeva 

in epoca pre-digitale: l’immagine scattata doveva assolutamente riprodurre la 
realtà conservando la massima fedeltà dei colori. In caso contrario la diapositiva 
veniva immancabilmente cestinata e si cercava un nuovo laboratorio di sviluppo 
per il successivo rullino.

Questo mito della fedeltà dei colori si è sgretolato pian piano con l’avvento 
del digitale e con il perfezionamento dei programmi di post-produzione. 
Il laboratorio di sviluppo ora è nel proprio computer e consente di ottenere 
soluzioni cromatiche estremamente varie. I software di post-produzione si 
sono attrezzati in questa direzione e da tempo anche le App dei cellulari hanno 
dotazioni sofisticate di color grading.

Già da anni alcuni autori di audiovisivi hanno intuito che il colore può 
essere un potente mezzo di comunicazione, in grado di trasmettere emozioni al 
pari della musica, per cui sono apparse qua e là opere caratterizzate da evidenti 
viraggi cromatici. Ho preso contatto con alcuni di loro chiedendo di raccontare 
le loro rif lessioni, le difficoltà, le motivazioni che hanno portato a queste scelte. 
Ed ecco come gli autori raccontano il colore.di GIANNI ROSSI

Il COLORE
raccontato 
dagli autori
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UMBERTO SOMMARUGA
LA PROMESA (2012)qr1

Prediligo il BN, ma so che il colore è davvero potente, se usato bene. 
In origine la scelta cromatica è stata fatta per superare una difficoltà 
tecnica rappresentata da scatti notturni, diurni, con luce al tungsteno o luci 
f luorescenti.

Impossibile correggere le dominanti incrociate in ripresa e molto complicato 
farlo in postproduzione. Sarebbe stato più semplice tornare al mio “vecchio” 
B/N, ma nel mio intendimento le immagini dovevano emozionare più che 
proporre un reportage e il colore mi era necessario.

A quei tempi (prima versione del 2012) conoscevo superficialmente 
Photoshop e mi affidai ai predefiniti di Lightroom. Per tentativi trovai il 
risultato che cercavo, che da qualche parte era residente nella mia mente.

Fu l’inizio di uno studio del colore e del color grading che mi ha portato 
a posteriori a comprendere meglio il valore di una scelta che fu, in primis, 
istintiva.

I colori desaturati accentuano la chiarezza dei contorni e la drammaticità 
dell’evento. Prevalgono i toni caldi (bruno e arancio) che, oltre a riproporre 
l’atmosfera immaginaria cubana, creano empatia e interesse.

Punte di verde/blu fanno da contrappunto, creando sorpresa e accentuando 
la drammaticità quando necessario.

Nelle due versioni successive, più conscio del valore del color grading, 
ho lievemente accentuato un passaggio ai toni caldi nella parte centrale 
dell’audiovisivo, ritmata dal respiro e ricca di azione, lasciando all’introduzione, 
più statica, desaturazione e qualche tono freddo.

La chiusura vira ai toni del blu/verde, a suggerire una sospensione 
drammatica. Tutto finisce col treno che si allontana, ma la Promesa ci sarà 
anche l’anno seguente.

«

»

qr1

https://youtu.be/rJ0fTjealek
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DIANA BELSAGRIO
GLI AMANTI - LA LUNA - IL BAGATTO (2019)qr2

La storia raccontata in “G A - L L - I B” ha 
diverse chiavi di lettura: narrativa, simbolica/esoterica, psicologica ed emotiva. 
Quest’ultima dimensione viene sviluppata attraverso un preciso uso dei colori, 
che sono stati scelti per raccontare il cambiamento degli stati d’animo della 
protagonista.

L’emotività non è una condizione oggettiva, perciò è più efficace stimolare 
l’immedesimazione dello spettatore trascendendo la logica e puntando, 
piuttosto, sull’aspetto istintivo, che ha un immediato riscontro in chi osserva.

Nell’audiovisivo, le fasi della storia sono suddivise in capitoli definiti da uno 
specifico viraggio. Le emozioni sono comunemente collegate a una determinata 
tinta cromatica ed è dunque facile comprenderle se riusciamo a visualizzarle: 
il giallo richiama la felicità, il bianco il pessimismo e il freddo il sentimentale. 
Il blu è la paura, l’ansia, l’incertezza davanti all’ignoto; il rosso è la tinta 
della rabbia e ben si presta a rendere riconoscibile il desiderio di vendetta e di 
ribellione.

In questo modo è possibile percepire cosa prova la protagonista in quel 
determinato momento e anche prevedere la sua evoluzione tramite alcuni indizi: 
l’ultimo fotogramma di ogni sezione vira, per esempio, nel colore del capitolo 
successivo e alcuni elementi di colore inatteso (la luna rossa dentro la sequenza 
bianca, oppure – nella fase rossa - la fotografia che diventa in parte bianca e in 
parte gialla) forniscono una chiave di lettura su quello che accadrà.

Tali scelte non sono un espediente estetico, ma sono appositamente studiate 
per rinforzare il messaggio trasmesso e per favorirne l’interiorizzazione da parte 
del pubblico, accompagnandolo nel racconto.

«

»

qr2

https://youtu.be/Jhcy_Qlb0i0
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GIANNI ROSSI
LA RAGAZZA DEL NEW JERSEY (2014)qr3

Jersey Girl, di Tom Waits, del 1980 è la storia semplice di un ragazzo 
dei bassifondi di NYC che decide di lasciare gli amici balordi perché si è 
innamorato di una ragazza nel New Jersey con cui va in spiaggia, sulle giostre 
e che forse un giorno sposerà. Due realtà a confronto: i bassifondi di una città e 
un sogno d’amore.

La canzone che fa da colonna sonora è molto coinvolgente come melodia e 
timbro vocale. Ho inserito brevi spot di testo in modo discreto, per facilitarne la 
comprensione.

L’idea di fondo è che la ragazza del New Jersey in realtà non esiste ma è 
una metafora del nostro quotidiano, la nostra speranza di una vita diversa, 
appassionata, di cui innamorarsi: ognuno di noi, in fondo al cuore, vorrebbe 
staccare la spina, attraversare il ponte e raggiungere la sua ragazza del New 
Jersey.

Mi è risultato inevitabile sottolineare i due temi contrapposti con precise 
scelte di colore. Un B/N fortemente contrastato rappresenta le strade, i pub 
fumosi, le sale gioco, animate da personaggi improbabili. Ed ecco che, dagli 
sguardi inquietanti, la musica, inizialmente cupa, si apre, in uno splendido 
crescendo, sui tenui colori della spiaggia, volutamente evanescenti, dove gli 
innamorati si tengono per mano e dove vivono il loro sogno ma forse anche il 
sogno di tutti noi.

Assecondando il testo semplice ma soprattutto la melodia, tornano le bettole 
e le prostitute dell’8a strada ma, ancora una volta, il B/N sfuma lentamente 
nel colore del ponte che conduce dalla cupa realtà ai fuochi d’artificio del luna 
park, dove le tonalità f lou delle gonne svolazzanti ci parlano di amore e ci fanno 
dimenticare per qualche momento i nostri affanni.

«

»

qr3

https://youtu.be/I4St8oFADW8
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PAOLO CAMBI
PER SEMPRE BAMBINI (2015)qr4

Nel realizzare “P  ” volevo portare lo spettatore indietro 
nel tempo, fargli rivivere piccoli frammenti di vita quotidiana, fargli sentire i 
canti e percepire i pensieri dei bambini in un tranquillo villaggio francese nel 
giugno del 1944.

Da lì a poco sarebbe arrivata la tragica violenza della guerra: io non volevo 
rappresentarla con le rovine dei giorni nostri, volevo ricollocarla vicina a quei 
pensieri e a quel canto... volevo riavvicinare, indietro nel tempo, il prima e il 
dopo la rappresaglia.

Ho allora “invecchiato” le immagini con l’uso di grana e di viraggi di colore, 
come se la lente temporale attraverso il quale si guarda, pur sporca, impolverata 
dagli anni, ci facesse vedere le scene di allora.

Non bastava una semplice desaturazione, e per questo ho sbiadito i colori in 
modo specifico e simbolico: l’azzurro del cielo è scomparso, perché non ci può 
più essere un cielo allegro su Oradour; di verde rimane poco, perché il verde è 
vita, e la vita è stata tolta; restano gli oggetti inanimati: il grigio sporco delle 
pietre e il rosso spento dei mattoni e del ferro arrugginito.

La sottrazione del colore, il perdersi dello sfondo, hanno fatto risaltare 
ancora di più le luci che rappresentano la presenza non più fisica dei piccoli 
protagonisti.

Fino al momento in cui ogni colore si fonde là, dove tutto è luce.

«

»

qr4

https://youtu.be/GvLQhEF7ZtM
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Ripensando alle centinaia di audiovisivi nazionali visionati in questi 
anni in seminari, circuiti, concorsi e proiezioni nei circoli, ho provato 
a sintetizzare come il tema del colore abbia incontrato l’interesse degli 
autori.

Il tema “colore” si trova sviluppato per diverse ragioni:

- il colore come attenzione del “viaggio”, quando l’autore è affascinato da un 
particolare colore o colori caratterizzanti un luogo visitato, o ha cercato di 
proposito di sviluppare in quel contesto un progetto fotografico centrato sul 
colore o i colori (es. “U   ”1 di Oreste e Odetta Ferretti)

- il colore come fil rouge, elemento drammaturgico che lega lo sviluppo 
dell’opera, in una progettualità estetico/creativa (es. “I  ”2 di 
Ivano Bolondi) o come elemento unificante di un tema concettuale o grafico 
(es. “R P” di Antonio Grassi)

- documentari su artisti interpreti del colore (es. “I    ” di 
Ivano Adversi e Alfredo Signori)

- il colore come pretesto per raccontare una storia (es. “A B” di Letizia 
Ronconi)

-   il colore come codice di comunicazione sociale (es. “B ” di 
Giuliano Mazzanti)

- il colore nella nostra prossimità (es. “R” di Giorgio Alloggio)

...e tante altre sfumature di creatività degli autori a partire dal colore; un tema 
inesplorato per esempio è la diversa significazione dei colori nelle varie culture.

L’autore di audiovisivi può trovare spunti per ulteriori idee attingendo al vasto 
patrimonio letterario, cinematografico e artistico in generale che possono senza 
dubbio informarne la creatività.di LORENZO DE FRANCESCO

Il tema del 
COLORE negli 
audiovisivi
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Possiamo estendere questo aforisma di Ansel Adams sostituendo la parola 
“fotografia” con “audiovisivo”. Anzi, direi che ci sta meglio la parola 
“audiovisivo”. «Tu non fai una fotografia solo con la macchina fotografica. Tu metti 
nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai 
ascoltato e le persone che hai amato».

Per curiosità del lettore si propone qui di seguito un elenco, sicuramente non 
esaustivo, di titoli di audiovisivi che si ispirano ai colori o a un determinato 
colore. Molti di questi AV sono visibili quiqr1.

B V - Franca Cauti
R  - Antonio Grassi
U    - Oreste Ferretti
I   - Ivano Bolondi
A B - Letizia Ronconi
I    B - Paola de Paoli
C - Roberto Faleni
C  - Sandra Lumini
C   - Paolo Maffoletti
C - Liliana Rota
I     - Ivano Adversi e Alfredo 
Signori
G - Paolo Artusi
A   - Nicola Baruffaldi
C - Fulvio Bertrando
A   - Valter Bernardeschi
    - Lia Canonica
R  - Albano Cataldo
C - Fausto Cioli
W  - Ennio De Agostini
G   - Stefano Faggion
I     - Giuseppe di Cerbo
B    - Pierangelo Della 
Valle
S,      - 
Filippo Di Mauro
S  - Fabio Fabbri
C  - Francesco Favara
I   L - Rubes Garute
E   - Stefano Gradi
I   - Fabio Iacuitti
I   - Francesco Lopergolo
T    W - Ivano Magnani
B  - Giuliano Mazzanti
C  P - Fernanda Misiti
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Come non sfruttare l’occasione che offre questo numero di Timeline, 
dedicato al “Colore”, per iniziare a parlare del colore nel cinema e di 
DaVinci Resolve?
Ripeto “iniziare” in quanto verrà affrontato un argomento 

decisamente articolato, che richiede più dello spazio a disposizione e proseguirà 
nel tempo sui prossimi numeri.

Sentiamo spesso parlare di Color Correction, Color Grade, LUTs, Color 
Principale, Color Secondaria, ecc. Cosa sono realmente?

Come e quando si applicano a un'immagine o a un video?
Con i prossimi articoli si cercherà di fare chiarezza tra questi termini 

nel modo più semplice possibile e si proverà ad applicare i concetti appresi 
utilizzando il software DaVinci Resolve.

È doveroso spendere due parole su DaVinci Resolve che è da sempre il 
software/sistema di riferimento per la color nel cinema. Già dalla metà degli 
Anni ’80, l’azienda DV S aveva ideato un sistema per effettuare 
la color sulla pellicola, inizialmente denominato DV C, nel 1990 
diventava DV R.di FABRIZIO LUZZO

COLORARE 
il cinema 
con DaVinci 
Resolve
“Color 
Correction” vs 
“Color Grade”
(parte 1)
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1

Saltando il resto della vita molto produttiva di DaVinci, 
arriviamo direttamente al 2009, anno in cui l’Australiana 
BlackMagic Design acquisì l’azienda creando DaVinci 
Resolve (il software è giunto alla versione 17.4.3 ed è scaricabile, 
sia in versione gratuita, che in versione Studio a pagamento, a 
questo linkqr1 n.d.r.).

DaVinci Resolve è ora un software completo che 
permette di eseguire qualsiasi operazione necessaria 
alla creazione di un prodotto audiovisivo, tramite le sue 
finestre si possono gestire i contenuti (Media), editarli 
(Cut, Edit), creare effetti (Fusion), colorarli (Color), gestire 
l’audio (Fairlight) ed esportare i risultati (Deliver). Sono 
innumerevoli i formati che si ottengono, dai più semplici per 
YouTube o Vimeo a quelli per il cinema e la televisione1.

La finestra che verrà utilizzata in questa serie di articoli è 
proprio quella denominata Color ed è qui che si opererà per 
applicare le varie tecniche che si andranno ad affrontare.

Nell’immagine2 è possibile vedere come si presenta la 
finestra Color all’utilizzatore.

In alto a sinistra abbiamo il Viewer dove è possibile 
vedere l’immagine in fase di elaborazione, alla sua destra 
si trovano i nodes, simili ai livelli di PhotoShop ma 
decisamente più potenti.

2

qr1

https://www.blackmagicdesign.com/it/products/davinciresolve/
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Lo schermo è tagliato orizzontalmente da una linea blu, 
la Timeline.

In basso a sinistra si trovano le Color Wheels e i parametri 
di regolazione dell’immagine: Temp., Tinta, Contrasto, 
Saturazione, ecc.

Sempre in basso al centro ci sono le Curve e a destra 
si possono vedere gli Scopes ovvero gli strumenti che 
consentono di leggere graficamente l’immagine (Waveform, 
Parade, Vettorscopio, Istogramma)3.

Avendo sempre presente che un video, così come una 
fotografia, deve essere realizzato nel miglior modo possibile 
già in fase di ripresa e che, un prodotto audiovisivo è un 
insieme di più video/fotografie che si succederanno sullo 
schermo, diventa fondamentale l’omogeneità e la coerenza 
delle clip già durante la fase di produzione.

Durante le riprese esiste la possibilità che le condizioni di 
luce possano variare (il cielo che si rannuvola o si schiarisce, 
lo scorrere della giornata, ecc.): questa condizione rende 
necessario eseguire la prima operazione di color sulle clip, 
ovvero il loro bilanciamento.

Sarà dunque la Color Correction, spesso confusa con la 
Color Grading, la prima operazione di cui il colorist* dovrà 
occuparsi.

* Colorist: figura che si occupa 
specificamente della color di un film o di 
un prodotto audiovisivo

3
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In questa fase il colorist, utilizzando gli strumenti che il software 
mette a disposizione, si occuperà di “Correggere” le clip, rendendo 
omogenee tutte le immagini montate in sequenza4; questa operazione è 
necessaria per evitare traumi visivi tra una clip e quella successiva.

Pensate alla stessa scena girata con camere e/o ottiche diverse, 
oppure ad una ripresa effettuata in giorni diversi: in entrambi i casi le 
condizioni di luce e la cromia non saranno le stesse. Il colorist si occupa 
quindi di eseguire il bilanciamento delle stesse agendo su tutta la clip 
(Correzione Colore Primaria) utilizzando gli strumenti di luminosità, 
contrasto, saturazione, ecc.

DaVinci Resolve offre numerosi strumenti per aiutare il colorist in 
questa fase, strumenti che proveremo nei prossimi numeri.

Nel caso le riprese siano state effettuate in formato RAW o con un 
profilo detto LOG, prima di continuare con altre correzioni il colorist, 
di norma, applicherà una LUT di conversione, detta anche LUT 
tecnica.

Ci sarà occasione, nei prossimi articoli, di tornare a parlare in modo 
approfondito di RAW, LOG e delle LUTs e di come utilizzare il tutto 
in DaVinci Resolve (nel frattempo su questo stesso numero di Timeline 
potete trovare un articolo di Gianni Rossi che illustra come utilizzare le 
LUTs all ’interno del software m.objects n.d.r.).

Una volta terminata la fase di Color Correction, si inizia ad eseguire 
la Color Grade, ovvero la personalizzazione del colore, applicando il 
cosiddetto “mood” alle immagini.

Lo spazio a disposizione è terminato, sul prossimo numero 
torneremo a parlare di Color Correction e di Color Grade entrando nel 
dettaglio delle loro differenze, eseguendo anche alcuni esempi pratici 
con DaVinci Resolve.

Sempre con esempi pratici, sarà presa in esame anche la differenza 
tra Correzione Colore Primaria e Secondaria, così da comprenderne la 
differenza.

[continua]
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I nostri occhi vedono a colori. E le cose che vediamo sono colorate. 
L’esperienza si ripete ad ogni battito di ciglia senza che dubitiamo della 
nostra percezione: per noi le cose sono proprio del colore che stiamo 
vedendo.

Invece no, perché in realtà il colore, la tonalità o tinta, è non una proprietà 
assoluta del mondo veduto, bensì un suo accidente nel senso che al termine dà 
la filosofia: «ciò che appartiene a un oggetto in modo casuale, senza però far 
parte della sua essenza». Il colore delle cose è casuale perché è una valutazione 
contestuale, una percezione relativa che dipende da due fattori inevitabilmente 
variabili: la luce che gli oggetti rif lettono e il sistema visivo di chi guarda. 
Lascio alla vostra curiosità esaminare queste due modalità di spiegazione del 
colore rispettivamente dei fisici (la luce) e della neuroscienza (il sistema visivo) 
e soprattutto vi invito ad approfondire in queste stesse pagine il processo 
psicologico della percezione del colore (“L’effetto dei colori sulla psiche", di 
Gabriella Gandino, n.d.r.). Ciò di cui invece vorrei ragionare qui è proprio questa 
relatività legata all’essere umano, che diviene parte integrante del colore con la 
sua elaborazione mentale del dato fisico.

Partiamo da un esempio, forse sarà capitato anche a voi di osservalo: il 
maglione scelto la mattina presto alla luce elettrica del guardaroba non ci appare 
più dello stesso colore quando siamo al sole in pausa pranzo. Eppure sono 
sempre i nostri occhi e il maglione è sempre lo stesso! In realtà la luce sotto cui 
lo guardiamo è cambiata e quindi è cambiato il colore che ne percepiamo. Da 
fotografi avvezzi al bilanciamento del bianco, non ci meravigliamo poi tanto di 
questa relatività dei colori secondo la luce ambientale.di FRANCESCA GERNETTI

Relatività dei 
COLORI 
e universalità 
del verde
(parte 1)
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Se poi fosse un’altra persona a guardare quello stesso maglione? Scopriremmo
che il colore che vediamo con i nostri occhi spesso non pare uguale a quello 
visto da un altro pur nello stesso istante sotto la stessa luce: e ciò perché il 
suo sistema visivo – fisico e mentale – è diverso dal nostro. Tuttavia non 
c’è alcun modo di far vedere all’altro la nostra visione di un colore, non c’è 
modo di registrare e paragonare le due percezioni di uno stesso colore per 
stabilirne somiglianza o differenza... e di certo non riusciamo a confrontare 
oggettivamente le individuali immaginazioni del colore nemmeno provando a 
descriverle a parole.

È proprio rif lettendo sulla relatività del colore percepito che ho ideato 
l’audiovisivo “D    ”qr1. L’assunto è: «Non potremo 
mai sapere come gli occhi di un altro vedono forme e colori, né possiamo 
immaginare cosa la mente di un altro suggerisce alla sua vista, però vorrei 
provare – per un minuto o due – a portarti attraverso il mio sguardo». Infatti, 
pur nell’assodata impossibilità di oggettivare ad altri la propria registrazione 
visiva, tento l’esperimento di mostrare allo spettatore esattamente quel che 
vedono i miei occhi... e in ciò non mi limito solo allo spunto iniziale, i colori, 
ma considero anche le forme, il movimento e gli altri caratteri distintivi del 
mondo visibile, passando così dalla visione fisica dell’occhio a quella mentale 
e dal modo di vedere al punto di vista nell’osservare le cose, se non addirittura 
nel fotografarle. Alla fine dell’audiovisivo pongo la domanda «Hai visto, tu?», 
domandando cioè se davvero riuscita a compiere – senza perdita di dati – questo 
trasferimento “dai miei ai tuoi occhi”.

L’audiovisivo ha una forte identità cromatica. Ho infatti affidato a un ben 
precisa tonalità di verde il compito di significare allo spettatore la soggettività 
delle immagini che sta vedendo: i miei occhi sono verdi e quindi – in un 
transfer tra il mezzo vedente e il soggetto veduto – non possono che essere 
verdi le cose viste da me1. Si aggiunge però anche un’altra motivazione circa 

1

qr1

https://youtu.be/Lk_NbJmD_iA
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la dominante cromatica dell’audiovisivo: se è vero che gli occhi verdi sono i 
più rari nella popolazione mondiale, per contro il colore verde è forse il più 
diffuso nel mondo in innumerevoli variazioni, quindi mi piaceva l’idea di 
poter maggiormente coinvolgere lo spettatore grazie a un colore così familiare 
nell’esperienza comune, di avvicinarlo maggiormente alla mia visione attraverso 
questa sorta di colore universale. Certo, non so quale tonalità di verde assumano 
le mie immagini agli occhi dello spettatore (dipende dal suo sistema visivo, ma 
anche dal dispositivo di visione), però gli apparirà sempre un verde a creare 
l’empatia che cercavo per il mio esperimento.

Il concetto di universalità mi fa venire in mente un interessantissimo 
studio sul colore condotto qualche anno fa da Colorplan e pubblicato da G. 
F Smith, probabilmente la più grande ricerca mai fatta sull’argomento, con la 
partecipazione di utenti di tutto il mondo che hanno risposto alla domanda 
«Qual è il tuo colore preferito?»: una domanda che ci viene fatta spesso da 
bambini, ma di cui da adulti forse non sappiamo più la risposta.

Colorplan è una gamma di carte colorate lanciata nel 1936 dalla cartiera 
inglese G. F Smith e ampliata nei successivi decenni fino ad arrivare a 50 
colori, molti dei quali hanno preso spunto dalla realtà, cogliendo lo spirito 
dell'epoca. Ora, per capire quale colore rispecchiasse il mondo globalizzato del 
Ventunesimo secolo, nel 2017 G. F Smith ha creato un sondaggio mondiale 
che, attraverso il selettore interattivo del sito dedicato, consentiva di scegliere il 
proprio colore preferito: i più votati sono stati il verde e il blu (risultato in linea 
con quello di precedenti studi, sia pure meno rigorosi e ampi, sulle preferenze 
di colore). Alla fine, tramite l’algoritmo di clustering K-Means (quiqr2 la 
spiegazione del complesso metodo di analisi dei dati), è stato individuato come 
colore preferito al mondo – e quindi introdotto come 51° colore Colorplan – 
un verdeacqua molto scuro e intenso ispirato al colore del fiume scozzese Tay, 
chiamato Marrs Green2 dal nome dalla designer scozzese Annie Marrs che 
l’ha proposto.

2

qr2

https://worldsfavouritecolour.info/2019/03/03/the-worlds-favourite-colour-analysis/
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Le oltre 26.000 persone che hanno partecipato al sondaggio sul colore 
preferito hanno anche descritto le motivazioni della loro scelta e compilato un 
form di profilazione, fornendo così i dati per un’ampia indagine sulla psicologia 
del colore3. Per esempio gli analisti hanno identificato le diverse tonalità di uno 
stesso colore preferite secondo l’età e il sesso. Oppure, incrociando preferenze 
cromatiche e narrazioni degli utenti, hanno individuato le parole più usate nelle 
descrizioni, stabilendo poi con quali colori queste parole avessero le associazioni 
più forti (per i verdi troviamo “calma”, “idea”, “futuro”, “pace”). E ancora, hanno 
identificato i concetti e le cose che maggiormente gli esseri umani associano 
ai diversi colori, concludendo che prevalgono tre categorie di associazione: le 
emozioni positive, l’ambiente naturale e gli attributi fisici (ritroviamo verdi 
rispettivamente per “amicizia”, “isola” e “bellezza”).

Sarà un caso, ma nello stesso 2017 il “colore dell’anno” decretato da Pantone 
è stato proprio un verde, sia pure di ben altra tonalità rispetto al Marrs Green: 
è il Greenery4, un verde fresco e rivitalizzante, con una punta di giallo, che 
evoca il risveglio della natura, i teneri germogli delle piante... un colore che 
aiuta a prendere una boccata d’aria fresca e staccare dalla tecnologia “blu” che ci 
circonda 24 ore al giorno.

Il “colore dell’anno” di Pantone – dal 2000 annunciato nel mese di dicembre 
per l’anno entrante come tonalità di riferimento per moda, design, arredamento 
e stile di vita – viene scelto da un team di professionisti che, raccogliendo per 
mesi segnali provenienti da vari ambiti quali gallerie d’arte, street art, cinema, 
musica, moda e altri aspetti socioeconomici e culturali, interpretano lo spirito 
del tempo che verrà.

Relatività e universalità dei colori sono temi che possono offrirci ancora 
molti spunti di rif lessione e magari d’ispirazione per i nostri audiovisivi. Li 
riprenderemo nei prossimi numeri di Timeline.

[continua]

3

4

qr3

3 Il report completo dello studio di Colorplan sul 
colore preferito al mondo è pubblicato nel volume 
“THE WORLD’S FAVOURITE COLOUR PROJECT”, 
acquistabile sull ’omonimo sitoqr3, dove si possono 
leggere gli estratti dei vari articoli.

https://worldsfavouritecolour.info/
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Nel Notiziario DiAF n° 85 del 2020qr1 ho trattato il tema del colore 
con l’articolo Comunicare attraverso il colore. Vi consiglio di leggerlo 
per comprendere meglio il tema dei LUTs (Look-Up Tables ovvero 
Tavole di Consultazione Colore) che approfondirò oggi dal punto di 

vista tecnico.

Molti autori di audiovisivi cercano di mantenere, nelle fotografie che 
compongono la loro opera, l’assoluta fedeltà dei colori. Altri invece hanno 
accantonato questo concetto e utilizzano viraggi cromatici capaci di 
sottolineare, enfatizzare, coinvolgere emotivamente lo spettatore. Le tecnologie 
di post produzione e di montaggio ci consentono di sperimentare nuove 
soluzioni sia di Color Correction (correzione del colore) che di Color Grading
(gradazione di colore). Queste ultime tengono conto dei mood (contenuti 
emotivi) del tema trattato ed esprimono la nostra creatività e il nostro stato 
d’animo nei confronti del soggetto della nostra opera (per un approfondimento 
sulla differenza tra la Color Correction e la Color Grading potete fare riferimento 
all'articolo di Fabrizio Luzzo presente su questo stesso numero di Timeline n.d.r.).

Il limite, per chi realizza audiovisivi fotografici, è rappresentato dalla 
difficoltà di rendere il color grading omogeneo tra tutte le foto. Dovendole 
ritoccare una ad una, sono inevitabili errori e sbavature di cromaticità. Il motivo 
è che le condizioni di illuminazione cambiano da una foto all’altra ed è spesso 
difficile sapere come appariranno i colori, le luci e le ombre.di GIANNI ROSSI

Tavole 
consultazione 
COLORE
(LUTs)
in m.objects

qr1

https://fiaf.net/diaf/wp-content/uploads/sites/26/2020/01/NotAV85.pdf
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Il cinema ha risolto da anni questo problema attraverso l’impiego dei LUTs, 
profili colore preimpostati, che si sovrappongono alla pellicola come filtri, 
mantenendo una perfetta omogeneità cromatica dell’intera sequenza o anche 
dell’intero film.

Un esempio è in questo brevissimo videoqr2.

Il programma di montaggio m.objects, nelle versioni recenti, si è allineato, 
inserendo i LUTs tra le sue opzioni.

Come procurarsi i LUTs? Un sistema molto semplice, utile per fare qualche 
prova, è copiarli da Photoshop che ne ha a disposizione una trentina. Si trovano 
seguendo il percorso: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2021\
Presets\3DLUTs. Alcuni hanno l’estensione *.CUBE, altri *.look o ancora 
*.3DL. Con copia/incolla li mettiamo in una cartella nuova che collochiamo 
nella cartella Immagini dell’audiovisivo che stiamo realizzando. Facendo 
semplici ricerche con Google troveremo molti LUTs, gratuiti o a pagamento. 
Possiamo scaricarli e metterli nella stessa cartella.

Apriamo il nostro progetto, individuiamo la sequenza di miniature su cui 
vogliamo applicare il LUT e, con un movimento del mouse, le evidenziamo 
tutte, in modo che le maniglie siano schiacciate, come nella Fig. 1. In 
alternativa possiamo farlo miniatura per miniatura, se abbiamo tempo da 
perdere.

Ora facciamo un doppio click sulla base di una qualsiasi delle miniature 
“attivate” e appare una nuova finestra (Fig. 2) dove, in alto a destra, appare 
evidente il pulsante Color-Grading LUT (freccia rossa), ovviamente per chi 
possiede una versione recente di m.objects.

1

2

qr2

https://youtu.be/URu--D8nBpM
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Un semplice click su questo pulsante ci farà apparire il contenuto delle 
cartelle e, con un po’ di pazienza cercheremo la cartella Immagini del 
nostro AV, all’interno della quale avevamo inserito la cartella dei LUTs 
scaricati. Aprendo questa cartella troveremo i LUTs in ordine alfabetico 
con denominazioni francamente molto bizzarre. Partendo dal primo in alto 
(Candlelight.CUBE), potete cliccare i LUTs uno alla volta e vedrete che, nella 
finestra di anteprima, la foto assumerà dominanti di colore sempre diverse.

Per prova, ho scelto FuturisticBleak.3DL (freccia rossa in Fig. 3) che 
conferisce alla foto un colore verdastro. Notate che il cerchio rosso evidenzia 
la nuova denominazione applicata. Procedo con Apri (cerchio blu), quindi OK
(freccia blu).

Comparirà una nuova finestra (Fig. 4) nella quale viene chiesto se vogliamo 
estendere la modifica prescelta, cioè il LUT, a tutte le miniature selezionate in 
precedenza, cioè a tutte quelle che hanno le maniglie schiacciate.

Lasciamo la finestra così e clicchiamo Applica a tutti. La finestra si chiude e 
tutte le miniature selezionate assumeranno quella particolare tonalità che avete 
scelto.

È il momento di far scorrere la sequenza per verificare che la nuova Color sia 
accettabile su tutte le immagini selezionate. Questa analisi è necessaria perché 
è possibile che la nuova Color non si adatti a tutte le situazioni fotografate.
Se il risultato non ci soddisfa, abbiamo varie possibilità:
• ripetere la procedura e sperimentare una nuova Color tra quelle presenti nella 

cartella
• annullare tutta la procedura eliminando la Color, per tornare ai colori originali. 

La Fig. 5 mette in evidenza, con una freccia blu il pulsante che ripristinerà la 
situazione iniziale, denominato Don’t use LUT for Color Grading.

• utilizzare LUTs diversi per sequenze diverse del nostro AV.

3
4
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In ogni caso la procedura va ripetuta dall’inizio: selezionare con il mouse il 
gruppo di miniature, doppio click sulla base, ecc.

È possibile anche che il risultato ci soddisfi parzialmente: la nuovo Color 
grading piace ma, su alcune immagini, risulta troppo saturo. In questo caso, 
dopo aver applicato il LUT, selezioniamo questo gruppo di immagini critiche e 
attiviamo, con il solito doppio click, la finestra Modifica immagine (Fig. 6).

In questa finestra vedete che è stato mantenuto il LUT impostato in 
precedenza (FuturisticBleak.3DL), cerchiato in rosso, ma ho variato alcuni 
parametri nella finestra Personalizza immagine aumentando la luminosità e 
diminuendo la saturazione, come indicato dalle frecce.

Dato l’OK, apparirà la finestra già vista nella Fig. 4 e con il pulsante 
Applica a tutti renderemo attiva questa nuova modifica su tutto il gruppo di 
foto selezionate.

Questo sistema permette di applicare soluzioni di Color molto moderne ad 
un folto gruppo di foto con pochi click, mantenendo una discreta omogeneità 
cromatica. Oltre a questo ricordiamo che le modifiche non sono distruttive ma 
del tutto reversibili, cioè la foto originale non viene minimamente alterata.

Teniamo presente che non tutte le situazioni fotografiche sono adatte 
all’impiego di Color Grading. Sarebbe impensabile utilizzarlo, ad esempio, su 
un audiovisivo di tipo naturalistico. Va utilizzato con parsimonia e buon gusto.

Nell’augurarvi buon lavoro, vi propongo il mio audiovisivo “U M  
”qr3, ove la scelta della color si sposa bene con il contenuto dell’opera.

5
6
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https://www.youtube.com/watch?v=29dKn1qEl6Q
https://www.youtube.com/watch?v=29dKn1qEl6Q
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Il timelapse è una tecnica speciale in quanto va a stimolare la creatività 
dell’autore, raggruppando le caratteristiche tecniche di fotografia e video.
Per ottenere dei buoni risultati bisogna saper attingere da entrambi i 
mondi; capire come un video viene riprodotto, quali sono i suoi tempi, 

cogliere il concetto di frame per secondo (la quantità di immagini che vengono 
inserite all’interno di un secondo) e di conseguenza riportarlo sugli scatti 
fotografici che alla fine andranno a comporre il timelapse è fondamentale.

Detto in modo semplicistico, un video non è che una serie di fotografie 
che scorrono velocemente così che il cervello umano le possa percepire come 
qualcosa di animato.

Per dare un aspetto naturale, nella norma, a un video servono 25 fotografie 
per ogni secondo; la maggior parte delle telecamere registra con questo 
parametro.

Avendo questa nozione proviamo a pensare di catturare la stessa scena 
per 25 ore continuative ma con solo una fotografia ogni ora. Riproducendo il 
risultato a 25 fotogrammi al secondo avremo 25 ore di tempo riprodotte in un 
solo secondo; il tutto prenderà un aspetto accelerato: così nasce un timelapse.di SAMUELE CAVICCHI

I COLORI nel 
TimeLapse
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Si potrebbe pensare di ottenere lo stesso effetto registrando un video e 
accelerandolo, tuttavia registrare 25 ore consecutive sarebbe impensabile, ne 
uscirebbe un file enorme, difficile da lavorare e con uno spreco di memoria non 
indifferente.

Scattando delle fotografie avremo dunque una serie di vantaggi; per prima 
cosa risparmieremmo tantissimo spazio sui dischi e, cosa ancora più importante, 
possiamo usare il formato Raw.

Attingendo a molti più metadati e creando immagini di qualità superiore, si 
potranno effettuare dei buoni recuperi di luci e ombre e, ancora più importante, 
si potranno valorizzare i colori.

Ricordate che, spalmando un timelapse su molte ore, se non addirittura su 
molti giorni, si passerà in situazioni come dall’alba al tramonto e dal giorno alla 
notte, con notevoli cambi di luce e di colori; poterli gestire con un file RAW è 
indispensabile.

Per ottenere un risultato migliore, il fotografo potrà giocare anche con i 
tempi di esposizione.

Sfruttando sapientemente i tempi di esposizione lunghi tra uno scatto e 
l’altro, potrà creare nuvole morbide o trasformare l’acqua in seta, effetti che 
restituiscono movimento all’immagine e rendono il video finale molto più 
accattivante.

TimeLapse

https://youtu.be/HCIw5DHdbIM
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Questa tecnica va svolta con molta attenzione e pazienza, ho pagato sulla 
mia pelle l’inesperienza nei primi lavori. Proprio durante i miei primi viaggi in 
Islanda, cercando di creare dei timelapse dell’aurora boreale, ho utilizzato tempi 
troppo lunghi e, anziché ricavare delle belle scie luminose, ho ottenuto un cielo 
appannato da una foschia verde.

Con un po’ di pratica e di esperienza potrete riuscire a bilanciare nel modo 
corretto ogni situazione.

Spesso, nei miei viaggi in Islanda, spiego ai fotografi che mi seguono, come 
realizzare un timelapse dell’aurora boreale.

Riuscirci regala ai fotografi grandi soddisfazioni; poter portare a casa non 
solo un’immagine dei colori di quelle fantastiche luci del nord, ma anche il loro 
movimento, è decisamente emozionante.

Rappresentare lo scorrere del tempo con i colori che cambiano, raffigurando 
lassi di tempo molto lunghi in pochi istanti, con cambiamenti che l'occhio 
umano non potrebbe mai percepire per la loro durata: questo è ciò che ci 
consente di raccontare eventi utilizzando una potenza visiva e concettuale molto 
forte, sia che si tratti di un paesaggio, di una struttura in costruzione o di una 
pianta che cresce.

Il timelapse è una tecnica che può essere utilizzata per infinite esigenze, 
anche un ottimo B-roll* a supporto dei vostri lavori.

Il limite di questa tecnica è dettato solo dalla creatività e da come la si 
applica.

Buon divertimento con i vostri prossimi TimeLapse, magari in Islanda 
durante uno dei miei viaggi.

* B-roll: termine utilizzato per 
rappresentare delle clip secondarie che 
verranno utilizzate per enfatizzare il 
racconto.
Prende il nome di B-roll in quanto 
normalmente nel cinema sono realizzate 
con la camera secondaria (camera B).

Skogafoss

Diamond Beach

Reykjanes Peninsula
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Continua il viaggio iniziato nel numero 90, volto alla scoperta del mondo cortometraggi.
Come nel film “I gemelli” (con Arnold Schwarzenegger e Danny De Vito) l’audiovisivo e il cortometraggio si ritrovano sulla stessa rivista come com-
pagni di vita e, nonostante le loro evidenti differenze, si ritrovano ad andare d’accordo, unendo sotto un unico tetto gli autori di queste due tipologie di 

comunicazione audiovisiva.
La sezione tematica di questo numero affronta il tema del colore, argomento molto caro agli autori, sia nell’audiovisivo che nel cinema. Riccardo Caccia presenta due 
registi, quaSi omonimi, che hanno fatto del colore la loro firma cinematografica.
Al di fuori della sezione tematica troviamo un vasto panorama cinematografico.
Alberto Ravanelli, raccontando le emozioni provate durante il sabato pomeriggio del seminario DiAF svoltosi a Garda nel mese di Ottobre, porta il lettore verso nuovi 
mondi e nuove forme audiovisive.
La giovane Ilaria Pezone racconta il cinema di prossimità e la terza edizione della manifestazione Sirene wAVe Movie, il tutto con la stessa passione che si può trovare 
nelle opere audiovisive che hanno partecipato alla manifestazione.
Con “C’era una volta il west”, Giuliano Mazzanti ci riporta al “classico”. Analizzando due minuti e mezzo di questo capolavoro e usando le interazioni tra le immagini e 
la colonna sonora, Giuliano coglie le similitudini che possono portare alla creazione di un audiovisivo fotografico.

I CORTO-
METRAGGI

di FABRIZIO LUZZO
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Le presentazioni continuano e su questo numero 91 di Timeline abbiamo il pia-
cere di conoscere ILARIA PEZONE.

Ilaria nasce a Lecco nel 1986. Già dalle scuole medie si interessa al cinema, 
o meglio, a fare cinema: è così che, in età scolastica, armata di una telecamera e di un 
walkman per l’audio, gira i suoi primi lavori insieme a un’amica.

Ora Ilaria è docente di “Tecniche di ripresa” presso l’Accademia di Brera, dove si è lau-
reata frequentando la specialistica in “Cinema e Video” e si è formata come montatore 
audiovisivo.

Dal 2010 collabora come operatore e montatore audio-video nella realizzazione di do-
cumentari e tiene corsi e conferenze dedicati al cinema, inoltre insegna presso le scuole 
secondarie di primo grado.

Ilaria è autrice del libro “I   . P, , -
  ’” edito da Falsopiano, 2018.

La sua filmografia si compone di corti, medi e lungometraggi, tra questi troviamo:
“L  ” (2008), “M     
S-T” (2012), “C M” (2015), “C  ” (2017), 
“F - Q  ” (2017), “L  C” (2018), 
“A M” (2019), “I + R = A (T-
)“ (2020), “S   ” (2021), solo per citarne alcuni.

NUOVI VOLTI
DI TIMELINE

di FABRIZIO LUZZO
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Il concorso di Sirene wAVe Movie, de-
dicato ai corti cinematografici di artisti 
amatoriali, viene alla luce con la prima 
vera edizione ufficiale di Sirene wAVe 
(la versione “zero” del 2018 fu una prova 
generale con un discreto successo).
Con la successiva introduzione di una 
sezione dedicata al cinema di prossimi-
tà (“Extended Eye”) giunge quest’anno 
alla sua terza edizione.
La speranza è che ogni anno si possa 
arricchire di nuovi sguardi e nuove col-
laborazioni.

Nel 2019, nell ’accogliente “Teatrino” 
della Biblioteca Lincoln Cadioli in via 
Dante 9, a Sesto San Giovanni, il festi-
val ha ospitato un folto pubblico compo-
sto dagli affezionati fotoamatori (spesso 
autori di formidabili audiovisivi) dello 
storico Gieffesse Gruppo Fotoamatori 
Sestesi, e da giovani videoamatori – per 
parallelismo potremmo chiamarli così – 
animato da una comune, non comune, 
passione per l ’inquadrare e per la ricerca 
minuziosa che questo gesto comporta.

Proprio durante la cerimonia di premia-
zione si è resa evidente una spontanea 
continuità plurigenerazionale e multi-
forme: l ’esigenza creatrice, nella forma 
primordiale dell ’amatorialità, induce 
a valicare i confini stilistici di un pro-
dotto confezionato appartenente a un 
preciso genere. Così, la fotografia si 
trasforma e, come a voler ripercorrere 
la storia del cinema muto, cerca un al-
leato nello scorrimento temporale che è 
proprio del cinema; il cinema stesso esce 
dai suoi confini e da uno sterile speri-
mentalismo fine a sé stesso, per incon-
trare il “work in progress”, l ’indefinito, 
l ’informe organizzato temporalmente, 
per incontrare la vita.
Sirene wAVe diviene allora punto di 
incontro e di dibattito tra generazioni 
diverse, con idee di cinema diverse, ma 
slegate da prestabiliti concetti di autore, 
di arte, nel quale mettersi in discussio-
ne è il punto fermo attorno a cui ruota 
un’animata propensione alla creazione, 
in cui è la vita stessa a sopraffare il pro-
dotto.

cinema di prossimità 
_Sirene wAVe Movie

“ la fotografia 
cerca un alleato 
nello scorrimento 
temporale proprio 
del cinema ”

di ILARIA PEZONE
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Il dialogo che accende foto/cine e videoa-
matori è mantenuto vivo dalla qualità de-
gli incontri che caratterizzano il festival, 
proponendo tematiche mai chiuse dentro i 
loro contenitori specialistici, spaziando tra 
diversi campi di studio: dalla psicologia 
alla scienza alla tecnologia e solo trasver-
salmente alla fotografia e al cinema.
Le testimonianze di prolifici fotoamatori 
e cineamatori ospiti del festival, inoltre, 
raccontano e problematizzano, dal passa-
to, il futuro degli odierni videoamatori. È 
portando la vita e i suoi saperi al centro 
del dibattito che possiamo fornire linfa 
indispensabile a una continua ricerca e ci 
auspichiamo che questo piccolo festival 
possa essere una fonte per il suo attivo 
pubblico.

Sirene wAVe Movie vuole essere territo-
rio di scoperta, incentivando opere prime 
e valorizzando nuovi sguardi, giovani e 
meno giovani, che rif lettano sul linguag-
gio cinematografico, sul “come” relaziona-
to al “cosa”, affinché il raccordo generazio-
nale trovi sempre solide fondamenta nella 
condivisione di equivalenti modalità del 
“fare artistico”, pur nella diversità tecno-
logica che è propria – e transitoria – degli 
strumenti del mestiere. Mestiere che non 
si traduce in professione, poiché, citando 
Brakhage, nel suo “I   -
”, «l’amatore è uno che realmente 
vive la sua vita – non uno che “compie il 
suo dovere” – e, in quanto tale, esperisce 
il proprio lavoro mentre lo svolge, invece 
che andare a scuola a impararlo per poter 
poi passare il resto della sua vita impegna-
to solo a svolgerlo doverosamente (...); ma i 

professionisti, e specialmente i critici, sono 
coloro che si sentono invitati e in dovere 
di professare, provare, migliorare, ecc., e 
sono pertanto del tutto estraniati da qual-
siasi semplicità di ricezione, accettazione 
o apertura, a meno d’essere sommersi da 
qualcosa».

Se nella prima edizione la fine selezione 
dei film ammessi in concorso è stata indi-
spensabile a tracciare una strada di richia-
mo per le successive, negli ultimi due anni, 
facendo tesoro della possibilità pressoché 
illimitata di tempo fornita dalle proiezio-
ni online, insieme agli altri giurati Alessia 
Astorri e Dario Stefanoni e di concerto con 
il responsabile del contest, Alberto Rava-
nelli, si è voluto limitare lo sbarramento di 
accesso, seguendo il criterio di dare mag-
giore visibilità a ogni opera di “prossimità” 
con indubbi aspetti qualitativi.

Novità dell’ultima edizione trascorsa è sta-
ta l’introduzione della modalità ibrida live/
online che ha permesso in primis agli autori 
premiati di partecipare, sia in presenza che 
collegati attraverso la piattaforma Stream-
Yard, e al curioso e interessato pubblico di 
seguirne il conseguente dibattito con i giu-
rati in diretta attraverso i canali social del 
Gruppo Fotoamatori Sestesi.
La registrazione della premiazione, così 
come il resto degli eventi di Sirene wAVe e 
parte dei corti in concorso possono essere 
visualizzati quiqr1.
Saremo lieti di poter continuare a condi-
videre con voi il prezioso, appassionante 
lavoro degli autori delle prossime edizioni 
di Sirene wAVe Movie.

Canale Youtube
S AV

Sito
S F

Festival S AV M
in FilmFreeway

qr1

https://www.youtube.com/c/SirenewAVe/
https://www.youtube.com/c/SirenewAVe/
https://www.youtube.com/c/SirenewAVe/
https://www.sirenefotografia.it/
https://www.sirenefotografia.it/
https://filmfreeway.com/SirenewAVemovie
https://filmfreeway.com/SirenewAVemovie
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Un ragazzo allo specchio, sul volto e sul 
corpo delle percosse, si guarda come non 
si è mai guardato prima. Intanto, in un 
lunapark deserto, un anonimo sacchetto 
della spesa comincia timidamente a sbat-
tere le ali. Bambini pongono chi hanno di 
più caro al mondo sopra delle barchette di 
carta che affronteranno presto una tem-
pesta in un catino. E ancora. Una trousse 
restituisce cosmetici che diventano stru-
menti di metamorfosi. I sacchetti della 
spesa ora sono tre e stanno danzando vor-
ticosamente come fossero satelliti attorno 
a un sentimento. Le barchette affondano, 
con a bordo le loro speranze di cellulosa: 
i bambini finalmente capiscono e si ritro-
vano superstiti nel mare, ma per davvero. 
Scoperte, delusioni, movimento, realtà, il-
lusione, passione, consapevolezza, fede. E 
dietro, appena percettibili, un cameraman, 
degli attori, un fonico, uno storyboard, un 
montatore, un regista, UN’IDEA.

Questo è quello che si è visto (nel senso 
del “vedere” dei Na’vi, autoctoni nel film 
“Avatar”) a Garda alla presentazione e 
successiva premiazione del primo con-
corso cortometraggi promosso dal DiAF. 
Fabrizio Luzzo, al quale va riconosciuta 
la decisa volontà di organizzare l’evento, 
ha introdotto le ragioni e la natura spe-
rimentale del contest dando qualche nu-
mero, oltre a spiegare come si è svolta la 
giuria a cinque e le figure professionali che 
vi hanno partecipato. Riccardo Caccia ha 
poi mostrato, con slide chiare e filmati ad 
esempio, la genesi e la storia del corto ci-
nematografico, con conseguente dibattito 
e domande/risposte rivolte dal folto pub-
blico presente in sala1.

Infine, la premiazione.
Al terzo posto “TANGO DRAMA”qr3

del One man band Antonio La Montanara, 
autore affermato di audiovisivi fotografici 

PANDORA, 
verso lo spazio del 
cortometraggio 

“ natura 
sperimentale del 
primo concorso 
cortometraggi 
DiAF ”

di ALBERTO RAVANELLI
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https://www.youtube.com/watch?v=xdxXy9lV0QI
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che ha proposto un’idea semplice quanto 
vincente: inquadrare dei sacchetti di pla-
stica che “ballano” sulle note di un tango. 
La stessa opera ha partecipato anche al 
concorso audiovisivi con ottimi risultati 
e ha dimostrato ciò che dico da tempo, 
ovvero che un audiovisivo fotografico con 
qualche accorgimento e un mezzo diverso 
può diventare un corto cinematografico e 
che in certi casi può anche competere per 
il podio.
Al secondo posto “ALICE”qr2 del giova-
nissimo regista Tobia Maggiorelli che, 
assieme a tutta la troupe della classe di Ci-
nema/Videomaking della scuola Mohole 
di Milano, ha rappresentato molto bene il 
non facile tema, per giunta in fase adole-
scenziale, dell’accettazione di sé stessi (se 
vi capita andate a fare un salto sul loro ca-
nale YouTube e guardate il backstage).
Al primo posto “PAPER BOAT”qr1 del 
regista Luca Esposito, realizzato con una 
classe di bambini delle elementari, alle 
prese con la brutale realtà dei tristemente 
noti fatti di cronaca relativi alle persone 

naufragate nel Mediterraneo che affronta-
no la terribile traversata nella speranza di 
poter vivere una vita migliore.
My two cents: sono stato particolarmente 
colpito dallo sforzo profuso dal lavoro co-
rale dei soci del circolo Aternum di Pesca-
ra: anche se hanno partecipato con un’ope-
ra con difetti, giustificati essendo una loro 
opera prima, hanno dimostrato un grande 
senso del gruppo e un’ammirabile volontà 
di esporsi per partecipare al concorso.
Un plauso va in ogni caso a tutti gli auto-
ri AV che sono usciti dalla loro “comfort 
zone” e hanno mostrato grande coraggio e 
audacia a provare a mettersi in gioco, senza 
preoccuparsi troppo del palmares finale.

A tirar somme direi che con questo con-
corso abbiamo fatto un piccolo passo verso 
lo spazio del corto cinematografico e ab-
biamo saggiato la superficie del suolo lu-
nare.
C’è ancora tanto da scoprire, da fare, da 
imparare, da “vedere”. Il viaggio verso 
Pandora è iniziato. See you soon.

“ un audiovisivo 
fotografico con 
qualche accorgimento 
e un mezzo diverso 
può diventare un corto 
cinematografico ”
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https://vimeo.com/330731941
https://www.youtube.com/watch?v=8Zo1f_jh7zA&t=2s
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Vorrei iniziare questa “rif lessione audiovi-
siva” con una scenaqr1 che ha contribuito a 
fare la storia del cinema.
“C’ERA UN VOLTA IL WEST” (1968) 
è universalmente riconosciuto come una 
delle migliori pellicole mai realizzate e, da 
alcuni critici, è considerato il miglior we-
stern di tutti i tempi. All’interno del film 
ci sono molte sequenze in cui l’interazione 
tra colonna sonora e immagine è partico-
larmente evidente. Il “Ritmo musicale”, 
di cui spesso abbiamo parlato a proposito 
degli Audiovisivi Fotografici, è il risultato 
di un’intesa perfetta tra Sergio Leone ed 
Ennio Morricone.
In questa scena di poco più di due minuti 
è percepibile quanto il sodalizio tra i due 
artisti sia stato uno dei più importanti e 
influenti di tutta la storia del cinema e an-
che “C’era una volta il West”, come i pre-
cedenti film nati dalla loro collaborazione, 
dimostra che la commistione di immagini 
e suoni rappresenta un potente strumento 
di comunicazione e di veicolazione di si-
gnificati che non funzionerebbe affatto se 
i due linguaggi venissero separati.

Proviamo ad analizzare le immagini e 
i suoni di questi due minuti e mezzo. Il 
tema musicale è quello principale di tutta 
la colonna sonora.

1) Da 0 a 45”: il brano musicale è nella sua 
fase introduttiva, Morricone sceglie le 
note raffinate del clavicembalo che sot-
tolineano lo scandire del tempo. Sono 
infatti due le inquadrature sugli orolo-
gi mentre Claudia Cardinale, con un 
primissimo piano, aspetta il momento. 
Dopo 30” l’inquadratura si allarga 
sull’ambiente, la protagonista indugia 
per altri 15 secondi, sembra che voglia 
muoversi, ma rimane ancora qualche 
istante ferma.

2) Da 45” a 1’20”: nell’esatto istante in cui 
iniziano i vocalizzi della cantante Edda 
dell’Orso, Jill (la nostra protagonista) 
decide di muoversi camminando verso 
lo spettatore, con l’ausilio di un piano 
sequenza. L’elegante “fraseggio” della 
soprano accompagnerà Claudia Car-
dinale in tutto il film, e lo fa anche in 
questo caso, mente entra nella stazione 
e chiede un’informazione al responsabi-
le, che le apre la porta mostrandole la 
città.

3) Da 1’20” a 1’45”: da questo momento 
la musica cambia nuovamente con due 
tempi ben scanditi. L’orchestra preva-
le sulla voce del soprano, che cessa il 
vocalizzo (perché la protagonista non 
viene più inquadrata), e, per una decina 
di secondi, accompagna lo spostamento 

“ la commistione 
di immagini e 
suoni rappresenta 
un potente 
strumento di 
comunicazione 
e di veicolazione 
di significati ”

trailer e dintorni
di GIULIANO MAZZANTI#4

L'INTERAZIONE
TRA COLONNA
SONORA E
IMMAGINE
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https://www.youtube.com/watch?v=ubZ77QhHpbg
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della camera che scorre lungo il muro 
della casa fino ad arrivare sul tetto. Ed è 
in questo preciso istante, quando la città 
è ben visibile dall’alto e lo spettatore si 
accorge che è viva nel suo brulicare di 
persone, che la musica si “apre” e l’or-
chestra si manifesta attraverso tutta la 
sua potenza esprimendo un tono epico 
che evoca le sconfinate distese dell’O-
vest.

4) A 1’45” si interrompe il piano sequen-
za, la visione diventa dal basso e, men-
tre l’orchestra ripete il tema principale, 
entrano i “rumori ambiente” che av-
volgono lo spettatore dentro una città, 
più viva che mai. Polvere, sudore e mo-
vimento sono in contrasto con la dol-
cezza e la soavità della musica che, pur 
evocando gli immensi spazi del West, 
incontra nuovamente lo sguardo di Jill, 
dolce e quasi spaventato in questa fase 
iniziale, ma che saprà poi tenere testa 
a tutti gli uomini protagonisti della 
pellicola. Il contrasto diventa l’elemen-
to fondamentale del film: contrasto di 
ruolo (sottomessa, ma resistente), di 
ambientazione (natura sconfinata, ma 
arida), di colonna sonora (romantica e 
stridente).

Ecco, io credo che approfondire alcune 
scene tratte dal panorama cinematografico 
sia molto utile anche per la costruzione di 
un Audiovisivo Fotografico, dove l’intera-

zione tra colonna sonora e immagini costi-
tuisce il pilastro portante, sia per ciò che 
riguarda la scelta, che deve essere funzio-
nale, sia per il ritmo tra battute musicali e 
sequenza di immagini.
A testimonianza dell’importanza del rit-
mo musicale fu fondamentale l’idea di 
Sergio Leone di far comporre la colonna 
sonora prima dell’inizio delle riprese per 
poi riprodurre sul set la musica in sotto-
fondo, durante la recitazione. Questo fa-
cilitò la perfetta coincidenza tra cambi 
musicali, immagini e movimenti.

Il Trailer originale del filmqr2 (qui in una 
rara versione in italiano) non è all’altezza 
né del film, né tantomeno della scena che 
abbiamo analizzato.
È in linea con i Trailer dell’epoca: più di 
5 minuti di sequenze descritte dalla voce 
del grande doppiatore Pino Locchi (gli 
era stata affidata una parte secondaria nel 
film), il quale ha il compito di descrivere 
i personaggi e, forse, di raccontare un po’ 
troppo velocemente quello che il film rive-
lerà in quasi 3 ore.

Ci sono film che vanno visti, a prescinde-
re dal tema, dalla storia, dal genere e dal 
Trailer, per meglio comprendere il lin-
guaggio del Cinema, della Fotografia e 
della Musica. Forse, mai come in questo 
caso, i tre elementi risultano essere la stes-
sa cosa.

qr2

Claudia Cardinale in “ C'era una 
volta il West”

Il cast di “ C'era una volta il West”

Ennio Morricone

“ approfondire 
alcune scene tratte 
dal panorama 
cinematografico è 
molto utile per gli 
audiovisivi fotografici ”

https://www.youtube.com/watch?v=dYFiuZK51-A
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La Redazione Giovani ha intervistato Silvia Ricci, di Perugia, autrice Under 35 attiva in 
pari misura nell’ambito della fotografia e dell’audiovisivo.

d-Silvia, sei una giovane autrice emersa in FIAF nel corso degli ultimi anni, che 
continua a dare sorprendenti conferme. Il tuo background ti ha portato a esplorare 

il mondo del visivo sotto un’altra luce, quella della grafica che è la tua professione: come 
ti sei avvicinata alla fotografia?

SR-È stato mio padre a trasmettermi la passione per il “collezionare ricordi” fin da 
bambina; per le gite scolastiche o per le vacanze mi affidava una delle “Kodak 

di cartone”, come le chiamavamo ai tempi (macchine fotografiche usa e getta). Mi ricor-
do che ero così attenta a non sprecarle che tornavo sempre con due o tre pose non scattate, 
con le quali puntualmente finivo per ritrarre i miei familiari, cane compreso.
La fotografia mi ha sempre accompagnata, ma ho preso coscienza delle potenzialità di 
questo strumento relativamente da pochi anni. Lavoro come grafica e web designer e i 
miei datori di lavoro (che ringrazio enormemente per tenere sempre presente l’importan-
za del tenersi aggiornati e del perseguire le proprie passioni personali) mi hanno regalato 
il Corso Base di fotografia di Officine Creative Italiane. È lì che è successo tutto!
Ricordo benissimo la sera della prima lezione sul portfolio, durante la quale abbiamo 
analizzato Country Doctor di Eugene William Smith: era come “vedere” un racconto. 
C’era un protagonista, il contesto, gli altri personaggi della vicenda, i dettagli, le sensa-
zioni, gli sguardi. Mi sono resa conto che la fotografia poteva essere, oltre che un’arte, 
uno strumento di comunicazione, un mezzo per raccontare ciò che volevo io.
Così ho voluto approfondire, sono approdata alla FIAF e ho proseguito i miei studi con 
Corso Avanzato, Masterclass, Workshop e sono stata introdotta anche agli audiovisivi, 
un mondo per me nuovo ma strettamente legato alla fotografia.

d-La tua produzione si attesta con grande libertà e molta continuità nell’ambito del 
portfolio fotografico e contemporaneamente dell’audiovisivo. Esiste un confine tra 

questi due ambiti? Come lo vivi?

SR-C’è assolutamente un confine! Sono due ambiti strettamente connessi, sì, ma – 
almeno per quanto riguarda il mio metodo progettuale – prima c’è il portfolio 

e poi l’audiovisivo.
Facendo un paragone forse ardito, vedo l’audiovisivo come una costola del mio portfolio 
fotografico. Ho le fotografie, è vero, ma devono essere rielaborate, aggiornate, ampliate 

UNDER 35

« audiovisivi, 
un mondo 
per me nuovo 
ma strettamente 
legato alla 
fotografia »

G
IO

V
A

N
I

di CLAUDIA IOAN e MASSIMILIANO TUVERI

1 Ritratto essenzialeqr1

qr1

INTERVISTA A
SILVIA RICCI

1

https://www.youtube.com/watch?v=Pxwv_AybdJw
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e corredate da elementi nuovi per diventare altro, un nuovo progetto che cammini con 
le proprie gambe e che sia fruibile e comprensibile. E magari la fine della storia narrata 
potrebbe anche essere diversa!

d-La gestazione dell’idea alla base di ogni tua opera è un momento chiave, che rende 
conto della tua progettualità: vuoi raccontarci come nasce un tuo progetto?

SR-L’idea! Che grande incognita, l’idea! Per me parte tutto da lì. Posso passare 
mesi e mesi a rincorrerla, a cercarla. Se riesco a catturarla, l’80% del mio pro-

getto è fatto. Di solito le mie idee nascono da suggestioni che non sono strettamente legate 
alla fotografia. Molte volte si materializzano di notte, come è successo per il mio lavoro 
D       qr2: cercavo un’idea per il tema lanciato dal 
Dipartimento Cultura della FIAF, L’Effimero e l’Eterno, e mi sono detta: cosa c’è di più 
effimero dei sogni? Ci accompagnano durante la notte e molti nemmeno li ricordiamo.
Una volta avuta l’idea poi si parte! Scrivo due righe per focalizzarmi su cosa voglio espri-
mere e raccontare. Mi documento, ricerco le fonti, costruisco delle moodboard che mi 
aiutino a scegliere da principio i toni, i colori e le tipologie di fotografie che immagino di 
includere nel progetto. Solo dopo inizio a fotografare.
Csikszentmihalyi, psicologo dell’Università di Chicago e studioso dei processi della crea-
tività, parla di “f lusso creativo”, una sorta di trance nella quale l’individuo si scollega da 
tutto ciò che gli sta intorno, concentrandosi completamente su ciò che sta realizzando. 
Molte volte sono sola durante i periodi di scatto. Quando sento di essere ispirata esco e 
mi assecondo; dopo la progettazione preliminare, so già cosa devo trovare e come voglio 
che appaia alla fine.

d-Le curiosità o gli interessi che abbiamo nella vita di tutti i giorni, spesso sono la 
base creativa dei nostri progetti. Hai dei temi che, in particolare, ti piace affrontare 

nel tuo lavoro come fotografa e creatrice di audiovisivi? A che tipo di domande cerchi di 
rispondere con il tuo lavoro d’artista?

« di solito le mie 
idee nascono 
da suggestioni 
non strettamente 
legate alla 
fotografia »
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I2 Greetings from earth

3 Io e lei

4 Dove vanno i sogni quando ci si sveglia

qr2
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https://vimeo.com/393304529
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SR-Non so se posso definirlo un tema, ma uno dei concetti fondamentali quando 
fotografo è che la realtà non mi basta! Devo aggiungere qualcosa, perché sono 

convinta che ci sia dell’altro, che se siamo abbastanza attenti possiamo scorgere e vedere. 
Dettagli all’apparenza irrilevanti, possono cambiare forma e diventare diversi, generando 
un effetto di “straniamento”, facendoci rimanere affascinati e un po’ sorpresi. Mi piace 
pensare che il mondo non sia compiuto così come lo vediamo, ma che possiamo aggiun-
gere del nostro, aprirci a qualcosa di magico, di strano, per non smettere di meravigliarci 
mai. Rendere reale e plausibile l’irreale, evocare qualcosa di invisibile ma che possiamo 
sentire e, perché no, imparare a vedere.
Sono una persona molto sognatrice. Da piccola immaginavo che le montagne fossero i 
gusci di enormi tartarughe addormentate pronte a risvegliarsi. Non credo alle coinciden-
ze, ma credo nel destino. Tutta la mia vita è in qualche modo permeata da questa sorta di 
“realismo magico”. Con i lavori fatti finora non cerco di rispondere a delle domande, ma 
la domanda la pongo a voi: quello che vi mostro potrebbe essere lì, reale, davanti a voi... 
siete abbastanza aperti e disposti a scoprirlo da riuscire a vederlo?

d-David W. McFadden, un noto poeta e sceneggiatore canadese, una volta disse che 
i libri provengono dai libri stessi. Gli audiovisivi o le fotografie, secondo te, pro-

vengono da altre suggestioni visive? Ci sono altri campi che influenzano il tuo lavoro di 
fotografa, che si tratti di natura, musica, scienza o arte visiva?

SR-Sicuramente i libri! Quando leggo il mondo che immagino è solo mio. Molti 
dei miei lavori partono da parole intraducibili in altre lingue, frasi, concetti 

visti da un altro punto di vista.
Poi c’è la musica. Confesso di non guardare mai i videoclip delle canzoni che ascolto. Mi 
immagino le scene, le inquadrature e anche se il cantante insieme al regista hanno fatto 
un lavoro favoloso, ahimè, la mia fantasia lo farà ancora meglio! Diverso è per i film, dove 
cerco di cogliere le scelte cromatiche, i tempi utilizzati per le sequenze, le diverse inqua-
drature e le tecniche di ripresa. Mi aiuta tantissimo soprattutto per i miei audiovisivi.

« quando 
fotografo, la realtà 
non mi basta »
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I5 E intorno a me entra luce

6 Uno due tre quattro

7 A me piaceva andare a scuola. Dedicato a mia madre
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7
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I viaggi sono una grande fonte di ispirazione per me, per ampliare il mio modo di vedere 
e conoscere nuove realtà. Non faccio propriamente fotografia di viaggio o di reportage, 
ma in ogni luogo che visito cerco di intercettare un dettaglio, una persona, un elemento 
che ha dietro una storia da raccontare attraverso le immagini. Delle microstorie che im-
preziosiscono il ricordo della mia esperienza lì.
Ultimi, ma non meno importanti, i miei studi di grafica e percezione visiva. Lavorando 
come grafica e web designer devo prendere quotidianamente decisioni che riguardano la 
forma, il contrasto, l’orientamento spaziale, il dinamismo, le texture, la teoria del colore, 
interazione tra lettering e immagine. Questo immenso mondo mi accompagna da anni 
e come per fotografia e audiovisivi ha bisogno di un processo di attenta progettazione.

d-Sei un'autrice molto prolifica e negli ultimi anni ci hai abituati a una produzione 
interessantissima sotto molti profili, sia per quantità sia per qualità. A quale pro-

getto stai lavorando ultimamente?

SR-In questo momento, mentre scrivo, in un’altra finestra del computer visualiz-
zo gli appunti per realizzare il mio audiovisivo S  , che poggia 

sul portfolio realizzato per il Progetto nazionale AMBIENTE CLIMA FUTURO 
della FIAF. Anche in questo lavoro la realtà è un po’ difforme da come la viviamo: le 
ombre di ciò che fu si mescolano in un ambiente contemporaneo e un cielo leggermente 
apocalittico.
Un’altra idea in cantiere riguarda un progetto personale. Mi sono trasferita a fine anno 
in una nuova casa e vorrei esplorare fotograficamente il mio nuovo quartiere. Si tratta di 
una zona residenziale vecchia e semiperiferica che si sta ripopolando di tanti giovani, per 
l’ottima posizione e la tranquillità della campagna vicina. Stanno costruendo molto, in 
quest’area. Sto ancora cercando la chiave di lettura di questa mia nuova realtà che, sono 
sicura, mi guiderà alla scoperta di angoli nascosti, dettagli, persone ed elementi fuori 
dall’ordinario da portare in vita e raccontare.

« processo 
di attenta 
progettazione »
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I8 Ti vedo camminare sul filoqr3

9 Siamo stati qui

10 Trasparenza trittico
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https://www.youtube.com/watch?v=c-sohx5l23A
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Nello scorso articolo ci siamo concentra-
ti sulla maniera in cui la nostra “pellicola 
digitale”, almeno fino a qualche anno fa, 
aveva come unico (e sempre poco riuscito) 
obiettivo quello di simulare al meglio il 
suo nobile antenato fisico-chimico.
Oggi cominceremo a indagare in qua-
le modo, grazie al progresso tecnologico, 
la nostra fotocamera moderna, quel su-
per-computer dotato di lente che spesso 
abbiamo con noi, ci può aiutare a catturare 
aspetti che risiedono nelle pieghe stesse 
del concetto di fotografia, amplificando 
così quello spazio di indagine creativa che 
ognuno di noi ha a disposizione per fissare 
il proprio punto di vista sul mondo.

Il campo luminoso
Viviamo immersi in un campo di luce co-
stante, un f lusso continuo di particelle lu-
minose che ci raggiunge in qualsiasi punto 
dello spazio in cui viviamo. Molte delle 
nuove tecniche di fotografia computazio-
nale hanno lo scopo di estrarre maggiori e 
sempre più complete informazioni da que-
sto campo luminoso.

La fotografia, con qualsiasi fotocame-
ra convenzionale, digitale o analogica, 

è un'arte di compromesso. Impostando 
l'obiettivo a un'ampia apertura raccoglie-
remo molta luce, ma questa impostazione 
limiterà anche la profondità di campo; non 
sarà possibile mettere a fuoco, ad esempio, 
entrambe le estremità di un’automobile. 
Un otturatore più lento (tempo di espo-
sizione più lungo) consentirà di utilizzare 
un diaframma più chiuso e quindi aumen-
tare la profondità di campo; ma poi, quello 
stesso veicolo, uscirà non sfocato solo se 
perfettamente fermo. Un otturatore veloce 
e un'apertura di diaframma più stretta al-
levieranno i nostri problemi di profondità 
di campo e sfocatura del movimento, ma 
il sensore riceverà così pochi fotoni che 
dovremo aumentare la sensibilità della no-
stra “pellicola elettronica” incrementando, 
di fatto, il rumore (artefatti digitali) nella 
nostra immagine.

La fotografia computazionale può alleg-
gerire alcuni di questi vincoli. In partico-
lare, l'acquisizione di ulteriori approfon-
dite informazioni sul campo luminoso ci 
consentirà di correggere la messa a fuoco 
e la profondità di campo dopo lo scatto 
nella fase di sviluppo del negativo digita-
le, oppure, di rimuovere la sfocatura non 

il futuro della comunicazione visiva
di MASSIMILIANO TUVERI#2

LA FOTOGRAFIA
COMPUTAZIONALE
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intenzionale causata dal movimento ap-
plicando, a questo numero enorme di in-
formazioni elettroniche, algoritmi creati 
da intelligenza artificiale a partire da un 
database di immagini con caratteristiche 
simili a quelle della nostra.

Immagini 
quadridimensionali
Il sensore della nostra fotocamera digitale 
registra l'intensità della luce che cade su 
ogni fotodiodo, ma non ci dice nulla sul-
la direzione dalla quale proviene la luce. 
Per registrare l'intero campo luminoso 
(inteso come spazio tridimensionale vi-
sivo) avremmo bisogno di un sensore che 
misurasse sia l'intensità che la direzione di 
ogni raggio luminoso incidente. Quindi le 
informazioni registrate in ogni fotodio-
do (pixel) non sarebbero solo un singolo 
numero (l'intensità totale della luce regi-
strata in quel determinato tempo) ma una 
complessa struttura di dati (l'intensità in 
ciascuna delle molte direzioni del campo 
luminoso).
Finora, ma si stanno facendo enormi pro-
gressi, nessun sensore (inteso come chip 
unico) può compiere questa impresa da 
solo, ma l'effetto può essere approssimato 
con l’implementazione di hardware ag-
giuntivo.

I principi alla base di questa tecnologia 
sono stati esplorati fin dall'inizio degli 
Anni ’90 da Edward H. Adelson e John 
Y. A. Yang del Massachusetts Institute of 
Technology.

Per consentire la registrazione dell’intero 
campo luminoso fu necessario costruire 
una sorta di griglia nella quale furono po-
sizionate molte fotocamere, ognuna con il 
proprio obiettivo e con il proprio sensore. 
Le fotocamere produssero più immagini 
della stessa scena, ma ognuna di esse dif-
ferente, in quanto ogni apparecchio foto-
grafico visualizzava la scena da una pro-
spettiva leggermente diversa. Combinan-
do le informazioni provenienti da tutte le 
fotocamere, fu possibile ricostruire l’intera 
scena del campo luminoso.
In un progetto più recente, Bennett Wil-
burn e diversi colleghi della Stanford 
University, hanno messo in serie 96 foto-
camere, collegate a quattro computer che 
elaborano, in tempo reale, l’enorme f lusso 
di dati ad alta velocità. La griglia così rea-
lizzata consente la “fotografia ad apertura 
sintetica", simile a una tecnica utilizzata 
con i radiotelescopi e le antenne radar.

Purtroppo, un assemblaggio di 96 fotoca-
mere non è qualcosa che potremmo por-
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tare in maniera agevole in vacanza con la 
famiglia per registrare i momenti più belli 
della giornata. Il progresso tecnologico e 
ulteriori studi hanno permesso di imple-
mentare questo progetto non proprio ta-
scabile con uno avente uno schema con-
cettualmente simile ma con dimensioni 
molto più contenute.
Invece di raggruppare e collegare molti 
apparecchi fotografici separati, si è pensa-
to di inserire una serie di “micro-lenti” se-
parate, proprio di fronte al chip del sensore 
all'interno di una singola fotocamera do-
tata del suo obiettivo principale standard, 
dell'otturatore e del controllo dell'apertu-
ra. Ogni micro-lente registra una singola 
immagine del campo di luce su una re-
gione del chip del sensore. Ne deriva che, 
invece di un'immagine grande, il sensore 
vede molte piccole immagini, visualizzan-
do la scena da angolazioni leggermente 
diverse.

Mentre una fotografia normale è bidi-
mensionale, un campo di luce ha almeno 
quattro dimensioni. Per ogni elemento 
del campo, due coordinate specificano la 
posizione nel piano dell'immagine e altre 
due coordinate rappresentano la direzio-
ne (come angoli in elevazione e azimut). 

Anche se il sensore nella fotocamera a mi-
cro-lenti è semplicemente un array plana-
re, il partizionamento della sua superficie 
in sottoimmagini consente di recuperare 
le due dimensioni extra dalle informazioni 
direzionali presenti nel f lusso di dati ge-
nerato. Selezionando una sottoimmagine 
o un'altra cambia ovviamente il punto di 
vista. Questi cambiamenti di prospettiva 
non sono semplicemente delle trasforma-
zioni geometriche dell’elemento (defor-
mazioni prospettiche) che possono essere 
applicate a una fotografia ordinaria, le 
viste presentano informazioni diverse; 
ad esempio, alcuni oggetti sono occlusi 
in una vista ma non in un’altra, generan-
do una infinita serie di viste alternative. 
Come se avessimo la possibilità di spostar-
ci fisicamente nell’intero campo di luce e 
fotografare decine e decine di istantanee 
per descriverne minuziosamente i partico-
lari scegliendo in fase di sviluppo del ne-
gativo digitale, punto di vista e fuoco su 
uno qualsiasi (o tutti) gli elementi ripresi 
nella scena.

Tutto questo, oggi, è già possibile e con 
strumenti decisamente più piccoli e più 
potenti, ma cominceremo a parlarne dal 
prossimo articolo. Non mancate.
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Quando ho cominciato a occuparmi di 
audiovisivi fotografici con lo scopo di 
sperimentare un nuovo linguaggio per la 
presentazione delle mie fotografie, non mi 
aspettavo certamente che l’audiovisivo po-
tesse diventare uno strumento efficace per 
la visione delle immagini nate per essere 
presentate in stampa su tavolo o parete.
Infatti le due modalità di comunicazione 
sono molto lontane e i fotografi che fre-
quentano i nostri circoli, nella stragrande 
maggioranza, non hanno le conoscenze 
tecniche e di linguaggio per realizzare la 
presentazione dei propri lavori in forma 
di filmato. Spesso il semplice montaggio 
delle proprie foto singole in sequenza, con 
una base musicale, può essere un proble-
ma.
L’audiovisivo in molti circoli è addirittura 
combattuto, non è considerato “vera” fo-
tografia, perché inquinato da altri mezzi 
di comunicazione: soprattutto la musica 
(e qui posso essere d’accordo se non viene 
scelta opportunamente) e poi la tecnica di 
montaggio, che utilizza le foto in modo 
anche dinamico e può modificare inop-
portunamente l’inquadratura originaria, 
dando significati spesso diversi dall’idea 
fotografica iniziale.

autori & opere
di ROBERTO ROGNONI

PORTFOLIO 
VS 
AUDIOVISIVO
UN PORTFOLIO FOTOGRAFICO
PUÒ DIVENTARE UN AUDIOVISIVO?
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ne articolati, ma credo che questi possano 
essere considerati un’evoluzione e un aiu-
to alla comprensione dell’idea primaria, 
specialmente quando la fotografia deve 
esprimere concetti che non è in grado di 
rappresentare per ragioni intrinseche.
Infatti i “segni” della fotografia non pos-
sono esprimere direttamente concetti, 
mentre possono descrivere correttamente i 
contorni e le forme di determinati soggetti 
legati alla realtà. Così quando è necessario 
esprimere pensieri, sentimenti, relazioni, 
fantasie dell’immaginazione bisogna uti-
lizzare altri linguaggi unitamente a quello 
caratteristico della fotografia; mi riferisco 
al testo scritto, alla musica, alla tecnica di 
montaggio video (dissolvenze, movimenti, 
sovrapposizioni, ecc.).
Da quanto detto nasce la mia considerazio-
ne che l’audiovisivo sia un’evoluzione del 
portfolio fotografico e che necessariamente 
ogni fotografo che mira al proprio sviluppo 
espressivo debba prima o poi utilizzarlo.
Un altro problema, riconosciuto da tanti 
fotografi, è la capacità di scrivere un pro-
getto e di selezionare le immagini a bene-
ficio della sintesi e quindi della chiarez-
za del messaggio che si vuol trasmettere. 
Capacità che sono imprescindibili per la 
realizzazione anche di un semplice audio-
visivo, che può così diventare strumento di 
apprendimento per il fotografo che impara 
a utilizzarlo.

Il DiAF sta facendo da molti anni (recente 
il suo 25° Anniversario) un’opera merite-
vole di diffusione della cultura dell’audio-
visivo fotografico, e da poco ha iniziato 
anche quella del cortometraggio, nella 
convinzione di fare un servizio alla foto-
grafia che racconta storie, idee e creatività 
ovvero la fotografia “globale” che accetta 
anche le contaminazioni mediatiche per 
crescere.

db
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Propongo per approfondimenti su quanto 
sopra affermato la lettura di due AV che 
hanno trattato in modo diverso la traspo-
sizione di due portfolio fotografici im-
pegnati a raccontare sentimenti e storie, 
realizzati da due autorevoli personaggi del 
nostro dipartimento: Lorenzo De France-
sco e Roberto Puato.

Di stanze siderali
Un portfolio di DANIELA BORSARI
che tratta i sentimenti di una madre di 
fronte alla trasformazione del rapporto 
con il proprio figlio. Una storia di alter-
nanza di allontanamenti e rari avvicina-
menti fra madre e figlio in trasformazione 
caratteriale.
In questo lavoro Lorenzo ha costruito 
un’opera parallela, con una certa autono-
mia rispetto a quella originaria. L’aggiun-
ta di un filmato e la selezione mirata delle 
immagini ha dato infatti la possibilità allo 
spettatore di partecipare con più facilità ed 
empatia alla storia raccontata dall’autrice. 
Inoltre la presenza di una colonna sonora 
articolata e ben costruita e l’utilizzo di un 
montaggio dinamico, seppur rispettoso 
della sequenza originale, hanno permes-
so una lettura più semplice e diretta della 
drammatica vicenda narrata.

R/M _ Lorenzo De Francesco
I/S/F/V _ Daniela Borsari
A  _ 2017
D _ 3’ 21”

L’AV può essere visto a questo linkqr1

Il Portfolio a questo linkqr2

qr1 qr2

db

https://www.youtube.com/watch?v=_QcBOlVhOhQ&t=6s
https://www.danielaborsari.it/di_stanze_siderali-p15276
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Piena di grazia
Un portfolio di ILARIA SAGARIA
(vincitore del 1° premio di Portfolio Italia 
2021) che tratta «(...) una storia di donne 
con identità diverse, accomunate dal desi-
derio di mostrarsi ed essere mostrate. (...) 
Storie che rappresentano la complessità 
stessa del mondo femminile. (...) Le im-
magini narrano di fiabe mitologiche, di 
ritmi ancestrali, della carnalità dei corpi 
che si svelano al nostro sguardo e della 
gestualità che porta con sé significati pro-
fondi (...)».

Come si può capire dalla presentazione del 
portfolio un lavoro profondo dal punto di 
vista concettuale, difficile da trasferire in 
un AV.
Roberto ha correttamente cercato una rap-
presentazione visiva strettamente connes-
sa con l’opera originale, mantenendo sia la 
sequenza delle immagini, che il testo di 
presentazione, narrato da una voce fuori 
campo.
L’aggiunta di un sottofondo musicale em-
patico ed evocativo, molto orecchiabile, ed 
un montaggio moderatamente dinamico, 
ben sincronizzato, aiutano sicuramente 
lo spettatore nella lettura dei contenuti 
e delle singole immagini, anche nei loro 
particolari.
Concludendo una piacevole visione, un’ot-
tima opera al servizio di un importante 
portfolio di una già affermata fotografa.

qr3 qr4

is
R/M _ Roberto Puato
I/S/F _ Ilaria Sagaria
C _ Renza Grossi
V  _ Chiara Beltramino
B  _ Gavin Luke, “Finding Memory”
A  _ 2021
D _ 4’ 19”

L’AV può essere visto a questo linkqr3

Il Portfolio a questo linkqr4

Prima di visionare l’AV si raccomanda di “leggere” il portfolio originale

https://www.youtube.com/watch?v=z0rvNYdO8Cs&t=89s
https://www.ilariasagaria.com/piena-di-grazia/
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Seguono le risposte a due domande che ho 
posto agli autori degli audiovisivi.

PRIMA DOMANDA
Cosa pensate dell’operazione di trasfor-
mare un portfolio, nato per essere osser-
vato in forma analogica su stampe (su un 
tavolo o in parete), in audiovisivo?

LDFIl portfolio è già "pensato" 
intorno ad un filo logico di 

diversi tipi quali narrativo, estetico, concet-
tuale, illustrativo ecc. Questo è una base di 
partenza per l’AV, avere un'idea da comuni-
care. L'autore ha il compito di articolare la 
narrazione visiva e integrarla con una base 
sonora coerente con il tema posto. Questo 
richiede un assoluto rispetto dell'intento 
del fotografo e quindi un continuo con-
fronto. Verso una "esposizione fotografica 
analogica" il lettore dell'AV è meno libero: 
attraverso il montaggio sono rigidamen-
te definiti tempi, dissolvenze e sequenze 
di lettura delle foto; per contro cambia il 
paradigma di fruibilità, l’opera diventa di-
sponibile e trasmissibile istantaneamente 
attraverso svariati dispositivi e consente 
di immergere il lettore più compiutamente 
nello spazio-tempo dell’autore.

RPDa sempre ho considerato una 
relazione molto stretta tra l’au-

diovisivo ed il portfolio.
L’esperimento da me condotto, già a parti-
re dai finalisti di Portfolio Italia del 2020 e 
proseguita quest’anno con quelli del 2021, 
apre una differente via all’uso dell’audiovi-
sivo con i portfolio.
Così è nata l’opportunità di produrre degli 
audiovisivi che, credo, si possano definire 
complementari alle presentazioni dei port-
folio, in orizzontale sui tavoli di lettura o 
in verticale esposti in mostra fotografica. 
E credo e spero che possano diventare an-
che un’attività di sostegno a tutti quegli 

autori che non conoscono il nostro mondo 
audiovisivo e perché no, magari, incurio-
sirli per degli sviluppi futuri.

SECONDA DOMANDA
Nel vostro AV quale è stato il rapporto con 
le autrici? Mi interessa sapere quale è stata 
la valutazione finale delle fotografe sul vo-
stro lavoro e se ci sono state considerazio-
ni interessanti per l’utilizzo dell’AV come 
presentazione di un portfolio.

LDFNel caso dell’opera di Da-
niela, l’idea è scaturita 

dall’opportunità dell’iniziativa FIAF e dal 
fatto che Daniela disponeva già di un vi-
deo che era parte integrante del portfolio, 
con una colonna sonora ad hoc. È stato per 
me immediato pensare all’AV, proponen-
dole una prima bozza sulla quale abbiamo 
poi avuto una interazione costruttiva per 
aggiustare il tiro su montaggio e colonna 
sonora, fino ad arrivare al risultato finale 
di soddisfazione per entrambi, in partico-
lare Daniela ha apprezzato le potenzialità 
offerte dall’AV al suo portfolio.

RPPurtroppo non posso risponde-
re alla tua domanda in quanto 

non mi è stato possibile parlare con Ilaria 
Sagaria che è stata in autoisolamento per 
contatto con un contagiato Covid e quin-
di non ho dialogato con lei e sentito suoi 
commenti in merito.
Posso aggiungere che la realizzazione 
dell’audiovisivo “Piena di Grazia” con le 
sue stupende immagini è stato facilitato 
dalla straordinaria presentazione di Renza 
Grossi, inserita nella colonna sonora con 
una voce narrante. Invece la ricerca del 
brano musicale è stata tutt’altro che sem-
plice e ha richiesto l’ascolto di moltissimi 
brani che le librerie musicali, libere da 
diritti d’autore, mi hanno proposto utiliz-
zando alcune parole chiave del testo.

is
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Viaggiatrici indipendenti, affascinate dai 
luoghi lontani dal turismo, in cerca di 
usanze, di atmosfere, di volti, di paesaggi 
da ritrarre, con cui poi sanno trasmetter-
ci tutte le emozioni vissute... Viaggiatrici 
compartecipi, capaci di farci rif lettere, sen-
sibili alle tematiche sociali e umanitaristi-
che, impegnate a ricostruire eventi e dina-
miche storiche in nome dei diritti civili...
Appassionate di libri e film, da cui trag-
gono ispirazione e che amano citare nel-
le loro fiction... Appassionate d’arte, alla 
cui estetica e concettualità si rifanno nei 
loro portfolio fotografici, poi rielaborati 
su base musicale... Intrigate da atmosfere 
gotiche, surreali, dai videogiochi o dalla 
videoarte, da ambientazioni e dinamiche 
narrative che trasportano nei soggetti e 
nelle drammaturgie delle loro opere au-
diovisive... Grafiche per professione o per 
passione, che nei loro AV danno spazio al 
proprio modo di vedere e rappresentare at-
traverso forme, lettering, effetti visivi, non 
come orpello estetico, bensì come elemen-
to drammaturgico...
Introspettive, estroverse, fantasiose, iro-
niche, creative, curiose, nostalgiche, sen-
sibili... Dallo stile classico o innovativo, 
rigorose cultrici della fotografia pura o 
libere esploratrici dell’immagine in tut-
te le sue forme. Trasformano portfolio in 

audiovisivi o fotografano a progetto, dopo 
aver steso minuziosi storyboard o in libera 
costruzione. Si esprimono in modo repor-
tagistico, estetico, concettuale, interpre-
tativo, scanzonato, onirico, drammatico... 
Affrontano tematiche, sviluppano idee, 
esplorano la realtà, i sentimenti, l’imma-
ginazione, dipingono la bellezza del mon-
do o ne interpretano le criticità, ritraggono 
altri o se stesse, raccontano storie autobio-
grafiche o storie altrui o storie di fantasia 
che potrebbero essere vere...
Nate con le diapositive o native digitali. 
Veterane dell’audiovisivo che negli anni si 
son fatte conoscere e apprezzare, prolifiche 
autrici o sporadiche apparizioni nel pano-
rama degli autori, neofite promettenti...
Orgogliosamente total self made, quelle che 
in un autonomo processo creativo realiz-
zano fotografie e video, curano soggetti 
e storyboard, scelgono la musica, sincro-
nizzano immagini e suoni con software 
più o meno complessi... Altre preferiscono 
affidare gli aspetti più meramente tecnici 
a mouse altrui, pur sempre però sotto la 
loro direzione. Alcune si cimentano anche 
nella creazione di AV “su commissione”. Si 
dividono tra solitarie dell’AV, unica firma 
delle loro opere, e coautrici, in progetti a 
più mani o in coppia, spesso con altre don-
ne (a dispetto di certi luoghi comuni)...

QUESTIONE DI STILI... E DI TEMPO

av al femminile: un possibile genere?
di FRANCESCA GERNETTI#7
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ci di audiovisivi... e forse non riusciamo 
nemmeno a includerle tutte! Perché in real-
tà, quanto più le conosciamo una dopo l’al-
tra, scoprendo qualcosa della loro persona-
lità e visionando qualche loro opera, tanto 
più riscontriamo una tale varietà di modi 
di essere ed esprimersi da renderle quasi 
“esemplari unici” anziché “esempi di un 
unico genere”. È peraltro normale la varietà 
autoriale, è così anche tra gli uomini che re-
alizzano audiovisivi, è così anche nelle altre 
manifestazioni artistiche. Questa varietà è 
una ricchezza che sfaccetta il genere “AV al 
femminile” di infiniti elementi d’interesse e 
spunti di riflessione, anche se rende un po’ 
meno immediato individuare quel comun 
denominatore delle donne nell’audiovisivo 
che stiamo ricercando.
Potremmo immaginare un unico bacino 
che raccoglie acqua, portata non da un 
unico grande fiume, ma da un incrociarsi 
o scorrere parallelo di rivoli, torrenti, ru-
scelli e canali: quel bacino là in fondo è 
la definizione del “genere”, obiettivo della 
nostra ricerca! Personalmente ho già un’i-
dea precisa di quale sia questa specificità 
dell’AV al femminile e nel proseguire la ri-
cerca provo sempre a verificare se l’autrice 
e le opere di volta in volta osservate con-
fermano l’ipotesi iniziale. Parlandone con 
altri, poi, in svariate occasioni (l’ultima, un 
talk che ho avuto l’onore di tenere sul tema 
in occasione dell’edizione 2021 di Sirene 
wAVe), noto una concordanza d’interpre-
tazione che conferma la tesi presupposto 
di questa ricerca, iniziata a settembre 2019 
nel numero 84 del nostro Notiziario, ora 
divenuto Timeline.

La ricerca ha preso avvio – i lettori affe-
zionati se lo ricorderanno – dalla consta-
tazione di quante meno autrici si contino 
rispetto agli autori, perlomeno basandosi 
sul numero di opere presentate nei con-

corsi AV: dato che abbiamo seguito per un 
po’ di tempo, riscontrando l’aumento pro-
porzionale delle donne, ma che a un certo 
punto abbiamo tralasciato perché non ri-
levante quanto invece l’osservazione delle 
persone e delle opere.
Recentemente però sono tornata a consi-
derare i numeri. Giusto per curiosità ho 
provato a contare quante autrici si sono 
presentate complessivamente nei 15 Cir-
cuiti Audiovisivi DiAF, dalla prima edi-
zione del 2007 all’ultima del 2021, e così 
ho “scoperto” che sono davvero molte, una 
cifra tonda se non ho fatto male i conti: 
ben 100 nomi, tra autrici singole e coau-
trici, tra prolifiche presenze e sporadiche 
apparizioni, tra ricorrenze continuative 
nelle prime edizioni o in quelle più recenti.
Fatta qualche valutazione statistica, osser-
vato a colpo d’occhio l’andamento indivi-
duale e complessivo delle presenze... beh, 
questo database sarebbe rimasto poco più 
di una curiosità fine a se stessa, se non fosse 
stato proprio il numero di autrici, l’insie-
me e il dettaglio delle rispettive presenze, a 
portarmi a rif lettere sul fattore tempo, inte-
so sia come arco di anni presi in esame dal-
la ricerca, sia soprattutto come periodo in 
cui l’analisi si dilata puntata dopo puntata.

Provate a seguirmi nel ragionamento. 
Dal punto di vista meramente pratico 
questa rubrica – presentandovi tre autri-
ci alla volta in tre uscite all’anno – tra i 
nomi del passato ancora da recuperare e i 
nuovi nomi che nel frattempo si saranno 
aggiunti potrebbe non arrivare mai alle 
conclusioni finali (che magari qualcuno 
di voi vorrebbe finalmente leggere), anche 
senza cercare di essere – come non vuole 
essere – un censimento esaustivo di nomi 
e titoli: au contraire prevede sì numerose 
presentazioni di autrici e opere, ma solo 
come esempi diversificati e significanti del 
modus femminile di fare audiovisivi.

Tuttavia lo scarto temporale dall’inizio 
della ricerca rende come dire non aggior-
nate le prime presentazioni, avendo suc-
cessivamente quelle autrici prodotto altre 
opere magari ancor più “utili” ai fini della 
tesi. Esse stesse si sono nel frattempo evo-
lute come autrici perché nel tempo si sono 
evolute come persone: esperienze di vita, 
occasioni, conoscenze, stimoli, influssi ci 
modificano – continuamente e inevitabil-
mente – nei pensieri, negli interessi, nelle 
manifestazioni espressive, nelle capacità 
tecniche, quindi nei soggetti dei nostri 
audiovisivi e nel loro aspetto formale. Per 
di più nel tempo muta anche il contesto 
generale, mutano i gusti collettivi, le ten-
denze, i canoni, gli spunti: pensiamo alla 
diminuzione della durata media degli AV, 
all’introduzione dei video, al diversificarsi 
delle tematiche, alla scelta di location pri-
ma mai considerate...
Tutto questo fa sì che l’oggetto delle nostre 
osservazioni sia in continuo divenire anzi-
ché essere congelato a un unico momento 
attuale, come sarebbe stato invece se la 
ricerca avesse presentato contemporanea-
mente tutte le autrici e le opere: in questo 
caso avrebbe riscontrato solo l’evoluzione 
generale di temi e tecniche dalle opere di 
un decennio fa a quelle degli anni più re-
centi e, nel cercare indizi per la tesi, avreb-
be preso in esame un insieme “omogeneo” 
di autrici e opere all’interno di un contesto 
“uniforme”.
Ora, subito dopo la prima presentazione di 
autrici, proprio due anni fa, questo dive-
nire ha subito una forte accelerazione che, 
nella profonda trasformazione personale e 
collettiva delle nostre vite, ha modificato 
anche i nostri audiovisivi, portando chi a 
sviluppare nuove, inedite tematiche, chi a 
spostare il proprio sguardo dall’altrove ad 
appena fuori casa, se non dentro, chi ad 
attingere ai propri archivi, ad affidarsi alla 
fantasia o a guardare ancor più in se stes-

so... potremmo dire che il nuovo tempo 
ha portato gli autori di audiovisivi a tra-
sformare i limiti in opportunità, ciascuno 
a modo proprio, ma sempre rispecchiando 
in qualche modo questo nuovo tempo.

Ebbene, mi sono domandata, questo even-
to epocale modifica parametri e risultati 
della nostra indagine? Credo di no, perché 
sono convinta che la specificità dell’audio-
visivo al femminile sia trasversale alle te-
matiche e alle modalità espressive, sia pro-
prio insito nel “soggetto” donna, e quindi 
la nostra ricerca può continuare invariata. 
A parte una novità, che introduco da que-
sto numero e che consente di ovviare al 
limite di “sincronizzazione” tra i magazine 
ormai pubblicati e il divenire delle autrici 
e delle loro opere. Sfruttando la multime-
dialità di Timeline, che attraverso link e 
qrcode si collega al web sempre aggiorna-
bile, in ogni puntata della nostra rubrica 
i lettori troveranno una playlist di audio-
visivi cui potranno accedere subito per vi-
sionare le opere già presentate e ritornare 
successivamente per scoprire quanto vi sia 
stato aggiunto. Ogni playlist sarà dedica-
ta a un tema collettore, cosicché il lettore 
possa fare autonome valutazioni sul modo 
delle donne di trattare uno specifico argo-
mento e sulle sfaccettature individuali.
Poiché siamo nel mese di marzo, inaugu-
riamo queste playlist con la tematica “don-
na”: vediamo cioè come le donne rappre-
sentano sé stesse. Buona visione!
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GLI AMANTI 
LA LUNA IL 
BAGATTO
di D 
B
Una crisi 
sentimentale è 
una situazione 
talmente comune 
da essere capitata 
a tutti almeno una 
volta nella vita, ma 
ha sviluppi molto 
diversi a seconda 
della sensibilità 
delle persone che 
la vivono. Sottili 
forme di violenza si 
possono nascondere 
perfettamente 
dietro a quelli 
che, a prima vista, 
appaiono come 
“i soliti cliché”, 
tipici dell’universo 
maschile e/o di 
quello femminile.

TI VEDO
CAMMINARE 
SUL FILO
di S R
L’omonimo 
progetto 
fotografico di 
Silvia illustra 
una poesia della 
raccolta “Ai fili 
invisibili” di 
Patrizia Fortunati. 
Nell’AV che 
segue il portfolio 
le parole della 
poesia sfiorano 
i fotogrammi, 
piccole porzioni 
di corpo umano 
autoritratto che 
scorrono tra 
forme grafiche 
dalle medesime 
delicate tonalità 
rosate, in una 
grande uniformità 
cromatica che 
rasserena lo 
sguardo.

AV BLU
di L 
R
È una sorta di 
fotoromanzo però 
supportato dalla 
colonna sonora. 
Letizia 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 l’hanno 
emozionata e su 
cui ha rif lettuto 
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».

IL DOLORE E 
COME NEBBIA
di R 
Q
Ci sono periodi 
della vita in cui 
ci troviamo a 
fare i conti con 
il dolore di una 
perdita. Allora 
cerchiamo sollievo 
nella negazione o 
ci abbandoniamo 
alla disperazione 
ed è come se 
brancolassimo, 
ciechi e smarriti, 
in un’abbagliante 
nebbia interiore. 
Rossella ha 
cercato di rendere 
questi stati 
d’animo attraverso 
autoscatti con 
tempi lunghi che 
creano immagini 
poco definite e 
“misteriose” e 
ricorrendo a varie 
simbologie, tra 
cui le sedie, che 
rappresentano il 
passato cui ci si 
aggrappa.

LIBERA
di D 
T
Per cinque anni 
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 blister “una 
compressa al dì”. Il 
corpo e il sé hanno 
richiesto nuove 
attenzioni lungo 
un percorso che a 
volte ha implicato 
soste più lunghe 
rispetto ai desideri. 
Solo alla fine 
dei cinque anni 
Donatella ha deciso 
di condividere la 
sua testimonianza 
sperando sia utile 
ad altre donne.

IL MALE 
DENTRO
di C F
In India la 
malattia mentale 
o la depressione 
non esistono: 
sono sintomi di 
demoni che si 
sono impossessati 
del corpo, sono 
forze del male che 
occorre estirpare. 
Sono soprattutto le 
donne sottomesse, 
abusate, oltraggiate, 
senza via di fuga 
a diventare preda 
di demoni e a 
doversi sottoporre 
a esorcismi. Carla, 
sempre attenta alle 
storie non comuni 
su condizioni 
femminili o 
infantili, esplora 
questo tema in 
modo visivo e 
partecipativo.

GLI AV DELLE DONNE
tema:
LA DONNA
nei loro AV le donne 
raccontano storie 
autobiografiche o 
storie di altre donne 
o storie di fantasia 
che potrebbero 
essere vere

PIENA DI 
GRAZIA
di I S 
L’audiovisivo nasce 
da un portofolio 
fotografico 
e presenta 
alcune donne 
dell’immaginario 
collettivo – madri, 
figlie, dee, maghe 
– attraverso il 
lessico visivo 
dell’arte: le storie di 
Penelope, Pandora, 
Antigone, Circe, 
Medea e Maria 
rappresentano 
la complessità 
stessa del mondo 
femminile.
Si rimanda alla 
presentazione fatta 
in questo numero 
di Timeline da 
Roberto Rognoni, 
dal titolo “Portfolio 
VS Audiovisivo”.
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RITRATTO 
DI UNA 
SOLITUDINE
di D 
B
È Diana stessa a 
posare, ma senza 
essere riconoscibile,
in modo che 
chiunque possa 
immedesimarsi
in questa storia. 
«Il tempo non 
passava mai, ma 
abbandonare il mio 
isolamento non 
bastò a liberarmi 
dalla noia. Capii 
solo allora che, 
anche stando 
insieme, in realtà 
restiamo soli... e 
scivoliamo sempre 
da una solitudine 
a un’altra». La 
solitudine, per 
quanto spesso 
associata a noia 
e tristezza, può 
essere la strada 
più immediata 
ed efficace per 
ritrovare veramente 
se stessi.

LA CONDITIO 
SINE QUA NON
di G 
L
Sembra che debba 
essere per forza la 
condizione senza la 
quale la donna non 
può esistere, anche 
oggi, a distanza 
di millenni, 
subordinata a un 
dominio maschile 
arcaico. Graziella 
ha 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.

tema:
LA DONNA
nei loro AV le donne 
raccontano storie 
autobiografiche o 
storie di altre donne 
o storie di fantasia 
che potrebbero 
essere vere

REFLECTION 
ON MYSELF
di D 
B
Quando la malattia 
si sovrappone 
alla persona, 
l'immagine più 
nitida che resta 
è quella di una 
radiografia. 
Dopo la prima 
stesura di questo 
AV che rielabora 
una personale 
esperienza, Diana 
(vista la delicatezza 
del tema trattato) 
ha lavorato ancor 
più sulle transizioni 
tra le immagini 
e ha aggiunto 
delle sfocature su 
alcune foto per 
rendersi meno 
riconoscibile: come 
in altre opere, il 
suo intento è infatti 
non documentare 
bensì trasmettere i 
suoi stati d’animo 
in maniera astratta.

RITRATTO 
ESSENZIALE
di S R
Per questo 
progetto Silvia 
attinge all’archivio 
familiare di 
fotografie e video, 
montati con 
ulteriori effetti 
animati retrò, per 
creare un “ritratto 
essenziale” di se 
stessa, uno sguardo 
allo specchio 
indietro nel tempo 
fino a trovare la 
propria essenza, 
«ciò per cui una 
certa cosa è quello 
che è e non un’altra 
cosa», indagando 
«quanto di noi è 
tracciato già nel 
nostro essere» e 
non è determinato 
dagli eventi.

SMILE  UNA 
STORIA 
PREZIOSA
di U P
Racconta la storia 
di Tatiana, ragazza 
dai lunghissimi 
capelli rossi che, 
per un intervento 
di gastrectomia 
chirurgica e 
addominoplastica, 
ha una grande 
cicatrice da 
parte a parte 
lungo l’addome. 
Ispirandosi 
all’antica tecnica 
giapponese 
Kintsugi che, 
con una mistura 
di polvere 
d’oro e lacca 
urushi, riunisce 
i frammenti di 
un oggetto rotto 
creando preziose 
cicatrici che gli 
donano nuova vita, 
Uliana ci porta alla 
rivelazione della 
cicatrice di Tatiana 
di cui lei è molto 
fiera per il percorso 
che ha saputo fare.

ETEROTOPIA
di L 
R
Pieno di simboli 
e metafore, 
racconta 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 considerato 
un’Eterotopia, 
cioè un luogo reale 
ma con carattere 
utopico, in cui la 
realtà viene sospesa 
e il tempo assume 
connotazioni 
diverse: qui 
l’esperienza di 
alienazione dello 
spazio e del tempo 
esteriore consentirà 
ad Anna di mettere 
in discussione 
le sue scelte 
esistenziali.
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Imesi di lockdown e semi-lockdown sono stati, per noi di Nikon School, un momen-
to di profonda rif lessione. Con uno sguardo volto al presente e nuove idee proiettate 
verso il futuro, abbiamo esplorato e pensato nuovi modelli di apprendimento, con lo 
scopo di incrementare la qualità della nostra proposta didattica.

Abbiamo considerato che l’utilizzo di piattaforme on-line con contenuti di alto livel-
lo (offerti a prezzi democratici) migliora il mondo della formazione. Ed è proprio in 
quest'ottica che abbiamo deciso di muoverci in maniera decisa verso una più profonda 
“digital transformation”, andando a perfezionare ulteriormente le potenzialità e le offerte 
del nostro portale Nikon Schoolqr1.
In Italia, in questi mesi, abbiamo dovuto approcciare in tempi brevissimi nuovi stili di 
vita, di lavoro e intrattenimento. Ne è derivata quasi sempre una migliore conoscenza in 
materia di digitale e una maggiore consapevolezza delle nostre capacità. Persone di ogni 
età, per lavoro, scuola o puro piacere, hanno dovuto ampliare i loro orizzonti verso nuove 
forme di apprendimento.
Questo periodo ha rappresentato per noi l’occasione da non perdere per acquisire nuove 
competenze e organizzarci con strumenti informatici inediti, per proporre, attraverso il 
portale Nikon School, un ampio e in continua crescita ventaglio di contenuti, ancora più 
vari e di qualità.

Insieme agli EXPERIENCE, articoli in cui si esplora il mondo foto-video attraverso 
l’uso sul campo delle apparecchiature di ultima generazione, ai LIFE, veri e propri spac-
cati di vita vissuta in chiave fotografica, e alle INTERVISTE ai più affermati fotografi 
e videomaker del panorama nazionale ed estero, trovano posto le nostre nuove proposte 
formative. Tre le opzioni on-line - organizzate quasi sempre nelle ore serali - alle quali, 
finalmente, possiamo abbinare di nuovo workshop in presenza. Vediamole una per una.

NIKON SCHOOL 
“LA PIATTAFORMA DI DIDATTICA
ON-LINE E ON-FIELD DEDICATA ALLA
CULTURA FOTOGRAFICA” CRESCE ANCORA

« abbiamo 
esplorato e 
pensato nuovi 
modelli di 
apprendimento »

qr1

Evento “Meet the Team”, Torino

https://www.nikonschool.it/
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Le LEZIONI ONETOONE sono dedicate a chiunque voglia ottenere il massimo 
dal proprio docente il quale metterà la sua esperienza e la sua competenza a disposizio-
ne dell’allievo, nel tempo prestabilito dal programma. Fotografia sportiva, impostazioni 
della fotocamera, controllo remoto e post-produzione sono solo alcuni dei temi su cui si 
sviluppano gli incontri one-to-one. Ma c’è di più: alcuni sono a tema libero, nel senso che 
l’allievo può in tempo reale scegliere un argomento da trattare. Occasione da cogliere per 
chi, attratto dal mondo foto-video, voglia capire in quale direzione procedere per meglio 
definire le sue attitudini e passioni.

Le MASTERCLASS prevedono invece la partecipazione on-line da 2 a 10 persone e, 
con contenuti di altissimo livello, affrontano tematiche di ogni tipo. A parlare saranno 
fotografi affermati in ogni ambito, basando le loro lezioni su temi a volte specifici, altre 
di più ampio respiro. Esempi sono dati dall’uso atipico del grandangolo (per ottenere 
ritratti di grande effetto), dalle lunghe esposizioni da mettere in pratica con i paesaggi 
marini delle varie latitudini, dai reportage su base emotiva.

Un più alto numero di partecipanti (da 10 a 100) è invece previsto per i WEBINAR la 
cui durata è di 2 ore. Davvero tanti i temi trattati che spaziano dalla fotografia in studio 
a quella sul campo, dalle tecniche di composizione fotografica alla elaborazione delle im-
magini in post-produzione. Gli argomenti, quanto mai attuali, toccano anche le ultime 
frontiere delle immagini fisse e della ripresa video: la fotografia dall’alto con i droni e le 
più recenti tecniche di ripresa macro sono due esempi.

Fra Parchi Nazionali, contesti urbani, cucine di grandi chef e set allestiti ad hoc per la 
fotografia glamour e di ritratto, si svolgono infine i tanto attesi WORKSHOP, lezioni 
di gruppo in presenza che oltre ad accrescere la preparazione di chi vi partecipa, favori-
scono e rafforzano i rapporti personali e di lavoro.

Sei un Professionista che utilizza Nikon e ami condividere la tua passione ed esperienza 
per gli “Audiovisivi”? Allora invia la tua candidatura per entrare a far parte del Team dei 
Docenti Nikon School a info@nikonschool.it. 

Backstage del video “I'm back to me” degli Ironwill 
regia di Fabrizio Luzzoqr2

qr2

mailto:info%40nikonschool.it?subject=
https://www.nikonschool.it/experience/video-experience-z6.php
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Il servizio NITAL V.I.P. assicura 4 anni di garanzia ufficiale e assistenza 
accurata con ricambi originali, secondo gli elevati standard qualitativi Nikon. 
Servizio Clienti Nital  011.814488

U N  C A P O L AV O R O  A S S O L U T O  

Porta le tue immagini a un livello di realismo senza precedenti, con dettagli estremamente nitidi da un angolo all’altro. La nuova Z 7II e i rivoluzionari obiettivi NIKKOR Z daranno ulteriore 
slancio al tuo potenziale creativo. Con un funzionamento intuitivo, un sistema AF accurato e il doppio motore di elaborazione delle immagini Dual EXPEED 6, questa nuova evoluzione 
del sistema Z ti consente di creare in libertà immagini da 45,7 megapixel secondo i tuoi naturali ritmi di ripresa. Esprimi come meglio credi la tua capacità di creare senza preoccuparti 
dell’attrezzatura, anche nella natura più selvaggia. Vivi e cattura per sempre momenti unici e straordinari. E immergiti al loro interno.

SENSORE CMOS DA 45,7 MEGAPIXEL | FINO A 77 SCATTI* A 10 FPS CON AF/AE TRACKING
DOPPIO SLOT PER CFEXPRESS/XQD & SD CARD UHS-II 
*In modalità scatto continuo ad alta velocità (esteso), file in formato RAW a 12 bit compresso senza perdita di dati (L) e scheda CFexpress di tipo B da 128 GB.

https://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/mirrorless/professional/z-7ii



