
Notiziario interno d’ informazione  

molto diffuso che però oggi non è usato con il suo signi-
ficato più comune, quello di luogo reale, ma serve per 
esprimere ciò che s’intende per sito web, un luogo vir-
tuale dove i navigatori della rete confluiscono per cerca-
re informazioni o per interagire con altri navigatori di-
scutendo nei forum su svariati argomenti. Il nostro Ci-
neclub ha finalmente un sito o meglio un portale.  
La differenza? Il sito è una semplice vetrina in cui l’u-
tente usufruisce delle informazioni che le pagine web 
offrono, mentre il portale offre l’interattività, cioè l’u-
tente ha la possibilità di interagire con il sito tramite 
sistemi di personalizzazione dei contenuti. Infatti, il 
nostro portale permette all’utente registrato una naviga-
zione più approfondita, creazione di album con le pro-
prie foto e visualizzazione dei propri video, l’accesso ai 
forum e ai gruppi di lavoro, con possibilità di comuni-
care, di scambiare opinioni e competenze tecniche con 
altri utenti. Pertanto, un valido strumento per i Soci, ma 
i Soci lo useranno? Ci auguriamo fortemente di sì anche 
perché in caso contrario verrebbe meno lo scopo per cui 
è nato. Sarà un caso che questo Portale sia stato realiz-
zato proprio durante l’Unità d’Italia, “un sito per uni-
re?” Se questo nostro Portale servirà per aggregare mag-
giormente e favorire la comunicazione tra i Soci, solo i 
Soci stessi potranno darci la risposta con la loro parteci-
pazione e la loro voglia di “popolarlo” con articoli e 
commenti!  
Un benvenuto al Portale e un sentito ringraziamento a 
Roberto per la sua disponibilità e pazienza! 
 

 

 

Vivian TULLIO 
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WWW.VIDEOFILMMAKER.ORG 
 
Abbiamo un sito!   Il sito del Filmmaker.  
           Siamo partiti sei anni fa con il Giornalino del 
Filmmaker e ora, per andare al passo con i tempi, abbia-
mo il Sito del Filmmaker. In questi anni, anche se la 
maggior parte di noi usa Internet tutti i giorni, naviga 
nel web e scrive mail, utilizza le nuove tecnologie nelle 
riprese e nel montaggio dei video, siamo stati un po’ 
“dormienti” da questo punto di vista. Ora che il sito è 
nato, anzi addirittura un portale, viene naturale chieder-
si: “Come mai solo oggi?” “Come mai non ci abbiamo 
pensato prima?”.  
Difficile dare una risposta, anche se le motivazioni sono 
forse da ricercarsi nella presenza di altre priorità da af-
frontare, come la conduzione del Club e il problema 
della Sede. Ora che queste problematiche sono state 
risolte, si è potuto procedere oltre perché, come si dice, i 
tempi sono diventati maturi. Grazie all’intervento di un 
nuovo Socio, Roberto Castaldo, che si occupa di siti 
web, e dall’idea nata timidamente da Gigi Mezzacappa 
(“Facciamo un forum per i Soci?”) si è passati alla rea-
lizzazione e, in meno di due mesi, il sito del Filmmaker 
ha visto la luce, dedicato non soltanto ai Soci del Club 
ma anche ai navigatori del web che, appassionati di ci-
nema, vogliano registrarsi. La parola Sito è un termine 
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INCONTRI CON I FILMMAKER: DANILO RAMIREZ  

Giovedì  5 maggio 2011 presentazione e visione dell’opera corale “Galeone” liberamente tratta dal racconto di Dino Buzzati 
“Il cane che ha visto Dio”. L’Autore Danilo Ramirez insieme al produttore ha partecipato al dibattito.   
SERATE TECNICHE 

A  maggio  l’attività del Club  ha dedicato due serate a problemi tecnici  di ripresa  in situazioni  particolari.   
Giovedì 12  maggio  Piero Baloire ha condotto una serata sulle tecniche di ripresa e di montaggio degli spettacoli,  presentando 
problemi e soluzioni  per realizzare al  meglio la “sintesi” dello spettacolo ripreso con più telecamere.  
Giovedì 19  maggio, invece, sempre Piero Baloire ha presentato un confronto tra le riprese realizzate con differenti telecamere 
utilizzando la regolazione manuale, in condizioni di luce scarsa, mentre Giorgio Sabbatini ha illustrato i problemi inerenti la 
“scelta e la composizione” dell’inquadratura.  
Giovedì  9  giugno Roberto Castaldo ha iniziato a presentare la “filosofia” di AFTER EFFECTS, un bellissimo programma di 
gestione degli “effetti speciali”introducendo gli elementi base per un’elementare utilizzo del programma stesso.   
FEDIC D’ORO  

Mercoledì 1 e venerdì 10 giugno i film vincitori, ai diversi Festival, del Premio Fedic e del Premio Fedic Scuola sono stati 
proiettati e votati per poter decretare il premio Fedic D’Oro 2010  
 
 
 
 

Giovedì 16 giugno    
SERATA A SORPRESA 
Serata a cura di Giorgio Sabbatini. 
Domenica 19  giugno    

GITA SOCIALE 
Domenica 19 giugno si tiene a San Gillio, in provincia di Torino, la prima gara podistica "Memorial Enrico Camma-
rano" , una corsa non competitiva di otto chilometri, cui sarà abbinata una camminata di quattro. L'iniziativa è pen-
sata ed organizzata per raccogliere fondi a beneficio di Aim Rare, l'Associazione Italiana contro le Miopatie Rare. 
Giovedì 23 giugno   

LE OPERE DEI SOCI 
I film, votati dal pubblico presente in sala, entreranno nella classifica della nuova TOP FIVE 2011. Segue il dibattito. 
Giovedì 30 giugno    

INTRODUZIONE AD “AFTER EFFECTS” (Seconda Parte) 
Serata tecnica a cura di Marco Ravagnan che illustrerà come realizzare delle “maschere” per particolari effetti che il program-
ma permette. 
 Giovedì 7 luglio   
CONSIGLI PER L’ESTATE 

Con questa serata si chiude l’attività dei due Cineclub con qualche “consiglio” per coloro che vorranno realizzare dei filmati duran-
te le vacanze. 

Vivian Tullio 

COSA ABBIAMO FATTO 

COSA FAREMO 
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CORSO AIACE 

Si è appena concluso il corso Introduzione alla visione cinematografica. 
 
Per amare e conoscere meglio il cinema che il nostro Cineclub ha organizza-
to e ospitato presso il laboratorio di corso Orbassano 255. Il corso, apprezza-
to già da più di 5.000 mila utenti, è il cavallo di battaglia dell'Aiace di Tori-
no e costituisce l'ideale porta d'accesso a tutta la sua offerta formativa. Te-
nuto dal qualificato docente Massimo Quaglia, organizzatore tra l'altro della 
manifestazione annuale "Sottodiciotto FilmFestival", il corso era articolato 
in cinque lezioni sui seguenti argomenti: 
 
 

1) Le origini del racconto cinematografico (dal "grado zero" del linguaggio 
del cinema alla sua prima maturità); 
2) Lo spazio dentro l'inquadratura (filmico e profilmico, ambiente e figure, 
luci e colori); 
3) Lo spazio dell'inquadratura (la scala dei piani, l'angolazione, il fuori 
campo, la soggettiva, i movimenti di macchina); 
4) Il montaggio (modelli e forme di montaggio, connotazione e découpage, 
il montaggio proibito: piano sequenza e profondità di campo). 

 
 
Un'avvincente e avventurosa galoppata che ha attraversato tutta l'epopea 
del cinema: dagli esperimenti iniziali e dalle resistenze della critica a con-
siderarlo un fenomeno duraturo; dalle crisi tecniche, sociali e di pubblico 
fino alla gloriosa e definitiva affermazione come settima arte. 
La storia del cinema è un percorso ricco di aneddoti e di significati che, 
come quella di tutte le arti, accompagna il cammino, lo sviluppo e l'evo-
luzione dell'uomo lungo la Storia con la "s" maiuscola, della quale il ci-
nema è stato, a seconda dei tempi e dei luoghi, condizionante e condizio-

nato. 
   E' chiaro a tutti che raccontare "il Cinema" in 10 ore, per quanto si 
tratti di un'arte "giovane", comporta necessariamente approssimazioni e 
scelte didattiche "dolorose", ma come abbiamo detto questo corso costi-
tuisce la porta d'accesso a tutti gli approfondimenti, il primo passo per 
appropriarsi degli strumenti minimi di decodifica e interpretazione del 
linguaggio cinematografico, per apprezzare il cinema non come sempli-
ci e passivi spettatori, ma come protagonisti coscienti del nostro tempo, 
dove il cinema, possiamo ormai dirlo senza timore di esagerare, riveste 
un ruolo di importanza assoluta. Ripercorrere l'evoluzione del cinema, 
dai primi "balbettii" alle più ardite e innovative "locuzioni" del linguag-

ALTRE ATTIVITA’ 
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gio e poi imparare a riconoscere la "mano" e gli stili dei diversi autori, può avere un grandissimo valore didattico per 
noi videomaker. Possiamo sorridere ai primi esperimenti dei fratelli Lumiére, oppure possiamo anche considerare 
goffi gli "effetti speciali" di Méliès, ma non potremo mai nascondere a noi stessi che tutti quei... "videoclip" ci ricor-
dano i nostri primi passi nell'affascinante mondo dell'immagine. Il Cinema ha 115 anni e ha fatto tanta, tantissima 
strada. Noi saremo mai capaci di percorrerne altrettanta? 

Vedere, conoscere, apprezzare e amare tante e tante prove d'autore, 
non può che fare bene alla cultura degli spettatori in generale e a noi 
videomaker in particolare. Scoprire che un film può essere girato con 
un intero e unico piano sequenza in soggettiva dove l'attore protagoni-
sta - incredibilmente! - non esiste perché è letteralmente sostituito 
dalla macchina da presa come in Una donna nel lago di Montgomery 
del 1946, piuttosto che annotare la lunga, interminabile serie di errori 
di illuminazione in La morte corre sul fiume di Laughton del 1955 
per poi scoprire che in un uno e nell'altro caso non si tratta di errori, 
ma di scelte deliberate dell'autore, deve aiutare noi filmaker a capire 
che, come in ogni linguaggio, non esistono errori, ma piuttosto stili di 
narrazione che possono piacere oppure no, possono funzionare oppure 
no, ma si tratta di stili. Salvo poi, un istante dopo, scoprire che anche 
e perfino l'immenso genio di Alfred Hitchcock ha commesso imper-

donabili, seppur piccoli errori come in Marnie del 1964, dove la scala di pietra risuona come fosse di legno sotto i 
passi di uno Sean Connery in splendida forma. 
 
Come spesso capita, allargare la conoscenza aiuta a comprendere, e comprendere è un requisito fondamentale per 
crescere. Noi videomaker dovremmo trarre il massimo vantaggio dalla rivelazione di una sorprendente, ma semplice 
verità: il cinema non è una scienza esatta, ma un linguaggio in perenne formazione, con una grammatica e una sin-
tassi in continua evoluzione, esattamente come ogni arte che si rispetti. Il cinema è una sorta di metalinguaggio che 
in ogni opera ricerca le sue stesse regole e le sue stesse strutture che, tutt'al più, possono sì essere condizionate dal 
genere, dal tempo e dal luogo dell'opera, ma soprattutto dalla creatività del regista. Ogni tentativo di ricondurre un'o-
pera filmica a uno schema o a una classificazione rigida è quindi un'operazione riduttiva. Non si tratta di stabilire se 
un'opera rispetti o no una struttura più o meno complessa di regole, 
perché in questo campo le regole sono spesso anche soggettive o 
quanto meno - come abbiamo detto - in perenne evoluzione, dunque 
sfuggevoli e mai rigidamente applicabili a qualsiasi opera e a qualsia-
si contesto in assoluto. 
Abbiamo visto la nascita dei codici narrativi di Griffith e degli espe-
dienti per variare la velocità del tempo di Weber; la melensa, ma 
sapiente retorica comunicativa di Fleming in Via col vento del 1939; 
la geniale ostinazione di Hitchcock a non dire mai nulla se non con le 
immagini; l’accuratezza delle scenografie e la straordinaria tecnica di 
Polansky per rendere assolutamente realistici ambienti ricostruiti e 
virtuali in Il pianista del 2002; l'uso esasperato dei primi piani in 
Sussurri e grida di Bergman del 1972, in 2001 Odissea nello spazio 
di Kubrick del 1968, in Quarto potere di Welles del 1941 e in Psyco del maestro Hitchcock del 1960; abbiamo 
visto esempi di montaggio ideologico e montaggio formale e, infine, abbiamo parlato dell’importanza della colonna 
sonora come componente del messaggio. 
La sintesi è riduttiva: abbiamo visto molto altro ancora, e forse una carrellata (è proprio il caso di dirlo!) così veloce 
e così ricca rischia di “lasciare” poco, ma a mio avviso, invece, proprio questa sensazione di sazietà dovrebbe averci 
lasciato ciò che forse era l'obiettivo di un corso di questo tipo... 
Abbiamo aperto una porta su un mondo, e abbiamo capito che si tratta di un mondo vastissimo e difficilmente ricon-
ducibile ad affrettati e facili schemi semplificativi, dunque dovremmo forse avere imparato che un'opera va giudica-
ta per quello che è, in base all'idea che dell'opera ci siamo fatta rispetto alla conoscenza che abbiamo delle possibili-
tà espressive dell'universo artistico cinematografico. 
Forse, proseguendo sul cammino che abbiamo intrapreso, a un certo punto sapremo dire di un film, oltre che è bello 
o brutto - un criterio che resterà comunque e sempre il più importante e... affidabile! - se il suo autore ha saputo dire 
ciò che intendeva dire: in primo luogo se è riuscito a trasmettere in modo coerente e inequivocabile il suo messaggio 
(il che include anche capire se l'intenzione era quella di non trasmettere alcun messaggio o di trasmetterne uno equi-
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voco!) e, poi, se lo ha saputo trasmettere bene, cioè se ha usato al meglio gli strumenti tecnici e "linguistici" che la 
storia del cinema ha maturato, tramandato e messo a disposizione. Ecco perché, chi ama il cinema e il linguaggio 
delle immagini e desidera avere un approccio critico ed equilibrato, dovrebbe coltivare, allargare e aggiornare conti-
nuamente la conoscenza dello "stato dell'arte"… 
Certo, conoscere qualsiasi cosa è impossibile, e poi non tutti possono necessariamente sentire il richiamo o il biso-
gno di conoscere ogni genere filmico: con ogni probabilità ciascuno finirà per approfondire gli aspetti e i generi per i 
quali si sente più portato, ma, in generale, io credo che in ogni caso questo corso possa averci "regalato" qualcosa. 
Per me è stato l'inizio della consapevolezza che anche il cinema, come ogni arte, non è una scienza esatta. Certo, è 
necessario padroneggiare i "fondamentali" e questi sì, forse, sono "matematica", ma da lì in avanti il discorso si fa 
più complesso... 
Ma questo è il mio parere: sarebbe bello, ora che ne abbiamo la possibilità, confrontarlo con quello degli altri parte-
cipanti, oppure con la eventuale curiosità di chi non ha potuto partecipare. 
Così come sarebbe bello e interessante raccogliere anche, nel caso, indicazioni e suggerimenti per successive espe-
rienze, magari non necessariamente corsi, ma eventualmente interventi mirati su temi specifici da noi identificati, 
come per esempio potrebbero essere la teoria del montaggio o la scelta delle colonne sonore o... cosa ne dite? 
Ma questo è il mio parere: sarebbe bello, ora che ne abbiamo la possibilità, confrontarlo con quello degli altri parte-
cipanti, oppure con la eventuale curiosità di chi non ha potuto partecipare. 
Così come sarebbe bello e interessante raccogliere anche, nel caso, indicazioni e suggerimenti per successive espe-
rienze, magari non necessariamente corsi, ma eventualmente interventi mirati su temi specifici da noi identificati, 
come per esempio potrebbero essere la teoria del montaggio o la scelta delle colonne sonore o... cosa ne dite? 

Luigi Mezzacappa 

SINTESI CORSO BASE PER VIDEOMAKER – EDIZIONE 2011 PRIMAVERILE 

Si è recentemente concluso il corso base per videomaker, secondo un programma ormai consolidato nel corso degli 
anni. Come di consueto, si è cercato di affrontare il panorama completo di attività tipiche del videomaker, partendo 
dalle nozioni di linguaggio cinematografico e dalle principali tecniche di ripresa, applicate poi praticamente ad un 
esempio di sceneggiatura realizzata mediante riprese in sala (per la prima volta con la partecipazione di attrici ester-
ne, non essendoci curiosamente stata alcuna partecipazione femminile in questo corso), in modo da permetterne il 
montaggio secondo differenti soluzioni, dal montaggio classico, all’ellisse temporale, alle varianti comica e dram-
matica, per concludere con la renderizzazione dei filmati e la loro distribuzione mediante scrittura su DVD, comple-
to di menù. La penultima e l’ultima serata, sono state parzialmente dedicate all’analisi di alcuni filmati realizzati 
dagli allievi. Filmati assolutamente interessanti e che a nostro giudizio nulla hanno da invidiare alle migliori realiz-
zazioni dei soci del Cinevideo CEDAS. 
L’interesse al corso è stato notevole, come dimostrato dalla scheda valutativa di fine corso, per cui sono valse le 
seguenti conclusioni: 
1. gli allievi che ci frequentano sono mediamente tutti utilizzatori di computer, esperti soprattutto nella fascia 

media di età. Questa è una costante ormai consolidata di tutti gli ultimi corsi; 
2. a sorpresa, rispetto a tutti i corsi precedenti, c’è stata una richiesta di visione di un numero maggiore di vide-

o, al fine di dare più spazio al linguaggio cinematografico. Si tratta di una richiesta assolutamente coerente 
con il corso, ma trattandosi di un corso base che ha l’obiettivo di offrire un panorama delle varie fasi di rea-
lizzazione di un corto, non è possibile dedicare più tempo a questa parte. Esiste tuttavia un corso specifico 
avanzato di regia, il quale permette di affrontare in modo più esaustivo questa parte; 

3. è emersa ancora una volta in modo molto esteso la richiesta di applicazioni pratiche in sede, mediante impie-
go dei computer. Anche in questo caso valgono considerazioni analoghe. E’ tuttavia recentemente iniziato 
un corso dedicato esclusivamente al montaggio, e in quella sede sarà possibile fare uso dei propri computer 
al fine di esercitarsi direttamente con il supporto dei docenti in sala. 

In termini di giudizio complessivo globale abbiamo ottenuto un valore di 4.1 (su un range di valori da 0 a 5), assolu-
tamente coerente con le nostre attese (il nostro obiettivo è di avere sempre valutazioni ³ 4). Tuttavia pare che la mag-
gior parte degli allievi non abbia avuto percezione di aver tratto giovamento dal corso in quanto videomaker: 
 
 



 

 6 

 
Il giudizio degli allievi circa la realizzazione del loro prossimo video dopo aver 
frequentato il corso base per videomaker 
 
Probabilmente ciò è legato al fatto che molte sono state le richieste di esercita-
zioni pratiche in sede le quali, non avendo avuto luogo, non possono che lasciare 
il dubbio. Si sottolinea tuttavia che, solo attraverso l’esercizio pratico, è effetti-
vamente possibile aumentare la propria percezione di padronanza. Ci auguriamo 

che questo rappresenti uno stimolo per produrre (e portare in sede) le loro opere! 
Chiudiamo con un sollecito doveroso rivolto a tutti gli allievi che hanno frequentato il corso: in qualità di iscritti al 
CEDAS, tutti gli allievi hanno il diritto di seguire le riunioni serali del giovedì del gruppo di Cinevideo, secondo il 
programma che viene pubblicato su questo stesso giornalino. 
Arrivederci a presto dunque. 

Ciao, Valerio & Gianfranco 
Valerio Cibrario 

CORSO BASE PER MONTAGGIO VIDEO OFF-LINE CON ADOBE PREMIERE 

 Facendo seguito alle numerose richieste pervenute dagli allievi che hanno frequentato i Corsi Base per Vi-
deomaker, lunedì 5 giugno è iniziato il primo corso sull’uso del programma di montaggio video con Adobe 
Premiere. 

Ai 15 allievi iscritti, che già adoperano questo SW, questo Corso base, che si svolge in 4 lezioni da 2 ore cadauna, 
insegna come sfruttare le caratteristiche principali che permettono di abbreviare i tempi di lavorazione nonché risol-
vere le molteplici problematiche che man mano si presentano in un montaggio video. 

Il Corso è tenuto dal Docente Roberto Castaldo che offre agli allievi anche la possibilità di verificare quanto appreso 

tramite dei test interattivi posti sul portale www.videofilmmaker.org alla sezione “I Corsi” 

IL NUOVO PORTALE DEL FILMMAKER 

 Riprendendo quanto esposto nell’Editoriale, i nostri Soci ora hanno la possibilità di usufruire di un portale 
sul WEB.  Il portale, ormai attivo da circa 2 mesi, è dedicato a tutti coloro che hanno come hobby l’interesse del 
video e del cinema trattando diversi argomenti al riguardo. 

Il portale è stato fondato da 7 Soci fondatori i cui nomi sono: Baloire Piero, Castaldi Roberto, Cibrario Valerio, Fas-
sio Pietro, Iemmi Giuliano, Mezzacappa Luigi, Pellachin Gianfranco, Savio Giorgio, Tullio Vivian, ed è stato realiz-
zato da Castaldi Roberto 

E’ costituito da due sezioni principali che sono dedicate al Giornalino online e al Forum, nonché da molte altre 
attività che sono consultabili da chiunque lo desideri, ma che richiedono una registrazione, gratuita, nel caso si desi-
deri interagire sui vari argomenti con commenti o domande sul tema. 

La registrazione dà anche la possibilità di ricevere le NewsLetter, ma soprattutto di inserire e far conoscere i vostri 
video nonché creare album fotografici su occasioni che riteniate significative. 
 
Eccovi alcuni dati statistici ad oggi: 
• Utenti registrati  64 
• Visite effettuate al portale 4861 
• Messaggi posti  689 
• Video inseriti  64 
• Album fotografici  24  (per 550 fotografie) 
 

Per poterlo raggiungere cliccate su questo link: 

http://www.videofilmmaker.org/ 
Gianfranco Pellachin 

Realizzera' con successo il suo prossimo video?

33%

0%

67%

SI NO NON SO
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Si riporta la classifica generale dei video presentati al pubblico nell’anno 2011 

 
La Classifica aggiornata al 26 maggio 2011: 

Classifica generale 

Legenda: DOC=documentario; FIC= fiction;SPE=sperimentale;  BAC=backstage  

Piero Baloire 

 

TOP FIVE 

VISIONI DAL SUD  Carlucci DOC 3,73 

TRE FOGLI  Sabbatini  FIC 7,75 

BURKINA FASO  Baloire  DOC 7,52 

LA SOLUZIONE E' IL CEDAS  Fassio  ANIM 6,68 

TRE FOGLI Sabbatini FIC 7,75 

BURKINA FASO Baloire DOC 7,52 

UN ALTRO MONDO Mezzacappa DOC 7,28 

LA SOLUZIONE E' IL CEDAS Fassio ANIM 6,68 

RISCOPRIRE LISBONA Savio DOC 6,59 

ABRACADABRA Fassio-Gavazza FIC 6,48 

DIFFERENZE Leto DOC 6,35 

UN GIORNO DI FUOCO Leto SPE 6,23 

IMMAGINI Ravagnan SPOT 6,05 

ORGOGLIOSO DI QUESTA CITTA' Mezzacappa DOC 5,59 

L'AMOUR Carlucci FIC 4,31 

VISIONI DAL SUD Carlucci DOC 3,73 
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“OSCAR FEDIC” AL VIDEO INSUPERABILI 

Organizzato dalla Fedic, con il patrocinio di Agiscuola e con la  collaborazione della Provincia di Milano; del Cias, 
coordinamento Italiano Audiovisivi e di Avisco, Associazione per l’Audiovisivo scolastico, il 21 marzo si è conclusa 
l’8° edizione del concorso Scuola Video Multimedia Italia, con l’assegnazione dei premi ai video selezionati. La 
bella sala Spazio Oberdan della provincia di Milano ha visto la partecipazione entusiasta delle scolaresche premiate 

e dei loro insegnanti a cui la responsabile Fedic Scuola, Maria Teresa 
Caburosso, ha avuto per tutti una parola di elogio di stimolo a continua-
re. 135 i filmati provenienti da tutta l’Italia prodotti dai bambini dalla 
scuola dell’infanzia fino ai giovani universitari, 13 quelli premiati ed al 
video Insuperabili di Tiziana Spennacchio del Cineclub Piemonte, al 
quale aveva collaborato anche Tino Dell’Erba con i ragazzi della classe 
1D dell’Istituto Don Milani di Rivalta, è stato assegnato il premio più 
ambito, l’Oscar Fedic.  
Alla premiazione era presente anche il presidente Fedic Massimo Mai-
setti, il consigliere nazionale Pierantonio Leidi ed il mitico Nedo Zanot-
ti.  

Foto: Pierantonio Leidi con Tiziana Spennacchio 
 
VALDARNO CINEMA 2011  

Al concorso sono state inviate le seguenti opere dei Soci:   
GALEONE  Danilo Ramirez 
L’APPRENDISTA PARTIGIANO Susanna Zavattaro 
INCONTRI INDELEBILI  Marco Ravagnan 
LUNGO LA STRADA  Luigi Mezzacappa 
L’ALBERO DEI MELONI  Gabriella Vecchi 
TRE FOGLI  Giorgio Sabbatini 
REALTÀ  Giuliano Iemmi 
CENA PER SETTE  Vivian Tullio, Filippo Bizzarri, Alberto Tondat 
CYBERTIME  Giuseppe Leto 
BASSA SOGLIA  Tino Dell’Erba 

 

Sono stati selezionati per il Concorso Marzocco Cybertime di Giuseppe Leto e Tre fogli di Giorgio Sabbatini, men-
tre Bassa soglia di Tino Dell’Erba è stato ammesso alla Vetrina. 
Cybertime ha conseguito il Giglio fiorentino con la seguente motivazione: film al di fuori di ogni categoria, che 
affida una riflessione sul tempo ad una ricerca cinematografica tra originalità e citazione. 
 I nostri complimenti a Pino! 

 
 

RICONOSCIMENTI 
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CEATEC 2010 - IL TELEVISORE 3D SENZA OCCHIALI DELLA TOSHIBA 

Lo stand più frequentato del Ceatec 2010 è stato in assoluto quello della Toshiba che ha presentato la prima TV 3D 
che può essere guardata senza occhialini. Osservando la fila dei centinaia di visitatori pronti ad aspettare oltre un’ora 
per poter provare questa nuova meraviglia dell’elettronica è chiaro che gli occhialini non piacciono a nessuno. Per 
ricreare l’effetto 3D questo nuovo televisore utilizza l’autostereoscopia a barriera di parallasse: lo stesso utilizzato 
nella rivoluzionaria console 3DS della Nintendo in uscita a febbraio 2011. In pratica tramite un filtro (un pannello 
elettro-ottico con micro fessure verticali equidistanti fra loro che ricorda il classico sistema lenticolare) vengono tra-
smesse due immagini parallele agli occhi senza l'utilizzo di altri strumenti di visione. 
Ecco alcuni dettagli tecnici dei primi due modelli che arriveranno nei negozi giapponesi a dicembre: il pù grande ha 
uno schermo LCD da 20 Pollici dotato di una risoluzione di 1.280×720, il microprocessore Cell (lo stesso della Pla-
ystation 3), LED backlight, porta USB / LAN / REGZA Link e ingresso HDMI. Il modello da 12 pollici invece ha una 
risoluzione di soli 466×350 punti, oltre alle stesse porte disponibili sul modello di punta qui è presente anche un slot 
per SD card. In questo caso non è presente il Cell della Toshiba ma in compenso è preinstallato un tuner per 1SegTV: 
lo standard giapponese della mobile TV. 

Non sappiamo se era la stanchezza per la lunga attesa (oltre un’ora) ma da 
quello che abbiamo potuto vedere la nitidezza dell’immagine e i colori non 
sono paragonabili a quelli del 3D standard. Ovviamente questo non significa 
che il risultato non sia spettacolare. Certo trattandosi di una tecnologia ancora 
nuova i prezzi sono molto alti (la versione a 20 pollici costa oltre 2000 euro 
mentre quella da 12 arriverà supera di poco i mille euro) ma è indubbio che lo 
sforzo degli ingegneri della Toshiba rappresenta il vero futuro della televisione 
3D. 

Tratto da http://tecnologia.tiscali.it/ 
 
CYBERTECTURE: LO SPECCHIO-MONITOR INTELLIGENTE 

Lo specchio del bagno: come non pensare a un vaporware? Eppure è tutto 
vero, tanto che questo specchio con funzionalità monitor è già stato lan-
ciato ad Hong-Kong, dal creatore James Law, e si distingue dai normalis-
simi specchi proprio per i servizi integrati di tipo cloud: applicazioni 
internet che aggiornano l'utente, via Wi-Fi, sul meteo e sulle ultime noti-
zie, proprio mentre si sta lavando i denti. 
Le dimensioni del Cybertecture Mirror sono di 800x500x50 mm; sono 
inclusi gli altoparlanti stereo da 10W e sulla superficie è applicata una 
speciale pellicola che garantisce resistenza agli schizzi d'acqua e al tipico effetto appannamento da dopo-doccia. 
L'interfaccia che si vede in trasparenza offre servizi di messaggistica, un calendario, il meteo, e altre applicazioni fra 
cui un programma per il fitness. Il prezzo è di 60.000 HKD, equivalenti a 7.733 $, e la ditta Cybertecture che produce 
questo futuristico oggetto si dice sicura che due milioni di esemplari saranno venduti entro i primi 3 anni dalla com-
mercializzazione. 
Tratto da http://tecnologia.tiscali.it/ 
 
DIGITAL DIVIDE: POPOLAZIONE INTERNET A QUOTA DUE MILIARDI 

Il numero degli utenti di Internet continua a salire in maniera esponenziale e, secondo le statistiche della ITU 
(International Telecommunication Union), alla fine del 2010 la cifra avrà raggiunto quota due miliardi. 
Se la popolazione mondiale è attualmente stimata in più di 6 miliardi e mezzo di persone (dati U.S. Census Bureau), 
questo significa che ben il 30% della popolazione sarà online entro la fine dell'anno. Secondo le proiezioni, altri 226 
milioni di nuovi utenti si affacceranno alla rete entro la fine di dicembre, di cui 162 milioni proverranno dai paesi in 
via di sviluppo. Sempre secondo i dati pubblicati, solo il 21% degli abitanti dei paesi in via di sviluppo hanno accesso 
a Internet, mentre nei paesi industrializzati la quota arriva a 71%: 65% in Europa, 55% nelle Americhe, 21,9% in Asia 
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e solo 9,6% per l'Africa. 
L'agenzia che ha pubblicato lo studio fa parte delle Nazioni Unite, e opera nel settore dell'informazione e delle nuove 

tecnologie. Il segretario generale è il maliano Hamadoun Toure, che 
ha ribadito quanto sia fondamentale aumentare l'accessibilità allo stru-
mento Internet mediante lo sviluppo di infrastrutture tecnologiche, 
proprio per i paesi in via di sviluppo. “La banda larga è la prossima 
conquista, e rappresenta la vera rivoluzione tecnologica. Può generare 
posti di lavoro, far crescere la produttività e sostenere la competitività 
a lungo termine”. 
Questi dati sono impressionanti, se solo si pensa a che cos'era Internet 
20 anni fa: ma una crescita degli utenti così rapida può portare dei seri 
problemi di natura tecnica, se non sarà adottato in breve tempo il nuo-

vo protocollo per l'assegnazione degli indirizzi IPv6, al posto dell'attuale IPv4. 
Tratto da http://tecnologia.tiscali.it/  
 
Solar Impulse atterrato a Parigi 

Dopo il primo tentativo fallito dello scorso 11 giugno, il Solar Im-
pulse, l'aereo solare più famoso del mondo (progetto al quale parte-
cipa attivamente il marchio svizzero di orologi Omega) è atterrato a 
Parigi. L'aereo, che ha un'apertura alare di oltre 60 metri è partito 
alle 5 e 30 da Bruxelles, ha volato a un’altitudine di 2,5 Km, seguen-
do la rotta che passa per Valenciennes e Reims. 
Nonostante la distanza fosse di soli 300 km, il volo è durato una 
quindicina di ore, in quanto l’aeromobile si muoverà tra due fronti di 

cattivo tempo meteorologico, il che ha reso tutto più complicato. Il volo poteva essere seguito live trami-
te l’app per smartphone “Solar Impulse Inverting the Future”, disponibile gratuitamente presso lo 
App store della Apple e Android Market. 
Il Solar Impulse sarà l'ospite d'eccezione della quarantanovesima edizione del celebre salone aeronautico 
International Paris Air Show che si terrà dal 20 al 26 giugno.  
 
Wipro vuole vendere i tablet a 20 euro 

 Un miliardario indiano, tal Azim Premj, ha le idee chiare: fornire al mondo un tablet entry-level, che non costi più di 
25 euro. 
Per raggiungere quest’obbiettivo però è necessario abbattere i costi di produzione dei componenti in quella Electronic 
City di Bangalore, sede della società Wipro. Attraverso l’impiego di nanotecnologie prese a prestito dalla ricerca bel-
ga, ad esempio, il sogno del magnate potrà diventare realtà. 
Sarà necessario inoltre garantire una qualità dei componenti abbastanza buona, e calcolare le spese di costruzione, 
imballaggio e spedizione: tenere il prezzo sotto alla soglia delle 1500 rupie sembra quindi molto difficile, ma alla 
Wipro sono convinti che per l’inizio del prossimo anno di potrà fare. 
D’altronde l’accesso alla tecnologia da parte di tutti dovrebbe essere riconosciuto come un diritto fondamentale, del 
resto come il diritto ad Internet, per cui le leggi Hadopi e simili sembrano romperne. 
 

Valerio Cibrario  
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TECNOLOGIA DIGITALE E CREATIVITA’  

   

L’affermazione del video digitale ha costituito una pietra miliare nello sviluppo del mondo dei videomaker. Si sono 
aperti orizzonti impensabili solo pochi anni fa; ha conferito uno slancio creativo senza paragoni rispetto al passato, 
anche in virtù dell’allargamento a sempre più ampie fasce di potenziali utenze, reso possibile dal costo più accessi-
bile della attrezzatura minima necessaria. Ma si assiste ad un fenomeno ancora più significativo, che sta cambiando 
lo scenario in cui i videomaker, e particolarmente i principianti, possono operare: Internet, i suoi siti in cui è possibi-
le condividere i video. Ad esempio, YouTube è ormai un mare pressoché sconfinato di documenti e prodotti video 
che abbracciano tutto lo scibile umano e il mondo della creatività artistica, sempre più avanzata nel settore. Si pos-
sono infatti scoprire e visionare opere di autori giovanissimi e pressoché sconosciuti ai più, realizzate con tecniche e 
linguaggi moderni e talora innovativi, ma con forte impatto espressivo.  
L’approccio a questo nuovo mondo del videomaker, o meglio del videoamatore, è oltretutto reso più agevole dal 
fatto che in fondo non è richiesta una particolare qualità dell’immagine. Ecco quindi che qualsiasi videoamatore, 
disponendo anche di attrezzature nella fascia del consumer, può creare ed immettere le sue opere, badando essen-
zialmente al contenuto creativo, al messaggio, all’espressione filmica. Anzi, sono disponibili video assai intriganti 
realizzati anche solo semplicemente con i videofonini! 
Ma c’è molto di più. I programmi di editing, quelli di videografica oggi consentono anche ai non professionisti di 
realizzare opere video di notevole significato intrinseco ed estetico senza girare una scena con la videocamera, gra-
zie appunto a software professionali ma facilmente reperibili a costi non impossibili. 
Si comprende bene come anche agli occhi di un principiante si apra un mondo in cui la fantasia non è compressa per 
limiti di sistema, ma si può espandere senza confini. Credo che chiudere gli occhi, creando e liberando nella propria 
mente immagini con la consapevolezza di poterle materializzare, sia il coronamento di un sogno fantastico, il rag-
giungimento di un obiettivo ancora impensabile pochi anni fa. 
Pensiamo a ciò che per l’umanità ha rappresentato l’invenzione della stampa, e l’accelerazione che ha impresso alla 
diffusione del pensiero, della cultura, e confrontiamola oggi all’avvento del digitale in tutte le sua ampissime appli-
cazioni.  
C’è chi sostiene che le immagini annichiliscono la fantasia. Ma è poi vero? Guardare immagini fisse o in movimen-
to, con l’ausilio della funzione audio, non è forse un modo diverso di leggere? Le arti associate alle immagini, la 
fotografia ma soprattutto la cinematografia (che non significa fotografia in movimento?), non trasmettono messaggi 
in modo più diretto e immediato? Con una componente in più: la coniugazione della forma, del colore, della bellez-
za, della musica, con il pensiero.  
Queste potenzialità mi affascinano e stimolano a voler esprimermi creativamente. Ma subito mi accorgo di essere 
come frenato dai miei limiti di conoscenza della tecnica, che è necessaria. E’ un po’ come chi pensa e ha idee, ma 
non riesce a descriverle, ad esprimerle scrivendo perchè possiede un limitato vocabolario. O chi vuol essere pittore, 
ma non possiede la conoscenza della tecnica di base del disegno. 
Il livello di conoscenza tecnica richiesto per utilizzare gli attuali strumenti per la creazione di opere video è infatti 
più elevato che in passato. Trent’anni e più fa, chi si avvicinava per esempio al mondo del cineamatore o della foto-
grafia chimica più in generale, doveva assimilare conoscenze più congrue con la sua preparazione culturale di base. 
Costoro, oggi, hanno maggiori difficoltà, perchè il mondo del digitale, dell’informatica nelle sue estensioni 
hardware e software, sono assai più complesse ed articolate. Mio figlio non ha mai usato una macchina fotografica o 
una cinepresa a pellicola, e quindi non sa che cosa sia una pellicola foto-cinematografica. Ma praticamente appena 
nato guardava un video e pestava sulla tastiera dei primi personal computers. Oggi vive in simbiosi con Internet; 
con lo smartphone ha lo sguardo sul mondo, e probabilmente gli serve assai meno per telefonare! E a breve non 
comprerà più giornali e libri, non avrà il telefonino, o il blocco di appunti con la penna biro, la macchina fotografi-
ca, la televisione o la radio, ma userà il suo I-PAD di ultima generazione. 
E allora mi chiedo: chi è il vero Principiante? 

Giuliano Iemmi 
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L’UOMO CHE VERRÀ 
 

Nella speranza, tenace oltre ogni sensatezza, che domani sia un altro giorno e che i nostri figli sapranno stabilire 
un ordine diverso del mondo, più armonico, più giusto o semplicemente più umano, in questa fervida  spasmodi-
ca attesa non è consentito stare semplicemente a guardare. Per l’uomo che verrà potrà anche essere necessario 
rimanere silenziosi a lungo, anni magari, se questo consentirà  di capire a fondo. E finalmente poi l’unica possi-
bile voce che si leverà sarà quella di una quieta ninnananna che lo accolga  e ne custodisca la serenità e l’integri-
tà. 
Questo, in poche parole, il messaggio che  ho recepito io questa notte, dopo aver praticamente sospeso il respiro 
per due ore alla visione del film di Giorgio Diritti, L’uomo che verrà, appunto. Poi il sonno ha tardato parec-
chio. Troppo intensa l’emozione, troppo realistico il coinvolgimento nella vicenda. 
Sapevo che il tema era l’eccidio di Marzabotto, un tragico momento che fa parte della nostra memoria storica, 
troppo spesso dimenticata. Quello che non mi aspettavo era un film così, duro e cupo, in cui le campagne bolo-
gnesi prese d’assalto dalle truppe naziste tornano a vivere con drammatica forza sullo schermo attraverso una 
delle tante famiglie di contadini del posto, che nulla ha da raccontare se non una storia semplice, fatta di lavoro, 
disgrazie, fatica e speranze. 
L'uomo che verrà, del 2009, sceneggiatura, montaggio e regia di Giorgio Diritti,  è il pri-mo film italiano sulla 
strage di Marzabotto. Ed è stato realizzato do-po la sentenza che, quattro anni fa, ha condannato in contumacia 
una de-cina di militari nazisti per l'eccidio di 770 civili, tra i quali oltre duecen-to bambini, compiuto sull'Appen-
ni-no bolognese nell'autunno del '44. Nel '51 il capo dell'operazione di sterminio, Walter Reder, era stato condan
-nato all'ergastolo, ma poi graziato. 
Diritti, perché non era mai stato fatto prima un film su Marzabotto? 
«Perché era scomodo. Per molti anni c'è stata un'operazione di occul-tamento, finché non è stato aperto il co-
siddetto armadio della vergo-gna (nel ‘94 fu scoperto un archivio se-greto, in uno sgabuzzino della procura 
militare di Roma; dove erano nascosti 695 fascicoli sulle stragi nazifasciste in Italia). La Guerra fredda ha con-
dizionato tutto. Molti nazisti colla-borarono con la Cia per salvare la pelle e la verità su quella e altre stragi 
era troppo scabrosa. Furono imboscati i documenti e insabbiati i processi. Erano temi imbarazzanti… meglio 
seppellire, si pensò». 
 
La trama del film ricalca fedelmente gli avvenimenti, con l’aggiunta di un personaggio di fantasia, una bimba di 
soli otto anni, Martina, attraverso gli occhi della quale seguiamo la nota vicenda. 
Alle pendici di Monte Sole, sui colli appenninici vicini a Bologna, la comunità agraria locale vede i propri terri-
tori occupati dalle truppe naziste e molti giovani decidono di organizzarsi in una brigata partigiana. Per la picco-
la Martina tutte quelle continue fughe dai bombardamenti e quegli scontri a fuoco sulle vallate hanno poca im-
portanza. Da quando ha visto morire il fratello neonato fra le sue braccia, Martina ha smesso di parlare e vive 
unicamente nell'attesa che arrivi un nuovo fratellino. Il concepimento avviene in una mattina di dicembre del 
1943, e  il bimbo vede la luce pochi giorni prima che le SS diano inizio al rastrellamento di tutti gli abitanti della 
zona.  
Per raccontare quella strage degli ultimi giorni del nazifascismo nella quale vennero uccisi circa 770 paesani 
radunati nelle case, nei cimiteri e sui sagrati delle chiese, Giorgio Diritti parte dalla lingua del dialetto (tradotto 
nei sottotitoli) per raccontare una comunità, e dal linguaggio del cinema per costruire un messaggio sull'identità 
culturale. Per rendere questa idea Diritti riscopre la fluidità delle immagini e costruisce scene a volte statiche e a 
volte in movimento, inquadrature fisse e piani sequenza, ma sempre modulati in funzione dei movimenti e delle 
emozioni della comunità rurale. Dietro a quelle nuche che affiorano dai margini delle inquadrature fino ad occlu-
dere la visibilità degli scontri, c'è  l'idea che dietro ad ognuna di quelle morti ingiustificabili ci sia sempre un 
corpo e un punto di vista. Grazie alle sue scelte di messe in scena, Diritti elabora un modo di vedere la guerra 
dove non c'è bisogno di suddivisioni manichee o di una crudeltà pittoresca per comprendere da che parte stare. 

TEMPO DI CINEMA 
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Per capire che i "partigiani" di oggi sono quelli che sanno collocare il proprio sguardo sul passato in prospettiva 
di un futuro pacifico di condivisione che ci riguarda tutti. 
 L'uomo che verrà - il neonato che sopravvive alla strage -era poi meglio dell'uomo che fu? 
«C'era il punto interrogativo, ma l'ho tolto. La speranza in un mondo migliore resiste. Mi auguro che fra quat-
tro secoli l'umanità parlerà delle guerre come di una pratica abominevole del passato simile al cannibalismo. 
La realtà odierna ci offre tutt'altra sensazione: forse l'uomo che verrà sarà anche peggio. Si va sempre verso il 
dominio e non verso la condivisione. Se c'entra anche la genetica, in fondo siamo figli di conquistatori e… le 
grandi civiltà sono quelle che si sono imposte ammazzando e sfruttando il prossimo». 
Una rara pagina di ottimo cinema italiano, dunque, con i suoi attori non professionisti, una splendida fotografia, 
dai toni grigi e quasi color cenere, un toccante tema musicale e la struttura secca, ferma, intensa e cruda. Lo stile 
di Diritti, infatti, è rigoroso nel suo evitare qualsiasi banalizzazione o enfatizzazione. Non si ricorre quasi a nes-
sun espediente narrativo per dare ritmo o qualche snodo narrativo, ma si aspetta che il corso degli eventi storici 
porti la storia dentro il film. 
In una scena, un prete dice ad un nazista: «Siamo quello che ci hanno insegnato ad essere» 
«È un richiamo all'oggi. Se non c'è semina non c'è raccolto. Ci vuole passione nel seminare, anche cultura. Non 
so se il cinema possa cambiare il mondo, ma può fare da specchio. Magari se qualcuno si tira su le maniche e ci 
prova, qualcosa ottiene… Difenderò sempre la commedia e il divertimento, ma non togliete spazio anche al ci-
nema che aiuta a pensare».  
Come raccontare la Storia in un film, attraverso una storia che aiuti a pensare, dunque. Guardatelo, se ancora non 
lo conoscete, il mio è un caldo invito, ma di giorno, per ritrovare poi intorno, a visione finita, i confortanti con-
torni della nostra realtà quotidiana, grigia forse e piena di problemi, ma lontana anni luce da tanta atrocità, e in 
cui continuare a custodire con cura quel poco di uomo che verrà che c’è in noi.  
(L’intervista a Giorgio Diritti è di Emilio Marrese, da Il Venerdì di Repubblica del 23. 01.2010) 
 

Gabriella Vecchi 
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ILLUMINOTECNICA (Prima Parte) 
Con questa nuova pillola iniziamo una serie di capitoli destinati all’illuminotecnica e cioè all’arte dell’illuminazione 
scenica utilizzata in campo cinematografico e televisivo. Ogni Filmmaker che si rispetti deve conoscere alcune rego-
le con le quali potere operare per ottenere una corretta e credibile illuminazione del proprio set.  
Osservare con attenzione e studiare le opere dei grandi registi è un esercizio indispensabile per cercare di scoprire e 
di comprendere la posizione delle luci e, soprattutto, il significato che l’autore ha voluto dare al suo racconto con 
quella particolare illuminazione. Ogni scena di un’opera, cinematografica o televisiva, ha una sua luce la quale, a 
sua volta, dà un profondo significato alla scena stessa e non esiste una luce che non abbia un preciso significato poi-
ché, in questo caso, sarebbe una luce inutile. 
Nel linguaggio filmico l’illuminotecnica rappresenta un importante elemento espressivo che deve essere utilizzato 
con grande sensibilità da parte del regista per creare la giusta atmosfera che possa esprimere, attraverso una realtà 
ricostruita, il pensiero dell’autore nello sviluppo del racconto filmico. Cercherò, quindi, di affrontare questo argo-
mento sia da un lato prettamente psicologico che profondamente tecnico. 
 

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA LUCE 
La luce nel racconto cinematografico rappresenta la parte vitale, come elemento indispensabile, nella creazione di 
suggestive e magiche atmosfere che possano coinvolgere lo sguardo dello spettatore in attente e continue dinamiche 
evolutive. Luci opportunamente installate nell’ambiente dove si svolge l’azione, insieme a trucchi e ad artifici pro-
gettati con grande cura e rigore, conferiscono un aumento della percezione dello spazio scenico. 
Se il Cinema è immagine la materia luminosa ne è la massima espressione. 
Un film o un’opera video si scrivono con la luce dando particolare stile al racconto quando si riesce a ricreare la 
suggestione di atmosfere oniriche o fiabesche, attraverso lievi interventi luminosi, che possano mettere in risalto, su 
più piani, attori e cose in una scenografia appositamente studiata.    
La luce e le ombre disegnano le espressioni dei volti e la forma degli oggetti in alcuni ambienti scenografici partico-
larmente poveri, dove l’esistenza di un solo riflettore può creare forti suggestioni nel pubblico. 

 
L’illuminazione di un volto ripreso in PPP (Primissimo Piano), che si discosta da 
un secondo volto lasciato in una tenue penombra (Foto n. 1), accentra maggior-
mente l’attenzione dello spettatore sulla drammaticità espressiva del personag-
gio. 
 
 

 
Talvolta, una forte luce che colpisca una parte del volto di un personaggio 
creando, di conseguenza, una profonda ombra sull’altra parte del volto stes-
so, può intensificare la drammaticità dell’azione vissuta provocando un au-
mento dell’attenzione dello spettatore che, inconsciamente, vorrebbe vedere 
l’espressione completa di quel volto semi nascosto (Foto n. 2) 
 



 

 15 

 
Se la luce può illuminare, la grande difficoltà è rappresentata dalla capacità di governare le diverse intensità lumino-
se dei riflettori per dare vita ad un ambiente reale o fantastico nel quale l’azione in atto possa trasmettere fascino e 
interesse ad ogni spettatore. 
L’illuminazione di un personaggio all’interno di una particolare scenografia è il risultato di uno studio approfondito 
del tipo di luce applicabile per dare un aspetto reale all’ambiente ricreato. Ciò significa che l’intensità luminosa di 
ogni singola sorgente di luce deve essere  attentamente valutata per dare vita a settori di ombre e penombre che pos-
sano dare profondità all’immagine filmica (Foto n. 3 e n. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’uso di un’adeguata illuminazione ci permette di percepire e valutare lo spazio circostante nel quale muovere i per-
sonaggi creando le azioni previste nel racconto filmico. Con la luce è possibile intervenire all’interno di un ambiente 
realizzando notevoli cambiamenti senza modificarlo fisicamente. Con un’illuminazione particolarmente studiata 
possiamo modificare, con differenti risultati, la stessa scenografia dando vita ad atmosfere oniriche, surreali, fanta-
stiche o, più semplicemente, ricreando una credibile realtà. 
Nella prossima pillola analizzeremo le caratteristiche dell’ombra, della penombra e della luce da un punto di vista 
psicologico per comprendere meglio il loro utilizzo. 
 

Giorgio Sabbatini  
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REALIZZARE UN MENU CON PUNTATORI DI COLORI DIVERSI E SFUMATURE CON ADOBE 
ENCORE DVD 

Cercando di creare un menù diverso da quelli che facevo di solito mi sono accorto che ADOBE ENCORE DVD 
1.5 non permette di utilizzare un puntatore di colori diversi e con sfumature. Mi sono rimboccato le maniche ed 
ho cercato di risolvere l’inconveniente ricorrendo a Photoshop. 
Avviamo PHOTOSHOP e andiamo in FILE>NUOVO e impostiamo per larghezza 768 e altezza 576 pixel; per 
far vedere meglio cosa vogliamo fare in questo tutorial ho creato 2 MENU (come potete vedere qui sotto) che 
d’ora in poi chiameremo MENU’ 1 e MENU’ 2. 
 
 
 
 
 
 
 
Ora potete creare il vostro menù a piacimento, la sola cosa che dovrete rispettare per la riuscita del tutorial è che 
la parte (o lo sfondo) dove verrà messo il puntatore sia di colore o NERO o GRIGIO o GIALLO o ARANCIO-
NE ( come potete vedere dai menù sopra),. 
Dopo vi spiego perchè 
Completati i pulsanti dobbiamo mettere i puntatori che logicamente saranno due perché ENCORE quando sele-
zionerete il pulsante PLAY nasconderà il puntatore dei CAPITOLI lasciandovi vedere solo quello del PLAY. 
Una volta inseriti i puntatori dovremmo avere un risultato come nelle figure qui sotto: 
 
 
 
 
 
 
 
Ora per far riconoscere ad ENCORE quali sono i pulsanti e quali i puntatori dobbiamo inserire in PHOTOSHOP 
dei codici particolari. Procediamo in questo modo: 
Creiamo 2 cartelle e nominiamole (+) PLAY, [ (+) serve per indicare a ENCORE il tasto e il suo contenuto], 
inseriamoci il tasto play e il puntatore, nominiamoli (=1)PLAY e (=2)PUNTATORE, [ =1) serve per far capire a 
ENCORE lo stato del tasto selezionato; (=2) serve per far capire a ENCORE lo stato del tasto attivato. Facciamo 
la stessa cosa con il tasto dei CAPITOLI. Alla fine dovremo avere questo risultato: 
 
 
 
A questo punto lanciamo Encore DVD. 
Importate il MENU’ 1 e portiamoci su MENU>EDIT MENU’ COLOR SET e settiamo COLOR SET>MENU’  
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DEFAULT e selezioniamo i colori che più si avvicinano al colore del 
tasto. 
 
Nel nostro caso in questo modo: 
 
 
 
 
 
 
 

Nel MENU’ 2 impostiamo COLOR SET>AUTOMATIC . 
Ora andiamo sulla finestra LAYERS e selezioniamo il tasto PLAY. 
Nella finestra PROPERTIES nella casella NUMBER selezioniamo 
2. 
Premiamo il tasto per l’ anteprima e godiamoci il risultato ! 
Abbiamo detto sopra che ENCORE nasconde il PUNTATORE del 
tasto PLAY per mostrarci quello dei CAPITOLI, con le modifiche 
fatte ora il tasto play col puntatore diventa lo stato non selezionato, 
nello stato selezionato si vede solo il TASTO senza PUNTATORE 
(o meglio e’ nascosto), quindi quando selezioniamo il PLAY sem-
brerà selezionato CAPITOLI. Ma non preoccupiamoci perchè baste-
rà collegare il nostro film al tasto CAPITOLI e il menù contenente la 
selezione dei capitoli al tasto PLAY e tutto tornerà alla normalità! 
Avete visto come è facile? 
di Blackfire da VideoMakers.net 
 
 
 
 
 

Giovanni Dorigo 
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On-line il bando della 4a edizione di AMARCORT FILM FESTIVAL!/Amarcort Film Festival - International short 
movies contest - fourth edition 
L’edizione 2011 di Amarcort Film Festival riparte alla grande, confermando quanto già proposto nelle edizioni prece-
denti. 
4 concorsi: "Amarcort", "Gradisca" e "Fulgor" per i cortometraggi; "Paparazzo" per le fotografie. 
Da quest'anno l'iscrizione ai concorsi potrà essere fatta direttamente on-line, compilando l'apposito modulo di iscrizio-
ne cortometraggi e il modulo di iscrizione fotografie. 
SCADENZA 31 LUGLIO 2011. 
Nuova location per la manifestazione che avrà luogo il 28-30 0ttobre 2011 al Teatro degli Atti a Rimini. 
Sul sito www.amarcort.it  i bandi e tutte le info al riguardo. 
Per ulteriori informazioni: info@amarcort.it 
 
SEDICICORTO FORLI’, nell’ambito dell’8° FilmFestival, organizza un seminario dedicato al 3D a Forlì, presso la 
Fabbrica delle Candele, sabato 8 ottobre 2011, alle ore 14:30. Tutti i soci Fedic possono partecipare in forma gratuita. 
info@sedicicorto.it 
 

9° STAGE NAZIONALE FEDIC DI FORMAZIONE E APPROFONDIMENTO.  
Realizzato con il Patrocinio del Ministero per i Beni Artistici e Culturali Direzione Generale Cinema e del Comune di 
Calci (Pisa), avrà luogo dall’8 al 12 settembre 2011 e sarà dedicato alla “SCENEGGIATURA” e condotto da GIACO-
MO SCARPELLI. 
Info  www.cortetripoli.com  

 
TELECOM ITALIA chiama a raccolta il popolo del Web e attraverso il blog Avoicomunicare, in collaborazione con 
CinemAmbiente, dà  il via alla realizzazione del primo film documentario dedicato all'ambiente e, più in particolare, 
allo stato di salute del nostro Paese, interamente ideato e prodotto dalla rete.  
Il progetto non ha precedenti in Italia e si avvale della collaborazione di Mario Tozzi -curatore e garante dell'attendi-
bilità  scientifica del progetto-. 
Il film-documentario prenderà  forma proprio grazie ai contributi (video, foto, testi, ecc.) degli internauti, caricati at-
traverso una piattaforma creata ad hoc su Avoicomunicare, gli interventi possono essere di denuncia o segnalazione di 
comportamenti virtuosi, ma sempre dedicati all'ambiente. 
Inviare materiali semplice, ognuno puo’ uploadare il proprio contributo come file nel formato che preferisce (doc, 
docx,txt e pdf per i testi; mov, avi, mp4 e wmv per i video; mp3, e wav per l'audio; jpg, gif e png per le immagini). 
Inoltre è possibile partecipare alla realizzazione del documentario se si è aspiranti montatori e registi candidandosi 
online per dare una mano. 

Itali@mbiente: un film che parla di noi e del nostro possibile futuro ideato attraverso la rete. 
Partecipa subito! 
Per ulteriori informazioni: avoicomunicare@telecomitalia.it 

 
Giorgio Sabbatini 
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LA VIGNETTA di Mauro Chiavegatti 

 

 

 

 

Ciò che dai è tuo per sempre, ciò che tieni solo 
per te è perduto per sempre.   
di Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano di Franç-
ois Dupeyron.   
Con Omar Sharif, Pierre Boulanger, Isabelle Adjani, 
94 min, Francia 2003 

a cura di Vivian Tullio 
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LINK 
 
Eccoti alcuni link di siti “sicuri” dove trovare argomenti vari su hardware, software e tanto altro: 
 

http://www.avmagazine.it/ 

http://www.xtremehardware.it/ 

http://www.hwupgrade.it/ 

http://www.ilmeteo.it 

 

 

Gianfranco Pellachin 


