19 Gennaio 2008
Nella sede dell' ANICA a Roma, circa 200 professionisti dell' audio cinematografico si sono dati
appuntamento per rendere pubblico un documento guida :

“GESTIONE DEL SUONO NELLA PRODUZIONE AUDIO PER LA CINEMATOGRAFIA”
“Norme e raccomandazioni per la corretta procedura dell’Audio Cinematografico, dalla presa diretta al Montaggio”

per il passaggio dell' informazione sonora tra i diversi anelli della catena produttiva.
Oggi, la prassi che viene seguita, ormai da diversi anni, dopo l'avvento del montaggio su piattaforma
informatica, è che iniziando dal suono di presa diretta si giunge al montaggio scena, che viene “messo a
sinc” .
Questo primo passaggio è gestito dagli assistenti montatori, che fisicamente caricano il materiale nelle
macchine e che per primi gestiscono le “piste in arrivo”.
Successivamente, il materiale sonoro così trattato, è messo nelle mani del montatore della presa diretta o,
con più completezza, del montatore del suono che non si limita al solo montaggio .
In seguito i montatori del suono, insieme ai rumoristi, ai fonici delle musiche e ai fonici di doppiaggio
preparano numerose colonne da presentare al “mix”.
Sono circa sette le figure professionali che trattano il suono di un film.
Dalla constatazione di questa realtà si è sentita più che mai forte l'esigenza di redigere delle
normative sulle procedure da seguire e di allinearsi ad alcuni standard per il passaggio dei dati.
Ecco il perché di questa Giornata storica !
Per il momento sono stati elaborati tra le fasi di : “presa diretta e montaggio”.
Queste studi e conseguenti normative, sono state messe a punto in un documento che rappresenta una
“linea guida nella gestione della catena del suono nell' audio cinematografico dalla presa diretta alla
postproduzione”, il cosidetto “workflow sonoro cinematografico”.
Questo documento, frutto di più di un anno di lavoro di gruppo, è stato redatto da cinquanta esperti con la
collaborazione di alcuni di loro che hanno presentato problemi, raccolto opinioni, studi e prassi in genere
seguite, che hanno permesso una prima redazione di una bozza, discussa in una tavola rotonda nella sede
della Technicolor di Roma il 16 maggio 2007 alla presenza di 26 addetti ai lavori, rappresentanti tutti gli
anelli della catena.
Va ricordato che alla base di questa ambiziosa iniziativa c'è stato il “gruppo tematico per la
cinematografia” dell' AES (Audio Engineering Society) che con la sua nascita, in occasione del congresso
2006 di Roma, si pose l' obiettivo di redigere questo documento in un anno.
L'importanza di una giornata così rara, è stata soprattutto quella di aver fatto emergere un silenzioso
mondo di professionisti, che prestano tutti la loro esperienza per la stessa finalità: il sonoro del film.
Infatti a questa iniziativa hanno voluto partecipare anche altre associazioni di categoria come l'AITS
(Associazione Italiana Tecnici del Suono) e l'AIFM (Associazione Italiana Fonici Mixage), ma si è vista la presenza
anche di Rumoristi, rappresentati dal loro Presidente Marinelli, e dei rappresentanti degli stabilimenti
italiani di postproduzione più importanti.
Per la redazione di questo documento si è riscontrato indispensabile il supporto offerto, per la parte
informatica, dal dipartimento INFOCOM, della Facoltà di Ingegneria di Roma "La Sapienza",
coordinato dal Prof. Aurelio Uncini.
L' ATIC (Associazione Tecnica Italiana per la Cinematografia e la Televisione) invece, che vede tra i Soci anche
membri dell’AES, ha dato un supporto fattivo e fondamentale all' evento soprattutto per la fase
organizzativa.
L'ANICA stessa ne ha riconosciuta l'importanza e si è resa disponibile, con grande entusiasmo, a
patrocinare l'evento mettendo a disposizione le sue strutture , il suo personale e la sala multimediale.
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