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LA FOTO DEL MESE 

x     x      

x                                      Annamaura Alvoni vince il Tema del Mese “PANNI STESI” 
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ILCORTO,QUESTO
SCONOSCIUTO     di Giuliano Mazzanti 

 
La fotografia non è fatta di sola… fotografia.                                                                                                                          

Così la FIAF, 25 anni fa, avvallò questa teoria 

fondando il Dipartimento Audiovisivi Fotografiici 

(D.I.A.F), di cui oggi orgogliosamente faccio parte. 

L’esigenza di raccontare attraverso il montaggio di 

molte immagini accompagnate da una colonna sonora 

era affiorata già da alcuni decenni, da quando Claude 

Madier, nel 1958, aveva esordito con un 

“Diaporama” al Festival del Cinema di Viky, in 

Francia.                                                                                                       

Poi, a cavallo tra gli anni ’70 e ’80 la passione per le 

proiezioni si diffuse sempre di più, soprattutto nei 

fotoclub, tanto da convincere molti appassionati a 

dotarsi di almeno due proiettori per diapositive e una 

centralina (spesso autocostruita) che ne alternava 

l’accensione e lo spegnimento (dissolvenza). Era 

ancora l’era dell’analogico, ma l’interesse fu tale che 

negli anni ’90 vennero organizzati i primi Festival del 

Diaporama in Italia. C’erano autori che usavano 10 o 

più proiettori “a cascata”, comandati da centraline 

elettroniche che dialogavano con programmi su 

piattaforme Win o Mac. La tecnologia consentì di 

ottenere effetti speciali di movimento e di “zoomata” 

non con un filmato, come il cinema ci aveva abituati, 

ma con l’uso di immagini statiche mediante la 

sincronizzazione cronometrica di più proiettori, 

ottenendo così un effetto movimento. Da parte degli 

appassionati aleggiava l’illusione di “fare cinema” 

utilizzando le sole fotografie.                         x                                                

Nacque un nuovo linguaggio.  
 

                                                                         
Dia Sotto le Stelle, presentata dal suo ideatore Lido Andreella, é giunta oggi alla 29° edizione 

 

                    
Roberto Tibaldi, co-fondatore di AIDAMA con Francesco Lopergolo, durante un evento a metà degli anni „90 
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In quell’epoca il Fotoclub Pontevecchio non restò 

indifferente a questa modalità di espressione e, 

sull’onda di una possibile diffusione di questa tecnica, 

venne organizzato il concorso interno “Diacorto”. Si 

trattava di mettere in sequenza 25 diapositive 

accompagnandole con una colonna sonora non 

sincronizzata: si faceva partire la musica e 

contemporaneamente si mandava avanti manualmente 

il caricatore con le diapositive. Un rudimentale metodo 

di accompagnamento fotografie / musica, efficace però 

per quello che riguardava la capacità di scelta del 

brano musicale e la sequenza delle immagini.            x                                                                                                                                                                                                   

Non passarono molti anni che il “ciclone digitale” 

spazzò via questo elementare approccio, facendo 

convivere per un paio d’anni cortometraggi in VHS 

(che stavano ritornando da noi dopo anni di assenza), 

audiovisivi fotografici (ottenuti con semplici 

programmi   di montaggio video) e diapositive (che di 

lì a poco avrebbero visto la loro definitiva scomparsa). 

A quel punto, la nomenclatura più corretta fu “Corto” 

dentro cui ci poteva stare di tutto, purché di durata 

inferiore ai 10 minuti: ogni autore partecipante poteva 

scegliere il linguaggio che preferiva con lo scopo di 

elaborare un pensiero, documentare un evento o 

raccontare una storia.                       x                                                                                                                                         

Devo riconoscere che per molti anni, grazie anche a 

tanti soci che ne hanno contribuito la diffusione, il 

Corto è stato uno dei concorsi più apprezzati: in molti 

si sono cimentati, anche come prima esperienza e con 

lo scopo di sperimentare e di divertirsi. A causa, 

probabilmente anche della pandemia e degli incontri 

settimanali “on line” che non ne consentivano una 

visione perfetta, il nostro Corto ha visto un drastico 

calo di autori (ben visibile anche dall’Albo d’oro) con 

una partecipazione limitata ormai ai “Soliti 3”.                 

x                                                                               

Ecco, quello che non vorrei, è che passasse il concetto 

che “più un audiovisivo è complesso e più è bello”, ma 

soprattutto non vorrei mai sentir dire “io non riuscirò 

mai a fare qualcosa come loro”.                            x                                                

Proprio il DIAF ci ha insegnato quanto la semplicità 

sia spesso la modalità più apprezzata dal pubblico e 

dalle giurie. Invito quindi tutti a visionare i migliori 

lavori di quest’anno sul sito del DIAF:  

 

http://www.fiaf.net/diaf/15-circuito-nazionale-

audiovisivi-solo-fotografici/                                                    

(AV solo fotografici) 

 

 

http://www.fiaf.net/diaf/15-circuito-nazionale-

audiovisivi-con-inserti-video/                                               

(AV con inserti video) 

 

 

 

 
 

L‟audiovisivo di Fabio Cardano “Tre figli e un papà”, vincitore del Circuito DIAF 2020 è l‟esempio di come, in tre 

minuti e mezzo, la semplicità di un‟idea possa essere vincente ai fini dello spettacolo e della comunicazione, 

stabilendo un record di premi e vittorie in concorsi nazionali ed internazionali mai visto prima. Qui di seguito il link: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aCC6JN67Mno 

 

http://www.fiaf.net/diaf/15-circuito-nazionale-audiovisivi-solo-fotografici/
http://www.fiaf.net/diaf/15-circuito-nazionale-audiovisivi-solo-fotografici/
http://www.fiaf.net/diaf/15-circuito-nazionale-audiovisivi-con-inserti-video/
http://www.fiaf.net/diaf/15-circuito-nazionale-audiovisivi-con-inserti-video/
https://www.youtube.com/watch?v=aCC6JN67Mno
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ALBO D’ORO 
 

 

 

DATA 

 

 

1° 

 

2° 

 

3° 

 

4° 

 

5° 

 

 

DIACORTO 

 

     

(    25  diapositive  e  un brano  

 

   musicale    

 

      per 

 

raccontare  ) 

 

 

01     09/04/99 Madama Dalle Donne Bentivoglio   

02     08/10/99 Bentivoglio Madama Dalle Donne   

03     24/03/00 Madama Durighetto Cionci   

04     13/10/00 Dalle Donne Bonino    

05     23/03/01 Bonino Cionci Madama Dalle Donne  

06     16/11/01 Madama Dalle Donne Bonino Mantello Mazzanti 

07     31/05/02 Mazzanti Mantello Napoli Bonino Inzaina 

08     18/10/02 Inzaina Mazzanti Tinti   

09     30/05/03 Mazzanti     

10     24/10/03 Bonino Mazzanti Madama Inzaina  

11     23/04/04 Mazzanti Napoli Bonino   

12     29/10/04 Marchesini Dovesi Madama   

 

CORTO 

     

   (     Audiovisivi  Fotografici,      

 

       Video, 
 

Animazioni   ) 

 

  

13     21/10/05 Bonino    

Inzaina 

 Mazzanti Montanari  

14     30/06/06 Bonino   

Conti 

 Francia 

Giannetti 

 Inzaina 

15     09/03/07 Francia                       “La mia minestra” Inzaina Giovannini   

16     19/10/07 Mazzanti                 “Fotografi in piazza” Nanetti Francia Conti  

17     29/02/08 Conti                                    “La danza” Mazzanti Giovannini Francia Bonino 

18     17/10/08 Francia                          “Ma la notte no” Giovannini Mazzanti   

19     22/05/09 Mazzanti                  “Maniaci impiegati” Bonino Calanchi S.   

20     30/10/09 Mazzanti                            “Ramblejar” Calanchi S. Francia Tortora Bonino 

21     16/04/10 Mazzanti                          “Giochiamo?” Bonino Merlo Pich Nanetti Francia 

22     10/12/10 Pietrangelo                          “Wild bird” Mazzanti Bonino Calanchi S. Inzaina 

23     16/09/11 Bonino                “Non me lo so spiegare” Mazzetti Pietrangelo Giovannini Francia 

24     09/12/11 Venturi                         “Anime di pietra” Mazzetti Calanchi S. Bonino Francia 

25     18/05/12 Pietrangelo                  “Animali in Valle” Mazzetti Mazzanti Bonino Calanchi S 

26     26/10/12 Mazzanti                           “LAMERICA,  
                        Palermo-NewYork solo andata” 

Calanchi S. Francia Alberti Inzaina 

27     31/05/13 Calanchi S.                       “Spoon River” Inzaina Durighetto Bonino  

28     18/10/13 Mazzanti                          “La Rinascita” Francia Inzaina Bonino Alberti 

29     23/05/14 Mazzetti M.                   “Inside the City” Alberti 

Mazzanti 

 Tantini   Calanchi M. 

30     31/10/14 Mazzetti M.             “IceLand: The Power     
                                                   of  the Nature”                                           

Alberti Francia Tantini Balugani 

31     22/05/15 Mazzanti                        “L‟altra Sicilia” Francia Calanchi M. Alberti Balugani 

32     30/10/15 Alberti          “Il Mistero del Giardino delle 

x         x                                              Ortensie”         
Calanchi M. Francia Tantini Alvoni 

33     21/05/16 Alberti                          “Visita al Museo della      

       Comunicazione di Bologna G. Pelagalli” 

                        

Mazzanti                         “LEI STREET” 

 Alvoni Calanchi M. Francia 

34     28/10/16 Alberti                                “Le mosche”      Calanchi M. Galasso Durighetto  

35     28/04/17 Alberti                                  “TA PUM”                 Mazzanti Giovannini Francia Calanchi M. 

36     10/11/17 Alberti                              “The Vocalist”                 Calanchi M./ 

Salucci 

Alvoni Mazzanti Mengoli 

37     18/05/18 Calanchi M./Salucci   “Living New York” Mazzanti Alvoni   

38     26/10/18 Mazzanti                           “BANKERS ” Alvoni Calanchi M./ 

Salucci 

Alberti Orlandi 

39     24/05/19 Mazzanti                   “The Human ZOO ” Alberti Calanchi M./ 

Salucci 

  

40     22/11/19 Alberti               “Ricordando Dino Sarti ”        

41     24/09/21 Calanchi M./Salucci      Cuban Visions” Mazzanti Alberti   
 
 
 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fvimeo.com%2F54282602&ei=nTdVVPTTKrOP7AbX6YGoCw&usg=AFQjCNFKZrWiFH6z8_GYasOtYwXSamfZAA&sig2=v67J_p_Oq3Nh-XcFP5VjBg&bvm=bv.78677474,d.ZGU
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Proprio da quest’anno il DIAF ha ampliato la propria 

visione comunicativa: non più solamente audiovisivi 

“Fotografici”, ma anche cortometraggi. L’idea di voler 

allargare il proprio linguaggio sta alla base dell’intento 

di attirare i giovani, promotori di nuove idee artistiche. 

Quindi quest’anno è stato organizzato il primo 

Concorso Nazionale per Cortometraggi, la cui 

partecipazione è stata numerosa e che avrà sicuramente   

un seguito i prossimi anni. 

 
 

 
 

Durante il Seminario DIAF, svoltosi a Garda dal 22 al 24 ottobre, sono stati annunciati i vincitori del concorso per 

cortometraggi. Al momento sono disponibili i seguenti link: 
  
Terzo Classificato: “A Tango Drama” di Antonio La Montanara                                x  

https://www.youtube.com/watch?v=xdxXy9lV0QI&t=112s 
 

Secondo Classificato: “Alice” degli allievi della Scuola Mohole   

https://vimeo.com/330731941 
 

Primo Classificato: “Paper Boat” di Luca Esposito 

https://www.youtube.com/watch?v=8Zo1f_jh7zA&t=128s 
 

Lo reputo un momento importante per la fotografia  e  le immagini in generale,  conseguenza  di un periodo storico 

che ci vede immersi nella comunicazione visiva. La fotografia è tante cose: dalla più tradizionale stampa analogica in 

bianco e nero al cinema sperimentale (non dimentichiamoci che l’Oscar per la miglior fotografia è uno dei premi più 

ambìti nell’universo cinematografico). Una forbice di linguaggi ampia di cui tutti possiamo disporre e dalla quale 

possiamo attingere il nostro… “Corto”    preferito…. nonché modalità di espressione a noi più congeniale. 
 

 

 

Erik Messerschmidt vince 

l'Oscar per la Miglior 

Fotografia 2021 per il film 

di David Fincher “Mank”. 

https://www.youtube.com/watch?v=xdxXy9lV0QI&t=112s
https://vimeo.com/330731941
https://www.youtube.com/watch?v=8Zo1f_jh7zA&t=128s
https://www.mymovies.it/biografia/?s=55337
https://www.mymovies.it/biografia/?r=614
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TIMELINE 

Il Notiziario DIAF si rinnova: da questo numero, il 90°, si trasformerà in un vero e proprio magazine 

dell’audiovisivo con spazio dedicato alla fotografia, all’AV fotografico, al cortometraggio e al cinema. Sarà 

timestrale e verrà prodotto sia in formato cartaceo (ci si potrà abbonare sul sito FIAF/DIAF) che digitale.                              

Ad ogni numero corrisponderà un tema al quale verranno dedicati i primi articoli della rivista, che non mancherà 

comunque di rispettare le consuete rubriche alle queli ci aveva abituati.                               x                                                                

“TIMELINE” si affiancherà così allo storico mensile inviato agli abbonati FIAF “FOTOIT”. 
 

 
 

                        

Il primo numero di 

TIMELINE è stato 

presentato al recente 

Seminario DIAF a Garda 

e prossimamente verrà 

distribuito in formato 

pdf, come consuetudine. 
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PROGRAMMASERATE 
 
 

 
                             

Venerdì  5 novembre 

 

  IL NOSTRO SOCIO 

MATTIA CALANCHI                              
presenta: 

“UN VIAGGIO NELLA FOTOGRAFIA AMERICANA”                 

(prima parte) 

 
 

          
 

 
 

Venerdì  12 novembre 
 
 
 

  IL NOSTRO SOCIO 

MATTIA CALANCHI                              
presenta: 

“UN VIAGGIO NELLA FOTOGRAFIA AMERICANA”                 

(seconda parte) 
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Venerdì  19 novembre 

 

  TEMA DEL MESE                                                                         

“NUVOLE” 
 
 

 

                             

Venerdì  26 novembre 

 

COLLETTIVO INSTRADAPHOTO 
 

 

TEMI DEL MESE 2021 

DICEMBRE – TEMA:          “ DENTRO E FUORI ” 
 

 


