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L’ EDITORIALE
DUE MONDI IN AVVICINAMENTO
di

Un videomaker, anche se legato alle immagini in
movimento, non può rimanere legato esclusivamente a questo campo, o meglio, anche se il video rimane la sua passione principale, dovrebbe
comunque guardarsi attorno e vedere cosa fanno
gli appassionati di altri settori legati all'immagine.
Mi riferisco al mondo della fotografia. Per molto
tempo i fotografi hanno difeso la fotografia come
elemento statico, legato allo scatto. Per molti non
era tollerabile neanche una lieve elaborazione della foto, per molti fotografi tradizionali neppure la
foto digitale era ammissibile. Nel campo del video
e del cinema, l'idea delle presentazioni realizzate
con le fotografie, pur accompagnate dalla musica,
o i video realizzati montando delle fotografie sono
stati per molto tempo oggetto di ampia critica.
Oggi le cose stanno cambiando e forse sono già
cambiate. Con l'avvento delle macchine fotografiche in grado di fare filmati (anche le telecamere
potevano fare scatti fotografici, ma questo non ha
avuto un grosso successo) e, tramite il computer,
la possibilità di realizzare opere fotografiche che si
avvicinano a dei video, si sta assistendo ad un
avvicinamento tra i due campi e l'arte della fotografia e quella del video stanno sempre più velocemente andando a braccetto. I videomaker imparano dai fotografi l'estetica dell'inquadratura e i
fotografi imparano dai videomaker come montare
le foto andando oltre la semplice slideshow. Questo è il messaggio nuovo che è emerso dalla serata al Cineclub, in cui il gruppo fotografi del CEDAS

Vivian Tullio

è stato invitato a presentare la loro sezione e il
loro lavoro, un insieme di bellissime foto realizzate alle Paralimpiadi di Londra del 2012. Abbiamo assistito ad una raffinata presentazione della
durata di 7', accompagnata dalla musica, in un
tentativo di montaggio per cercare di superare la
classica slideshow. A mio avviso non è stata solo
una serata di scambio tra sezioni, di chiacchiere
tra amici, ma secondo me è stato un segnale forte e una sorta di presagio di quello che potrebbe
essere un cambiamento di pensiero e di atteggiamento per ridurre, finalmente, il muro tra il
mondo della fotografia e quello del video. Un
muro, al lato pratico, inesistente, perché dobbiamo ricordarci che guardando i singoli fotogrammi
di una pellicola, altro non sono che innumerevoli
fotografie messe una in coda all'altra… mi auguro
quindi che le nuove tecnologie (dai computer, ai
software di elaborazione fotografica, alle macchine fotografiche con video, ecc.) riescano ad eliminare definitivamente anche le barriere pregiudiziali tra questi due aspetti in fondo appartenenti allo stesso mondo e sviluppare, finalmente, un
percorso comune.

IL GIORNALE DEL FILMMAKER

ATTIVITA’ ASSOCIATIVE
COMUNICAZIONI DALLA SEZIONE
Il Consiglio Direttivo e la Redazione augurano a tutti i Soci e Simpatizzanti

ricordandovi che la Sede riaprirà il 12 settembre 2013

Pagina 1

IL GIORNALE DEL FILMMAKER

ATTIVITA’ ASSOCIATIVE
COSA ABBIAMO FATTO

Giovedì 11 aprile
STILI DI REGIA. Serata condotta da Luigi
Mezzacappa dedicata ad un’analisi degli “stili di
regia” adottati nella realizzazione delle opere filmiche professionali. Gigi ha confrontato, mediante aforismi e pensieri, le varie idee dei Registi
più importanti su come si debba fare cinema

Giovedì 18 aprile
AUTORI ALLA PROVA: “ANALISI E CRITICA
DEL VIDEO”
Serata a cura di Valerio Cibrario che ha presentato il video SOLITUDINE INERTE, realizzato con Giovanni Delizia. Il video è stata analizzato e discusso dai Soci presenti in sala in tutti i
suoi aspetti tecnici, linguistici nonché di messaggio

Giovedì 2 maggio
COSTRUIRE UNA CRITICA
Serata tecnica, a cura di Giorgio Sabbatini,
nella quale sono stati affrontati alcuni temi riguardanti “I doveri del critico” ed “Il lavoro del
critico” oltre ad alcuni esempi di opere criticate
da professionisti della “critica”.

Giovedì 23 maggio
LE IMMAGINI DEI GIOVANI
Serata a cura di Marco Savio nella quale sono
state proiettate ed analizzate alcune opere video
realizzate per la scuola da giovani quattordicenni.

Giovedì 30 maggio
INCONTRO CON LA SEZIONE FOTOGRAFICA
Serata dedicata all’incontro con il “Gruppo Fotografi” per una costruttiva discussione sulle tecniche di ripresa fotografica e sull’utilizzo delle immagini statiche. Il delegato della Sezione ci ha,

inoltre, illustrato come sia strutturato il loro gruppo e come viene svolta la loro attività

Giovedì 6 giugno
NASCITA DI UN SOGGETTO
Ha avuto inizio con questa prima serata, a cura di
Giorgio Sabbatini, un “lavoro di gruppo” che
coinvolgerà per alcune settimane tutti coloro che
parteciperanno con le proprie idee e/o suggerimenti alla realizzazione di un breve “soggetto”,
attraverso il quale si svilupperanno tutte le fasi
del “processo produttivo” di un’opera filmica.

Giovedì 13 giugno

DALL’IDEA AL SOGGETTO
Serata condotta da Giorgio Sabbatini nella quale, analizzando le idee scaturite nella precedente
serata, si è proceduto alla scrittura del soggetto,
dove è stato indicato il susseguirsi cronologico,
non definitivo ma indicativo, delle diverse “scene”.
Un passo molto importante per lo sviluppo dell’azione filmica.

Giovedì 20 giugno

SVILUPPO DELLE SCENE - SCENEGGIATURA
Serata condotta da Giorgio Sabbatini durante la
quale sono stati approfonditi i contenuti delle singole scene che nello sviluppo cronologico, dopo
eventuali modifiche, sono diventate definitive. Sono stati definiti meglio i “caratteri” dei personaggi
e il loro ruolo e si è iniziato a scrivere tutti insieme la sceneggiatura, sviluppando il contenuto prime “scene” del video attraverso le “azioni” dei
personaggi
e
un “dialogo”
espressamente
“onomatopeico” e, quindi, capibile in ogni lingua.

Giovedì 27 giugno

LA SCENEGGIATURA
Serata condotta da Giorgio Sabbatini nella quale
si è proseguito con la stesura della sceneggiatura,
sviluppando altre azioni. E’ terminata con questa
serata la prima fase realizzativa del “lavoro di
gruppo”.
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INCONTRO CON L'ASSOCIAZIONE KINOKININO
Poiché è ormai diventato un interessante appuntamento periodico, come di consueto ha avuto luogo l'incontro con l'associazione KinoKinino. Nel corso della serata sono state visionate e commentate due tra le
ultime opere di Brunella Audello e Vittorio Dabbene.
Come già più volte sottolineato, anche in questo caso i film visionati presentano le caratteristiche tipiche
delle opere di Audello e Dabbene: anche in questi due cortometraggi si apprezzano lo stile della narrazione filmica lenta ma coinvolgente, l'attenzione costante dal punto di vista dell'estetica e del lessico filmico
alle inquadrature; montaggio fluido senza sbavature, quasi accademico ed infine, audio accurato. Ma questa volta, almeno a mio giudizio, l’impressione è che ci sia stato un ulteriore incremento qualitativo. L’impressione è cioè che queste due realizzazioni siano state particolarmente “sentite” dagli Autori con maggiore passione, che viene trasmessa efficacemente allo spettatore per un suo più intenso coinvolgimento.
Il primo video, dal titolo Povere Masche (23’) è in realtà una Docu-Fiction. Riprende e sviluppa il mito
delle Masche, figure di rilievo nel folclore e nella credenza popolare piemontese, tipicamente delle zone del
Roero, nelle Langhe, in Astesana, nel Biellese e nel Canavese, nelle Valli Cuneesi: generalmente sono
donne apparentemente normali, ma dotate di facoltà sovrannaturali tramandate da madre in figlia o da
nonna in nipote, o per lascito volontario ad una donna giovane; poiché durante il volo magico il corpo resta incustodito ed inanimato, l'attività delle Masche è quasi esclusivamente notturna.
Nel passato gli agricoltori e i montanari usavano attribuire ad esse la responsabilità di avvenimenti negativi o inspiegabili. Le donne accusate di essere Masche venivano perseguitate e spesso processate e condannate al rogo dal tribunale dell’Inquisizione.
Ancor
oggi
è
di
uso
comune
in
Piemonte
commentare
scherzosamente
la
caduta
"soprannaturale" (accidentale) di oggetti (ad esempio una forchetta che cade dalla tavola), o la temporanea "scomparsa" di oggetti che si ritenevano a portata di mano con l'espressione "A j son le Masche" ("Ci
sono le masche").
Lo sviluppo del tema, solo superficialmente legato a superstizione religiosa, nel film è stato invece condotto mediante la narrazione di eventi tipici della narrazione tradizionale popolare, raccolte direttamente dalle persone anziane nei luoghi dove sembra si fossero svolte e la tradizione le tramanda, senza tuttavia
dimenticare l’aspetto fondamentale del contesto storico. Ne è così derivata una descrizione ampia, contestualizzata e non limitata al fatterello, peraltro raccontato dagli Autori con sottile piglio ironico. Ne è risultato un gradevole escursus su un tema che non è così solo confinato all’ambito piemontese, ma evidenzia
un taglio storico in cui viene descritta la società contadina piemontese, appunto, di interesse per tutti. A
questo fine, è stata notevole la ricerca documentale.
Da punto di vista cinematografico, molto buona le fotografia; in particolare è risultata gradevole la morbidezza delle immagini e la tonalità calda dei colori.
Il secondo video proposto è invece una situation comedy a tutto tondo, dal titolo Doppia coppia, quasi
full (21’). La storia non ha alcun riferimento al gioco del poker, ovviamente, ma narra la vicenda di quattro persone che per un equivoco vivono esperienze che comunque lasceranno un segno.
Un ragazzo cerca in albergo compagnia femminile che il maître gli procura. Nello stesso tempo un altro
avventore deve incontrare per attività professionale una professionista; ambedue sono ospiti nello stesso
albergo. Le due coppie, in cui ciascun componente non conosce l’altro, decidono di cenare in albergo. La
cameriera, per dispetto verso l’avventore che cerca compagnia femminile a pagamento, scambia i numeri
dei tavoli prenotati, causando lo scambio delle persone. E così la professionista incontrerà il ragazzo desideroso di compagnia femminile, mentre l’altra donna l’avventore sceso in albergo per l’incontro di lavoro.
Si assiste ad un susseguirsi di situazioni equivoche ma esilaranti. Il risultato è che le due coppie armonizzano nonostante tutto, e trascorrono momenti intensi. L’equivoco viene svelato quando il mattino seguente la professionista, rimasta sola, riceve una telefonata dalla persona che avrebbe dovuto incontrare ma
che riconosce non essere quella con la quale in realtà aveva trascorso la notte.
La recitazione è stata convincente; i testi e i dialoghi sono risultati fluidi e coerenti con la connotazione dei
personaggi, descritti nella loro piena umanità, a dispetto della situazione maliziosa creata, e che, di per
sé, se non sviluppata con attenzione e delicatezza, avrebbe facilmente potuto trascendere nel licenzioso.
Un lavoro in sostanza pregevole che, data l’articolazione della storia, è stato condotto con abilità, senza
sbavature o discrasie narrative.

Giuliano Iemmi
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Settembre
Giovedì 12
CINETECA FEDIC: COME FILMAVAMO.
Serata di apertura del club con la presentazione e analisi di alcuni filmati d'epoca della Cineteca
Fedic.
A cura di Giorgio Sabbatini

Giovedì 19

"GIOVANI" FICTION.
Presentazione e discussione di alcuni video realizzati da giovani autori con tecniche moderne.
A cura di Luigi Mezzacappa

Giovedì 26
CAMERE & FOTOCAMERE A CONFRONTO.
Una prima serata che metterà a confronto le tecniche di ripresa con le classiche videocamere e
con le nuove fotocamere

A cura di Giorgio Savio

Ottobre
Giovedì 3
ILLUMINOTECNICA: DISPOSIZIONE DELLE SORGENTI LUMINOSE.
Serata tecnica per la realizzazione delle planimetrie per la disposizione delle luci adatte alla realizzazione del video sociale "Cineclub".
A cura di Giorgio Sabbatini

Giovedì 10
CAMERE & FOTOCAMERE A CONFRONTO.
Seconda serata destinata alle riprese in sede per confrontare i risultati ottenuti con videocamere
e fotocamere.

A cura di Giorgio Savio

Giovedì 17

IL TABLET PER IL VIDEOMAKER.
L'utilizzo del tablet nelle riprese video e nella fase di editing.

A cura di Valerio Cibrario

Giovedì 17
LE OPERE DEI SOCI.
Serata dedicata alla proiezione delle nuove opere realizzate dai Soci. Seguirà dibattito e discussione delle opere presentate.
Si ricorda che saranno impegnate ulteriori serate, ancora da stabilire, al di fuori del
giovedì, per proseguire con la realizzazione del video Sociale dal titolo CINECLUB
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Giovedì 31 gennaio 2013
FUMO di Giuliano Malengo (documentario,
6’45”)
Valore artistico e sociale della Street Art. Tema:
il fumo. Un’occasione ghiotta. Colta da writers
provenienti da tutta Italia per esprimersi su mille metri di parete esterna e interna di una fabbrica di Settimo Torinese, che ha così genialmente risolto in parte il problema pubblicitario
del proprio prodotto: sigarette, a detta loro,
meno nocive. Ghiotta anche per il nostro amico
Giuliano che ha ricevuto l’incarico da parte del
direttore della fabbrica di effettuare riprese e
montaggio di molte delle illustrazioni. L’occasione purtroppo non è stata sfruttata al meglio, in
parte, come lui stesso ha avuto modo di spiegare, a causa del poco tempo a sua disposizione,
due soli giorni per effettuare il lavoro. Il fitto
passaggio di auto poi non ha certo facilitato le
riprese. Bisogna però dire che l’autore si è limitato ad una serie di lunghe carrellate da sinistra
verso destra che, in sei minuti e mezzo di visione, smorzano la curiosità dello spettatore. Pochi
i particolari e i dettagli, e alcune zoomate e
qualche effetto di transizione non bastano a dare ritmo e dinamicità ad un lavoro che avrebbe
certo richiesto tempi più ampi per l’ideazione e
la realizzazione di un corto su un tema così attuale e ricco di implicazioni. Sappiamo che Giuliano sa fare di meglio.
SARÀ VERO… di Mauro Chiavegatti (fiction,
2’40”)
Presentato in sinossi come “corto futuristico”, il
video ha tratto la sua origine da una vignetta
apparsa su un numero della Settimana Enigmistica. Già uso ad utilizzare fonti di questo tipo
per i suoi video, Mauro ha optato questa volta
per due individui che, in solitudine, vagano per
una strada deserta portando entrambi un cartello che mette in guardia contro un’imminente
fine del mondo, prevista addirittura al tramonto. Il tutto si conclude con il casuale incontro
dei due e il loro rammarico per non essersi incontrati prima. Va detto che l’idea espressa in
un qualunque video deve essere, se non originale, almeno valida e ricca di possibili sviluppi
per non cadere nel banale. Credo sia molto difficile trovare una vignetta davvero intelligente e
divertente, e ancor più difficile tradurla in corto.
Qui ogni sforzo di ripresa e montaggio non può

che essere mortificato dalla povertà dell’idea. E
lo stesso Autore ammette di aver consapevolmente lasciato tempi troppo lunghi. Ultima cosa, il logo di Rete 4 che fa bella mostra di sé:
errore da evitare sempre.
SOLITUDINE INERTE di Valerio Cibrario
(fiction, 12’30”)
Nato da un’idea di Giovanni, allievo di uno dei
corsi di formazione di videomaker organizzato
da Valerio, il video sviluppa un tema generalmente più evitato che affrontato o mostrato dai
media: il dramma degli anziani quando rimangono soli, in strutture estranee alla loro vita,
isolati dal mondo attivo, spesso trascurati, certamente impediti di trasferire la ricchezza della
loro esperienza alle generazioni che loro succedono. Un’idea non facile da sviluppare senza
cadere nella retorica o nel pietismo. Ecco quindi
la necessità di un espediente che svii l’aspettativa dello spettatore verso soluzioni ovvie e un
po’ scontate, lasciando al finale, inaspettato e
spiazzante, il compito di riportare il tutto nei
binari di una tetra realtà di “solitudine inerte”.
L’incontro dunque tra la ragazza e quello che si
è portati a presumere essere il suo amante
clandestino dà la possibilità ai due di esternare i
rispettivi punti di vista sulla vita e sul suo senso, con una libertà e sincerità possibile solo tra
due coetanei. Più duro così scoprire che quella
che per un giovane è una comune giornata di
svago e confidenze, viene vissuta da un anziano
come uno straordinario momento destinato a
richiudersi sul vuoto di giornate tutte uguali. E’
una dissolvenza a rivelarci d’improvviso essere
il giovane una fantasia che riprende i contorni
reali del nonno della ragazza, ma in realtà tutta
una serie di indizi disseminati qua e là fin dall’inizio ci aveva già accompagnato verso l’inevitabile conclusione, dal gocciolio d’acqua che, solo,
fa da colonna sonora ad alcune sequenze, alla
serie di non casuali salti in macchina sui piani di
ripresa del nonno seduto sulla panchina. Sempre appropriata la scelta della colonna sonora,
interessanti le riprese con molti (forse troppi?)
inquietanti piani olandesi e, soprattutto, l’uso
frequente dell’effetto step printing che rende il
movimento sincopato. Se si può fare qualche
appunto, riguarda la recitazione, talvolta poco
spontanea e, soprattutto, il sonoro che, in alcune sequenze in ripresa diretta, lascia un po’ a
desiderare.
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LA PROFEZIA MAYA di Tino dell’Erba
(fiction, 4’)
Dopo l’impegno sociale profuso in altre sue opere “serie”, Tino ha scelto, per una volta, di cambiare genere. Complice la località, Montoso,
“balcone delle Alpi”, centro turistico che ospita
diverse iniziative invernali ed estive, in cui il
nostro Autore ha deciso di coinvolgere i turisti
in una dozzina di suoi corti per avvicinarli alle
vicende spesso drammatiche della storia del
paese. E di farlo con leggerezza e divertimento.
In questo video di quattro minuti, dopo lo scorrere dei titoli di testa su immagini e sequenze
della vita estiva di Montoso, assistiamo all’improvviso interesse e sconcerto di Tino attore
all’annuncio della prossima, molto prossima fine
del mondo, come pronosticato dai Maya.
Notizia sconvolgente che lo spinge a inginocchiarsi ad un confessionale per scaricare l’anima
dal peso assai gravoso di un’azione poco nobile
compiuta durante la guerra e perpetuata nel
tempo.
Ma si tratta di una barzelletta, e a parer mio la
mescolanza tra “sacro” e “profano” non risulta
del tutto convincente. Troppo stridore tra il cippo delle prime immagini con incisa la frase di
Piero Calamandrei sui caduti per la libertà, che
non sa proprio di leggero, e la battuta finale che
vuole divertire, ma lascia un po’ di amaro in
bocca.
Buona dunque l’intenzione, meno buona la realizzazione, dove anche il montaggio mostra
qualche brusco passaggio di troppo e la colonna
musicale estratta da Smart Sound denuncia la
fretta di concludere un corto che andrebbe ripensato.
SCUOLA E DEMOCRAZIA di Pino Leto
(docu-fiction, 14’)
Nella sua presentazione al video, Pino ha spiegato di essere stato chiamato a realizzare un
servizio in una scuola media per adulti e per
stranieri. Persone dunque in difficoltà che non
sono riuscite ad ottenere la licenza media nei
tempi consueti, o che provengono da paesi
stranieri, e necessitano del diploma per motivi
di lavoro o di inserimento. Con le riprese effettuate di tutte le attività svolte nei vari percorsi
scolastici, è stato creato poi un DVD. Il materiale in più, che Pino ha girato ma non ha incluso
nel DVD, ci viene presentato in questo video di
quattordici minuti, ben sintetizzato dal titolo. Il

tema infatti di come la scuola sia il principale
veicolo di democrazia viene sviluppato in tre
momenti diversi in cui gli allievi, tutti adulti,
interagiscono con l’insegnante in lezioni che non
hanno nulla di frontale, ma che coinvolgono direttamente la personalità e l’esperienza di ciascuno.
Nella prima parte assistiamo dunque all’individuazione dell’apprendimento come chiave per la
trasformazione dei bisogni umani fondamentali
in diritti altrettanto fondamentali, così come
sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo, di cui gli allievi, anche stranieri, leggono alcuni articoli.
In una successiva lezione viene presentato il
nuovo corso sull’arte e dopo la domanda “che
cos’è per voi l’arte?” un’allieva e l’insegnante
espongono e si confrontano sulla loro personale
idea in proposito.
La terza e ultima parte si apre con la lettura da
parte di allievi stranieri di quegli articoli della
nostra Costituzione che riguardano in particolare il diritto al lavoro, le minoranze linguistiche,
il rifiuto della guerra, la pari dignità e uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, la
condizione giuridica dello straniero.
Scuola come diritto per tutti, dunque, ma diritto
partecipato, e accompagnato dagli imprescindibili doveri.
Argomento davvero impegnativo, non facile da
sviluppare e certamente da preparare accuratamente. E proprio qui mi sembra che soprattutto
il girato presenti il suo maggior punto debole.
Risente, secondo me, di una preparazione… eccessiva. Spesso nelle nostre serate viene rilevata una carente progettazione del video presentato. Qui siamo all’esatto contrario, e non certo
per la difficoltosa lettura dei diversi articoli,
come è naturale che sia da parte di allievi stranieri. E’ tutto l’insieme che manca di spontaneità, ogni parola pronunciata è stata preparata e
si sente. Gli insegnanti sono spesso ingessati e
imbarazzati, così come gli allievi.
Forse una maggior naturalezza e, perchè no,
improvvisazione, sarebbe stato un valore in più.
Apprezzabile comunque il lavoro complessivo
che mostra un percorso di crescita davvero importante.
,

Gabriella Vecchi
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Giovedì 9 maggio 2013

PAPA FRANCESCO PRIMO - L'ATTESA di
Mauro Chiavegatti (documentario, 7’50’’)
Il video dell'amico Mauro si commenta da solo,
si parla dell'attesa della fumata bianca che poi
va a evolversi positivamente in modo strabiliante, sia per l'elezione e ancor più per il personaggio eccezionale che è stato eletto, FRANCESCO.
Le immagini, tutte di repertorio, sono state registrate molto bene e montate in maniera coinvolgente, direi con suspence, per l'attesa; non
sarebbe stato sprecato un P.P. del camino mentre emetteva fumo bianco, ma va bene così.
Anche se si è saputo che il Papa ama il tango,
ovvio, arrivando dall'Argentina, il buon Mauro
ne “piazza” proprio uno come colonna sonora
per accompagnare il video: la musica e' valida,
ma il suo contenuto.un po’ meno, per chi lo conosce. Va detto che anche questa volta l'Autore
ha dimostrato un'altro passo avanti. Bene cosi,
Mauro.

vani del club (ci frequenta da un anno circa) ci
propone un documentario di viaggio nel nord/
ovest della Norvegia. Si può iniziare dal commento, poco coinvolgente per le scene di buona
qualità che. con un'audio non troppo appropriato non riesce a creare un'emozione. Si nota il
mancato uso della telecamera che viene sostituita dalla fotocamera e bisogna dire che l’Autore ha fatto un buon lavoro che in fase di montaggio avrebbe potuto dare risultati più efficaci.
Certamente sei minuti sono pochi per potere
raccontare un viaggio, ne e' la riprova che il finale, praticamente non c'e', il documentario risulta tronco, manca di particolari che avrebbero sicuramente creato qualche emozione in piu'.
Non si spaventi l'amico Ernesto, continuando a
frequentare il club farà passi da gigante.

Pietro Ferrari

LA DONNA DEL LUPO di Tino Dell'Erba
(fiction, 20’)
L'amico Tino, dalla sua poltrona di regia, questa
sera ci propone una fiction. Ancora una volta,
rivediamo Montoso, piccola ma graziosa località
montana, a lui molto cara (ci abita) che gli dà
sempre nuove idee per realizzare video di buona qualità. In quest'opera però, nonostante le
riprese siano ben fatte, traspare in modo evidente la recitazione a braccio, improvvisata in
alcune scene; con il bagaglio di competenza acquisito in tanti anni di riprese, montaggi, regie
e quant'altro, certi grossolani errori non si dovrebbero fare. Non si intenda ciò come critica
negativa, anzi, sia uno sprone per quando si
rivedrà e si rimonterà il filmato, che tutto sommato è piacevole, rievoca storie passate, cose
realmente accadute che creano sensazioni coinvolgenti. Diciamo che tagliando un po' dove non
serve, curando l'audio con qualche brano più
realistico, l'opera sarà sicuramente migliore,
degna dell'Autore, abituato com'e' a vincere
concorsi. Bravo Tino, ti sei fatto prendere la
mano dalla fretta, succede a tutti.
ATTRAVERSO LE ISOLE LOFOTEN di Ernesto Garello (documentario, 6’)
Ernesto Garello, essendo uno dei Soci più gioPagina 7
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L’ ANGOLO DEL VIDEOMAKER
IL VIDEOMAKER DOMANI
Ci sono segnali preoccupanti che i cineclub stiano
attraversando un periodo di crisi. Crisi di crescita, o di reclutamento. Questo fenomeno sta coinvolgendo anche gruppi ed associazioni caratterizzate da un passato glorioso e ricco di storia
video-cinematografica. Ma il numero degli aderenti attivi va sempre diminuendo, e non è infrequente scoprire che tali club sono ormai costituiti
e retti da pochissime persone, per lo più anziane; spesso i fondatori, che amando la loro creatura, il mondo e il modo della creatività, continuano a coltivarlo, anche a dispetto dell’indifferenza.
A livello amatoriale infatti pare essere sempre
più difficile coinvolgere nella passione videocreativa le persone al di sotto dei quarant’anni.
In verità l’involuzione culturale nel settore specifico sta permeando la nostra società, ed ovviamente il nostro mondo ne sente gli effetti.
Le cause sembrano essere molteplici; in effetti i
costumi cambiano, cambia la mentalità corrente
sotto la spinta della ricerca dell’innovazione, dell’affermarsi dei nuovi, e diversi, modi di interpretare la realtà, la vita e i suoi obiettivi. Indubbiamente l’innovazione tecnologica ha contribuito
profondamente nell’orientare questo processo,
poiché ha dato all’uomo moderno la consapevolezza, più o meno illusoria, di diventare esso
stesso un creatore, un dio minore dotato anche
di estese capacità taumaturgiche.
Certamente l’effetto più evidente ed efficace è il
miglioramento della qualità dalla vita (almeno in
parte), ma questi aspetti positivi hanno tuttavia
un contraltare negativo; la focalizzazione cioè del
pensiero comune sul tecnicismo, sull’esteriore e
sull’apparire, più che sul significato, sul contenuto, sull’essere. Si tende a riflettere sempre meno, ad anestetizzare il senso critico a favore della
vuota rappresentazione ad alto contenuto tecnico
ad effetto. Tendenza sempre più diffusa nel cinema, ma, a ben guardare, soprattutto nella televisione. Ricordo un vecchio slogan pubblicitario
che per reclamizzare uno dei primi televisori a
colori recitava approssimativamente così: “Ora vi
stupiremo con effetti speciali…”. E così è stato, e
sempre sarà. Per spinta economica, s’intende,
ma anche per il piacere della scoperta, del perfezionamento, della creazione che, come si diceva,
è segnatamente tecnologica. E così, nel nostro
mondo di videomaker, ci si confronta sul mezzo,
spesso espressione di capacità economica, più
che sul contenuto. La creatività lentamente si

di

Giuliano Iemmi

spegne, e in questo contesto si perde lentamente
la capacità, la voglia e l’interesse a “creare”, ad
esprimersi per mezzo di immagini legate da un
linguaggio espressivo che non trova più motivo
di approfondirsi, di crescere, di evolvere. Accade,
in fondo, anche in letteratura, dove la sintassi, o
l’uso delle parole scelte per finalizzazione all’ispirazione della fantasia di immagini e pensieri, è
ormai sterilizzata nell’uso di semplici espressioni
concise, di acronimi, di spezzoni di frasi asintattiche che hanno l’unico scopo di trasmettere pensieri e informazioni semplici, sullo sfondo insomma di un colloquiare minimale. Questo è il frutto
del dilagare, dell’infiltrarsi della tecnologia multimediale in ogni ambito della nostra vita, che ci
costringe a diventare sintetici per allargare sempre di più i nostri orizzonti, senza tuttavia approfondire più nulla. Ed ecco quindi che il video (e la
fotografia), molto più facilmente usufruibile con
questi oggetti tecnologici (IPhone, Smartphone,
IPad, Tablet, ecc.) non sono più mezzi che possono diventare strumenti d’espressione artistica,
ma molto più semplicemente “registratori”, memorie di eventi, di momenti, spesso privi di emozioni. Fortunatamente sembra che il bisogno di
esprimere ed esprimersi larvatamente cominci a
riaffiorare soprattutto nelle nuove generazioni, e
per conseguenza a generare nuove forme di linguaggio filmico, in cui i vecchi canoni, le regole
consolidate vengono disattese, modificate. La
Rete (ad esempio YouTube) costituiscono una
traboccante vetrina di esempi. Per rinvigorire il
mondo dei cineclub ancorato agli schemi tradizionali, in parte giustamente perché in essi permane la “memoria storica”, è probabilmente opportuno iniziare ad intercettare questo “nuovo
che avanza”, che sta assumendo proporzioni
ragguardevoli. Il vero dubbio è se abbia la capacità di farlo chi oggi ancora guida i cineclub.
Cioè, c’è da chiedersi se persone come ad esempio il sottoscritto, formatosi in altro momento
storico-culturale, siano in sostanza in grado di
recepire appieno questo modo nuovo di fare video, e di saperlo coniugare senza soluzione di
continuità con la tradizione. Indubbiamente questo connubio avverrà, si svilupperà un nuovo linguaggio che evolverà recependo dalla tradizione
consolidata, dalla sintassi maturata nel tempo,
ma modulandola con le attese e gli stili espressivi che la società oggi richiede e impone. E’ questione di tempo, e non sarà più come prima.
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DUE AMICI
di
Prosegue il nostro excursus sul cinema
"alternativo", ma attenzione: nella mia intenzione questa definizione non vuole identificare
quel genere di cinema - per lo più politico che ha caratterizzato un decennio abbondante
della nostra recente storia intorno agli anni
'60 e '70, e la cui funzione era la denuncia e la
rivelazione di verità occulte ed occultate. La
mia intenzione è molto più... "moderata": con
"alternativo" voglio identificare quel cinema
alternativo - appunto - ai canoni del cinema
"moderno", secondo i quali un film non è interessante se non racconta almeno 3 eroi
(quello positivo, quello negativo e quello
"sofferto") e se non contiene almeno 40 effetti
speciali e 4 colpi di scena. A me piace parlare
di film "normali", di storie "normali" di persone "normali", o quanto meno possibili e credibili, dove gli eroi sono eroi sì, ma della quotidianità. Ecco perché la mia attenzione è stata
catturata da Due amici: perché è una storia
bella, semplice e lineare, forse con qualche
piccolo riferimento a film "di genere" ma che
però non "deraglia" e non va mai oltre i binari
della commedia drammatica. E, soprattutto, è
un film comparso purtroppo solo in quel
"sottobosco" cinematografico dove si cimentano attori e registi poco famosi ma non per
questo meno bravi e che ci può spesso regalare meravigliose sorprese. Due amici è un film
del 2002 diretto e interpretato dai registi Spiro Scimone e Francesco Sframeli; è tratto
dall'opera teatrale del 1994 Nunzio dello stesso Scimone; ha vinto il premio Luigi De Laurentiis per la migliore opera prima alla 59ª
Mostra internazionale d'arte cinematografica
di Venezia; i due registi sono stati inoltre nominati al David di Donatello 2003 nella categoria Miglior regista esordiente.
E' il racconto di Nunzio e Pino, due siciliani che
scelgono di emigrare al nord. Sono amici,
quindi decidono di vivere nello stesso appartamento. Nunzio è una persona semplice, un po'
ingenuo, ma dotato di gran cuore, ed è afflitto
da una tosse persistente causata dalle polveri
che respira ogni giorno in fabbrica. Pino è un
uomo chiuso e schivo, durante la storia sco-

Luigi Mezzacappa

priremo che è un killer legato a un grossista
del mercato del pesce. Viaggia in treno di continuo, alla ricerca delle vittime che gli vengono di volta in volta indicate. Nasconde la sua
vera vita all'amico, troppo ingenuo per sopportare una tale realtà, incapace com'è di fare
del male e affascinato dal continuo viaggiare
di Pino.
Nunzio si innamora di Maria e Pino cerca in
tutti i modi di aiutare l'amico a conquistarla,
ma l'impresa si rivela inutile, anche perché
Maria è già innamorata di un altro. Nunzio è
abbattuto, ma Pino, affezionato all'amico più
di ogni altra cosa, decide di lasciare il suo
"lavoro": elimina il pescivendolo e, deciso a
cambiare vita, parte nuovamente in treno, ma
questa volta in compagnia dell'euforico
Nunzio.
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Non era facile raccontare la storia di una coppia di amici così stranamente "assortita", di
due esseri così diversi che finiscono per sostenersi a vicenda. Una storia così avrebbe potuto per certi versi avvicinare il film proprio ai canoni di quel cinema "impossibile" che
garantisce il riempimento delle sale, ma chi vorrà vederlo si renderà immediatamente
conto che, per appartenere a quella categoria, al film mancano tante cose, prima fra tutte
il carattere di "straordinarietà" dei personaggi, che qui invece appaiono semplici e struggenti. Raccontata da una mano pesante, la storia avrebbe potuto facilmente assomigliare
a un "noir", ma la mano leggera e delicata degli autori l'ha invece conservata assolutamente "possibile". Mi è piaciuta la lentezza, a dispetto dei criteri del cinema moderno che
oggi sembrano irrinunciabili per decretare il successo di un film; una lentezza che non si
può non accettare, perché necessaria per la riscoperta del senso della storia e delle cose,
necessaria per scavare nella psicologia dei personaggi. Una lentezza che "costringe" a
guardare oltre, a guardare dentro, che conduce per mano e suggerisce: “Quello che ti
voglio raccontare non è quello che succede sulla scena, ma nella testa e nel cuore dei
personaggi”. Ultima nota di interesse: il film è stato girato a Torino.
Questo il link al trailer:
http://www.youtube.com/watch?v=fsuxeikJUH0
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di
Perché io è facilmente intuibile e, personalmente, assai condivisibile.
Frequento il cineclub Cedas di Torino da una
decina d’anni circa, conosco fin troppo bene le
difficoltà che ci perseguitano nel mettere su
qualche video presentabile in un contesto esterno. Raramente disponiamo di attori veri,
ovviamente mai famosi, e le fiction realizzate
si contano sulle dita di poche mani. Riusciamo
a girare un documentario se non tra miriadi di
difficoltà tecniche e logistiche, nei nostri viaggi
andiamo a riprendere piccole porzioni di mondo ma difficilmente possiamo programmare le
riprese prima, di solito quello che capita capita. Siamo persone normali che hanno comunque un’urgenza, una bellissima urgenza, quella
di esprimere e comunicare emozioni, vissuto,
idee, esperienza, ma spesso ci sentiamo abbattuti e demotivati, talvolta anche paralizzati
nel sempre più impari confronto. Tutto è già
stato detto e meglio.
E perché Werner Herzog, nato a Monaco di
Baviera nel 1942?
Devo dire con tutta sincerità che fino a poche
settimane fa non avevo che sentito parlare di
lui, ma mai visto niente. Come è successo che
sono incappata in un sua docu-fiction visionaria, L’ignoto spazio profondo del 2005? Non
ricordo. So solo che, al termine, sono rimasta
perplessa e pensierosa per un po’, poi mi sono
detta: “Devo assolutamente vedere il resto.
Fiction, documentari, tutto.”
Confesso che il mio livello di frustrazione come
filmmaker ha raggiunto ultimamente le sue

Gabriella Vecchi

massime vette. Guardando i documentari di oggi mi
metterei a piangere di ammirazione e di invidia.
Qualsiasi cosa possa venirmi in mente di proporre
di mio è comunque perdente. Non è certo una questione di ambizione o competizione, sarebbe da folli, ma di demotivazione, di perdita di coordinate di
fronte alla gigantesca macchina del cinema che in
poco più di cento anni divora muto, bianco e nero,
bidimensionale, e sforna effetti speciali da capogiro.
Cosa dunque mi resta da fare? Riempirmi la testa di
nozioni tecniche e correre ad acquistare tutto il necessario per tenermi al passo con l’evoluzione tecnologica che oggi usa il 3D e domani ologrammi e
chissà che altro ancora? O dare tristemente forfait,
mettere in soffitta la mia adorata videocamera
(ancora mini DV) e dedicarmi alla coltivazione di
funghi porcini?
“La voce off afferma «maestose catene di montagne, nubi, la terra avvolta dalla foschia». In realtà
ho filmato cumuli di polvere e terra formatosi dal
passaggio degli autocarri. Queste "catene di montagne" erano alte poco più di qualche centimetro!” (da Herzog on Herzog, 2002). Grandioso.
Così, cercando risposte al mio personale travaglio,
mi sono immersa nell’opera monumentale di Werner Herzog, cineasta, attore, esploratore, regista di
opere liriche, antropologo, scrittore, poeta. Produzione che vanta più di trentun lungometraggi, tre
mediometraggi, dieci cortometraggi e sedici documentari per la TV, dieci regie teatrali e dodici libri in
prosa, per non parlare dei sedici film in cui ha partecipato come attore.
“Sono sempre stato interessato alla differenza tra
"fatto" e "verità". E ho sempre sentito che esiste
qualcosa come una verità più profonda. Esiste nel
cinema, e la chiamerei "verità estatica". È più o
meno come in poesia. Quando leggi una grande poesia, senti immediatamente, nel tuo cuore, nelle
tue budella, che c'è una profonda, inerente verità,
una verità estatica. (Dal film Incident at Loch
Ness, 2004)
Per cercarla il grande cineasta ha percorso tutti i
continenti, incrociato i limiti delle terre ospitali e
inospitali, il quasi non-umano, il selvaggio, sempre
con la consapevolezza che il documentario non esiste, se c’è una telecamera è ad essa che si deve
fare riferimento come interprete di quella realtà che
è misteriosa ed elusiva, e può essere colta sul momento solo per mezzo di invenzione e immaginazione e stilizzazione. Dunque per Herzog la linea che
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divide fiction e documentario, e ne fa tradizionalmente due generi diversi, non ha senso. Soprattutto non
ha senso il documentario tradizionale in cui viene mostrata una realtà banale, superficiale, da “contabili”,
secondo una sua definizione. E non solo, anche le sue fiction, (da menzionare Aguirre, furore di Dio del
1972, L’Enigma di Kaspar Hauser del 1974, La Ballata di Stroszek del 1977, Nosferatu, il principe
della notte del 1978, Fitzcarraldo del 1982, L’ignoto spazio profondo del 2005 e Il cattivo tenente-Ultima chiamata NewOrleans del 2009), sono intrise di verità mostrate come in un documentario,
di paesaggi da documentario, di atmosfere da documentario.
L’ambiguità tra verità e finzione percorre con vena personalissima tutte le sue opere, anche dove la storia
in sé è drammaticamente immodificabile come in Grizzly Man, documentario del 2005, perché vera e
tragicamente documentata dallo stesso protagonista, straziato e divorato da orsi grizzly dopo diverse estati trascorse a stretto contatto con questi splendidi e tremendi animali con l’unico scopo di difenderne
l’incolumità.
E’ un film implacabile che indaga non tanto la natura con i suoi paesaggi maestosi e le sue incantevoli
bellezze, quanto la natura umana che lì va a sfidare i suoi limiti sapendo di rischiare un cammino spesso
senza ritorno. La voce fuori campo di Herzog commenta: “Io credo che il denominatore comune dell'universo non sia l'armonia, ma caos, conflitto e morte.”
Ciò che a Herzog preme dirci dunque in tutte le sue opere è che, di fronte alla supremazia di una natura
né buona né cattiva, ma selvaggia e crudele nella sua “oscena indifferenza”, l’uomo non si arrende e si
sforza ostinatamente di inseguire i suoi progetti. “Penso che i personaggi dei miei film siano quasi degli
eroi. Delle figure eroiche. Eroi nella misura in cui superano le loro condizioni, escono dal proprio schema e
vanno ben oltre le loro possibilità, prima di fallire di fronte a questa enorme sfida. È un comportamento
che ci permette di salvaguardare la nostra dignità.” (da Intervista di Roger Ebert a Werner Herzog,
28 agosto 2005). Per il regista assumere il punto di vista dell’”eroe”, ruolo estremo che di volta in volta
può essere assunto dal diverso o da outsider come nani, alieni o vampiri, significa poter vedere le cose in
modo nuovo e originale senza condizionamenti, poter ripensare e ricreare il mondo che, così com’è, è fallace, inconoscibile e destinato, per cecità e avidità umana, a distruzione certa.
Perché infine Herzog ed io?
Per la grande lezione di cinema che è stata per me la visione di una decina (finora) dei suoi principali film.
Quanto ho fin qui cercato di spiegare usando parole, emerge in modo possente da tutte le sue immagini,
dalle musiche utilizzate, dai silenzi stordenti, dall’uso sicuro dei soli rumori di fondo, dalle storie, anche
quelle inverosimili che in mano sua si trasformano in verità credibili e perseguibili. Appare evidente come
la passione sia lo strumento che, unico, possa rivelare la vera essenza di ciò che ci sta davanti anche ogni
giorno, e crediamo solo di conoscere, per pigrizia, per assuefazione o per comodo.
Non è necessario andare in Amazzonia o in Alaska, avere attori strepitosi come Klaus Kinski, o apparati
hollywoodiani. Basta un po’ di passione e una videocamera, anche mini DV. C ‘è ancora molto da indagare
e da dire su questo nostro mondo e su noi stessi e l’importante è provarci, con documentari o fiction che
sia, ognuno a modo suo. Sarà una goccia, ma di cosa è fatto il mare?
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FILMMAKER IN THE WORLD
I SABBA ALLA SCOPERTA DELL’AMERICA

dei

coniugi Sabbatini

Non sempre San Francisco attrae il Filmmaker!
(Veduta di San Francisco da Twin Peaks, California)

Il paesaggio è fantastico…l’inquadratura non si sa…
(Monument Vallley, Utah/Arizona)

All’iPad un Monument…
(Monument Vallley, Utah/Arizona)

Sempre un iPad per ogni tipo di viaggio…
(Stazione di Chama, New Mexico)
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I SABBA ALLA SCOPERTA DELL’AMERICA

dei

coniugi Sabbatini

Quando si dice… siamo l’ombra di noi stessi!
(Dead Horse point, Canyonlands, Utah)
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ILLUMINOTECNICA
di

8 parte

Giorgio Sabbatini

Se vogliamo creare particolari atmosfere nelle nostre riprese di interni utilizzando la Luce artificiale, è
assolutamente indispensabile conoscere i principi base che governano i colori della Luce. La nostra analisi
inizia dalla scomposizione della Luce bianca e cioè da un raggio di Luce solare, o di origine artificiale, che
passa attraverso un prisma ottico (Fjg. 1 e 2).

Il raggio che esce dal prisma ottico è lo spettro della Luce bianca composto da sette colori: rosso, arancio, giallo, verde, blu, indaco e violetto. Ognuno di questi sette colori dello spettro contiene molte diverse
gradazioni di colore, distinguibili dall’occhio. Possiamo, quindi, considerare che la Luce bianca emessa dal
sole o da una sorgente artificiale sia una miscela di radiazioni elettromagnetiche di lunghezza d’onda
compresa tra i 380 nm (violetto) e 780 nm (rosso). Inoltre, quando il fascio di Luce bianca colpisce il prisma ottico subisce due volte il fenomeno della rifrazione poiché due sono le facce del prisma che incontra
nel passaggio. A questo punto si nota chiaramente che i sette fasci colorati, di cui la Luce bianca è composta, sono rifratti con un’angolazione differente in base alla loro lunghezza d’onda, dando origine ad un
panorama di colori nel quale i raggi della Luce rossa risultano i meno deviati mentre quelli violetti appaiono i più deviati.
Ora dobbiamo ricordarci che un oggetto del quale percepiamo il colore bianco vuole dire che il raggio di
Luce bianca viene completamente diffuso mentre se fosse totalmente assorbito l’oggetto apparirebbe di
colore nero. Un oggetto di colore rosso mette in evidenza soltanto una diffusione parziale del raggio di
luce bianca poiché assorbe tutti i colori della luce tranne il rosso.

La scomposizione della Luce fu studiata per la prima volta da Isaac Newton (1642
– 1727), (Fig. 3), e durante i suoi studi aveva potuto osservare che se si isolano
due radiazioni estreme dello spettro, ad esempio il rosso ed il violetto, e poi si
combinano facendole sovrapporre si ottiene un nuovo colore chiamato magenta
che non appartiene ad alcuna delle radiazioni dello spettro. Questo risultato ci introduce all’analisi dei colori primari.
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I tre colori principali che siamo in grado di percepire sono il rosso, il verde e
il blu. Questi tre colori sono rappresentati concettualmente dalla sintesi additiva.
La luce bianca è formata da tre colori primari di eguale intensità: il rosso, il
verde e il blu detti additivi primari (sistema RGB: Red, Green e Blu). Ora
consideriamo di mescolare i tre additivi primari prendendone due alla volta.
Daremo origine a tre nuovi colori che prendono il nome di sottrattivi primari
(sistema CMY: Ciano, Magenta e Giallo), (Fig. 4).

Il modello RGB è stato descritto nel 1931 dalla CIE (Commission Internationale de l’Éclairage). La sommatoria delle tre principali lunghezze d’onda, rossa, verde e blu, dà origine a tutti gli altri colori. È bene
precisare che tinte come il nero, il marrone e i grigi sono il risultato di una riduzione della luminosità nel
colore.
Il sistema RGB è molto usato nel campo dell’illuminazione. L’immagine sugli schermi televisivi si basa
sulla radiazione luminosa e si forma per sintesi additiva, ed è proprio grazie a questo principio che possiamo notare la definizione dei colori dei monitor e dei videoproiettori.
La sintesi sottrattiva dei colori si basa sull’asportazione dei colori primari che
costituiscono la Luce bianca che si ottiene miscelando fra loto il 100% del colori primari (RGB).
Nella sintesi sottrattiva i colori base, dai quali si originano gli altri, sono: il
ciano, il magenta e il giallo (CMY), che sono considerati i colori sottrattivi primari poiché ognuno di questi colori ha la proprietà di bloccare, e quindi di sottrarre alla vista, uno dei colori primari della sintesi additiva e di riflettere gli
altri due. Facciamo un esempio: se togliamo il colore additivo primario rosso
si dà origine al ciano; togliendo il colore additivo primario verde si crea il
magenta; togliendo il blu si ottiene il giallo (Fig. 5).
Quindi quando il nostro occhio percepisce il colore giallo di un oggetto che stiamo osservando, vuole dire che l’oggetto osservato assorbe il blu e riflette il verde e il rosso.
È molto importante conoscere le “alchimie” che si possono ottenere dalla mescolanza dei colori additivi
primari e/o sottrattivi primari, poiché nel campo delle immagini si ricorre spesso, soprattutto nelle riprese degli interni ma non di rado anche per le riprese degli esterni, all’utilizzo di gelatine colorate e di filtri
per ottenere ricercate atmosfere ambientali indispensabili al racconto filmico per un maggiore coinvolgimento del pubblico. Si possono, infatti, creare effetti di illuminazione con particolari colorazioni dominanti, oppure, attenuare certi colori, troppo marcati, della scenografia.
Dare profondità ad un ambiente usando colorazioni differenti di luci appropriate, può mettere in risalto
una parte della scenografia, dare maggiore valore alla presenza di un personaggio, o approfondire l’indagine sull’espressone di un volto.
Luce e colore sono strumenti espressivi di grande importanza in grado di “raccontare” una storia, di sottolineare un momento della giornata, di suddividere lo spazio filmico in più parti creando una maggiore
dinamica all’interno dell’immagine.
Nella prossima pillola analizzeremo alcuni “Concetti fondamentali di illuminotecnica” per essere in grado
di operare le giuste scelte necessarie a modellare la luce secondo i nostri desideri, in accordo con la nostra fantasia e in sintonia con lo sviluppo del racconto filmico.
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PROJECT GLASS DI GOOGLE: I FUTURISTICI OCCHIALI COMPUTERIZZATI OGGI REALTÀ
Project Glass è un progetto della società di Mountain View che vede protagonisti un paio di occhiali con
un’interfaccia computerizzata che dovrebbero rivoluzionare completamente la nostra vita, eliminando definitivamente gli smartphone dalle nostre tasche. A quanto risulta, da oggi sono disponibili in pre-ordine
alla “modesta” cifra di 1.500$ !
Stiamo parlando di occhiali rivoluzionari con funzioni integrate di realtà aumentata e con i quali potremo
scattare una foto, registrare un video, rispondere ad un SMS, effettuare una videochiamata o ancora inviare una mail o leggere le indicazioni stradali direttamente sulla strada di fronte a noi. Attualmente sono
ancora in fase di sviluppo, ma ecco che finalmente comincia a trapelare qualche notizia e video aggiuntivi.
Come si può vedere sia dalle immagini che dai video che stanno iniziando a girare in rete (maggiori informazioni su http://www.ispazio.net/339644/project-glass-di-google-i-futuristici-occhiali-computerizzatidiventano-finalmente-realta-video), gli occhiali sono contraddistinti da una piccola lente con un display
integrato proprio sopra l’occhio. Si tratta di una tecnologia simile a quella utilizzata nei caschi dei piloti del
Pentagono, dove la visiera è un intero schermo interattivo con il quale si può interagire tramite la voce ed
il movimento degli occhi.
Siamo forse vicini alla cyber-vision del terribile "Terminator"?
Liberamente tratto da http://www.ispazio.net/
TRI-GATE, IL TRANSISTOR 3D
Intel ha annunciato la nascita di una nuova tecnologia che potrebbe rivoluzionare il
mondo dei micro-processori. Alla base di tutto vi è un nuovo tipo di transistor, chiamato Tri-Gate, frutto dello studio degli ultimi 10 anni. Non è facile spiegare di cosa
si tratta, ma semplificando molto si può dire che con questa nuova tecnologia i
transistor passano da planari (cioè il mondo del 2D) a tridimensionali, ovvero con
una dimensione in più, quella in elevazione. I vantaggi della dimensione verticale
risultano molteplici: miglioramento dell'efficienza del transistor grazie ad una maggiore area di conduzione; riduzione del tempo di risposta; consumi ridotti fin qualsi
al 50% in meno rispetto alla soluzione 2D, ma a parità di prestazioni; possibilità di
ulteriore miniaturizzazione (nel pieno rispetto della ormai famosa Legge di Moore). Per tutte queste caratteristiche vi è anche molta attesa per i nuovi processori Atom a basso consumo che sfutteranno questa
tecnologia: potrebbero infatti essere in grado di portare l'architettura x86 anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, settore nel quale Intel finora non è stata molto presente.
I primi processori con tecnologia Tri-Gate sono disponibili già da inizio anno, utilizzando il processo produttivo a 22 nm su architettura Sandy Bridge.
IN ARRIVO IL PRIMO COMPUTER CON ANDROID: È TARGATO MOTOROLA!
Motorola ha recentemente annunciato l’arrivo di un nuovo dispositivo basato
sul sistema operativo Android che non è uno smartphone o un tablet, bensì
una sorta computer desktop. L’HMC3260, dotato di un display touchscreen
LED da 18.5 pollici, è un dispositivo sul quale è possibile navigare in
internet, guardare film e utilizzare app Android. Il sistema operativo è Android 2.3.4, pertanto non bisogna attendersi prestazioni straordinarie dal
nuovo Motorola HMC3260, che è comunque dotato di un processore ARM
Cortex A8 da 1 GHz e di una memoria DDR RAM da 1 GB, mentre la memoria flash NAND è da 4 GB.
Per Android queste ‘incursioni’ nel mondo dei computer non rappresentano certo una novità, e nonostante
le evidenti limitazioni dell’HMC3260 il modello rappresenta comunque un interessante esperimento.
Tratto da http://www.tecnovideoblog.it
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L’ULTRA HD (UHDV TV)
La Televisione a Ultra Alta Definizione (Ultra High Definition Television (UHDTV), o Ultra HDTV, e 4320p)
è un formato video digitale attualmente in via sperimentale proposto dalla giapponese NHK, che lo ha
sviluppato insieme a BBC, RAI, ORF, SRG SSR, ARD e ZDF. Secondo stime del 2012, l'arrivo sui mercati
di tale tecnologia dovrebbe avvenire nel corso del 2020. NHK ha proposto di chiamare questo sistema
Super Hi-Vision (SHV).
Un film in UHDTV manterrà l'attuale formato 16:9 utilizzato anche per l'HDTV ma, come il nome stesso
lascia intendere, offrirà una risoluzione video senza precedenti. Se l'attuale HDTV (e più precisamente il
formato Full HD) ha una risoluzione massima di 1920 × 1080 pixel, la futura UHDTV potrà arrivare fino a
7.680 × 4.320 pixel (per un totale di circa 33 megapixel per ogni singolo fotogramma!). Un singolo fotogramma UHDTV quindi sarà 4 volte più largo e più alto di un fotogramma dell'attuale HDTV per una superficie totale ben 16 volte maggiore.
Al momento un filmato UHDTV è basato su codec audio/video in grado di comprimere rispettivamente i
flussi di 28 Mb/s e 24 Gb/s. Il tutto per disporre di una riproduzione audio a 7/28 Mb/s e video di 180/600 Mb/s.
Il primo filmato UHDTV è stato mostrato in occasione dell'Expo 2005, tenutosi nel settembre 2005. I ricercatori NHK hanno mostrato un prototipo costituito da un vettore di 16 registratori HDTV con i quali
era stato ripreso un unico filmato di 18 minuti a 60 fotogrammi al secondo e ben 22.2 canali audio. A
parte la risoluzione quindi, a differenziare l'UHDTV dall'attuale HDTV concorrono anche il framerate raddoppiato e l'audio che passa da 5.1 canali (o 7.1 in alcuni casi) a ben 22.2.
Ovviamente non solo il sistema di proiezione ma anche la telecamera impiegata per la registrazione video era rivoluzionaria, costituita da 4 CCD da 2,5 pollici (64 mm), ciascuno di risoluzione pari a 3840 × 2048. Ogni sensore registrava quindi un quarto dell'intera scena e, successivamente in laboratorio, è stato
possibile ri-combinare le informazioni registrate attraverso ciascun sensore per ottenere un unico segnale a piena risoluzione UHDTV.
Ultra HD offre anche una migliore qualità del suono: un 22,2 sistema audio riproduce 24 canali diversi di
audio in tre strati verticali di altoparlanti, rispetto ai sistemi attualmente disponibili suono surround che
utilizzano 5 o 6 canali. I 22.2 canali sono ripartiti nel modo seguente (Tabella):
Scopo della progettazione ultra HD è quello di
presentare immagini e suoni realistici abbastanza per dare agli spettatori la sensazione di essere parte della scena. Tuttavia un video non compresso e audio registrato in ultra alta definizione
occupa elevati volumi di spazio di archiviazione:
per la precisione 3,5 terabyte per una clip di 18
minuti (!).
Alla fine di febbraio 2012, NHK ha annunciato la
realizzazione del primo sensore CMOS in grado
di registrare in formato UHDTV, e che costituirà
il cuore delle future videocamere. Si tratta di un
sensore da 26,5 x 21,2 mm con una risoluzione
pari a 33 Mpx (7680 x 4320 pixel), e in grado di
riprendere a 120 fps. Un sensore simile era già stato presentato in precedenza ma era limitato a 60 fps.
Sharp al CES di Las Vegas del 2012 ha presentato il primo prototipo di televisore 8K. Ha 85 pollici e, anch'esso da 33 milioni di pixel.
A questo punto la domanda sorge spontanea: ma non finiremo mai di aumentare la risoluzione dei nostri
sustemi di riproduzione visiva!? Forse no, perchè la vera ragione è più commerciale che tecnica...
Liberamente tratto da http://www.patital.com/
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CIRCUITO OFF VENICE INTERNATIONAL SHORT FILM
FESTIVAL(SPOT OF RED)
Concorso aperto a tutti per realizzare un video che promuove la
donazione del sangue. Non importa essere videomaker esperti o
alle prime armi, basta avere a disposizione una videocamera o
un semplice telefonino e poi liberare la creatività e contagiare la
rete con il proprio messaggio di solidarietà.
Due categorie: Web video (durata massima 180 secondi) o TV
Spot (durata di 30 o 60 secondi).
costo d'iscrizione: gratis
scadenza del bando: 15/07/2013
mese e luogo dell'evento: Venezia, agosto 2013
informazioni e bando: http://www.spot-of-red.it

OGGI FACCIO UN FILM
Il tema è l'UNDERGROUND inteso nell'accezione più ampia. Sono
ammessi cortometraggi di qualsiasi genere(fiction, documentari
ecc) purché di durata non superiore ai 20 minuti. Il concorso è
aperto a opere nazionali ed internazionali, inedite o edite non
antecedenti al 2005.
costo d'iscrizione: gratis
scadenza del bando: 30/09/2013
mese e luogo dell'evento: Gravina di Catania (CT), ottobre
2013
modalità d'iscrizione: inviare una copia del cortometraggio in
formato dvd pal e la scheda d'iscrizione debitamente compilata e
firmata a: Associazione "Gravina Arte", via Del Carabiniere, 1 95030 Gravina di Catania (CT)
informazioni
e
bando:
http://www.comune.gravina-dicatania.ct.it.

RICONOSCIMENTI
Si segnala l'esito di alcuni Concorsi ai quali i nostri Soci hanno partecipato:
* Valsusa film festival: UN SALTO NELLA VITA di Luigi Mezzacappa entrato in concorso
* Imperia Film Festival: AMO ESTA ISLA di Luigi Mezzacappa 2° premio per la sezione Documentari
* Ciakkiamoci - Capurso (Bari): INSUPERABILI di Tiziana Spennacchio e Tino Dell'Erba 1° premio per la
sezione Cortometraggi

Riaceinfestival – Riace (Reggio Calabria): GLI ULTIMI MARGARI di Tino Dell’Erba 1° premio per la
sezione Ambiente
I nostri complimenti agli Autori, affinché continuino sulla via del successo!
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FRASE CELEBRE DA FILM
Quasi nessuno fotografa le piccole cose, il cerotto
usato, il gestore della pompa di benzina, la vespa
sulla marmellata. Ma queste sono le piccole cose
che raccontano la vera storia della nostra vita, e
la gente non scatta fotografie di queste cose.
Da One Hour Photo di Mark Romanek con Robin Williams, Connie Nielsen, (USA, 2002, 96’)

a cura di

Vivian Tullio

LA VIGNETTA

a cura di

Mauro Chiavegatti

LINK dal WEB
Vi ricordiamo di visitare ed intervenire sul sito del
VIDEOFILMMAKER: http://www.videofilmmaker.org
Blindiamo il nostro computer :
http://www.megalab.it/8726/blindiamo-il-nostro-computer
Avete necessità di perfezionare le vs conoscenze su alcuni
software? Eccovi un sito veramente professionale:
Teacher-in-a-Box
http://www.teacher-in-a-box.it/

a cura di

Gianfranco Pellachin
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IL GIORNALE ADERISCE A QUESTA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

Non si cura di chiedersi se abbiate torto o ragione; non gli interessa se abbiate fortuna o
no, se siete ricco o povero, istruito o ignorante,
santo o peccatore.
Siete il suo compagno e ciò gli basta. Egli sarà
accanto a voi per confortarvi, proteggervi e dare, se occorre, per voi, la sua vita.
Egli vi sarà fedele nella fortuna come nella miseria.
E' il cane!
J.K. Jerome
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