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Nikon School
Vieni a scoprire One-to-one, Webinar

e Workshop su nikonschool.it



Questo numero 92 esce in edizione straordinaria in 
occasione dell’inaugurazione della Mostra del Pro-
getto Collettivo Nazionale della FIAF Ambiente 
Clima Futuro presso il CIFA Centro Italiano della 
Fotografia d’Autore a Bibbiena. 
Nel contesto della nuova filosofia, Timeline 92 esce 
avendo come riferimento tematico gli audiovisivi 
aventi come scopo il documentare l’ambiente, il cli-
ma ed il nostro rapporto con il futuro.
Dal numero 93 ripartiremo con l’analisi e sviluppo 
della “parola” nell’ambito audiovisivo e nel corto-
metraggio.
Come specificato anche nell’articolo di Lorenzo De 
Francesco che troverete a pag. 6, gli autori di audio-
visivi fotografici hanno sempre digerito poco bene 
i lavori a tema. Tuttavia, a giudicare dalla quantità 
di audiovisivi ricevuti, questa preoccupazione sem-
bra essere svanita e tantissimi autori (ben 39) hanno 

EDITORIALE
DI ROBERTO PUATO

voluto cimentarsi con questa nuova forma di comu-
nicazione.
In questo numero troverete le recensioni di tutti le 
opere presentate, la loro locandina ed il QR-Code 
per poter andare a visionare tutti gli audiovisivi che 
sono stati caricati sul canale YouTube della FIAF 
nella playlist Ambiente Clima Futuro.
Alcune opere saranno selezionate e saranno proiet-
tate a ciclo continuo nella sala didattica del CIFA 
durante l’esposizione della Mostra Nazionale e 
quindi, per chi visiterà la Mostra di Bibbiena, sarà 
possibile visionare alcuni dei più interessanti AV re-
lativi ai temi ambientali.
Nel canale YouTube FIAF alla Playlist Ambiente 
Clima Futuro sarà invece possibile visionare tutte e 
39 le opere partecipanti.
Diamo poi il benvenuto ad un nuovo collaboratore 
della rivista Timeline: Salvo Dell’Arte.
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SEZIONE PERCORSI
Il premio di questa sezione si propone 
di valorizzare il miglior progetto fotografi co, 
garantendone visibilità e prestigio, con la 
realizzazione di un volume fotografi co della 
collana monografi ca FIAF del lavoro vincitore. 
Tale lavoro avrà inoltre l’opportunità di essere 
esposto al Centro Italiano della Fotografi a 
d’Autore in occasione di Fotoconfronti 2022 
e al congresso FIAF 2023. 
Altri 4 progetti saranno poi selezionati per 
accompagnare quello vincente nell’esposizione 
al Centro Italiano della Fotografi a d’Autore.

SEZIONE AUTOEDIZIONE
Il premio di questa sezione si propone 
di valorizzare il miglior libro fotografi co 
d’Autore in autoedizione, con la 
pubblicazione di 100 copie del libro vincitore. 
Tale libro avrà inoltre l’opportunità di essere 
esposto al Centro Italiano della Fotografi a 
d’Autore in occasione di Fotoconfronti 2022. 
Altri 6 lavori saranno poi selezionati 
per accompagnare quello vincente 
nell’esposizione al Centro Italiano della 
Fotografi a d’Autore.

Un nuovo orizzonte 
sulla fotografi a italiana
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   Una grande 
opportunità 
per vedere realizzato 
il tuo lavoro in un’opera 
editoriale FIAF

   Una grande    Una grande 
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Informazioni
Centro Italiano della Fotografi a d’Autore - Via delle Monache, 2 - 52011 - Bibbiena
Tel. 0575.1653924 - segreteria@centrofotografi a.org - www.centrofotografi a.org

in collaborazione con

www.centrofotografi a.org

Nel prossimo numero in uscita il 28 ottobre 2022
al 26° Seminario DiAF al Resort Poiano di Garda

L’argomento 
tematico di 
Timeline 93 
sarà 
La parola

TIMELINE
il magazine degli audiovisivi
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Il sottile confine tra passione e 
professione: audiovisivi a tema.

Essere “federazione” di un insieme 
di realtà eterogenee sul territorio ma 
collegate dal fil rouge di un interesse 
comune ci attribuisce l’opportunità (ma 
anche la responsabilità) di avere uno 
sguardo d’insieme e poter individuare 
e proporre temi di interesse comune, di 

urgenza sociale, di particolare valenza 
artistica, sui quali sollecitare la creatività 
dei singoli autori.

Gli autori rispondono volentieri a 
questo stimolo, alcuni mossi dal sano 
intendimento di mettere in comune il loro 
sguardo, le loro emozioni e quindi le loro 
opere, di dire la loro; altri sono attratti 
dal bisogno di esserci, apparire, essere 
riconosciuti.

È il caso del tema proposto dalla FIAF 
nel Progetto Ambiente Clima Futuro 
che è stato stimolo alla presentazione di 
numerose e significative opere audiovisive: 
una partecipazione impressionante che 
offre l’opportunità di alcune riflessioni. 
La notevole quantità delle opere a livello 
nazionale (fotografie, portfolio, mostre, 
audiovisivi e, in prospettiva, libri stampati) 

è stata facilitata 
dalla generalità del 
tema e dalla libertà 
di interpretazione 
che ne è stata data, 
quasi senza nessun 
vincolo. Ognuna 
delle parole del tema 
racchiude di per sé 
un universo.

La prima 
riflessione e forse 
la più importante 
riguarda proprio il 
fatto di sviluppare 
un’opera a tema, 
cioè viene assegnato 
un compito, un 
lavoro da svolgere, 
quasi ci si ritrovi 
in un contesto non 
più “amatoriale” 
ma “professionale”. 

Abbiamo avuto modo di sviluppare 
questo concetto in maniera approfondita 
come Circolo Fotografico Milanese 
ripercorrendo la vicenda storica dei 
90 anni del circolo e dei suoi autori 
nel panorama storico della fotografia 
italiana, in una serie di tavole rotonde 
e incontri con personaggi del calibro 
di Claudio Pastrone, Laura Manione, 
Roberto Mutti, Gianni Berengo Gardin, 

Mauro Galligani, Luigi Erba, Manfredo 
Manfroi. Se dovessi sintetizzare 
radicalmente l’esito di questi confronti, 
questo è stato di comprendere come 
l’agire “professionale” non sia tanto 
legato all’emissione di una fattura quanto 
nell’impegno dell’approccio, nel senso 
di darsi un obiettivo i termini di tempi 
e di risorse, prepararsi scrupolosamente 
prima di affrontare 
il tema, curare la 
qualità complessiva 
del lavoro, essere 
in sintonia con 
il linguaggio e 
la sensibilità del 
proprio tempo. 
L’autore “amatoriale” 
di audiovisivi, nelle 
sue realizzazione 
è prevalentemente 
mosso dai suoi 
interessi (il 
viaggiare, una 
emozione, una 
passione, una ricerca 
estetica personale, 
la sua prossimità 
sociale e affettiva), 
difficilmente è 
abituato a lavorare 
a “tema”. È chiaro 
quindi come un lavoro a “tema” non 
rientri immediatamente nei suoi interessi 
ma anche nelle sue capacità. Uno stimolo 
in questo senso viene dall’esigenza del 
“documentare”, un genere che richiede 
proprio in prima istanza un approccio più 
“professionale” in termini di preparazione 
e sviluppo.

Andando ad analizzare come gli 
autori di audiovisivi hanno affrontato 

quindi il “tema” Ambiente Clima Futuro 
appare evidente come alcuni l’abbiano 
proprio interpretato “professionalmente”, 
analizzando il tema e sviluppandolo da 
zero in chiave “contemporanea” (non 
moderna che non significa nulla), in 
termini di linguaggio audiovisivo nelle sue 
componenti fotografica e sonora. Sono i 
lavori meglio riusciti a mio avviso.

Altri hanno ricondotto al tema, 
più o meno forzatamente, immagini e 
audiovisivi già pronti e prodotti per altre 
ragioni (documentazione di viaggi o opere 
umane, situazioni e contesto sociale, 
sentimenti personali).

Alcuni sono scivolati nella retorica 
sia con le scritte, il parlato e le immagini 
e video di repertorio. Riteniamo che gli 
autori che vogliono crescere devono prima 

 Il sottile confine tra passione e 
professione: audiovisivi a tema

DI LORENZO 
DE FRANCESCO

sopra e pagine successive 
Mobilità: piste ciclabili
dal portfolio 
CicLiberAzione, 
San Donato Milanese 
(MI)

Autori: 
Lorenzo De Francesco, 
Isidoro Di Giovanni, 
Daniela Loconte, 
Roberto Rognoni.
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o poi cimentarsi con l’audiovisivo a tema, 
sia esso documentario, concettuale, fiction, 
estetico creativo, proprio per darsi un 
obiettivo preciso. Lavorare per obiettivi 
ci consente di focalizzare i contenuti, 
apprenderli, guardare alla capacità di 
sintesi e confronto, mettere a punto 
tempi e metodi, dandoci meno tempo per 
elucubrazioni mentali fini a se stesse.

Una esperienza quindi da continuare 
ed approfondire: è questo il punto da non 
lasciare cadere. Viene dato lo stimolo, 
raccolti numerosi lavori, organizzate 
mostre e proiezioni. Questo costituisce 
senza dubbio un primo interessante 
“brodo di coltura” che va trasformato in 
“cultura” fertilizzante. Sarebbe opportuna 
una sintesi, un bilancio realistico che 
separi qualità da quantità, dopo aver 

lanciato un tema così vasto, essere capaci 
a livello federazione di fare un lavoro di 
individuazione nel mare magnum di opere 
quelle che hanno meglio focalizzato il 
problema e da lì partire per continuare 
un percorso di approfondimento che 
vada oltre il primo strato superficiale; 
ovviamente per chi ha interesse e 
competenza per farlo. Questo lascerebbe 
nel tempo un contributo più centrato. 

Ogni progetto di questa portata alla 
fine dovrebbe distillare una sua essenza 
che diventi modello, memoria, scuola, non 
solo lasciare un archivio di centinaia di 
opere assortite.

Questo diventa difficile da conciliare 
se a ruota parte subito un altro tema 
nazionale, con frequenza annuale. 

Ma ci si può provare.
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OPINO ASSORGI

Con i secchi di vernice
Foto: Aternum Arcobaleno 
(Andrea Fornaro, Euliano Tarantelli, Lino Mercadante, Pino Assorgi) 
Interviste, Montaggio e Regia: Pino Assorgi

La Street Art come Wall Therapy
L’audiovisivo Con i secchi di vernice

ha nella “provocazione” la sua chiave 
di lettura. È un invito per lo spettatore 
innanzitutto a cercare di guardare 
oltre lo strato di vernice. Vuole infatti 
essere uno stimolo a far percepire 
l’impronta intima che gli artisti hanno 
voluto lasciare nel muro. Occorre 
quindi attraversare le pennellate di 
passione e le strisciate di denuncia, per 
penetrarvi ed ascoltare il grido di rabbia 
e frustrazione imprigionato sotto quella 
vernice che molto 
spesso non riesce 
a raggiungere 
gli sguardi e le 
menti distratte 
dai selfie che uno 
sfondo colorato 
compulsivamente 
cattura (la 
locandina mi è 
stata ispirata da 
questo assunto). 

Il disagio 
visivo, procurato 
all’osservatore, 
per ricercare 
le immagini 
attraverso le 
macchie di 
vernice in movimento è uno spunto per 
rif lettere quanto è radicato e profondo 
il nostro stato di assuefazione sensoriale 
all’inquinamento “non percepiamo più 
alcun disagio”.

I frammenti delle interviste 
agli artisti inserite nell’AV colgono 
bene l’emotività di quei momenti:                 

…mentre realizzo l’opera… è come 
fare l’amore con il muro, con l’arte… 
mi metto a nudo e la mia mano diventa 
un pennello… è come farsi un fungo 
magico… è libertà… sono solo con me 
stesso e il tempo non esiste più… mi 
siedo la a terra e lo sporco è come se non 
esistesse più… Le interviste sono tratte 
dal cortometraggio 400 metri che ho 
avuto il piacere di realizzare con l’amico 
e socio Aternum Lino Mercadante; 
racchiudono e trasmettono una gioia 
vera e piena che ancora oggi è con me e 

che si rinnova ogni volta che riascolto le 
loro voci mentre si raccontano a ruota 
libera. 

PS. durante il montaggio le ho 
riascoltate decine e decine di volte, ma 
non mi sono mai annoiato!

RAFFAELE BEVILACQUA

Percorsi 
corsi

Percorsi corsi è un progetto legato 
al tema Ambiente Clima Futuro e 
vuole raccontare una dimensione di 
connessione tra la corsa e, appunto, 
l’ambiente, il clima e il futuro. 

Non racconta un cambiamento 
Climatico a lungo termine piuttosto una 
situazione di temperature percepite nelle 
diverse stagioni. 

E non racconta un Futuro incerto o 
rischioso per noi e per la terra, piuttosto 
un presente di 
energie rinnovabili 
offrendo speranza. 

Il vero filo 
conduttore è 
però l’Ambiente 
percepito 
dall’istinto 
primitivo del 
bisogno di fuggire, 
di salvarsi, 
dello spostarsi 
velocemente. Ho 
corso più di 12.000 
km negli ultimi 
anni ma non mi 
succede sempre. 

Solo se il 
luogo è adatto, 
se l’attenzione è 
trasportata in ciò 
che mi circonda, 
se mi ascolto, allora riesco ad avere 
una percezione diversa al di là del 
movimento del corpo, una dimensione 
più profonda e questo avviene mediante 
il mio respiro. 

Respirando si possono ristabilire 
connessioni ancestrali con l’ambiente 
che ci circonda ed è una magia 
primordiale quasi fosse un ponte che 
collega la vita alla natura, dalla sostanza 
all’essere. È un miracolo che porta con 
sé un mistero, un cancello che apre altre 
realtà, è un dono che ci viene concesso, 
un tramite che collega, un viaggio che ci 
ritrasforma in materia stessa. 
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OPAOLO CAMBI

Soltanto le 
fotografie

Credo che, quando ci dedichiamo alla 
fotografia di paesaggio - paesaggio naturale -, 
siamo ben consapevoli del privilegio che la vita ci 
sta concedendo: poter andare alla ricerca di una 
bellezza pura, primordiale, libera, senza finzioni.  
Una bellezza eroica, potente, aspra, o tranquilla, 
dolce, incantevole, comunque sempre antichissima, 
sovrumana, completa e perfetta in sé stessa. Noi 
dobbiamo “solo” raggiungerla là dov’è, qualche 
volta in modo sorprendentemente facile, qualche 
volta invece con grande fatica. E una volta arrivati 
nel luogo giusto, lasciare che la bellezza ci prenda 
e ci porti via con sé, inondando i nostri occhi di 
quelle linee, di quelle forme, di quei colori, di quella 
luce. In quel momento noi, cercatori e cercatrici 
di bellezza, sentiamo che non vorremmo essere in 
nessun altro posto, in nessun altro momento. 

“Solo qui. Solo ora.” 
Alcuni si dedicano alle creature che abitano 

questi paesaggi: esse sono i legittimi abitanti, 
presenti da millenni. La pazienza nel cercarle 
e nell’attenderle viene sempre ricompensata 
dal poter osservare, con rispetto, la forza, la 
grazia, l’adattabilità, la destrezza, la resistenza, 
la straordinaria eleganza e intelligenza dei 
comportamenti, frutto dell’esperienza di infinite 
generazioni.

Ma negli ultimi anni, molti fotografi e fotografe 
hanno scoperto, indirettamente o tornando di 
persona, che la bellezza che un tempo li aveva 
incantati, è ora contaminata, ferita, mutilata o 
addirittura perduta per sempre. Creature e paesaggi 
fragili, troppo vicini agli impianti industriali, oppure 
troppo bisognosi di specifiche condizioni, oppure 
senza protezione rispetto a grandi e piccoli interessi 
economici, e così via.

Quando questo succede, ai cercatori di bellezza 
rimane allora soltanto il privilegio di poterla 
ricordare com’era: nella memoria, o sulla superficie 
di un monitor, o stampata e appesa al muro, quasi 

come una finestra aperta su un mondo ormai 
irraggiungibile. 

Da questa considerazione muove il mio 
audiovisivo Soltanto le fotografie. In esso rappresento 
tanti esempi di bellezza, paesaggi e animali, 
esplicitando però, continuamente, che si tratta 
di fotografie. Per sottolineare che non c’è alcuna 
garanzia che queste scene continuino per sempre a 
manifestarsi anche dal vivo. Anzi. 

Con questo lavoro vorrei poter comunicare con 
urgenza che l’ambiente (e ciascuno di noi con esso) 
non è mai stato minacciato come ora: alla minaccia 
che deriva dall’avidità degli interessi economici, da 
poco si è aggiunta l’oscura minaccia di rivendicazioni 
geopolitiche totalmente anacronistiche. Quel poco 
che si stava iniziando a fare per il clima è ora messo 
da parte da un nuovo ordine di drammatiche priorità 
mondiali. Troppe persone, tra quelle che decidono 
per tutti noi, dimenticandosi del passato si stanno 
dimenticando del futuro.

Vorrei comunicare che sarebbe importante 
che noi, fotografi e fotografe di oggi, fossimo 
pienamente consapevoli che ci è dato di vivere in un 
momento cruciale - gli anni nei quali si decide del 
futuro di tutte le generazioni che seguiranno - e che 
non possiamo chiamarci fuori. Sappiamo di aver 
ricevuto tanto, sappiamo che qualcosa possiamo 
restituire. 

ANNA BORSARI

Game 
over

La storia dell’umanità e del nostro 
pianeta è piena di avvenimenti che 
hanno portato l’uomo davanti alla 
possibilità di fare una scelta che non 
sempre si è rivelata quella corretta. Ogni 
decisione, inevitabilmente, comporta 
delle conseguenze: colui che rimane ha 
il peso di doverle  affrontare.  

Il progetto nasce dall’idea di 
rappresentare, attraverso un cartoon-
manifesto pieno di segni ed invenzioni, 
l’ennesimo bivio al quale l’uomo è posto 
innanzi, giorno dopo giorno, per salvare 
l’unico pianeta che lo ospita e che, con 
sempre maggiore forza, si ribella. Un 
mondo diviso in due parti, equilibrate 
da una simbolica bilancia che, per 
non dover arrivare al Game Over, non 
può e non deve pendere solo dalla 
parte sbagliata. 
Contrapponendo 
situazioni, 
drammatizzando 
le simmetrie, 
la simbologia 
delle immagini 
suggerisce 
che, forse, il 
gioco, magari a 
rimpiattino, tra 
l’ambiente e la 
nostra vita è finito. 
Per rappresentare 
l’immagine di 
un pianeta in 
bilico, in un 
equilibrio precario, 
ho scelto un 
formato quadrato 
che ne esalta la 

simmetria, dove le foto che richiamano 
una scelta inconsapevole o sconsiderata 
presentano una vignettatura scura che 
dona loro un’aria tetra e consumata. 
Si tratta di situazioni di degrado 
ambientale o di simboli e cartelli che 
riguardano un mondo non adatto 
all’uomo. Per contro, le foto che 
rappresentano la speranza per l’umanità 
di sopravvivere sono caratterizzate da 
colori più accesi e vivaci. 

In questo caso, vengono evidenziati 
comportamenti di un utilizzo 
consapevole delle risorse naturali. 
L’uomo raffigurato al centro, di spalle, 
guarda verso il futuro di un mondo 
diviso. 
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OCRISTINA CAVICCHIOLI
E PAOLO REBECCHI

La Macine 
di San Lorenzo

Spoleto, una giovane coppia, un 
vecchio frantoio meccanico, una 
tradizione secolare, la spremitura 
delle olive. Alla spicciolata, le persone 
arrivano con i sacchi e le cassette di 
olive raccolte a mano ed aspettano il loro 
turno parlando di altri tempi. 

Nella stanza si vive un clima di festa 
e di grande calore umano, che si ripete 
ogni anno da generazioni. Sentirsi 
da subito a casa, al calore del camino, 
inebriati dal profumo dell'olio appena 
spremuto. 

I proprietari continuano tra mille 
difficoltà consapevoli del valore di 
questi momenti, sapendo che il futuro 
di questo frantoio dipenderà da loro e 
dall'equilibrio di questo microcosmo che 
li circonda.

SANDRA CECCARELLI

Nel nome 
dell’ape

È la parola “futuro” che mi ha fatto 
rif lettere e ha stimolato quei pensieri 
che poi si sono tradotti in parole, parole 
che introducono al racconto e allo 
sviluppo dell’audiovisivo.

A dire il vero, gli insetti non sono 
tra gli animali che godono della mia 
simpatia, fastidiosi e invadenti, cerco 
assolutamente di evitarli, anche se loro 
non ricambiano la mia cortesia e non 
avvertono la mia ostilità. Il mio odore 
anzi li attira e mi ronzano intorno senza 
darmi respiro siano essi mosche zanzare 
zecche vespe o moscerini.

Al contrario, con le api non ho 
mai avuto niente a che fare, mi hanno 
sempre ignorata ed io le ho ricambiate 
con la stessa indifferenza. Fino a che 
la parola “futuro” non mi ha fatto 
rif lettere su quanta 
importanza questi 
insetti abbiano per 
la vita del mondo 
vegetale e per la 
nostra stessa vita. 
Ecco che il passo 
è stato breve nel 
collegarle al futuro 
del nostro pianeta 
e alla salvaguardia 
dell’ambiente che 
ci circonda. 

Se le si 
guardano da 
vicino non hanno 
proprio un aspetto 
attraente e i loro 
occhi non sono 
tra i più seducenti, 
ma se abbiamo la 

pazienza e la voglia di conoscerle meglio 
impareremo ad amarle, ad apprezzare 
la loro intelligenza, la loro laboriosità, 
la perfetta organizzazione delle loro 
popolazioni e a capire l’importanza della 
loro esistenza per il mondo vegetale e 
per la stessa umanità.

Così è nato questo mio modesto 
lavoro, pensando alle api e pensando 
che avremo bisogno di loro anche 
fra dugent’anni, affinché le future 
generazioni possano godere dei frutti e 
dei fiori, dei colori e dei profumi della 
primavera, del giglio e del lillà...
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OMARIO COCCHI

Il mio pianeta 
è il mio futuro

Siamo tutti abitanti della terra ed il 
nostro compito dovrebbe essere quello 
di custodirla e preservarla per donarla in 
eredità ai nostri figli…

Invece la mancanza di rispetto 
verso l’ambiente e lo sfruttamento 
indiscriminato delle risorse naturali 
hanno innescato un processo involutivo 
che ha portato a conseguenze 
ineluttabili: il cambiamento climatico 
ormai influenza ogni aspetto della 
nostra vita e sta portando ad un 
esaurimento delle risorse.

Attraverso questo audiovisivo 
ho voluto testimoniare come questi 
cambiamenti provocati dall’uomo 
influenzano la geografia del nostro 
pianeta.

Quale futuro attende i nostri 
giovani?

LORENZO DAVIGHI

Apri 
la bocca 
e fai fuoco

Save 
The 
Planet

 Apri la bocca e fai fuoco
Siamo uomini stanchi, la nostra vita 

piange per assuefazione.
Dove sarà mai la fine?
Siamo sulla terra del silenzio, 

consapevolmente ingannati.
No, non tutto è terminato, alza la 

voce, apri la bocca e sputa fuoco.
La luce è fuoco, è calore, è rabbia per 

recriminare il disastro ambientale.
È ancora una lotta impari, c’è stato 

anche l’inganno della vita “arcobaleno”.
Accendiamo il fuoco della lotta 

contro il un sistema che vuole solo 
denaro e accetta la siccità.

Spegniamo il fuoco cattivo che 
inquina, che lascia solo macerie e 
povertà.

Soffiamo forte, come i bambini 
soffiano sui fiori per far volare nuova 
vita naturale.

 Save The Planet
Le immagini sono piene di rabbia nei 

confronti dello sfruttamento e sperpero 
delle risorse del nostro pianeta, le nuove 
generazioni guardano il futuro con occhi 
pieni di preoccupazione e disperazione, 
i potenti gli hanno rubato i sogni ed 
usano parole vuote.

Le persone soffrono, muoiono, gli 
ecosistemi stanno collassando.

É un’estinzione di massa, bisogna 
provvedere al più presto, per i giovani 
non sono accettabili le solo chiacchiere. 
Agire al più presto.

I giovani stanno iniziando a capire il 
tradimento e si ribellano.

Non abbiamo più tempo d’aspettare. 
C’è la terra da salvare… slogan dei 

ragazzi di oggi anche i testi delle 
canzoni di Edoardo Bennato si sposano 
con l’argomento…
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ORICCARDO DEL CORSO

Scolmatore
d'Arno

Quel 4 novembre del 1966 avevo 
poco più di un anno…

Quando ero più grandicello, i miei 
nonni e i genitori mi raccontarono  di 
quei giorni terribili: la piena dell’Arno 
e dell’Era, suo affluente, che ruppe 
gli argini inondando tutta la città di 
Pontedera. Il canale Scolmatore, che 
sarebbe servito per  far defluire le acque 
in eccesso nel fiume Arno, non era 
ancora stato terminato e avrebbe potuto 
salvare Pontedera dall’alluvione.

Abitando in mezzo a questi corsi 
d’acqua sono praticamente “cresciuto” 
con loro, sono stati fonte di svago, di 
consapevolezza ambientale ma anche di 
timore ogni volta che i livelli salivano, 
sebbene con la certezza che questa 
volta lo Scolmatore d’Arno ci avrebbe 
“protetto” da un altro 4 novembre...

FRANCA FEDERZONI

Anima
Mundi

Non è solo per i disastri ambientali 
annunciati che dobbiamo cambiare il 
nostro atteggiamento predatorio nei 
confronti della natura, ma anche perchè 
noi siamo parte di essa.

Insieme a animali, piante, 
rocce, acqua, aria costituiamo un 
unico organismo vivente che ha 
un’intelligenza più grande dei nostri 
significati umani.

“Anima Mundi” è un termine 
coniato dalla scuola platonica per 
indicare questa concezione filosofico 
spirituale del mondo.
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ODANIELE FERRETTI

Sapore 
di sale 

Sapore di sale nasce come serie 
fotografica qualche anno fa quando 
decisi di documentare una giornata 
estiva nell’area balneare adiacente alla 
raffineria API di Falconara. Una zona, 
questa, segnata da emissioni tossiche, 
contaminazione del territorio e delle 
acque di falda, tanto che dal 2002 l’area 
è stata inserita nell’elenco dei “Siti 
Inquinati di Interesse Nazionale” (SIN).

Mi incuriosiva 
come la spiaggia 
continuasse ad 
essere frequentata 
con affezione dalla 
popolazione locale 
durante la stagione 
estiva nonostante 
lo stato di degrado 
e i divieti di 
balneazione 
imposti per 
i continui 
sversamenti 
di materiali 
inquinanti.

Il paesaggio 
sicuramente 
disorienta per 
la presenza 
imponente 
dei serbatoi 
della raffineria così vicini al mare, 
per le torri fumanti sullo sfondo, le 
esalazioni maleodoranti che spesso 
impregnano l’aria, i materiali di scarto 
sull’arenile. E in questo scenario 
distopico, un po’ lunare, colpisce la 
presenza dei bagnanti, forse incuranti, 
forse rassegnati, certamente con un 

bisogno innato di tornare in simbiosi 
con la natura. Immagini e sensazioni 
contrastanti che ho provato a rielaborare 
nell’audiovisivo.

Quel che è certo è che dopo 50 anni 
di attività, il conto presentato dalla 
raffineria è salato. Qualcuno la chiama 
ancora la Chernobyl delle Marche, 
non solo per il progressivo degrado 
del territorio ma anche per l’elevata 

incidenza di tumori e altre gravi 
patologie registrate tra la popolazione 
residente. Ad oggi, purtroppo, la 
riqualificazione delle aree compromesse 
vive una fase perdurante di stallo 
nonostante i frequenti richiami alle 
istituzioni da parte delle associazioni e 
dei residenti del luogo.

SAURO FIORANI

Agonia

Questo racconto è stato da me fortemente 
voluto, poiché è un argomento, e soprattutto un 
ambiente, che mi sta molto a cuore…

Il Langjökull è, per dimensioni, il secondo 
ghiacciaio d’Islanda. Arrivai qui per caso, 
il 5 agosto 2021, su consiglio di una coppia 
di motociclisti Italiani incontrati per caso in 
Guesthouse. Ben prima di arrivare in vista del 
ghiacciaio incontrai la prima indicazione, 1940. 
Non capii subito a cosa si riferisse, pensavo ad una 
quota altimetrica. Poi il costante aumento di 20 
in 20 fino a 2000 in un territorio sostanzialmente 
pianeggiante, mi fece capire che in realtà si 
trattava, come anche indicato, del limite della linea 
del ghiacciaio in quell’anno. Mi fermai al cartello 
del 2000, la visita fu breve ed incompleta per 
problemi di tempo e anche per una serie di divieti 
oltre quel punto… Tornato a casa rif lettei su 
quelle immagini, soprattutto le riprese dall’alto mi 
fecero capire che mi ero trovato in una situazione 
incredibilmente unica per toccare con mano, e 
documentare in maniera inequivocabile, l’effetto 
dei cambiamenti climatici sui ghiacciai. 

Le immagini che avevo, però, non bastavano a 
creare un racconto efficace e da quel momento non 
riuscii più a non pensare all’occasione persa. 

Alla fine, dopo alcune settimane, decisi di 
ripartire, non solo per quel motivo ma quasi. 
Tornai al ghiacciaio il 10 di ottobre, questa volta 
arrivai fino alla sua base ed iniziai effettuare 
riprese foto e video, seguendo un’idea che mi ero 
creato mentalmente. Mi servivano, però, anche 
i riferimenti delle distanze tra le varie linee di 
ghiaccio, partii, quindi, dalla base del ghiacciaio 
a ritroso e contai il numero dei passi che separava 
un cartello dal successivo. Quando alla fine 
tirai le somme sulle distanze, rimasi allibito, al 
di là delle solite discussioni e modi di pensare 
discordanti che si fanno a livello globale, avevo 
sottomano la realtà delle cose cioè, qualcosa stava 
veramente cambiando. È pur vero che i ghiacciai 
sono sottoposti ad una regressione naturale, ma era 
assolutamente evidente che negli ultimi 20 anni 
l’arretramento era aumentato di quasi 5 volte, ma 
lo sconcerto più grande riguardava la quota persa 
nell’ultimo anno e mezzo circa, un dramma… Mi 
girai verso il ghiacciaio, lo guardai con sconforto e 
pensai che, dal punto in cui mi trovavo, nel 2040, 
probabilmente non sarebbe stato più visibile.

Tornato a casa, iniziai a comporre la 
sceneggiatura, ho voluto un racconto sintetico ma 
che, nel suo complesso, cercasse di trasmettere 
il dramma in atto, con l’ausilio delle clip video 
per stimolare l’idea sulle distanze in gioco. Poi 
l’inevitabile ed inquietante domanda finale: “E 
domani?” La risposta, ancor più inquietante, sta 
forse nel rischio di mettere in gioco la nostra stessa 
sopravvivenza?
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OCARLA FIORINA E
FRANCESCA GERNETTI

Restart

Restart racconta una storia 
nell’ambito del tema collettivo FIAF 
2021-2022 Ambiente Clima Futuro. 
Una storia mai accaduta, oppure già 
avvenuta, in un tempo e in un luogo 
non identificati e ininfluenti in cui 
lo spettatore è portato a concentrarsi 
sulla vicenda che scorre davanti ai 
suoi occhi. Ecco adulti e bambini in 
un parco giochi, verso sera. Il cielo si 
sta rannuvolando. Viene la notte, una 
normale notte estiva, ma le nuvole 
diventano minacciose. I bambini si 
divertono ignari, incolpevoli.

Comincia a piovere, un temporale 
violento. Anche il giorno dopo piove a 
dirotto, anche il successivo, ma nessuno 
si preoccupa. Sta solo piovendo, è una 
cosa normale, ci si ripara, si coprono le 
attrazioni con teli di plastica. Si aspetta 
che finisca. Ma continua a piovere. 
La Natura ha aspettato, paziente, che 
l’Uomo le portasse 
rispetto. Adesso 
è tardi, il diluvio 
non si ferma e 
sommerge tutto. 

La storia 
riprende un anno 
più tardi. Al posto 
del parco dei 
divertimenti ci 
sono prati incolti 
e la Natura si è 
impadronita delle 
attrazioni ormai 
arrugginite, le ha 
avvolte nelle sue 
erbe e nelle spire 
dei suoi cespugli.  

La Natura ha prevalso. Ma il cielo è 
azzurro. 

Per l’Uomo è tempo di fare un re-set 
delle sue priorità. È pronto per un re-
start?

Carla ha scattato queste immagini 
in Cambogia, ha davvero assistito 
a un violento temporale e trovato 
i giochi arrugginiti, ma Restart
non è un reportage: è una proposta 
filmica che, partendo dalla realtà, 
diventa narrazione immaginata di 
ciò che potrebbe essere, in un futuro 
distopico, reale. L’ha creata Francesca 
facendo interagire - in assonanza 
ritmica ed emozionale - le fotografie 
di Carla, video e motion graphics 
con musiche e suoni. Il filo narrativo 
di Restart si modula sulle melodie 
lunghe e persistenti del compositore 
olandese Ardie Son, sulla malinconica 
espressività del suo violoncello.

FOTOGRUPPO 
60

La nostra
casa

Questo audiovisivo vuole essere una 
rif lessione sull’evoluzione del nostro 
ambiente e sulla necessità di coinvolgere 
le nuove generazioni nelle salvaguardia 
della nostra Casa-Terra.

Quando fu presentato il progetto 
i soci del Fotogruppo60 ne hanno 
parlato molto, confrontandosi del  
come si poteva affrontare l’argomento, 
coloro che accettarono di partecipare 
allo sviluppo del tema iniziarono a 
presentare delle immagini, che poi si 
visionavano commentandole in modo 
collettivo, guardando il materiale 
che perveniva si prese la decisione di 
percorrere la strada della narrazione 
generazionale.

Attraverso la narrazione è che i 
nonni possano interagire con i loro 
nipoti, portando la realtà dell’ambiente 
odierno ad un confronto con quello 
degli anni della loro giovinezza, il 
tutto raccontato con una delicatezza 
coinvolgente.

Stimolando la sensibilità dei bambini 
si può tentare di dare a questa Terra un 
futuro migliore.
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ORAFFAELLA FUSO

La Favola 
del futuro

La Favola del futuro è un audiovisivo 
liberamente ispirato dal libro Primavera 
silenziosa scritto, nel 1962, dalla biologa 
e zoologa statunitense Rachel Carson. 

Quest’opera, responsabile della più 
grande sensibilizzazione ecologista 
nella storia, mette in guardia l’uomo dai 
danni provocati dall’uso indiscriminato 
di agenti chimici nella coltivazione dei 
terreni e da un utilizzo non responsabile 
delle risorse naturali a disposizione. 

Scrive l’autrice: “Ogni volta 
che distruggiamo la bellezza, ogni 
volta che sostituiamo qualcosa di 
artificiale a un tratto naturale della 
terra, noi ritardiamo la crescita 
spirituale dell’essere umano. (…) 
Nell’attuale contaminazione universale 
dell’ambiente, gli agenti chimici sono 
i complici malvagi 
e poco riconosciuti 
nell’alterare la vera 
natura del mondo, 
la vera natura delle 
forme viventi. (…) 
Le nostre origini 
sono nella Terra.”

Nonostante 
siano passati 
60 anni questo 
libro è ancora di 
fortissima attualità 
e attraverso le sue 
parole ci porta 
a rif lettere sul 
delicato e ambiguo 
rapporto che lega 
l’uomo all’ambiente 
in cui vive; la 
natura, con i suoi 

ritmi, i suoi frutti e il suo perfetto 
ecosistema, di cui l’uomo è solo parte e 
integrante, non deve essere prevaricata e 
avvelenata perché questo potrà portare 
soltanto all’autodistruzione.

La Favola del futuro, attraverso una 
sequenza di immagini articolate ed 
un uso particolare dei colori, cerca di 
rende visibiligli effetti invisibili della 
contaminazione chimica dell’ambiente 
e pone l’accento sul reale bisogno di 
tornare “alle origini”, ossia ad una 
rispettosa coesistenza tra l’uomo e la 
natura in cui è immerso.

DINO GRAVANO

Ferrania

Storie Italiana.
Ferrania è una piccola frazione di 

Cairo Montenotte nell’entroterra di 
Savona. 

Ferrania esisteva già nel medioevo 
col nome di Ferranica. Nel 1915 la 
S.I.P.E. trasforma il vasto granaio di 
Pian Ceriseto in una fabbrica di polvere 
esplosiva che con la forte richiesta si 
ingrandisce sempre più, finite le guerre 
e cessato il bisogno di polveri esplosive 
la fabbrica viene convertita e inizia a 
produrre pellicole  poi attrezzature 
per la fotografia, raggiunge i 4000 

dipendenti inizia poi il suo declino per 
terminare ed essere venduta all’asta nel 
2005. 

 Mentre realizzavo questo Audio-
Visivo, che mi sembrava inerente al 
Progetto Ambiente Clima Futuro, 
visto il degrado dell’area in questione, 
guardando le foto sono stato pervaso da 
un senso di rabbia: ma come è possibile 
che noi Italiani, bravi a convertire un 
fienile in fabbrica di prodotti esplodenti, 
poi in pellicole, poi in attrezzature per la 
fotografia, per la radiologia lo abbiamo 
abbandonato e distrutto.
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OIL TRIANGOLO
MAGICO

Come
osate!

Il grido di dolore di una 
generazione, rappresentata da Greta 
Thunberg, alla quale noi adulti abbiamo 
rubato i sogni ed il futuro, privilegiando 
egoisticamente interessi economici che 
stanno collassando il nostro ecosistema. 
Tale denuncia è più che mai attuale in 
questo momento dove altre tragedie e 
nefandezze stanno portando l’umanità 
verso un’estinzione di massa.

L’olocausto disumano di vittime 
innocenti e le conseguenze di una 
guerra che mette in crisi le nostre 
economie per la scarsità e l’alto costo 
delle fonti di energia, ci pongono 
nuovamente difronte a scelte difficili 
come il ricorso a fonti energetiche del 
passato estremamente inquinanti. 

Forse è davvero giunto il momento 
di ripensare il nostro futuro facendo 
ognuno la sua parte e rinunciando 
a tanti privilegi e comodità, di cui 
solo una parte dell’umanità ne è 
avvantaggiata, ma che l’intero pianeta 
non  può garantire a tutti.

Le nostre responsabilità collettive 
e individuali decideranno l’avvenire 
nostro e quello della terra.

LE GRU
GRUPPO 
FOTOGRAFICO 
VALVERDE

Future 
Starts Now

Acqua e Vento sono da sempre fra 
noi e per noi elementi naturali animati 
da una energia intrinseca che rivela forza 
e dolcezza. 

Si mostrano a noi nelle loro infinite 
forme e suoni, consolidando un 
indissolubile rapporto di odio ed amore. 

Ospitali nell’accogliere, generosi nel 
donare e nel donarsi si rinnovano in 
Energia.

Ciò che è presente è già futuro e 
“tutto è un divenire” (Eraclito).
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OGRAZIELLA LUCCARINI

Bla 
Bla 
Bla

Parole prive di significato rimbalzano 
impazzite, ma hanno il peso di macigni per la 
generazione più minacciata dai cambiamenti 
climatici, rappresentata dalla giovane e popolare 
Greta Thunberg.

L’audiovisivo è stato pensato e realizzato durante 
l’ultima settimana dei lavori della conferenza delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si 
è svolta a Glasgow tra Ottobre e Novembre del 
2021 conosciuta anche come COP26. Costruito 
totalmente in fase di montaggio adottando la 
tecnica dell’Objet Trouvé, inaugurata nel 1913 
dall’Artista Francese Marcel Duchamp, dove 
“l’oggetto”, in questo caso, sono frammenti 
di immagini, rigorosamente non di proprietà 
dell’Autrice, già fatte, confezionate, pronte all’uso 
e disponibili; pubblicità, spot, notizie che entrano 
nelle nostre case e nel nostro quotidiano attraverso 
i media, televisori, computer e smartphone. 
Mentre le immagini trovate sul Web, che notiamo 
distrattamente, manipolano il nostro cervello, 
nell’audiovisivo subiscono un capovolgimento. 
Assemblate e accostate in modo provocatorio, con 
nozioni, abitualmente distanti, stravolte nel loro 
significato e strappate dai loro contesti abituali, 
assumono qui un senso diverso, che disattende 
le aspettative e disorienta. Come una sorta di 
Ready-Made digitale, questo Blob, per citare una 
fortunata trasmissione di Rai 3, ha la funzione 
di mettere in evidenza le grandi contraddizioni 
che caratterizzano il nostro stile di vita e il nostro 
tempo, ancora più evidenti e imbarazzanti se il 
linguaggio utilizzato, non solo è il medesimo, 
ma ripropone le stesse visioni, già conosciute e 
assimilate, con tanto di riferimento all’uso  dei 
Social e dei suoi simboli, sfruttati con disarmante 
leggerezza per esprimere le nostre “non opinioni” 
sul mondo. La citazione del famoso film di Kubrick 
del 1968, mi è sembrata che potesse aderire 
perfettamente all’idea, tutt’altro che superata, 

che la Specie si sia fermata, da molto tempo, nella 
condizione di un acrobata in equilibrio fra la 
scimmia e l’“Oltreuomo”, una “Superintelligenza 
Artificiale”, “una civiltà Aliena” o un “Messia”, 
capace di salvare l’umanità dalla sua incapacità di 
avanzare verso una nuova tappa evolutiva. 

Sulla questione climatica purtroppo siamo 
spaventosamente in ritardo, il Primo Ministro 
britannico Boris Johnson ha aperto il vertice con 
un allarme: “L’umanità ha da tempo superato 
l’orologio del cambiamento climatico, manca un 
minuto alla mezzanotte sull’orologio dell’apocalisse 
e dobbiamo agire ora”.

Le aspettative dei giovani attivisti a cui sono 
state fatte tante promesse erano molto elevate sul 
vertice. La COP26 doveva essere risolutiva sugli 
accordi per il clima e invece è stata un completo 
fallimento.

Anche il presidente della conferenza Alok 
Sharma nell’annunciare imbarazzato i ridicoli 
risultati ottenuti dal vertice dei “Grandi” si è 
commosso e a stento ha trattenuto le lacrime. 
Ancora una volta hanno prevalso gli interessi delle 
lobby del carbone e del petrolio, ancora una volta 
purtroppo le parole, sono rimaste parole, vuote nel 
loro significato ma pesanti come condanne per le 
generazioni future.

RAFFAELE LUMARE

La natura 
riprende i 
suoi spazi 

La natura riprende i suoi spazi
L’audiovisivo pensato come un 

diario delle mie numerose escursioni 
tra le campagne della mia provincia per 
raccontare l’incredibile fenomeno delle 
piante spontanee cresciute all’interno delle 
case abbandonate (alcuni ormai ruderi) 
dai contadini che la riforma agraria 
dell’Opera Sila operante nel territorio 
del Marchesato di Crotone, aveva loro 
consegnato. 

Le immagini sono eloquenti riguardo 
il complesso rapporto tra l’uomo e il 
suo ambiente. La costruzione di queste 
case aveva azzerato in alcune aree la 
vegetazione. Ma la natura oppressa 
cade in un apparente sonno dal quale 
prontamente si risveglia appena l’uomo, 
che prima l’ha devastata, riconcede spazi 
con l’abbandono di quei luoghi prima 
invasi. 

È l’archetipo dell’eterno conflitto tra 
uomo e natura. Siamo esseri finiti, non 
infiniti - anche se non ci piace pensarlo. 
Ma ad essere segnata ad avere un tempo - 
a scadenza non programmabile - è l’intera 
razza umana. La sola razza in grado 
di autodistruggersi mediante una serie 
continua di azioni e scelte tanto ottuse 
quanto irrispettose di quanto ci circonda, 
spesso dettate dall’ansia di potere e 
dall’avidità. È questo che sta cambiando 
il pianeta su cui viviamo e che, presto 
o tardi, non reggerà più il peso di tanta 
follia. 

L’impatto delle attività umane è 
distruttivo a molti livelli e un’inversione, 
che dovrebbe essere radicale, pare ormai 
impossibile. Una cosa è certa, la natura, 
il pianeta, l’universo, possono vivere 

e continuare a generare e rigenerare 
anche in assenza dell’essere umano. 
Noi, al contrario, senza la natura, non 
esisteremmo. È così che stanno le cose ed 
è questo che avverrà. Un insegnamento 
che dovremmo tenere sempre presente. 

Questo pianeta non è soltanto il 
nostro.
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Festa della transumanza
È il complesso delle migrazioni stagionali su largo 

raggio territoriale, e con accentuato dislivello verticale, 
con cui animali di grossa o media taglia si spostano 
dalle regioni di pianura alle regioni di montagna e 
viceversa, spontaneamente o condottivi dall’uomo, 
percorrendo particolari vie naturali (“tratturi’’). Il 
tratturo è un sentiero erboso assai largo, di ampiezza 
nettamente maggiore anche rispetto a una mulattiera; 
è originato dal passaggio e dal calpestio delle greggi e 
degli armenti. Di norma la misura della larghezza della 
sede del tracciato viario è di 111 metri. 

Il termine tratturo deriva dal verbo latino trahere
che vuol dire trascinare, tirare. In particolare dal 
participio passato tractus. Tali percorsi erano utilizzati 
dai pastori per compiere la transumanza ossia per 
trasferire con cadenza stagionale mandrie e greggi da 
un’area di pascolo a un’altra; in particolare, in autunno 
ci si trasferiva dalle montagne verso le pianure mentre 
in primavera si compiva lo stesso tragitto in senso 
opposto, in modo da ovviare alla carenza di foraggio 
fresco nelle aree montane innevate (in inverno) e nelle 
pianure siccitose e, un tempo, malariche (in estate). 
Durante la lunga marcia, il bestiame transumante 
si cibava dell’erba che cresceva sul tratturo stesso. 
Tale versione mediterranea della transumanza, per 
distinguerla dalle transumanze alpine di breve raggio 
(“verticale”, o alpeggio), è detta anche “orizzontale” in 
quanto comporta lo spostamento delle greggi e degli 
armenti su percorsi lunghi fino a oltre 200 chilometri. 
In Italia l’intrecciarsi di queste vie armentizie si rileva 
nei territori delle regioni centro-meridionali. 

Le testimonianze documentali più vetuste 
sull’esistenza dei tratturi risalgono al VI secolo a.C. 
Un’ulteriore testimonianza è fornita da un elemento 
lapideo di epoca romana, attualmente conservato 

presso la sede del museo civico di Sulmona, che 
riproduce, nelle figure del suo bassorilievo, uno 
spaccato della vita e dell’attività pastorale durante il 
trasferimento del bestiame.

Con l’arrivo della ferrovia e della rete stradale 
asfaltata il trasferimento del bestiame è stato sempre 
più spesso compiuto con camion o furgoni ed i tratturi 
persero sempre più importanza perché i grossi armentari 
preferivano risparmiare sulla maggior quantità di 
manodopera occorrente per le transumanze a piedi. Già 
in epoca fascista la larghezza fu ridotta da 60 a 30 passi 
napoletani e i proprietari frontisti poterono accaparrarsi 
quegli ambiti terreni per migliaia di anni lasciati incolti 
e destinati al solo pascolo delle greggi.

Varrone, nel I secolo a.C., nel suo De Re Rustica, 
riferisce che i pastori sabelli erano tenuti a pagare un 
tributo a Roma per le greggi che conducevano nei 
territori della Puglia. Anche Publio Virgilio Marone e 
Plinio il Giovane descrissero i pastori che conducevano 
greggi di pecore in pascoli molto distanti fra loro.

Il ricordo di questi percorsi è stato anche delineato, 
in tempi più recenti, da D’Annunzio nella poesia I 
pastori, in cui scrive: «E vanno pel tratturo antico al 
piano, quasi per un erbal fiume silente»

Il tratturo si trova citato in un passaggio del 
romanzo Fontamara di Ignazio Silone: «Per strada 
incontrammo La Zappa, un capraro di Fontamara 
che cercava anche lui l’Impresario. Egli si trovava 
con le sue capre nel tratturo, quando una guardia 
campestre l’aveva avvertito che doveva essere arato per 
conto dell’Impresario. “Il tratturo dell’Impresario?” 
aveva detto il capraro ridendo. “Allora, anche l’aria è 
dell’Impresario?”»

Dal 1/06/2006 è attiva la candidatura di 
“La transumanza: i Regi Tratturi” a Patrimonio 
dell’umanità dell’UNESCO, presentata dal Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con 
le regioni Abruzzo, Molise, Campania e Puglia.

Il 26 giugno 2009 a Campobasso, in occasione 
della conclusione del progetto europeo "La Maratona 
della Transumanza", è stata decisa la candidatura di un 
nuovo progetto transnazionale su "Tratturi e Civiltà 
della Transumanza" 

Il comitato del patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO, riunitosi l’11 dicembre 2019 a Bogotà, 
ha proclamato la transumanza patrimonio culturale 
immateriale dell’umanità.

Festa della 
Transumanza

RAFFAELE 
LUMARE

MASSIMO MARIANI

Anno 
2199 

L’idea di questo audiovisivo mi è venuta 
sentendo le molte versioni che circolano riguardo 
le cause degli innegabili cambiamenti climatici che 
stanno avvenendo.

Alcune hanno dei fondamenti scientifici, 
altre sono a dir poco singolari, come ad esempio 
quella presentata nel 2000 su un giornale italiano 
che ritiene responsabili gli insetti, colpevoli di 
mangiare ogni giorno una quantità di cibo pari a 
3 volte il loro peso corporeo, ed essendo in tanti 
(si stima 36 miliardi di tonnellate) di immettere 
nell’atmosfera una quantità di CO2 che è 1000 
volte superiore a quella degli umani.

Certo è che le previsioni più catastrofiste di 20 
anni fa non si sono fortunatamente avverate. 

Allora si vedeva la temperatura aumentare 
con una velocità preoccupante e si trovava ogni 
spiegazione negli aspetti antropologici, senza 
notare ad esempio che le temperature crescevano, e 
molto di più, su Marte, Venere e sugli altri pianeti 
del sistema solare.

La mia sensazione è che troppe persone vivono 
la questione climatica più come una religione che 
come una scienza. ll clima è una cosa complessa, 
influenzato anche da fattori imponderabili, 
tanto che neppure le previsioni a 10 giorni sono 
attendibili. 

È difficile dire chi abbia ragione, probabilmente 
tutti ne hanno un po’, perché gli effetti che vediamo 
non hanno una causa, ma una serie di concause e 
spesso ciò che viene additato come causa principale 
in realtà non è detto che lo sia.

Da decenni è in atto una rivoluzione nel settore 
automotive che ha portato ad un’enorme riduzione 
delle emissioni, eppure guardando la politica, 
sembra che l’inquinamento venga quasi solo da lì, 
ma proviamo a guardare anche altrove e potremo 
vedere che con investimenti di molto inferiori 
si potrebbero ottenere risultati enormemente 
superiori.

Da una indagine del 2018 della TV5 francese, 
nel documentario Cargo, il volto nascosto del 
trasporto, è emerso che bastano 20 navi cargo, 
funzionanti con nafte pesanti ad altissimo tenore 
di zolfo, per inquinare quanto l’intero parco 
auto mondiale. E di queste navi ce ne sono in 
circolazione circa 5000.

Cerchiamo di fare tutto il possibile per rispettare 
il pianeta, ma seriamente, senza scelte ideologiche o 
di bandiera, di fare ciò che è ragionevole e giusto per 
consumare di meno, inquinare di meno, puntare su 
energie rinnovabili ed evitare magari di cambiare il 
cellulare ogni 2 anni.

Per l’imponderabile poi… non possiamo farci nulla.
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OEUGENIO MARZAIOLI

3001 
Odissea 
sulla Terra

L’opera, molto breve, è l’illustrazione 
di un pensiero maturato per lo sviluppo 
del tema, in particolare sull’avvenire 
dell’umanità. 

Il futuro dell’uomo sulla Terra 
ci fa rif lettere sulla sua precarietà 
nell’immensità dell’universo.

Mi hanno ispirato alcune atmosfere 
del film di Stanley Kubrik al quale 
rendo (molto modestamente) un 
evidente omaggio in alcuni aspetti:

- Il riferimento al futuro nel titolo, 
compreso l’utilizzo dello stesso font.

- Lo spazio siderale presente sia 
nella simulazione del movimento 
planetario che nelle riprese finali della 
NASA.

- La colonna sonora, conosciutissima 
ma inevitabile per la parte musicale, alla 
quale ho aggiunto il crescente rumore 
ambientale che porta allo shock del 
silenzio finale (fine dell’uomo?).

Nella descrizione delle bellezze della 
Terra ho evitato la banalità di luoghi 
troppo conosciuti e la presenza stessa 
dell’uomo o di qualsiasi sua opera.

FAUSTO MEINI
Testo di Fausto Meini e prof. Luciano Benini Sforza

La pastorizia 
tra i Sibillini

Questo lavoro è nato dalla voglia di raccontare 
qualcosa che andasse oltre la fioritura dei campi di 
lenticchia, certamente una fantastica manifestazione 
della natura, che ogni anno attira migliaia di persone 
e fotografi nel cuore dell’Italia centrale (mi riferisco a 
Castelluccio di Norcia). Provavo davvero il desiderio, in 
particolare, di addentrarmi in una dimensione dove la 
natura fosse ancora fondamentale ed in gran parte da 
scoprire... Una dimensione poco conosciuta, ma ricca 
di cura e rispetto, di tradizioni ed innovazioni non 
aggressive, in territori e paesaggi dove puoi sentire la 
voce della natura nella sua potenza e bellezza, senza 
“mediazioni” che ne stravolgono l’essenza, senza schemi 
o stereotipi o “mode”, per quanto affascinanti.

Conosco questi luoghi da molto tempo e mi hanno 
sempre regalato emozioni indimenticabili; in molti miei 
scatti ho voluto “fissare” ed includere greggi di pecore, 
cavalli e mucche al pascolo: così, scavalcando ogni 
bellezza già conosciuta e celebrata, mi sono potuto calare 
ancora più dentro al mondo altrettanto affascinante, 
bello, suggestivo della pastorizia e dei pastori, un mondo 
meno noto, ma non meno ricco di emozioni, di scoperte, 
di suggestioni. Come le sensazioni forti ed antiche 
legate, da maggio a novembre, al rito della transumanza. 
Per questo ho passato diversi mesi sui monti Sibillini, 
entrando in rapporto con una realtà quasi sconosciuta, 
ma molto intensa e viva di competenze, passioni ed 
azioni sospese fra tradizione e futuro, ma sempre a 
contatto diretto, avvolgente, stretto con la natura. E con 
una natura meno pubblicizzata, meno fotografata, meno 
ammirata anche. Un privilegio per chi vive nella nostra 
società così evoluta e tecnologica, ma spesso distratta, 
cementificata, standardizzata. Ho potuto vivere infatti 
la quotidianità di queste persone nel cuore pulsante 
di un paesaggio sorprendente, anche remoto; tutti mi 
hanno mostrato profonda conoscenza del territorio 
e delle sue esigenze, insieme ad un vero rispetto ed 
amore per i luoghi, per la natura e per gli animali che lì 
vivono. Abitare tra quelle montagne nel periodo della 
transumanza rimane davvero la cosa più difficile… 

Inizia allora una vita trascorsa spesso in una roulotte o 
in una capanna come “casa”: niente corrente elettrica, al 
massimo una bombola di gas per un pasto veloce appena 
caldo, magari con un pannello solare per ricaricare il 
cellulare, unico mezzo per rimanere in contatto col resto 
del mondo e col calore delle proprie famiglie. Poi non 
dimenticherò mai il supporto attento dei “cani bianchi”, 
come vengono chiamati lassù i pastori maremmani 
abruzzesi, unici amici e difensori delle greggi, spesso 
attaccate da lupi affamati in cerca di cibo. Grazie a 
questi pastori del nuovo millennio, grazie anche a chi 
prima di loro ha portato avanti questa difficile attività, 
l’UNESCO ha dichiarato la transumanza “Patrimonio 
immateriale dell’Umanità”, dando alla pastorizia il 
valore culturale, economico, storico ed ambientale che 
merita. Oggi più che mai, in un mondo globalizzato 
dove troppe volte si usano e si gettano via abitudini 
secolari, proprio come lattine vuote. Allo stesso tempo, 
anche un gesto ufficiale per riconoscere alla pastorizia un 
ruolo importante per il presente ed il futuro, attraverso la 
difesa del paesaggio, il mantenimento della biodiversità, 
attraverso la custodia della nostra identità legata ai vari 
territori: senza dimenticare che questa identità viene dal 
passato ed è la base per costruire in modo equilibrato e 
rispettoso il nostro presente e poi il progetto e la visione 
autentica, profonda del nostro futuro.
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OFEDERICO PALERMO

10 miliardi

Aprile 2021 “Giornata della Terra”.
Novembre 2021 Vertice sul clima a 

Glasgow.
I leader mondiali si sono impegnati 

a promuovere nuove iniziative politiche 
per scongiurare il pericolo di una 
catastrofe climatica. Biden, Merkel, 
Draghi, von der Leyen e gli altri si sono 
ritrovati a condividere la tesi centrale 
di Greta Thunberg e dei giovani 
ambientalisti che la supportano: la 
questione ambientale è essenzialmente 
una questione di conflitto tra le 
generazioni. Dunque, la generazione 
dei vecchi, che fino a oggi ha inquinato 
l'ambiente ed emesso anidride carbonica 
a piacimento, risulta contrapposta 
alla generazione dei giovani, che in 
futuro pagherà l'eccesso di emissioni 
inquinanti, la carenza di acqua, di cibo, 
l’accumulo indiscriminato di plastiche…
in una parola delle conseguenze 
dell’ideologia consumistica resa 
“religione” economica, di un’idea di 
crescita infinita in contrapposizione ad 
un’economia circolare, di una mancata 
consapevolezza di un sistema “finito” 
di risorse. Tutto ciò provocherà un 
aumento della temperatura terrestre e 
dei disastri che ne deriveranno.

10 Miliardi e Unseen: due capitoli 
di una narrazione che si dipana tra 
due sceneggiature fantastiche volte a 
dissezionare, questi fosse un’indagine 
autoptica, la problematica ambientale 
da due punti di vista diametralmente 
opposti.

Da un lato la vecchia generazione 
guarda il futuro con preoccupazione 
ed angoscia; dall’altro, nel futuro, la 

vecchia generazione guarda, con un 
torcicollo esistenziale, il passato pieno di 
errori e di false sicurezze. Protagonista 
costante la gioventù, il nuovo, che 
sembra destinato, irrimediabilmente, 
ad una dolorosa presa di coscienza, ad 
un karma da subire, senza possibilità di 
inversione del corso degli eventi.

Nel primo capitolo, 10 Miliardi
(2016), in una lettera scritta alla 
nipote tredicenne si parla di noi: 
del nostro modello economico e di 
sviluppo, dei nostri consumi, del nostro 
comportamento. Non viene consigliato 
un atteggiamento più “eco”, ma si fa il 
punto su ciò che crediamo di conoscere 
in tema di cibo, acqua, consumi, 
sostituendo il nostro cinico disinteresse 
o il nostro tecnologico ottimismo con un 
più utile sentimento: la paura.

Perché solo la paura potrà servirci per 
cambiare modello e dare una possibilità 
di salvezza ai nostri figli.

Unseen

Nel secondo capitolo, Unseen
(2022), a distanza di sei anni dal primo 
audiovisivo, il punto di vista risulta 
rovesciato: il disastro è già avvenuto, non 
siamo stati in grado di invertire il corso 
degli eventi. Un padre non si rassegna. 
Riflette sugli errori del passato. Vuole, 
nonostante tutto, una possibilità per 
la figlia. Audiovisivo post-distopico 
ambientato in un non lontano futuro, 
vede protagonisti un padre ed una figlia 
sopravvissuti ad uno tzunami senza 
precedenti. Un monito, una necessità di 
rif lessione che i più percepiscono ormai 
come necessaria, per interrompere un 
modello di sviluppo non ulteriormente 
sostenibile.

Il protagonista prova una nostalgia 
del passato che si fonde con un 
controllato desiderio di futuro per le 
nuove generazioni, conscio del fatto 
che tutto dovrà necessariamente 
essere rimesso in discussione, riscritto, 
reinventato: lui rappresenta il vecchio, 

la figlia avrà, forse, una non scontata 
possibilità di rinascita.

Gli attuali eventi hanno provocato 
su ognuno di noi una presa di coscienza 
sulla condizione aleatoria delle nostre 
vite, dei f lussi economici, delle materie 
prime, del rapporto con la Natura. Serve 
ora una fattiva collaborazione, di tutti, 
per evitare la catastrofe incombente. 

Montale diceva: “So che si può 
esistere non vivendo”… bene… non 
possiamo più permettercelo.
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OMONICA PELIZZETTI ELIO POZZOLI

Un’altra 
pagina oltre 
il CPA

I Custodi 
della 
Memoria

L’arcipelago delle Svalbard, il 
territorio norvegese abitato più a nord 
del pianeta (solo 1000 km dal Polo Nord 
geografico), pur scoperto nel 1500 circa, 
è stato dal 1906 fino agli anni ’90 del 
secolo scorso intensamente sfruttato 
per le risorse minerarie soprattutto 
carbonifere sia dai norvegesi che dai 
russi che dagli americani. 

Longyearbien, il più grande centro 
abitato, fu infatti fondato alla fine del 
19° secolo dall’omonimo esploratore 
americano che iniziò l’attività mineraria. 
Nel 1997 la politica economica 
del governo norvegese riguardo 
all’arcipelago cambia radicalmente: 
l’attività estrattiva si conclude e 
prendono il via iniziative di studio e 
protezione ambientale. 

Le due più importanti attività sono 
l’istituzione di una sede universitaria 
per lo studio della biologia artica, unica 
nel suo genere, e la creazione del Seed 
Vault, la banca mondiale dei semi di 
tutte le specie vegetali conosciute, creata 
in un sotterraneo reso antiatomico 
ricavato negli spazi di una ex miniera. 
Inoltre la trasformazione di tutto 
l’arcipelago in parco naturale protetto, 
ha permesso e tuttora persegue lo studio 
e la conservazione di specie animali che 
erano e in alcuni casi sono a rischio di 
estinzione anche a causa dei drammatici 
sconvolgimenti climatico-ambientali. 
Da quel momento l’economia delle 
isole Svalbard si sviluppa attraverso un 
turismo ecosostenibile ed un sostegno 
concreto alla ricerca scientifica.

Era lo scorso autunno quando alcuni amici, come 
di tanto in tanto accadeva, mi chiamarono per sapere 
se avevo voglia di fare quattro passi nei boschi del 
paese. Era da tempo che non li vedevo, la giornata era 
fantastica e accettai volentieri. Raggiunti, iniziammo la 
camminata.

Lasciate alle spalle le ultime abitazioni del paese 
eccoci a percorrere quei interminabili sentieri che 
tagliano in lungo e in largo le interessanti aree 
boschive residue della nostra foresta primordiale. Una 
volta addentrati, già nei primi tratti del percorso, subito 
mi accorsi di qualcosa che mai mi sarei aspettato di 
vedere. 

Ovunque alberi abbattuti come fossero birilli. 
Sentieri in più tratti interrotti da secolari tronchi 
scaraventati a terra. Enormi ed impressionanti apparati 
radicali affioranti dal suolo. Non una devastazione in 
grande scala, ma, qua e la, alberi di grandi dimensioni 
e delle più svariate specie giacevano al suolo come 
nessuno potrebbe immaginare.

Ebbene, nella giornata di domenica 25 luglio 
2021 in queste aree boschive accadde il finimondo. 
In poco meno di mezz’ora sono andati persi decine 
e decine di alberi secolari evidenziando in tutta la 
sua drammaticità la rottura dell’equilibrio tra noi e 
l’ambiente naturale. Una devastazione di alberi dovuta 
ad un evento meteorologico di una violenza mai vista 
da queste parti e che nessuno a memoria d’uomo 
ricordava. 

La camminata proseguì e ben presto cominciarono 
a presentarsi i segni di un fenomeno distruttivo ben 
più vasto. Non solo singole piante abbattute, ma anche 
piccole radure dove quasi più nessun albero era rimasto 
in piedi e il tutto non in chissà quale parte del mondo 
o visto in qualche telegiornale. Qui sotto i miei occhi 
in uno dei tanti e comuni boschi di Cremnago di 
Inverigo nella Brianza comasca. 

Sappiamo che l’eccezionalità degli eventi 
atmosferici oramai rappresenta la norma, ma a quello 
che mi si presentava non ero proprio preparato. 

Dalle piante dipende la nostra esistenza e la perdita 
degli alberi, in particolare quelli di grandi dimensioni, 
è qualcosa di irreparabile. Essi rappresentano da sempre 
un valore inestimabile per l’umanità, sono i custodi 
della nostra memoria. Sono elementi fondamentali 
dell’ecosistema e fonte di risorse preziose. Sono gli unici 
esseri viventi che ci possono accompagnare per tutta la 
nostra vita. Sono un  ponte tra passato e (quale?) futuro.

In quel periodo stavo ultimando la realizzazione di 
un portfolio per il Progetto Nazionale FIAF a tema 
Ambiente Clima Futuro, ma si trattava di un progetto 
sul quale avevo alcune perplessità. Invece, quello che 
vidi in quel pomeriggio mi convinse che i progetti 
dovevano essere due. Non potevo non fare memoria 
di un evento di così forte impatto sulle questioni 
ambientali e che ben rappresentava il tema proposto 
da FIAF. Quello che era successo nell’estate del 2021 
andava assolutamente reso  noto.

E, alla luce della mio interesse per l’audiovisivo, più 
o meno le stesse foto del progetto originario inviato 
a FIAF, l’aggiunta di qualche contributo video per 
meglio contestualizzare il racconto, un montaggio 
semplice e lineare, un buon brano musicale per 
rinforzare emotivamente le immagini ed ecco realizzato 
come diversa modalità di rappresentazione del tema 
Ambiente Clima Futuro anche l’audiovisivo I Custodi 
della Memoria. 
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OTHERESE REDAELLI

La pozza 
che voleva 
essere il mare

L’idea di questo audiovisivo è nato in seguito ad un 
viaggio in Mauritania, l’ultimo per la precisione prima dei 
quasi due anni di lockdown, almeno per quanto riguarda i 
viaggi all’estero.

La Mauritania è un paese del Sahel, ubicato a cavallo 
tra il nord Africa e l’Africa subsahariana. È interamente 
coperto dal grande deserto del Sahara. Il deserto si sta 
espandendo, tanto che nel corso dell’ultimo secolo, la 
desertificazione è aumentata del 10%.

Le cause di questa desertificazione sono imputabili 
sia ai cambiamenti climatici causati dall’attività umana, 
al riscaldamento globale e quindi ad un calo delle 
precipitazioni, ma anche ai cicli climatici naturali che 
sono sempre avvenuti nel corso della storia della Terra.

Se dopo giorni e giorni a bordo di una jeep cavalcando 
dune di sabbia che sembrano insormontabili, incontri 
un’oasi, la sensazione è proprio quella del miraggio. 
Da sempre il fascino delle oasi è legato alla sorpresa: 
si stagliano nel bel mezzo del nulla regalandoti uno 
spettacolo naturale meraviglioso. L’oasi non è solo un 
contorno di grande bellezza, ma ha un’importanza 
strategica in mezzo al mare di sabbia, perché costituisce la 
sola riserva d’acqua in un ambiente deserto.

Se non ci fossero oasi, non ci sarebbe vita nel 
deserto. Non lo si potrebbe attraversare con le carovane, 
gli animali non potrebbero abbeverarsi o gli uomini, 
coltivare. Da qui si può comprendere quanto queste 

“pozze” se confrontate agli oceani, sono di vitale 
importanza. 

Il mio approccio tecnico è stato attraverso un 
confronto tra qualcosa di apparentemente piccolo e 
insignificante e qualcosa di enorme e colmo di vita, come 
i mari. Ho ricorso all’uso dell’animazione , personificando 
l’oasi e la palma, due elementi che non esisterebbero se 
non ci fossero entrambi. La narrazione, semplice, quasi 
fanciullesca, l’ho intenzionalmente voluta raccontare 
come se fosse una fiaba per bambini, perché sinceramente 
quando ho scattato le foto o effettuato le riprese, mi sono 
esattamente sentita come dentro una favola proprio per la 
bellezza dei luoghi. Dal deserto del Sahara in Mauritania, 
passando per il Mar Rosso, l’oceano indiano, il mar dei 
Caraibi fino al nostro promontorio di Portofino. Forse 
le foto subacquee non sono così fondamentali al fine del 
significato dell’Audiovisivo, ma a mio parere, enfatizzano 
la differenza tra i due ambienti, regalandoci immagini 
della fauna marina. 

Alla fine gli oceani, la vegetazione terrestre , i deserti 
sono tutti legati da un unico filo conduttore, e noi, umani 
siamo indissolubilmente legati ad esso.

Non c’è vita senza acqua, e questo elemento è 
indispensabile per la nostra sopravvivenza e per quella 
di tutte le specie viventi. L’acqua è indispensabile 
per tenere in equilibrio l’ecosistema della Terra. Non 
possiamo fare a meno delle acque e delle loro risorse, 
ma dobbiamo imparare a gestirle meglio e a impattare 
di meno su questi ambienti. Il 40% degli oceani, infatti, 
subisce pesanti conseguenze per via della pesca intensiva, 
dell’inquinamento e delle attività umane.

Dal momento che il mio intento non era quello di 
riportare lo sbiancamento dei coralli, la desertificazione 
degli oceani o gli effetti di una pesca intensiva, non ho 
raccolto immagini specifiche a testimonianza di ciò che 
sta avvenendo nel mare. Ma siamo tutti consapevoli 
che l’ambiente sta subendo dei danni su ogni fronte, 
terrestre e non.  Ognuno di noi può e deve fare qualcosa 
per salvaguardare il nostro pianeta. E ogni azione è 
importante, pur piccola che sia.

SILVIA RICCI

Siamo stati qui

Sulla Terra è cominciata la Sesta 
Estinzione di massa, e questa volta 
riguarderà anche una specie che nelle 
prime cinque non c’era: quella degli 
esseri umani. 

“La Sesta Estinzione sarà la nostra” 
afferma Paul Ehrilch, professore 
dell’università di Stanford.

Di tutte le estinzioni di massa che si 
sono verificate nel corso delle Ere sulla 
Terra, questa sarebbe la prima causata 
dai suoi stessi abitanti.

Ho immaginato che in un prossimo 
futuro qualcuno si avvicini al Pianeta e 
ricerchi forme di vita che secoli prima la 
abitavano.

Attraverso uno script che mi ha 
permesso di attivare il download 
di immagini e sezioni della Terra 
direttamente da Google Earth, ho 
creato uno zoom, partendo dallo spazio, 
direttamente sulle coordinate dei luoghi 
in cui ho realizzato le fotografie. Ho 
lasciato che la camera indugiasse in 
questi luoghi, con un lento movimento 
di rotazione continua, per permettermi 
di attivare gli input luminosi in modo 
regolare. Le nuvole, che ho inserito come 
livello aggiuntivo digitale, creano la 
transizione da un luogo all’altro. 

Degli input radar rilevano qualcosa, 
ma sono solo ombre, non è rimasto 
nessuno.

Le schede “segnaletiche” delle forme 
di vita sono elettroniche, compaiono 
attraverso suoni e caratteri che ricordano 
i viaggi spaziali e il mondo digitale.

Il megalocero, il mammut lanoso, il 
dodo, l’orso bruno atlante... sono solo 
alcune delle specie animali che si sono 

irrimediabilmente estinte prima di noi... 
o forse con noi?

L’ultima immagine raffigura un 
uomo. Siamo già estinti? O sto vedendo 
la mia ombra e quindi esisto ancora? 
Possiamo ancora rimediare e alterare il 
corso del destino preannunciato?

La colonna sonora è regolare ma 
incalzante, si nota un crescendo lieve che 
ci accompagna verso la fine del video con 
la rivelazione dell’ombra umana.

Ci allontaniamo.
Una voce fuori campo lancia il suo 

monito: “Siamo stati qui, non fate come 
noi”. Chi è a parlare? Sono gli animali o 
gli umani?

Non ci è dato saperlo.
Le fotografie sono state realizzate a 

Perugia nel moderno contesto urbano 
di San Sisto, quartiere che ospita il polo 
contemporaneo degli uffici del comune, 
la biblioteca comunale, il teatro e i 
laboratori e studi medici dell’Azienda 
USL Umbria.
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OROBERTO ROGNONI

Vaia la 
tempesta 
Remix 2022

Tutti sanno che la tempesta Vaia 
è stato un evento meteorologico 
estremo, mai accaduto prima in Italia, 
che ha interessato il nord-est, quasi 
essenzialmente l’area montana delle 
Dolomiti e delle Prealpi Venete.

Questo a seguito di una forte 
perturbazione di origine atlantica, che 
ha portato sulla regione, a partire dal 
26 ottobre 2018 fino al 30 ottobre, nel 
quadro di una forte ondata di maltempo 
sull’Italia, un vento fortissimo e piogge 
persistenti. 

I venti hanno raggiunto le velocità 
di “uragano”, che comunemente si 
originano solo su acque tropicali o 
subtropicali del pianeta. Il fortissimo 
vento caldo di scirocco, soffiando tra 
i 100 e i 200 km/h per diverse ore, ha 
provocato lo schianto al suolo di milioni 
di alberi, con la conseguente distruzione 
di decine di migliaia di ettari di foreste 
alpine di conifere, configurandosi 
dunque come un immane disastro 
naturale. Una mia vacanza in Val di 
Fassa e Val di Fiemme nel luglio 2020 è 
stata l’occasione di visitare alcune zone 
particolarmente colpite dall’uragano 
e vi assicuro che l’impressione è stata 
così grande da farmi subito pensare 
di fare fotografie che documentassero 
sia la distruzione dei boschi, che la 
grandiosa opera di pulizia e ricostruzione 
del patrimonio boschivo intrapreso 
repentinamente dalle autorità locali. 

Dolorosa la sensazione di impotenza 
di fronte alla forza distruttiva della 
natura e i conseguenti danni all’ambiente 
provocati dall’imprevidenza dell’uomo.

Ogni gita ha aumentato il mio 
disagio, quasi fisico, per quanto successo 
e la volontà di comunicare quanto 
provato attraverso la realizzazione di 
un audiovisivo che non poteva fare a 
meno di una brevissima rievocazione 
dell’evento attraverso video reperiti sul 
web. La progettazione dell’audiovisivo 
è stata fatta in due momenti, una 
presentata nel 2021 e l’altra, ritengo 
definitiva, quest’anno, nella quale ho 
utilizzato una nuova colonna sonora, 
che mi ha permesso un montaggio più 
dinamico e l’inserimento di alcune foto 
significative non considerate nella prima 
versione. L’audiovisivo vuole infine 
comunicare l’emozione provata di fronte 
alle conseguenze di questo tragico evento 
che verrà ricordato per tantissimo tempo, 
sia per la dimensione del disastro, che 
per l’eventuale ritorno del patrimonio 
boschivo allo stato preesistente.

Il progetto è stato anche presentato 
come portfolio, ammesso (in parte) alla 
selezione nazionale.

(info tecniche dedotte da Wikipedia)

GIANNI ROSSI

Via Gluck

Via Gluck
“... perchè continuano a costruire le 

case e non lasciano l’erba...”

Per chi, come me, negli anni ’60 
imparava a suonare la chitarra, Il 
ragazzo della via Gluck era un mito che 
animava i falò sula spiaggia. 

Ero giovane, preso più dal ritmo 
e dalla orecchiabilità del testo e non 
avevo una precisa percezione dei 
contenuti profetici della canzone di 
Celentano. 

Dopo 50 anni sono andato a 
Milano a cercare la via Gluck, per 
fotografare l’asfalto e il cemento, tra 

auto parcheggiate, ciminiere dismesse, 
presso la ferrovia, dove l’amico treno 
fischiava “Uah, uha”.

Via Gluck è corta e stretta e, pur 
studiando attentamente l’inquadratura, 
si fotografa rapidamente. Ma, tra uno 
scatto e l’altro, la mia attenzione è 
caduta su piccoli fiori gialli e azzurri 
coraggiosamente affacciati tra le 
screpolature dell’asfalto. 

I rampicanti, in certi angoli, 
sembrano soffocare i muri sbrecciati o 
tentano di nascondere i cartelli stradali.

È così che la triste nostalgia è stata 
cancellata dalla certezza che la Natura 
si riprenderà quello che le appartiene.
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Titanik

Titanik
Il lago d’Aral è un lago salato, situato 

al confine tra Uzbekistan e Kazakistan. 
Fino a 50 anni fa era il 4° bacino d’acqua 
più grande del mondo. Ora è prosciugato 
e al suo posto resta solo sabbia, sale e 
carcasse di navi arenate che un tempo 
erano usate per le attività di pesca.

Il regime sovietico, nel dopoguerra, 
fece deviare il corso dei due fiumi che 
si immettevano nel lago, per creare una 
gigantesca rete di canali e irrigare i 
campi delle nuove coltivazioni intensive 
di cotone dell’Uzbekistan. A causa della 
riduzione della portata di immissione di 
acqua e dell’evaporazione naturale, il lago 
si è inesorabilmente ritirato, sostituito da 
un immenso deserto di sabbia salata.

Per questi motivi, il caso del lago 
d’Aral è stato definito come uno dei 
più grandi disastri ecologici della 
storia. In poche decine di anni è 
avvenuto un cambiamento climatico 
che ha coinvolto un territorio molto 
esteso, determinando una forte 
escursione termica e un inaridimento 
crescente dell’area. Frequenti tempeste 
di sabbia raggiungono territori 
distanti anche centinaia di chilometri, 
trasportando polveri inquinanti ad alto 
contenuto salino che rendono sterili 
i terreni su cui si depositano. Dalla 
cittadina di Moynaq, le attuali rive del 
lago distano oltre 100 km. Il vecchio 
porto accoglie ancora gli scheletri di 
vecchi pescherecci arenati nella sabbia.

GIANNI ROSSI DONATELLA TORMENE
E MASSIMO SANTINELLO 

Spiagge 
bianche

Vacanze di sogno, una spiaggia 
caraibica vicina a casa. Cullare il sogno 
di essere in una località tropicale dove 
prendere il sole invidiati dagli amici. 
Non manca il vu cumprà di turno a 
ricordarci che forse non si è a Cuba, ma 
il piacere del selfie è d’obbligo, così da 
fare bella figura sui social.

L’AV racconta il processo di 
negazione della realtà attuata dai turisti 
che rimuovono le ciminiere e i fumi 
presenti alle loro spalle, sostenuto e/o 
indotto dalla certificazione delle autorità 
sanitarie circa la qualità delle acque, 
almeno dal punto di vista batteriologico. 

Meglio non guardarsi alle spalle, 
far finta di non sapere che a Rosignano 

Solvay l’azienda sversa nel mare i residui 
delle lavorazioni, producendo l’effetto 
“spiagge bianche”. Cosa è più grave: 
l’indifferenza dei cittadini o delle 
autorità? La scelta della colonna sonora è 
quella di suggerire un tono scanzonato, 
che è quello che vogliono vivere le 
persone che usano quelle spiagge, di non 
porsi il problema. 

Nonostante gli avvertimenti 
dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità e i recenti studi epidemiologici 
sull’incidenza di alcune patologie tra la 
popolazione locale, l’azienda continua 
a inquinare le acque del Mediterraneo 
con la complicità delle autorità italiane e 
l’indifferenza dei turisti.
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ODONATELLA TANDELLI

Intrusi
C'era una 
volta l'uomo

C’era una volta l’uomo
Per molti aspetti viviamo in tempi 

bui. La società di oggi è brutta, vive di 
inganni, apparenza, consumismo.

C’era una volta…
Iniziano ancora così, e da sempre, le 

favole che si raccontano ai bambini per 
addormentarli.

Ma il mio AV non è una bella  
favoletta, più una distopia.

È ciò che potrebbe accadere un 
giorno, se perseveriamo nel dare il nostro 
peggio. Ed è anche un monito “chi può 
fermare tutto questo?”

“Tu”.
La prima parte è didascalica, 

volutamente senza colonna sonora, una 
semplice descrizione di ciò  che i posteri 
un giorno potrebbero dire di noi.

Ma è anche inquadrata, con le 
vignattature sfocate, come se fosse un 
incubo.

Ci sono diversi testi esplicativi lungo 
tutto l’AV e sono fondamentali per 
capire la storia che racconto, ho cercato 
di mantenerli il più a lungo possibile per 
permetterne la lettura e comprensione 
ma rimanendo attenta al ritmo musicale 
della canzone nella seconda parte.

Seconda parte a cui ho da subito 
pensato  come a un distorto rapporto 
fra lo disfacimento della modernità e la 
quasi estinzione dell’essere  umano dalla 
terra e un tema musicale molto noto ma 
qui in una interpretazione fortemente 
personale e  struggente.

Ho amato da subito, già da quando 
ce l’avevo solo in testa, la discrepanza fra 
il testo di What a Wonderful World e le 
immagini desolanti; la resa è poetica.

C’è anche amarezza, forse impietoso 
giudizio, anche se non riesco a 
condannare definitivamente.

La natura rinasce con i suoi tempi 
anche dopo catastrofi, ed è eterna, 
rinnovandosi sempre e vive benissimo 
senza l’uomo.

L’essere umano, la sua sopravvivenza 
è tutta nella sua capacità, nella  
resilienza, nella  volontà di vivere in 
armonia con ciò che lo circonda.

Qualcuno s’è salvato, s’è nascosto, 
aspetta, sopravvive mentre madre natura 
riprende possesso degli spazi che l uomo 
aveva prepotentemente requisito.

Qualcuno che forse un domani potrà 
creare un mondo veramente migliore, 
onesto, sano.

Intrusi
Riguardando oggi l’AV Intrusi un 

po’ sorrido perché noto degli errori a 
cui, scoprendo meglio le funzionalità del 
programma con cui l’ho realizzato, ho poi 
posto rimedio.

Ma sorrido anche perché, nella sua 
semplicità realizzativa, mi consola che il 
messaggio arrivi comunque a destinazione.

Nelle primissime dissolvenze gli 
intrusi possono sembrare alberi e rami 
secchi portati dal mare burrascoso, poi 
invece risulta chiaro che gli intrusi siamo 
noi, o meglio il risultato di ciò che noi 
esseri altamente modernizzati e civilizzati 
produciamo e massivamente gettiamo 
in giro per il pianeta senza curarci delle 
conseguenze.

Ambiente marino compreso.
Ciò che ha catturato la mia attenzione 

durante le  passeggiate sui lidi selvaggi 
delle dune degli Alberoni (Ve) è stato  
come la natura accogliesse i nostri rifiuti e 
a modo suo li facesse propri, li inglobasse, li 
rendesse quasi complementari all’ambiente 
in cui venivano depositati.

Non avevo progettato subito l’AV 
ma sentivo di dover fotografare quelle 
“testimonianze”dissonanti con il paesaggio 
incontaminato (le dune degli Alberoni è 
un’Oasi WWF), poi, guardando le foto 
compresi che la resa nell’AV sarebbe stata 
più adatta per trasmettere meglio come 
la marea porti a riva di tutto, elementi 
organici e non.

Il sentimento successivo alla meraviglia 
per la “benevolenza” della natura è stato il 
biasimo verso gli esseri umani (me compresa) 
per come siano così poco grati verso il luogo 
in cui vivono ed in cui sono ospiti.

Ecco perché il tema musicale che ho 
utilizzato  è a tratti molestoo, irritante 
e ripetitivo,  se pur basico; perché deve 
infastidire lo spettatore deve fargli prendere 
coscienza che ciò che sta vedendo è una 
stonatura.

Non a caso nei files in cui è presente 
l’elemento estraneo plastica e affini, la musica 
“affonda sotto il pelo dell’acqua”. Si sente 
come ovattato, come si sentono i rumori 
esterni da dentro il mare.

Questo escamotage è merito del 
compositore della musica, mio cugino (sì, 
il famoso “cugggino” ma bravo, poiché ha 
studiato per questo) a cui ho mostrato l’AV 
muto, chiedendo un qualcosa che ponesse 
l’accento sulla presenza delle plastiche.

Ed è grazie a quest’accento che, secondo 
me, si enfatizza la distonia fra ciò che 
dovrebbe essere il mare e ciò che invece 
ci ritroviamo davanti se apriamo gli occhi 
e passeggiamo su di una spiaggia fuori 
stagione.
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OMAURIZIO TRIOLO

Il Cantico 
delle 
Creature

L’elemento ispiratore è stata la visita 
al Sacro Monte di Varallo Sesia dove 
ho trovato un’ambiente mistico religioso 
dedicato alla vita e alle opere di San 
Francesco. Qui su una lapide marmorea 
è inciso il Cantico delle Creature.

La quiete e l’atmosfera del luogo 
mi hanno ricondotto al legame che 
c’è tra la vita del santo e la vita in 
armonia con gli elementi della natura 
e dell’ambiente. In quelle frasi traspare 
quindi l’amore, il rispetto dei valori 
della natura e il ciclo naturale della vita 
a cui tutte le creature uomini e animali 
devono sottostare. 

La bellissima recitazione di Nando 
Gazzolo del cantico che si fonde nel 
canto Gregoriano recitato dal coro 
francescano di Assisi mi ha dato la 
base audio per costruire con immagini 
del mio repertorio fotografico la 
composizione da cui è scaturito l’AV.

MAURIZIO TIEGHI

Le forme 
dell’acqua

Le forme dell ’acqua è un ampio 
insieme di fotografie che, raccolte e 
trasformate prima in una mostra e poi 
in questo catalogo, diventano un’unica 
fotografia dell’ACQUA presente nel 
territorio della provincia di Ferrara. 
A comporre questa istantanea hanno 
contribuito fotografie di molti soci e 
come ogni fotografo abbia recepito il 
tema e lo abbia svolto con aderenza alla 
proposta dell’indagine. Le fotografie 
selezionate sono ora pubblicate nelle 
pagine che seguono. Vogliono essere 
memoria e testimonianza che resterà 
negli anni futuri e che ricorderà come 

eravamo noi in questi anni transitori; 
come era l’ACQUA nella terra un 
tempo sommersa ed ora piena di 
vita, grazie all’intervento di uomini 
lungimiranti, che hanno bonificato, 
seminato e preservato questo 
particolare ambito territorio. Ci sono 
scatti di bellezza naturale, momenti 
di gioia e raccoglimento, di lavoro e di 
tempo libero.  Architetture e paesaggi, 
monumenti e infrastrutture, case e 
fabbriche, al centro di tutto l’ACQUA 
e L’UOMO, che si cura di lei e la 
preserva per il bene della collettività.



48 | TIMELINE GIU>2022 TIMELINE GIU>2022 | 49 

SOSTENIBILE SECONDO NIKON  

AMBIENTE, CLIMA 
E FUTURO 

Con le sue fotocamere e i suoi strumenti 
ottici, Nikon ci aiuta a vedere il mondo, 
a osservarlo nelle sue angolazioni e nei 
suoi colori, a interpretarne i dettagli. Ma 
qual è il mondo che noi tutti vorremmo 
vedere nei prossimi anni? 
E soprattutto, quale mondo vorremo la-
sciare ai nostri figli e alle prossime gene-
razioni? Due domande che, dato il peg-
gioramento delle condizioni climatiche e 
ambientali registrato negli ultimi anni, 
trovano risposte difficili e non sempre 
definite. Nikon prova a fornircele met-
tendo in atto processi di produzione 
nuovi e sostenibili. 
Le richieste che giungono dalla co-
munità internazionale - in particolare 
dall’IPCC, l’Intergovernment Panel on 
Climate Change (Gruppo intergoverna-
tivo sul cambiamento climatico) - fan-
no riferimento alla necessità di ridurre 
progressivamente le emissioni di CO2 
(anidride carbonica) nell’atmosfera, fino 

al totale azzeramento entro il 2050. Lo 
scopo ultimo del progetto è contenere il 
preoccupante aumento della temperatura 
media del Pianeta, facendolo rientrare 
nel valore critico di 1,5 °C.
 
L’ambiente come priorità assoluta 
Per raggiungere obiettivi a lungo termi-
ne, le aziende devono stabilire una stra-
tegia volta a tutelare l’ambiente e quindi 
definire un piano d’azione per la sua ge-
stione. Inoltre, l’aumento della domanda 
globale di cibo e altre risorse, nonchéé 
il continuo incremento della quantità 
di rifiuti generati, sono considerati pro-
blemi globali. Per risolverli è necessario 
prendere le distanze dalla tradizionale 
economia lineare caratterizzata da in-
genti volumi di produzione, alto consu-
mo energetico e produzione incontrollata 
dei rifiuti, spostandosi verso la cosiddet-
ta “economia circolare” in cui le risorse 
siano sempre più riciclate e riutilizzate. 

Trekking di Vanni Monelli La danza dei gabbiani di Stefano Stefanoni La forza del vento - Gruppo Fotografico “Le Gru” di Valverde (CT)

DI TEAM NIKON
SCHOOL

Allo stesso tempo, per quanto riguarda 
le sostanze chimiche contenute nei pro-
dotti, si è assistito a un continuo amplia-
mento dell’elenco di quelle da sottoporre 
a regolamentazione, nonchéé delle aree 
geografiche in cui tale regolamentazione 
deve essere applicata. Le aziende devono 
inoltre adottare misure per ridurre l’onere 
a carico dell’ambiente durante l’intero ci-
clo di vita del prodotto. 

L’impegno di Nikon
Partendo dalla consapevolezza che la si-
tuazione relativa ai cambiamenti clima-
tici si è di recente aggravata e che è in 
corso una transizione globale verso una 
società decarbonizzata, nell’anno fiscale 
terminato il 31 marzo 2021 Nikon ha ri-
visto i suoi obiettivi di riduzione dei gas 
serra. Assumendo come riferimento il 
valore di 1,5 °C, uno degli obiettivi am-
bientali a medio termine è quello di ri-
durre del 71,4% entro l’anno fiscale che 
terminerà il 31 marzo 2031 le emissioni 
di gas serra derivanti dall’uso dei suoi 
stabilimenti (percentuale calcolare ri-
spetto alle emissioni al 31 marzo 2014). 
Inoltre, Nikon punta a passare all’ener-
gia rinnovabile per il 100% dell’elettri-
cità utilizzata nelle attività del Gruppo 
entro l’anno fiscale che terminerà il 31 
marzo 2051. Nikon ha infatti aderito a 
RE100 - il progetto creato da The Cli-
mate Group e CDP per incoraggiare le 
società a impiegare esclusivamente elet-
tricità verde nel loro fabbisogno quoti-
diano - per aumentare le probabilità di 
raggiungere questo obiettivo.
Anche gli obiettivi a medio termine sono 
stati completamente rivisti in risposta 
alla revisione dei problemi prioritari del 
CSR (Corporate Social Responsibility) 
di Nikon. 

I tre punti della Nikon Long-Term En-
vironmental Vision
Per affrontare in modo proattivo i rischi 
e gestire al meglio le normative ambien-
tali, Nikon ha formulato la Long-Term 
Environmental Vision, che terminerà 
il 31 marzo 2051 e che comprende tre 
pilastri ritenuti importanti data la situa-

zione globale. In particolare, per quanto 
riguarda i cambiamenti climatici, sem-
pre più Paesi (compreso il Giappone) 
hanno annunciato piani per diventare 
carbon neutral con l’ambiente che cir-
conda le aziende in continua evoluzione. 
Le aziende hanno un ruolo sempre più 
importante da svolgere in questo senso. 

Promuovere una società decarbonizza-
ta: Nikon sta intraprendendo una serie 
di attività finalizzate a ridurre i gas ser-
ra, con lo scopo di raggiungere i propri 
obiettivi secondo le indicazioni della co-
munità scientifica (SBT, Science Based 
Targets).
Promuovere la circolazione delle risor-
se: l’azienda si adopera durante l’intero 
ciclo di vita del prodotto per realizzare 
una società in cui circolano le risorse, ol-
tre a cercare di ridurre i rifiuti generati 
durante le attività aziendali e aumentare 
l’efficienza delle risorse.
Prevenire l’inquinamento e preservare 
gli ecosistemi: oltre a rispettare i requi-
siti legali e normativi, Nikon si adope-
ra per salvaguardare l’ambiente nelle 
comunità in cui opera, stabilendo per 
esempio valori standard e implementan-
do un’adeguata gestione delle sostanze 
chimiche.
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Mentre stiamo scrivendo si stanno chiudendo le iscrizioni della seconda edi-
zione del premio Timeline, circuito dedicato ai cortometraggi sponsoriz-
zato dai noti marchi Nikon e DJI che hanno messo a disposizione premi 
per un valore commerciale complessivo di 1.500 euro. È ormai noto che il 
DiAF, da circa un anno, ha introdotto una nuova sezione all’interno delle 
sue attività, la neonata Sezione Corti.
L’idea nasce dalla voglia di espandere gli orizzonti dell’audiovisivo, conti-

nuando a integrare e a svolgere attività sempre nuove da affiancare a quelle già note; l’obiettivo è quello di 
stimolare nuove idee e accogliere nuove leve all’interno del Dipartimento e della FIAF.

Ci dobbiamo considerare ancora inesperti ai meccanismi che guidano il mondo dei cortometraggi, ma si-
curamente non manca la voglia di fare, di imparare e di farci conoscere. Quest’anno, anche se con un po’ di 
ritardo, abbiamo deciso di appoggiarci alla piattaforma FilmFreeWay.com

La piattaforma, nota nel mondo del cinema ed in particolare nel settore dei cortometraggi, è risultata 
utile per diffondere il nostro nuovo circuito e ci ha agevolato nella raccolta dei lavori e nella gestione delle 
iscrizioni.

FilmFreeWay per noi è uno strumento nuovo e come tutte le cose nuove, per poterle sfruttare al meglio, 
vanno studiate e imparate; questa seconda edizione del premio Timeline ci ha dato l’opportunità di approc-
ciarci a questo servizio e, nonostante la pubblicazione del concorso sia avvenuta solo nei primi giorni del 
mese di aprile e si sia chiusa il 16 maggio (periodo veramente esiguo per le abitudini degli autori di cortome-
traggi), abbiamo fatto e imparato molto. Tenendo conto che di norma la pubblicazione di un concorso per 
cortometraggi ha una durata che varia dai 4 ai 6 mesi, il DiAF, in poco più di mese di attività e senza essere 
minimamente conosciuto, è riuscito a raccogliere l’iscrizione di 27 cortometraggi, raggiungendo anche la 
fiducia di autori americani (3), spagnoli (2), tedeschi, svizzeri e irlandesi. Sfruttando i canali di comuni-
cazione messi a disposizione di FilmFreeWay, il DiAF e la FIAF hanno potuto far raggiungere il proprio 
nome in tutto il mondo. La nuova esperienza di quest’anno ci ha dato modo di capire meglio come funzione 
il mondo dei cortometraggi, consentendoci di cominciare a preparare, con largo anticipo, la strategia per il 
terzo circuito premio Timeline.

Entro il 31 maggio verranno comunicate le ammissioni ai partecipanti, quindi i lavori arriveranno alle 
giurie. Giurie composte da due esperti del settore cinematografico e da un componente del Gruppo Foto-
grafico Eikon (TO), del Gruppo Fotografico Sestese di Sesto San Giovanni (MI) e delle Officine Creative 
Italiane (PG), con competenze nel settore del cortometraggio. Una volta che le giurie avranno votato i corti, 
come per il circuito audiovisivi, verrà stilata la classifica; le premiazioni nazionali si svolgeranno a fine ot-
tobre al seminario di Garda.

Come si suol dire, se sono rose fioriranno, senza dimenticare mai che le rose hanno le spine e che, per non 
pungersi, bisogna trattarle con cura.

I CORTO-
METRAGGI

DI FABRIZIO LUZZO

Regolamento e iscrizione al sito
www.fi lmfreeway.com

Main Sponsor

2°CIRCUITO NAZIONALE 20
22

CORTO
METRAGGIO
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CINÉMA VERTNUOVI VOLTI 
DI TIMELINE

Anche su 
questo nu-
mero ab-

biamo il piacere 
di accogliere un 
nuovo collaborato-
re, l’Avv. SALVO 
DELL’ARTE. 

Salvo nasce a Tori-
no nel 1962. Laure-
ato in giurispruden-
za nel 1989 presso 
l’università di Pavia, 
si occupa di Diritto 
industriale e Diritto 
d’autore, da diversi 
anni è membro del 
Comitato Scien-
tifico del Centro 
Italiano della Fo-
tografia d’Autore, 
Bibbiena (Arez-

zo), della Federazione Italiana As-
sociazioni Fotografiche (FIAF).
Docente di Diritto industria-
le e diritto dell’informazione e della 
comunicazione”presso l’Università di To-
rino e docente di Fondamenti di Diritto 
per il cinema, il teatro, lo spettacolo e il 
multimedia presso l’Università di Tori-
no Corso di laurea magistrale DAMS.

Numerose sono le sue pubblicazioni in 
ambito del diritto d’autore, tra queste 
troviamo: 
• D  C 

 ’I - UTET 
G ();

• F   ’ 
’  - K 
();

• F   - UTET ( 
II . - I .   E);

• D ’I  
C ’I  
’I - UTET (  II 
. - I .   E);

• M   
 - E ();

• M ’   
- F  ();

• I M ’I  
C E - E    
( II .);

• M    
  ’, 
E ();

• I C    
’ - E ().

Salvo ci accompagnerà nei prossimi nu-
meri con articoli dedicati al diritto d’au-
tore legato alla fotografia, il cinema e 
l’audiovisivo.

DI FABRIZIO 
LUZZO

La mia “cultura visiva” ha cominciato a 
svilupparsi presto. Come ogni bambino 
guardavo i cartoni, (soprattutto anime 
giapponesi), facevo i primi passi nel mon-
do videoludico con Space Invaders e Dig 
Dug; guardavo Quark dopo la scuola, pri-
ma di scendere in cortile a sbucciarmi le 
ginocchia. (Non sono normale, lo ricono-
sco). Ricordo molto bene quei documen-
tari, raccontavano di animali, ecosistema 
e ambiente, le immagini erano spettaco-
lari e mi proiettavano là, a qualche cen-
timetro da un leone affamato. L’essere 
umano, che fino ad allora percepivo come 
“padrone del mondo” era parte integrante 
di quella natura ma, come spesso spiega-
va un certo signor Piero Angela, spesso 
se ne disinteressava o al peggio cercava di 
distruggerla. 
Cresco (poco) e passo ai filmoni trasmessi 
dopo il telegiornale e ai video musicali su 
MTV, poi finalmente il cinema. Verso i 
primi anni ’90, noto una crescente atten-
zione verso un certo tipo di cinema legato 
a tematiche ambientali: forse il mio primo 
film in tal senso fu Jurassic Park (1993), 
dove l’uomo paciugava il DNA fossile per 
creare mostri (una bestemmia contro na-
tura).

Nella storia del cinema già nel 1922 esce 
Nanouk l’eschimese, opera su natura e con-
dizione umana, nel 1962 Primavera si-
lenziosa, forse il primo film a denuncia 
ambientalista oppure Il dottor Stranamore 
(1964) sull’ossessione dei danni ambien-
tali di una guerra nucleare. 

DI ALBERTO 
RAVANELLI

Tuttavia, è solo dopo gli anni ‘90 che na-
sce un percorso di studio del cinema de-
finito “Green” o “Ecocinema”, che per 
Paula Willoquet-Maricondi, compren-
de “quelle opere che affrontano i temi 
dell’environmental justice, che hanno am-
pie implicazioni filosofiche sul significato 
di abitare il pianeta, che presentano un 
punto di vista eco-centrico e non più antropo-
centrico”. La volontà degli eco-registi, che 
propongono scenari distopici e catastrofici 
oppure la cruda realtà in cui versa la natura 
è una sola: rendere lo spettatore più con-
sapevole dei problemi legati all’ambiente e 
predisposto ad agire per la sua causa. 

Tra gli innumerevoli mi permetto di 
suggerirvi qualche titolo a tema green 
(e qualcuno che riguarda il futuro pros-
simo) che mi è particolarmente piaciuto 
per un motivo o per l’altro. 



54 | TIMELINE GIU>2022 TIMELINE GIU>2022 | 55 

C
O
R
T
I

cui è ambientato il romanzo originale, le 
somiglianze con il nostro mondo sono 
inquietanti e fanno rif lettere.
Avatar è un film del 2009 scritto e di-
retto da James Cameron. Parla di colo-
nizzazione, imperialismo e sfruttamento 
intensivo del territorio a discapito della 
popolazione autoctona. Parla anche di ri-
spetto e di una vera e propria connessio-
ne fisica e mentale con il pianeta. Avatar 
è tante cose, per descriverlo non baste-
rebbe un intero giornale; la trama è un 

po’ banale (è un vecchio western indiani 
contro cowboy, poi per forza tifi per gli 
indiani) ma è davvero uno spettacolo per 
gli occhi e riesce sempre emozionare con 
immagini stupende e suggestive.

The Age of Stupid è un film del 2009 di 
Franny Armstrong.  
È un ibrido documentario/dramma/
animazione ambientato nell'anno 2055 
in un mondo devastato dal catastrofico 
cambiamento climatico. 

Il primo è sicuramente Wall-e film d'a-
nimazione in CGI (Computer Genera-
ted Imagery) del 2008, dove il protago-
nista è un robot spazzino, l’ultimo della 
sua serie, che ha il compito di compat-
tare tonnellate di spazzatura lasciate 
dall’uomo, il quale ha abbandonato il 
pianeta oramai da un migliaio di anni, 
rifugiandosi nello spazio. Tutto il film è 
incentrato su temi che riguardano il con-
sumo, l'economia futura ed un ambiente 

completamente distrutto da recuperare.
Captain Fantastic è un film del 2016 
scritto e diretto da Matt Ross: in un’A-
merica dove regna sovrana l’opulenza ed 
il consumismo, un padre Hippy cresce 
la sua famiglia in una foresta ma l’im-
provvisa morte della madre costringe il 
gruppo a tornare nel mondo reale. Non 
è un film che tratta in maniera diretta 
dell’ambiente ma invita lo spettatore ad 
immaginare un compromesso tra uno 
stile di vita ostentato e uno eticamente 
più corretto ma non connesso alle dina-
miche della società contemporanea.

Un mondo fragile (Tierra y Sombra) è un 
film del 2015 scritto e diretto da César 
Augusto e tratta tre tematiche fuse tra 
loro: La famiglia (infelice), lo sfrutta-
mento del lavoro e la devastazione am-
bientale. Solo la famiglia è l’unica entità 
che scalda in un luogo offuscato dalla 
cenere generata dagli incendi dell’agri-
coltura intensiva.

I figli degli uomini (Children of Men) 
è un film del 2006 diretto da Alfonso 
Cuarón. Inghilterra anno 2027. Tutto 
il mondo è crollato ed il paese si ritrova 
sotto la legge marziale, tutti gli stranie-
ri sono sospetti perché in qualche modo 
incolpati di tutti i problemi dell’umanità. 
Il film non parla esplicitamente di cri-
si climatica e non si può dire che rien-
tri in toto nel genere del cinema verde. 
Eppure, guardandolo nel 2021, anno in 
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DI RICCARDO 
CACCIA

“Non ci sono più
le mezze stagioni”. 
Anzi, non ci sono più le stagioni

Cosa succederebbe se all’improvviso la 
terra non desse più i suoi frutti? Se le 
vacche non dessero più latte e le api non 
producessero più miele? Se la natura, in 
sintesi, si rifiutasse di continuare a offri-
re all’uomo, come ha fatto per milioni e 
milioni di anni, il proprio contributo? È 
l’assunto che sta alla base di un film che 
viene da un Paese considerato “periferia” 
del mondo cinematografico come il Bel-
gio. La quinta stagione, diretto nel 2012 
dai coniugi Jessica Woodward, di origini 
statunitensi, e Peter Brosens, di lingua 
fiamminga, prosegue la ricerca filmica 
dei due cineasti per i quali il tema de-
gli sconvolgimenti ambientali era già al 
centro dei due lungometraggi precedenti 
a questo. Se Khadak (2006), ambienta-
to nelle desolate steppe della Mongolia, 
vedeva una giovane nomade confrontarsi 
con la moria degli animali fondamenta-
li per il sostentamento del suo popolo, 
Altiplano (2009) poneva al centro della 

narrazione la contaminazione da mercu-
rio in un villaggio delle Ande peruviane. 
Lontani, però, dal cinema di denuncia e 
di documentazione, Woodward e Bro-
sens prediligono per i loro film forme, 
estetiche e scelte narrative che si collo-
cano in uno spazio liminare tra cinema 
tradizionale e sperimentazione, messa in 
scena di emozioni forti raggelate da una 
costruzione visiva ricercata e di fulgida 
bellezza. 

La quinta stagione deve il suo titolo 
all’accadimento che si verifica all’inizio 
del film. La comunità di un piccolo vil-
laggio si ritrova per il ciclico rituale che 
preannuncia la fine dell’inverno; ma la 
pira sul quale è posta la sagoma di “zio 
Inverno” non prende fuoco, la fiamma 
non attecchisce, lasciando tutti sgomen-
ti e preoccupati. Il cattivo presagio non 
si rivelerà, infatti, solo un insignificante 
episodio che turba un manipolo di su-

Ad un archivista senza nome è affida-
ta la custodia del patrimonio di arte e 
conoscenza dell'umanità. Da solo nel 
suo vasto deposito al largo della costa 
dell'Artico privo di ghiaccio, studia i fil-
mati d'archivio con l’ossessione di capire 
esattamente quando tutto ha cominciato 
ad andare storto.

La donna elettrica (Woman at war) è un 
film del 2018 diretto da Benedikt Er-
lingsson. Halla, la protagonista, eco-
eroina di mezz’età con fare da Don Qui-
jote ha un piano: munita di arco e frecce 
distruggerà ad una ad una le linee elet-
triche che alimentano l'impianto di pro-
duzione di una ditta che sta pesantemen-

te inquinando l’area attorno al suo paese 
islandese. Il film si interroga in maniera 
seria ma anche divertente sul conflitto 
tra convinzioni morali che riguardano 
tutti e responsabilità personali.
La lista s’intende personale e non esau-
stiva, probabilmente anche quel titolo 
assente che vi viene in mente mentre la 
scorrete è degno di nota. Spenderò qual-
che parola per ciascuno di loro e se avrò 
occasione e spazio mi dilungherò in re-
censioni più corpose nei prossimi numeri 
di Timeline.
Ora mi è venuta nostalgia di telecoman-
di pesanti e sale giochi.
See you soon
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sta bianche, gli abitanti danno fuoco alla 
roulotte nelle quale vive l’apicoltore, uc-
cidendolo. Il figlio, abbandonato a terra 
lontano dalla sua sedia a rotelle, verrà 
raccolto da un giovane del paese che lo 
caricherà sulle sue spalle e si allontanerà 
insieme a lui in un finale aperto: chissà 
che, da qualche parte, non possa atten-
derli un futuro migliore, un luogo in cui 
la natura sia ancora benevola…

Fin qui gli eventi. Ma il grande interesse 
del film lo si deve anche alle scelte sti-
listiche dei due registi: predilezione per 
lunghe inquadrature statiche nelle quali 
la composizione del quadro è indubbia-
mente debitrice della fotografia; scarni 

e lenti movimenti di macchina che non 
hanno lo scopo di dinamizzare il quadro 
ma piuttosto di reiterare il desiderio di 
affascinare lo spettatore offrendogli una 
visione di grande eleganza; una direzio-
ne della fotografia e un uso del colore di 
grande equilibrio e forte compostezza 
formale. Un’opera che, pur presentata in 
concorso alla Mostra del cinema di Ve-
nezia 2012, non ha avuto la visibilità che 
avrebbe meritato e che invito a scoprire 
(o riscopire).

perstiziosi: la terra si immobilizzerà in 
un eterno inverno e l’avvicendarsi delle 
stagioni, nonostante i mutamenti cli-
matici che porta con sé, non avranno un 
rif lesso positivo sulle coltivazioni. Nes-
suna spiegazione, razionale o sopran-
naturale, viene offerta; semplicemente 
la piccola comunità rurale, che vive del 
proprio raccolto e delle risorse naturali, 
sperimenta con terribilità quanto ciò che 
da millenni l’uomo dà per scontato possa 
all’improvviso generare una catastrofe 
di dimensioni immani. A differenza di 
molti film “catastrofisti” qui il disastro 
non è generato da un “eccesso” della na-
tura - un terremoto, un’alluvione, la ca-
duta di un meteorite… - ma dal suo “ri-

trarsi”, dal fatto di non dare più all’uomo 
ciò che ha donato finora. 

Inevitabilmente gli abitanti del villag-
gio devono trovare un capro espiatorio a 
cui attribuire la colpa di un evento che 
sconvolge gli equilibri sociali e familia-
ri. La scelta non può che cadere su due 
“diversi”: un apicoltore girovago, bizzar-
ra figura di filosofo che cita Nietzsche, 
e il giovane figlio emiplegico costretto 
su una sedia a rotelle. L’eterno inverno 
uccide gli amori, la spensieratezza dei 
giovani (la ragazza costretta a prostitu-
irsi in cambio di qualcosa da mangiare), 
indurisce i cuori di tutti. Fino a quando, 
coperti da lugubri maschere di cartape-
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la sostenibilità nella nuova 
riforma della Costituzione

Il tema trattato in questo numero della 
rivista è oramai da diversi lustri al centro 
dell’attenzione dell’Umanità più accorta e 
sensibile a preservare il nostro pianeta non 
solo per le generazioni successive, ma an-
che per quelle presenti, visto il veloce de-
grado dell’ambiente ad opera dell’incuria 
dell’Uomo. Con un ritardo imperdonabi-
le, il focus è arrivato anche a livello legi-

slativo, anzi ai massimi livelli della nostra 
scala gerarchica delle fonti normative: la 
Costituzione.
È infatti recente la legge costituzionale 
11 febbraio 2022, n. 1 con la quale sono 
state introdotte nella nostra Costituzione 
le declinazioni del diritto alla tutela della 
sostenibilità tra i diritti riconosciuti.
La prima modifica è stata l’aggiunta del 
terzo comma dell’art. 9 Cost. che ha in-
trodotto il principio di diritto per il quale 
la Repubblica “tutela l’ambiente, la biodi-
versità e gli ecosistemi, anche nell’interes-
se delle future generazioni. La legge dello 
Stato disciplina i modi e le forme di tutela 
degli animali”.

È importante rilevare da subito la colloca-
zione del principio di tutela dell’ambiente 
che è stato aggiunto tra gli articoli dedi-
cati ai “Principi Fondamentali” del nostro 
ordinamento giuridico (artt. 1-12 Cost.) e 
che rappresentano la base dei diritti fon-
damentali di ogni singola persona. Tra 
di questi troviamo enumerati diritti che 
possiamo definire “naturali” e cioè che 
spettano all’individuo indipendentemente 
da una previsione normativa: Cicerone li 
definiva con maestria forense e dialetti-
ca quod natura animalia docuit. Tra questi 
ricordo l’art. 2 Cost. che sancisce che “la 
Repubblica riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo sia come singolo sia 
nelle formazioni sociali”. 
L’inserimento della tutela dell’ambiente 
nell’art. 9 ci permette di dare una prima 
conclusione: il diritto alla eco-sostenibi-
lità è un diritto fondamentale dell’uomo 
costituzionalmente garantito e come tale 
si pone al di sopra di tutti gli altri dirit-
ti eventualmente confliggenti con esso e 
deve prevalere rispetto ad ogni altro dirit-
to di rango inferiore. Si tratta di un’osser-
vazione di non poco conto perché assurge 
a bussola che deve orientare tutte le inter-
pretazioni e le speculazioni sull’argomen-
to.
Lo stesso ministro della Transizione Eco-
logica, Roberto Cingolani, ha dovuto 
prendere atto di questa direzione univo-
ca affermando che è giusto che la tutela 
dell’ambiente sia considerata un valore 
fondante la nostra Repubblica. Gli ha 
fatto eco il Presidente della camera, Ro-
berto Fico, che ha sottolineato come la 
tutela dell’ambiente diventa un principio 
fondamentale della nostra Costituzione. 
“Fondante” e “fondamentali” sono quali-
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ficazioni che appartengono alla termino-
logia giuridica con significati ben precisi!
Conformemente a quanto succintamente 
esaminato sopra, ecco che è stato modi-
ficato anche l’art. 41 Cost. che prevede 
che l’iniziativa economica privata è libe-
ra; quest’ultimo diritto riceve una tutela 
meno forte, affievolita rispetto a quella at-
tribuita ai diritti fondamentali di cui alla 
prima parte della Cost. Infatti, lo stesso 
art. 41 da sempre aveva elencato una serie 
di limiti entro i quali la libertà imprendi-
toriale doveva cedere il passo a diritti più 
forti e tra questi sono stati inseriti proprio 
il diritto alla salute e all’ambiente.  
Per attività economica si intende non solo 
l’insieme delle attività imprenditoriali, 
svolte in forma individuale o collettiva, 
ma anche tutte quelle attività comunque 
indirizzate alla produzione di beni o ser-
vizi e financo la proprietà privata. 
Infine, l’ultimo comma dell’art. 41 sotto-
linea che “La legge determina i program-
mi e i controlli opportuni perché l'attività 
economica pubblica e privata possa essere 

indirizzata e coordinata a fini sociali e 
ambientali”. Si tratta del principio di ri-
serva di legge che limita la libertà econo-
mica quando questa possa essere in con-
trasto con i fini sociali, ed ora, ambientali.
In conclusione, si tratta di modifiche alla 
nostra Carta Costituzionale che hanno 
una portata epocale perché mettono fine 
al dibattito sui dubbi della effettiva tutela 
dell’ambiente e della sostenibilità; anche a 
livello legislativo qualcosa si è mosso per 
lasciare in eredità alle generazioni future 
un mondo non disastrato.
Data l’esistenza delle norme ora spetta 
a noi dare applicazione corretta a que-
sti principi fondamentali iniziando una 
svolta culturale alla nostra impostazione 
egoistico-consumistica affinché si ar-
ricchisca di una maggiore sensibilità di 
cui, forse, ci saremmo dovuti dotare già 
da tempo senza bisogno di un intervento 
di modifica costituzionale. Il futuro im-
mediato ci dirà la reale portata di queste 
modifiche e la loro applicazione da parte 
dell’Uomo.

Foto di Stefano Stefanoni

Foto di Gloria Lecca
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NIKON Z9 - 2.0
prime impressioni

Sono passati solo pochi mesi dal lancio 
ufficiale della Z9, mirrorless ammiraglia 
di Nikon, era infatti il 28 ottobre 2021 

quando l’azienda 
nipponica annun-
ciava l’uscita di una 
macchina fotogra-
fica con caratteri-
stiche eccezionali.
La Nikon Z9 è stata 
ritenuta immediata-
mente da molte rivi-
ste del settore la kil-
ler camera; da subito 
in grado di scattare 
20 fotografie in 
RAW da 45,7 mi-
lioni di pixel a pieno 
formato al secondo, 
30 in formato Jpeg 

per arrivare a 120 fotografie al secon-
do se ci si “accontenta” di immagini da 
11MP, il tutto sempre a pieno formato. 
Un mirino elettronico senza ritardo né 
oscuramento durante lo scatto con una 
luminosità di 3000 nit, il più luminoso 
al mondo.
Per non parlare del comparto video, che 
al momento dell’uscita della Z9 consen-
tiva di girare in camera a 8K a 10bit 422 
in H.265 e in 4K permetteva la registra-
zione in ProRes.
Un sistema di messa a fuoco decisamen-
te innovativo capace di distinguere tra 
persone, animali e veicoli. Sensore stabi-
lizzato in 5 direzioni che, quando usato 
in abbinamento con ottiche Nikkor VR, 
raggiunge i 6 stop di stabilizzazione.
A metà aprile 2022, come promesso al 
lancio della macchina, l’azienda nippo-
nica ha rilasciato un nuovo firmware in 

grado di sbloccare alcune potenzialità 
ancora inespresse delle Z9.
Che dire, Nikon non solo ha mantenuto 
le promesse, ha fatto molto di più inse-
rendo funzioni non annunciate renden-
do necessario cambiare la numerazione 
del firmware a una versione 2.0.
Avevo già avuto la possibilità di testare la 
Nikon Z9 subito dopo il lancio alle ATP 
Finals di Torino avendo così l’occasione 
di sperimentare sul campo (da tennis) le 
sue potenzialità.
Nonostante la Z9 mi avesse conquistato 
da subito, con l’uscita del nuovo firmwa-
re è scattato un vero e proprio amore.
I miglioramenti sono notevoli, la veloci-
tà di messa a fuoco, già peraltro ottima 
alla sua uscita, è ulteriormente miglio-
rata, il mirino ora raggiunge una veloci-
tà di refresh di ben 120Hz assicurando 
una visione f luida anche ai fotografi più 
esigenti.
Il comparto video è quello che presenta 
più innovazioni; la Nikon Z9 ora può re-

DI FABRIZIO 
LUZZO

Nikon Z9 - 2.0

Andrej Rublëv - ATP Finals 2021 
foto Fabrizio Luzzo - 2021

gistrare in camera video in 8K fino a 60fps 
e in 4K fino a 120fps in formato N-RAW 
a 12 bit, sfruttando tutta l’area del sensore 
(il formato N-RAW è già supportato in 
DaVinci Resolve 17.4.6). Registrando in 
N-RAW, la Nikon Z9 effettua anche una 
registrazione di un file proxy in fullHD, 
utile per un editing rapido.

Oltre che in N-RAW la Z9 è anche 
in grado di registrare file in formato 
4K in ProResRAW fino a 60fps.
Proprio mentre sto scrivendo queste 
righe, ho la fortuna di poter provare 
la Nikon Z9 con il nuovo firmware, 
in occasione dell’Eurovision Song 
Contest.

Eurovision Song Contest 
Torino 2022 
foto Fabrizio Luzzo - 2022

Eurovision Song Contest 
Torino 2022 
foto Fabrizio Luzzo - 2022
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Durante l’utilizzo nella manifestazio-
ne, le prestazioni della Z9 si stanno 
rivelando più che eccellenti, sia nella 
fotografia che nel video. 
Proprio nel video la camera mi permet-
te di effettuare riprese quasi impossi-
bili, in condizioni di luce particolari e 
tutte a mano libera; la stabilizzazione 
della Nikon Z9, in abbinamento al 
Nikkor Z 70-200 f2.8 VR S è risulta-

ta perfetta anche alla focale di 200mm 
con formato DX attivo (300mm equi-
valente).
Quelle che scrivo in questo articolo 
sono le prime impressioni, consideran-
do che il nuovo firmware 2.0 è appena 
stato rilasciato. Rimando quindi ad un 
prossimo numero i test tecnici su tutte 
le funzionalità della Nikon Z9; sono 
certo che ne vedremo delle belle.

Nikon Z9

Daniil Medvedev 
Torino ATP Finals 2021
Foto Fabrizio Luzzo - 2021

SEZIONE PERCORSI
Il premio di questa sezione si propone 
di valorizzare il miglior progetto fotografi co, 
garantendone visibilità e prestigio, con la 
realizzazione di un volume fotografi co della 
collana monografi ca FIAF del lavoro vincitore. 
Tale lavoro avrà inoltre l’opportunità di essere 
esposto al Centro Italiano della Fotografi a 
d’Autore in occasione di Fotoconfronti 2022 
e al congresso FIAF 2023. 
Altri 4 progetti saranno poi selezionati per 
accompagnare quello vincente nell’esposizione 
al Centro Italiano della Fotografi a d’Autore.

SEZIONE AUTOEDIZIONE
Il premio di questa sezione si propone 
di valorizzare il miglior libro fotografi co 
d’Autore in autoedizione, con la 
pubblicazione di 100 copie del libro vincitore. 
Tale libro avrà inoltre l’opportunità di essere 
esposto al Centro Italiano della Fotografi a 
d’Autore in occasione di Fotoconfronti 2022. 
Altri 6 lavori saranno poi selezionati 
per accompagnare quello vincente 
nell’esposizione al Centro Italiano della 
Fotografi a d’Autore.

Un nuovo orizzonte 
sulla fotografi a italiana
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   Una grande 
opportunità 
per vedere realizzato 
il tuo lavoro in un’opera 
editoriale FIAF

   Una grande    Una grande 
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Informazioni
Centro Italiano della Fotografi a d’Autore - Via delle Monache, 2 - 52011 - Bibbiena
Tel. 0575.1653924 - segreteria@centrofotografi a.org - www.centrofotografi a.org

in collaborazione con

www.centrofotografi a.org

Nel prossimo numero in uscita il 28 ottobre 2022
al 26° Seminario DiAF al Resort Poiano di Garda

L’argomento 
tematico di 
Timeline 93 
sarà 
La parola

TIMELINE
il magazine degli audiovisivi
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Nikon School
Vieni a scoprire One-to-one, Webinar

e Workshop su nikonschool.it




