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Al 68° Congresso FIAF di Merano il nostro 
Dipartimento DiAF si è presentato per la prima volta, 
dal mandato ricevuto nel maggio 2014, davanti alla 
platea dei soci FIAF.
Il Presidente FIAF Roberto Rossi, nella serata di 
giovedì dedicata alle proiezioni degli audiovisivi della 
rinnovata Coppa DiAF dal 10 al 4 posto, ha fatto una 
presentazione del nostro Dipartimento estremamente 
positiva e lusinghiera circa le innovazioni e le attività 
impostate dal nuovo Gruppo di Lavoro.
Queste considerazioni tanto belle quanto più 
inaspettate hanno ulteriormente accentuato in me la 
convinzione che il nostro amato DiAF si stia finalmente 
guadagnando una sua visibilità e considerazione 
all’interno della stessa Federazione.
E’ indubbio che la situazione storica ci favorisce in 
quanto la comunicazione oggi assume una valenza  
completamente diversa rispetto a qualche anno fa e 
gli audiovisivi rappresentano un veicolo sempre più 
utilizzato per far conoscere le proprie opere e le proprie 
creatività artistiche.
La stessa iniziativa AV-LAB della lettura audiovisivi, nata 
da una fortunata idea di Gianni Rossi a Colorno Photo 
Life dello scorso novembre 2015 ed oggi riproposta in 
6 diverse manifestazioni nel corso del 2016, sta passo 
passo facendosi conoscere sempre più e sempre più 
autori sono disponibili a presentare la propria opera per 
una lettura personale e costruttiva da parte dei lettori 
preposti.
Dopo aver effettuato queste letture a Merano e Sestri 
Levante, nei prossimi mesi saremo presenti a Savignano 
sul Rubicone e a Bibbiena nel mese di settembre, a 
Torino ad ottobre e nuovamente a Colorno nel mese di 
novembre.
A Bibbiena il 17 e 18 settembre nel programma del 17° 
Foto Confronti, tappa di Portfolio Italia, avremo oltre 
alla lettura AV-LAB sopra citata, la premiazione del 10° 
Circuito Nazionale Audiovisivi.
Ho voluto fortemente che questo importante traguardo 
fosse celebrato proprio a Bibbiena presso il Centro 
Italiano della Fotografia d’Autore (CIFA) poiché ritengo 
che i nostri audiovisivi debbano essere conosciuti 

anche nel luogo ove si celebra la fotografia d’autore e 
credo che la qualità oggi raggiunta dai nostri autori sia 
assolutamente da riconoscere.
Per concludere con l’elencazione degli avvenimenti che 
riguardano il DiAF ricordo a tutti che quest’anno il 28, 
29 e 30 di ottobre si svolgerà a Garda, presso il Resort 
Poiano, il nostro 20° Seminario Nazionale.  
Questo anniversario è importantissimo perché 
rappresenta la continuità di una espressione artistica 
che ha seguito le trasformazioni che si sono susseguite 
in questi anni, dai proiettori circolari al digitale, 
dal digitale all’alta definizione ed oggi ammiriamo 
i contributi video che le nostre nuove fotocamere 
generano.
Siamo passati dalla visione riservata ai circoli ad una 
diffusione worldwide attraverso la pubblicazione dei 
nostri file nel mondo web. Ed il Seminario è ancora 
oggi il momento più costruttivo, di condivisione e di 
amicizia che ogni autore di audiovisivi attende di vivere 
ogni anno.
Ma il DiAF programmerà anche la formazione dei 
docenti (e qui sarà determinante il rapporto e le sinergie 
con il Dipartimento Didattica e con il Dipartimento 
Cultura) e per i giudici di audiovisivi, per cominciare 
a  costruire una rete di valutatori in grado di poter 
garantire Giurie valide e competenti all’interno dei 
nostri concorsi. 
Inoltre la recente esperienza della partecipazione al 10° 
Circuito Nazionale di una sezione dedicata ai giovani 
ed alle scuole offrirà spunto per un’altra importante via 
di sviluppo futuro rappresentata  dalle sinergie con il 
Dipartimento Giovani, per avere sempre più freschezza, 
idee e partecipazione “giovane” di cui abbiamo assoluto 
bisogno per mantenere viva la nostra creatività.

Colgo infine l’occasione per augurare a tutti i lettori 
del nostro Notiziario un periodo estivo rilassante, 
spensierato e felice.  Buone vacanze a tutti. 

Roberto Puato
Direttore Dipartimento Audiovisivi

EDITORIALE
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dalla REDAZIONE 
Cari amici,

molti di noi sono impegnati, sia come autori, che come giurati e organizzatori nel 10° Circuito 
Nazionale che ha visto la partecipazione di circa 100 lavori comprendendo le sezioni fuori concorso 
“Tanti per Tutti” e “Giovani”.  
Avremo sicuramente modo di trattare nei prossimi numeri di questa importante manifestazione.

Questo avvio di estate sembra ancora incerto in molte località italiane e non, ma i fotoamatori non si 
lasciano mai scoraggiare dalle condizioni meteo avverse, anzi spesso sono proprio queste a fornire lo 
spunto per ottime immagini.
Oltre ad augurare a tutti serenità, relax, svago e di ottenere il meglio dalle ferie/vacanze che avete 
programmato, come sempre vi auguriamo anche di trovare idee e motivazioni a provare, sperimentare, 
azzardare soluzioni per voi inedite per i lavori audiovisivi che vedremo nella futura stagione autunno-
inverno.                     

La Redazione

ROBERTO PUATO Direttore DIAF 335 6115680
333 4655513 roberto.puato@fiaf.net   

LAURA MOSSO SEGRETERIA - Area Formazione / Concorsi 339 7766035 segreteria.diaf@gmail.com
GIORGIO ALLOGGIO Area Tecnica Pro Show Gold / Producer - giorgio.alloggio@gmail.com
GABRIELE BELLOMO Area Tecnica PTE - bellomogabriele@virgilio.it
MARCO BOSCO Commissione Controllo Concorsi 329 2092341 marbox57@libero.it
ANGELO CHIONNA Area Tematica COLONNA SONORA - chionna.a@gmail.com
GIACOMO CICCIOTTI Area Tematica MONTAGGIO REGIA - info@lanternamagicamultivisioni.it
LORENZO DE FRANCESCO Notizie AV dal mondo + Area Formazione 345 4196175 lorenzo.defrancesco@fastwebnet.it
TIZIANA DOSSI Area Formazione / Capo Redattrice Notiziario 333 4057635 redazione.diaf@gmail.com

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

FABRIZIO LUZZO Area Tematica COLONNA SONORA
Area Tecnica Adobe e DaVinci Resolve - fabrizioluzzo.diaf@gmail.com

GIULIANO MAZZANTI Area Tematica MONTAGGIO REGIA - giuliano.mazzanti@tiscali.it
MATTEO MAZZETTI Area Tecnica Final Cut - mazzettimatteo@ymail.it
FEDERICO PALERMO Area Tematica IDEA SOGGETTO - -
ROBERTO ROGNONI Capo Redattore Notiziario 333 2663291 redazione.diaf@gmail.com
FRANCO RONCI Commissione Statistica Concorsi 339 6103109 francoronci40@gmail.com

GIANNI ROSSI Area Tematica DINAMICA COMUNICATIVA
Area Formazione / Area Tecnica m.object / Sito internet - pneumored@virgilio.it

ALESSANDRO SCATOLINI Area Tematica FOTOGRAFIA - corsi.fotografia@gmail.com

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

LUCIO ZOGNO Sito internet 34706069584 lupolucius@gmail.com
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CREATIVITÀ 2: 
posso diventare più creativo?

di Federico Palermo

Se almeno una volta nella vita 
ti sei posto una simile doman-
da, partiamo con il piede giusto! 
La creatività, fin dalle origini, è 
ciò che sprona l’essere umano a 
creare qualcosa che ancora non 
esiste; vuoi per risolvere un pro-
blema, vuoi per migliorare un 
qualche atto creativo o produtti-
vo, ma anche per generare grati-
ficazione, soddisfazione e condi-
visione del risultato.
Questa abilità è posseduta, 
chi più chi meno, da ognuno 
di noi. Magari non saremo 
tutti degli Steve Jobs o degli 
Einstein, ma possiamo rea-
lizzare delle soluzioni inno-
vative per piccole e/o grandi 
problematiche quotidiane; 
quindi anche nella realizza-
zione di un audiovisivo.

Da ricerche condotte su ge-
melli omozigoti si è eviden-
ziato che il “pensiero creati-
vo” dipende:

- 33% genetica

- 66% sperimentazione e appren-
dimento

Ognuno di noi, quindi, indipen-
dentemente dal vissuto, può po-
tenziare le proprie risorse crea-
tive. Analizziamo le caratteristi-
che che accomunano le persone 
più creative:

- CURIOSITA’: la capacità in-
nata nei bambini di chiedersi 
“perche?”.  Si vuole sapere come 
funzionano i fenomeni naturali, 
gli strumenti quotidiani, gli og-
getti di uso comune. Dall’anali-
si approfondita delle risposte si 
trovano spesso spunti creativi 
anche nella ideazione di un au-
diovisivo.

- IMMAGINAZIONE: la ca-
pacità di giocare con le idee, di 
pensare nuovi utilizzi di oggetti 
comuni... il desiderio di sovver-
tire, per un attimo, le regole, stu-
diando la possibile evoluzione di 
nuovi scenari.

- COSTANZA: se abbiamo una 
idea, anche solo abbozzata, per 

un progetto fotografico, dobbia-
mo dedicarle tempo ed energie 
assicurando un impegno dura-
turo: i risultati arriveranno si-
curamente. Non arrendiamoci 
di fronte al “blocco creativo” 
che, a volte, affligge il nostro 
processo di realizzazione dello       
storyboard.

- UMORISMO: cerchiamo di 
cogliere gli aspetti più di-
vertenti e paradossali di 
ogni situazione; non pren-
diamo troppo sul serio le 
difficoltà e perdoniamoci 
gli eventuali errori cui an-
dremo incontro.

- TOLLERANZA: durante 
la formazione dell’idea crea-
tiva dobbiamo accogliere 
anche intuizioni ancora 
acerbe ed informi, accetta-
re idee antitetiche, valutare 
prospettive divergenti per 
una stessa situazione; senza 
accantonare nulla a priori.
 Si è parlato spesso della 

differenziazione emisferica del 
nostro cervello:

- EMISFERO DESTRO: elabora-
zione rapida, spaziale, non ver-
bale, sintetico e globale.
- EMISFERO SINISTRO: ana-
lisi del particolare, scandisce lo 
scorrere del tempo, dedicato alla 
programmazione, ha funzioni 
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Il “SAPORE” della fotografia
     
      di Walter Turcato

Nella fotografia c’è una realtà così sottile 
che diventa più reale della realtà.
(Alfred Stieglitz - 1864/1946)

Nell’inverno del 1893, Alfred Stieglitz è tornato da 
poco a New York dopo esser stato nove anni in Eu-
ropa. Una sera entra in un teatro dove rappresenta-
no “La signora delle camelie” di Alexandre Dumas. 
Protagonista: Eleonora Duse. 
«Sentii, per la prima volta da quando ero tornato, 
che c’era di nuovo un contatto tra me e il mio Pae-
se. Se negli Stati Uniti ci fossero state più cose come 
quella donna e quella pièce, il Paese sarebbe stato più 
sopportabile». 
Pochi giorni dopo Stieglitz scatta una delle sue im-
magini più celebri, The Terminal. «Per terra c’era la 
neve. Un cocchiere in impermeabile dava da bere ai 
suoi cavalli fumanti. Sembrava ci fosse qualcosa di 
strettamente legato al sentimento profondo per ciò 
che avevo visto qualche sera prima a teatro. Decisi 
allora di fotografare ciò che c’era dentro di me. 

I cavalli che fumavano e 
la solitudine che provavo nel mio Paese, tra la mia 
stessa gente, sembravano, in qualche modo, legati a 
quel che avevo provato vedendo quella rappresen-
tazione teatrale e la sua protagonista. Ho pensato 
a che fortuna avevano quei cavalli ad avere almeno 
un uomo che gli dava da bere. Ed era la solitudine 
ad avermi fatto vedere quell’uomo».

verbali, di calcolo, lineari e sim-
boliche.
Per quanto riguarda la creativi-
tà, alla luce degli ultimi studi, 
pare non esista un’area specifica, 
ma piuttosto la creatività è frutto 
della sinergia tra varie aree del 
cervello e da particolari connes-
sioni che conferiscono all’indi-
viduo la capacità di immaginare 
nuove soluzioni.
Eccoci dunque alla domanda 
presente nel titolo: “Come posso 
diventare più creativo?” Ti vor-
rei lasciare con una riflessione 
pratica. Analizziamo i luoghi in 
cui più frequentemente vengono 
idee creative:

- durante la doccia/bagno
- durante l’attività fisica
- poco prima di addormentarsi/
poco prima del risveglio
- durante momenti di svago con 
amici
- durante la lettura (non per stu-
dio, ma per piacere) di un libro.
Cosa accomuna queste situazio-
ni? Sicuramente la tranquillità, 
il rilassamento mentale e/o fisi-
co, il non pensare a nulla, il sub-
conscio. Ecco quindi la ricetta 
del mese: prova a favorire, nella 
tua settimana, momenti del ge-
nere, al fine di far emergere nuo-
ve idee fotografiche!
Per concludere una curiosità: 

forse non tutti sanno come veni-
vano le più originali idee a Sal-
vador Dalì per le sue immagini 
surrealiste. Si dice che l’artista 
si mettesse a riposare in poltro-
na con un cucchiaino tenuto tra 
le dita ed una tazza al di sotto 
sul pavimento: quando il sonno 
lo coglieva, le dita perdevano 
forza ed il cucchiaino cadeva 
sbattendo sulla tazza sottostan-
te e provocando rumore. Dalì si 
svegliava di soprassalto e subito 
prendeva appunti su ciò che ave-
va sognato pochi istanti prima 
nella fase onirica!

 Prendiamo spunto!!!
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Da quando la fotografia è nata, nel corso delle sue 
fasi evolutive, si è presa coscienza delle potenzialità 
che poteva esprimere e si è conseguentemente cer-
cato il modo per andare oltre la pura realtà che era 
in grado di documentare.

Quasi una necessità, sempre più presente, sempre 
più forte, di trasmettere il nostro “sentimento”,  ciò 
che più ci appartiene e che per questo è unico, il 
solo che possa caratterizzare pienamente un’imma-
gine e configurarne un’emozione legata solamente a 
noi, per poterla poi condividere con altri, nel tenta-
tivo di contribuire al “benessere” di tutti. 

Per noi che realizziamo anche audiovisivi, questa 
ricerca trova altri esiti, altre vie da percorrere gra-
zie all’aiuto della musica, di una colonna sonora a 
supporto delle fotografie. Ma quante volte nel corso 
delle proiezioni, pur con tutte le attenzioni che ab-
biamo riservato al nostro montaggio ci è sembrato 
che mancasse ancora qualcosa: “sembrava quasi di 
sentire il profumo di quei fiori…” (non a caso, alcune 
sale cinematografiche durante le proiezioni spruz-
zano particolari essenze aromatiche che favorisco-
no questi processi sensitivi); “sembrava di essere 
ancora su quella scogliera, con quel vento gelido…”; 
“sembrava di assaporare il gusto di quel dolce…”

Già, il “gusto” della fotografia.

Ma c’è anche chi ha operato in maniera in-
versa, cercando di arricchire il sapore del pro-
prio prodotto dolciario proponendolo “accop-
piato” a immagini e suoni, e la campagna Kit 
Mail Hologram, di Nestlè ne è un esempio. 

 
“Questa campagna 
pubblicitaria si è asso-
ciata al periodo degli 
esami che in Giappone 
va da gennaio a mar-
zo ed è notoriamente 
vissuto con particolare 
pressione dai giovani, 
complice una cultura 
che attribuisce grande 
valore alle performan-
ce scolastiche e lavo-
rative. Il brand ha così 
ideato un’originale ini-
ziativa che permette ad 

amici e parenti di inviare tramite posta una specia-
le confezione di Kit Kat allo studente, spesso fuori-
sede, a cui si vuole fornire sostegno morale anche 
attraverso questo “portafortuna” (anche la somi-
glianza del nome Kit Kat con la frase “Kitto Katsu”, 
usata dalla popolazione per augurarsi reciproco 
successo, è stato decisivo fattore di accoglienza).

Sul pacchetto del dolce si legge un messaggio perso-
nalizzato di buon auspicio, mentre all’interno della 
scatola si trova un piccolo cono di plastica da mon-
tare facilmente e da appoggiare al video del proprio 
smartphone. Una volta scaricata l’apposita app e 
scansionato con il dispositivo il QR code esterno 
alla confezione, il destinatario potrà vedere in ver-
sione ologramma tridimensionale il video di una 
band giapponese che canta una canzone di inco-
raggiamento. Il kit è stato venduto in tutti gli uffici 
postali fino al termine della stagione degli esami” 
(fonte: web).

Al di là dell’aspetto puramente commerciale di 
questo progetto, forte nella ricerca di effetti par-
ticolari e nuove modalità di comunicazione, mi 
pare evidente la presa di coscienza che la fotogra-
fia può davvero esprimere “vicinanza”, trasmette-
re solidarietà e valori importanti: dobbiamo però 
concederci il tempo necessario (non solo quello di 
una merendina…?!) per capire cosa vogliamo fare 
e come lo vogliamo fare, curandone ogni dettaglio, 
verificandone a fondo tutte gli aspetti e possibilità, 
senza lasciare nulla al caso. Dobbiamo nuovamente 
e costantemente educarci a fotografare. 

Potete vedere il promo a questo LINK.  
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Spesso sento chiedere: “…ma perché si fanno Audio-
visivi Fotografici e non Video?”, “Qual è la differen-
za?”. Tutto ha inizio dalla passione per la fotografia 
e dal desiderio di raccontare qualcosa utilizzando 
proprio le immagini statiche e non i filmati (video)… 
ma questa non è l’unica ragione: la grande differen-
za è soprattutto nella modalità di comunicazione.                                                                                                                                   
Dal punto di vista tecnico l’immagine cinemato-
grafica è chiamata “fotografia cinematografica”.                         
Tale denominazione deriva dal fatto che ci sono 
molti punti in comune tra l’immagine di un film 
e la fotografia, intesa come riproduzione 
statica del reale. L’immagine cinema-
tografica altro non è che una sequenza 
di fotografie (fotogrammi) che vengono 
proiettate in rapida successione dando 
l’illusione del movimento. La fotografia 
ha quindi un ruolo fondamentale nella 
produzione di un film diventandone la 
principale responsabile dell’aspetto este-
tico.                                                                                                                                                                                  

Al pari del “Linguaggio Verbale” (for-
mato di parole e di grammatica), che 
comunemente usiamo per comunicare 
qualcosa a qualcuno, il “Linguaggio Ci-
nematografico” utilizza le immagini e il 
montaggio. Le immagini altro non sono che le pa-
role, e il montaggio la grammatica che dà un senso 
alle parole stesse.                   

Qual è allora la differenza tra il linguaggio cinema-
tografico e quello di un Audiovisivo Fotografico?                                      
Ad esaminare gli elementi che hanno in comune, 
e di cui sono composti, non sembrerebbe essercene 
alcuna, invece le differenze sono tante: proviamo 
ad analizzare le principali.   

1) La prima, la più importante, è una differenza di 
carattere psicologico che ritroviamo nell’essenza 

stessa della fotografia: la capacità di bloccare un 
attimo. Questa “sospensione” del tempo crea in chi 
la osserva immaginazione, non avendo la certez-
za di quello che è successo prima e di quello che 
succederà dopo. L’immagine filmica fa esattamen-
te l’opposto: indugia sull’azione, facendocela vede-
re nel “durante”. Un Video ci fornisce quindi più 
elementi raccontandoci maggiormente rispetto ad 
una singola fotografia. Prendiamo come esempio la 
fotografia di Laszlo Balogh, che ha vinto il Premio 
Pulizer quest’anno:

La fotografia racconta una storia di emigranti e come 
l’uomo stia difendendo la propria famiglia dalla po-
lizia. Guardiamo invece come sono andati i fatti: 
https://www.youtube.com/watch?v=IFFQ5GFIQhI

Questo non è altro che uno dei tanti esempi di come 
il video racconti e la fotografia faccia immaginare.                                      
Quindi un Audiovisivo Fotografico, la cui natura 
è quella di essere strutturato da singole immagini 
(non in sequenza tra loro), ha la caratteristica di es-
sere meno descrittivo e più evocativo di un film.                                                                                                                                 

2) La seconda differenza, molto più evidente del-

QUESTIONE
di LINGUAGGIO 

    
      di Giuliano Mazzanti
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la prima, è 
nella Dura-
ta dell’opera 
finita. Un 
film ha una 
durata che 
va da un’ora 
e mezza a tre 
ore (e a volte 
di più). Un 
Audiovisivo 
Fotografico 
raramente supera i 10 minuti. Parliamo ovviamen-
te di Audiovisivi “moderni”, perché all’epoca delle 
diapositive non era così. Se un “nostro” Audiovi-
sivo durasse 2 ore quante persone lo vedrebbero 
fino alla fine? Curiosamente i film sono diventa-
ti mediamente sempre più lunghi, mentre i no-
stri Audiovisivi si accorciano sempre più. Perché?                                                                                                   
Innanzi tutto un film ha sempre una sceneggiatura 
da sviluppare, una storia ben precisa che si svolge 
anche attraverso il dialogo degli attori. Questo lo 
pone su un piano reale, che conosciamo bene perché 
è frutto di un’esperienza che viviamo. E’ per questo 
motivo che il suo tempo di visione ha una durata 
molto più lunga. Perché deve raccontare l’azione nel 
dettaglio. Un Audiovisivo Fotografico, invece, es-
sendo composto da singole immagini, necessita di 
meno tempo per raccontare la stessa cosa, proprio 
perché ognuna delle fotografie di cui è composto 
può essere densa di significato evocativo. Quindi, 
molto più semplicemente, per raccontare un’idea, 
magari simile a quella di un film, bastano pochi 
minuti anziché ore.

3) La terza, che sottolinea ancor meglio le differen-
ze di linguaggio tra Cinema e Audiovisivo, è quella 
necessaria per avere fluidità e ritmo: il Montaggio. 
Tra due inquadrature, così come tra due fotografie, 
c’è sempre un passaggio più o meno visibile. Il Mon-
taggio è il linguaggio che si incarica di unire le in-
quadrature in modo da chiarire il racconto. Da qui 
però la grande differenza: mentre nel mondo del ci-
nema si parla di “stacco” e “attacco” di inquadratu-
re (dissolvenza zero), negli Audiovisivi utilizziamo 
le dissolvenze incrociate, cioè una transizione flui-
da tra le immagini, che diventa necessaria proprio 
perché le fotografie non sono in successione tra loro, 
come in un filmato. Anche nel montaggio cinema-
tografico, se pur raramente, viene utilizzata la dis-
solvenza incrociata, quando si vuole dare l’impres-

sione che 
t r a s c o r r a 
molto tempo 
tra una sce-
na e l’altra.                                                                                                                                         
                                    
Sulla durata 
delle singole 
dissolvenze 
si baserà il 
ritmo che 
v o g l i a m o 

dare alla nostra opera. Un ritmo che può essere len-
to, ma anche molto veloce, fino ad avere, perché no, 
uno stacco e attacco, come ad esempio nelle tecni-
che del Time Lapse o dello Stop Motion, che fanno 
avvicinare l’Audiovisivo molto di più al linguaggio 
cinematografico. Il montaggio costituisce, perciò, 
lo stile narrativo del nostro Audiovisivo.

4) Ed è proprio il Ritmo un’altra importante diffe-
renza tra Cinema e Audiovisivo Fotografico. E qui 
entra in ballo la colonna sonora. In un film la co-
lonna sonora può essere usata in modo convergente 
(la musica accentua le impressioni suggerite dalle 
immagini), in modo divergente (la musica è in con-
trasto con quello che la scena mostra) oppure come 
sottofondo (per es. durante un dialogo), assumen-
do importanza diversa a seconda della situazione. 
Nell’Audiovisivo Fotografico, invece, la colonna 
sonora acquista il medesimo valore delle immagini 
stabilendo sia la durata di visione delle singole foto-
grafie, sia il tempo di dissolvenza incrociata.                         

Il ritmo che scandisce il tempo contribuisce a dare 
un carattere proprio all’opera. Le immagini e la 
colonna sonora diventano così un tutt’uno, come 
se fossero stati concepiti l’uno per l’altra… almeno 
questa è la sensazione che lo spettatore deve ricevere. 

Il linguaggio, di cui ci serviamo in tutte le forme 
comunicative, è un complesso sistema di segni visi-
vi e uditivi che si relazionano attraverso un codice, 
cioè un insieme di regole proprie che ne assicura-
no il riconoscimento ed il significato. L’Audiovisivo 
Fotografico, al pari di qualsiasi altro linguaggio, è 
utilizzato per comunicare, raccontare, emoziona-
re… e lo fa utilizzando le sue regole e partendo da 
una base comune: la Passione per la Fotografia.
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Feed-back: to feed, alimentare + back, indietro.

Negli articoli precedenti ho già affermato che 
la comunicazione è un bisogno fondamentale 
dell’essere umano, perché permette il passaggio 
di informazioni, di pensieri e di sentimenti, 
ma ancor più perché permette all’individuo di 
sentirsi connesso agli altri, di non percepirsi solo. 
Tanto che essere immersi in una comunicazione 
inadeguata con persone significative porta allo 
sviluppo di emozioni negative (rabbia, ostilità, 
paura), può suscitare reazioni di chiusura 
(depressione, isolamento) e, in situazioni estreme, 
tende a far vacillare il pensiero, a disorientarlo 
conducendolo in uno stato confusivo. Al contrario, 
processi comunicativi funzionali permettono alle 
persone di sperimentare gratificazione, aumentano 
l’autostima, rinforzano il senso di sé.

Poiché questo avviene in ogni ambito della vita, è 
lecito pensare che una comunicazione funzionale e 
rinforzante porti i suoi benefici anche nell’ambito 
dell’audiovisivo fotografico – in misura maggiore o 
minore, a seconda di quanto esteso è l’investimento 
dell’autore in quest’area.
Se la spinta alla creazione di un audiovisivo 
fotografico può essere primariamente il desiderio di 
raccontare qualcosa di sé e delle proprie esperienze, 
il circuito che porta a reiterare l’esperienza passa 
attraverso il confronto con gli altri.

Centrale diventa il processo di feedback, attraverso 
il quale l’autore si apre al pubblico e ne accetta la 
critica, purché sia costruttiva. Un feedback positivo 
non necessariamente è basato solo su complimenti: 
rimanda piuttosto una serie di messaggi autentici, 
che permettono al ricevente di sentirsi visto 
davvero.

Creare una cultura dell’audiovisivo significa allora 
anche creare occasioni di incontro e di scambio, di 
confronto aperto con gli autori e sulle opere.
Un buon feedback, come un’alimentazione sana, 
aumenta il benessere e stimola ulteriormente la 
creatività.

 Sull’importanza del
   feedback
     
             di Gabriella Gandino
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Il TRAUMA VISIVO  
                        di Gianni Rossi

Costruendo un audiovisivo, realizziamo sequenze 
di immagini legate tra di loro da una specifica coe-
renza, determinata dal racconto/messaggio che vo-
gliamo proporre. Nel caso più elementare, il viag-
gio, la sequenza racconterà la successione dei luoghi 
visitati, i monumenti, i personaggi incontrati in un 
certo ambiente. Nei casi più complessi, la sequenza 
seguirà il percorso della nostra sceneggiatura, dello 
storyboard che ci siamo creati, come nel “racconto 
audiovisivo” dove la successione di immagini dovrà 
essere rigorosa, per consentire la comprensione del 
messaggio che si vuole proporre. Per far questo, uti-
lizzeremo tutti gli ingredienti di cui disponiamo, 
le immagini, la colonna sonora, il ritmo, gli effetti 
e, ovviamente, la dissolvenza che, nell’audiovisivo 
fotografico, costituisce uno strumento scenogra-
fico importante. La dissolvenza, come sappiamo è 
in grado di creare la famosa “terza immagine”, for-

mata dalla fusione della foto precedente con la suc-
cessiva. Nasce una nuova fotografia, spesso eterea e 
suggestiva, ottenuta da noi non in sede di scatto ma 
attraverso una elaborazione nella quale vi è la pos-
sibilità di esprimere una personale creatività.

Dopo aver partecipato ad un workshop sull’AV, 
tenuto dall’amico e maestro Francesco Lopergolo, 
ho riguardato con occhi nuovi i miei audiovisivi e 
ho capito di essere stato per anni inconsapevole re-

sponsabile di innumerevoli “traumi visivi”. 
Ho infatti finalmente osservato con attenzione le 
transizioni create, rendendomi conto di aver lavo-
rato in modo superficiale e con scarsa perizia. Da 
quel momento ho cominciato a guardarmi intorno 
e mi sono consolato, vedendo che molti autori, an-
che di rilievo, cadono nello stesso errore, trauma-
tizzando involontariamente il loro pubblico. 
La Fig. 3 è il risultato della dissolvenza tra le prime 
due, con un evidente trauma visivo, facilmente evi-
tabile ruotando (scandalo!) la seconda foto. Si ottie-
ne una composizione molto più armonica (4° foto). 
Possono infastidire le macchie giallastre determi-
nate dai comignoli sulla manica del talamone, ma 
l’inserimento di una maschera dinamica (vedi no-
tiziari precedenti) elimina anche questo inconve-
niente. NB: le belle immagini, concesse da Franco 
Bertolani, sono state accoppiate a scopo didattico. 

Per visionare la brevissima sequenza nella versione 
definitiva [vedi].

A chi obietta che le transizioni durano un tempo 
talmente trascurabile da non essere notate, faccio 
osservare che la loro durata non dovrebbe essere 
costante, ma funzionale al tema trattato, al conte-
nuto delle immagini, al ritmo, alla colonna sonora, 
quindi brevi o lunghe in base alle specifiche esigen-
ze dell’impianto narrativo. 



72
12

Oltre a questo, il nostro cervello non sempre per-
cepisce gli stimoli sensoriali in modo analitico. In 
particolare le successioni rapide vengono percepite 
sottoforma di sensazioni, spesso non affioranti a 
livello cognitivo ma ugualmente presenti, sottofor-
ma di stimoli subliminali. 

Pensiamo a quanto accade negli attimi di improv-
viso pericolo alla guida di un’auto. Non vi è il tem-
po per una elaborazione analitica ma, in frazioni 
di secondo, compaiono reazioni motorie di difesa 
perfettamente organizzate secondo una memoria 
procedurale che spesso ci salva la vita. La percezio-
ne subliminale è un processo ben noto nel mondo 
della pubblicità e dei mass media, che se ne servo-
no per inviare messaggi in grado di condizionare il 
pubblico.

Anche il nostro audiovisivo è ricco di stimoli sen-
soriali (visivi e uditivi) che vengono percepiti dallo 
spettatore in modo a volte conscio e a volte incon-

scio. La fotografia viene più facilmente percepita in 
modo conscio mentre la dissolvenza, considerata 
un elemento complementare, sembra passare inos-
servata ma in realtà viene percepita in modo incon-
sapevole, lasciando una sensazione di armonia o di 
disarmonia.

Ho sempre dato una notevole importanza, nella 
valutazione di un AV, all’impatto (percezione sog-
gettiva e immediata, priva di specifiche motivazio-
ni ma strettamente “epidermica”). Le dissolvenze 
rientrano in questa logica. Se ben realizzate, sono 
in grado di indurre sensazioni gradevoli, lasciando 
una inconsapevole  traccia positiva nello spettatore. 
E’ noto che sequenze di immagini deboli possono 
essere “sostenute” da una colonna sonora di elevato 
livello ma, similmente, possono essere “salvate” da 
dissolvenze ben composte e intriganti.

Il trauma visivo è quindi determinato da una ma-
laugurata sovrapposizione di contenuti. 
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Tipico è il palo della luce sulla faccia del bambino 
ma anche due volti, uno sopra l’altro, possono in-
fastidire, oppure gli abeti nel mare o i passaggi da 
orizzontale a verticale ecc.

Come risolvere? Occorre fantasia e molta, molta 
pazienza. Uno dei metodi più semplici, noto fino 
dai tempi dell’analogico, è sfruttare le parti nere 
dell’immagine per far emergere l’immagine succes-
siva, come in questo breve video tratto dall’AV “Cu-
randeros” [vedi].

Anche una leggera caduta di luce della prima im-
magine potrà introdurre la successiva senza alcuna 
sovrapposizione sgradevole. Nella sequenza di “In-
sorti e Risorti” [vedi] si trova una combinazione di 
dissolvenze che giocano sul buio e, in seguito, sulla 
caduta di luce. 
Quando non disponiamo di parti nere, ci possono 
venire in aiuto le maschere dinamiche. Nella imma-

gine della processione, la dissolvenza, lasciata a sé, 
determina una terza immagine  molto sgradevole. 
Capovolgendo la foto 058 e inserendo una masche-
ra dinamica si elimina l’inconveniente e si ottiene 
un effetto decisamente gradevole.

In altri casi, se la colonna sonora lo consente, una 
dissolvenza molto rapida o un cut potranno risolve-
re il problema. 

Molti utilizzano lo sfocato abbinato alla dissolvenza 
per evitare ancora una volta il trauma visivo. Un 
esempio nell’audiovisivo “Senti il cuore della tua 
città” [vedi] che, oltre a raffigurare una metodo-
logia di transizione, evoca un trauma di ben altra 
entità che ha segnato pesantemente me e l’intera 
popolazione del cratere padano.

Gli audiovisivi completi sono consultabili nel mio 
sito www.giannirossi-fotoviaggi.com.

INVITO ALLA RICERCA
Per il secondo anno il DiAF, insieme alle Università di Padova e di Torino, promuove una ricerca che 
vuole approfondire lo studio della personalità creativa nell’ambito degli audiovisivi fotografici.
Se sei un autore che ha partecipato almeno una volta al Circuito audiovisivi, riceverai a breve una e-mail 
con le istruzioni per partecipare alla ricerca.
Ti chiediamo di dedicare qualche minuto del tuo tempo: il tuo aiuto è per noi prezioso!
Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto delle leggi sulla privacy e divulgati solo in forma aggregata 
e anonima.
Grazie per la Tua collaborazione!



72
14

Credo che tutti ab-
biano, tra i ricordi di 
scuola, il compito in 
classe di italiano, os-
sia “il tema”. Questo 
tipo di prova è in so-
stanza la produzione 
di un testo personale 
che, a seconda della 
traccia data dall’inse-
gnante, sarà descritti-
vo, argomentativo, di 
fantasia e creatività, 
introspettivo o una 
relazione su un’attivi-
tà didattica svolta. 

A mio parere, le ana-
logie con gli audiovi-
sivi sono palesi; i no-
stri lavori sono infatti 
dei racconti (costitui-
ti più di immagini e 
musica, che di parole) 
dal carattere descrit-
tivo, argomentativo, 
introspettivo o di fan-
tasia.

Quando gli insegnan-
ti correggono le pro-
ve di produzione, si 
attengono a precisi 
criteri di valutazione, 
elaborati nei Dipar-
timenti disciplinari; 
criteri ovviamente 
condivisi con i candi-
dati. 

     LA GRAMMATICA 
               dell’AV  
         di Tiziana Dossi

Fotografia realizzata da Virginia, classe 5° A, Scuola Primaria San Martino 
(Ferrara); progetto FotograficaMente (2016). Elaborazione T. Dossi.
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La valutazione che gli insegnanti danno razionalmente agli elaborati scolastici, non differisce poi tanto da 
quella che un qualsiasi lettore dà, “di pancia”, a un qualsiasi testo letto (romanzo, saggio, articolo); sempli-
cemente il lettore occasionale ne è meno consapevole, valuta in modo istintivo senza porsi il problema del 
criterio che ha usato. 

Tenuto conto delle analogie di cui sopra, ho provato allora ad applicare i criteri scolastici di correzione 
del tema agli AV, per verificare se potrebbero rivelarsi utili anche a noi “audiovisivisti”. Mi rivolgo princi-
palmente a chi è alle prime armi con questa modalità espressiva, sperando di fornirgli un utile spunto di 
riflessione. 

Il risultato del mio esperimento è questo:

CRITERI DI VALUTAZIONE DI UN TEMA NELLA PRODUZIONE DELL’AV?

Aderenza alla traccia: si valuta la coerenza della 
traccia data (titolo del tema), con il testo prodotto 
dal candidato.

La traccia è il titolo scelto dall’autore. Crea delle 
aspettative nello spettatore, che potranno essere 
soddisfatte pienamente, in parte, oppure deluse, 
disorientate. Da qui l’importanza strategica del 
titolo dell’opera.
Ma … come si gioca con le parole? 

Pertinenza lessicale: si valuta l’adeguatezza del 
lessico usato dal candidato (ricco e vario nella 
scelta di sinonimi, specialistico, povero e ripetitivo, 
semplicistico…) e il registro linguistico adottato 
rispetto all’argomento trattato (alto, popolare, 
confidenziale ecc.)

Scelta delle immagini rispetto all’argomento 
individuato e da sviluppare. Anche le nostre foto 
ed i video possono essere di registro più o meno 
alto, efficaci, pertinenti. 
Come si impara a rinunciare a quella foto 
bellissima, che mi è costata tanta fatica e che ….?

Organizzazione dei contenuti: si valuta la logica 
espositiva del candidato, il fluire scorrevole e 
coerente del pensiero che va da un’introduzione, a 
una parte centrale in cui si sviscera l’argomento, ad 
una opportuna  conclusione. 
A volte c’è un ordine cronologico dei fatti, che 
può essere interessante sovvertire (anticipazioni/
flashback), purchè il testo risulti comunque 
comprensibile.

Lo storyboard dell’AV segue le stesse regole di 
un testo scritto. Infrangere le regole è possibile e 
interessante, sicuramente aggiunge personalità al 
lavoro, ma la logica intrinseca della narrazione 
deve risultare sempre chiara allo spettatore.

Sono da evitare le ripetizioni di quanto è già stato 
mostrato allo spettatore, anzi lo sforzo dell’autore 
dovrà tendere a suscitarne la sorpresa, che è la vera 
forza dell’AV. 
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Originalità dei contenuti: si valutano le idee 
espresse nel tema quantitativamente, ma 
soprattutto qualitativamente; il grado di 
personalizzazione dei contenuti, l’originalità (non 
nel senso di stravaganza) del punto di vista del 
candidato, che non sia banale, quindi che sia unico 
e irripetibile e motivato.

Anche dall’AV si percepiscono le idee dell’autore 
rispetto al tema scelto per la proiezione e per un 
autore è impossibile non prendere una posizione 
rispetto alla tematica affrontata. 
Inoltre traspare l’originalità o la banalità nel 
trattare un qualsiasi argomento:  l’occhio attento 
noterà se l’autore sta ripercorrendo una pista già 
battuta da altri, o se sta adottando punti di vista 
personali che sono –appunto- unici e irripetibili.
Come si tiene sveglio uno spettatore alle 22.45, dopo 
una giornata di lavoro che inizia con la sveglia alle 
6.45?

Correttezza ortografica e sintattica. Con questo 
criterio si valutano: 

la scrittura corretta delle parole 
la distribuzione della punteggiatura: crea le 

giuste pause nella lettura, ossia il ritmo del 
testo.

la sintassi: l’applicazione delle regole di 
costruzione della frase e del periodo, 
il corretto utilizzo dei connettivi, della 
coordinazione  e della subordinazione, dei 
nessi logici.

Nell’AV:

le “parole”sono: 
- le immagini (la correttezza dello scatto 

deve essere funzionale all’AV; la foto è 
diversa se finalizzata ad un portfolio o a un 
concorso fotografico)

- i testi scritti o recitati (fondamentale la 
dizione della voce narrante).

il ritmo è impresso in gran parte dalla 
colonna sonora, cui si adattano i tempi 
di permanenza e di dissolvenza delle 
immagini.  La punteggiatura dell’AV si  
gioca anche con l’intercalare di sfocature, 
slide nere o altri escamotage che faranno 
capire allo spettatore che si sta chiudendo 
una fase, un capitolo, un argomento e se ne 
sta aprendo un altro. 

La sintassi corretta dell’AV è forse poco 
evidente di primo acchito; si percepisce 
forse più “ad istinto”, valutando la 
percezione del pubblico. Sicuramente 
risaltano le fastidiose ripetizioni di 
sequenze di immagini simili, riproposte 
in momenti diversi del lavoro (soprattutto 
negli AV descrittivi).



72
17

Per la creazione di un Audiovisivo completo, ora ci 
mancano solo le titolazioni ed in questo Final Cut 
propone innumerevoli effetti che possono anche 
essere personalizzati grazie all’ausilio di Motion, il 
software che lavora in simbiosi con Final Cut; è il 
vero Editor Video, in quanto come già avevo scritto 
in uno dei primi articoli, Final Cut Pro X può esse-
re visto come una consolle di controllo, ma Motion 
è il motore di elaborazione. Grazie a quest’ultimo 
possiamo creare effetti, titoli o transizioni e salvarle 
nei relativi gruppi di Final Cut Pro X. 
Un esempio pratico è il famoso “effetto trail” che 
in sé per sé in Final Cut Pro X non è presente, ma 
lo possiamo aggiungere andando ad estrapolarlo 
da Motion, salvandolo come effetto da usare su una 
nostra clip dentro Final Cut (ed allo stesso modo 

possiamo creare anche combinazioni di effetti e 
personalizzazioni).

Perché voglio spiegarvi i titoli prima degli effetti? 
Semplice; i titoli sono degli oggetti virtuali di co-
lore viola che vengono inseriti sulla time line so-
pra alle clip del nostro audiovisivo; sono dei veri e 
propri oggetti indipendenti, nel cui interno ci sono 
effetti specifici per la titolazione (che naturalmente 
potranno esser arricchiti e/o modificati cliccando 
con il tasto destro su uno di esso e “open a copy in 
Motion” per gestire quel determinato effetto titolo 
in Motion e personalizzarlo come nuovo effetto).
Allo stesso modo questo DEVE esser fatto ancor 
prima di creare il nostro primo audiovisivo solo per 
poter salvare tra gli “oggetti titolo”, un nostro per-

FINAL CUT Pro X:
le titolazioni                  

          di Matteo Mazzetti
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sonale titolo che chiameremo “Adjustment Layer”. 
Questo nostro titolo non sarà altro che un effetto 
titolo VUOTO, privo di ogni font e/o altri effetti, 
da usare come un vero e proprio livello vuoto di 
Photoshop, all’interno di Final Cut Pro X.

Dopo aver installato Motion, apriamo un effetto ti-
tolo a caso cliccando col tasto destro e selezionando 
“open a copy in Motion”. 
Ci ritroveremo di fronte ad un programma struttu-
rato come Photoshop, che lavora basandosi su livel-
li e gruppi di livello, ma personalizzato per il video. 
È l’alternativa ad After Effect.

Eliminiamo ciò che troviamo su “Layer”, lasciando 
tutto in questo modo;

clicchiamo su “File -> Save As” e compiliamo i 
campi come in figura 3

Nome del Template “Adjustment Layer”; Categoria 
“Personali” o un nome a vostra scelta (quindi New 
Category, poi Personali), Theme: Adjustment Layer 
o quello che preferite dare voi.
A questo punto, cliccate Publish con entrambe le 
opzioni spuntate ed automaticamente Motion pub-
blicherà l’effetto titolo da voi creato come nuovo ti-
tolo dentro Final Cut Pro X.

Se voi posizionate il vostro “livello vuoto” all’in-
terno della time line dell’audiovisivo al di sopra di 
ogni altro oggetto (e quindi dovrà essere l’oggetto 
più alto), questo Adjustment Layer diventa un li-
vello vuoto da allungare su tutto il vostro progetto 
in modo tale da applicare gli stessi effetti colore o 
effetti grafici a tutto il progetto e agli oggetti sotto-
stanti a questo livello vuoto. L’alternativa, se avete 
200 immagini nel vostro audiovisivo e quindi 200 
oggetti, sarebbe ripetere l’effetto o la “color correc-
tion” identica per ogni singolo oggetto/immagine 
presente sulla time line.

Ecco perché prima di ogni altra cosa ho voluto spie-
gare questo trucchetto.

La gestione delle titolazioni è molto semplice, basta 
spostare, come per le transizioni, il tipo di titolazio-
ne che volete dare al vostro progetto, applicare lo 
stile font alla scrittura che preferite e personalizzare 
dimensioni scritte e spostamenti della vostra titola-
zione (perdete un po’ di tempo per visionare cosa 
offre il programma ed il resto viene da sé). 
Final Cut Pro X vi dà la possibilità di avere nume-
rosissimi titoli già pronti ed altri da personalizzare 
e creare con Motion, per cui sta solo a voi ed alla 
vostra fantasia ottenere il risultato ideale per il pro-
getto che avete in cantiere.

FIGURA 3
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PROSHOW PRODUCER
la colonna sonora: 

utilizzo della Timeline View           di Giorgio Alloggio

Visualizzazione della Timeline
Per un controllo più completo delle tracce au-
dio nella Soundtrack si può ricorrere alla vi-
sualizzazione in modalità Timeline View.  
Il modo più veloce per passare in questa modalità è 
quello di utilizzare il tasto Tab.
In Timeline View (immagine 1), le slide e le tran-
sizioni saranno visualizzate come miniature sopra 
le forme d’onda delle tracce audio. La larghezza di 
ogni miniatura è proporzionale alla durata della sli-
de o della transizione.
La forma d’onda della Soundtrack sarà visualizzata 
di dimensioni maggiori rispetto alla visualizzazio-
ne Slide. Inoltre se nelle slide sono presenti dei file 
audio (Slide Sound) la loro forma d’onda sarà vi-
sualizzata sopra la Soundtrack e sotto la slide che lo 
contiene alternativamente nei colori rosso e giallo.

Posizionando il mouse sopra la Soundtrack, è pos-
sibile espandere o comprimere la visualizzazione 
temporale utilizzando la rotella del mouse.

Lo stesso effetto si ottiene utilizzando lo slider oriz-
zontale che appare posizionando il puntatore del 
mouse sulla Soundtrack o sulle Slide (immagine 2). 
Con il cursore verticale si può invece ingrandire la 
forma d’onda senza modificarne il volume.

Vediamo ora come possiamo modificare l’audio in 
Timeline View. È possibile modificare l’offset, rego-
lare il volume e dissolvenze. Fare clic sulla traccia 
che si desidera modificare. Si noterà che, cliccando 
sopra una traccia, è visualizzato un bordo blu di 
controllo, ciò significa che la traccia è in modalità 
di modifica (immagine 3).

IMMAGINE 1
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Regolazione del Volume
Posizionandosi (punto 1 immagine 3) col mouse sul 
bordo blu verticale (in alto o in basso) cliccando e 
trascinandolo è possibile aumentare o diminuire il 
volume della traccia audio. Il volume è regolabile in 
un intervallo da 0% a 200%.

Dissolvenza d’ingresso o di uscita
All’inizio e alla fine della traccia sono presenti tre 
punti di ancoraggio sulla forma d’onda. Per realiz-
zare una dissolvenza d’ingresso: posizionarsi col 
mouse sul bordo blu verticale tra il punto di anco-
raggio centrale e uno dei due punti estremi (punto 
2 immagine 3), cliccare e trascinare verso destra; si 
visualizzerà un triangolo che indicherà la zona di 
dissolvenza.
Per realizzare una dissolvenza di uscita si opera 
allo stesso modo alla fine della traccia trascinando 
il mouse verso sinistra.

Regolazione dell’offset
Per modificare l’offset 
(il punto d’inizio della 
traccia audio rispetto 
alle slides) premere 
CTRL, posizionarsi 
sulla forma d’onda 
cliccare il mouse e tra-
scinarla verso destra o 
sinistra.

Regolazione del punto 
d’inizio o di fine
Per regolare il punto 
d’inizio o di fine del-
la traccia audio si può 

operare in due modi:
1. Cliccare col mouse sul punto di ancoraggio cen-

trale della traccia e trascinarla verso destra (ini-
zio) o verso sinistra (fine).

2. Posizionarsi sul punto d’inizio o di fine, cliccare 
il tasto destro del mouse e scegliere dal menù che 
si apre: Start Track Here (inizio) o Stop Track Here 
(fine).

Realizzazione di una dissolvenza tra due tracce
1. Fare clic sulla prima traccia.
2. Regolare la dissolvenza di uscita come indicato 

in precedenza.
3. Fare clic sulla seconda traccia.
4. Regolare la dissolvenza d’ingresso come indicato 

in precedenza.
5. Premere il tasto CTRL, fare clic sulla seconda 

traccia, trascinarla verso sinistra in modo da so-
vrapporla alla prima. Nella zona di sovrapposi-
zione la forma d’onda assumerà il colore di fusio-
ne tra il verde e il blu verde (punto 3 immagine 
3).

Regolazione degli Slide Sound
È possibile anche una limitata regolazione del-
le tracce sonore presenti all’interno di una slide 
(tracce rosse o gialle). L’unica regolazione possibile 
è quella dell’offset. Posizionandosi sulla traccia col 
mouse cliccare e trascinarla verso destra o sinistra. 
È possibile anche spostare una traccia audio da una 
slide a un’altra.
Nel prossimo articolo vedremo come realizzare 
punti di controllo del volume audio.

IMMAGINE 2

IMMAGINE 3
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PICTURE TO EXE
     ...al lavoro!  
           di Gabriele  Bellomo

Cominciamo a lavorare con PTE con la versione 
che alla data attuale è la 8.0.17.
Fin dall’inizio è utile organizzare i files del proget-
to AV in modo strutturato, personalmente utilizzo 
il seguente schema: cartella principale con il nome 
del progetto, es.: <mioprogetto>, dopo di che ho 
previsto le seguenti sottocartelle:  
1. Progetto e finale contenente il file del progetto, 

l’eseguibile finale, che ricordo può essere sia in 
ambiente Mac (.app) che in ambiente Windows 
(.exe) e il file video (.mp4 ad es.); 

2. Audio contenente tutti i files audio sia in forma-
to .wav che .mp3;  

3. Immagini high-res contenente immagini del 
progetto alla risoluzione nativa; 

4. Immagini per l’AV contenente le immagini uti-
lizzate per l’AV ridotte nella risoluzione analoga 
a quella del prodotto finale (in genere 1920x1080 

oppure con risoluzione maggiore se sono previ-
sti zoom o panning;  

5. Livelli di photoshop nel caso si utilizzino files 
da elaborare su Photoshop, ad esempio titolo o 
effetti particolari che posso tenere in formato 
nativo .psd, in modo da poterli agevolmente ri-
elaborare se necessario.

La schermata iniziale del programma (Fig. 1) pre-
vede a sx (1) Struttura ad albero del file che permet-
te di navigare tra i percorsi dei dischi del computer 
alla ricerca delle cartelle. I files della cartella sele-
zionata sono visibili in (2) Pannello file dove sono 
visualizzate, in miniatura tutte le immagini, i vi-
deo e i file audio contenuti nella cartella selezionata 
nell’area della struttura ad albero. 
In (3), finestra di anteprima, è possibile vedere l’an-
teprima del nostro lavoro, compresi gli effetti, con 

FIGURA 1
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la barra di scorrimento del tempo in basso. Vi è an-
che l’opzione di poter visualizzare il lavoro a tutto 
schermo utilizzando il pulsante anteprima in (6).
In basso utilizzando la linguetta diapositive (come 
in Fig. 1) è presente l’area della presentazione la se-
quenza delle nostre immagini o video che vengono 
scelte trascinando in basso da (2) oppure mediante 
una selezione con doppio click.
E’ molto facile modificare la sequenza delle im-
magini/video poiché è presente una videata simile 
alla vecchia lavagna luminosa che contiene tutte le 
immagini selezionate ed è facilmente possibile spo-
starle, semplicemente trascinandole nella posizione 
desiderata (Fig 2).

Una differente modalità di lavoro è quella defini-
ta timeline, selezionabile attraverso l’omonima 
linguetta (in basso a dx nella Fig. 1); compare in 
questo caso una visualizzazione alternativa (Fig. 
3) dove è possibile, impostare, semplicemente tra-
scinando l’immagine, la durata della visione della 

singola immagine (o video) oppure  trascinando la 
barra grigia presente sopra l’immagine la durata 
della dissolvenza.
In basso sono visibili le tracce audio (sono utilizza-
bili un numero teoricamente infinito di tracce): è 
possibile spostarle, modificarne il volume e utiliz-
zare solo le parti della traccia che a noi interessano. 

Per ultimo, in basso a sx (5 della Fig. 1) sono presen-
ti 3 pulsanti che permettono di definire le opzioni 
generali del progetto, le opzioni particolari del-
la diapositiva selezionata, il suo stile e soprattutto 
gli oggetti e le animazioni, area che è il cuore di 
Picturestoexe. Ma di questo parleremo la prossima 
puntata.

Per ulteriori approfondimenti è presente una guida 
utente in italiano al seguente LINK.

FIGURA 2

FIGURA 3
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Organizzare un 
Concorso Audiovisivi  
INTERNAZIONALE (2)

 di Lorenzo De Francesco - Servizio AV FIAP

Continuiamo nella guida pratica di organizzazione 
di un concorso AV internazionale; nella prima par-
te avevamo visto:

1.  Come redigere il regolamento
2.  Come richiedere i patrocini 
3.  Come inviare le comunicazioni
4.  Come gestire le opere che arrivano
5.  Come predisporre il catalogo: 
 riprendiamo proprio da questo punto, che per 

esperienza è quello più oneroso. Una buona 
prassi è quella di aggiornare continuamente il 
catalogo, “versionandolo”, in modo da averlo 
sempre aggiornato ed in linea; gli autori parte-
cipanti possono così avere il polso della platea 
che partecipa, della logistica e del programma 
delle proiezioni. In particolare è importante 
chiedere agli autori se intendono presenziare 
alle proiezioni in modo da proiettare il lavoro 
in loro presenza. 

6.   Organizzazione delle proiezioni. 
 Un aspetto generalmente poco trasparente, 

anche in concorsi internazionali a patrocinio 
FIAP è quello legato alla preselezione. Gli or-
ganizzatori devono conciliare due aspetti: da 
un lato vorrebbero il maggior numero di iscritti 
possibile, per la pubblicità, per il prestigio e per 
le quote di iscrizione; dall’altro un grande nu-
mero di iscritti significa un gran lavoro per la 
giuria e per l’organizzazione, per cui gli orga-
nizzatori prevedono quasi sempre una presele-
zione dei lavori da presentare alla giuria ufficia-
le. Per risparmiare sui costi di vitto e alloggio, 
questa preselezione viene quasi sempre effettua-

ta da un team locale, a volte esteso ad altri foto 
club ed amici. Ebbene questa prassi, oltre che 
violare un preciso requisito del regolamento in-
ternazionale, spesso genera valutazioni distorte, 
sminuisce il ruolo della giuria ufficiale interna-
zionale, può causare contestazioni a posteriori. 
Come infatti può una giuria locale arrogarsi 
il diritto di decidere se un lavoro debba essere 
ammesso (e quindi potenzialmente premiato) o 
meno? Alcuni organizzatori rispondono che l’e-
sperienza del loro team è tale che questa scelta 
è senza dubbio oculata. Nella mia esperienza ho 
visto spesse volte non ammessi lavori validi e 
ammessi lavori discutibili. Per superare questo 
inconveniente ho introdotto una modifica nel 
regolamento che ritiene valida la preselezione 
fatta da un team locale purché questo compren-
da almeno un membro della giuria ufficiale.

 E’ da precisare che secondo il regolamento in-
ternazionale gli autori del circolo organizzatore 
possono partecipare purché la maggioranza dei 
membri della giuria internazionale sia esterna 
al circolo. Personalmente ritengo opportuno 
che non partecipino.

 Tutti gli accorgimenti devono essere messi in 
opera per garantire la qualità delle proiezioni 
(vedi un mio articolo precedente). Nel caso di 
lavori stranieri parlati per i quali il testo è ele-
mento fondamentale per la comprensione, la 
giuria deve poterne disporre con una traduzio-
ne nella lingua conosciuta. 

 E’ forma di cortesia stampare un programma di 
proiezioni per il pubblico, corredato dal titolo,  
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 nome degli autori, paese, durata e breve ri 
 assunto se in lingua straniera.

Gli ultimi concorsi audiovisivi internazio-
nali vedono mediamente la partecipazione 
di un centinaio di autori. Le proiezioni pos-
sono essere organizzate in sessioni di due 
ore ciascuna, prevedendo per ciascuna un 
tempo netto di proiezione massimo di 60’, 
per dare modo alla giuria di scambiarsi le 
opinioni ed avere un intervallo di una quin-
dicina di minuti tra una sessione e l’altra. 
Ad esempio sessioni alle ore 9-11-15-17-21 
consentono di vedere un centinaio di lavori 
in due giorni. Rispettare gli orari delle ses-
sioni è un segno di qualità e di rispetto ver-
so il pubblico generalmente molto apprez-
zato dagli stranieri.

E’ convenienza degli organizzatori, per ave-
re un pubblico numeroso, diffondere per 
tempo il programma delle proiezioni a li-
vello locale e regionale, sui social network, 
negli esercizi commerciali, alle testate gior-
nalistiche locali ecc.
 E’ opportuno e gradevole predisporre uno 
spot di massimo 2’ all’inizio di ogni sessio-
ne con musica accattivante, qualche imma-
gine gradevole della località che ospita il 
concorso, i loghi degli enti patrocinanti e 
le locandine dei lavori oggetto di proiezio-
ne della sessione a venire. Questo spot può 
poi essere riproposto negli anni e la musica 
diventare il leitmotiv della manifestazione. 
Una sessione finale, in attesa del palmares 
della giuria può essere dedicata alla proie-
zioni di lavori locali particolarmente inte-
ressanti o lavori delle collezioni nazionali e 
internazionali di autori fuori concorso.

Garda 2016 - autori internazionali e organizzatori
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7. Il lavoro della giuria.
L’organizzazione deve prevedere vitto, al-
loggio e rimborso spese di viaggio per la 
giuria. In un contesto internazionale è 
molto opportuno, anche se non obbligato-
rio, che almeno un membro della giuria sia 
straniero. Tutti i membri devono avere una 
buona conoscenza della materia audiovisi-
va in termini delle componenti fondamen-
tali ed avere già partecipato a giurie simili, 
nonché conoscere almeno una lingua stra-
niera tra inglese, francese e tedesco per po-
ter comprendere almeno il senso dei lavori 
proiettati. Ricordo che la lingua parlata è di 
ben più difficile comprensione che quella 
scolastica.
E’ buona norma fornire in anticipo ai giura-
ti i lavori ammessi, perché ne possano pren-
dere preventivamente visione e utilizzare 
il tempo di proiezione per discutere delle 
differenza di valutazione, concentrando gli 
sforzi sui lavori di fascia alta (i primi 20) 
ed analizzando in particolare il lavori per i 
quali si è rilevato un grande scostamento di 
valutazione. 

Gli organizzatori devono informare la giu-
ria dei premi disponibili, delle modalità 
operative e di eventuali premi speciali di 
indirizzo che vogliono dare. In nessun caso 

gli organizzatori possono condizionare e 
prevaricare il giudizio della giuria. E’ op-
portuno che durante i pasti in comune la 
giuria abbia un tavolo a sè stante.

La giuria deve disporre di uno spazio ade-
guato per prendere annotazioni durante 
le proiezioni, senza essere disturbata dal 
pubblico Una apposita saletta riunioni deve 
essere disponibile per le discussioni dei giu-
dici.

Le menzioni d’onore possono essere asse-
gnate secondo l’ordine di classifica, dopo le 
medaglie, oppure ad evidenziare un parti-
colare merito (fotografia, colonna sonora, 
drammaturgia, creatività ecc). Assicurarsi 
prima della partenza che la giuria compili 
correttamente e firmi i verbali di riunione e 
gli elenchi ammessi/accettati che poi devo-
no essere inviati in Federazione.

Sarà compito del presidente della giuria co-
ordinarne i lavori e fare le consuete racco-
mandazioni; per esempio: le valutazioni fat-
te devono rimanere all’interno della giuria; 
le decisioni, una volta prese, sono condivise 
da tutti; non sono ammesse prese di distan-
za a posteriori.

Garda 2016 - la giuria al lavoro
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Questo audiovisivo è stato selezionato per la 16ª 
Coppa DiAF, classificandosi all’8° posto.
L’ho visto per la prima volta al Congresso FIAF di 
Merano e mi ha subito interessato spingendomi a 
chiedere a Enrico il permesso di poterlo inserire in 
questa rubrica.
Il “Tor des Géants”, il giro dei giganti, è la corsa 
in montagna più dura del mondo e si svolge sui 
sentieri della Valle d’Aosta, al cospetto delle più 
alte montagne delle Alpi: il Bianco, il Rosa, il 
Cervino, il Gran Paradiso. Una corsa di resistenza, 
lunghissima, sfiancante. Per alcuni è un record 
da battere, per altri una sfida, per tutti un sogno. 

Oltre 330 km con dislivelli complessivi di oltre 
24000 metri. I concorrenti devono completare 
questo massacrante percorso in 150 ore al 
massimo.  
L’Autore ha seguito cinque edizioni di questa gara 
potendo così capire lo spirito di questa corsa, per 
certi aspetti assurda, e immortalarne la fatica, ma 
anche la gioia, il dolore, la paura, la solidarietà.  

L’IDEA dell’audiovisivo è nata per cercare di 
trasmettere le forti emozioni vissute in sei giorni 
di gara. Quindi un’idea precisa e semplice, ma 
difficile da realizzare in poco più di tre minuti. 

La lettura dell’Audiovisivo:
“TOR, il sogno dei giganti” 

di Enrico ROMANZI
        

       di Roberto Rognoni
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Il risultato finale è molto efficace, e con estrema 
sintesi Romanzi è riuscito a farci entrare 
nell’atmosfera della corsa e del suo “contorno”.

La FOTOGRAFIA è in perfetta sintonia con lo 
svolgimento dell’idea; immagini valide dal punto 
di vista documentativo ed espressivo, dinamiche 
e molto curate, sia per l’aspetto tecnico che 
compositivo. Inoltre traspare con evidenza che i 
fotografi (i fratelli Courthoud e lo stesso Romanzi) 
conoscono profondamente la gara e se ne sentono 
parte, riuscendo a farla rivivere con immediatezza 
nelle loro foto, in tutti gli aspetti significativi.

La COLONNA SONORA, molto ritmata, degli 
Audiomachine (tre brani perfettamente fusi senza 
soluzione di continuità, tanto da sembrare un 
solo pezzo) celebra in modo solenne e trionfale le 
varie fasi della corsa e costituisce un corpo unico, 
solidamente costruito intorno alla sequenza delle 
fotografie. 

Il MONTAGGIO/REGIA è stato determinante 
per il successo dall’audiovisivo. A partire dai titoli 

di testa che con originalità ed eleganza all’inizio 
ne descrivono il contenuto e creano aspettativa 
per quello che verrà in seguito. Quasi inesistenti 
le dissolvenze, mentre le foto si susseguono in 
perfetto sincronismo con la colonna sonora. Un 
montaggio realizzato con semplicità e senza effetti 
“speciali”, che rivela comunque l’esperienza e le 
notevoli capacità tecniche di Romanzi che riesce a 
comunicare la personale interpretazione di questa 
straordinaria corsa, facendo rivivere allo spettatore 
le proprie emozioni con una DINAMICA 
COMUNICATIVA particolarmente riuscita.

L’audiovisivo è visibile su YouTube al seguente link:   
https://www.youtube.com/watch?v=IU0pFghMPf
k&index=8&list=PLhgN4F4om46IWHBOIGlwxC
NiuV1MCKTk3

Idea, Regia e Montaggio: Enrico ROMANZI 
Fotografia: Alexis e Mathieu COURTHOUD, 
Enrico ROMANZI 
Colonna sonora: AUDIOMACHINE
Anno: 2015 
Durata: 03’ 33”
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Profilo dell’Autore  
http://www.enricoromanzi.it/

Enrico Romanzi è nato ad Aosta, dove vive e 
lavora.  
Assiduo frequentatore della montagna in tutte 
le stagioni ed affascinato dai viaggi, trasporta 
il suo innato entusiasmo nella passione per la 
fotografia. Sovente racconta le sue esperienze 
attraverso audiovisivi digitali ed in seguito ai 
riconoscimenti ottenuti durante concorsi nazionali 
ed internazionali è stato insignito dalla FIAF 
dell’onorificenza AV - AFI (Artista Fotografo 
Italiano Autore di Audiovisivi Fotografici).
E’ un Autore molto attivo da parecchi anni e nel 
2015 ha realizzato ben nove AV.

Di sé racconta: 
“Vado in montagna per fotografare o fotografo per 
andare in montagna?”...  
Questa era la domanda che spesso mi ponevo 
quando, dopo aver camminato per ore, riuscivo a 
racchiudere nello spazio di un click un’immagine che 

mi emozionava.  
Sono nato ad Aosta, dove tuttora vivo e lavoro ed 
è certamente grazie alla passione per la montagna 
e all’ambiente naturale che mi circonda che mi 
sono avvicinato alla fotografia. Con il tempo ho 
iniziato ad approfondirne i molteplici aspetti; 
dapprima quelli puramente tecnici, in seguito quelli 
comunicativi.  
Così dalle diapositive a colori ho spaziato sino alle 
foto in bianco e nero, che stampavo personalmente 
in camera oscura, per arrivare oggi anche agli 
audiovisivi digitali, con i quali posso essere il 
regista delle mie esperienze, raccontate attraverso la 
suggestione delle fotografie abbinate alla forza della 
musica. 
…………… 
Alla domanda iniziale “Vado in montagna per 
fotografare o fotografo per andare in montagna?”  
non ho ancora dato una risposta e credo che il 
risultato delle mie immagini stia proprio in questo…  
Non è il “perché” che conta, mi piace continuare ad 
essere curioso, andare, fotografare e non smettere 
mai di emozionarmi.
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“Virtualintervista”:
Sergio CAVALIERE

a cura di Tiziana Dossi

Tiziana: nel tuo canale Vimeo ti 
definisci “Grafico multimediale 
dal 1993, art director per 
numerosi progetti legati ai beni 
culturali e ambientali, audio-
visual shows ad alto impatto 
emotivo, motion graphics e 
post-produzione video, stampa e 
visual.” Cos’è la motion graphics 
e come gli autori di audiovisivi 
potrebbero utilizzarla?

SERGIO: “Motion Graphics” 
può spaventare, ma in italiano 
diventa Grafica in Movimento 
e assume tutto un altro senso. 
Nei miei lavori uso Adobe After 
Effects e preparo le immagini con 

Photoshop: questi due software 
mi permettono di tradurre le 
idee in animazioni più ricche e 
raccontare storie aggiungendo 
particolari e dettagli.

Rispetto ad un’animazione 
classica con dissolvenze, ho 
strumenti per creare non solo 
uno spazio bidimensionale 
dove raccontare la mia storia 
ma, grazie all’uso della camera 
virtuale, di crearne uno a tre 
dimensioni. Posso aggiungere 
effetti come fumi, particellari, 
effetti di luce e flares, motion 
blur e la profondità di campo che 
rende la scena cinematografica. 

Aggiungere un pulviscolo in 
sospensione, mentre la camera 
si muove a cercare i protagonisti 
con cambi di fuoco, ci avvicina 
più alla professione di regista 
che di fotografo o animatore. 
Quando parlo di motion 
graphics intendo un’elaborazione 
arricchita dei materiali, una 
simulazione del reale, confinata 
in uno spazio onirico dove il 
sogno è normalmente il filo 
conduttore. 

Il processo di lavorazione 
è molto lungo e complesso: 
ricavo elementi (alberi, palazzi, 
persone, etc.) dalle immagini 
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-scontornandoli con Photoshop- 
per riposizionarli nella mia 
scena, poi passo ad After Effects 
per compositarli, aggiungere la 
camera virtuale e gli effetti. A.E. 
è un software molto potente 
ed esiste una comunità che 
offre soluzioni, tutorial, corsi, 
script e plugins per estendere le 
funzionalità del programma.

Per tornare alla domanda 
iniziale, arricchire un 
audiovisivo non vuol dire 
necessariamente usare effetti 
speciali mirabolanti, ma la loro 
conoscenza e la padronanza 
di una buona tecnica possono 
aumentare l’elemento emotivo 
e il coinvolgimento dello 
spettatore nel racconto. La 
musica, di conseguenza, assume 
forza e non è più solo un 
supporto alle immagini.

Tiziana: molti autori potrebbero 
obiettare che l’uso di programmi 
sempre più performanti 
per creare effetti speciali, 
sminuiscono l’importanza 
dell’elemento fotografico nell’AV. 
Il tuo pensiero?

SERGIO: Facciamo una 
distinzione tra i diversi generi di 
audiovisivi: se tutti raccontano 
una storia, ognuno lo fa a modo 
suo e con il suo stile, con il suo 
modo di vedere le cose e per 
come sa raccontarle. L’immagine, 
mezzo potente nel trasmettere 
un’emozione, è sempre il 
punto di partenza; la foto che 
comunica meglio di altre, non 
ha bisogno di nessun effetto 
speciale ma, al tempo stesso, 
può essere valorizzata e inserita 
all’interno di uno stile grafico 
comune alle altre immagini 
per aumentarne il significato. 

Non credo sia una questione di 
programmi performanti o di 
tecniche avveniristiche ma, anzi, 
di sensibilità, gusto personale 
e capacità di trasmettere. L’AV 
riesce molto bene in questo 
perché nasce dalla fusione di 
fotografia e musica ed è già 
molto avanti nel suo compito di 
creare attese o rafforzare un’idea, 
nel far piangere o riflettere, o 
allargare il sorriso.  
La computer grafica ne 
aumenta la suggestione e il 
potere evocativo, per rendere 
lo spettacolo maggiormente 
coinvolgente. L’uso deve 
essere equilibrato, funzionale 
al significato e ben inserito 
nell’elemento fotografico che è 
e rimane la materia prima per 
poter raccontare. 

Ci sono diverse scuole e tecniche 
di animazione e trovare la 
chiave giusta è già di per sè un 
grande lavoro che ha solo lo 
scopo di soddisfare il racconto 
rendendolo vivo attraverso 
scelte stilistiche o l’uso del 
colore o nella mano dell’artista. 
In generale siamo abituati agli 
effetti speciali di Hollywood e 
alle pubblicità, ma nelle fiabe 
illustrate che leggo a mia figlia 
trovo sempre il calore che a volte 
manca a tante produzioni di alto 
livello. L’uso della tecnologia può 
creare una distanza tra pubblico 
e opera e a questo si rimedia 
solo con la diffusione delle idee, 
con la cultura dell’immagine, 
creando sensibilità e non 
rimanendo schiacciati dal 
mezzo. 
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La macchina non fa la grafica; 
la creo io se ho delle idee, ma 
resta sempre e solo un mezzo a 
mia disposizione tra i tanti per 
portare il pubblico all’interno 
del racconto. Non ci sono 
effetti che possono mascherare 
la mancanza di sostanza a un 
racconto poco chiaro, anzi 
aggiungono tensioni non 
necessarie. 

Tiziana:  Tu parli di audio-visual 
shows ad alto impatto emotivo. 
Quando crei una proiezione, a 
che pubblico pensi?

SERGIO:  Lavoro full time in 
uno studio di grafica da molti 
anni a Roma e ho come maestro 
Aldo Di Russo; operiamo 
nell’ambito della valorizzazione 
culturale, la creazione dei “musei 
narranti” dove la componente 
tecnologica è una chiave per far 
avvicinare e divertire. Abbiamo 
quindi un pubblico eterogeneo 
(dai bambini delle scuole, agli 
adulti in cerca di meraviglia, 
agli studiosi), di tutte le fasce 
di età, ma le caratteristiche 
fondanti rimangono le stesse: la 
spettacolarità, la fedeltà storica, 
il coinvolgimento emotivo e 
la facilità di lettura sono gli 
elementi più importanti quando 
inizio a disegnare. Lavorare in 
team poi fa sì che un progetto 
non sia solo il frutto di una 
singola idea, ma sia aperto a 
contributi di altre discipline. 
Seguo una sceneggiatura e le 
note di regia e alla fine diventa 
un grande gioco ad incastro 
dove tutto deve funzionare alla 
perfezione.

Nel tempo libero seguo diversi 
progetti personali che porto ai 
festival di multivisione dove 
non ho vincoli e cerco sempre 

di parlare ad un pubblico che 
vuole trovare la leggerezza. 
Uso la metafora del sogno 
e dell’illusione per rompere 
i confini reali e portare lo 
spettatore dentro la storia 
facendolo sentire parte di essa, 
simulando –ad esempio- una 
camera a mano che incede 
ondeggiando. Più in generale mi 
piace pensare ad un pubblico che 
non ha particolari esigenze se 
non la curiosità di intraprendere 
un viaggio, disposto a 
immedesimarsi e a lasciarsi 
condurre in un modo non 
convenzionale. Love Untitled 
o Mother/Asolo sono state 
concepite per essere proiettate 
sulla facciata di un palazzo e 
mi è piaciuto giocare con il 
gigantismo delle immagini. Per 
questo genere di produzioni non 
ho scadenze e le idee affiorano in 
quantità.

Tiziana:  Consigli per i 
principianti?

SERGIO: Non faccio distinzioni 
tra principianti e autori esperti, 
ma cerco di creare curiosità nelle 
persone con cui parlo perché 
credo sia la molla più importante 
per poter soddisfare il desiderio 
della conoscenza. Nel nostro 
campo serve una mente aperta 
e allenata a disporre gli stessi 
elementi in tanti modi diversi 
e nuovi. Cerco di trasmettere 
la mia passione, ma anche di 
mostrare la facilità con la quale è 
possibile creare cose complicate. 

Consiglio di fare ricerca senza 
un fine specifico, di lavorare 
su un’idea, una sensazione o 
un’emozione, di esplorare senza 
una meta, mossi da curiosità e 
voglia di apprendere. Consiglio 

anche di partire dalla musica, 
dai suoni, di ascoltarli per poi 
tradurli in sensazioni visive 
e animazioni. Personalmente 
faccio molta sperimentazione, 
dai film “rubo” la composizione 
delle scene e i movimenti di 
camera, ma alla fine lo studio e 
l’esercizio rimangono centrali. 

Il consiglio più importate è 
quello di prendere tutto come 
un gioco, di non prendersi 
troppo sul serio, ma anzi di fare 
con gli occhi di un bambino 
perché spesso siamo bloccati 
dai tecnicismi, dalle regole e 
dalla ricerca dell’animazione (o 
fotografia) perfetta. 

Il viaggio che ho intrapreso non 
ha una meta ma solo panorami 
da osservare. Mi affaccio 
fuori dal finestrino mentre il 
treno corre e non chiudo gli 
occhi, per guardare ancora più 
lontano. Ricerco quel ‘senso 
dello stupore’ che ingigantisce 
gli occhi e li riempie di colori e 
lacrime mentre la musica mi 
fa ballare. Nel frattempo ho 
imparato a staccarmi dal suolo. 
E, anche se per pochi istanti e 
pochi centimetri, la sensazione è 
bellissima.                       (S.C.)

https://vimeo.com/sergiocavaliere
https://www.behance.net/
sergiocavaliere
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