AIC

1 = ]

AIC

L'ETÀ'

AIC

DELL'ORO

SIAMO ORGOGLIOSI D I

essere stati parte del tuo passato. Delle immagini che hai creato e
delle esperienze che hai vissuto. Delle storie che hai narrato e della magia che hai portato sullo schermo.
Ma, come te, pensiamo si possa fare di più insieme, in un mondo ricco di opportunità e nuove prospettive.
Ecco quindi la nascita di una nuova, grande famiglia di pellicole!
La rapida Kodak Vision 500T (5/7279) e la Kodak Vision 320T (5/7277) caratterizzata da un
contrasto morbido ed una straordinaria latitudine.
Queste due pellicole, racchiuse in contenitori dorati, esprimono tutta l'esperienza
Kodak nella fabbricazione di films ma con una nitidezza ed una grana che Ti sorprenderà!
Guarda avanti con Vision ...!
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COLMARE UN VUOTO
È cosa nota come la storia del cinema sia entrata ormai di prepotenza nel novero delle materie scolastiche di Licei ed Università ed
Accademie specializzate. Tardivo
riconoscimento, specie in Italia, di
una forma di espressione artistica
che ha rappresentato all'estero, dal
dopoguerra ad oggi, la cultura italiana tout-court.
Peccato che nei decenni passati la
splendida storia del cinema vista
dall'ottica degli Autori della Fotografia Cinematografica sia stata così avara di testimonianze, di relazioni ed anche di aneddoti che, se
consegnati alla memoria scritta o
filmata, possono venir interpretati
dai posteri come segni di un impegno e di una creatività che ha posto i nostri Maestri, da sempre, al-

l'avanguardia dell'arte del fare cinema.
Da qualche tempo fortunatamente
l'AIC si è impegnata a voler almeno tentare di colmare questa grave
lacuna producendo ogni anno un
volume che affondi appunto le mani nel ricchissimo, pur in tempi
odierni piuttosto avari, inventario
delle esperienze personali.
L'AIC, per questo volume, andandosi a ripercorrere le pagine del
glorioso Annuario AIC, ha creduto
di individuare alcuni articoli che
rendessero appunto testimonianza
di quel modo di far cinema e, sommamente, di quel modo di pensare
il cinema, per niente superato dai
tempi e che a tutti noi, giovani e
meno giovani, crediamo possa fornire un qualche ammaestramento.

SATISFYING A NEED
It is a well-known fact that film history- is now a major subject taught at high schools, universities and academies. Tardy recognition,
especially in Italy, of a form of artistic expression that has represented Italian culture abroad, tout court, since the end of the Second World War.
What a pity that in the past decades the spectacular h istory of the cinema, seen through the eyes of cinematographers, has been so
lacking in testimonies, first-hand accounts and anecdotes which, had they been recorded on film or in writing, could have been passed onto
future generations to give them an idea of the type of committment and creativity that has always put our maestros in the vanguard of
filmmaking.
Luckily, the A.I.C. has been attempting to fill this serious gap, for some years, by publishing an annual volume that draws freely on
and shares a wealth of personal experience, unfortunately somewhat lacking in this day and age.
To create this particular volume, the A.I.C. leafed through the pages of its celebrated Gazette and selected articles which best
communica te a way of making movies and, above all, of conceiving cinema that has certainly stood the test of time, in the firm belief that
it can still, teach us all, young and old, a thing or two.
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vuole una pellicola affidabile. Emulsione dopo emulsione, costantemente. Ovunque nel mondo.
Una pellicola con una "rapidità vera " ed una risoluzione senza compromessi.
Ora è possibile con le nuove pellicole Kodak Vision la rapida Vision 500T (5/7279) e la Vision
320T (5/7277) caratterizzata da un contrasto morbido ed una straordinaria latitudine.
Racchiuse in contenitori dorati, le pellicole Kodak Vision esprimono tutta l'esperienza
Kodak nella fabbricazione di films ma con una nitidezza ed una grana che
Ti sorprenderà!
Guarda avanti con Vision ...!
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AIC
DALLA TIMIDEZZA
ALLA PRESIDENZA
Tre anni, indimenticabili, sono
passati dal giorno della mia
elezione a Presidente di quei 64
straordinari Autori della Fotografia
che tanto lustro hanno e
continuano a dare al cinema non
solo italiano, Presidente di questa
associazione che da quando è nata,
nel lontano '50, io giovane aiuto
operatore, con timidezza guardavo
ammirato i miei maestri, M.
Albertelli, R. Del frate, A. Delli
Colli, M. Damicelli, G. La Torre, R.
Lombardi, F. Risi, S. Pesce, D.

Scala, A. Gallea fondare la gloriosa
AIC.
10 miti, irrangiungibili, mi
sembrava ieri.
Gratificato e onorato oggi di averli
rappresentati rafforzando questa
associazione di professionisti
costituita da uomini che per la
voglia di incontrarsi, scoprano
quegli obiettivi comuni e si
riuniscono per realizzarli.
Giuseppe Pinori

FROM SHY BEGINNER TO PRESIDENT
Three unforgettable years have passed in a flash since the day I was elected President of those remarkable sixty-four cinematographers who
have brought so much prestige to Italian and world cinema; President of this Society that goes way back to the Fifties when I, as a young
assistant cameraman, looked up in awe and respect to my teachers, M. Albertelli, R. Del Frate, A. Delli Colli, M. Damicelli, G. La Torre, R.
Lombardi, F. Risi, S. Pesce, D. Scala and A. Gallea who founded the glorious AIC.
It has given me great satisfaction and honor to represent the members, strengthening this Society of real professionals whose desire to
communicate enables them to establish common goals and band together to achieve them.
Giuseppe Pinori
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LA PRIMA TAPPA
Sotto gli auspici del Centro Sperimentale di Cinematografia e dell'Associazione Italiana Cineoperatori, si è concluso il corso di aggiornamento sulla realizzazione cinematografica
a colori. Più che di corso si deve
parlare, per esattezza, di conversazioni sul problema del colore perchè, onestamente, in Italia non è possibile trovare chi
possa assumersi la responsabilità di maestro in materia. E'
stato possibile invece riunire un
certo numero di tecnici che da
varii anni hanno indirizzato la
loro ricerca e il loro aggiornamento in quel senso. Tecnici che
hanno aderito volentieri all'iniziativa sperando che questo primo incontro ufficiale del Centro
Sperimentale con l'Associazione
Cineoperatori segni l'inizio di
una nuova e più stretta collaborazione nel miglioramento dei
quadri tecnici, delle attrezzature
tecniche e quindi del livello tecnico generale, specialmente sul
difficile cammino del colore nel
cui campo ancor troppo poco è
stato fatto in Italia. Con la possibilità d'avere ora a disposizione materiale in colore negativopositivo e con la nuova grande
possibilità offerta dal Ferraniacolor, si è presentato improvviso e pressante il problema del
colore. Il mondo del bianco e nero improvvisamente prende colore e tutto cambia. Soggettista,
sceneggiatore, regista, attore, operatore, montatore, tutti hanno di fronte un problema che,
analizzato nella sua intima essenza tecnica ed estetica, scon-

volge le idee affermatesi in tanti
anni di cinema in bianco e nero.
L'avvento del sonoro sconvolse
il vecchio mondo del muto e
molti crollarono, altri presero il
loro posto: l'avvento del colore apporterà ai quadri tecnici
attuali uno sconvolgimento altrettanto e forse ancora più grave. E' un gusto nuovo che deve
nascere dal profondo della sensibilità tecnica ed artistica, è un
mondo cromatico che si apre con
le sue difficoltà enormi ma non
insuperabili. Anzi superabilissime per tutti coloro che sapranno comprenderle nel loro
effettivo valore e affrontarle
con la dovuta preparazione. Ecco perchè l'Associazione Cineoperatori ha chiesto al C. S. C.
l'organizzazione di questo corso; ha voluto che tutti conoscessero questi problemi, che tutti si
trovassero di fronte a queste
difficoltà, che tutti conoscessero i mezzi per superarle, che
tutti potessero valutare nel loro intimo le personali possibilità. Questi in definitiva sono i risultati che il corso si riprometteva e che già si può vedere sta
realizzando. A fine corso, però,
c'è una domanda da porsi: perchè solo il campo tecnico ha
compreso l'importanza di questo
corso? Perchè, tranne rarissime
eccezioni, i registi non hanno
mostrato interesse? Cosa potranno chiedere domani ai loro
operatori? Come affronteranno
problemi che gli operatori hanno potuto analizzare nella loro
effettiva, grande difficoltà? Perchè, sempre salvo pochissime

THE FIRST STEP
The refresher course on filming in color, under the patronage of the Centro Sperimentale di Cinematografia and of the A.I.C.
(Associazione Italiana Cineoperatori), has come to an end. Perhaps it would be better to say an "informal discussion" rather than a course
because, quite frankly, no one in Italy can claim to be an authority on the subject. Nevertheless, it was possible to gather together a fair
number of technicians who, for some years, have been keeping abreast of developments and conducting research in this field. Technicians who
willingly supported this initative in the hope that this first official meeting between the Centro Sperimentale and the A.I.C. might mark the
beginning of a new and closer partnersh ip aimed at improving technical structures, technical equipment and, consequently, technical quality
in general, particularly in the area of color where progress is slow and very little has yet been done in Italy. Now that color positive and
negative material is available and Ferraniacolor has provided such a great new opportunity, the problem of color has suddenly presented
itself and needs to be urgently solved. The world of black & white unexpectedly turns to color and this changes everything. Story-writers,
screenwriters, directors, actors, chief cameramen and editors find themselves facing a problem which, analyzed in profound technical and
esthetic detail, completely overturns the concepts established in so many years of black & white movies.
The advent of sound created havoc in the old world of silent movies and many people were destroyed, and others took their place: the
advent of color will create as much havoc among the techn ical categories, with perhaps even more serious consequences. It is a new style that
has to be created with deep artistic and technical awareness; a world of color that is opening up, presenting enormous but not insurmountable
difficulties. Far from it, these difficulties can easily be overcome by all those people who understand what is to be gained byfacing them and
are equipped to deal with them. The A.I.C. asked the C.S.C, to organize the refresher course, because they wanted everyone to become aware
of these problems; to face these difficulties; to identify the means for overcoming them; to fully appreciate the possiblities color offers to each
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eccezioni sono mancati i produttori, e perchè infine sono mancati pressoché al completo montatori, truccatori, costumisti,
scenografi? Credono in buona
fede che questo problema non li
riguardi o pensano che possa
sopperire a tutto l'italiana adattabilità dei tecnici e della tecnica?
Questa volta però hanno sbagliato e ne possono far fede tutti coloro che hanno creduto nel
corso e che lo hanno frequentato con una assiduità al di sopra di ogni aspettativa. Diciamocelo chiaramente una buona
volta in faccia : la nostra produzione è sempre stata tecnicamente male organizzata salvo
poche eccezioni e purtroppo le
vittorie dovute all'intelligenza,
al gusto, all'abilità, ci hanno
messo su una strada sbagliata.
Una strada che nel campo del
colore non può essere più assolutamente seguita. Tutti stanno
preparando qualcosa in colore,
tutti vogliono girare a colori, è
tutto un fervore che porterà a
buoni risultati solo però se la
cosa sarà affrontata adeguatamente. Gli stabilimenti di sviluppo e stampa stanno montando con ritmo febbrile i loro impianti e sono seguiti in questo
con intima riconoscenza, ma sia
permesso rivolgere loro una domanda : una domanda a cui debbono rispondere, nel loro stesso
interesse, con la mano sul cuore. Vicino agli impianti di sviluppo e stampa, ci sarà domani
un personale veramente, coscienziosamente, scientificamente preparato a risolvere ogni
problema? E' stato pensato al
personale tecnico sottoponendo-

lo ad un rigoroso aggiornamento oppure si confida di poter
continuare con i vecchi sistemi
in cui l'occhio regna sovrano con
disprezzo assoluto della tecnica
più progredita? Si stanno spendendo milioni in sviluppatrici e
stampatrici, ma occorre tener
presente che nel campo del colore la concorrenza di qualità
farà sentire enormemente il suo
peso. Perciò un consiglio: si
spenda qualche cifra anche notevole, ma si prepari un personale di alta, altissima qualità.
Vincerà la battaglia economica
quello stabilimento che meglio
avrà saputo battersi nella lotta
tecnica. Personale tecnicamente
preparato, ma cui non manchi
quel gusto necessario ad interpretare esattamente i desideri
del cliente: personale che sappia superare tutte le difficoltà e
aiutare effettivamente il cliente.
Quando tutto questo sarà realizzato la vittoria non sarà tuttavia completa se non si salvaguarderà l'espressione definitiva
del prodetto: la proiezione nelle
sale pubbliche. Il problema è divenuto di anno in anno più grave ma il bianco e nero non l'ha
fatto sentire come invece l'ha
messo nella sua piena luce la
proiezione a colori. Il pubblico
ha cominciato a sentirlo quando
l'apertura nelle maggiori città
di nuove sale costruite secondo
i dettami della più moderna tecnica, l'ha posto di fronte ad una
proiezione più luminosa, ad una
riproduzione acustica più gradevole. Ma troppo pubblico ancora
deve accontentarsi di scadentissime qualità e quantità di illuminazione dello schermo, di
schermi che non ubbidiscono più

individual. These were the precise aims of the course and, as is evident, they are already being realized. Now that the course is over, however,
there is one question we must ask ourslves: why is it that only the technical sector has understood the importance of such a course? Why
haven't directors, apart from one or two exceptions, shown any interest? What will they be asking of their lighting cameramen in the future?
How will they deal with problems that only cameramen have been able to analyze in all their complexity? Why - apart from one or two
exceptions once again - didn't producers take the course, and why were there practically no editors, make-up artists, costume designers or set
designers? Do they believe, in all good faith, that the problem doesn't concern them or do they think that Italian technicians and techniques
can adapt to everything?
But this time they have been proved wrong by all the people who believed in the course and frequented it regularly, beyond all
expectation. Let's call a spade a spade for once: our production has, with a few exceptions, always been badly organized from a technical
standpoint and the victories gained with intelligence, good taste and skill, have unfortunately led us in the wrong direction. A direction that
certainly cannot be followed in the field of color. Everyone is preparing something in color, every one wants to shoot in color, displaying an
eagerness that will only produce satisfactory results if the problem is dealt with adequately. The printing and developing laboratories are
frantically setting up new equipment - and this is greatly appreciated - but we would like to ask them one question; a question that it is in
their own interests to answer, with their hands on their hearts. Will this equipment be operated by staff who are truly equipped to
conscientiously, scientifically deal with every problem? Have they thought about their technicians by updating them, or are they continuing
to put their trust in old methods, judging everything with their eye and refusing to take advantage of advanced technology. Millions are being
spent on new developing and printing machines, but it must be remembered that in the field of color quality will be of the utmost importance.
So here are a few words of advice: make sure that your technicians are of the highest level, even though it may cost you a lot of money. The
economic battle will be won by the laboratory that has triumphed on the technical front. With staff who are techn ically-equipped but who
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alle leggi della diffusione, di sistemi di riproduzione del suono
inefficienti ed antiquati, di macchine da proiezione di qualità
nettamente inferiore alla normalità, costruite esclusivamente
per battere la concorrenza nel
prezzo. Il risultato è che un operatore o un tecnico in generale
dopo aver faticato per esprimere
quello che il regista loro chiedeva, dopo essersi sacrificati per
costruirsi una personalità, hanno il piacere di non riconoscersi
più in ogni loro espressione nelle proiezioni, perfino in sale di

prima visione. Le autorità dovrebbero intervenire in tutto
questo; se un commerciante propina ai clienti un prodotto che
non sottostà alle più elementari
norme di correttezza viene punito; altrettanto si dovrebbe operare nei confronti dei cattivi
commercianti di proiezione cinematografica. Le associazioni
tecniche delle categorie interessate comincino quindi a compilare delle norme, le autorità procedano alla nomina d'una commissione tecnica che le faccia rispettare.
A. I. C.

also have the necessary taste to interpret the customer's needs to perfection; technicians capable of overcoming all difficulties and reallyhelping the customer.
But victory will not be complete until the "finished product" is protected, i.e., the film projected in a movie theater. The problem has
become more serious with each passing year and, although less evident with black & white, color projection has brought it completely to light.
Audiences began to be aware of this with the opening, in Italy's major cities, of new movie theaters built according to the dictates of state-ofthe-art technology, which provided brighter images and improved sound. But far too many audiences still have to be content with very poor
screen brightness; with screens that no longer obey the laws of diffusion; with antiquated, inefficient sound systems; with bad quality movie
projectors, built solely with the aim undercutting the competition. The upshot of all this is that any lighting cameraman or technician, after
having worked hard to express what the director wanted; after having sweated blood to give the images an individual look, has the
satisfaction of not being able to see any of this in a single image that is projected, even in first-run theaters. The authorities should intervene
at all levels: if a shopkeeper sells customers a product that does not comply with even the most basic consumer standards he is prosecuted; the
same thing should happen to exhibitors who try to palm audiences off with badly-projected images. The technical associations of the
categories concerned should begin to establish standards and the authorities in question should appoint a technical committee to have them
respected.

A.I.C.
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Nella costellazione Strand
sono nate due nuove,
brillanti stelle...

S

Strand Lighting

trand è orgogliosa di presentare i suoi nuovi Daylight: i Fresnel
SuperNova e i Parlight SuperQuasar.
Nel segno della tradizionale qualità Strand-Quartzcolor, queste due
nuove serie valorizzano al massimo le lampade HMI/MSR; il risultato è
la luce Daylight più compatta, più leggera e più facile all'uso.
•
Grande versatilità nei modelli a doppio Wattaggio 2,5/1,2 e
4/2,5W grazie anche alla possibilità di regolazione dei nuovi Ballast
Elettronici
•
Il design dei SuperQuasar ottimizza la resa luminosa e permette
di ottenere straordinari risultati specialmente nelle lunghe
distanze
•
I nuovi SuperNova producono un fascio luminoso di grande
qualità e facilità di controllo
•
Con i loro portalampada di nuovissima concezione l'inserimento
o la sostituzione della lampada sono rapidi, facili e sicuri
Chiamate oggi stesso l'ufficio Strand o il rivenditore a Voi più
vicino. Saranno a Vostra disposizione per ulteriori informazioni, per
una dimostrazione, una prova e un consiglio.

Strand Lighting • Via delle Gardenie 33 • 00040 Pomezia • Tel +39(0)6 9147123 • Fax +39(0)6 9147136 • Milano Tel +39(0)2 6888001
LONDRA • ROMA • WOLFENBUTTEL • BRUSSELLES • STOCCOLMA • LOS ANGELES • NEW YORK • TORONTO • HONG KONG
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IL BUON ESEMPIO
L'Associazione Italiana dei Ci- particolare agli operatori; ma il
neoperatori può segnare un bel discorso è valido anche per le
punto all'attivo: la sua iniziati- altre specialità. Se l'esempio deva, concretata attraverso il Cen- gli operatori, che riunendosi in
tro Sperimentale, di u n corso associazione hanno rafforzato e
teorico-pratico sulle riprese a co- dato un'anima alla loro categolori, ha avuto un successo inizia- ria, verrà seguito (come pare)
le veramente lusinghiero.
dagli altri tecnici, tra il Centro
L'Avv. De Pirro si è giusta- ed i quadri della cinematogramente rallegrato di veder a con- fia operante si potrà stabilire un
vegno tanti rappresentanti delle fenomeno di osmosi di scambievive forze tecniche del nostro ci- vole beneficio.
Agli operatori rimane il vannematografo nell'aula di quel
Centro Sperimentale che è sem- to di aver dato il buon esempio,
pre stato alquanto estraneo a co- dimostrando ancor una volta la
loro che vivono la vita pratica loro serietà e maturità professioVALENTINO BROSIO
del cinematografo. E il Direttore nali.
della nostra Cinematografia,
nella sua veste di Commissario C a m b i o d i d o m i c i l i o
del Centro, ha detto di prevedeL'Operatore signor MARIO DAre u n incremento vitale del Centro stesso qualora i quadri della MIGELLI ha cambiato residenza:
industria operante vogliano af- da Via Gramsci 9 a Via Cifiancare con il loro pratico ap- vinini 28.
Non avendo ancora la TETI
poggio gli insegnamenti teorici e
trasferito il telefono, per comunisperimentali.
De Pirro si è rivolto in modo cazione rivolgersi all'A.I.C.

A GOOD EXAMPLE
The AIC deserves a pat on the back: the theoretical and practical course on color filming promoted by the Society and held at the
Centro Sperimentale di Cinematografia, has gotten off to a very successful start. Head of Entertainment De Pirro had every reason to be
enthusiastic when he saw so many representatives of the powerful technical sector of the Italian Cinema gathered in the lecture room of the
Centro Sperimentale, an institute which has always seemed somewhat removed from the people who actually earn their living in movies. The
Head of the Italian Cinema, in his role as Administrator of the C.S.C., also said that new life would be injected into the film school if the
various sectors of the film industry were to give their practical support to the theoretical and experimental methods taught there. Although
his words were mainly directed at the chief cameramen, they were also valid for all the other categories. If the example of the cameramen,
who in creating a society have strengthened and given life and soul to their category, is followed by other technicians (which seems to be the
case), including the C.S.C, and other sectors of the film industry, it could result in a stimulating exchange from which all categories will
benefit.
The chief cameramen
professional attitude.

can pride themselves on having set a good example, once again displaying

a responsible and
Valentino

mature
Brosio
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Buona la prima!
L'alternativa digitale ha superato se stessa. Certo, in parti- stop in gestione. Naturalmente, offre la possibilità di girare
colari condizioni, la telecamera DVW 700WSP dimostra in 16:9 o in 4:3 con tutti i vantaggi del sistema Betacam digitale. Basti pensare al nastro inalteraquanto sia evoluto questo nuovo mezbile, al più facile sincro, alla possibilità
zo di riproduzione elettronico se con- Servizio Consulenza e Prove
di rivedere il girato senza dover attenfrontato con una tradizionale cinepreProfessional Products Group dere lo sviluppo. Ma non solo, gli efsa in "Super 16 mm". È piccola, legfetti speciali possono essere realizzati
gera, facilissima da usare e con una
subito e con infinite possibilità di morobustezza a tutta prova. Monta ottidifica. Tutto, ovviamente, con costi di
che intercambiabili dalle caratteristiche identiche a quelle usate normalmente sulle cineprese. produzione notevolmente ridotti. Ma più che le parole conLa sua sensibilità, esente da grana, è pari alla tradizionale tano i fatti: basta chiamare il Servizio Consulenza e Prove e,
pellicola, ma la dinamica raggiunge 11 stop in ripresa e 4 sempre più spesso, anche per voi sarà: "buona la prima!"

02/61838432
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CHI

E' L'AUTORE

In alcuni circoli di coltura cinematografica è stato recentemente dibattuto il quesito se autore del film sia il regista, oppure il regista insieme con gli
autori del testo; se, in altri termini, il cinema sia l'arte di un
solo ovvero arte di collaborazione.
Le discussioni tenutesi sono a
me parse alquanto oziose in
quanto, mentre opinando circa
l'unità e l'individualità dell'espressione filmica, unità ed individualità che condizionano ogni
manifestazione estetica, si riproponeva in definitiva il problema
se il cinema sia arte o meno,
d'altra parte il problema medesimo veniva unanimemente ritenuto come superato o meglio
scontato in senso positivo.
Ritengo che le parole che girano attorno a loro stesse, come
fa il cane che rincorre la coda,
siano generalmente dovute a
confusione d'idee. Ed io vorrei
tentare di riparare alla confusione sorta nel presente caso
mediante alcune osservazioni,
non improprie a questa sede, e
che prendono spunto dal rapporto che corre fra ripresa e
regia.

DEL FILM ?
Considerata la ripresa come
fotografia delle immagini in movimento e la regia come concezione della ripresa, il rapporto
predetto assume l'aspetto di un
vero connubio: connubio che a
me sembra il più adatto a dimostrare in che maniera l'autentica
espressione filmica non consista
in altro che nella visione animata.
La chiarezza, l'interesse della narrazione e la suggestione
della descrizione, elementi basilari di ogni opera di fantasia,
sono nel film unicamente determinati da una grammatica
(tecnica) e da una sintassi (arte) del visivo. Fianco a fianco
l'operatore e il regista, la cui attività esecutiva e concettiva talvolta inavvertitamente si alternano, provocano con le immagini le sensazioni di quella chiarezza, di quell'interesse, di quella suggestione.
Soltanto una certa inquadratura, di un certo « campo » o di
un certo altro, renderà, ad esempio, un'esatta ubicazione di luoghi necessaria per la comprensione di un'azione o di un episodio. Soltanto un'altra specifica
inquadratura, illuminata in una
specifica maniera, darà il fasci-

la

WHO IS THE AUTHOR

OF A FILM?

At a number of film societies it has recently been debated whether the director alone, or the director and the authors of
the story and screenplay, are to be considered the actual authors of the film; in other words, if cinema is to be considered an
individual or joint work of art.
These seemed to me to rather idle discussions inasmuch as, in debating the plurality or individuality
of cinematic
expression - plurality and individuality
that condition every esthetic interpretation
- they were in fact asking, yet again,
whether or not cinema was an art form; but this question was unanimously considered redundant or, rather, to have already
been settled in a positive sense.
I believe that discussions which go round and round, like a dog chasing its tail, are generally the result of people getting
their ideas mixed up. I would therefore like to clarify the matter with some observations, befitting our Society, deriving from
the relationship between shooting and directing a film.
Considering shooting as the photography
of moving images and directing as the concept of filming, the
aforementioned
relationship takes on the appearance
of a real "marriage,"
which seems the most appropriate
vehicle for showing that
cinematic expression is none other than "animated
vision.
Clarity, an interesting narrative and evocative description, the basic elements of any creative work, are
determined
cinematically by "grammar"
(technique) and visual "syntax" (art). Side by side, the cameraman
and the director, whose
respective executive and conceptual functions sometimes happen to be reversed, are responsible for creating with their images
that same clarity, interest and
evocativeness.
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no, richiesto dal clima di una
scena, di un ambiente esterno
od interno, vuoi di notte che di
giorno. Soltanto una particolare panoramica, verticale od orizzontale, produrrà il senso di
una lenta o veloce esplorazione
del paesaggio, o dell'elevazione
dei sentimenti o del declinare
ed incupire dei medesimi.
Intuire le appropriate funzioni del visivo significa realizzare artisticamente quanto nel testo di un film è semplice indicazione; non intuirle significa
realizzare nulla e peggio che
nulla. Nell'uno e nell'altro caso,
è, quindi, la funzionalità del visivo che ingenera (o non ingenera) in un film la sua vitalità
effettiva.
E la coerenza o l'incoerenza
(apparente), l'armonia o l'antiarmonia (voluta) di ciascuna
delle inquadrature rispetto alle
altre che precedano o seguano;
e le dimensioni dei vari « piani » nonché la loro messa in relazione; e l'angolazione e deformazione delle inquadrature, la
pianezza veristica o la complessità intellettualistica delle medesime; e la quantità di esse,
con le quali ogni scena e tutte
le scene si vengono a comporre,
costituiscono lo stile, elemento
che, come in qualsiasi opera di
arte, dà ad un film carattere e

fisonomia rendendolo, nella sua
assunta vitalità, qualcosa di definito, di completo, di unico.
Accertato quanto sopra forse
non occorrerebbe far menzione,
per un genuino film, della musica, del parlato e dei suoni tutti, se l'assunto chiarificatore di
queste mie righe non implicasse
di ricordare come gli elementi
fonici di un film siano a diretto
servizio del visivo, potenziando
le sensazioni che esso è atto a
produrre.
La parola vale a far dire più
chiaramente, talvolta, quanto
l'espressione di un volto sta eprimendo, ovvero, come nei « riporti », tende a dare un maggior
risalto alle reazioni fisionomiche di un personaggio nei confronti di uno o più intelocutori;
la musica ed i suoni possono
conferire, in una scena descrittiva, un maggior potere ai valori
lirici che il visivo stia ponendo
in evidenza; ma in un'altra scena consimile, allorché si voglia
una tensione massima, quelli
sono appositamente soppressi
proprio per nulla togliere allo
imperio che il visivo ottiene di
per sé solo, nell'assoluto silenzio.
Se a questo punto ho in qualche modo dimostrato che il visivo è la forma assoluta di espressione filmica posso tranquillamente dedurne che l'arte-

14

shot, of a certain "field" or another, will portray, for example, the precise setting necessary to
Only a particular
comprehend a specific action or episode. Only another specific shot, Ut in a specific way, wiU create the captivating
atmosphere
required for a scene, whether it is an interior or exterior, or takes place at night or during the day. Only a particular pan shot,
be it vertical or horizontal, will give the idea of a slow or rapid exploration of the landscape; of ennobled, dissipated or hidden
feelings.
Intuiting the functions of the visual means artistically interpreting what is merely indicated in the script; while failing
to intuit these functions means achieving nothing, or even worse. In both cases, it is the effectiveness of the visual that brings
(or does not bring) a film alive.
Which brings us to style that is determined by the coherence or incoherence (apparent),
the harmony or
disharmony
(deliberate) of each image with respect to those that precede or follow it; the composition of the various "shots" and their
interrelationship;
the angle and the distortion of the shots, and the realistic simplicity or intellectual complexity of same; and
the number of shots that go to make up each and every scene. Style determines the character and the form of a film - as it does
in any work of art - and brings it alive in a precise, complete and unique way.
' Having established the above, perhaps it is not necessary to mention, in the case of pure cinema, the music, dialogue
and soundtrack in general; however, in this attempt to ckirify the situation it is also necessary to keep in mind that the sound
elements of a film actually support the visual, enhancing the feelings it is designed to produce.
The spoken word helps to emphasize, sometimes, the expression on a person's face, or it can accentuate the
characters
reaction to one or more people; in a descriptive scene music and sounds can highlight the lyricism communica ted by the visual;
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fice di esso, regista od operatore che sia, è autore ed il solo
autore del film e che il cinema,
come tutte le altre manifestazioni estetiche, non è arte di collaborazione, bensì di un talento unico.
La mia conclusiva deduzione
a me sembra tanto pacifica da

darmi addirittura la speranza di
aver raggiunto lo scopo prefissomi: di aver eliminato, cioè,
la confusione di idee da me denunciata e che non dovrebbe più
annebbiare l'atmosfera di quelle sedi ove di Cinema si intenda parlare seriamente.
A. VECCHIETTI

but in another similar scene, when greater tension is required, the former elements can be deliberately suppressed in order to
permit the image to continue to reign supreme, in absolute silence.
If at this point I have in some way shown that the image is the absolute form of cinematic expression, it follows that the
creator of the image, be it the director or the cameraman, is the author, and the sole author, of the film and that cinema, like
all other forms of artistic expression, is not a joint work of art, but the work of an individual
talent.
Indeed, the facts are so indisputable that I can honestly say I have proved my point; that is, I have eliminated
the
confusion I denounced at the beginning, which should no longer cloud the atmosphere in circles where they purport to to hold
serious discussions on film.
A.

Vecchietti
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DELL'

NEL TUO
FUTURO

ci sarà un nuovo modo di "Film making". Le immagini voleranno libere dalla tua
immaginazione e non ci saranno più confini tra sogni e realtà.
Ecco i vantaggi offerti dalla nuova famiglia di pellicole Kodak Vision.

La rapida Vision 500T (5/7279) e la Vision 320T (5/7277) caratterizzata da un contrasto
morbido ed una straordinaria latitudine; le nuove pellicole, Kodak Vision, racchiuse in
contenitori dorati, esprimono tutta l'esperienza Kodak nella fabbricazione di films ma con
una nitidezza ed una grana che Ti sorprenderà!

Kodak

EASTMAN"" COLOR NEGATIVE FILM

Guarda avanti con Vision ...!
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Collaborazione fra scenografo ed operatore
La presenza dell'opera d'arte è
invariabilmente segnalata dalla personalità dell'artista, personalità che
attraverso di essa si rivela.
Tutti i capolavori del passato e
dei tempi d'oggi lo confermano:
Un Carpaccio è molto differente
da un Tintoretto come lo è un De
Chirico da un Picasso, ma tutti rispecchiano in modo così evidente la
forma della sensibilità dell'autore
che' subito, a distanza, essa vi è
marcata senza possibilità di equivoci.
Quando un'artista ha raggiunto
un risultato di tal guisa, benevolo
o malevolo che sia il giudizio dei
suoi contemporanei, può dichiararsi
soddisfatto perchè, indubbiamente,
l'opera d'arte è presente.
E' per tale fondamentale ragione
che, nella produzione cinematografica, dove la realizzazione e' sempre
la somma del lavoro d'una schiera
di collaboratori, riesce assai difficile creare una genuina opera d'arte
poiché il primo requisito: la personalità dell'ideatore, viene per così
dire, diluita da un'infinita serie di
concessioni e di compromessi che
distruggono un'eventuale genialità
originaria e la riportano nel piano
della banalità, della falsa sensibilità naturale e culturale.
E' impossibile un'omogeneità di
sentire del produttore, del regista,
dello sceneggiatore, dello scenografo e dell'operatore e, se tale
omogeneità pur vi fosse, essa è
sempre contro la personalità che
è il terreno della genialità.
Oggi, però, è ben noto, si tratta
di molto, ma molto meno elevato
perchè è raro che la produzione di
un film non divenga la palestra di
una snobistica, vuota e convenzionale cultura alimentata dalla
presunzione
e
dominata
dalla
preoccupazione di non asservire il
gusto del pubblico.
Un film ha reso finanziariamente? — Cento film simili a quello!...
« Le chemin des ànes... »

Ma se è stato detto, ripetuto all'infinito ed accettato da tutti che
il cinema è un potente mezzo educativo del pubblico, come si può
accettare che il pubblico, che deve
essere istruito ed elevato, debba
imporre le sue direttive al Cinema
stesso?
Certo è giusto che ognuno sia libero di fare gli affari che crede e
perciò d'astenersi da quelli che reputa cattivi, ma sarebbe egualmente giusto che le provvidenze dello
Stato fossero solo per quei produttori che hanno di mira il vero progresso della cinematografia, per
quei produttori che si propongono
di elevare il livello culturale del
pubblico, non che si preoccupino di
asservirlo, per quei produttori che
non scelgono i loro film sull'imitazione di quelli, così detti « di
cassetta ».
Sarà proprio uno di questi produttori che, alla fine, finirà per
concludere anche i migliori affari!
Quasi tutti i film d'oggi (ed i
più apprezzati e quelli di successo
commerciale) sono contrari al principio del cinematografo perchè appartengono alla letteratura. Sono
della letteratura filmata per sua
natura ben più efficamente esprimibile con delle parole che con dei fotogrammi.
Nel cinematografo la spregiudicatezza di oggi, che si ride dell'accademia di ieri, ha creato un'antiaccademia fatta di assiomi e di ridicole pastoie, fatta di asservimenti e
di puerili preoccupazioni. Sono
sempre ricette, ricette su ricette.
Sono la ruggine che bloccherà la
macchina della cinematografia vivente.
Prospettato così lo stato dei fatti
attuali (che ogni uomo del cinema
conosce), se la cinematografia vuole
indirizzarsi verso l'opera d'arte, essendo il lavoro di collaborazione
inevitabile, affinchè la personalità
venga alterata il meno possibile, io
ritengo che la formazione di gruppi
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COLLABORATION BETWEEN SET DESIGNER AND CHIEF CAMERAMAN
A work of art invariably bears the imprint of the artist's personality which is revealed through that same work of art.
This is confirmed by all masterpieces, past and present.
A Carpaccio is very different from a Tintoretto, in the same way that a De Chirico is from a Picasso, but they all reflect the particular
of the artist to such a degree, that it is immediately recognizable years, or centuries, later.

sensibility

When an artist has achieved this kind of result he has every reason to be satisfied, whether his contemporaries expressed a favorable opinion or
not, because we are undoubtedly looking at a work of art.
For this same reason it is very difficult to create a real work of art when producing a film, whose realization is always the result of the combined
efforts of a team of collaborators, because the prime requisite, that is, the personality of its "author," is watered down, so to speak, by the endless series
of concessions and compromises that destroy any spark of creative genius and diminish individual and cultural sensibility.
It is impossible for the producer, director, screenwriter, set designer and lighting cameraman to share the same feelings; on the other hand, if it
were possible, it would still work against that personality from which talent stems. But it is a well known fact that, nowadays, we are dealing with
something far less noble, because the production of a film almost inevitably becomes a theater for a snobbish, empty and conventional type of culture fed
by presumptuousness and dominated by a preoccupation with pandering to public taste.
A movie has made money? - Let's make a hundred more like it!...
Le chemin des anes...
But if it has been repeated ad infinitum and accepted by everyone that the cinema is a powerful instrument for educating the public, how can we
accept the fact that the public, who must be educated and uplifted, impose its taste on the cinema?
It is certainly right that everyone be allowed to do business as they see fit and, therefore, to avoid making bad deals. By the same measure, it is
also right that State funding be granted only to those producers who are really concerned with developing the film industry; who intend to edify the public

AIC

di uomini intelligenti, accumunati
solo da affinità di tendenza e sensibilità spirituale, vera, genuina, anticonvenzionale, oggi s'imponga.
Nell'ormai lontano tempo di quell'accademia che tanto disprezziamo,
e precisamente nel 1919, Cari
Mayer e Hans Janowitz scrissero
lo scenario di un film • II gabinetto
del dottore Caligari » che doveva
essere un film normale, come tanti
altri di quell'epoca.
Fu il regista Robet Wiene, fermamente convinto dell'importanza
del
"Movimento
espressionista"
(esso si andava potentemente affermando traslocandosi dal campo
dell'architettura dove era nato a
quello della pittura, scultura, e di
tutte le altre arti figurative) che
volle introdurlo anche nelle realizzazione cinematografiche e per marcare la propria personalità, nella
sfera di quest'ordine d'idee, scelse
la collaborazione degli scenografi
Walter Reimann, Hermann Warn e
Walther Rohig e dell'operatore
Willy Hameinster che giudicò a lui
affini per omogeneità di sentire.
Il film f ù quella pietra miliare
della Cinematografia che tutti sappiamo.
Beati i tempi dell'accademia nei
quali fù possibile ad un regista di
realizzare un film non ossequiente
al gusto del pubblico, e di poter
scegliere scenografi solidali con lui
e con l'operatore!
Da tempo (con l'avvento del sonoro) 1' • Espressionismo » è tramontato nella cinematografia (pur
lasciando ancora convinti assertori
quali Cari Th. Dreyer) non senza
aver portato un suo contributo anche al Francesissimo ' Movimento
surrealista » (formato da Andrée
Breton con il suo « Manifesto » del
1924) che basa sul libero esercizio
della intuizione e sull'onnipotenza
del sogno. Coltivato sul terreno del
cinematografo può certo promettere interessanti frutti.
Io ritengo (bizzarra idea!) che
un giorno si congiungerà con la esperienza del neo-realismo italiano
poiché il fantasioso mondo dei sogni, che il surrealismo si propone
di resuscitare, presenta una estrosissima conformazione della scena,

ma che possiede tuttavia una epidermide di un realismo perfetto (1)
e la catena delle sue misteriose vicende simboliche sono legate l'una
all'altra per la verità dei contrari:
il brutto, il cattivo, il ripugnante
che per catarsi fanno desiderare, e
perciò pongono in risalto: il bello,
il buono, l'affascinante, propria caratteristica questa dei film neo-realisti.
E' un lento cammino, ma ho fiducia che in quanto è avvenuto ed
avviene nulla vi sia di inutile. Esso
deve essere sostenuto dalla volontà degli uomini di cinema che naturalmente partecipano del tragico
squilibrio della vivente umanità, estremamente progredita nel campo
dei problemi tecnici, altrettanto arretrata nel campo dei problemi dello spirito.
Certo, nel lontano 1919, quando
Robert Weine pensò di creare un
gruppo omogeneo di tre architetti
ed un operatore, gruppo formidabilmente compatto perchè cementato, non da interessi materiali o
da norme sindacali, ma da reciproca stima e da un comune ideale da
raggiungere, un capolavoro fu realizzato, pietra miliare, delle più
importanti, nel cammino del progresso della cinematografia.
Il cinematografo è un fatto figurativo e, come tale è sopratutto responsabilità di scenografi e di operatori.
Come trentacinque anni fa, si
formino dei gruppi di scenografi e
di operatori indissolubilmente legati da una pari cultura, da una
pari sensibilità di spirito, da una
pari elevatezza di moralità artistica.
Si combatta strenuamente la possibilità ai produttori di assumere
nei film scenografi ed operatori a
loro capriccio, senza che l'uno sappia dell'altro.
C'è la vecchia esperienza di Robert Weine che non va dimenticata.
Questa è per me la sola strada per
creare dei buoni film.
Guido F i o r i n i

(1) Nota dell'Autore:
Il famoso
pittore surrealista Salvatore Dali
definisce i suo quadri: « fotografie
dipinte » per stabilire che le sue
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rather than submit to its dictates; do not make films which merely imitate "box-office

hits."

Became it will be one of these producers who will make the most profitable deal in the end!
Almost all films today (including the most well-received, and the most commercially successful) go against the basic principle governing cinema,
because they are "literary" works. They are pieces of filmed literature which would be better expressed with words than frames!
The unscrupulousness that prevails in the movie industry today, which derides the intellectual movement of the past, has created a counter
movement based on axioms and ridiculous trammels, on subservience and puerile preoccupations. They simply produce formulas, formulas, and more
formulas. They are the rust that will eat away at the film industry and bring it to a standstill.
This being the current state of affairs (which anyone who works in movies will confirm) I would suggest, if the cinema really does want to start
to produce works of art which require collaboration, that groups of intelligent people, united by common aims and true sensitivity of spirit, be formed,
also to ensure that the personality is "watered down" as little as possible.
Long ago, when that intellectual movement that we now despise so much was at its height, in 1919 to be precise, Carl Mayer and Hans
wrote the script of a film called The Cabinet of Dr. Caligari, which was to have been an ordinary movie, just like many others of the period.

Janowitz

It was the director Robert Wiene who, firmly convinced of the importance of the Expressionist Movement (which at that time was really taking
hold, spreading from architecture - where it originated - to painting, sculpture and the figurative arts in general), wanted to apply its concepts to
filmmaking and, in order to imbue those concepts with his own personality, he chose to collaborate with set designers Walter Reimann, Hermann Warm
and Walter Rohig, and with cameraman Willy Hameinster, sensing that they allfelt the same way about the project. The film turned out to be the cinematic
milestone with which everyone is familiar.
Those were indeed happy times when a director could make a film that did not pander to public taste, and was able to choose set designers who
totally supported him and his cameraman!
Expressionism has long since disappeared from the cinema (with the advent of sound) - although Carl Dreyer still firmly believes in it -, but not
without having made a contribution to the very French Surrealist Movement (formed by André Breton with his Manifesto of1924) based on free-ranging
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fantasiose composizioni devono possedere una superficie ed un dettaglio del più assoluto realismo. La
magia della scena è determinata da
una veste realistica che non rende
troppo palese, che occulta velatamente, la composizione fantasiosa
alla quale è informata la scena
stessa.
L'operatore, se vorrà, potrà ancora « irrealizzarla • con un sapiente gioco di luci, con un'opportuna
inquadratura, con l'uso di obbiettivi di varia apertura, ma limitatamente, poiché la scena deve possedere allo stato potenziale queste

qualità scenografiche pur non evidenti.
Il vero, naturalmente, non possiede queste qualità e, l'impossibilità di illuminarlo come l'operatore
vorrebbe, rende questa « irrealizzazione » ancor più limitata.
Quindi le scene, a mio parere,
devono essere ispirate ad una composizione fantasiosa, con veste realistica e sempre costruite in teatro
di posa affinchè l'operatore possa
disporre di piena possibilità d'illuminazione.

e. F.

spontaneous expression and the omnipotence of the dream. If this were to be applied to the cinema it would undoubtedly produce some interesting results.
I believe that one day it will marry with the Italian Neorealist concept (what a strange idea!), as the fantastic world of dreams awakened by
Surrealism uses a highly-imaginative setting that appears to be quite real (1 ), and depicts a sequence of enigmatic symbolic elements linked to one another
by dint of the truth of opposites: the ugly, the nasty, the repugnant which, as a form of catharsis, make one desire and, therefore, bring into relief: the
beautiful, the good, the fascinating. A trait also to be found in Neorealist cinema.
We have a long journey ahead of us, but I honestly believe that what has happened, and continues to happen, will not be in vain. But we need
the support and the good will of the people in the movie world who are naturally affected by the fateful imbalance in the world today, which is extremely
well-equipped to deal with technical problems but ill-equipped to deal with those of the spirit.
Way back in 1919, when Robert Wiene created his team composed of set designers and a cameraman, an extremely closeknit team because it uias
not governed by material interests or union rules, but formed on the basis of mutual respect and a common ideal, they were able to create a masterpiece,
one of the most signficant milestones injilm history.
Cinema is a figurative art and, as such, is mainly the responsibility of set designers and cameramen.
Thirty-five years ago, the teams of set designers and cameramen were indissolubly linked by culture, sensitivity of spirit, and an artistic ethic;
whereas nowadays, we have to fight hard to prevent producers from hiring set designers and cameramen who know nothing about each other.
We should learn from Robert Wiene's experience. Asfar as I'm concerned it's the only way to make good films.
Guido Fiorini
(1 ) Author's note: The famous Surrealist painter Salvador Dali described his pictures as: "painted photographs" to establish that the surface and detail of his fantastic compositions are absolutely realistic.
The magic of the scene is created by a semblance of realism that slightly veils, does not over-emphasize, the fantastic composition that forms the basis of the picture.
A cameraman could make it even more "unreal" with the skilful play of light, the right shot and lenses with varying apertures, but the scene must have this potential, even though hidden.
Reality, of course, does not possess these qualities and the impossibility of illuminating it as the cameraman wishes, fiulher limits the possibility of making it "unreal '
In my opinion, therefore, sets must be imaginative yet seem real, and they must always be built in the studios so that the cameraman can take advantage of all the possibilities lighting offers.
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REALTA' DEL CINEMA DI O G G I
In questi giorni l'argomento del
cinema italiano sta occupando in
un modo notevole le pagine dei
giornali e delle riviste; bisogna
riconoscere che si è cominciato
a spiegare che cosa è il cinema
italiano, ma siamo ancora molto
lontani da quelle spiegazioni sistematiche e vaste che sono necessarie per dilenderlo dagli slogan che alcuni suoi potenti nemici hanno creato cercando di
rallentarne la marcia.
Per esempio, sarebbe importante convincere il pubblico che i
film nei quali appare un' Italia
con dei protagonisti ancora pieni
di pena non significa a priori un
fatto negativo quando la descrizione di queste pene nasca da
un giudizio sincero sulla società
moderna, dal desiderio di rimediare a queste pene, infine dalla
coscienza che solamente una critica consapevole è la vera forza
di un popolo che si chiama democratico. E' un patrimonio di incalcolabile importanza, questo
coraggio di affrontare la realtà
con il minor numero possibile di
veli e non diciamo niente di nuovo asserendo che in un modo particolare noi italiani abbiamo bisogno di educarci a questa disciplina del vero e di dare quindi
alla ricchezza dei nostri sentimenti umani un indirizzo costruttivo.
E' necessario spiegarlo al pubblico, perchè è il pubblico che
deve difendere insieme a noi il
nostro Cinema. Così pure è necessario spiegargli che le cosiddette
provvidenze governative non sono
il privilegio di una casta anche
se la struttura economica del no-

stro cinema ha senza dubbio urgenza di una revisione. Il nostro
cinema va infatti strutturandosi
sempre di più dal punto di vista
economico come quello americano, quando invece questa forma
economica limita la sua espressione artistica, il suo libero sviluppo. Ci auguriamo pertanto che
la crisi di cui si parla metta sul
tappeto questo problema e favorisca la nascita di un tipo di produzione che non sia legata a capitali di enorme grandezza, poiché quando i capitali sono tali,
non solo per loro stessa natura
subiscono pressioni, ma anche le
compiono.
Mi diceva ieri un mio amico
una notizia meravigliosa che si
sarebbe scoperto un mezzo tecnico di illuminazione per cui si sem
plificherebbe straordinariamente
tutto il problema della illuminazione cinematografica e quindi
dei costi. Queste non sono notizie
di carattere soltanto tecnico, sono
notizie di carattere artistico, morale e politico, insomma, nel senso alto della parola, in quanto un
cinema per esprimersi e per svilupparsi profondamente, ha bisogno di libertà e la libertà nella
massiccia organizzazione attuale
della produzione, per le servitù —
ripeto — cui questa produzione
deve sottostare, è in balìa soltanto della paura e dei bilanci
nudi e crudi. Non mancano in
Italia uomini, tra gli stessi attuali
produttori, capaci di indirizzare
la loro attività su un piano più
autonomo che significa in un ordine di idee più congeniale al destino del nostro cinema.
Celare Zavattlnl
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THE CINEMA TODAY
The Italian Cinema is currently occupying a great deal of space in the newspapers and magazines; nevertheless, it must be acknowledged
that people have actually started to explain exactly what Italian cinema is, although we are still a long way from those systematic and
comprehensive explanations necessary to defend ourfilm industry from the slogans, coined by a number of its powerful enemies in their efforts to
slow it dcnvn.
For example, it is important to convince the public that films featuring an Italy in which the leading characters are still full of suffering,
are not necessarily negative when the description of this suffering stems from an honest judgment of modem society; from a desire to end the
suffering; from an awareness that informed criticism is the true strength of a people that calls itself democratic. The courage to face reality,
illuding oneself as little as possible, is an invaluable quality; however, I am not saying anything new when I affirm that we Italians have a
particular need to learn how to do this, in order to put our wealth of human feelings to positive use.
This must be explained to the public, because the public has to defend the Italian Cinema along with us. In the same way, it is necessary
to explain that the so-called government provisions are not just for the privileged few, despite the fact that the economic structure of the film
industry is in desperate need of reform. The Italian Cinema, in fact, is structuring itself more and more on the lines of its American equivalent,
although this will only curb its artistic expression and its free development. I hope, therefore, tha t the rumored crisis will bring this problem out
into the open and eventually create the type of production that is not dependent on enormous amounts of capital, because when this happens the
capital is not only subject to outside pressure, but also exerts it.
Yesterday, a friend of mine gave me the wonderful news that a lighting technique has been invented that would greatly simplify the
problem of illumination and, therefore, costs. This is not only news of a technical, but also an artistic, moral and political nature; in other words,
news in the true sense of the word. If the cinema is going to express itself, to evolve, it needs freedom, especially within the workings of today's
massive production machine which, because of the limits imposed upon it, is dominated by fear and budgets. There are plenty of men, and
producers, in Italy, capable of steering their businesses towards greater autonomy, which means towards ideas that are more congenial to the
future of our film industry.
Cesare
Zavattini

Inaugurato a Cinecittà uno dei più grandi
e moderni teatri di posa d'Europa
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Le

dichiarazioni

Il Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio per lo Spettacolo On.
Ermini, presente il - Ministro delle
Finanze On. Tremelloni, ha inaugurato a Cinecittà il teatro di posa
N. 15, uno dei più modernamente
attrezzati d'Europa.
Alla cerimonia è intervenuto un
elegante pubblico di invitati; f r a esso, il Direttore Generale dello Spettacolo avv. De Pirro, il Presidente
dell'A.N.I.C.A. avv. Monaco, il Direttore del Centro Sperimentale di
Cinematografia prof. Sala, il capo
dell'Ufficio stampa della Direzione
Generale dello Spettacolo Dott. Page, il Direttore di Cinecittà ing.
Delleani, il Direttore Generale dell' UNIT ALIA Cassuto, il comm.
Italo Gemini e u n gran numero di
attori, registi e tecnici.
Faceva gli onori di casa il Presidente di Cinecittà Comm. Tito Marconi, il quale dopo il taglio del nastro da parte della Consorte dell'On. Tremelloni, iha rivolto ai
presenti un breve discorso. Egli ha
ricordato i non lontani anni in cui
Cinecittà era un complesso di rovine, la rapida ricostruzione degli stabilimenti e degli impianti che oggi
sono tra i più attrezati del mondo,
ed ha rivendicato al Consiglio
di Amministrazione di Cinecittà il
merito di aver sempre creduto alla
necessità di ridare all'Italia questo
grande strumento di produzione, e
di aver sempre difeso il complesso
industriale da ogni tentativo d'in-

dell'on.

Ermini

sabbiarne la ricostruzione. Tito Marconi ha anche dato atto al Governo
ed agli organi responsabili di essere
stati sempre prodighi di aiuti e di
aver dimostrato sempre la maggiore
comprensione.
Ha poi preso la parola l'avv. Monaco, il quale ha illustrato l'importanza che ormai riveste nel quadro
dell'economia nazionale l'industria
Cinematografica romana coil i suoi
40 teatri di posa e tutto il vasto
complesso d'impianti tecnici, che
fanno di Roma il centro più importante dopo Hollywood dell'industria
cinematografica mondiale. Ed ecco
alcuni dati sulla nostra produzione
che il Presidente dell'A.N.I.C.A. ha
fornito nel Suo discorso:
« Nel 1953 in Italia sono stati prodotti 146 film, di cui 60 a colori; 400
documentari e 370 cinegiornali, con
u n investimento di capitale di 30
miliardi di lire e oltre 10 milioni di
giornate lavorative.
In 5 anni, in Italia, il numero degli spettatori dei film nazionali è
salito da 60 milioni a 250 milioni.
Nello stesso periodo, il volume dell'esportazione è aumentato da uno
a cinque, con un complesso, nel
1953 di 1.500 contratti di cessione
di film italiani in 85 paesi dei cinque
continenti..
Subito dopo l'avv. Monaco ha affrontato gli scottanti problemi del
giorno. « Nelle ultime settimane —
egli ha detto — sono sorte molte di-
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ONE OF EUROPE'S

MOST MODERN STUDIOS INAUGURATED

AT

CINECITTÀ'

The Honorable Ermini's statement
The Under-Secretary of the Presidency of the Council for Entertainment, the Honorable Ermini, in the presence of the Honorable Minster of Finance Tremelloni,
recently inaugurated one of the most modern studios in Europe: Studio 15 at Cinecittà.
The ceremony was attended by a very select public, including the Director-General of Entertainment De Pirro, the President of the A.N.I.C.A. Monaco, the Head of
the Centro Sperimentale di Cinematografia Prof. Sala, the Head of Public Relations at the General Managment of Entertainment Dr. Page, the Director of Cinecittà
Delleani, the General Manager of UNITALIA Cassuto, Commendatore Italo Gemini, and a great many actors, directors and technicians.
Cinecittà President Commendatore Tito Marconi did the honors and, after the Honorable Minister Tremelloni's wife had cut th". ribbon, gave a short speech. He
reminded those present that a few years previously Cinecittà had been just a heap of ruins, but that the studios and facilities had been swiftly rebuilt and were some of the bestequipped studios in the world. He also gave Cinecittàs Board of Directors credit for having always believed in the need to restore this important production instrument to the
nation, andfor always having protected the industrial complex from all attempts to shelve its reconstruction. Tito Marconi also acknowledged that the Government and competent
authorities had continually provided all the help they could and showed great understanding.
Monaco then took thefloor, pointing out how important the Rome film industry was to the national economy, with its 40 studios and huge network of technicalfacilities,
making Rome the second most important cinema industry, after HoUytvood, in the world And here are a few facts that the President of the A.N.I.CA. gave in his speech:
"In Italy, in 1953,146films
more than 20 million working dap.

were produced, 60 of which were in color; 400 documentaries and 370 newsreels were made, with an investment of 30 billion Lire and

"In 5 years the number of spectators attending showings of Italian films increased from 60 to 250 million. During the same period, the volume of exports increased
from one to five, with a total, in 1953, of1,500 contracts for Italian films being stipulated in 85 countries throughout the world. "
Immediately afterwards, Monaco dealt with the most pressing problems of the day. "In recent weeks, " he said, "many discussions and arguments have arisen regarding
the future of the Italian Cinema. However, I can give you a couple of statistics that will set your minds at rest: in the first three months of this year we have completed 20% more
films than in the same period last year: 40 as opposed to 34. And in March the number of first-run Italian features shcum reached a record-breaking figure of 40%. These results
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scussioni e molte polemiche sulla
sorte del nostro Cinema. Io posso
fornire due dati recentissimi che
possono contribuire a rasserenare
gli animi: 1® nei primi tre mesi di
quest'anno abbiamo messo in cantiere un numero di film superiore
del 20% a quello dello stesso periodo dello scorso anno: 40 film invece
di 34; ed a Marzo — ha aggiunto
l'avv. Monaco — il numero dei programmi italiani di prima visione ha
segnato la percentuale record del
40 % di tutti gli spettacoli cinematografici. Tutti questi risultati non
potevano essere raggiunti senza lo
appoggio di una saggia legislazione
e di una accorta opera del Governo.
Sono lieto di dare questi riconoscimenti alla presenza deli'On. Ermini che sovraintende al settore
dello Spettacolo ».
Subito dopo, fra l'attenzione generale, ha preso la parola l'On.
Ermini: « Questa inaugurazione —
ha detto il Sottosegretario allo Spettacolo — segna il compimento della
ricostruzione della cinematografia
italiana, letteralmente distrutta dalla guerra, • Cinematografia anno
zero » si poteva chiamare nel 1946
questo importante e delicato settore
dello spettacolo. E il merito di aver
potuto realizzare in pochi anni la
ricostruzione completa di un'industria che dà lavoro a diecine di migliaia di lavoratori è merito principale di quei lavoratori stessi, tra i
quali intendo comprendere i diri genti dello spettacolo e i produttori,
che con slancio, volontà ed entusiasmo hanno contribuito alla riedificazione del cinema italiano, confortati dal pieno appoggio del Governo. Appoggio del Governo che, come
per il passato, non verrà mai
meno ».
« E se, qualcuno — ha continuato
l'On. Ermini — in questi giorni va
parlando di crisi della cinematografia, o di intenti da parte del Governo
di abbandonare l'industria cinematografica alle sue forze, va parlando
inconsciamente o in malafede, per-

chè una simile assurdità non è mai
stata nemmeno pensata. Si sta studiando, anzi, nuove provvidenze,
con nuove forme, con nuovi orientamenti, affinchè il cinema italiano,
mediante una produzione di qualità
e in sempre maggior quantità possa
mantenere, se non addirittura migliorare il posto che degnamente occupa nella cinematografia mondiale ».
Ringraziando a nome del Governo registi, attori, artisti, tecnici e
maestranze per quanto hanno fatto
finora e per quanto in avvenire faranno, il Sottosegretario ha dichiarato formalmete che la cinematografia non corre alcun pericolo di
stasi, ma riceverà dal Governo nuovo impulso e sempre maggiori provvidenze.
Nel corso della manifestazione la
Presidenza di Cinecittà ha offerto a
Carmine Gallone una medaglia
d'oro commemorativa, ricordando
che spetta all'infaticabile regista il
merito di aver girato il primo film
nei teatri di Cinecittà nella ripresa
del dopoguerra e di aver oggi inaugurato il nuovo teatro N. 15 con le
riprese di « Casa Ricordi ».
* * *
Il teatro N. 15 di Cinecittà ha una
profondità di 60 metri, misura 28
metri di larghezza, è alto 14 metri
e contiene UIL volume di 28.000 metri cubi d'aria, che viene rinnovata
da quattro potenti ventilatori.
A differenza degli altri teatri di
posa, questo è dotato di due pontiluce fissi lungo le quattro pareti, e
di una rete di passerelle in larghezza alla distanza di 4 metri l'una dall'altra, e in lunghezza da due grandi passerelle.
Il teatro N. 15 possiede inoltre
una piscina di metri 18 per 8, profonda 2 metri, attrezzata per le riprese subacquee, una presa d'acqua
interna, impianti di fognature e 10
bocche antincendio da 45 mm.
A . I . G.
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could not have been achieved without the support of far-sighted legislation and the discerning efforts of the Government. I am happy to acknowledge this in the presence of
Minister Ermini who is in charge of the Entertainment sector. "
The public gave their full attention to Minister Ermini who took the floor next: "This inauguration," the Under Secretary for Entertainment declared, "marks the
complete reconstruction of the Italian Cinema that was literally destroyed by the war; in fact, this important and sensitive sector of Entertainment could have been called Cinema
Year Zero in 1946. And the credit for having, in the space of a few years, rebuilt an industry that provides employment for tens of thousands of workers must be go chiefly to
those same workers, which also includes those in charge of entertainment and producers, who have worked with a will, enthusiasm and dynamism to rebuild the Italian cinema,
with the full support of the Government, Support that they will always receive, as they have done in the past.
"Anyone who talks about a crisis in the film industry or says that the Government intends to leave the film industry to its own devices, is acting both irresponsibly and
in bad faith, because it is not only absurd but unthinkable. On the contrary, we are presently studying new measures, new procedures, new directions in which to move, in order
that the Italian Government, by upholding quality and increasing production, can maintain, if not actually improve, the position Italy deservedly occupies in world cinema, "
After thanking, on the Government's behalf, all the directors, actors, artists, technicians and skilled workers for all they have done, and will do in the future, for the
Italian Cinema, the Under-Secretary formally declared that there was no risk whatsoever of a slump in the film industry, because it would receive a new thrust and increased
financing from the Government,
During the ceremony, the Cinecittà Presidency presented Carmine Gallone with a gold medal, reminding everyone that the indefatigable director should be given the
creditfor shooting the first film at the Cinecittà Studios after their reconstruction and for having, that very same day, inaugurated the new Studio 15 with his film Casa Ricordi.
* * *

Studio 15 at Cinecittà is 60 ml long, 28 mt wide, and 14 mt high, and contains 28,000 cubic meters of air that is refreshed by four powerful fans.
Unlike other studios, it is equipped with two permanent lighter's bridges along the four walls, and a series of catwalks, four meters apart, that run crossways, and two
large cat walks running lengthways.
Studio 15 also has a 2-mt deep tank measuring 18 mt x 8 ml, equipped for underwater filming, with an internal outlet, drainage system and
10 45-mmftre plugs.
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QUADRO

E

INQUADRATURA

Per quanto grandi siano le divergenze tra un operatore ed un
pittore, pure rimane sempre ima
certa affinità tra il lavoro dell'uno
e quello dell'altro. Se l'uno è libero. lavora quando vuole e
quando può, e se l'altro è legato
a schemi di produzione e riceve
ordini dall'esterno della sua coscienza (dal regista, che è un'altra persona che pensa sul medesimo lavoro dell'operatore), siamo dell'opinione che comporre un
quadro e comporre una inquadratura, o addirittura una serie
di inquadrature (cioè un film)
comporti un lavoro cerebrale analogo, se non addirittura identico. Non vogliamo parlare, è positivo, del mondo che il pittore
vuole esprimere e di quello che
l'operatore può esprimere, perchè è altrettanto assiomatico che
il paragone reggerebbe di più se
l'operatore, anziché essere solo un
elemento della composizione cinematografica (elemento indispensabile, ma sempre elemento
secondario) fosse da solo l'elemento primario, cioè se oltre ad
essere operatore fosse anche regista.
Può darsi che codesto ora esposto sia irn punto sul quale non
solo i pittori (depositari di usa
forma d'espressione ormai «collaudata » da secoli), ma persino
gli stessi operatori non si trovino

d'accordo. Ed è logico, perchè se
da una parte i pittori si sentono
come una ristretta nobiltà che
non vuole che il proprio lavoro
sia scambiato e confuso con quello più mercenario dello stipendiato ad un tanfo a film o con quello
di un puro e semplice « tecnico»,
d'altra parte gli operatori ritengono il loro mestiere come più
pratico, più aderente alla realtà
e patirebbero ad esser confusi
con quei tipi che la credenza popolare vede andare in giro vestiti con camicie colorate, con capelli lunghi e mani sporche e
sempre a dipingere cubi e donne
con tre nasi... Nel confronto, insomma, tanti gli uni che gli altri
si sentirebbero offesi.
Comunque, ed è questo il punto a cui volevamo arrivare, è certo che i due lavori, o meglio le
due tecniche (del pittore e dell'operatore) siano parallele. E data questa affinità, l'utile che l'una
può trarre dallo studio dell'altra
sarebbe indubbiamente enorme.
Siccome, poi, delle due forme, la
più antica è la pittura (dovendo
considerare la fotografia ancora
alle sue prime armi, se traiamo
un confronto dalla data delle rispettive «invenzioni») ne deriva
che chi potrebbe usufruire di quest'utile altri non è che l'operatore
cinematografico.
Quando un pittore si accinge a

0

PAINTINGS AND FRAMES
A lighting cameraman may be very different from a painter, but there are certain similarities between their work. Although one is
completely free, works when he likes and when he can, and the other is bound by production schedules and receives orders from outside (from
the director, who is another person who thinks about the cameraman's work), we believe that composing a painting and composing a take, or
a whole series of takes (that is a film) requires the same kind of intellectual activity. We do not think it necessary to deal with the world the
painter wishes to express and that which the cameraman can express, because it is axiomatic that this comparison could only be made if the
cameraman, rather than merely being one of the elements in filmmaking (an indispensible element but, nevertheless, a secondary one) were
the principal element, that is, if he were the director as well as the cameraman.
Maybe this is a point on which not only painters (exponents of a centuries old and therefore well-tried form of artistic expression) but
also cameramen themselves would not agree. This is only to be expected because i f , on the one hand, painters feel they belong to an elite that
does not want its work confused with the more mercenary tasks of the person who is paid so much for a film or whom it considers a mere
"technician;" on the other hand, the cameramen consider their profession to be of more practical use, more linked to reality, and have no
desire to be confused with those types who are generally thought to wear flamboyant smocks and go around with long hair and dirty hands,
and who are for ever painting cubes and women with three noses... In short, both parties would find the comparison odious.
In any event, and this is the point I want to make, there are certain parallels between the two professions, or rather the two techniques
(that of the painter and the cameraman). Given these similarities, the advantages each would gain by studying the "art" of the other are
enormous. And because painting is the oldest of these two art forms (if we take a look at the date s when each was invented it is obvious that
photography is still in the very early stages), the chief cameraman will benefit most from this.
On what points does an artist focus when he begins a painting? Apart from the question of the particular school, the most important
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dipingere un quadro, su quali
punti la sua sensibilità si sofferma? Indubbiamente, a parte ogni
considerazione di scuola che si
voglia seguire, in un quadro vanno studiati sia il taglio della scena (esterno per un paesaggio, interno per una natura morta) sia
l'effetto di luce (illuminazione solare nel paesaggio, notturna in
un paesaggio di notte, a lume di
candela in un caravaggesco) sia
l'inquadratura vera e propria (primo piano o mezzo primo piano o
figura intera nel ritratto) sia la
composizione (disposizione degli
elementi secondari del quadro o
disposizione degli elementi principali in una natura morta). Ma in
pittura c'è anche un altro, e forse
più importante, elemento costitutivo: il colore. Solo con il colore,
tipico in certe scuole ed in certe
tendenze, la pittura dice una sua
parola propria, il pittore esprime
il suo mondo. E' il colore che ci
dà la luce di un quadro, l'espressione di un viso, lo stato d'animo
di un personaggio ritratto sulla
tela. II colore è forse anche il primo pensiero del pittore, mentre lo
è solo in certi casi per l'operatore,
che quando lavora in bianco e
nero indirizza la sua attenzione
verso gli elementi più avanti descritti: composizione, inquadratura, taglio della scena, effetto di
luce.
Ora l'importanza che ha lo studio della pittura per l'operatore è
capitale in vista di un ragionamento semplice: quello che il pittore, nel creare, non solo è più
libero del cineasta, ma anche ha

più tempo a disposizione, e può
scegliere liberamente quello fra i
suoi tentativi che risulti il migliore. Quindi di tutta la produzione
di un pittore, o di un'epoca della
storia della pittura, è solo il meglio quello che noi vediamo esposto nelle gallerie. Il meglio perchè più meditato, perchè più filtrato dall'esperienza; il meglio
perchè scelto fra mille tentativi e
fra mille dilettanti scartati dal
tempo e dalla critica. Quindi quello che un operatore può studiare
è il testo più completo e più sperimentato. Ci sono a sua disposizione tutti i fiamminghi, maestri
nel ritratto (basterebbe citare solo Rembrandt come maestro del
primo piano nei suoi ritraili e come formidabile compositore delle
figure nei suoi interni); ci sono i
pittori italiani del quattro e cinquecento (studio di colore, della
figura e degli esterni); c'è Brueghel il Vecchio (vastissimi esterni con migliaia di personaggi, da
scena di « massa »); c'è Tiziano,
Lippi, Antonello, ce ne sono migliaia, italiani e stranieri, con
ima tale abbondante massa di
produzione da stupire e sgomentare, più che invogliare, l'operatore a studiare i loro colleghi che
lavorano da « fermo », che centrano cioè solo un momento ed un
particolare stato d'animo.
Ed invero questo potrebbe essere un argomento contro la tesi
dello studio della pittura: gli uni.
i pittori, lavorano su una unica
inquadratura ferma, mentre gli
operatori, con il movimento di
macchina, debbono lavorare più
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things in painting are the setting (exterior for a landscape, interior for a still life), the lighting (sunlight in a landscape, a nocturnal effect
in a landscape by night, candlelight for a painting in the manner of Caravaggio), perspective (close up or medium close up or entire figure
in a portrait), composition (arrangement of the secondary elements in the picture or the arrangement of the primary elements in a still life).
But in painting there is another even important element. A fundamental element: color. Only with color, as can be seen in certain schools and
movements, can the painter express his world, get his message across. It is color that creates the light in a painting; the expression on a face;
the mood of a figure portrayed on canvas. Color is the main thing that occupies the painters mind, but not that of the cameraman who, when
he shoots in black & white, gives his attention to the other elements mentioned above: composition, perspective, setting, lighting.
The study of painting is of paramount importance to the cameraman, for a very simple reason: not only can the artist create more
freely than the cameraman, but he also has more time at his disposal and is free to select the best of his efforts. Therefore, the works exhibited
in galleries and museums are the best opuses a painter has produced, the best of an entire era of art history. They are the best because more
thought, more experience, has gone into them; they are the best because they were chosen from a thousand attempts, chosen in preference to
lesser works condemned by the critics and by time. What the cameraman has the possibility of studying, in fact, is the most complete and
proven "work of reference." At his disposal are all the Flemish masters who excelled in portraits (enough to mention Rembrandt, master of
the close up in his portraits and striking figurative compositions in his interiors ); the Italian painters of the 15th and 16th century (study of
color, the human form and exteriors); Brueghel the Elder (vast landscapes with thousands of figures: real crowd scenes); Titian, Lippi and
Antonello. There are thousands of painters, Italian and foreign, who have produced art in such vast and varied quantities that the cameraman
is astounded rather than tempted to study the work of these "colleagues" who work on a "still" composition; in other words, who capture a
single moment, a single mood.
This could actually argue against studying the work of the painter, because the cameraman has to exploit movement: the movement
of the camera, to work more on the action and the movement of the characters within the scene governed by other needs (acting and the story
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sul « divenire » sull'azione sul
movimento dei personaggi all'interno del quadro obbligato da altre esigenze (recitazione e racconto cinematografico). Ma non ci
sembra obiezione suificiente, poiché se il pittore lavora su un
momento fermo, l'operatore lavora su più momenti fermi; vale a
dire che la partenza di una panoramica, ad esempio, rappresenta il primo momento del loro
quadro: rappresenta qualcosa a
sè della quale vanno studiate luci, composizione e .inquadratura;
poi si arriverà ad un altro momento fermo, intermedio, cioè ad
un altra posizione nel quadro, nella quale gli elementi debbono essere ancora bene fissati. Se una
persona, insomma, si alza da una
sedia e, seguita in panoramica,
cammina verso un tavolo e qui
prende un libro, l'operatore non
dovrà altro che studiare il quadro di partenza (persona seduta)
quindi il quadro intermedio di
movimento (composizione della
figura e gioco delle luci mentre
la persona cammina) quindi in
arrivo sul tavolo (ancora inquadratura e luci e composizione). E
tutti questi diversi momenti possono e debbono raggiungere una
unità con lo stile dell'operatore,
che avrà concepito la panoramica come una sequela di composizioni in modo da arrivare ad
un risultato finale. In ultima analisi l'effetto sarà dato sempre dalla illuminazione (per esempio un
effetto di controluce) uguale in
tutta la panoramica, poi dal taglio (per esempio figura seguita

in piano americano) quindi dalla
composizione (la figura accompagnata da un elemento dell'ambiente che entrerà sempre per tutta la panoramica, per esempio il
fondo chiaro o scuro o rabescato
della parete lungo la quale cammina il soggetto); tutti elementi
che figurano anche in un quadro,
cioè in un momento fermo, e che
sono gli indici da cui far nascere
il giudizio estetico.
Può darsi che codesti ragionamenti facciano storcere il naso
non solo ad un pittore, come abbiamo detto, ma anche ad un
operatore, che concepisce il suo
come un lavoro nuovo che si avvale di elementi nuovi, e quindi
non tentati dalla pittura. Ma crediamo che, se il problema venga analizzato dal suo giusto punto di vista (studio della pittura e
degli stili dei pittori) possa essere non inutile alla cinematografia in generale ed all'operatore
in particolare. Non sfondiamo in
definitiva una porta chiusa, bensì una porta già aperta e dalla
quale sono passati diversi operatori e registi, come si vede dall'uso intelligente delle opere di
Lautrec che Houston ha fatto in
Moulin Rouge, dallo studio dei
quadri di Salvator Rosa nell'omonimo film di Blaseiti, (che potrebbe essere utilmente rielaborato
col colore), con certe inquadrature tirate quasi con la carta carbone da Rembrandt in Eugenia
Grandet di Soldati ed infine nell'insuperabile Kermesse Eroica di
Feyder.
Franeeeeo
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of the film); on developing a scene. But this objection can be overruled, in the sense that while the painter works on a single moment, the
cameraman works on a number of single moments; for example, the beginning of a pan shot represents the first moment of a take: it represents
something in itself that necessitates the study of illumination, composition and framing; then he arrives at another single moment, an
intermediate moment, that is another position in the take, in which the elements must still be well-defined. For example, if a character gets
up from a chair and the camera pans with them to a table from which they pick up a book, the cameraman has in fact to study the first image
(person sitting), the moving intermediate image (figurative composition and play of light as the person walks) and the person arriving at the
table (framing, lighting and composition again). These different moments can and must be in keeping with the style of the cameraman who
will have conceived the pan shot as a sequence of compositions to achieve an end result. In the final analysis, the effect will always be
determined by the lighting (backlighting for example) that remains constant for the entire pan shot, then by the cutting of the shot (for
example, a person followed in two-shot), the composition (the figure accompanied by an element from the set that will be seen throughout the
pan shot; for example, a wall alongside which the character walks, which will form a light, dark or even decorative background). These
elements also figure in a painting, that is, in a single moment, and it is on these that any esthetic judgment is based.
It is possible that these theories of mine will not only put the painters nose out of joint but also that of the cameraman, who considers
his work as something innovative, someth ing that draws on new elements not related to painting. But we think that if the problem is studied
from the correct viewpoint (study of painting and styles evolved by artists) there is a lot to be gained by the cinema in general, and the
cameraman in particular. We are not actually opening a closed door, but rather going through one that many directors and cameramen have
entered before us, as can be seen in the intelligent use ofLautrec's works by John Huston in Moulin Rouge,- from the study of Salvator Rosa's
paintings in the film of the same name by Blasetti (which would benefit from being reworked in color); from certain shots that are almost
carbon copies of Rembrandt's images in Eugenia Grandet by Soldati, and finally in the unmatchable La Kermesse héroique by Feyder.
Francesco

Palermi
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Il Renoir (disponibile anche nella versione da 2
kW) rappresenta la versione per lampade al
quarzo-alogeno del Goya, di cui conserva le
caratteristiche funzionali: ampiezza di fascio di
130°, potenza, leggerezza e versatilità.
Il Renoir può essere inclinato fino a 65°
in basso e risulta estremamente utile come luce di
riempimento, in sostituzione di un elevato numero
di PAR. Ideale anche per illuminare sfondi in studi
nei quali l'energia è limitata e il set richiederebbe
diversi illuminatori per cyclorama.

Rembrandt 12.000/18.000 W, lente di Fresnel da
625 mm.
La struttura in acciao inox (antimagnetico) riduce
drasticamente il peso degli apparecchi rendendoli
inattaccabili dagli agenti atmosferici negli usi in
esterno e riducendo il disturbo quando
l'apparecchio viene usato con ballast magnetiche.
La De Sisti ha progettato
e prodotto però una serie
completa di ballast
elettroniche flicker-free,
per poter fornire il sistema • •
9
completo, e l'assistenza
migliore, agli utilizzatori.
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L'OPERATORE:
primo

collaboratore

del

regista

Realizzare un lilm è cosa talmente complessa che anche un
uomo di multiforme ingegno non potrebbe risolvere da solo tutti ;
problemi che si presentano. A differenza delle altre espressioni d'arte,
i'opera cinematografica, intesa in un senso artisticamente valido, è
frutto di collaborazione, tanto che, insieme al regista sono considerati
coautori del film il soggettista, gli sceneggiatori, ed il musicista.
Dicendo questo non si sminuisce il merito del regista ma anzi si
riconosce l'affermarsi della sua personalità che si esplica appunto,
nel narrare la vicenda che si è proposta, racchiudendo in una compiuta unità ed in perfetto equilibrio il lavoro di tutti gli altri coJlaboratori.
Fra costoro uno dei più importanti è l'operatore. (Con questa
definizione sorpassata ma ancora di uso corrente intendo riferirmi
a quello che da alcuni anni è menzionato sui titoli di testa come
direttore della fotografia). Il suo notevole apporto è oramai riconosciuto da tutti anche dal punto di vista della retribuzione, eppure non
sempre, nell'impostore un film si esamina con oculatezza e si discute
a fondo la scelta di colui che io vorrei definire « il primo collaboratore del regista ».
E' noto ciò che costa anche una sola ora nel bilancio di una
giornata lavorativa. Ecco perchè spesso il fattore rapidità è quello
che induce il produttore a far cadere la sua scelta su di un nome
anziché su di un altro. « L'importante è ottenere una fotografia
pulita » — si dice. « Non fa perder tempo »
si conclude, ed il
problema è risolto. Il problema, invece, rimane insoluto.
Che la maggior parte dei produttori ragioni cosà non solo è
logico ma rientra giustamente nei criteri di chi «ara al risultato commerciale del prodotto e quindi alla massima economia possibile che,
nella produzione cinematografica, si identifica con il tempo impiegato nel realizzare il film.
Ma al regista non credo sia conveniente valutare un suo collaboratore, quello che più d'ogni altro gli sarà accanto durante le
riprese, misurandolo con lo stesso metro. E" giusto che il regista tenga
conto della rapidità dell'operatore nel risolvere i problemi di illuminazione di ogni singola scena, ma è anche giusto che egli prenda
in esame, oltre che l'esperienza, il valore effettivo di ogni singolo
operatore, e cioè lo spirito di collaborazione, le capacità interpretative, la preparazione culturale, la sensibilità artistica, la partecipazione fattiva ed intelligente alla storia che si vuol narrare.
Anche a voler considerare il cinema soltanto come un fenomeno
industriale si deve riconoscere che è l'unica industria che non può
limitarsi a creare un prototipo, magari perfetto, da poter poi costruire
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CHIEF CAMERAMAN
The Director's Right Hand
Making a film is such a complex task that even a man of many talents cannot solve all the problems that arise. Unlike other art forms a
film, understood as something artistically valid, is the result of collaboration to the point that not only the director but also the story writer
screenwriter and composer are considered to be the co-authors. This does not diminish the director's worth, but rather, recognizes the affirmation of
his personality that is actually expressed in the narration of the story, amalgamating the work of all the other collaborators m a single whole and
creating a perfect equilibrium.
,
,,
Of these collaborators, the most important is the chief cameraman. (With this "passe' definition - which is still m common use -1 actually
mean the person who for some years now has been described in the credits as "director of photography"). His significant contribution to a film is now
widely recognized, even from an economic point of view; even so, when preparing a film the choice of the man I would describe as the directors right
hand. " is not always as careful and discerning as it should be.
We all know how much a single hour of a day's shooting costs. This is why a producer will choose a cameraman simply because he gets the
job done more quickly. "The main th ing is to obtain clear images, " they say. "To save time, " they conclude, and consider the problem solved. But it
has not been solved at all.
. .
It is not only logical for all producers to th ink like this, but also in keeping with criteria aimed at making a movie a commercial success
and, therefore, at saving as much money as possible which, in film production, means the amount of time it takes to make a movie.
But I don't think it is wise for a director to judge a collaborator by this same yardstick, especially when this « the person he is going to be
working most closely with on the shoot. It is only right for the director to take into account the speed with which the chief cameraman solves the
problems involved in lighting every scene; but, apart from the cameraman's experience, he must also consider his real value, that is, his team spira,
ability to interpret, cultural background, artistic sensibility, and capacity to participate, also at an intellectual level, in the story being told.
Even if we look on cinema as merely an industrial concern, we must also acknowledge that it is the only industry that cannot limit itself to
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in serie. Ogni film è per se stesso un prototipo, un tentativo. E
ciascun film vive di vita propria che gli altri non possono ereditare,
e di una propria atmosfera. E se questa è raggiunta il merito va in
in gran parte all'operatore che è riuscito ad interpretare il pensiero
che animava il regista, che ha scelto un certo tono di fotografia, che
ha dato unità fotografica a tutto il film, pur differenziando sequenza
da sequenza a secondo delle intenzioni del racconto e della suggestione che essa devono suggerire allo spettatore. Gli esempi in cui
i valori fotografici sono inscindibili dalla validità di un'opera o ne
sono stati addirittura un coefficiente di successo, sono così numerosi
che si può fare a meno di citazioni e di riferimenti.
E certo un errore considerare l'operatore soltanto un tecnico che
si limita ad illuminare la scena senza partecipazione. Dato che il
lavoro del regista si completa e diviene definitivo solo con il montaggio, ogni inquadratura — che, anche se bellissima, non ha alcun
valore in sè come non può averne un bell'aggettivo staccato da una
frase — deve quindi conservare quell'unità fotografica e di stile cui
s'è accennato prima. Compito delicatissimo proprio perchè il regista,
in fase di montaggio, possa scegliere il materiale che più gli occorre
senza Imitazione e non debba invece rinunziare ad una inquadratura
perchè fotograficamente discontinua o, caso purtroppo frequente,
non possa utilizzare una scena in cui gli attori hanno reso di più
e debba invece contentarsi di un doppio perchè nella buona risulta
qualche manchevolezza tecnica di ripresa. Ne viene di conseguenza
che all'operatore, e a tutti coloro che a lui fanno capo, si richiede di
non sbagliare mai.
Per la fiducia riposta in lui, l'operatore, pur venendo incontro
alle dure esigenze della lavorazione e alle invenzioni e ai desiderata
artistici del regista, non deve essere troppo arrendevole con chi vorrebbe obbligarlo a girare in condizioni di luce impossibili. Tentare
tutto per risolvere un problema di illuminazione è un suo dovere,
ma spingere l'arrendevolezza oltre un certo limite significa non avere
rispetto nè amore per il proprio lavoro. In questi casi il voler fare
ad ogni costo si tramuta in un danno artìstico ed economico.
Da aiuto e da regista ho avuto agio di osservare al lavoro molti
operatori — mi ostinerò sempre a chiamarli così —> italiani e stranieri, quali Craveri, Brizzi, Albertelli, Kelber, Gallea, M. Montuori,
Vich, Barboni, Di Venanzio, Tonti, R. Garroni, Damicelli, e tutti li ho
visti impegnarsi a fondo, sia pur con metodi differenti, per la migliore
riuscita del film, dimostrando un attaccamento ed una serietà fuori
dal comune.
Non posso chiudere queste brevi note senza però riconoscere
negli operatori italiani un indiscusso merito per saper risolvere,
spesso con geniali trovate, problemi di illuminazione che avrebbero
richiesto ben altri mezzi. Caratteristica che li distingue dai colleghi
stranieri e che è ben assimilata anche dai giovani che andranno ad
accrescere i quadri del nostro cinema.
L i o n e l l o De F e l i e e
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turning out prototypes, even perfect ones, for mass-production. By its very nature, film is a prototype, an experiment. And each film has its own life,
its own atmosphere, which cannot be passed on to other films. If one succeeds in bringing a film alive in this way, it is mainly thanks to the
cameraman who has succeeded in interpreting the ideas of the director; who has created a certain photograph ic style and given the film an overall
photographic "look, " while at the same time expressing what the story has to say in each individual sequence and communicating the emotion each
sequence has to arouse in the audience. Examples of photography contributing to the validity and success of a film are too numerous to mention.
It is certainly a mistake to see the cameraman as a technician who limits himself to illuminating a scene. Seeing as the director's ivork is
only completed, only takes on a precise form, with the editing, each shot - which, even if it is quite superb, has no value in itself, in the same way
that a fine adjective is meaningless without a noun, without context - must blend with the photographic style mentioned earlier. Quite a responsibility,
because when editing the director has to be able to select the material he needs without restriction, so that he does not have to give up a particular
take that is visually inconsistent or - which unfortunately happens all too often - find that he cannot use a scene in which the actors peiformed best
because it is technically flawed, and has to make do with second best. Consequently, the chief cameramen, and all the members of his crew, are never
allowed to make a mistake.
A lot of trust is put in the cameraman and, while he has to face some tough shooting challenges and seek to implement the ideas and wishes
of the director, he must never bend over backwards for people who try and force him to shoot under impossible lighting conditions. Doing everything
to solve lighting problems is his duty; but acquiescing to the point of servility means having neither respect nor love for one's work. In such cases,
wanting to please at all costs can be damaging, both from an artistic and economic standpoint.
I have had the chance, both as an assistant director and a director: to watch many chief ca meramen -1 insist on calling them by this name
- at work, such as Craveri, Brizzi, Albertelli, Kelber, Gallea, M. Montuori, Vich, Barboni, Di Venanzo, Tonti, R. Garroni and Damicelli, and I have
seen them commit themselves to the full, with a dedication and sense of responsibility that is hard to equcu.
I cannot wind up without acknoivledging the indubitable talent Italian cameramen have for solving, often quite ingeniously, problems of
illumination that, in fact, would have required far more sophisticated equipment. A trait that distinguishes them from their foreign colleagues, and
which is already visible in the younger generation who will work on improving the "image" of Italian cinema.
Lionello De

Felice
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NEL TUO
FUTURO.... . ci sarà un nuovo modo di "Film making".
Le immagini voleranno libere dalla tua immaginazione e non ci saranno più confini tra sogni e realtà.
Ecco i vantaggi offerti dalla nuova famiglia di pellicole Kodak Vision.
La rapida Vision 500T (5/7279) e la Vision 320T (5/7277) caratterizzata da un contrasto morbido ed una straordinaria
latitudine; le nuove pellicole, Kodak Vision, racchiuse in contenitori dorati, esprimono tutta Kodak
l'esperienza Kodak nella fabbricazione di films ma con una nitidezza ed una grana che
Ti sorprenderà!
Guarda avanti con Vision ...!

EASTMAN"" COLOR NEGATIVE FILM
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IL TUO L A V O R O

RISPECCHIA te stesso. La tua creatività. La tua fantasia. La tua abilità nell'equilibrare tecnologia ed arte.
Siamo orgogliosi di essere stati parte del tuo lavoro.
Delle immagini che hai creato e delle esperienze da te vissute.
Delle storie che hai narrato e della magia che hai portato sullo schermo.
Ecco la nascita di una nuova famiglia di pellicole.
La rapida Kodak Vision 500T (5/7279) e la Kodak Vision 320T (5/7277) caratterizzata da un
contrasto morbido ed una straordinaria latitudine.
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Queste due nuove pellicole, racchiuse in contenitori dorati, esprimono
tutta l'esperienza Kodak nella fabbricazione di films ma con una nitidezza ed una grana che Ti sorprenderà!
Guarda avanti con Vision ...!
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NEOREALISMO E FOTOGRAFIA
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L'anno scorso, sul finire di una
riunione indetta dal Circolo Romano del Cinema, durante la
quale s'era dileso il neorealismo
cinematografico, un noto critico
polemizzando con gli organizzatori, lanciò una specie di sfida.
Da molto tempo — disse — voi ci
parlate di neorealismo, lo esaltate, lo vendete all'estero — questo forse non lo disse — ebbene,
io vi assicuro che siamo in molt',
moltissimi anche in questa sala,
a non saper neppure che cosa
esso sia: volete per favore dirci
cos'è il neorealismo ?
Sul silenzio stupefatto della par.
te neorealista, scoppiarono gli applausi delle... destre, e la riunione
ebbe termine. Anch'io me ne an
dai come tante volte con la risposta che mi bruciava sulla punta
della lingua. Pensavo che il noto
critico avrebbe malignamente desiderato di sentirsi rispondere che
è neorealista chi fotografa stracci
alle finestre, orinatoi, strade fan
gose e bambini scalzi...
Senza cadere in simile tranello
diremo in termini un pò rigorosi,
che : quando gli elementi costitutivi di un'opera d'arte si combinano in modo che l'esperienza,
altrimenti detta ispirazione, si trasforma direttamente in espressione senza essere colata in uno
schema comunque preordinalo
(anzi, la forma è proprio quella
che deriva dal CRISTALLIZZARSI diretto dall'esperienza in
espressione) allora si ha il reo
realismo o nuovo-naturalismo. (A
giustificazione di quel nuovo, di

quel neo, vedo soltanto L'ENGA
GEMENT dell'autore).
E' evidente che nella suddetta
definizione recrealìsta si differenzia da estemporaneo per un
fattore dì enorme importanza, il
tempo, cioè a dire la maturazione:
nell'animo dell'autore l'esperienza può covare 50 anni. Ed è anche
evidente che questo prendere direttamente forma dall'esperienza,
questo rpirarsi nell'ispirazione,
senza schemi a priori, moralistici
o narrativi che siano, costringe
l'autore a terer maggior conto
delle realtà umane e naturali che
lo circondane. Sono queste realtà
che hanno da rè scie fatto saltare
tutti gli archetipi, i modelli e le
formulette del film americano e
hanno dato alle nostre pellicole
quella novità, quel respiro d'aria
vera che ne decretarono il trionfo.
(Offro quanto sopra agli amici
Chiarini e Barbaro, teorici del
nostro cinema. Ma essi, avendo di
meglio in bottega non sapianno
che farsene).
Io invece, adesso, vorrei stabilire quali rapporti corrono tra
l'obiettivo della macchina da
presa e il neorealismo cosi inteso.
(Obiettivo, usato come aggettivo,
è oggi un termine di gran moda
nella dialettica politico-filosofica)
Sembrerà al profano che nulla sia
più realistico dell'occhio fotografico. Non è così.
Chi scrive ha avuto, diciamo,
la fortuna, di sceneggiare uno dei
primi, forse il primo film neorealista italiano con Zavattini e De
Sica, che doveva poi esserne il

IO

NEOREALISM AND PHOTOGRAPHY
Last year, towards the end of a meeting held by the Circolo Romano del Cinema, during which Neorealism was defended, a wellknown critic deliberately provoked the organizer, issuing a kind of challenge. "For a long time," he said, "you have been talking about
Neorealism, singing its praises, selling it abroad," - perhaps he didn't actually say that. "Well, I can assure you that many people, also in
this room, do not know what it is: would you be good enough to define Neorealismi"
The astonished silence of the Neorealists was broken by the enthusastic applause that came from the... "right," which brought the
meeting to an end. I left, as I often did, barely able to hold back my answer. I was thinking that the well-known critic would have gotten a
big kick out of hearing that a Neorealist was someone who photographed
roads and barefoot

ragged clothes hanging up in front of windows, urinals,

muddy

urchins-

Let's avoid the trap, and describe the movement in more exact terms: when the elements that compose a work of art are combined in
such a way that the experience, otherwise called "inspiration,"

becomes expression without being forced into a pre-established structure (on

the contrary, the form actually derives from expression being a DISTILLATE of experience), this is Neorealism, or "new-naturalism."

(As I

see it, only the "ENGAGEMENT' of the author can justify that "new, " that "neo. "
Clearly, the above definition of Neorealism differs from improvisation in one extremely important respect: time, that is to say, the
maturing process: the author can nurture an experience in his heart for 50 years. It is also true that this form deriving directly from experience,
this being inspired by "inspiration," without a priori structures, be they moralistic or narrative, obliges the author to give more importance
to the human and natural situations that surround him. These are the realities that, alone, have demolished all the archetypes, models and
slick formulas of American movies, giving our films originality, a feeling of truth, that has determined their triumph.
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regista. Era. per quanto possa
sembrare strano, un film di carattere mistico e a fondo religioso.
De Sica e Zavattìni che già nei
« Bambini ci guardano » avevano
tentato le strade di un nuovo realismo ostacolati dagli sviluppi
decisamente romanzeschi della
trama, dovevano affrontare ancora maggiori difficoltà in questo
secondo film che doveva culminare in un edificante miracolo
finale.
Il film, si chiamò « La porta
del cielo » fu girato nei primi
mesi del 43 e uscì quando ancora durava la guerra ed eravamo in piena lotta civile. E' inutile
qui analizzare quanto ci fosse di
intenzionale e quanto di contingente (difficoltà di girare in teatri di posa, assoluta mancanza di
mezzi tecnici ecc. ecc.) nella scelta degli ambienti e delle storie di
quel film. Certo è che gli episodi
e la FICELLE furono scrìtti secondo quei canoni che vennero
poi defiinti neorealistici. Tutto fu
risolto a tavolino, scritto e previsto nei dettagli.
Iniziata la lavorazione, subito
ai primi giorni scoppiò la bomba;
per fortuna una bomba meno micidiale di quelle made in USA
che piovevano allora tanto spesso. Le prime scene girate si svolgevano in una storione intomo
ad un treno di malati in pellegrinaggio: in proiezione la fotografia sembrò orribilmente grigia,
la stazione (Termini d'allora) risultò squallida, sporca; ma anche triste e colorata di rimpianti
come tutte le partenze.
Piovvero da ogni parte grandi
proteste, anche da dove meno potevano aspettarsi e sopratutto dai
produttori. Il solito: così non può

andare. L'operatore, messo a un
duro repentaglio, si difese alla
meglio. Disse che una partenza
di malati così come era scritta
nel copione (e cioè un susseguirsi
di episodi veristici che soltanto
presi nella loro somma, nella
somma delle emozioni, potevano
trascendere la cronaca minuta)
gli era sembrata più da documentario che da film e così l'aveva fotografata; anche perchè,
l'ambiente, la luce ecc. ecc. ecc.
Questo disse l'operatore o qualcosa di simile.
Era il primo, decisivo, cosciente
o no, apporto alla fotografia neorealista. Forse allora lo capimmo
in pochi. Parlare di fotografia documentaristica oggi è facile per
tutti, ma una dozzina di anni fa,
quando i telefoni bianchi reggevano ancora, sia pur emigrati a
Venezia e sul punto di affogar
nella Laguna, era tutta un'altra
cosa... vero è che la guerra aveva già arato la terra con i suoi
cannoni.
A questo punto sarebbe interessante cercare di stabilire se in
fatto di fotografia neorealistica,
siano andati più avanti Barboni
o Portalupi, Martelli o Aldo, o
papà Montuori ecc. ecc... Ma sarebbe discorso rischioso.
E poi qualcuno mi opporrebbe
il semplicissimo luogo comune
che gli Operatori forniscono una
fotografia adatta al tipo di film
al quale lavorano: mentre è chiaro che io intendo parlare qui in
senso assoluto e cioè del miglior
apporto che l'operatore può dare
al film artistico. Che l'apporto sia
enorme lo prova questa frase che
mi disse Sadone, scrittore che si
teneva piuttosto al corrente tanti
«1

(I would like to offer the above to my friends Chiarini and Barbaro, theorists of the Italian cinema. But having much better ideas of
their own, they wouldn't know what to do with it.)
While I would like to establish the relationship that exists between the camera lens and Neorealism as I see it. This may seem to belie
the fact that nothing is more realistic than the "eye" of the camera. But it is not so.
The writer of this article had, shall we say, the good fortune to script, with Zamttini and De Sica, what was perhaps the first Italian
Neorealist film, which was also to have been directed by De Sica. It was, strange as this may seem, a spiritual film with religious overtones.
De Sica and Zavattini, who already in Bambini ci guardano had attempted to create a new realism but were hampered by the decidely
romantic story line, were faced with even greater problems on the second film that was to culminate in an edifying miracle. The film was
entitled La porta del Cielo. It was shot in the early months of1943, and released while the War was still on and Italy was engaged in terrible
civil strife. There is no point in analyzing how much was deliberate and how much accidental (difficulty of shooting in studios, completely
lack of technical equipment, etc.) in the choice of the settings and the stories of that film. But the events and the STRUCTURE were certainly
created according to criteria that were later to be defined as Neorealist. Everything was worked out on paper, right down to the last detail.
As soon as we had started shooting something exploded in ourface - which was fortunately not as lethal as the American bombs that
rained down on us so often. The first scenes took place in a station, and were created around a train of sick people going on a pilgrimage:
during the screening of the rushes the photography seemed horribly gray, the station (Roma Termini as it was then) looked squalid and filthy;
but also gloomy and imbued with that "sweet sorrow" that accompanies all goodbyes.
Protests came from all sides - even from where they were least expected - and, above all, from the producers. The usual thing: it's not
good enough! The cameraman, who really had a lot to lose, defended himself as best he could. He said that the departure of the sick people,
as written in the script (that is, in the form of one realistic episode after another which, to avoid fragmentation, were to be viewed as a whole,
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anni fa: Voi in Italia avete dei
buoni operatori soltanto per il genere neorealistico...
Concludendo e dopo quanto ho
sommariamente esposto, credo
che si possa affermare che il nostro neorealismo debba le peculiari caratteristiche di originalità

e verità che l'hanno imposto in
tutto il mondo, innanzitutto agli
scrittori del cinema e poi agli operatori.
Voglio dire, naturalmente, ad
alcuni tra i primi e ad alcuni tra
i secondi.
Carla Mosso

to communicate the combined effect of the emotions), seemed to lend itself more to the documentary
photographed it; also because the setting, the light, etc. That was more or less how he put it.

than tofdm

and so that was how he

It was the first, definite contribution, conscious or otherwise, to Neorealist photography. Maybe few of us understood this then. It's easy
to talk about docmentary photography today, but a dozen years ago, when the "white telephones" still held their own, although they had
moved to Venice and were about to go under, it was quite different... it's true that war had already prepared the ground with its cannons.
At this point it would be interesting to try and establish which of the following lighting cameramen did most for Neorealistic
photography: Barboni or Portalupi, Martelli or Aldò or Carlo Montuori... But we would be hard put to say.
And although I clearly mean in an absolute sense, that is, the greatest contribution a cameraman can make to an artistic film, I know
someone will inevitably trot out the cliché that lighting cameramen are required to create photography that is right for the type of film they
are shooting. But they do make an enormous contribution, and this is confirmed by something told to me by Sadone, a writer who, many
years ago, was well informed about such things: In Italy, you only have good lighting cameramen working on the Neorealistic genre...
I would like to conclude my brief comments by saying that our Neorealism owes its particular characteristics of originality and truth,
which have resulted in its leaving its mark throughout the world, to screen writers, and also to lighting cameramen.
Naturally, I mean some screenwriters and some lighting

cameramen.
Carlo

Musso
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M O N O T O N A SOLIDARIETÀ'
L'cmno 1956 è cominciato con le stesse parole, la stessa istanza
del 1955, per la gente del nostro mestiere: vogliamo una legge che
ci aiuti a fare del buon cinema. Questo ripetono i registi, gli attori,
i tecnici, gli scrittori dal 1947 ponendo così il tema della libertà di
espressione sopra tutti gli altri. Parlano anche di percentuali, di
dogane, di problemi insomma economici, e non sempre le opinioni
convergono, ma le opinioni convergono, potremmo dire senza emendamenti, rapide come una fiamma, ogni qualvolta si tratta della
censura, del suo bisogno di rinnovarsi democraticamente che significa potersi muovere nello spazio che la Costituzione offre al
cittadino' all'artista per conoscere le cose dentro e meglio di noi, nel
nostro paese.
Qualcuno scrive che questo è monotono accusando perciò i
registi, gli attori, i tecnici, gli scrittori di scarsa fantasia, di pretestuale polemica: in altre parole sono invitati a rinunciare alla loro
concordia che permette le ragioni ideali a quelle pratiche o che
sente almeno la profonda connessione delle prime con le seconde.
Voi sapete che niente irrita i corruttori quanto la resistenza
alla corruzione; e nel nostro caso la corruzione si esercita sopratutto
con un verbo, « procrastinare »; un verbo purtroppo attuale nel mondo moderno per questioni anche più grandi di quelle cinematografiche un verbo amministrato spesso da persone di morale evangelica,
si legge, quando proprio nel Vangelo non si rimanda mai a domani
ciò che si deve fare oggi.
Qui non si vuole dire altro, si vuole ripetere che tutto è ancora
possibile per il meglio nel cinema italiano perchè con calma, con
tenacia, uomini di tutti i partiti danno prova, in tempi tanto pavidi,
di questa monotona solidarietà.

Cesare

Zuatllii

fi

BORING SOLDIDARITY
For people in the movie business 1956 began with the same words, the same appeals as 1955: we want a law that will help us to make
good films. Directors, actors, technicians and writers have been saying this since 1947, putting freedom of expression above all else. They also
talk about percentages and customs, economic problems in other words, and their opinions do not always converge. But they do converge, we
could say without "amendment, " like wildfire, when it is a question of censorship and the need for its democratic reform, which means being
able to take action in the area offered by the Italian Constitution to citizens and artists, to make us aware of our inner selves, of the best in
us.
Someone has written that this is boring, implying that directors, actors, technicians and writers are quite unimaginative and are
arguing for argument's sake. They have in fact been invited to abandon their understanding that allows for idealism in the above practises,
or which at least acknowledges the profound connection between the two.
As you know, nothing annoys corrupters more than resistance to corruption and in our case, corruption is practised mainly with a
verb, "to procrastinate;" a verb that is unfortunately in current usage in the modem world, also with regard to issues far more important than
those related to the cinema; a verb that is often used by people whose morals are "evangelical", or so it is said, when in the Gospel, in fact,
what can be done today is never put off until tomorrow.
We don't wish to say anything else, only repeat that it is still possible to do the best for the Italian Cinema. All it would take, in these
faint-hearted times, is for people in all quarters to calmly insist on showing some of that boring soldiarity.
Cesare

Zavattini
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IMMAGINE e SUONO
Non è molto facile dire in poco spazio il rapporto fra Immagine e Suono, perchè nel commento musicale di un film sono tali
e tante e sempre varie le situazioni per cui il musicista deve adattare la propria ispirazione, costringendola a volta a volta alle esigenze del tempo, del ritmo, dell'ispirazione.
E' assolutamente certo però che la musica nel film è in funzione dell'immagine. Sono quindi necessarie al compositore delle
particolari doti di duttilità, economia, semplicità nella scelta dei
temi e delle espressioni sonore, per riuscire a rendere con suono
cinematografico l'interpretazione delle varie situazioni create visivamente.
E' una intedipendenza questa, dell'immagine col suono, di cui
a tutta prima non è facile rendersi conto e nella maggior parte dei
casi è sempre la musica al servizio del fotogramma. Prova ne sia
che non si può comporre un commento musicale prima di aver
avuto una visione precisa e definitiva del film.
Considerando a parte il cartone animato in cui il disegno è
« animato » dalla musica, vorrei portare l'esempio di un film in cui
fotografia e musica sono state sorelle fin dalla nascita.
Vorrei parlarvi ora delle mie esperienze come compositore
del film « Continente perduto » perchè è uno dei rari film in cui
suono e immagine stanno in un rapporto quasi costante del cinquanta per cento.
In questo film al quale, per una felice idea della produzione,
ho preso parte anche come realizzatore, vivendo la stessa vita e
le stesse esperienze di tutta la spedizione, sono riuniti vari esempi
di situazioni musicali.
Il commento sonoro di un film è il risultato di vari fattori:
drammatico, descrittivo, lirico, ritmico che il compositore deve
combinare per arrivare a dare un tutto unico e funzionale.
Ed appunto in « Continente perduto » sono realizzate molte
di queste situazioni di cui mi è più facile parlarvi, dato che sono
anche brani di vita vissuta che conservo fra i miei ricordi più cari.
Il mio vagabondare per le strade affollate di Hong-Kong, le
mille luci al neon in contrasto con le giunche adagiate sull'acqua,
la confusione dei mercatini indigeni in ogni isola dove facevamo
scalo col nostro praho, il silenzio delle lunghe giornate sul fiume
imponente, le danze, i canti, le preghiere, fondendosi nel cuore e
nel cervello hanno dato origine alla cellula tematica che è il motivo di tutto il film, dando un carattere unitario anche alla composizione dal punto di vista strettamente etico-musicale.

£3

IMAGES AND SOUND
It is not easy to explain in a few words the relationship between Images and Sound, because when composing the soundtrack of a film
there are so many different situations in which the composer has to adapt his ideas to the needs of time and rhythm, and to other people's
suggestions.
It cannot be denied, however, that the music in a film functions in relation to the image. Therefore, the composer's choice of themes
and musical expression has to benefit from a certain flexibility, economy and simplicity, if he is to succeed in interpreting the various visual
situations cinematically in terms of music.
Images and sound are interdependent, although people do not always appreciate this at first, and in the majority of cases the music
works for the frame. The fact that one can not compose a music track without having a precise idea of the film is evidence of this.
The cartoon, in which the drawings are "animated" by the music, being a case apart, I would like to give you an example of a film
in which the photography and the music score developed side by side from the very beginning.
I am going to tell you about my experiences as composer on the film Continente perduto, since it is one of the few films in which
sound and image enjoy a fifty-fifty relationship!
The producers had the great idea of involving me also in the making of this film, so that I shared the life and experiences of the entire
crew; a film that actually uses a number of different musical expressions.
The score of a film is composed of different elements: dramatic, descriptive, lyrical, rhythmic that the composer must combine to create
a junctional whole.
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Tenuto conto che il montaggio delle immagini diventa per il
musicista quello che era la metrica per il melodramma, mi è facile
spiegare come nella « sequenza dei Templi » il passaggio del giallo
degli abiti dei monaci buddisti, al bianco delle suore nell'iniziazione di una novizia attraverso una fuga di Buddha in pietra, la
cellula tematica abbia potuto con un disegno strumentale rendere
un'atmosfera di alto misticismo; raggiungendo in alcuni punti
quello che io definisco silenzio mistico. In questo pezzo il senso
dell'austerità dei monaci come insieme in distacco dal mondo durante la rasatura della suora, è dato sì dalle lacrime che noi vediamo scorrere dai suoi occhi, ma anche da un « accordo di tensione »
che ha sottolineato, senza invadere, tutto il susseguirsi della cerimonia per arrivare ài rumore — in questo caso efficiente come la
musica — del rasoio.
Nel'a « sequenza dei vulcani » il tono di alta drammaticità —
ottenuto con un mixaggio di cinque colonne di coro e orchestra —
è giustificato dal significato di vita o di morte che le eruzioni saltuarie e incontrollate hanno sulle popolazioni di questi tormentati
paesi. Si recano offerte in natura, in oro, si prega la Divinità che si
immagina sia animatrice di questi fenomeni e il senso di terrore
riverente e di muta preghiera sono resi nella colonna per mezzo di
combinazioni strumentali stereofoniche in cui ho voluto che il suono e il rumore fossero fusi al punto da non poterli più distinguere.
Men+re invece neHe immagini della Risaia proprio il rumore
reale dei bambù battuti sul terreno ha dato origine, quasi simultaneamente, alla sequenza fotografica e al pezzo strettamente musicale. Potrei dirvi che, menre nel mio cervello il rumore si tramutava in suono e il suono in ritmo, contemporaneamente in Craveri e gli altri collaboratori prendeva forma tutto il susseguirsi
de1 le immagini che, dalla danza degli spaventapasseri punteggiata
da ritmi di bambù e campane di legno, arriva per gradi alla festa
in cui si vedono le fanciulle battere il riso con lunghe canne, sostenuto musicalmente da un crescendo creato su una variazione a
forma popolare della stessa cellula tematica che avevamo intuito
sotto i Templi.
La stessa, del resto, che con più ampio respiro, quasi a piena
gola, sentiamo come un canto di gioia formarsi e per gradi concedersi durante la fuga dei giovani sposi lungo il fiume, fino alla
conquista finale.
Non senza uno scopo ho già detto che il Musicista Cinematografico può essere paragonato al Compositore di melodrammi, ma
agg'ungo che egli riassume in se, grazie ad uno studio paziente e
le più disparate esperienze, le qualità che gli vengono da ben più
antiche tradizioni, riallacciandolo, in certo senso, agli antichi Maestri, che avevano come massimo mezzo di espressione l'organo di
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Many of these musical expressions can be found in Continente perduto and I talk about them readily, because they are also "pieces"
of my life, experiences that evoke some of my fondest memories.
Wandering through the crowded streets of Hong Kong, a thousand neon lights juxtaposed with the junks floating on the water, the
confusion in the local markets on every island where we landed in our praho, the long days spent in silence on the great river, the dances,
the chants, the prayers... I experienced all these things on an emotional and intellectual level, which allowed me to create the theme that
forms the leitmotiv of the film, giving a completeness to the composition in a strictly musical sense.
Bearing in mind that the sequence of the images has the same junction for the composer of the score that metrics has for the operatic
composer, makes it easy for me to explain how in the "Temple sequence" the transition from the yellow habits of the Buddhist monds to the
white of the nuns in the initiation of a novice, effected with a series of images of a stone Buddha, enabled me to use a particular kind of
orchestration that created a very mystical atmosphere which, in some moments, was actually transformed into what I call "mystic silence. "
In this piece, the austerity of the monks and the feeling of withdrawal from the world that accompanies the shaving of the novice's head, is
certainly communicated by her tears but also by a "chord of tension" that has subtly accompanied the entire ceremony up to the point when
we hear the sound - which works as well as any piece of music - of the actual razor.
In the "Volcano sequence" the highly dramatic feeling - obtained by mixing five choral and orchestral tracks - is justified by the fact
that the unpredictable and uncontrolled eruptions actually mean life or death to the peoples of those afflicted countries. Offerings in kind, in
gold, are made to the Divinity to whom the people pray and whom they imagine to have caused the eruptions, and the feeling of reverent fear
and silent prayer is communicated in the score by stereophonic arrangments in which I wanted music and sound to become one, to the point
that they could no longer be distinguished.
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una Chiesa e su questo commentavano le passioni, i dolori, le estasi. allo stesso modo con il quale noi ora, attraverso la magia del
microfono, rendiamo accettabile agli spettatori il « Fatto cinematografico ».
Di fronte ad ogni film, alle pagine bianche di ogni nuova partitura è lo stesso spirito che noi evochiamo, è la stessa onestà che
noi ricerchiamo ben sapendo però che in questo nostro campo più
di artigianato che di arte il più delle volte è lecito parlare.
II.* A. F. Lavagoino

Whereas in the paddy-field it was the sound of the bamboo canes beating on the earth that inspired, almost simultaneously, the
photographic sequences and the piece of accompanying music. lean say that while in my brain the sound was being transformed into musical
notes and the notes found their rhythm, Craven and his colleagues were already imagining the entire sequence that, from the scarecrow dance
accentuated by the rhythm of the bamboo canes and wooden bells, gradually arrives at the celebration during which the young girls beat the
rice with long bamboo canes, as a folk variation on the theme we heard at the Temples reaches a crescendo.
The same theme, by the way, that is expanded and heard, almost at full volume, in the form of a hymn to joy which builds up as the
young bridegrooms race along the river bank and ends as they finally make their conquest.
Not without reason have I already said that the Movie Composer can be compared with the Operatic Composer, but I would add that
theformer also has, thanks to painstaking study and the most varied experience, those qualities which derivefrom far more ancient traditions,
connecting him, in a certain sense, with those early Maestros whose only means of expression was the church organ on which they interpreted
passion, suffering and joy in the same way that we, today, bring the world of cinema to audiences through the magic of the speakers.
We approach each film, each white page of a new score, with the same spirit, the same honesty, perfectly aware that it would be more
correct to describe our profession as a craft rather than an art.
A. F.

Lavagnino
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Ricordi della ' ' G r a n d e

Famiglia,,

Penso di fare co ss gradila ai componenti della grande famiglia
degli operatori da ripresa italiani, pubblicando queste note scritte
nel 1941 con tanto amore dal giornalista Ernesto Quadrone.
C. C.

• Quante fatiche e quanti rischi
per una fotografia.
Eppoi, chi le vede sul giornale 0
sulla rivista non pensa neppure per
un momento come e in quali frangenti sono state fatte.
La fotografia intanto è anonima.
In fondo, nell'angolo di destra, reca un quadratino ormai ben noto
con scritto, bianco su nero, « Luce »
e basta.
Chi l'ha eseguita non appare.
E' un membro della grande famiglia dell'Istituto Nazionale, composta da giovani avventurosi e consapevoli che lavorano per un pubblico che non li conosce e non li
conoscerà mai.
Con un rotolo di pellicola possono rendere celebre, da un giorno
all'altro, una località, una zona di
guerra, un pezzo di trincea, un eroe, un cannone, un bastimento della Marina, un villaggio, una regione, una città.
Per se stessi non serbano neppure un fotogramma.
Fra i tanti fotografi e operatori
che ho conosciuti ricordo per primo
Mario Craveri soltanto perchè mi
è stato il più vicino e per un tempo abbastanza lungo e movimentato.
Salutato in Africa dopo la spedizione del barone Franchetti lo ritrovai più tardi in Cina.
Allora, con Franchetti, aveva anche combattuto contro una masnada di ribelli traditori che avevano
circondato in Dancalia la carovana.
Lasciata la macchina aveva imbracciato il moschetto, un vecchio
moschetto che conosco benissimo.
Il grande patriota ed esploratore
Franchetti, come tutti ricordano è
caduto in un incidente aereo.
La tragedia si è svolta in pochi
minuti.
Un giro sul campo, un tentativo

dì prendere quota sulla città del
Cairo, qualche chilometro di voio
poi la caduta, lo schianto, la morte.
Con me, Mario Craveri era stato
in Somalia a girare un film. Un
giorno, ritornando da Neirobi f u
preso dal fango della boscaglia flagellata dalle acque e dal monsone
di sud-ovet. Lot .6 una settimana
per disimpegnarsi e arrivò all'accampamento che batteva i denti per
un attacco di malaria.
Alla malaria, sia lui che io, ci eravamo abituati.
Craveri, delirando, aveva voluto
« girare » ad ogni costo, urlando e
anche scalciando contro quelli che
volevano allontanarlo dal lavoro.
La febbre gli lavorava rudemente
il cervello.
A viva forza lo staccammo dalla
macchina da presa e letteralmente
lo trascinammo nella sua baracca
gettandolo smaniante e rabbioso
sulla brandina che ballava al ritmo
dei suoi brividi.
Lo curammo barbaramente, come usava, a spaghetti, fiaschi di vino nero e chinino. Al terzo giorno
faceva piacere vederlo e inaugurò
la convalescenza con un paio di stivaloni nuovi.
Soltanto il naso gli era diventato
più lungo e i capelli più dritti e
ispidi sul testone cocciuto, volitivo,
intelligente.
Come ho detto lo trovai in Cina,
dove era tornato per la seconda
volta.
A Sciangai, una città di milioni
e milioni di abitanti era diventato
popolare e lo conoscevano come
« l'uomo della barchetta » per il fatto di essere s'ato prigioniero dei cinesi sulla sponda sinistra del Wampoo, il grande affluente del fiume
Giallo. Lo aveva salvato una nave
da guerra americana mettendogli a
disposizione ima dozzina di cannoni da trecentottanta.
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MEMORIES OF "ONE BIG HAPPY FAMILY'
I think all the members of the one big happv family of Italian cameramen will get great pleasure
out of my publishing these few notes written in 1941 by journalist Ernesto Quadrone.
C.C.

How many risk and how much hard work are invoked in taking a photograph.
And yet the people who see these photographs in a newspaper or magióne do not think for a moment how, and under what difficult circumstances, they were taken.
The photograph remains "anonymous," anyuay. In the bottom right hand comer it has a familiar little square with "Luce" written in white on black and nothing eke.
The name of the person who took it does not appear.
But he is a member of the one big happyfamily at the Istituto Luce, composed of young people who are aèenturous and awm, and who work for a public who doesn't know them, and will never know them.
With a roU offilmthey can make a particular place, a war zone, a section of the trenches, a hero, a cannon, a battleship, a village, a region or a town famous overnight.
But they don't keep a single shot for themselves.
Although I have met many photographers and cameramen Mario Craveri is the one who immediately springs to mind, simply because 1 spent the longest time with him and we shared the most aèentures.
After having said goodbye to him in Africa, fiUomng Baron Franchetti's expedition there, I later met up with him in China.
With Franchetti he had also fought against an armed band of traitorous rebels who had surrounded their caravan in DanakiL Craven had abandoned his camera and seized a musket, an old musket that I
am very familiar with.
The great patriot and explorer Franchetti died in an air crash, as everyone knows.
It happened in a few minutes.
He taxied across the oilfield, tried to gain height over the city of Cairo, flew a few kilometers, then the oimafl plummeted crashed, and he was dead
Mario Crateri had shot a film with me in Somalia. Returning from Nairobi one day, he got stuck in the-mud of the underbrush lashed by the monsoon from the souà west. He struggledfor a week to get out
of there and finally arrived at the camp, his teeth chattering from an attach of malaria.
Boà if us were quite familiar with the disease.
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Sotto la traiettoria dei proiettili
che battevano il gruppo urlante dei
suoi custodi, era saltato su una barchetta arrivando sottobordo della
corazzata dove lo issarono piatto
come un merluzzo.
E tutto questo per fotografare
una pagoda sforacchiata dai tiri di
una nave giapponese.
Chissà se qualche lettore di giornali illustrati ha mai fermato più
di un minuto secondo lo sguardo
su quella pagoda che vien fuori dal
fango del Wampoo verde e lucido
come la punta di un asparago.
Intanto due suoi colleghi e concorrenti americani avevano ricevuto ciascuno una pallottola in fronte.
Ciapei bruciava.
Dal diciottesimo piano del Park
Hotel, nella sala da ballo dalle pareti tutte di cristallo, noi giornalisti, insieme agli elegantissimi e indifferenti clienti di tutto il mondo,
interrompevamo tratto tratto le conversazioni per assistere alle fasi
della battaglia.
Mai mi ero trovato in un'osservatorio così elegante e mondano, con
una siepe di fiamme a mezzo chilometro di distanza.
L'orchestra russa non cessava di
suonare. Ai piedi del grattacielo di
mattoni rossi e marmo nero i soldati cinesi e giapponesi morivano
dietro ai sacchetti di terra e dai roghi delle piccole case di legno e ad
un solo piano si gettavano terrorizzate le donne e bambini. Cadevano
a grappoli nella strada ingombrata
dalle macerie, intere famiglie. Craveri era nella mischia sporco e f u ribondo come un trascinatore di risciò.
Era l'unico operatore rimasto vivo in tutta Sciangai. Le case più note dell'America se lo contendevano
a colpi di dollari, come un fenomeno. Ad onor del vero, quei dollari
non andarono a Craveri, o ne mise
in tasca un leggerissimo pizzico. Telegrafò onestamente all'Istituto Luce perchè lo « contrattasse . con i
magnati di Nuova York che poi gli
offersero Hollywood.
Craveri da buon Italiano, da buon
Piemontese declinò l'offerta.
« Girato » l'incendio di Ciapei, la-

sciò il quartiere carbonizzato versò
l'alba, quando già le piccole cinesi,
con fasci di crisantemi, andavano in
cerca degli innamorati o dei mariti sepolti sotto le macerie, e salì al
diciottesimo del Park Hotel perchè
aveva sete e desiderava ballare con
una taxi-girl russa per... riposarsi
un poco.
Quando sorse il sole, sull'immen
so piazzale sportivo che si apre nel
cuore di Sciangai, davanti all'albergo, stagnava ancora la nebbia azzurra delle cannonate e il direttore dell'orchestra era ancora seduto
davanti al pianoforte, madido di sudore, pallido, sfinito e tremante davanti all'assalto delle trombe di oro
schiacciate sui visi sconvolti dei
suonatori di Haway.
Le donne inglesi e americane, appoggiate alle colonne di vetro, nero,
finalmente rabbrividivano al cospetto dei loro uomini senza desideri,
colpiti dalla fredda e balbettante
ebrezza dell'alcole, rovesciati sui
divani di velluto scarlato, schiacciati
dal peso dello sparato bianco come
da una lapide cimiteriale di marmo
bianco.
Craveri offrì l'ultimo tagliando alla più languida delle povere taxigirl, poi si avventò sulla macchina
che aveva lasciato in guardaroba.
Volli che scendesse in camera mia,
al sesto piano, perchè almeno facesse un bagno nell'acqua disinfettata col cloro.
I boys, senza essere chiamati, silenziosi e spettrali nelle loro lunghe tonache azzurre ci seguirono
per servirci il tè. Lontano si udiva
ancora la voce del cannone.
La nave ammiraglia giapponese,
ancorata nel Wampoo, in mezzo a
centinaia di migliaia di sambuchi
sui quali nascono vivono e muoiono
milioni e milioni di cinesi, aveva ricominciato a lanciare i suoi proiettili attraverso le case di Sciangai
contro le schiene dell'esercito in fuga, snidandolo dalla concessione internazionale dove aveva cercato rifugio all'ombra delle ambasciate americane inglesi e francesi.
La nave nipponica lanciò e rilanciò le sue bordate senza toccare una
casa straniera: un miracolo di precisione di tiro. I proiettili passavano
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Delirious, Craveri insisted on "shooting" at all costs, yelling and kicking at anyone who tried to slop him from working. Thefem was playing nasty tricks with his mind.
Using brute force we pulled him away from the camera and literally dragged him into his hut, throwing a raving Craveri onto his cot, which started to shak along with him.
We looked after him as best we could, administering the usual palliatives: spaghetti, red wine and quinine. On the third day he was livable with again, and began his convalescence with a new pair of boots.
But his nose had become sharper and the hair on the head of this stubborn intelligent man, with a mind of his own. thin and straggly.
As I said, I met up with him in China when he returned there for the second time.
In Shanghai, a city with millions and millions of inhabitants, he had become a popular figure and was known as "the man in the little boat," because he had been a prisoner of the Chinese on the left bank
of the Whangpoo, the main tributary of the Yangzi River. He had been saved by a US warship that came to his rescue with a dozen 388-canrwn!
As the shells rained down on his screaming gaolers, he jumped into a small boat and made it to the battleship which hauled him aboard like a fish on the end of a Une.
All this because he had insisted on photographing a pagoda riddled with holes after being bombarded by a Japanese ship.
Who knows if the readers of the magazine in which that photo appeared stopped to look for half a second at the pagoda rising up from the mud of the Whangpoo like a shiny green asparagus tip.
Two of his American colleagues tcm less lucky: they got a bullet right between the eyes. Chabei was burning.
From the eighteenth floor of the Park Hotel, in the ballroom with its huge picture windows, we journalists, together with the extremely elegant and indifferent guests from all over the world, would occasionally
interrupt our conversations to see how the battle was going.
Never had 1found myself m such an elegant andfashionable observation post, with a waU offire half a kilometer away.
The Russian orchestra never stopped playing. At the foot of the red brick and blaà marble skyscraper. Chinese and Japanese soldiers were dying behind the sandbags while terrorized women and children
rushed out of the small wooden bungalows being devoured by flames. Entire familes fell in heaps in the streets choked with debris. Cromi was right in the thick of it, looking as grimy and furious as arickshawboy.
He was the only cameraman left alive in Shanghai The most famous US ouifc were outbidding each other to get him under contract, as if he were some kind of boy wonder. It is only fair to say that only a
small percentage of those dollars went to Craveri. Like the honest man he was, he cabled the Istituto Luce so that they could "negotiate" Ins fee with the New York magnates who later offered him Hollywood
But like a true Italian, Craveri said no.
He "shot" the Chabei fire and left the quarter that had been reduced to ashes at dawn, while the Chinese, with bunches of chrysanthemums, were already searching for their lovers or husbands beneath the
charred debris. He came up to the eighteenth floor of the Park Hotel because he was thirsty and wanted to dance with a Russian taxi dancer... to unwind.
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tra palazzo e palazzo come infilandosi nella cruna di un ago.
Mario Craveri non fece il bagno,
bevve il tè, si precipitò giù, fece in
auto la Bobblingwellroad, e a piedi
raggiunse le avanguardie giapponesi.
Fu l'unico fotografo e operatore
di quelle fiammeggianti giornate.
Partì da Sciangai prima che sul
Fiume Giallo morisse, colpito da
una scheggia, il nostro indimenticabile Sandro Sandri. L'Istituto Luce
lo aveva chiamato per mandarlo in
Spagna.
Era morto, con le sue macchine a

L'operatore

Unico ricordo del caduto: le negative chiuse nella « camera » : un
rotolo incompiuto con le ultime visioni che egli ebbe della vita. Ecco,
su questo poco dì celluloide sono
« sensibilizzati » gli estremi minuti
di ciò che colse il suo occhio vivo.
Un paesaggio, un soldato sullo sfondo di un cielo tempestoso, il campaniletto di una chiesa che crolla
sotto lo scempio devastatore della
guerra; magari il volto di una fanciulla spagnuola, di una donna, di
un bimbo, di una famiglia atterrita
e barricata nella piccola casa colonica sperduta nel sonoro alveare

Mario Craveri ferito durante

tracolla, l'operatore e fotografo dell'Istituto Luce, Giovinazzi.
» * *

Non credo che nessuno degli innumerevoli lettori di giornali e riviste abbia ma; veduto una fotografia firmata Giovinazzi.
Eroe anonimo al quale non è mai
stata dedicata neppure un'istantanea.
L'automobile sulla quale correva
velocemente verso le trincee dei falangisti si rovesciò nel fango. Raccolsero di Giovinazzi la salma e le
sue povere macchine fotografiche.

un'azione

in Africa

delle mitragliatrici. Forse è appun
to questo l'ultimo fotogramma del
povero Giovinazzi: un'acuta nostalgia in bianco e nero fissata sul gruppo folto di madri e di figli, un cielo
basso, poi qualche attimo di attesa
per far scattare l'obbiettivo. "Ecco
attendiamo che in tutti questi vuoti
di paesaggio arrivi quella nube
bianca che si avvicina.
La nube bianca, — cocente desiderio di tutti gli operatori per riempire i cieli muti e svagati — arrivò,
si incupì, getto sulla terra una grande ombra che a poco a poco, allar-
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When the sun rose over the immense sporting arena in the heart of Shanghai the blue smoke from àe camion fire was still hanging in the air in front of the hotel and the bandleader was still sitting at the
piano, soaked in sweat, pale, exhausted and trembling in front of the blaring golden trumpets that masked the overwrought faces of the musicians.
The English and American women, leaning up against the black glass columns, finally shuddered when they saw their men without desire, out cold or bébling incoherently from all the drink, sprawled on
the scarlet vehet sofas, crushed under the weight of their starched dress shirts like white marble tombstones.
Crami handed his last ticket to the most languid of the taxi dancers, then grabbed his camera that he had left in the cloakroom.
1 wanted him to come down to my room, on the sixth floor, so that at least he could take a bath in water dhinfected with chlorine.
Without being summoned, the "boys" in their long blue tunics followed us like silent ghosts to serve tea. The roar of the cannon could stUl be heard in the distance.
The Japanese flagship anchored on the Whangpoo, in the mièt of hundreà of thousands of dhows on which millions of Chinese are bom, Ike and die, had startedfirirg its shells at the houses of Shanghai,
pointing its guns at the bach of the amy inflight and forcing it to relinquish the international concession in which it had sought refuge in the shadow of the American, British and French embassies.
The Japanese ship fired its deadly salvos, one after the. other, without hitting a single foreign home: very accurate shooting. The shells went righi between the buildings Uke a thread through the eye of a needle.
Mario Craveri did not take a bath. He drank his tea, Aen rushed downstairs, drove along Bubbling Well Road, and caught up with the Japanese advance guard on foot.
He was the only photographer and cameraman to cover that inferno which lasted for dan.
Crateri left Shanghai before the unforgettable Sandro Sandri died from a schrapnel wound on the Yangzi River. The Istituto Luce was going to send him to Spain.
Another Istituto Luce photographer and cameraman, Giovinosi had died on an assignment, his cameras slung across his shoulder.
***

Ido not think that the millions ofpeople who read newspapers and magadnes ever saw a photograph "signed" by GiovmazL
An everyday hero who was never even immortalized in a snapshot.
The automobile in which he was riding, turned over in the mud as it raced towards the trenches of the Falangists.They recovered Ciovinam's body and his cameras.
The only memory he left behind was the negative film in the camera: a partially-used roll offilmthat had recorded the last things he saw. In fact, the last things glimpsed by his quid eye were ''sensitized '
on this short length of ceMoii A landscape, a soldier against a stormy sh the small bell of a church devastatedfrywar.
And even the face of a young Spanish girl, a woman, a baby boy, a terrifiedfamily barricaded in the small farmhouse annhilated by the roar of the machine guns. Perhaps this was actually the last shot that
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gandosi chiuse nel nero e per sempre anche il povero operatore.
Cerchiamo l'ultimo fotogramma di
Giovinazzi e troveremo il suo ulti
mo anelito verso la vita, la « cronaca » della sua ultima canzone.
Pacifici e Chisani, anch'essi, come
tutti gli altri della grande famiglia
dell'Istituto Luce, morirono insieme.
L'apparecchio sbandò da una parte e dall'altra, puntò le eliche in alto per fare quota poi, di colpo, si
svuotò del suo carico umano.
Pacifici e Chisani precipitarono
abbracciati, in una grande confusione di macchine fotografiche e cinematografiche.
Si aperse nel cielo una scatola di
film già impresso, di quelle scatole
rotonde che in gergo si chiamano
pizze, e da questa ne uscì come il nastro di celluloide di una lunga stella filante. Il sole colpì il documentario e bruciò l'ultima opera e l'ultima fatica dei due giovani colleghi. Sui loro corpi che precipitavano avvinghiati restò sospeso, per un
lungo tempo, il nastro lucente, La
patina sensibile si annebbiò e poi si
sciolse.
Le figure e le prospettive del
« lungo metraggio» caddero le une
sulle altre, si confusero in un ultimo palpito di vita e dileguarono labili nel vento prima ancora di toccare la terra.
Quello che per ultimo videro gli
occhi dei due ragazzi venne riflesso e rappresentato per un attimo sul
grande schermo azzurro del cielo;
poi l'aria si fece tranquilla e passò
sui corpi dei due amici morti, lieve
come una carezza profumata di acqua marina. Le ombre che essi avevano ghermite, ritornarono ombre,
rientrando a ritroso nel gran mistero della vita dal quale le avevano tratte.
Più nessuno vedrà quello che Pacifici e Chisani videro; più nessuno potrà ricomporre e ripetere i documenti dell'avventura che essi
avevano scritta; nessun uomo potrà mai più ripetere i movimenti
nei quali erano stati colti e fissati;
nessun paesaggio sarà mai più illu-

minato dalla luce che essi avevano
pazientemente attesa. Per eterno
che sia il movimento del mare due
onde non saranno mai identiche: così è della vita dell'uomo come di
tutto il creato, perchè un attimo non
identicamente si ripete in ogni cosa creata.
Anche Pedrini quando sentì che
l'aeroplano precipitava e vide la boscaglia somala salirgli incontro come se un enorme ascensore tirasse
verso di lui gli alberi e la terra,
infilò il paracadute e si lanciò con
gli altri dalla carlinga.
Un grappolo di uomini rotolò nel
cielo per qualche attimo. Il vento
del sud-ovest, il monsone, colse
quelle foglie bianche che non avevano fatto in tempo ad aprirsi interamente, le sballo'tò le une contro le altre, selvaggiamente, poi,
con crescente furore qua?i consapevole dell'eccidio, le sbattè sulla
terra, le roto'ò ancora, le abbandonò per colpire alcune acacie spinose, poi ritornò sulle vittime trascinandole nella sua furia per qualche centinaio di metri e finalmente
le lasciò in pace, lunghe e distese.
La macchina cinema'ografica di
Pedrini, dell'Istituto Luce, non fu
più trovata. Dal suo povero corpo
sciolsero pietosamente la grande ala
di seta bianca che non aveva fatto
in tempo ad aprirsi. Cinquanta metri di quota in più e il paracadute
li avrebbe salvati tutti.
E anche questo documentario tratto sulle spiagge dell'Oceano Indiano non sarà mai veduto da nessuno.
Pedrini lo ha portato con sé, povero
ragazzo. Walter Nencini, maresciallo dell'Aeronautica e pur esso della
grande famiglia « Luce •, aveva
puntato la sua macchina da presa
nel folto di un combattimento sul
quale l'apparecchio sorvolava coraggiosamente a bassa quota.
Tratto tratto il pilota si voltava a
sorridere a Nencini. « Va bene così?
Vuoi che mi abbassi ancora? >. L'operatore faceva cenno con la mano
libera senza staccare l'occhio dallo
obiettivo. Più a destra, più a sinistra. Abbassati in picchiata, ora
fammi un « viraggio » stretto stretto. E metteva la mano a coltello, la
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poor Giovinazzi took: an acute feeling ofhomeskkness, m black & white, captured in the large group of mothers and àMren; low cloud; then waiting for a few seconds hfore toting the shot. We always wait for that
white chud to arrive to fill the "gaps" in a landscape.
Thefamous white clod - that d cameramen yearn for to enliven sileni expanses ofsky - arrived, darkened, and cast a huge shadow on the ground that- gradually spread and enveloped Giovinazzi in blackness
forever.
If we look for Gimnazd's last shot we will find his last wish, the "chronicle" <f his mansong.
Pacifici e Chimi, also members of the Istituto Luce's one big happyfamily, died together.
The airplane swerved to the right and left, tried to gain height then, without warning, discharged its human cargo.
Pacifici ani Chimi plummeted dowmmds, clutching eaà other tight, in a jumble of cameras and movie-cameras.
One of the cans offilmopened in mid-air and a long celluloid ribbon shot out hk a streamer. The sun hit the documentary and destroyed Ae last piece of hard-won reportage shot by the two young colleagues.
The shiny ribbon lay draped across their entwined bodies for a long time, as they hurtled towards the earth. The sensitive emulsion wasfoggel and then disintegrated
The figures and views of that "piece offilm"turned over and over, mingled together in a dying breath, and were carried on the wind before finally coming to rest on the ground
The last things the two young men had seen were projected, for a moment, on the big blue screen of the ày; then the wind dropped, wafting over the. two èad bodies like a summer breeze. The images they had
captured returned to the shadows from whence they came, once again becoming part of the great mystery of life.
No one will ever be able to see what Pacifici and Chimi saw; no one will ever be able to document the aèentures they filmed: no man will ever be able to recreate the movements Aey captured; no landscape
willeva be illuminated by the light they waited for so patiently. The movement of the sea is etemd, but no two waves are the same: the same can be said of (he life of man, and that- of all creation, because no too
moments in the the existence of any living organism are alike.
When Pedrini fé the airplane taking a nose &« and saw the trees and àe earth cfàe Somalian underbrush rushing towards him, he strapped on a parachute and jumped from the plane wià the others.
A bunch of men mM in the skyfor a few seconè. The south-west wind, that of the monsoon, whipped the white sheets that had not opened in time-, savagely entangled them and wià growingfury; almost
as if wanting to massacre the men, hurled them to the earth, rolled them over and over, abandoned them to lash a few thorny acacias, then returned to its mctim, dragging them relentlesslyfor a few hundred meters
and finally leaving item, stretched out on the ground, in peace.
Pedrinii camera - Istituto Luces camera - was neverfound They carefully disentangled his body from the huge white umbrella that had not opened intime. If the aircraft had been flying 50 meters %/kt,
everyone would have been saved.
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inclinava da una parte perchè il
pilota capisse; oppure l'alzava ad
angolo retto con l'avambraccio, e
subito l'elica mordeva nell'aria tirando su l'apparecchio a candela. Si
vedevano in basso, ma vicine, proprio vicine, le brevi fiammate dei
fucili, e quelle palpitanti delle mitragliatrici. I colpi naturalmente
non si udivano. Quando si è sull'aeroplano non si sentono neppure le
cannonate. Così vai bene. E Nencini
« girava » e sorrideva. Il pilota ogni
tanto si voltava, poi si rifaceva serio, di quella speciale e indescrivi-

veniva di traverso gli tagliava il
volto in due. Un volto «contrastato»,
come dicono i fotografi, metà bianco e metà nero come quello di certe maschere cinesi. L'altimetro non
funzionava più: segno che son di
molto sotto ai cento metri. A momenti picchia il muso in terra. E
infatti si vedono ora anche gli uomini che sgambettano. A guardarli
da un apparecchio, gli uomini, anche da bassa quota, non si capisce
mai quello che fanno. Con gli uomini si muovono anche delle macchine.
Prima si vedeva il grande arco del-

L'operatore Renato Sinistri con gli Azebò Galla

bile serietà del pilota quando, fermo come una statua, guarda davanti a sé, schiacciato compresso sotto
al casco. Adesso erano su un nido di
mitragliatrici. L'indice di Nencini
puntava verso un più rapido fiammeggiare. Dall'alto quel nido di mitragliatrici pareva una grande aiuola di garofani che sbocciassero su
un lunghissimo stelo metallico. Il
pilota si era fatto ancora più serio.
Man mano che si abbassava aggrottava sempre più le sopracciglia e
adesso aveva come due macchie nere alla radice del naso. La luce che

la Marmarica fino a perdita d'occhio e ora invece non si vede più
che quel campicello di terreno brullo. In questi momenti si ha l'impressione di discendere sul mondo dopo
esserne stati distaccati per tanto
tempo. E il mondo appare sempre
nuovo ancorché le sue rughe siano
vecchie e gravi di millenni e millenni. L'ala dell'apparecchio falcia la
steppaglia dell'immensa desolata
pianura. E anche l'ombra di un aeroplano è diversa da tutte le altre
ombre perchè è immobile, perchè
suggerisce l'idea che non sia proiet-
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The documentary filmed on the beaches of the Indian Ocean will never be seen by anyone, either. Pedóni took it with him, God rest his soul.
Walter Nencini, an Air Force officer and member of the Luce 'family; " had trained his movie camera on the thick of the fighting, over which the aircraft was courageously skimming.
Ever)- so often the pilot turned and smiled at Nencini: "Is that O.K.? Do you want me to go lorn?" The cameraman gestured wià his free hand, without removing his eye from the viewfinder. More to the
right, more to the left. Take a nose-dive, bank steeply... And he tilted his hand almost vertically, so the pilot would understand Or else he would bring up his hand at right angles to his forearm, and the aircraft would
«mediately spiral upwards. One could see below, but vety close, the brief flashes of riflefireand the blazing machine-gum. But naturally one could not hear the shots. You can't even hear the caruwns roar when you're
up in a plane. That's great. And Nencini carried on "shooting" with a smile. Every so often the pilot turned then his face became serious again. It was that particular, and indescribable, seriousness you see on the face
of a pilot when, still as a statue, he looks straight ahead almost cmshed beneath his helmet. Now they were right above a machine-gun position, an enemy ambush bit Nencini's index finger was already pointing to
another place where there was more rapid fire. From above, thai machine-gun position looked like a large flowerbed with red carnations blooming on long metal stems. The pilot looked even more grave. As the plane
flew lower he knitted his brows more closely, and two blaà shadows had formed at the base of his nose. The light, coming from the side, diviàd his face into two distinct halves. A "contrast}" face, as photographers
say, half white and half black, like certain Chinese masks. The altimeter was no longer working: a sign that the)' were well below 100 meters. A few seconds, and the nose of the plane would have hit the ground In
fact, you could already see the men taking to their heels. When you look at people on the ground from an airplane, even at a ter)'low altitude, you can never figure out exactly what they're doing. Vehicles were also
starting to move. Before there was the long curve of the Marmarica, stretching as far as they ere can see, and nou: all you could see was the small square of parched ground In moments like this, one has the sensation
of descending upon the world after having been away for a long time. And the world always seems new. even though its wrinkles are signs of the passing millennia
The wing of the aircraft slices thmugh the scrub of the vast desolate plain. The shadow of a plane is also different from every other shadow because it is motionless, creating the illusion that it is cast not bythis airplane but another.
Nencini, holding the camera at right angles, is standing on tiptoe to focus on the action, at a range of just a few meters. The pilot no long turns to look at him, and is easing the joystick back as he stans to
dimh. "If we go any lower you'//find yourself m the middle of the British contingent. I think that's enough now. " He continues to dimb. The horizon gradually widens, the men have become dots on the landscape, and
the vehicles are like a colony of ants that appears and disappears, leaving a dnvA of red dust behind it. Now they- can leave. The needle if the altimeter starts to oscillate: 100,200,300,500...1,000.
The pilot eases
thejoystià forward again, and starts cruising. Evenlhing O.K., Nencini? And he turns to look at the cameraman. Nencini is stretched in the bottom if the plane and doesn't answer. His waxen face is lolling against
the camera brace.
He looks so stiff, so grace, just like a laid-out corpse.
The pilot turns round sharply on the seat to which he is strapped to get a better look, craning his neck He'd like to ask Nencini what le's doing, why he doesn't answer.; why he doesn't move. Instead he puts
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tata dal nostro aeroplano, ma da un
altro.
Nencini ha puntato l'obiettivo ad
angolo retto e si è dovuto alzare
sulla punta dei piedi per mirare il
• campo » un breve raggio di qualche metro. Il pilota non si volta più
a guardarlo e comincia a tirare adagio adagio i comandi per cabrare e
alzarsi. « Più in basso di così ti porto dritto drit*o fra gli inglesi. Adesso mi pare che basti ». E seguita a
tirare i comandi. Il cerchio dell'orizzonte marmarico si allarga a poco a
poco, gli uomini rientrano nella
terra, le macchine son diventate
come tanti scarafaggi che scompaiono e riappaiono sempre più piccoli,
con una coda di polvere rossa. Adesso se ne andranno. L'indice dell'altimetro si muove da destra a sinistra sul quadrante: cento, duecento, trecento, cinquecento... mille...
Il pilota riabbassa i comandi e mette l'apparecchio in linea di volo.
.Andiamo bene, Nencini? E si volta a guardare l'operatore. Nencini è allungato a « paiolo », sul fondo dell'aeroplano e non risponde più.
Il suo volto è di cera, abbandonato
tra i sostegni della sua macchina da
presa.
Sembra già nella bara così disteso
e rigido e serio serio.
Il pilota si volta di sbieco sul seggiolino al quale è legato e guarda
meglio, abbassando il viso e puntando il mento sulla spalla destra.
Gli verrebbe voglia di chiedere a
Nencini che cosa fa, perchè non risponde, perchè non si muove. Invece si mette la manetta in tasca, tira
via, cioè, più velocemente che può
e guarda davanti a sè e sotto di se
la trama delle piccole carovaniere.
Quando atterra dice agli avieri di
far piano perchè den+ro c'è un morto e se ne va con le mani nelle tasche della tuta, la sigaretta già ac
cesa fra le labbra strette, il capo chinato e ogni tanto dà un calcio a un
mucchietto di sabbia.
L'aviatore nel suo capannone si
spoglia e a torso nudo si getta nella branda, poi resta a guardare e
a contare le travature del soffitto.
I compagni si muovono dentro la
nube del Ghibli che entra come il

fumo e lui, il pilota, si gira e si rigira perchè l'aria è tanto densa che
a respirarla è una fatica. Gli avieri
entrano chiudendosi subito la porta
alle spalle perchè il vento distacca
anche le carte topografiche dalle
pare'i e poi chiedono dove bisogna
metterlo, adesso che lo hanno portato via dalla carlinga.
Chissà se mai metteranno il nome
di Nencini sotto l'ultimo fotogramma del film girato da lui sul nido
delle mitragliatrici.
Chissà qual'è stata l'ultima immagine fissata dalla macchina da presa del Capitano Anelli prima di
inabissarsi col suo aereosilurante?
— E dove sono Sinistri... Damicelli.., Del Frate?
— In Africa Orientale che lavorano per l'Istituto Luce.
— E Martelli... Pucci... Giordani?
— Forse in A'bania, o altrove...
Martelli, pilotato da Stefano Cagna aveva ripreso il film della
« Tenda rossa » al Polo Nord.
Grimaldi, Romagnoli, Guido e
Mario Albertelii, Lombardi, Climaii, Rufini e tanti altri sono ..ragazzi che hanno dato tutto quello
che potevano dare per strappare 50 metri di documentario oppure, ancora più semplicemente,
una bella fotografia, l'unica di un
dato fatto d'armi e che entrerà nel
« repartino » dell'Istituto senza firma, neppure siglata.
Però quei della grande famiglia
coraggiosa sanno vita e miracoli dei
camerati e se uno si è comportato
male non ci vive più, con tanti esempi d'eroismo. Ma ci vivono tutti, non
uno eccettuato, chè fanno tutti a
gara ad essere i primi e i più bravi
e ognuno pensa che il migliore è
proprio lui.
Questo è un grande segreto per
mantenersi in quota.
Credere di essere il primo vuol
dire che non ve ne sarà uno secondo agli altri. Tutta la famiglia è
schierata in linea, ciascuno a fianco della propria macchina, pronto a
scattare per fissare le ombre dei
nostri eroi in mare in cielo e in
terra >.
Ernesto

Quadrone

UH

the aircraft infidi throttle and pulls away, that is, he get's the hell out of there, first looking straight ahead, then down at the small caravan of "ants."
When he lands he tells the airmen to go carefully because there's a dead man on board, and walk off, head bowed, his hank thrust deep in the pockets of his flying suàanda lighted cigarette already clenched
between his lips. Every so often, he kick at a heap of sand
In the hangar, the pilot strips to the waist and throws himself down on his cot, staring at the roof and counting the beams.
His comrades seem to be blown into the hangar by the gibleh, whkh enters like a cloud of smoke, and the pilot tosses and turns because the air is so thick he can hardly breathe. The airmen quickly close the
hangar door behind them because the wind is already blowing down the maps, and they ask him where they should pul the body, now that they have brought it off the plane.
Who knows if Nencini will ever be gwen the credit for the last picture he took of that enemy ambush.
Who knows what was the last image captured by Captain AnelM's movie camera before he went down wùh his bomber?
And where are Sinistri.. DamiceUL.. Del Frate?
In East Africa, filming for the Istituto Luce.
And Martelli.. Pucci.. Giordani?
Maybe in Albania, or somewhere else...
Martelli, with Stefano Cagna as his pilot, shot the North Pole sequence of La tenda rossa.
Grimaldi, Romagnoli Guido and Mario AberteUi, Lombardi, Climati Rufini and many other young men gave everything they had to get 50 meters of documentary in the can or, simply, some superb
photography, the only document 0/ a particlar skirmish or baté that uill bmme part of tk mhim if tk htiMolMce, withoiU so mich as a signatm
But the members of this courageous happyfamily know everything there is to know about their comrades and, with so many examples of heroism, if someone has behaved badly they are ouL But no one is out,
because each wants to be the first and the best, knowing he is the best
This is the great secret of staying on top.
If everyone believes theyare the best, there is no second best The one big happy family is lined up, eaé man beside his camera, ready to immortalize the images ofour heroes in the sky, on the sea, on land.
Ernesto Quadrone

AIC

" I L GATTOPARDO,, - Prod : TITANUS • Regia: L. VISCONTI - Direttore della fotografia:
GIUSEPPI ROTUNNO - Operat. alla Macch.: E. CIGNITTI • N. CRISTIANI

BOLLETTINO TECNICO
MENS

R O M A - VIA

LE

T E V E R E 2 0 - TEL. 8 4 7 . 2 7 5

NOVEMBRE

, 11

H

•

I k
11 •..

I l

19 6 2
»»«« !»

DIRETTORI DELLA FOTOGRAFIA
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Riportiamo con molto piacere questo articolo apparso nel numero di giugno della
rivista IL FILM ITALIANO edito d a UNITALIA FILM e ringraziamo da queste colonne
l'arlicolista che h a voluto porre nel giusto risalgo la figura del Direttore della fotografia
e l'importanza, molto spesso determinante, della fotografia nel film. Tuttavia è doveroso d a parte nostra far rilevare che accanto ai nomi dei direttori della fotografia da questi passati in rassegna, vanno posti altri nominativi, altrettanto meritevoli
di menzione e che fanno parte di quella schiera di espertissimi che, come ben dice
l'articolista, ci sono invidiati e richiesti d a ogni parte del mondo.
Fra questi particolare citazione meritano coloro, e sono i più, che appartengono
all'A.I.C. - Come:
Mario Albertelli - Giuseppe Aquari - Carlo Bellero - Massimo Pallamano Mario Damicelli - Renato del Frate - Amerigo Gengarelli - Roberto Gerardi Aldo Giordani - Ugo Lombardi - Mario Montuori - Armando Nannuzzi - Carlo Nebiolo
- Giorgio Orsini - Pier Ludovico Pavoni - Gabor Pogani - Giovanni Pucci - Giuseppe Rotunno - Tino Santoni - Domenico Scala - Augusto Tiezzi - Luciano Trasatti e Giovanni
Venfimiglia.

Quando nacque il cinematografo il direttore della fotografia non
esisteva. Esisteva semmai un fotografo-operatore incaricato soprattutto che le macchine da ripresa funzionassero a dovere. Con l'evolversi

SO

DIRECTORS OF PHOTOGRAPHY
It gives us great pleasure to print this article which appeared in the June issue of IL film italiano published by UNITALIA FILM.
Furthermore, we would like to thank the writer for giving due credit to the Director of Photography and for emphasizing the often crucial
importance ofphotography to a film. Nevertheless, we feel it our duty to point out that as well as the names of the directors of photography
credited in the article, there are other past masters of the art, equally deserving of mention whose talents, as the writer himself points out, are
envied and sought after the world over.
A special mention must be given to those who belong to the A.I'.C. - the majority in fact - such as:
Mario Albertelli - Giuseppe Aquari - Carlo Bellero - Massimo Dallamano - Mario Damicelli - Renato del Frate - Amerigo Gengarelli
- Roberto Gerardi - Aldo Giordani - Ugo Lombardi - Mario Montuori - Armando Nannuzzi - Carlo Nebiolo - Giorgio Orsini - Pier Ludovico
Pavoni - Gabor Pogani - Giovanni Pucci - Giuseppe Rotunno - Tino Santoni - Domenico Scala - Augusto Tiezzi - Luciano Trassati - Giovanni
Ventimiglia.
The Director of Photography

did not exist when the cinema was invented. If anything, there was a photographer-cameraman

main task was to see that the camera worked properly. As film technology developed the photographer-cameraman

whose

became fundamental

to

the success of a film, first as a chief cameraman, and then as a director of photography with any number of assistants. Today, the number of
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delia tecnica cinematografica il fotografo-operatore ha assunto una
importanza eccezionale per la buona riuscita ci?' f im diventando da;.prima operatore e Quindi direttore della {olografia con tanto di assistenti. Oggi i direttori della fotografia debitamsne riconosciuti in Italia
non arrivano a quaranta. Fanno parte dì un personale sceltissimo e
specializzato che ci è invidiato e richiesto da ogni parte del mondo.
Se nel film dì carattere essenzialmente commerciale la fotografa ha
assunto una certa importanza, nel film d'arie essa è addirittura fondamentale. Un film con una eccellente sceneggiatura una eccellente
regia, ma con una scadente fotografia difficilmente troverà un posto
nella storia dell'arte cinematografica. Regia, sceneggiatura, fotografia
e musica sono gli elementi fondamentali di un film d'arte. La manchevolezza di uno solo di questi elementi ne pregiudica irrimediabilmente il valore artistico. Quella della fotografia e ormai divenuta una tecnica, forse l'unica, che riesce a raggiungere un significato d'arte e a
volte dì poesia. Essa deve necessariamente affiancare la regia affinchè questa possa raggiungere un effetto o una sensazione emotiva
La fotografia «fa» ambiente, «fa» atmosfera allo stesso modo della
musica ed è appunto in questa singolare trasposizione della tecnica
fotografica che il direttore della fotografia assume il ruolo dell'artista.
Come abbiamo detto ì direttori di questa tecnica-arte in Italia sono
circa quaranta: essi sono i depositari di una tradizione di prestìgio che
ci viene tramandata dai primi tecnici-artisti di questa scienza moderna,
i primi che seppero assurgere e fecero assurgere la fotografia ad un
livello tecnico di primaria importanza, nomi - come quelli di Arata,
d: Martini, di Terzane — che nessuno ha mai più dimenticato perché
essi appartengono ai gloriosi inizi del cinema italiano.
Coloro che più degli altri hanno direttamente ereditato quella
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directors of photography duly recognized in Italy does not exceed forty. They constitute a highly-skilled elite whose talents are envied and
sought after the world over. Photography has a certain importance for the so-called "commercial" movie, but it is fundamental to an art film.
It is highly unlikely that a well-directed film, with an excellent script but shoddy photography, will make movie history. The direction,
screenplay, photography and music are the basic ingredients of an art film. If a single one of these elements is missing the artistic value is
inevitably flawed. Photography has now become perhaps the only technique that possesses an artistic and, at times, poetic significance. It
must necessarily support the director if he is to create a particular emotional effect or feeling. The photography "creates " the setting, the
atmosphere in the same way music does, and this makes the director ofphotography an artist. As we have said, the directors of this techniqueart number about forty in Italy: they carry on an important tradition established by the first technicians-artists who practiced this modern
science; the first technicians-artists who made it to the top of the tree and greatly improved cinematography techniques. Names like Arata,
Martini, Terzano - whom no one has ever forgotten because they were instrumental in the birth of the Italian Cinema.
The directors of photography who, more than any others, have inherited that tradition by learning from these maestros are Anchise
Brizzi, Arturo Gallea and Carlo Montuori, rightly considered to be the doyens of the technique and art of photography. Brizzi and Gallea
have shot an enormous number offilms. One could say that they were the official directors of photography of the Italian cinema. Carlo
Montuori may not have made as many films, but with Ladri di biciclette in 1948 and II tetto in 1955, he established and maintained a
striking realism that was widely adopted. A valuable lesson was learnt from these three phenomenal directors of photography by other
extremely talented men who became internationally famous: Mario Craveri, Otello Martelli, Rodolfo Lombardi, Leonida Barboni and Piero
Portalupi. Widely-acclaimed, Craven's unique style can be appreciated above all in Magia verde, Continente perduto and L'impero del sole.
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tradizione formatasi attraverso gli insegnamenti dì quei maestri, sono
Anchise Bòzzi, Arturo Gallea e Carlo Montuorì reputati a ragione i
decani della tecnica e dell'arte della fotografia. Brizzi e Gallea hanno
girato una enorme quantità di film. Si potrebbe dire che sonc stati gli
operatori ufficiali del cinema italiano. Carlo Montuori forse non raggiunge la stessa quantità di film tuttavia, con «Ladri dì biciclette» nel
1948 e con « Il tetto » nel 1955, ha affermato e sostenuto una efficace
impronta realistica che ha fatto scuola. Da questi tre prodigiosi direttori della fotografia hanno tratto preziosi insegnamenti altri uomini di

grande talento i cui nomi sono assurti ad importanza intemazionale.
Essi sono Mario Craveri, Otello Martelli, Rodolfo Lombardi, Leonida
Barboni e Piero Portalupi. Di Craveri tutto il mondo ha applaudito l'opera inconfondibile rivelatasi in principal mcdo con « Magia verde »,
« Continente percjuto » e « L'impero del sole », tre film premiatissimi in
cui Craveri ha saputo utilizzare la fotografia per realizzare immagini
suggestive ed indimenticabili. Otello Martelli ha un suo stile particolarissimo fatto di effetti studiatamente crudi me di grande efficacia
emotiva. Il film che egli ricorda più volentieri e che forse costituisce il
suo capolavoro è « I vitelloni» di Federico Fellini. Rodolfo Lombardi
si studia, attraverso una sapiente fotografia, di rendere preziosa l'inquadratura e i particolari. « Le ragazze di Piazza di Spagna » è l'opera che forse maggiormente rivela la sua personalità. Leonida Barboni
merita un discorso a parte: un buon numero di film italiani che hanno
ottenuto premi e riconoscimenti all'estero, nonché il favore della cri-
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three films that won every kind of award, in which Craveri exploited the techniques of photography to create some extraordinarily evocative
and unforgettable images. Otello Martelli has his own highly-individual style achieved with deliberately harsh effects that really move
audiences. The film he remembers most fondly is I vitelloni, by Fellini, which was probably Martetti's masterpiece. Rodolfo Lombardi, with
his skilful use of photography, creates refined images accentuating detail. Le ragazze di Piazza di Spagna is perhaps the film that reflects his
personality the best. Leonida Barboni deserves a special mention: a good number of Italian films that have won awards and recognition
abroad, and critical and public acclaim at home, bear his distinctive mark. Apart from I sogni nel cassetto by Renato Castellani, he
photographed

all Pietro Germis films, from In nome della legge to II cammino della s p e r a n z a , f r o m II peccatore io L'uomo di paglia - a film

still held in high esteem today. Barboni imbued these works with an acute sense of poetry expressed in his moving and, at times,
images.

dramatic

Lastly, Piero Portalupi, probably one of the most well-known and popular Italian directors of photography; has had the chance to
express various facets of his art in distinctly different film genres, such as the imaginative and universally known Carosello napoletano and
dramatic

Uomini e lupi.

Craveri, Martelli, Lombardi, Barboni and Portalupi have passed on their art to the younger, and sometimes very young, directors of
photography who have earned the right to be called such with a series of films that show incredible skill and sensitivity at an artistic and
technical level. Tonini Detti Colli, Alvaro Mancori, Carlo Carlini, Gianni Di Venanzo and Marco Scarpelli are just a few of these young men
who haw set great store by the experiences and teachings of their forebears. They are Italian directors of photography who have
mastered advanced technolgy and used it to express their refined artistic taste.

diligently

AIC

tica e del pubblico in Italia, portano let sua firma. Di questi è sufficiente citare oltre a « I sogni nel cassetto » di Renato Castellani tutti
i film di Pietro Germi, da «In nome delia legge» a «Il cammino delle;
speranza»: da «Il peccatore» a «L'uomo di paglia» lilm di cui ancor
oggi si parla con entusiasmo. Barboni ha saputo infondere in queste
opere un accentuato "senso di poesia espresso attraverso una fotografia patetica e a volte drammatica.
Piero Portalupi infine, uno dei più noti e forse più popolari direttori della fotografia italiani, ha avuto modo di esprimere le diverse
sfaccettatture della sùa arts con film di assai diversa fattura tra loro,
come per esempio il fantastico e universalmente noto « Carosello napoletano » e il drammatico «Uomini e lupi ».
Da Craveri, Martelli, Lombardi, Barboni, e Portalupi si passa ai
giovani e ai giovanissimi direttori della fotografia, quelli che hanno
meritato la qualifica attraverso una serie di opere cinematografiche
che hanno brillantemente dimostralo le loro grandi capacità e la 'oro
sensibilità tecnico-artistica Quelli di Tonino Delli Colli, di Alvaro
Mancori, di Carlo Carlini, di Gianni Di Venanzo, di Marco Scarpelli
e di tanti altri, sono nomi di giovani che hanno saputo far tesoro degli
insegnamenti e delle esperienze dei loro maestri, sono nomi di direttori della fotografia italiani che hanno egregiamente assimilato le tecniche più progredite per metterle al servizio della loro squisita sensibilità artistica.
I direttori della fotografia itaiana rappresentano una categoria
ferratissima che domani farà sentire il suo peso nel Mercato Comune
Europeo Cinematografico, perchè essi hanno dimostrato di saper ottenere stupendi risultati' lavorando anche in condizioni ambientali dì
ogni genere. Essi si sono spinti nei punti più remoti della terra con
la loro macchina da ripresa, frugando nei luoghi più pittoreschi della
Cina fin nei Mari delle Antille, dal Centro dell'Africa fin nelle regioni
più sconosciute dell'America del Sud, sopra e sotto i mari dì ogni continente. Da questi viaggi avventurosi, spesso realizzati dopo aver superato mille difficoltà essi hanno riportato delle documentazioni filmate, delle vere e proprie opere cinematografiche, che fanno, hanno
fatto e faranno onore al cinema.
M. « .

COLLABORAZIONE
Chiunque, operatore o produttore, o comunque interessato ai problemi cinematcaraiici, desideri collaborare a questo Bollettino o richiedere più ampie
notizie, o sollecitare la trattazione di particolari problemi di riconosciuto Interesse, è invitato a forlo liberamente così ci saranno graditi suggerimenti e
constali per mtaHorare 51 Bollettino.
Chiunque intenda col1 ab or are in tal guisa è pregato di volerlo fare per
iscritto indirizzando al segretario della A J.C. Roma - Vks Tevere, 20.
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Italian directors ofphotography represent an extremely strong category that will make its presence felt in the future Common Market
of Cinema. They have shown that they can obtain magnificent results, under any conditions and on any location. They have ventured into
the most remote areas of the world with their movie cameras, searching for unique images in the most picturesque places: from China to the
West Indies, from the heart of Africa to the most unexplored areas of South America, above and below the seas of every continent. They have
overcome a thousand difficulties on these adventurous trips to bring home documentaries: real works of art that will always be a credit to the
cinema.

M.O.
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FILTRI PROFESSIONALI

PER CINEMA E TELEVISIONE

Matte-Box 4x4, Matte-Box 4x5 - 16:9,
Filter Holders 3x3 - 3x4 - 4x4 - 4x5 4x5.65 - 4x6, Aaton adapter, Arri adapter, Bridge plates, Universal Bridge plates, T V lens brackets, Internal
Focus lens brackets, Sony
^^^TetoÌoff
lightweight supports, French
MATTE BOXES PORTAFILTRI
flags 4x4 - 4x5, Light Screens. PER CINEMA E TELEVISIONE
Wal 1-0-Lite, 4Bank System, Double System, Single System, Image 80, Image
40, Image 20, 12 Volt Single,
12 Volt Mini-Flo, Micro-Flo, 2
Light Interview Kit, 3 Light
Interview Kit, 2 Light Gaffer Kit,
High Output Lamps - color
rendering index 95 - 5500KSISTEMI A LUCE FLUORESCENTE
3200K-2900K safety coated. PER CINEMA E TELEVISIONE

Digital Hideo Service
35129 PADOVA
00138ROMA
38100 TRENTO
Via S. Marco, 6/B
Via S. di C. Giubileo, 18 Via Valsugana, 67
tel.(049)8990911
tel. (06) 88520695
tel.(0461)260136
fax (049) 8990900 fax (06) 88520694
fax (0461 ) 260138
E-Mail: dvs@interbusiness.it
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ALDI

MCraiONALI

Per Artisti e Tecnici del Cinema

L'A.I.C., assieme all'Associazione dei Direttori di Produzione, iu
la prima, fin dal 1952, a porre il Governo di fronte al problema concreto dell'istituzione dell'albo professionale per gli artisti e tecnici
del cinema. Da allora, quante obiezioni sono state poste contro questo albo tanto invocato ed atteso dalle categorie!
Ci si presentarono, in sostanza, tre eccezioni di principio, tutte
insormontabili e tali quindi da far riporre nel cassetto delle utopie
ogni aspirazione alla nascita degli albi cinematografici. Eccole, queste eccezioni. Prima: assenza di un titolo di studio che, solo, potrebbe legittimare la qualifica professionale dei singoli e la loro conseguente organizzazione in un Ordine. Seconda: dietro la progettata
costituzione degli albi si cela un obiettivo di carattere corporativistico;
si vuole cioè, tramite gli albi, trasformare il settore artistico e tecnico del cinema in una casta chiusa. Terza: esistono già gli Uffici
di collocamento sia per assegnare le qualifiche che per assicurare
l'ordinato avviamento al lavoro, onde non si ravvisa la necessità
di creare altri organi di tutela professionale.
Contro queste obiezioni siamo andati pazientemente svolgendo
un'azione di chiarificazione che ha dato i suoi frutti. Siamo cosi
riusciti a salvare la navicella degli albi dalla tempesta delle avversità superando ad una ad una tutte le obiezioni che ci erano state
opposte. Ed invero non è nostro il merito, giacché le difficoltà sollevate contro gli albi si sono liquefatte di per sè di fronte alla serietà, opportunità e legittimità della nostra iniziativa.
Quanto al titolo di studio, è da rilevare anzitutto che gli Ordini
professionali, riservati in una prima fase legislativa solo a professionisti muniti di laurea, si sono andati progressivamente estendendo a categorie non provviste di lauree, ma di diplomi, fino a giungere — nel caso dei giornalisti — a una categoria in cui la qualifica professionale non discende da alcun titolo di studio. Onde è
da affermare che la professionalità di un lavoro — e quindi la sua
tutela attraverso l'Ordine e l'albo — non dipendono necessariamente da un titolo di studio, ma dal fatto che quel lavoro abbia un elevato contenuto intellettuale e sia svolto con carattere di continuità
ed esclusività. Ed a questi requisiti risponde pienamente l'attività
degli artisti e tecnici cinematografici.
Quanto poi all'accusa di corporativismo, c'è veramente da dire
che l'improvvisa fobia nutrita verso tale parola anche d a parte
di chi ne fu assertore in un altra epoca, ha fatto velo alla serenità
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PROFESSIONAL

REGISTERS

For Artists and Technicians in the Film Industry
The A.I.C. and the A.D.P. (Associazione dei Direttori di Produzione) were the first to make the Government aware of the urgent need
to institute a professional register for artists and technicians in the film industry. How many objections have been raised against this register,
which the various categories have long been calling for, ever since!
In substance, three objections were raised which, proving to be insurmountable, were enough to make anyone forget their dreams of
creating registers for the film industry. The three objections were as follows: One: the absence of educational qualifications that, alone, could
legitimize the professional qualification of individuals and their subsequent organization in an Order. Two: the constitution of the registers is
being done for corporatistic motives, that is, with the intention of turning the artistic and technical sector of the industry into a closed shop.
Three: employment exchanges exist to both assign professional qualifications and to get people working in an orderly fashion; therefore, there
is no need to create other bodies to protect professional workers.
We have tried to overcome these objections by patiently trying to clarify the situation, and this has produced results. Thus we have been
able to save the ship of registers from floundering in a sea of adversity by "overruling" said objections one by one. If truth be told we don't deserve
the credit, because the protests raised against the registers vanished in the face of the seriousness and legitimacy of our timely initiative.
As far as educational qualifications are concerned, it must first of all be realized that the professional Orders reserved, under previous
legislation, for professional people holding a degree, have gradually been extended to categories with diplomas rather than degrees, to the point
of including - in the case of journalists - a category whose professional standing does not require any educational qualification whatsoever.
Therefore, it can be deduced that the professionalism of a particular means of employment and, therefore, its being protected by an Order or a
register, does not necessarily depend on an educational qualification, but on the fact that the work carried out has a high intellectual content
and constitutes a sole means of continual employment. The work carried out by artists and technicians in filmdom fully meets these requirements.
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del giudizio. Con la parola corporativismo si è voluta condannare
la costituzione degli albi come un tentativo di contrabbandare, sotto
la parvenza di una legittima tutela professionale, un monopolio di
lavoro a beneficio di pochi privilegiati. Nulla di più inesatto. Gli
albi cinematografici non si propongono di creare privilegi o monopoli: essi sono previsti e voluti come albi aperti, cioè come albi al
cui gradino iniziale l'accesso sia non solo libero, ma favorito dalle
possibilità di una successivo carriera' tutelata dall'albo stesso.
Chiunque — anche dopo l'istituzione degli albi — potrà aspirare a
diventare operatore, attore, regista, ecc. Egli potrà entrare subito nell'albo al primo gradino con la qualifica di aspirante, praticante, apprendista, ecc. a seconda della categoria. Compiuto il primo tirocinio
e dimostrate le sue capacità, avrà accesso alle qualifiche superiori.
Cosi l'aspirante artista o tecnico del cinema avrà possibilità concrete
e sopratutto serie di accedere a questo fascinoso mondo cinematografico cui oggi — non esistendo nessuna forma di corporativismo e nessuna benché minima disciplina od organizzazione — si giunge invece
sulla scorta di mezzi che rasentano spesso l'illiceità e, in ogni caso,
l'inserietà più assoluta come avviene per le raccomandazioni, unico
vero e comodo surrogato degli albi e dei titoli di studio.
E c'è di più. Aperto a tutti gli aspiranti, l'albo assicurerà via via
la tutela professionale per tutte le qualifiche previste per le singole
categorie, ONDE L'ARTISTA E TECNICO DEL CINEMA, INSERITO
NELL'ALBO E RAGGIUNTA UNA QUALIFICA, SARA' DIFESO DALLA SLEALE ED OFFENSIVA CONCORRENZA DEGLI IMPROVVISATI, DEI RACCOMANDATI ED ANCHE DEGLI STRANIERI PER I QUALI SOLO GLI ORDINI PROFESSIONALI DEI LAVORATORI DEL
CINEMA VARRANNO A FAR RISPETTARE I CONTINGENTI FISSATI
DAGLI ACCORDI DI COOPRODUZIONE E SOPRATUTTO QUEI TERMINI DI RECIPROCITÀ' CHE ASSICURINO ALL'ESTERO AI NOSTRI TECNICI ED ARTISTI POSSIBILITÀ' DI LAVORO ANALOGHE
A QUELLE, AMPISSIME, CHE NOI RISERVIAMO AGLI STRANIERI.
Ed accenniamo un altro valore degli albi, fondamentale ai fini
della serietà dell'industria cinematografica e positivo per gli stessi
produttori ed impresari: la disciplina sugli iscritti nell'albo. Noi siamo
i primi a configurare l'ipotesi di eventuali mancanze compiute da artisti o tecnici nell'esercizio della loro attività. Oggi tali mancanze, la
cui gamma va dalla generica indisciplina o impuntualità fino alle
vere e proprie inadempienze contrattuali — trovano un'unica possibilità di sanzione dinanzi ai Tribunali, attraverso interminabili giudizi
che spesso non danno nemmeno al vincitore alcuna concreta possibilità di risarcimento. Tramite gli Ordini Professionali e gli albi, la
sanzione sarà invece immediata, proporzionata alla mancanza commessa e tale, in ogni caso, da incidere sull'attività professionale del
colpevole il quale sconterà effettivamente e subito la sua pena. E'
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With regard to the charge of corporatism, it must be said that the phobia people now seem to have about this word, including those who
were all for it in an earlier period, has interfered with honest judgement. In fact, the word coporatism has been used to condemn the registers as
an attempt to create, on the pretext of the legitimate defense of professional rights, a monopoly that would benefit the privileged few. Nothing
could be further from the truth. The registers would not be introduced to create privileges and monopolies. They are envisioned and intended as
open registers, that is, registers that offer free access to their lowest category and also favor the possibility of a subsequent career protected by
the register itself. Anyone can aspire to becoming a chief cameraman, actor, director, etc., even after the registers have been introduced. He can
immediately stept onto the first "rung" with the qualification of applicant, assistant, apprentice, etc., according to the particular category.
Having finished his apprenticeship and shown what he can do, he will have access to higher qualifications. Thus, the aspiring artist or technican
in this sector will have a real and, above all, serious possibility of entering thefascinating world of cinema which, because noform of corporatism
nor even the minimum organizational structure exists, is often entered by barely legal methods and, in any case, a total lack of responsibility
that goes hand in hand with pulling strings: a convenient substitute for rolls and educational qualifications.
And that's not all. Open to all aspiring artists and technicians, the register would ensure the protection of professional rights for all
qualifications provided for in the individual categories, SO THAT THE ARTIST AND TECHNICIAN IN THE FILM INDUSTRY, ONCE HE
HAS BEEN ADMITTED TO THE REGISTER AND ATTAINED A PARTICULAR QUALIFICATION, WILL BE PROTECTED
AGAINST
UNFAIR AND ABUSIVE COMPETITION FROM SHODDY WORKERS, WHO ARE EITHER SLOPPY OR WHO HAVE CONNECTIONS,
AND ALSO FROM FOREIGNERS WHO WILL FIND THAT ONLY PROFESSIONAL REGISTERS CAN ENSURE THE RESPECT OF
QUOTAS ESTABUSHED BY COPRODUCTION AGREEMENTS AND, ABOVE ALL, THOSE MUTUAL AGREEMENTS THAT GUARANTEE
OUR TECHNICANS AND ARTISTS WORK OPPORTUNITIES ABROAD ON A PAR WITH THE ENORMOUS OPPORTUNITIES ITALY
OFFERS
FOREIGNERS.
We would also like to mention another positive feature of the registers, fundamental to the seriousness of the film industry and of
considerable advantage to producers and entrepreneurs themselves: the discipline exerted on members of the Order. We are the first to admit the
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veramente ammirevole, quindi, lo spontaneo contributo che i tecnici
e gli artisti del cinema — proponendo l'istituzione degli albi — recano alla serietà dell'industria cinematografica.
Quanto, infine, all'ultima eccezione riguardante gli Uffici di Collocamento la cui esistenza renderebbe superflua la creazione degli
albi, è fin troppo facile rispondere che gli Uffici di Collocamento hanno già ampiamente dimostrato di non poter assolvere in alcun modo
al compito di qualificazione dei singoli. Basta scorrere le liste degli
iscritti agli Uffici di Collocamento per capire che i quadri del cinem a non possono riconoscersi in quegli elenchi farciti di tanti e tanti
nomi sconosciuti. A che cosa sarà servita la tessera del Collocamento a quelle innumerevoli persone che se la son fatta rilasciare senza
mai aver appartenuto, nè prima nè dopo, al cinema?
Dunque ben vengano, e presto, gli albi professionali per gli artisti e tecnici del cinema. Noi che ne abbiamo pazientemente elaborato la disciplina e fermamente sostenuto la necessità, siamo lieti salutare l'interessamento concreto che da parte sia della Commissione
Parlamentare dello Spettacolo, sia degli Uffici Tecnico-Legislativi della Camera si va ormai dedicando a questo problema nel dichiarato
proposito di risolverlo al più presto possibile.
POSSIAMO QUINDI ANNUNCIARE CHE GLI ORDINI PROFESSIONALI ED I RELATIVI ALBI PER GLI ARTISTI E TECNICI DEL CINEMA SONO IN FASE DI GESTAZIONE. Non
sappiamo se questa g e s t a z i o n e durerà qualche settimana
o qualche mese: noi, per non disturbarne lo sviluppo, non diamo per
il momento altri particolari sui lavori che procedono alacremente. E
guardiamo con fiducia al giorno — che sarà un gran giorno per il
cinema italiano — in cui sull'attuale caos dell'arrivismo, dell'improvvisazione, del favoritismo, si affermeranno i valori professionali
nella pienezza dei loro diritti e doveri, osservati dalla coscienza dei
singoli e garantiti in ogni caso dalla legge.
Antonio

Panari

possibility of shortcomings in artists and technicians in carrying out their profession. At present, these shortcomings, which range from a general
lack of discipline or punctuality to serious breaches of contract, can only be dealt with in the law-courts, where cases drag on for ever and the
party that wins has no real possibility of being awarded damages. Whereas the Professional Orders and the registers would prorwunce sentence
immediately, in accordance with the wrong committed, which would have repercussions on the career of the guilty person who, in effect, would
have to take his punishment instantly. The contribution artists and technicians automatically make to the seriousness of the film industry by
proposing that registers be instituted is, therefore, quite admirable.
As for the objection raised in defense of the employment exchange, and the claim that its very existence makes the creation of registers
unnecessary, it has to be said that the employment exchanges have already provided ample proof that they are in no way equipped to carry out
the professional qualification of individuals. It is enough to scan the lists of the people who have signed on to understand that the various
categories of the cinema are not identified in those endless list of unknown names. What use is a card issued by the employment exchange to
those hundreds of people who obtained it without having worked, and with no prospects of working, in the film industry?
So the sooner we get those professional registers the better! We who have firmly upheld the need and painstakingly drawn up the
regulations, truly welcome the real interest both the Parliamentary Committee for Entertainment and the Technical and Legal Offices of the
Chamber are showing in this matter with the aim of resolving it as quickly as possible.
WE CAN THEREFORE ANNOUNCE THAT THE PROFESSIONAL ORDERS AND RELATIVE REGISTERS FOR ARTISTS AND
TECHNICIANS OF THE FILM INDUSTRY ARE IN THE WORKS. We don't know if they will take weeks or months to prepare but work is
proceeding apace, so we will not take time out to furnish any more details at the moment. Indeed, we ore looking forward to the day - which
will be a great day for the Italian Cinema - when the chaotic situation created by careerism, shoddy workmanship and favoritism is rectified by
the setting up of professional standards that will be observed conscientiously by individuals and guaranteed by law.
Antonio

Funari
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nitore

come coautore del Film
L'operatore è certamente uno degli artefici principali del film: orbene, questa sua posizione è adeguatamente riconosciuta nelle disposizioni di
legge che regolano la vita dell'opera cinematografica?
Quesito semplice, sul quale tuttavia potrebbero scorrere fiumi d'inchiostro in chiave di filosofia, di estetica, di tecnica e., naturalmente, di diritto.
Limitiamoci ad una semplice enunciazione del problema nei suoi termini concreti. Avviene molto spesso che nel corso o anche alla fine delle
riprese, il produttore ravvisi la necessità di mutamenti di tono, di significato, di impronta del film. Esigenze di noleggio, esigenze finanziarie, esigenze artistiche sono, decisive a questo proposito. Per qualsiasi variazione
al copione originario occorrerà però l'accordo fra il produttore e i « coautori » del film che sono tassativamente indicati dalla legge : regista, soggettista, sceneggiatori, musicista. Gli altri artisti e tecnici creatori dell'opera cinematografica non hanno alcuna voce in capitolo. L'operatore dovrà eseguire le modifiche impostegli, anche se esse comporteranno un mutamento del carattere del film, creando quindi squilibri nell'atmosfera di
colore, di luci, di sfumature che la fotografia dà all'opera nel suo complesso.
Si dice che è giusto che sia cosi perchè l'operatore non è che un tecnico che collabora alla creazione di un'opera artistica sempre e solo come
tecnico. Ed è su questo decisivo punto che occorre intendersi. Se. infatti,
l'operatore è soltanto un tecnico al servizio degli artisti creatori del film
(regista, soggettista, sceneggiatori e musicista) è giusto che egli non abbia
alcunché da dire su qualsiasi anche radicale innovazione del tono, dell'atmosfera del film. Ma se al di là della pura tecnica, si riconosce all'operatore una partecipazione artistica nella creazione del film, occorre
essere conseguenti ed elevarlo a quel rango di coautore che finora gli è negato. Qui dunque è il problema.
*

*

*

Un esperto e appassionato uomo di cinema, l'Ottavi., nel libro « L'industria cinematografica e la sua organizzazione » scriveva :
«Ecco di cosa ha bisogno un film per riuscire bene:
1) di un buon soggetto scritto da un buon autore;
2) di un un buon produttore che sappia scegliere tale soggetto, imporne il
rispetto assoluto e dividere il lavoro fra i collaboratori con avvedutezza
e discernimento;
3) di uno sceneggiatore che deve scrivere il copione;
4) di un regista il cui compito è quanto mai complesso, giacché è sua funzione di applicare artisticamente sotto la guida del soggettista e sotto
la sorveglianza del direttore di produzione le indicazioni del copione e
di guidare con perizia gli attori;
5) di un architetto scenotecnico competente della tecnica cinematografica,
che sappia costruire delle scene;
6) di un overatore fotografo, al quale spetta di dare veste artistica alle
singole immagini;
7) di un tecnico dei suoni per la perfetta registrazione sonora del dialogo
e delle musiche;
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THE CHIEF

CAMERAMAN

as co-author of a film
The chief cameraman is certainly one i f the people mainly resonsihle for creating a film. But is this justly recognized by the provisions made by the laws that govern that sme film?
A simple question, but one that codi be enéssly àbated from a philosophical estheticaL technical and, of course, legal point of view.
Let us simply state the red problem. It wry ojien happens hringorat the end of s/woling t/urt the producerJ M s i* necesswytoto aiter (Ae drfe, t/i« meaning, (Ae aJjncjip^iere o/a^im. ffis needs are (iictateJ òy <iis£7Ìèiiùon,
f o r n à i and artistic requirements. But any change made to the original screenplay has to be jointly approved by the producers and the "aHuàon of the film who ore clearly defined by law: the director, Ae story writer, the screenwriter
and the composer. TAe other artists and techmdmuho help to create o jBin doni Aaw a ^ w Ae ina«er.
e ^ a i i n e n i m a n Affitocony onf tte cftang» ^ ^
therefore, disturb the atmosphere created br the color, lighting and nuances that the photography brings to the entire film
They say that this is how it should be betmtse the cameraman is n ^ n w r e i k i a i e c k i c m
an agreement. J/it is true t k t A e c A i i / ^
in tAe sfjie or aiTruwpAere qf a^/m. But j/"tAe c/tt^cameraman is adbnowiedg^ed as maiing an artis&c confiiAufton as weii €is a (ecAnica/ one,tfis necessarytoraise Aimto(Ae rani of co-aidAor, somerfitng «AtcA Aas èeen denied w
far. This is where the problem lies.

»M

In his booh L'industria cinematografica e la sua organizzazione Ottaii an expert and enthusiastic member of the film world, wrote:
"These are the ingredients of a suaesftd film:
1) a good story written by a good author
2) a good producer who h i m how to choose a story, make sure (Aal il is rejpected, and dirade iAe iwwi ieftteen (Ae tsarious coi/aiwators wtfA good ju4g7nenfc
3) a screenwriter to write the script;
a director wAose tosi is nerr compfet, since Ae Aas to interpret artidicaii!r, under tAe guidance of d e storj- imier and tAe sureei/iance iAe ^oducfton mwiager, tcAal is indicated in (Ae serif*. <md sii^idfr "direct" lAe actors:
5) a set designer wei-versed infilmtechnique:
6) a lighting cameraman whose job it is to interpret each mage artistically;
7) a sound engineer who can record the dialogue and soundtrack to perfection;
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8) di uno stato maggiore di attori e di artisti (come: truccatore, costumista, assistenti, ecc.) intelligenti, colti e disciplinati, consci della loro responsabilità di fronte al datore di lavoro e al pubblico.
Non potrebbero essere meglio definite la posizione e l'importanza dell'operatore nella creazione del film. Dal complesso mondo di artisti e di
tecnici che partecipano alla lavorazione, l'operatore balza con una propria
singolare caratteristica che è quella di creatore dell'immagine- Egli è sì un
tecnico, ma un tecnico che con il suo ingegno, la sua esperienza e soprattutto la sua sensibilità, lavora per dare una veste d'arte all'azione scenica,
lavora cioè per fissare il divenire contingente della realtà obiettiva o della
finzione scenica in immagini suggellate dall'arte.
Viene spontaneo il rapporto fra l'operatore e il pittore, dato che la
opera d'entrambi tende a fissare idee e fatti attraverso una concretizzazione obiettiva di immagini date soltanto dal colore (anche se bianco e
nero) e armonizzate in un quadro. Il raffronto è fascinoso, ma non possiamo ignorare che mentre il pittore è nello stesso tempo ideatore e realizzatore unico della sua arte, l-'operatore dà veste d'arte a immagini ideate da
un complesso di altri autori. Questa differenza ci aiuta ad individuare la
esatta, equilibrata soluzione del problema che consiste nell'inquadrare armonicamente la figura dell'operatore nella creazione dell'opera cinematografica e nei diritti che ne conseguono.
*

*

*

Due sono i possibili indirizzi della legge: quello di accentuare la predominanza del fattore tecnico ed industriale e quindi di riconoscere come
autore del film solo il produttore (URSS e Paesi orientali) oppure quello di
riconoscere autori del film coloro che danno alla sua creazione un personale
e determinante contributo artistico (Germania, Austria, ecc.).
La legge italiana sul diritto d'autore ha seguito un indirizzo più particolareggiato, alla ricerca di una migliore perfezione. Ha escluso che il produttore sia coautore dell'opera cinematografica e nel contempo ha elencato
— come abbiam visto — le quattro categorie dei coautori. La legge rimonta al 1941 e in questi suoi diciotto anni di vita si è da più parti avvertita la necessità di rivederne le clausole. Una Commissione ministeriale fu
costituita per lo studio di una riforma della legge ed io che ebbi l'onore di
farne parte, ho seguito e vissuto per mesi l'elaborazione attenta ed acuta,
delle modifiche al nostro sistema legislativo che, nella sua struttura, rimane pur sempre uno dei migliori del mondo.
Elaborazione faticosa, spesso tormentata e tormentosa quella delle leggi. Si sente palpitare, sotto la norma, la vita e si tenta di aprire alla vita
stessa le forme legislative più idonee, avvertendo nel contempo l'imperfezione ed i limiti del pensiero e delle parole in cui traduciamo quel nostro
anelito di perfezione. Ma poi. al di là di ogni norma, la vita sempre trionfa e suggerisce quelle esperienze concrete che valgono ad aggiornare lo
spirito e la lettera della legge al dinamismo continuo delle cose.
Attorno alla legge sul diritto d'autore si vanno sempre più centrando i
suggerimenti della realtà 3 va quindi maturando di giorno in giorno la necessità di una oculata riforma.
Abbiamo voluto dare uno sguardo sintetico, fugace a un problema che
è di vivo interesse, ma richiederebbe lunga trattazione. In nvssta sede non
ci resta che auspicare una maggiore attenzione del legislatore sulla figura
dell'operatore del quale abbiamo visto il rilevantissimo personale e creativo contributo insieme artistico e tecnico, alla realizzazione del film.
Riteniamo che l'operatore abbia i titoli per poter essere compreso fra
i coautori dell'opera cinematografica, perchè il film si concreta in una serie d'immagini cui proprio l'operatore, attraverso la sua sensibilità nella
quale si fondono intuizioni di luci, di colore, di ambiente, di montaggio,
dà un'armonia di toni, una vivezza d'intima eloquenza : dà. in una parola,
veste e valore d'arte.
Antonio Funari
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8) a "general staff' ofactors and artists (làe a make-up artist, costume designer, carious assistants, etc.) who are intelligent, cubimi disciplined and filly aware of t h è responsibility towards both the production company
and cinema audiences.
The status of the chief cameraman and his importance to the creation of a film could not be. more dearly defined A unique characterisà makes him stand out from the vast number of artists and technicians who take part in
the shooting of afilm:he is responsible for creating the images. He certainly is a technician, but one who uses his creativity, his experience and, above all, his sensibility to give the filmed action an artistic quaky; that is, he works to
interpret and capture what is taking place in a real or studio setting with images that can be described as art
It is natural to compare the chitf cameraman with a painter, since the)- both capture ideas and events in images that are created with color (including black & whàj and harmorèed in a "picture." It is afascinating comparison,
but m must not ignore thefact that while the painter is the sole creator and executor of hu art, the chief cameraman artisàally interprets mages concerni by a number of other authors. This difference helps us to arrive at a correct ani just - solution to the problem of assigning to the chief cameraman his proper place in the creation of a film, andttt
hisrightsderivingfrom same.
The law can move in two directions: it can underscore the supremacy of the technical and inhstrial factor hy recognùing the producer as the sole author of the film (Be Ae USSR and Far East countries); or it can recognize
as authors all those people who make a significant artistic contribution to the creation of a film IGermany.. Austria, etc.).
Italian copy-right law has used a more specific approach, in an attempt to come up with the perfect solution, Although excluding the producer as coauthor ofa film, the law provides forfour categories cfaHwthors (as we have
seen). This law was passed in 1941 ani peoplefrom many quarters have calledfor its revision during the eighteen years that it has been inforce. A Ministerial Committee was set up to study the reform ofthe copyright law andfor months
I, who had the honor of sitting on this Committee, followed ani participated in the careful andfar-sighted drafting of these particular moSfcations to our legal system which, with regard to structure, is one of the best in the worli
Drafting new laws is almp hard wok, progress is slow, difficult One knows thai Hfe exists bey-ond the norms, and one tries to create the most suitable legislation for society-, ichà beingfully aware ofthe inadequacy- of words
and intentions that are an expression of our desireforperfection. But life goes on regardless of even- norm, and it is those pen- real experiences that serve to keep the spirit ani the letter of the law abreast of constant change.
The copyright law appears increasingly inadequate in the light of the present reality; and there is a growing, and urgent, needf o r t just reform.
Fe hare only taken a brief, concise look at a problem that is of considerable interest, but requires in-depth analysis. Fe can only hope that the Legislator will give more attention to the chitf cameraman who, as we have seen,
makes an extremely important individual and creative
contribution,lxÉatatechràd(mdartisàleKltothemaking(fafilm.
Fe maintain that the chiefcameraman is entitled to be legally recogréed as one of the comithors ofa film, because afilmis composed ofa series ofimages created by the chief cameraman, who draws on his sensibility to intuit
lighting, color, atmosphere and sequence, and to give these images a stylistic harmony aid a profoundly eloquent true-to-life quality; in other words, an artistic quality and value.
Antonio Funari

GLI AUTORI DEL FILM

AIC

La presa di posizione di Rossel.
lini e compagni, h a portato alla
ribalta l'A.N.A.C. (Associazione
Nazionale Autori Cinematografi,
ci) della quale fanno parte sol.
tanto registi, sceneggiatori e musicisti.
Noi siamo d'accordo con Ros.
sellini per sollecitare le autorità
costituite a occuparsi più seria,
mente di una attività nazionale
così importante quale la cinema,
tografia, ma non altrettanto con
l'A.N.A.C; la quale dovrà rive,
dere il suo statuto se vorrà r a p .
presentare gli autori del film.
Gli associati dall'A.I.C. hanno
ohiesto, giustamente, un ricono,
scimento quali autori, e, la legit.
timità della loro aspirazione t r o .
va immediato riscontro e solida,
rietà in tutti gli strati sani della
categoria, p r i m i fra tutti i Diret.
tori di Scenografia.
Non è una ambiziosa pretesa,
come potrà sostenere chi non
desidera essere disturbato; tutto
subisce una evoluzione e prima o
poi sarà bene riconoscerla.
La legge sul Cinema è piena
di lacune e inesattezze che offro,
no quotidianamente il fianco a
critiche e malintesi di ogni ge.
nere. Non si vuole accusare nes.
suno : pretendere una perfetta
regolamentazione legislativa
di
una attività così giovane e com.
plessa, quando ben altre e più
antiche e più semplici, hanno
continuo bisogno di essere aggiornate, è quanto meno sciocco.
Ma se errare umanum est, p e r .
severare è diabolico. La legge

scaduta si è rivelata alquanto i m .
precisa, scontentando moltissimi
ohe, onestamente, sanno quanto
il proprio lavoro valorizzi l ' o p e .
ra realizzata.
Esperienze, ormai, ne sono
state fatte a sufficienza, e, chi è
innamorato del proprio lavoro,
come noi lo siamo, difficilmente
rinuncerà a battersi per esso. Pelaltro abbiamo le idee chiare e
non ci affatica chiarirle a chiun.
que.
Noi asseriamo, per esempio,
che u n film è, innanzi tutto, un
RACCONTO PER IMMAGINI.
Dopo di che sarà chiaro che,
chiunque userà la propria intel.
ligenza per realizzare tali imma.
gini, è AUTORE del film.
Per quanto mi riguarda non
vedo ohi più di un Direttore di
Scenografia contribuisca a creare
la famosa atmosfera del film al.
lestendo
l'ambientazione
del
RACCONTO e, più ancora, con.
tribuirebbe se altri, che si sono
autoritariamente
imposti,
pur
non avendo le stesse capacità, gli
riservassero maggiore responsa.
bilità, come avviene, per esem.
pio, nella produzione
d'oltre
oceano.
Questa asserzione inattesa, p o .
tra lasciare perplessi i non p r e .
parati, ma chi è abituato a spaziare con lo sguardo potrà facil.
mente individuare quante prove
lo affermano.
Sono infinite le manifestazioni
che ogni giorno, da ogni parte
del mondo, segnalano spontanea,
mente gli Autori del film, indi,
viduandoli e premiandoli attra.
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THE AUTHORS OF A FILM
The position

taken

by Rossellini

and

his friends

Cinematografici) which only accepts directors, screenwriters
We agree with Rossellini
important

as the Italian

Cinema;

that the competent

has put

the spotlight

and composers as

authorities

should

on the A.N.A.C.

(Associazione Nazionale

Autori

members.

be urged to give more serious attention

but we do not quite see eye to eye with the A.N.A.C.,

which should

to a national

revise its statute

industry

as

if it wishes to represent

the authors of a film.
A.I.C.
confirmed

members

have rightly

and supported

It is not a pretentious
or later, and it is important
The law governing
misunderstandings

asked to be recognized

by all the other categories
claim,

as authors

of a film and the legitimacy

in this sector, above all, the Set

as people who do not want to trouble themselves

to acknowledge

this

the film industry

is full

of legislative

complex

industry,

human,

to persist is damnable.

when many older and more straightforward

frankly,

know how much their work increases the value of the
We have had enough

experience

deficiencies

we maintain

with this issue may think. Everything

and grey areas which leave themselves

expecting

evolves,

finished

would

vague, causing

be quite foolish.

dissatisfaction

been
sooner
and

such a new and

But, in this case, to err is

among

many people who,

quite

to give up fighting for

their

product.

to know this; and people who love their work like we do are not going
and are quite prepared

that a film is, first and foremost,

open to criticism

to have a perfect body of law governing

laws need to be updated,

law has proved to be somewhat

rights. We have some very clear ideas on the subject, in fact,
For example,

has immediately

fact.

of every kind. We do not wish to make any accusations:
The out-of-date

of this claim

Designers.

a STORY

TOW

to straighten

out anyone

WITH IMAGES.

else's.

Therefore,

it follows

that whoever

uses

AIC
verso i Festival e le Rassegne Ci.
nematografiohe.
Le Commissioni e le Giurie di
ogni paese, composte sempre di
uomini di chiara fama, non h a n .
no consultato alcun testo di leg.
ge e, più di qualunque leguleio
qualificate a pronunciarsi, hanno
automaticamente compilato gli
elenchi Autori del film per pre.
miarli. Essi sono: i Soggettisti, i
Registi, gli Seenaggiatori, gli
Operatori, gli Scenografi, i Mu.
sicisti.
Forse questa verità è sfuggita
fin'ora ai più, ma è di u n a l i m .
pidezza tale che non può esserci
u o m o in buona fede da non ri.
conoscerla.
A questo punto non ci sarebbe

altro da aggiungere se si riuscis.
se a evitare la polemica, ma se
non sarà possibile ci troverà p r e .
paratissimi.
Intanto facciamo voti accioc.
che i compilatori della nuova
legge sul Cinema se ne i m p a d r o .
niscano e ne facciano oggetto di
una precisa regolamentazione le.
gale, onde evitare ulteriori scon.
tenti.
Ci piacerebbe che qualche volta
fossero gli altri a copiare noi e
non sempre noi ad aspettare le
determinazioni degli altri.
Ciò proverebbe, ancora una
volta, come in realtà è, la co.
sciente e fattiva vitalità del Ci.
nema Italiano.
Lamberto Giovagnoli

his intellect to create these images can be regarded, as an AUTHOR of the film.
Asfar as I am concerned, no one makes a greater contribution to the much-talked-about atmosphere of a film than the Set Designer,
by creating the setting for the STORY. He would also contribute even more if others, who do not have the same talent, did not impose
themselves and gave him more responsibility, as happens on American productions.
This unexpected declaration may come as a surprise to some people, but those who are used to taking a look around them will know
that I am right.
Any number of events take place daily, all over the world, which single out the Authors of a film, selecting them and presenting them
with awards at Film Festivals and Retrospectives.
The Committees and Juries of each country, which are always composed of well-known personalities, do not consult any laws and,
being more qualified than any pettifogger to pronounce judgment, they have spontaneously compiled lists of the various film authors and
assigned to them the relative awards. These authors are the story writers, directors, screenwriters, chief cameramen, set designers and
composers.
Maybe this truth has escaped most people, but it is so self-evident that it has be recognized.
There is nothing more to add at this point, but we have a very strong argument with which to defend ourselves if necessary.
Meanwhile, we can only hope that the drafters of the new Cinema Law will draw up precise regulations, to avoid further
dissatisfaction.
It would be nice if someone took a lead from us for once, rather than our always having to wait for others to make a move.
This would prove that the Italian Cinema is, once again, an aware and vital industry.
Lamberto

Giovagnoli

AIC

I più sentiti Auguri per
Natale

e per il

agli amici

dell'A.

1962
LG,

ai quali la

Technicolor Italiana
Porge anche il suo grazie
per la fiducia riservatale
e per l'apprezzata collaborazione.

Technicolor Italiana

S.P.A.

Roma - Via Tiburtina, 1138 - Telef. 419.441-42-43-44

AIC

SIGNIFICATO

DI U N

PREMIO

Quest'anno per la prima volta in Italia è stato dato un Premio a
tecnici cinematografici in riconoscimento dell'abilità e della passione con
le quali si applicano alla loro professione.
L'iniziativa è partita dall'Associazione Tecnica Italiana per la Cinematografa ( A . T . I . C . ) , la quale ha istituito i PREMI A T I C PER LA T E C N I C A ,
da assegnare ogni anno a persone, opere cinematografiche, studi o realizzazioni nel campo della tecnica cinematografica, di notevole rilievo.
Il Regolamento p r e v e d e tre Premi l'anno, a pari merito, alla cui
assegnazione sono chiamati a collaborare tutti i soci dell'ATIC.
Quest'anno la manifestazione si è svolta a Torino, il 2 3 settembre
scorso, in una serata di gala organizzata durante il X I V Congresso Internazionale di Cinematografia. Ha parlato il Presidente d e l l ' A T I C , dott.
A m l e t o Fattori, spiegando brevemente il significato del Premio e presentando i premiati: l'operatore Peppino Rotunno per la fotografia del
*ilm « Cronaca f a m i l i a r e », e il Gruppo dei Tecnici che ha collaborato
alla realizzazione fotografica del f i l m « M a m m a Roma », cioè l'operatore
Tonino Delli Colli, il montatore Nino Baragli, il tecnico dello Stabilimento di Sviluppo e Stampa Nanni Taccari.
Ha quindi letto le motivazioni dei Premi:
« A Peppino Rotunno per aver interpretato col tono della fotografia la tristezza della storia raccontata in « C R O N A C A

FA-

MILIARE ».
*

*

*

« Al Gruppo dei Tecnici del film « MAMMA ROMA », perchè
in stretta collaborazione ha saputo attuare una esteriorità fotogràfica di notevole importanza che si riallaccia ad espressioni
classiche rimaste nella storia tecnica del Cinema »,
E' seguita la proiezione di un brano di « Cronaca familiare » e di
tutto il f i l m « M a m m a Roma » per consentire ai numeroso pubblico intervenuto di constatare e considerare i motivi tecnici per i quali i Premi .
erano stati assegnati. Ha completato la bella cerimonia la proiezione di
un cortometraggio a colori a disegni animati, « Castello di carte », scelto
d a l l ' A T I C per partecipare, con una selezione d e « La Viaccia » , al III Concorso Internazionale Tecnico, che si sta svolgendo in questi giorni a Mosca.
Ed ora d u e parole sul « Premio ATIC ».
I « Nastri d'argento », le « Maschere d'argento », le « G r o l l e d'oro » ,
il « Leone d'oro », le « Noci d'oro » e ianti altri, sono riconoscimenti che
riguardano le attività artistiche dello spettacolo, gli attori, i registi, i
f i l m , ovverosia i produttori.
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A SIGNIFICANT AWARD
For the first time in Italy, an award has been given this year to movie technicians that recognizes the enthusiasm and skill with which
they practise their profession.
t
The A. T.I. C (Associazione Tecnica Italiana per la Cinematografìa) is behind this initiative, creating A. T.I. C. TECHNICAL AWARDS
to be assigned annually to individuals, films, research projects and achievements that have made an outstanding contribution to the technical
aspect of cinema.
The Regulations providefor three annual Awards, of equal merit, and call on all T.I. C. members to collaborate on their assignment.
This year the presentation took place on September 23 last in Turin, at a gala evening held during the XIV International Cinema
Congress. A.T.I.C. President Dr. Amleto Fattori took the floor, briefly explaining the significance of the awards and introducing the winners:
lighting cameraman Peppino Rotunno for the photography of the film Cronaca familiare, and the Group of Technicians who collaborated on
the images of the film Mamma Roma, that is, lighting cameraman Tonino Delli Colli, editor Nirw Baragli, and printing and developing
technician Nanni Taccari.
Then he gave the reasons for the awards:
To Peppino

Rotunno for having created

a photographic

Familiare.
To the Group of Technicians

style that captured

the sadness of the story told in Cronaca

* * *

on Mamma Roma who, working closely with each other, were able to create

images after classic styles that are considered

technical

milestones

in movie

history.

flawless

AIC

Unico timido tentativo di uscire dal campo
quello tecnico è quello dei « Nastri d'argento »,
Nazionale Giornalisti Cinematografici anche per
e nero e per quello a colori: ma, ripetiamo, è un
riguarda solo la fotografia.

artistico e inoltrarsi in
assegnati dal Sindacato
la fotografia in bianco
timido tentativo perchè

I « Premi ATIC per la Tecnica » invece non solo non sono un doppione di nessun altro Premio, essendo quello della fotografia o dell'operatore l'unico caso in comune coi « Nastri d'argento », ma rappresentano
il completamento dell'esame annuale delle attività cinematografiche italiane, estendendo la valutazione anche agli aspetti più strettamente
tecnici.
Ben a proposito l'ATIC è intervenuta con la sua iniziativa, tendente
a valorizzare anche presso il grosso pubblico l'attività seria ed abile dei
tecnici che con la loro bravura tanto contribuiscono all'ottenimento del
successo finale dell'opera cinematografica e che, al momento del « bravo! » sono regolarmente dimenticati.

Elie Finestauri

There followed a screening of a clip from Cronaca familiare and the film Mamma Roma in its entirety, so that the numerous
participants could identify and reflect on the technical features that had earned the awards. The prize-giving was brought to a fitting close
with the screening of Castello di carte (Card House), a color animation short, chosen by the A.T.I. C. to participate, with specially selected
excerpts from La Viaccia, in the III International Technical Competition, presently taking place in Moscow.
And now a word or two about the "A.T.I.C. Award".
The Nastri d'argento, M a s c h e r e d'argento, Grolle d'oro, L e o n e d'oro, Noci d'oro and many others, acknowledge

artistic

achievements

in that they are assigned to actors, directors and the films themselves; or, if you like, the producers.
The only modest attempt to depart from the artistic field and go into the technical sectors is the Nastro d'argento, assigned by the
Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici for both black & white and color photography: but, we repeat, it is a modest attempt because
it limits itself to photography.
On the other hand, not only do the "A.T.I.C. Technical Awards" not duplicate other awards, as the one for photography or
lighting cameraman is the only one that has anything in common with the Nastro d'argento,- but they also complete the annual review of
Italian movie-making activities by evaluating more strictly technical aspects.
The A.T.I.C. 's initative was most timely, being aimed also at making the public at large aware of the responsible and skilful work of
technicians whose expertise largely contributes to the final success of a film, and who are regularly passed over when the congratulations are
being handed out.
Elw
Finestauri

AIC

PER IL RISPETTO DEL MINIMO
DI TROUPE STABILITO IL 18-10-62
La Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo (FULS) ha diramato
una circolare per informare che preoccupata della continua evasione alle norme
di Legge che danneggiano le categorie dei tecnici è intervenuta presso la Direzione Generale dello Spettacolo perché sia posto fine agli abusi lamentati.
Il Ministero, riconosciuta la fondatezza di quanto esposto dalla FULS, ha
inviato a tutte le produzioni una circolare, che noi riportiamo perchè tutti i
tecnici ne prendano conoscenza
Affinché l'azione intrapresa dia risultati concreti ai fini della massima occupazione delle categorie tecniche nelle troupe cinematografiche, si invitano
tutti i tecnici a voler collaborare per il rispetto del minimo di troupe confermato in sede ANICA il 18-10-62 ed in particolare pretendente di firmare con
assoluta indipendenza il rapporto richiesto dal Ministero con la circolare che
riproduciamo.
Ì.A CIRCOLARE DEL MINISTERO

ALLA SOCIETÀ' 7!"~~
Prot. n.
Oggetto: Film:
Con riferimento al film in oggetto, il cui piano di lavorazione prevede
giorni di riprese in Italia ei
giorni di riprese
,si invita codesta Società a voler presentare a questo
Ministero un dettagliato rapporto sullo svolgimento della lavorazione medesima, nel quale dovranno essere specificati i giorni, le località ed i teatri di
posa in cui sono state eseguite le riprese delle singole sequenze, con l'indicazione del personale italiano che ha preso parte alle riprese stesse.
TALE RAPPORTO DOVRÀ' ESSERE FIRMATO, OLTRE CHE DAL
PRODUTTORE, DAL DIRETTORE DI PRODUZIONE, DAL REGISTA, DALL'OPERATORE E DAL FONICO.
Dovranno, poi, essere trasmessi i disegni delle costruzioni effettuate nei
teatri di posa con il relativo consuntivo delle spese sottoscritte dalla direzione
degli stabilimenti.
Per le riprese eseguite all'estero, il rapporto di cui sopra dovrà essere completato da apposita dichiarazione delle competenti Autorità consolari italiane,
nella quale si dia conferma del personale italiano che ha preso parte alla
lavorazione del film.
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Certi che l'azione della FULS, cui 1'A.I.C. si associa molto volentieri, sia
confortata dalla collaborazione di tutti, preghiamo in special modo i Direttori
della Fotografia, gli Operatori alla Macchina e gli Assistenti Operatori di co.
municarcì tempestivamente tutte le infrazioni a loro conoscenza al fine di poter
intervenire con immediatezza.
* *
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RESPECTING THE MINIMUM CREW WAGE ESTABLISHED ON OCTOBER 18, 1962

Extremely concerned by àe fact that various categories of technicians are being damaged by the continual circumvention of current laws, the F.U.LS. (Federazione Unitaria Lavoratori dello
Spettacolo) has issued a circular stating that the union has approached the General Managment of Entertainment in order to put a stop to the unlawful activities that have been a source of much compiam
Considering the observations made by the F.U.LS. to be weU-foumled, the Ministry (ofEntertainment) has, in its turn, sent to all production companies a circular which we are bringing to the noti
of all technicians.
In orderfor the action undertaken to produce concrete results and maximum employmentfor the technical categories of a film crew, all technkans are irnited to joinforces to ensure respect of
minimum crew wage confirmed at the A.N.I.CA on October 18,1%2, and to sign, without any obligation, the report requested by àe Ministry in the circular printed here.
THE CIRCULAR SENT OUT BY THE MINISTRY

TO
(NAME OF COMPANY)
Ref. no.
Re: Film.
Wuh reference to the abovefilm, whose shooting schedule provides for. days ofshooting in Italy and days ofshooting in.
you are herein• requested tofurnish àe Minstry with a detaile
report on the shooting carried out. The report should specify' the number ofdays ofshooting and the locations and studios in which thefilming of the sequences is carried out, and indicate the Italian personn
who have taken part in the shooting.
SAID REPORT MUST BE SIGNED BY THE PRODUCTION MANAGER, THE DIRECTOR, THE CHIEF CAMERAMAN AND THE SOUND ENGINEER, ASWELLASTHE PRODUCER.
The designs for the sets built in the shuiios, wtih the relative budget signed by the managment of the studios, must also be submitted

With regard to shooting abroad, the above report must be accompanied by a declaration from the competent Italian consular authorities, confirming àe number of Italian personnel that h
participated in the shooting ofthe film.

Signed: THE MINISTERIAL DIRECTOR

Trusting that the action undertaken by the F.U.LS., wià which the A.I.C. willingly associates itself, will receke everyone's full support, we are asking Directors of Photography. Cameramen
Assistant Cameramen, in particular; to swiftly let us know of any violations ofthe current regulations so that we can take immediate action.

AIC

AIC
ASSOCIAZIONE ITALIANA
AUTORI DELLA FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA
MEMBRO "FEDERAZIONE EUROPEA DEGLI AUTORI DELLA FOTOGRAFIA"

IMAGO

Roma, 18 marzo 1997
Prot. n. 52
All'att.ne
On. Walter Veltroni
Vice Presidenza
Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi - Roma

Caro Veltroni,
nell'interno di chiarire meglio il PROTOCOLLO DI RESTAURO E CONSERVAZIONE che
troverai allegato, teniamo ad aggiungere alcune riflessioni che ci paiono estremamente importanti. Il
protocollo si articola come vedrai in tre momenti.
RICERCA / RESTAURO VERO E PROPRIO / CONSERVAZIONE
Sono tre momenti che vanno naturalmente condotti cronologicamente e che soltanto nella loro
completezza assumono tutto il senso dell'operazione ma che in alcuni casi possono separarsi ed avere
anche in tal caso grande valore.
Come saprai in alcune occasioni anche solo la RICERCA del negativo diventerà problematica e riuscire
a completare questa prima fase può già essere considerato un grande risultato, anche se momentaneo,
da riprendere, con il RESTAURO, appena possibile anche concordemente alle disponibilità
economiche del Comune in questione.
Sul tema della RICERCA crediamo valga la pena di soffermarsi più in dettaglio. Il restauro di un film
comincia naturalmente con la ricerca del suo negativo originale, fonte più sicura di ogni altra per
ritrovare l'integrità del racconto con tutti i valori visivi che il regista ed il direttore della fotografia hanno
inteso dare alla storia raccontata in quell'opera cinematografica. Può capitare però, e capiterà purtroppo
molto spesso, che il negativo originale, per ragioni di eccessiva usura o di cattiva conservazione, sia
rovinato in parte o totalmente. Solo in questi casi si dovrà ricorrere ai suoi duplicati per procedere al
recupero del film. E' noto a tutti infatti che controtipi negativi e controtipi trasferimento riproduttivo
delle immagini su altri supporti paga un prezzo di perdita di qualità dovuta all'operazione stessa.
Da qui la necessità di partire sempre, quando possibile, dal negativo originale. L'apporto infine
dell'autore della fotografia all'operazione di restauro a cominciare dalla fase di RICERCA, apporto
senza il quale l'operazione stessa del restauro non sarebbe praticamente completa riducendosi, ed
essendosi già ridotta troppo spesso in passato, ad una superficiale e demagocica operazione di
maquillage che non restaura niente!, verrebbe facilitato con l'acquisizione del diritto, oggi inesistente,
da parte dell'autore della fotografia di poter accedere al proprio lavoro contenuto dai materiali sensibili
dell'opera filmica, accesso che dovrebbe essere limitato naturalmente al solo scopo di riproduzioni
autorizzate per finalità didattiche e culturali.

L'AIC richiede, un tuo intervento a favore di questo nostro diritto che va con tutta evidenza
nell'interesse comune. Il tema poi della CONSERVAZIONE in qualche caso potrebbe venire addirittura
prima del restauro stesso datosi che moltissimi negativi giacciono indubitabilmente in condizioni
assurde e quindi già traferirli dalla ruggine dei vecchi contenitori alle più idonee scatole di plastica
diventerà "la priorità delle priorità".
Dobbiamo insistere poi sul concetto che non c'è RESTAURO senza CONSERVAZIONE altrimenti si
aprirebbe una spirale senza fine.
Naturalmente i costi del restauro sono abbastanza approssimativi diventando più precisi solo al
momento dell'accertamento dello stato dei singoli negativi. Anche i tempi sono estremamente elastici
sempre per le ragioni di cui sopra a meno che il recupero non si limiti ai normali procedimenti di
sviluppo e stampa di una copia.
Teniamo inoltre a segnalare che una volta noti i titoli dei primi films adottati dai comuni l'AIC è pronta
a cominciare i lavori rifacendosi al protocollo allegato.
Crediamo che naturalmente la priorità debba nascere anche dallo stato dei negativi. Una schedda dei
lavori eseguiti per ciascuna delle fasi sarà redatta per ogni film e resterà a testimonianza e ad a guida,
con le direttive di una corretta conservazione.
Datosi che l'intera operazone di restauro e conservazione è proiettata nella civile volontà della consegna
al futuro di testimonianze artistiche quanto più fedeli alle idee degli autori stessi crediamo si debba
fare qualcosa IMMEDIATAMENTE, per arrestare lo scempio delle copie che vengono consegnate alla
Cineteca Nazionale e che nella maggioranza dei casi sono COPIE CENSURA E QUINDI COPIE
ZERO! non corrette definitivamente nè dal regista nè dall'autore della fotografia. Quale testimonianza
stiamo lasciando?
Una testimonianza di incuria assoluta!
E ciò è già oggi e da troppo tempo inaccettabile! Basta con la menefreghistica osservanza di formalità
burocratiche dove le idee di qualità e rispetto dell'opera non significano assolutamente niente!
Crediamo che una commissione tecnica interna alla Cineteca Nazionale, commissione alla quale
saremmo onorati partecipare, debba essere creata con l'autorità di rispedire al produttore le copie di
scarto che vengono impunemente consegnate unicamente per assolvere una formalità burocratica
appunto e non il doveroso, per legge, contributo alla conservazione della nostra identità culturale
attraverso il mezzo che sembra oggi testimoniarla meglio e cioè il cinema.
Se tale stato di cose non cesserà, tutta l'operazione RESTAURO anche se coronata da brillante successo
nel futuro continuerà per noi ad avere un sapore molto amaro. In pratica si dovrebbe far obbligo al
produttore di consegnare alla Cineteca Nazionale insieme ad una "COPIA CAMPIONE" e perciò
autorizzata dal regista e dall'autore della fotografia anche un interpositivo o almeno un internegativo
che sarebbe depositato a nome del produttore, con tutte le garanzie di buona conservazione,
periodicamente controllate, e se necessario aggiornate, garanzie che la Cineteca Nazionale dovrà
assicurare.
Salta agli occhi come tale semplice procedura sarebbe nell'interesse del produttore stesso che a fronte
di una spesa immediata seppur lievemente più alta avrebbe in prospettiva garanzie ben maggiori di
conservazione anche del valore economico del suo prodotto.
Eppure anche una cosa tanto semplice apparirà difficile da realizzare. Noi restiamo però
incorreggibilmente fiduciosi.
Certi che queste nostre riflessioni saranno prese nella giusta considerazione salutiamo rispettosamente
e ringraziamo per l'impegno teso a salvare il nostro passato e rilanciare il nostro futuro.
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Il Presidente
Marcello Gatti

AIC

AIC
ASSOCIAZIONE ITALIANA
AUTORI DELLA FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA
MEMBRO "FEDERAZIONE EUROPEA DEGLI AUTORI DELLA FOTOGRAFIA

" IMAGO

IPOTESI DI PROGRAMMA DI RECUPERO E RESTAURO DI UN FILM,
CON RELATIVI PREVENTIVI DI COSTO PER OGNI MESE.
Fase 1
Verifica normale del begativo originale con mezzi tecnici adeguati alle necessità del caso incluso le giunte e rotture.
Pulizia, lavaggio,rigenerazionedel negativo, stampa di unacopia a contatto sottoliquido, necessaria per una verifica più
completa dello stato fotografico, e della totalità del racconto dal regista. Ciò permette una valutazione mano
approssimativa dei lavori e dei costi di restauro necessari.
Ia Fase su un impotesi difilmdi 2400 mt.
Richiesta esistenza materiali
Relazione tecnica negativo
Lavaggio solvente
Stampa sotto liquido

100.000
400.000
600.000
6.240.000
Totale

7.340.000

Fase 2
Se irisultatisono incoraggianti si farà una seconda copia equilibrata che permetterà di trasferire le immagini al meglio
su di un interpositivo a tecnologia moderna (poliestere) per qualità fotografica e resistenza all'usura nel tempo,
consentendo anche una conservazione molto più lunga delle immagini (decine di anni).
IIa Fase
Interpositivo
£. 24.600.000
Stampa di una copia equilibrata
£.
6.240.000
Totale

£.

30.840.000

Fase 3
Fase successiva a completamento del restauro delfilm:passaggio delle immagini da interpbsitivo ad internegativo e
copie di controllo della riuscita della lavorazione.
IIIa Fase
Internegativo
f. 24.600.000
Stampa di una copia
£.
6.240.000
Costo negativo sonoro ottico restaurato
£. 12.000.000
Totale

£.

42.840.000

Fase 4
Se il restauro di unfilmin bianco e nero si può considerare concluso con la realizzazione di un nuovo internegativo che
sostituirà l'originale per le stampe future e potrà essere sostituito da un duplicato ottenuto dall'interpositivo ogni qual
volta sarà necessario, per il colore siritienenecessario una separazione dell'immagine su tre masters bianco e nero dei
quali ognuno raccoglierà quella porzione delle immagini relative al colore a cui appartengono Y.C.M. (giallo, ciano,
magenta), a tuttora considerato il sistema più idoneo per la conservazione di immagini a colori. Questa fase di lavoro va
affidata a laboratori ed a tecnici esperti, e completata con la ricomposizione delle immagini registrate su un nuovo
internegativo colore e relativa copia per controllare lariuscitadelle varie fasi di lavorazione.
IVs fase
Per ifilma colori
Master di separazione su tre matrici b/n
£. 48.000.000
Internegativo
£. 24.600.000
Copia controllo
£.
5.112.000
Totale

£.

77.712.000
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RESTAURO DIGITALE

Un capitolo a parte per la possibilità di restauro delle immagini è il passaggio in elettronica che offre
l'unica possibilità di intervenire sulla gelatina dei fotogrammi, grazie all'ingrandimento video e all'uso
della matita elettronica. Questo tipo di operazione somiglia alle tecniche di ritocco e ripristino di parte
delle immagini rovinate che si faceva su grandi lastre fotografiche (24x30) con raschietti, pennelli e
colori grigi, dal bianco e nero, sciolti e usati tipo acquarello.
L'uso dei sistemi elettronici è quasi proibitivo, richiedendo molto tempo per applicare il ciclo completo
delle lavorazioni.
Anche le informazioni più serie sono imprecise; per avere un'idea si può dire che occorrono dai 20 ai
30 secondi di tempo per trasferire le immagini chimiche in digitali per ogni singolo fotogramma, e
altrettanti secondi per fotogramma per tornare indietro.
Anche i costi sono altissimi; non ci sono informazioni precise per calcolare il prezzo di ogni singolo
fotogramma a priori e solo indicativamente si parla di 50 dollari per singolo fotogramma per una
lavorazione considerata di un valore medio-basso d'intervento. Risulta chiaro che la possibilità di usare
il mezzo elettronico rischia di essere ridotta per noi italiani a piccoli spezzoni di negativo.

CONSERVAZIONE
La conservazione dei materiali sensibili cinematografici è un problema fondamentale, non abbiamo una
vera cultura della conservazione, tanto necessaria per la slavaguardia delle immagini in special modo
quelle a colori.
L'AIC si propone di creare le condizioni giuste per migliorare per quanto possibile le condizioni
materiali ed ambientali per una corretta manutenzione del patrimonio filmico italiano.
Cose che si possono fare immediatamente.
Controllo della temperatura non meno di 6°, 7° massimo 8°.
Carta nera o materiali altrettanto idonei per avvolgere la pellicola isolandola dalla luce e dall'umidità.
Scatole di plastica o plastificate, le prime risultano più idonee a mantenere la temperatura costante ed
isolare le pellicole dall'umidità.
Si penserà, tutto qui? Purtroppo questi elementari accorgimenti non sono presi nella giusta
considerazione. E necessario agira subito per quanto possibile e mettere in moto un meccanismo di
controllo e di prevenzione senza dilungarsi nell'attesa che il problema venga risolto nella sua totalità.
Non ci deve paralizzare l'enormità dell'impresa, si deve iniziare a salvare il salvabile.
L'AIC, a cominciare dai film restaurati, deve prendere l'iniziativa di scrivere le regole e spedirle a tutti
gli interessati suggerendo una commissione di controllo che collaborerà con Cinecittà - Cineteca
Nazionale - C.S.C, e quanti altri vorranno seguirci.
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Rome, March 18, 1997
For the attention of
The Honorable Walter Veltroni
Vice Presidency of the Council of Ministers
Palazzo Chigi - Rome
Dear Veltroni,
In order to clarify the enclosed DRAFT PROPOSAL FOR FILM RESTORATION AND
PRESERVATION, we would like to add a few considerations that we deem extremely important. As you
will see the Proposal is divided into three sections:
RESEARCH/RESTORATION/PRESERVATION
These three phases are naturally carried out in chronological order and have to be completed in
their entirety; however, there are cases in which the phases can be carried out separately and still be
of enormous value.
As you know, on some occasions even locating the negative becomes a problem and successfully
completing this first phase can be considered a real achievement, although limited, to be consolidated
by RESTORATION, as soon as possible and in accordance with the financial possibilities of the
relevant Municipal Council.
We think it is worth examining RESEARCH in more detail. The restoration of a film begins, of
course, with tracking down the original negative, the surest way of recreating in its entirety the story
with all the visual values that the director and the director of photography intended to give that
particular film. It can happen, and unfortunately often does, that the original negative, either because
of excessive wear and tear or careless preservation, has been partially, or totally ruined. Only in this
case should duplicates be used to save the film. Everyone is well aware, in fact, that dupe negatives and
positives are always of a lesser quality than the original, given that each time the images are transferred
to a different base the quality is diminished by the operation itself.
This is why it is necessary to start with the original negative, when possible.
Lastly, the contribution made by the cinematographer to the restoration work - a contribution
without which the restoration would not be complete because it would be reduced, which has
unfortunately happened very often in the past, to a superficial facelift that restores nothing! - starting
with the RESEARCH phase, would be made much easier if he had the right, which does not exist today,
to have access to his work captured on the sensitive material of the film; access which would naturally
be limited to the authorized duplication of material for teaching or cultural purposes.

The A.I.C. is asking you to intervene to obtain for us this right which is so obviously in the
common interest. In some cases, the subject of PRESERVATION could actually take precedence over
restoration itself, since an incredible number of negatives are moldering in a hopeless condition,
making their transfer from rusty old cans to more suitable plastic containers a "top priority."
We must also insist on the concept "there's no RESTORATION without PRESERVATION,"
otherwise it will always remain an open-ended question.
Naturally, the estimated costs of restoration are fairly approximate, and a precise estimate can
only be given when the state of a negative has been ascertained.
The time factor is also very elastic for the same reasons, except when the film can be saved with
standard developing and printing processes.
, We would also like to point out that as soon as the titles of the first films "adopted" by the
Municipal Councils are known, the A.I.C. is ready to begin work on the lines of the attached Proposal.
We believe that priority must automatically be given to negatives that are in the worst condition.
An itemized list of work carried out in each of the phases will be compiled for each film and will remain
as a testimony and a guide, accompanied by instructions for correct preservation.
Since the entire operation of restoration and preservation stems from the civilized desire to pass
onto future generations artistic testimonies that are as faithful as possible to the ideas of the authors
themselves, we believe that something must be done IMMEDIATELY to stop the destruction of prints
deposited at the Cineteca Nazionale (National Film Library) which are, for the most part, prints
submitted to the Censor Board and, therefore, FIRST TRIAL COMPOSITES that have not been
finetuned by either the director or the cinematographer. What kind of testimony are we passing on? A
testimony of absolute neglect!
This is unacceptable today - and has been for some time! Enough of the "indifferent" observance
of redtape where ideas of quality and respect for film mean absolutely nothing! We believe that a
Technical Committee within the Cineteca Nazionale, a Committee on which we would be honored to sit,
must be set up and have the authority to return to the producer "reject" prints that are blithely
deposited as a bureaucratic formality and not as a dutiful, and legal, contribution to the preservation of
our cultural identity through the means that seems to best communicate it today, that is, the cinema.
If this state of affairs does not end, the entire RESTORATION operation, even if crowned with
success, will continue to leave a very bitter taste in our mouths in the future. In practise, the producer
should be obliged to deliver to the Cineteca Nazionale, together with an ANSWER PRINT - and
therefore one authorized by the director and the cinematographer - also an interpositive, or at least an
internegative, that would be deposited in the producer's name, with every guarantee of its being
properly preserved and periodically checked; a guarantee that should be brought up to date, if
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necessary, and underwritten by the Cineteca Nazionale.
It could not be more clear that carrying out this simple procedure is in the interests of the producer
who, by making a slightly higher immediate outlay, would obtain far greater guarantees of film
preservation and of the economic value of his product.
Yet even something so simple seems so difficult to realize. However, we are not about to lose faith.
In the hope that these thoughts will receive due consideration, and thanking you for all your
efforts to save our past and to enrich our future, we remain,
Yours faithfully,
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DRAFT PROPOSAL FOR FILM RECOVERY AND RESTORATION PROGRAM,
INCLUDING BUDGET FOR EACH PHASE

Phase 1
Regular checking of the original negative, including splices and breaks, with the necessary technical means.
Cleaning, washing and rejuvenation of the negative, and wet-gate printing, necessary to verify the condition
of the photography and the completeness of the story told by the director. This will make it possible to give
a more precise estimate of the work to be done and of the cost of restoration.

1st Phase, calculated for a film 2,400 mt long.
Determining existence of material
Technical report on negative
Washing
Wet-gate printing

100.000 Lira
400.000
600.000
6.240.000

Total

7.340.000

Phase 2
If the results are encouraging a balanced print would be struck, permitting the transfer of the images in the
best way possible onto an interpositive, using modern technology (polyester films) to preserve the quality of
the photography and to withstand wear and tear. This means that the images would be preserved much longer
(for decades).
2nd Phase
Interpositive
Striking of a balanced print

24.600.000
6.240.000

Total

30.840.000

Phase 3
Next phase to complete the restoration of the film: transfer of the images from interpositive to internegative
and prints to verify the success of the work.
3rd Phase
Internegative
Striking of one print
Cost of restored optical sound negative

24.600.000
6.240.000
12.000.000

Total

42.840.000

Phase 4
If the restoration of a black & white film can be considered complete with the striking of a new internegative
that can replace the original for the striking of future prints, and can be substituted with a duplicate obtained
from an interpositive every time it is necessary, for color film we believe it is necessary to use silver master
separation polyster films, each of which will store the relative portion of the images (Y.C.M. Yellow - Cian Magenta), presently considered the most suitable system for preserving color images. This phase of the work
should be entrusted to expert laboratories and technicians, and completed with the recomposition of the
recorded images on a new color internegative and the relative check print to verify the success of the various
phases of the work.
4th Phase
For color films
Silver master separation polyester
Internegative
"
Check print
Total

films

48.000.000
24.600.000
5.112.000
77.712.000
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DIGITAL RESTORATION

The digital transfer of images, which offers the unqiue possibility of working directly on the gelatin of
the frames, thanks to video enlarging and the use of the electronic pencil, is quite another story. This
kind of operation is similar to the techniques of retouching and renovation on ruined images that were
carried out on large photographic plates (20 x 30) with a scraper, brushes and gray tones, from white to
black, used like water colors.
The cost of electronic systems is almost prohibitive and it takes much longer to complete the work
cycle.
Even the most reliable information is vague: to give you an idea, it takes between 20 and 30
seconds to digitize the chemical images of a single frame, and the same amount of time to reconvert
them.
Costs are also exorbitant. Once again, there is no precise way of calculating the cost of a single
frame and a figure of 50 dollars is usually given, per frame, for below average results. Clearly, we
Italians could only afford to use the electronic method for restoring film clips.

PRESERVATION
The preservation of sensitive film materials is a fundamental problem. We do not possess a real
preservation culture, so necessary for protecting images, particularly those in color. The A.I.C. proposes
creating the right conditions to improve, where possible, the material and storage conditions for the
correct preservation of Italy's cinema heritage.
Things that can be done right away:
Checking the storage temperatute, which should not be less than 6 or 7 degrees, or more than 8 degrees.
Using black paper, or other suitable material, to isolate the film from light and damp.
Plastic or plastic-coated cans - the former would seem more suitable - to maintain a constant
temperature and protect the films from damp.
You will ask: Is that it? Unfortunately, these basic precautions are not given just consideration. It is
necessary to act where we can, immediately, to set a machine of verification and prevention in motion,
without waiting until the problem can be solved in its entirety. We must not let ourselves be put off by
the enormity of the task ahead, but start to save what can be saved.
Starting with restored films, the A.I.C. must take the initiative and draw up the necessary regulations
to be sent to all interested parties. We also propose setting up a Supervisory Committe that would

collaborate with Cinecittà, the Cineteca Nazionale, Centro Sperimentale di Cinematografia and all the
others who are with us.
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Via T u s c o l a n a , 1 0 5 5 - 0 0 1 7 3 R o m a
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ADOLFO BARTOLI

via D e l M o n t e D i C a s a , 6 5 - 0 0 1 3 8 R o m a - Tel. 0 6 / 8 8 8 7 1 0 2 - 5 6 6 7 1 0 5
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v i a G i u l i e t t i , 2 1 / 1 4 - 0 0 1 5 4 R o m a - Tel. 0 6 / 5 7 4 4 8 3 9

PAOLO BORSETTI

via A u r e l i o Saffi, 9 / 1 - 5 0 0 1 3 C a m p i B i s e n z i (FI) - Tel. 0 5 5 / 8 9 6 0 4 2 8

LAMBERTO CAIMI

v i a l e S a b o t i n o , 1 - 2 0 1 3 5 M i l a n o - Tel. 0 2 / 5 8 3 2 1 4 7 3

MAURIZIO CALVESI

v i a L. Di M o n r e a l e , 2 4 - 0 0 1 5 2 R o m a - Tel. 0 6 / 6 8 3 4 0 0 6

BRUNO CASCIO

v i a S c o m m i a t o , 1 1 - 0 0 0 4 0 L a n u v i o ( R o m a ) - Tel. 0 6 / 9 3 7 5 7 9 9

SEBASTIANO CELESTE

via Monte Cannelliere snc - Loc. Pineto - 0 0 0 6 0 Sacrofano (Roma) Tel. 06/9083362

CLAUDIO CIRILLO

via E u r i alo, 2 3 - 0 0 1 8 1 R o m a - Tel. 0 6 / 7 8 2 3 9 2 3

EMILIO DELLA CHIESA

via M a r z o l o , 3 4 / a - 3 5 1 0 0 P a d o v a - Tel. 0 4 9 / 8 7 5 8 4 3 5

TONINO DELLI COLLI

v i a P. A . M i c h e l i , 7 8 - 0 0 1 9 7 R o m a - Tel. 0 6 / 8 0 8 2 9 2 2

MAURIZIO DELL'ORCO

v i a G u a l d o T a d i n o , 2 2 - 0 0 1 8 1 R o m a - Tel. 0 6 / 7 8 5 7 4 9 6

DANILO DESIDERI

v i a d e l l a Vite, 5 8 - 0 0 1 8 7 R o m a - Tel. 0 6 / 6 7 9 2 1 5 2

AIC

ROBERTO D'ETTORRE PIAZZOLI
ALESSANDRO D'EVA
FRANCO DI GIACOMO
CARLO DI PALMA
DARIO DI PALMA
SERGIO D'OFFIZI
ANGELO FILIPPINI
ROBERTO FORGES DAVANZATI
MARCELLO GATTI
ALESSIO GELSINI TORRESI
ROBERTO GIROMETTI
BLASCO GIURATO
RICCARDO GRASSETTI
ENNIO GUARNIERI
LUIGI KUVEILLER
GIUSEPPE LANCI

v i a G. B a n t i , 4 6 - 0 0 1 8 9 R o m a - Tel. 0 6 / 3 3 3 8 3 2 8
via B a s e n t o , 3 7 - 0 0 1 9 8 R o m a - Tel. 0 6 / 8 5 5 8 0 9 7
v i a S. F o r t i , 2 0 - 0 0 1 4 4 M o s t a c c i a n o ( R o m a ) - Tel. 0 6 / 5 2 9 0 8 7 2
c/o Adriana Chiesa Enterprises - via Barnaba Orfani, 24/a - 00197 Roma - Tel. 06/6780461
v i a Vittorio F i o r i n i , 3 4 - 0 0 1 7 9 R o m a - Tel. 0 6 / 7 8 0 0 1 2 4
v i a C o n c a D ' O r o , 2 6 3 - 0 0 1 4 1 R o m a - Tel. 0 6 / 8 1 0 2 3 2 1
v i a C a m p a g n a n o , 6 0 - 0 0 1 8 9 R o m a - Tel. 0 6 / 3 3 1 4 6 5 7
v i a G. C. A b b a , 8 - 0 0 1 4 1 R o m a - Tel. 0 6 / 8 2 7 2 2 3 7
v i a L. E . S e i a n o , 7 9 - 0 0 1 7 4 R o m a - Tel. 0 6 / 7 1 5 4 4 2 5 7
via Valliccioli s n c g i à M o s c a t e l l i - 0 0 0 6 0 S a c r o f a n o ( R o m a ) - Tel. 9 0 8 4 1 7 7
v i a F. G r i m a l d i , 1 2 7 - 0 0 1 4 6 R o m a - Tel. 0 6 / 5 5 9 4 5 7 9
v i a R u g g e r o F a u r o , 1 0 2 - 0 0 1 9 7 R o m a - Tel. 0 6 / 8 0 8 2 6 2 4
v i a d i V a l l e l i n d a , 1 3 - 0 0 0 6 0 C a s t e l n u o v o d i P o r t o ( R o m a ) - Tel. 0 6 / 9 0 7 9 4 1 5
v i a d e i S a v o r e l l i , 1 1 4 - 0 0 1 6 5 R o m a - Tel. 0 6 / 6 3 8 0 1 7 4
p i a z z a d e l C o m m e r c i o , 2 1 - 0 0 0 6 5 F i a n o R o m a n o ( R o m a ) - Tel. 0 7 6 5 / 3 8 9 0 5 7
v i a d e l l ' A c q u e d o t t o P a o l o , 7 9 - 0 0 1 6 8 R o m a - Tel. 0 6 / 3 0 7 0 9 2 5

ERNESTO LANZI
T o r r e b e t t a 2 2 - L o c a l i t à F i o r e - 0 6 0 5 9 Todi ( P e r u g i a ) - Tel. 0 7 5 / 8 9 4 2 2 8 6

EMILIO LOFFREDO
v i a l e d e l T i n t o r e t t o , 9 7 - 0 0 1 4 2 R o m a - Tel. 0 6 / 5 9 4 3 7 3 3

ANTONIO MACCOPPI
v i a R o m a , 9 8 - 0 0 0 6 3 C a m p a g n a n o di R o m a (RM) - Tel. 0 6 / 9 0 7 7 4 6 6

SANDRO MANCORI
v i a A. P e l o r i t a n a , 2 9 - 0 0 1 4 7 R o m a - Tel. 0 6 / 5 4 0 8 7 9 3

MAURO MARCHETTI
GIOVANNI BATTISTA MARRAS
RAFFAELE MERTES
ARMANDO NANNUZZI
DANIELE NANNUZZI
ALESSANDRO PESCI
GIUSEPPE PINORI

v i a C. T e n c a , 8 - 0 0 1 5 9 R o m a - Tel. 0 6 / 4 3 5 3 1 7 1 7
v i a G. C a n n a t a , 6 1 - 0 0 1 2 3 R o m a - Tel. 0 6 / 3 0 8 9 2 8 2 2
v i a l e I p p o c r a t e , 1 4 6 - 0 0 1 6 1 R o m a - Tel. 0 6 / 4 4 5 6 7 5 6
v i a d e l l e B a l e n i e r e , 1 6 5 - 0 0 1 2 1 O s t i a L i d o ( R o m a ) - Tel. 0 6 / 5 6 9 7 8 7 6
v i a d e i R o m a g n o l i , 1 9 7 - 0 0 1 2 1 O s t i a L i d o ( R o m a ) - Tel. 0 6 / 5 6 9 4 8 6 3
v i a T o p i n o , 3 3 - 0 0 1 9 9 R o m a - Tel. 0 6 / 8 5 3 5 1 9 8 7
v i a B e n e d e t t a , 2 1 - 0 0 1 5 3 R o m a - Tel. 5 8 9 8 4 1 2

CRISTIANO POGANY

v i a C a l a n d r e l l a 2 6 - 0 0 1 5 3 R o m a - Tel. 0 6 / 5 8 9 4 6 1 3

CARLO POLETTI

v i a P. P. P a s o l i n i , 9 - 0 0 0 6 3 C a m p a g n a n o d i R o m a (Roma) - Tel. 0 6 / 9 0 4 2 4 7 7

AIC

CLAUDIO RAGONA

v i a F. C a r a c c i o l o , 6 - 0 0 1 9 2 R o m a - Tel. 0 6 / 3 9 7 2 7 2 5 2

ROBERTO REALE

v i a D o n n a O l i m p i a , 1 6 6 - 0 0 1 5 2 R o m a - Tel. 0 6 / 5 3 8 2 9 1

PAOLO ROSSATO

v i a F l a m i n i a , 1 8 5 7 - 0 0 1 8 8 R o m a - Tel. 0 6 / 3 3 6 1 5 4 9 6

GIUSEPPE ROTUNNO

v i a C r e s c e n z i o , 5 8 - 0 0 1 9 3 R o m a - Tel. 0 6 / 6 8 7 2 3 8 4

ROBERTO SALMI

v i a A s i a g o , 8 - 0 0 1 9 5 R o m a - Tel. 0 6 / 3 6 1 2 5 3 1

SERGIO SALVATI

v i a l e A n g e l i c o , 3 8 - 0 0 1 9 5 R o m a - Tel. 0 6 / 3 7 5 1 7 6 0 1

DANTE SPINOTTI

v i a G. B. D e R o s s i , 2 0 / b - 0 0 1 6 1 R o m a - Tel. 0 6 / 4 4 2 3 9 9 3 5

VITTORIO STORARO

v i a d e l D i v i n o A m o r e , 2 - 0 0 0 4 0 F r a t t o c c h i e (Roma) - Tel. 0 6 / 9 3 5 4 7 0 0 7

RENATO TAFURI

v i a F. C a s i n i , 6 - 0 0 1 5 3 R o m a - Tel. 0 6 / 5 8 1 4 0 9 8

GIORGIO TONTI

v i a C a s t a g n o l e d i S o p r a , 9 - 0 0 0 4 0 F r a t t o c c h i e (Roma) Tel. 0 6 / 9 3 5 4 6 2 4 5 / 3 8 5

LUCIANO TOVOLI

v i a l e A n i c i o Gallo, 1 6 1 - 0 0 1 7 4 R o m a - Tel. 0 6 / 7 1 5 8 4 5 0 0

GIANFRANCO TRANSUNTO

v i a d e l l a L u n g a r a , 3 - 0 0 1 6 5 R o m a - Tel. 0 6 / 5 8 1 9 9 7 7

ADOLFO TROIANI

v i a L. Z o c c o l i , 4 7 - 0 0 1 3 7 R o m a - Tel. 0 6 / 8 7 1 3 7 5 7 8 - F a x 0 6 / 8 7 1 3 7 5 0 2

MARIO VULPIANI

v i a A n t o n i n o Pio, .40 - 0 0 1 4 5 R o m a - Tel. 0 6 / 5 9 4 3 3 7 0

SOCI SOSTENITORI
A.R.C.O. DUE S.r.l.

Via K e n n e d y , 7 8 - 0 0 0 4 3 C i a m p i n o (Roma) - Tel. 0 6 / 7 9 1 9 1 3 3 - F a x 0 6 / 7 9 1 0 1 5 2

ARRI ITALIA S.r.l.

V i a P a o l o O r s i , 5 1 - 0 0 1 7 8 R o m a - Tel. 0 6 / 7 2 6 7 0 7 9 7 - F a x 0 6 / 7 2 3 1 5 4 1
V i a O s l a v i a , 4 0 / 4 6 - 2 0 0 9 9 S e s t o S a n G i o v a n n i (MI)
Tel. 0 2 / 2 6 2 2 7 1 7 5 - F a x 0 2 / 2 4 2 1 6 9 2

CARTOCCI F.lli S.r.l.

V i a L u c r e z i a R o m a n a , 1 1 3 - 0 0 0 4 3 C i a m p i n o (Roma)
Tel. 0 6 / 7 9 3 2 0 0 7 7 - F a x 0 6 / 7 9 3 2 0 3 3 3

CARTONI S.p.A.

Via G. Mirri, 13 - 0 0 1 5 9 R o m a - Tel. 0 6 / 4 3 9 6 4 9 9 - 4 3 8 2 0 0 2 - F a x 0 6 / 4 3 5 8 8 2 9 3

CIAK ITALIA S.r.l.

Via delle Capannelle, 9 5 - 0 0 1 7 8 R o m a
Tel. 0 6 / 7 2 9 0 0 6 5 1 / 7 2 9 0 0 6 5 2 - F a x 0 6 / 7 2 9 0 0 6 5 3

CINECITTÀ S.p.A.

Via T u s c o l a n a , 1 0 5 5 - 0 0 1 7 3 R o m a - Tel. 0 6 / 7 2 2 9 3 1 - F a x 0 6 / 7 2 2 2 1 5 5

DE SISTI S.r.l.

Via C a n c e l l i e r e , 1 0 / A - 0 0 0 4 0 C e c c h i n a - A l b a n o L a z i a l e (Roma)
Tel. 0 6 / 9 3 4 4 4 1 4 - F a x 0 6 / 9 3 4 3 4 8 9

DIGITAL VIDEO SERVICE

V i a d i C. G i u b i l e o , 18 - 0 0 1 3 8 R o m a - Tel. 0 6 / 8 8 5 2 0 6 9 5 - F a x 0 6 / 8 8 5 2 0 6 9 4

ENTE CINEMA S.p.A.

V i a T u s c o l a n a , 1 0 5 5 - 0 0 1 7 3 R o m a - Tel. 0 6 / 7 2 2 8 6 1 - F a x 0 6 / 7 2 2 1 8 8 3

KODAK S.p.A.

V i a S a m b u c a P i s t o i e s e , 5 5 - 0 0 1 3 8 R o m a - Tel. 0 6 / 8 8 1 7 2 1 - F a x 0 6 / 8 8 0 0 7 1 3
V.le M a t t e o t t i , 6 2 - 2 0 0 9 2 C i n i s e l l o B a l s a m o (MI)
Tel. 0 2 / 6 6 0 2 8 1 - F a x 0 2 / 6 6 0 1 0 1 6 8

ONCEAS FUJI FILM S.p.A.

V i a N e t t u n e n s e K m . 2 3 , 9 0 0 - 0 4 0 1 1 A p r i l i a (LT)
Tel. 0 6 / 9 2 8 2 5 6 9 - 9 2 8 2 5 7 0 - 9 2 8 2 3 8 1 / 2 / 3 / 4 - F a x 0 6 / 9 2 8 2 4 4 1
Via D e S a n c t i s , 4 1 - 2 0 1 4 1 M i l a n o - Tel. 0 2 / 8 9 5 1 6 3 9 4 - F a x 0 2 / 8 4 6 4 1 2 1

PANAVISION ITALIA S.r.l.

Via d e l l e C a p a n n e l l e , 9 5 - 0 0 1 7 8 R o m a - Tel. 0 6 / 7 2 9 0 0 2 3 5 - F a x 0 6 / 7 2 9 0 0 2 4 2

PIANETA IMMAGINE

Via Cardinal Parecchi, 11 - 0 0 1 6 7 Roma - Tel. 0 6 / 6 6 3 4 1 9 8 - 6 6 4 0 1 8 1 - Fax 6 6 3 8 9 8 8

STRAND LIGHTING ITALIA S.r.l.

V i a d e l l e G a r d e n i e , 3 3 - 0 0 0 4 0 P o m e z i a (Roma)
Tel. 0 6 / 9 1 4 7 1 2 3 - F a x 0 6 / 9 1 4 7 1 4 5

ROSCO LABORATORIES INC.

V i a Verdi, 4 - 5 0 1 2 2 F i r e n z e - Tel. 0 5 5 / 2 4 3 1 3 1 - F a x 0 5 5 / 2 4 3 1 3 1

SONY ITALIA S.p.A.

V.le S.S. P i e t r o e Paolo, 5 0 - 0 0 1 4 4 R o m a - Tel. 0 6 / 5 4 9 1 3 1 - F a x 0 6 / 5 9 1 9 9 2 2
M i l a n o - Via G a l i l e o G a l i l e i , 4 0 - 2 0 0 9 2 C i n i s e l l o B a l s a m o
Tel. 0 2 / 6 1 8 3 8 1 - F a x 0 2 / 6 1 2 6 6 9 0

TECHNICOLOR S.p.A.

V i a T i b u r t i n a , 1 1 3 8 - 0 0 1 5 6 R o m a - Tel. 0 6 / 4 1 8 8 8 1 - F a x 0 6 / 4 1 1 1 6 9 4

ROMANO ALBANI

AIC

Albani trained for his profession
at Studio Kappa in Florence,
where he photographed a great
many commercials. He worked as
Luciano
Tovoli's
cameraman
from 1972 to 1975, debuting as
cinematographer
on a series of
low-budget movies directed by
Mario Imperìoli. Albani made his
reputation with the images for
D i m e n t i c a r e V e n e z i a by

Franco

Brusati for whom he photographed many films. Dario Argento chose Albani to create the
chilling images for several of his
horror films, including Inferno
and Phenomena, after which he
shot a fantasy genre series produced in Italy by Empire. Constantly active in the TV commercial
sector, working with directors like
Gillo Pontecorvo and Sergio Leone, Albani also has many features to his credit, including II
b u o n s o l d a t o , S c u s a t e il r i t a r d o ,
M a m m a E b e , L o zio i n d e g n o , A t to d i d o l o r e and F e r d i n a n d o u o mo d'amore.

La sua formazione professionale si compie presso lo Studio Kappa di Firenze, dove Albani illumina un gran numero di commercials. Successivamente lavora, dal 1972 al 1975, in qualità di
operatore alla macchina al fianco di Luciano Tovoli. Esordisce
da direttore della fotografia in una serie di pellicole a basso costo dirette da Mario Imperali, ma si fa conoscere soprattutto grazie alle immagini del film Dimenticare Venezia di Franco Brusati, regista con il quale lavorerà ancora negli anni seguenti. Dario
Argento gli affida la fotografia di alcuni horror, come Inferno e
Phenomena, dopo i quali Albani girerà una serie di fantasy prodotti in Italia dalla Empire. Impegnato nel settore della pubblicità, dove ha collaborato anche con registi come Gillo Pontecorvo e Sergio Leone, Albani ha all'attivo, tra gli altri suoi titoli, Il
buon soldato, Scusate il ritardo, Mamma Ebe, Lo zio indegno, Atto di dolore, Ferdinando uomo d 'amore.

AIC

La realtà non è quella c h e tu inquadri... Metti c h e ti trovi in
u n a stanza, entra il sole d a u n a finestra, batte su u n a zona
precisa m a illumina a n c h e altri spazi attorno. Se vuoi ricostruire q u e s t a situazione di l u c e in teatro di posa, non è c h e
basti a c c e n d e r e u n proiettore «al posto del sole». La pellicola non h a la stessa sensibilità dell'occhio umano.

You don t shoot reality... Let's say you find yourself in a room,
the sun is coming in through a window, shining on a particular spot but also illuminating other areas. If you want to recreate this effect in the studio it's not enough to switch on one
projector in place of the sun. Film does not have the same sensitivity as the human eye.

MARCELLO ANCONETANI

AIC

He began by working for Onda
Telerama as assistant to his filmeditor father, Luciano.
After
doing his military service in the
Film Department of the General
Staff, he trained by working as
assistant cameraman on crews
led by Mario Bava, Carlo Carlini, Pino Pinori, Luciano Trasatti,
and Roberto Girometti. In 1975,
he debuted as cameraman
on
A r a g o s t a a c o l a z i o n e , working

in

this capacity alongside Tomislav
Pinter on a TV version of The
M e r c h a n t of V e n i c e made

by Or-

son Welles for CBS. As cinematographer, he has shot films like
Taxi Killer, N e i z v e s t n i j lo s c o n o s c i u t o and L a p i s t a b u l g a r a ,

and

collaborated with directors Alexis
També, Stelvio Massi and many
others.

Si avvicina al cinema lavorando alla Onda Telerama, come assistente di suo padre Luciano, montatore. Dopo il servizio militare, prestato nella sezione cinematografica dello Stato Maggiore,
Anconetani si forma professionalmente nelle troupe di Mario
Bava, Carlo Carlini, Pino Pinori, Luciano Trasatti, Roberto Girometti. Nel 1975 esordisce come operatore alla macchina sul set
del film Aragosta a colazione. In questa veste lavora anche al
fianco di Tomislav Pinter per una edizione televisiva de II mercante di Venezia, realizzata da Orson Welles per la Cbs. Da direttore della fotografia ha girato film come Taxi Killer, Neizvestnij
lo sconosciuto e La pista bulgara, lavorando con registi quali
Alexis També, Stelvio Massi e molti altri.

MARCELLO ANCONETANI

AIC

Ero in R u s s i a p e r girare Neizvestnij

lo sconosciuto.

Andando

in cerca di v e c c h i e dacie a b b a n d o n a t e per girare i colpi d'arm a d a fuoco, le esplosioni e gli effetti speciali, ci allontanammo di d u e c e n t o chilometri d a San Pietroburgo, in direzione
del confine finlandese. Arrivammo in u n a cittadina m o d e r n i s sima, fatta di edifici s q u a d r a t i , c o m e il centro d i Latina. Nascosta d a u n boschetto, c'era q u e s t a c h i e s a ortodossa, perfett a m e n t e conservata, con le s u e linee dolci e le croci dorate in
cima alle guglie. Fortuna c h e avevo con m e la m a c c h i n a fotografica...

I was in Russia filming

Neizvestnij lo sconosciuto.

While

scouting for old, abandoned dachas where we could film shootouts, explosions and special effects, we strayed 200kms from St
Petersburg, almost to the Finnish border. We arrived in a modern town with cold, unwelcoming buildings. Then in the
middle of a wood, we came across this well-preserved Russian
Orthodox church, with its harmonious lines and golden crosses
atop the spires. Luckily I had my camera with me...

MARCELLO ANCONETANI

AIC

Un giorno, alla fine dell'orario di lavoro, c e n e a n d a m m o
lungo il Nilo, a bordo di u n a v e c c h i a b a r c a a vela. Sulle rive
si vedevano ancora le a n t i c h e p o m p e m e c c a n i c h e c h e r u b a n o
al g r a n d e

fiume

l ' a c q u a p e r irrigare i c a m p i .

Vengono

azionate dai p i e d i dei ragazzini, c h e c a m m i n a n o sopra grandi
ruote di legno collegate a un m e c c a n i s m o elicoidale.

Il tramonto di Luxor. A n c h e u n documentario può diventare u n
viaggio nel tempo: l'emozione di s c e n d e r e da un j u m b o e
tornare indietro di duemila anni. Ricordo un trasferimento in
m a c c h i n a d a Luxor al Cairo, q u a n d o rimanemmo bloccati d a
u n a terribile tempesta. La sabbia, sparata dal vento, graffiò via
la vernice dalla carrozzeria, decolorando
un intera
paura.

fiancata

completamente

della nostra m a c c h i n a . U n a cosa d a far

One day, when we had finished filming, we drifted down the
Nile on an old sailboat. On the banks there stood the old
mechanical pumps that siphon off water from the vast river to
irrigate the crops. They are worked by kids who tread the large
wooden wheels connected to the helicoidal mechanism that
draws the water.

This is the sunset at Luxor, where shooting a documentary
means going back through the ages! What a thrill to step off a
jumbo and find yourself in ancient Egypt! I also remember
driving from Luxor to Cairo and being caught in a terrific
sandstorm that took the paint right off one side of the car!
Pretty scary.

ADOLFO BARTOLI

AIC

Starting out as a technician for
Mole-Richardson,
Bartoli learned his trade by working for several years as Pasqualino De Sands' assistant and by collaborating with many other wizards, including Tonino Delli Colli, Peppino Rotunno, Douglas Slocombe
and Leon Shamroy. After a variety of experiences as cameraman he went on to become a cinematographer,
photographing
many documentaries and feature
films like D e l t a F o r c e C o m m a n d o and R o s s o d i s e r a . He

created

images for a number of American
movies by Albert Band, and has
worked continuously on international coproductions of action,
adventure and fantasy
genres.
Some of his most memorable movies include: Robot War, Puppet
M a s t e r and

Bartoli
shoots.

also

Vampire Journals.

does

commercial

Già tecnico alla Mole-Richardson, si forma professionalmente
lavorando per vari anni come assistente di Pasqualino De Santis, ma collabora anche con molti altri direttori della fotografìa,
da Tonino Delli Colli a Peppino Rotunno, da Douglas Slocombe
a Leon Shamroy. Dopo varie esperienze come operatore alla
macchina, diventa direttore della fotografia, firmando le immagini di molti documentari e film a soggetto come Delta Force Commando e Rosso di sera. Firma le immagini di vari film americani
di Albert Band e si inserisce stabilmente in un giro di coproduzioni internazionali di pellicole d'azione, avventurosi e fantastici. Tra gli altri suoi film vanno ricordati Robot War, Puppet Master, Vampire Journals. Attivo anche nel settore della pubblicità.

ADOLFO BARTOLI

AIC

-

Sri Lanka, September 1996. On the set of Jungle Book - Mow-

P e r la s c i m m i e t t a Timo u n m o m e n t o di te-

gli & Baloo. Timo the monkey experiences a moment of tenderness between takes.

Sri L a n k a , s e t t e m b r e 1996. Sul set del film Jungle
Mowgli

& Baloo.

nerezza tra u n c i a k e l'altro.

Book

AIC

Monte Gelato, 1990. Sul set del film II pozzo e il pendolo
Stuart Gordon. Lo spot meter, che grande invenzione!

di

Monte Gelato, 1990. On the set of The Pit and the Pendulum
by Stuart Gordon. What a great invention the spot meter is!

GIANLORENZO BATTAGLIA

AIC

After studying

at the Istituto di

Stato per il C i n e m a e la Televisio-

ne, he worked as assistant on crews
headed by Mario Bava, Mario
Mancini and Aristide Massaccesi.
In 1974, Battaglia debuted as camera operator on Ondata di piacere, directed by Ruggero Deodato
and photographed by Mario Capriotti, also working with Peppino
Rotunno (Popeyej, Erico Menczer
and Mario Capriotti. In 1978, he
shot Baila guapa, by Adriano Tagliavia, his first movie as cinematographer. Battaglia has partnered
director Francesco Nuti on many
films

(Caruso Pascoski, Willy Si-

gnori, D o n n e con le g o n n e j ; Lam-

berto Bava (Demoni 1 e 2); Carlo
Vanzina

(S.P.Q.R., Io no s p i k in-

glish, Selvaggi,); but he has

also

photographed films for Alessandro
Benvenuti

(Benvenuti in Casa Go-

rij, Neri Parenti (Vacanze di Natale '95) and many others. Battaglia specializes in underwater cinematography and filming, and his
work can be admired in Inferno,
Phenomena, Popeye, Ladyhawke
and R e d Sonya.

Dopo gli studi all'Istituto di Stato per il Cinema e la Televisione,
è assistente nelle troupe di Mario Bava, Mario Mancini e Aristide Massaccesi. Nel 1974 esordisce come operatore di macchina
sul set del film Ondata di piacere, diretto da Ruggero Deodato e
fotografato da Mario Capriotti. In questa stessa veste Battaglia
lavora al fianco di Peppino Rotunno, Erico Menczer, Mario Capriotti. Nel 1978 gira il suo primo film da direttore della fotografia, Baila guapa, diretto da Adriano Tagliavia. Intensa la sua
collaborazione con Francesco Nuti (Caruso Pascoski, Willy Signori, Donne con le gonne), Lamberto Bava (Demoni 1 e Demoni
2) e Carlo Vanzina (S.P.Q.R., Io no spik inglish, Selvaggi); ma ha
fotografato anche film di Alessandro Benvenuti (.Benvenuti in casa Gorì), Neri Parenti ( Vacanze di Natale 95) e molti altri. Specializzato nel campo della fotografia e delle riprese subacquee,
ha collaborato in questa veste a Inferno, Phenomena, Popeye,
Ladyhawke, Red Sonja.

AIC
Sul set di Popeye - Braccio di ferro feci l'operatore alla macc h i n a ed a n c h e la fotografìa s u b a c q u e a , c h e è u n a delle mie
specialità. Sei m e s i a Malta. L'incontro con Robert A l t m a n è
uno di quelli c h e rimangono indelebili nella memoria. Sul set
Shelley Duvall si trasformava m i r a c o l o s a m e n t e in Olivia, m a
in realtà era u n a d o n n a di g r a n d e fascino. Posso capire B r a c cio di Ferro c h e n e era follemente innamorato...

On Popeye I did the

underwater

camerawork
and
cinematography, which is my specialty.
Six months in Malta. Meeting
Robert Altman was an unforgettable experience. Shelley Duvall
miraculously
transformed herself into Olive Oil but, underneath it all, you could see she
was a very attractive woman. I
can understand why Popeye fell
for her...

AIC

Insieme ad un irriconoscibile Christian

De Sica sul set di A spasso nel tempo.
Siamo nella preistoria. Colori che vanno
dal blu dell'acqua al rosso intenso delle
montagne: un paesaggio «lunare» c h e
abbiamo trovato a Lake Powell, in Arizona. La luce trasparente e tagliente mi
aiuta ad ottenere il risultato fotografico
al quale tendo: incisione e limpidezza.

With an unrecognizable Christian De
Sica on the set of A spasso nel tempo.

We have gone back to prehistoric times.
Colors that range from the blue of the
water to the deep red of the montains: a
"lunar" landscape that we found at
Lake Powell, in Arizona. The transparent, harsh light helped me to obtain
the kind of images I usually aim for:
crystal-clear.

Camera car sugli altipiani del Gran Sasso per The

Barbarians.

Il set viaggiante inseguiva cavalieri medievali armati di tutto
punto. Attorno a noi un paesaggio da favola. Sebbene agosto, le
nuvole andavano e venivano, coprendo talvolta il sole e smorzando i colori favolistici di cui il film aveva bisogno.

Camera car on the upland plains of the Gran Sasso for The Barbarians. A traveling set that followed medieval knights armed to
the teeth, through a fairy-tale landscape. Although it was August
the sky would often cloud over, blocking out the sun and dulling
the picture-book colors I was trying to create for the film.

EUGENIO BENTIVOGLIO

AIC

He began his career in the '50s, as
assistant to Massimo Sallusti and
other newsreel cameramen. In '63
Bentivoglio became a cameraman
himself, collaborating with Pino
Pinori

on I m i s t e r i d i R o m a

by

Zavattini. He has created images
for many documentaries,
and
worked on a permanent basis with
director Pasquale Squitieri for
whom he photographed I guappi,
Corleone, L a m u s i c a n e l l e v e n e ,

and Claretta. Of the films he has
shot,

L a b a n t a n e g r o and

Giallo

alla regola deserve a special mention. Bentivoglio has collaborated
with Piero Nelli, Bruno Corbucci,
many
Stefano Roncoroni and
other directors. He has 250 films
to his credit, counting documentaries, TV reports and commercials. Bentivoglio made history by
being the only camerman to film
the attempted assassination of Pope John Paul II in St. Peter's
Square.

Inizia la sua carriera negli anni Cinquanta come assistente di
Massimo Sallusti e di altri operatori di cine-attualità. Diventa
operatore di macchina nel 1963, al fianco di Giuseppe Pinori,
nel film collettivo I misteri di Roma. Eugenio Bentivoglio ha firmato le immagini di moltissimi documentari. Intensa la sua collaborazione con il regista Pasquale Squitieri, per il quale ha
esordito da direttore della fotografia con il film Io e Dio ed ha fotografato Iguappi, Corleone, La musica nelle vene, Claretta. Tra i
suoi altri film ricordiamo Labanta negro e Giallo alla regola. Ha
collaborato anche con Piero Nelli, Bruno Corbucci, Stefano
Roncoroni e molti altri registi, realizzando duecentocinquanta
fra documentari, inchieste televisive e commercials. Fu l'unico
operatore a filmare l'attentato a Papa Giovanni Paolo II in piazza San Pietro.

AIC

In G u i n e a Bissau ci a n d a m m o a m e t à a n n i Sessanta, il regista
Piero Nelli ed io, per girare Labanta

negro, film sulla lotta di

liberazione contro il regime coloniale portoghese. Allora non

c'era la televisione e di q u e s t e guerre lontane se n e parlava
poco. I guerriglieri (chiamati «banditi» dal regime) ci guidavano attraverso i villaggi, m e n t r e i governativi ci davano la
caccia p e r evitare c h e il m o n d o venisse a conoscenza delle
loro atrocità. I villaggi nei quali ci fermavamo venivano bomb a r d a t i col n a p a l m . D o v e m m o f a r e 120 c h i l o m e t r i a p i e d i
nella giungla. Ci guidavano Amilcar Cabrai, eroe della guerra di liberazione, poi ucciso, e suo fratello Luis. Alla fine riuscimmo a portare a casa la pellicola e Labanta

negro vinse il

Leone d'Oro a Venezia nella sezione documentari. Venimmo
a n c h e convocati dal tribunale O n u p e r testimoniare contro i
crimini di guerra compiuti dalle autorità coloniali

portoghe-

si. Molti a n n i più tardi Luis Cabrai, divenuto nel frattempo
p r e s i d e n t e della R e p u b b l i c a , mi invitò a tornare in G u i n e a . E
ritrovai il b a m b i n o di q u e s t a foto, ormai divenuto u n giovane
ufficiale dell'esercito.

Director Piero Nelli and I went to Guinea Bissau in the midsixties to shoot Labanta negro, a film about the struggle

for

freedom from Portuguese colonialism. There were no television
journalists then and not much was heard about wars of that
kind. The warriors (labeled "bandits" by the regime) led us
from village to village, while the government soldiers hunted
us down to stop us telling the world about their atrocities. The
villages that gave us shelter were bombarded with napalm. We
had to cover 120 kms through the jungle on foot. Our guides
were Amilcar Cabrai, a great freedom fighter, who was later
killed, and his brother Luis. We finally managed to bring the
film back to Italy and Labanta negro won a Golden Lion at Ve-

nice in the documentary section. We were also summoned as
witnesses by the U.N. tribunal to testify against the war crimes
perpetrated by the Portuguese. Many years later Luis Cabrai,
who had since become President of the Republic, invited me to
return to Guinea and I met up with the little boy in this photo,
who had turned into a line young army officer.

Dal set del film Claretta di Pasquale Squitieri. Per me, che sono

On the set of Claretta by Pasquale Squitieri. I am

un antifascista, questo film fu u n grosso tormento. Leggendo la

and this film was a great torment for me. It didn 't even sit right
with me while I was reading the script, because I felt that it defended fascism. I didn t want to do the movie. But I finally
agreed, as I thought that it would at least have been honest
about Clara Petacci. As shooting proceded, I could see this was
not going to be the case. I wanted to quit, but when a cinematographer abandons the set it creates great problems for the
production. However, for me Claretta is synonomous with the
cowardliness and political betrayal of a friend who had declared himself a Socialist and had fought the battles of 1968 by
my side. I finally realized that his aggression did not stem from
being a streetwise Neapolitan, but from something quite different....

sceneggiatura subito provai un certo fastidio, perché mi sembrava di vedervi una difesa del Fascismo. Non volevo farlo. Alla fine accettai credendo che almeno avrebbe detto una parola vera
sulla morte della Petacci. Poi, durante le riprese, giorno dopo
giorno, mi resi conto che non era così. Avrei voluto lasciare il
film, ma un direttore della fotografia non può abbandonare il set
senza provocare gravi problemi alla produzione. Comunque Claretta è stato per me la rivelazione della vigliaccheria e del tradimento politico di un amico, che si era professato di sinistra ed
aveva combattuto insieme a m e le battaglie del Sessantotto. Scoprii che dietro alcuni suoi atteggiamenti, che io avevo giustificato come la «guapparia» di un napoletano, c'era ben altro...

antifascist,

AIC

Dal set del film La musica

nelle vene di P a s q u a l e Squitieri.

On the set of La m u s i c a nelle v e n e by Pasquale

Squitieri.

Lavorare con Vittorio D e Sica ti d a v a l'impressione di essere

the past I had worked with Vittorio De Sica who always

grande p e r c h é lui era c a p a c e d i trasmetterti la sua energia.

you feel important,

E r a stato proprio D e Sica, a l c u n i prima, a c o n v i n c e r m i a d

ca who had persuaded

esordire c o m e direttore della fotografia nel film Io e Dio, c h e

years previously,

lo vedeva impegnato nelle insolite vesti di produttore. Prima

bitual role of producer.

d'allora avevo fotografato soltanto d o c u m e n t a r i e non ero af-

wasn't at all sure that I could handle features. But De Sica

fatto convinto di poter p a s s a r e al lungometraggio di

finzione.

Ma lui mi d i e d e la forza. E così esordimmo in d u e , Squitieri
come regista, io come direttore della fotografia.

because he gave you energy.

In
made

It was De Si-

me to debut as a cinematographer

a few

on the film Io e Dio, which saw him in his ha-

ve me the strength.

I had only shot documentaries

Squitieri

dio, so that made two of us.

also debuted

and

I

ga-

as director on Io e

GIUSEPPE BERARDINI
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He gained his experience
by
working as assistant on movies
photographed by Leonida Barboni, Aldo Tonti and Mario Montuori, and debuted as camera
operator in 1969 on La caduta
degli dei, photographed by Armando Nannuzzi. In the late 60s
and early 70s, Berardini was one
of the most sought after cameramen in Italy, working on films lit
by Pasqualino
De Santis, Armando Nannuzzi and Peppino
Rotunno, for directors like Visconti, Sturges, Fellini, Zeffirelli
and Bondarchuk. In 1975 he debuted as cinematographer on La
preda. Most memorable films include: P a u r a i n città, C a r a m e l l e
d a u n o s c o n o s c i u t o , Soldati, 3 6 5
g i o r n i a l l ' a l b a and

Estigmate.

Berardini has also collaborated
with Giuseppe Rosati,
Franco
Ferrini, Marco Risi and José Ramon Larraz.

Formatosi professionalmente nelle troupe
dei direttori della fotografia Leonida Barboni, Aldo Tonti, Mario Montuori, Armando Nannuzzi, diventa operatore di macchina nel 1969 con il film La caduta degli dei.
Tra la fine degli anni Sessanta e i primi
Settanta Giuseppe Berardini si afferma come uno dei più apprezzati operatori alla macchina del cinema italiano, lavorando
nei film illuminati da Pasqualino De Santis, Armando Nannuzzi,
Peppino Rotuno per registi quali Visconti, Sturges, Fellini, Zeffirelli, Bondarcuk. Nel 1975 esordisce come direttore della fotografia in La preda. Fra i suoi altri film vanno segnalati Paura in
città, Caramelle da uno sconosciuto, Soldati 365giorni all'alba,
Estigmate. Fra gli altri registi con i quali ha lavorato ricordiamo
Giuseppe Rosati, Franco Ferrini, Marco Risi, José Ramon Larraz.

GIUSEPPE BERARDINI
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Incontrare sul set d e II giorno prima

il g r a n d e Burt Lan-

caster è stata un'emozione v e r a m e n t e speciale. Mi sembrava impossibile! Io c h e misuro la luce sul volto di q u e l
leggendario eroe della mia infanzia, quello c h e castigava
s e m p r e i cattivi. Eccolo davanti a me, obbediente, s c r u poloso, professionale, rispettoso di tutto quel c h e gli si diceva. U n o del s u o calibro, c h e aveva saputo m i s u r a r s i con
tutti i ruoli: l'avvocato, il pugile, l'indiano. Mi è capitato
a n c h e di lavorare con altri miti viventi, come Bronson,
Mason, F o n d a . Ma il più grande, n e i miei ricordi d i b a m bino, resta s e m p r e lui, Burt Lancaster, quello d e II corsa-

ro dell 'isola verde e di Trapezio.

Meeting the great Burt Lancaster on the set of The Day
Before was a real thrill! I couldn't believe it. There I was
measuring the light on the face of that legendary hero of
my childhood, who always made the badguy pay. He was
right there in front of me, a real perfectionist and a professional, listening to everything that was said. A big star like
him, who could play anything: lawyer, boxer, Red Indian.
I've worked with other legends, like Bronson, Mason, Fonda. But Burt is still my idol, the great star I looked up to in
T h e Crimson Pirate a n d Trapeze as a child.

GIUSEPPE BERNARDINI
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Uno degli errori più grandi che sono stati commessi, dai colleghi ma anche dai giornalisti, è stato quello di spiegare i
trucchi del cinema, spezzando quella «magia» che portava gli
spettatori nelle sale e li stupiva. Sarebbe come se un prestigiatore spiegasse i suoi trucchi: allo spettacolo successivo
non ci andrebbe più nessuno. Avremmo dovuto conservare
questo mistero della magia del cinema, di questa nostra bravura che altro non è se non un trucco.

One of the biggest mistakes colleagues and journalists made
was to reveal the tricks of the cinema, destroying the "magic"
that drew audiences to movie theaters, and held them spellbound. It's like a magician explaining how he does his tricks:
no one goes to the next show! We should have kept the secret of
our magic art, which is nothing but an illusion.

MARIO BERTAGNIN

AIC

Ha iniziato la sua attività nel 1966, girando nell'arco di trent'anni una grande quantità di documentari, molti dei quali dedicati
alla sua terra, il Veneto. Fra i titoli al suo attivo vanno ricordati
Buchenwald 70, Veneto una civiltà per domani, oltre a decine di
inchieste e servizi per la Rai. Vincitore della Coppa ANICA per
la miglior fotografia alla rassegna di Gardone Riviera del 1984.
In the space of 30 years - he began his career in 1966 - Bertagnin has photographed a great
number of documentaries,
many
of which immortalize his beloved
Veneto. He is well-known
for
works like Buchenwald 70 and
Veneto u n a civiltà per domani,

as well as dozens of features
fact-finding
documentaries
the RAI. In 1984, Bertagnin
ried off the ANICA Cup for
Photography at the Gardone
viera Festival.

and
for
carBest
Ri-
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Dal documentario Veneto una civiltà per domani. Tra il Pelmo

Still from the documentary

e l'Antelao, e c c o Cibiana di Cadore: u n grappolo di c a s e so-

Between Pelmo and Antelao lies Cibiana di Cadore: a cluster
of houses that seem to float in the air, whose streets are made
more colorful by murals featuring gnomes, elves and mountain
landscapes, in heartwarming colors ranging from brown to bright yellow, from ochre to green. I have always felt drawn to the
documentary because of its immediacy, the excitement it stimulates and, above all, the profound sense of creative freedom
and possibility of sensitive interpretation from an instinctive
and technical point of view that it offers, which enables you to
enter a particular dimension that Jean Rouch describes as "cine-trance, " something akin to possession. You are in complete
symbiosis with the movie camera, which is essential to filming
and to exploring the dimension between dreams and reality in
depth. The image creates a different, more fascinating world.

spese nell'aria. Le s t r a d e si colorano di murales

con figure di

gnomi e folletti, paesaggi montani, tra u n a gioia di colori, dal
b r u n o al giallo, dall'ocra al verde. Mi h a s e m p r e affascinato
l'espressione documentaristica, per l'immediatezza delle situazioni, p e r l'emotività c h e n e s c a t u r i s c e e soprattutto p e r
quel profondo senso di libertà creativa, p e r quella possibilità
di agire attraverso l'istinto e la t e c n i c a , e d e n t r a n d o in q u e l l a
particolare d i m e n s i o n e c h e J e a n R o u c h definisce per analogia u n f e n o m e n o d i possessione, u n « c i n e - t r a n s e » . Si raggiunge u n a vera simbiosi con la m a c c h i n a d a presa, dato essenziale di agire, d i essere, d i a p p r o f o n d i m e n t o tra realtà e
sogno. Si c r e a con l'immaginazione u n m o n d o diverso, p i ù
ricco di fascino.

Veneto una civiltà per domani.
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Dal documentario Marostica e la sua partita a scacchi. Ogni

From the documentary

d u e a n n i a s e t t e m b r e , M a r o s t i c a , città r a c c h i u s a tra m u r a

Every two years, in September, Marostica goes back in time to
relive a love story within its crenellated walls. Moments of fierce concentration, excitement...

merlate, si rituffa nel passato per far rivivere u n a storia d ' a more. Attimi di concentrazione, di e m o z i o n e . . .

Pasubio. Dal documentario La montagna,

una civiltà

vivente.

Talvolta la montagna all'ora del tramonto, colorata di u n rosa
acceso, trascolora in u n a realtà c h e sa di favola.

Pasubio. From the documentary

La montagna, una civiltà vi-

vente. There are moments when the mountains turn a vivid pink
at sunset, like something out of a fairy-tale.

Marostica e la s u a partita a s c a c c h i .

EMILIO BESTETTI
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Following his studies at the Brera Academy, Bestetti worked as a
photographer in advertising and
industry in Milan. He then moved
to Rome, training at the Centro
Sperimentale di Cinematografia.

As cameraman, he worked with
Swiss cinematographer
Renato
Berta

on L e z i o n i d i s t o r i a

and

Fortini cani, both directed by
Jean-Marie Straub. As cinematographer, he created images for
films like L'ultimo giorno di
scuola prima delle vacanze di
Natale, Corse a perdicuore,

and

I m m a c o l a t a e C o n c e t t a . He

has

photographed films directed by
Gian Vittorio Baldi, Mario Garriba, Salvatore Piscicelli,
Nadia
Werba, Emidio
Greco,
Paolo
Breccia and many others. Bestetti has also found the time to teach during his busy career.

Dopo gli studi all'Accademia di Brera, lavora nel campo della
fotografia pubblicitaria e industriale a Milano. Trasferitosi a Roma, si forma al Centro Sperimentale di Cinematografia. E' operatore di macchina al fianco dello svizzero Renato Berta sul set
dei film di Jean-Marie Straub Lezioni di storia e Fortini cani. In
qualità di direttore della fotografia firma le immagini di film come L'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale, Corse a perdicuore, Lmmacolata e Concetta. Ha curato la fotografia
dei film diretti da Gian Vittorio Baldi, Mario Garriba, Salvatore
Piscicelli, Nadia Werba, Emidio Greco, Paolo Breccia e molti
altri. Nel corso della sua carriera si è dedicato anche all'insegnamento.
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A p r i l e 1996. Viaggiando s u l l ' A p p e n n i n o u m b r o p e r u n sopralluogo, dietro la c e n t e s i m a curva, u n uomo piccolo armeggiava con u n foglio di plastica per proteggere dall'immininte
temporale la s u a motoretta, a s s i c u r a n d o la copertura con un
tronco d'albero. Per lui, contadino e operaio in pensione, era
un gesto s e m p l i c e m e n t e necessario. A i miei occhi u n rito m e raviglioso p e r la sua essenzialità. Gli ho chiesto di posare con
la motoretta. Mi raccontò a n c h e della guerra...

Aprile 1996. I was traveling through the Umbrian Appenines
on a scout and, as I rounded the umpteenth bend, I spotted a
man protecting his motorbike from the oncoming storm with a
large sheet of plastic which he anchored with a couple of branches. The retired farm-worker was simply doing what was necessary. I saw it as a marvellous rite because of its simplicity. I
asked him to pose with his motorbike. Then he started telling
me about the War...
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F e b b r a i o 1994. O m b r a e luce. S u p e r a t e le m u r a r o m a n e , lasciate le bellezze a r c h e o l o g i c h e della città eterna, e c c o sul-

February 1994. Light and shadow. When you 've left the Roman
walls and the archeological treasures of the Eternal City behind,

l ' O s t i e n s e i Mercati G e n e r a l i e il Gazometro. D a l l u n e d ì al

you are confronted

sabato u n o spazio divorato d a i Tir, c h e s c a r i c a n o ortaggi e

market) and an enormous gasometer. From Monday thru Saturday this area is assailed by trucks unloading fruit, vegetables, fish, and everything else necessary to feed the Romans. Whatever
falls to the ground is scavenged by the have-nots before the garbage collectors arrive. But on Sunday the light reigns supreme.

frutta e p e s c e e q u a n t o serve a l l e m e n s e romane. Q u e l c h e
r i m a n e p e r t e r r a va ai d i s e r e d a t i , p r i m a d e l l ' a r r i v o d e g l i
spazzini. Di d o m e n i c a la l u c e s ' i m p a d r o n i s c e dello spazio
vuoto.

Gennaio 1994. Tre c a n i sulla spiaggia. Avvertivo lontano i cani randagi soli p a d r o n i della spiaggia deserta. Scrutavo il m a re dalla riva, in ricerca di u n ' i d e a di spazio a u n a sola «dimensione». U n a geometria pulita c h e mi riportasse al silenzio. Poi, d'improvviso, non sentii più i cani. Mi girai. In fila,
passo passo, mi stavano v e n e n d o incontro. Il t e m p o di portare
la ghiera dei f u o c h i a 5 metri...

with the Mercati Generali

(wholesale

January 1994. Three dogs on the beach. I was vaguely aware
of the stray dogs who had taken over the beach. Standing on
the shore, I was gazing out to sea, trying to come up with a way
of creating a "flat " composition. An essential geometry that
would bring back my serenity. Suddenly, the dogs stopped
barking. I turned around. They were slowly advancing towards
me, one behind the other. Leaving me just enough to time to
adjust the focus to 5 meters...
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Roma, 1973. Il vecchio e le d u e finestre. La sua testa, piegata dentro il sole alto, mi costringeva a u n a giusta riservatezza. U n a figura c o m e sospesa davanti alla sua ombra. Le finestre, d u e occhi c h e precipitano dentro il nero totale. Q u e s t a immagine sull'emarginazione della v e c c h i a i a - violenza di fine secolo - la scattai d u r a n t e u n a ricerca sulla «condizione dell'anziano in Italia». La
mostra, organizzata dalle tre confederazioni sindacali, attraversò le grandi città italiane.

Rome, 1973. An old man and two windows. His head, bowed beneath the noonday sun, obliged me to use the necessary caution. A
figure caught in his shadow. Two windows like eyes piercing the dark. This image portraying the marginalization of old people - a
crime of our times - was taken during a study of the "condition of the elderly in Italy. " The resulting exhibit, organized by three trade union federations, was seen in Italy 's major cities.

LAMBERTO CAIMI
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Caimi learnt his profession in the
film department of Edisonvolta in
Milan, together with director Ermanno Olmi for whom he photographed more than 50 documentaries between 1955 and 1963.
He also debuted as Olmi's cinematographer on the feature II posto. I fidanzati and U n c e r t o gior-

no also deserve a special mention.
Caimi has worked in tandem
with director Lattuada,
photographing

Venga a p r e n d e r e

il

c a f f é d a noi, C u o r e d i c a n e , O h ,
S e r a f i n a and

Le farò da padre.

He has also collaborated with directors like Carlo Lizzani (Storie
d i vita e d i m a l a v i t a ) ,

Eriprando

Visconti, Duccio Tessari, Gianfranco De Bosio, Giorgio Capitani, Piero Schivazappa and Steno.

Formatosi professionalmente alla sezione cinematografica della
Edisonvolta di Milano insieme al regista Ermanno Olmi. Per lui
Caimi firma fra il 1955 e il 1963 le immagini di oltre cinquanta
documentari. E per lo stesso Olmi esordisce anche in qualità di
direttore della fotografia nel lungometraggio II posto. Tra gli altri
suoi film vanno ricordati I fidanzati, Un certo giorno. Lamberto
Caimi ha collaborato spesso anche con Lattuada fotografando
Venga a prendere il caffé da noi, Cuore di cane, Oh Serafina e Le
farò da padre. Fra gli altri registi con i quali ha lavorato ci sono
Carlo Lizzani (Storie di vita e di malavita), Eriprando Visconti,
Duccio Tessari, Gianfranco De Bosio, Giorgio Capitani, Piero
Schivazappa, Steno.
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Quando i direttori della fotografia lavoravano in cravatta.
(Lamberto Caimi sul set del film II posto di Ermanno Olmi).

When cinematographers wore a collar and tie! (Lamberto Caiml during the shooting o/Il posto by Ermanno Olmi)

AIC

In alto, Lamberto Caimi durante le riprese del
film II posto di Ermanno Olmi. Al centro, sul set
del film Milano rovente di Umberto Lenzi, In

basso, sul set di Imilanesi ammazzano al sabato di Duccio Tessari.

Above, Lamberto Caimi during the shooting of
Il posto by Ermanno Olmi. Center, on the set
o/Milano rovente by Umberto Lenzi. Below, on
the set of l milanesi ammazzano al sabato by

Duccio Tessari.

MAURIZIO CALVESI

AIC

•wk
M*i

A graduate

of fAelstituto d i Stato

p e r il C i n e m a e l a T e l e v i s i o n e ,

from 1980 to 1988 he manned
the camera for Giuseppe Ruzzolini, Tonino Nardi, Sergio Salvati,
Alessandro D'Eva, Franco Di
Giacomo, Alessio Gelsini and,
above all, Carlo Cerchio. Calvesi
made his debut as a director of
photography on the film Volevo i
pantaloni. In 1992 the images he
created

for L a d i s c e s a d i A c l à a

Fioristella won him the Golden
Slate at the Venice Film Festival.
He has collaborated with directors like Luciano Odorisio, Salvatore Maira, Claudio Camarca,
Aurelio Grimaldi, Francesco Nuti and Maurizio Ponzi, and his
films include Quattro bravi ragazzi, O c c h i o P i n o c c h i o , L e b u t tane, Italiani.

Diplomatosi all'Istituto di Stato per la Cinematografia e la Televisione, ha lavorato
•
come operatore di macchina dal 1980 al
. Jr
1988 accanto Giuseppe Ruzzolini, Tonino
W^.
Nardi, Sergio Salvati, Alessandro D'Eva,
Franco Di Giacomo, Alessio Gelsini e soprattutto Carlo Cerchio. Calvesi ha esordito come direttore della
fotografia firmando le immagini del film Volevo i pantaloni. Nel
1992 per la fotografia di La discesa di Aclà a Fioristella ha ottenuto il Ciak d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia. Fra i registi con i quali ha lavorato vanno ricordati Luciano Odorisio, Salvatore Maira, Claudio Camarca, Aurelio Grimaldi, Francesco
Nuti, Maurizio Ponzi. Fra gli altri suoi film Quattro bravi ragazzi, Occhio Pinocchio, Le buttane, Ltaliani.
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Maurizio Calvesi con il regista Claudio Camarca sul set del

Maurizio Calvesi with director Claudio Camarca on the set of

film Quattro bravi ragazzi.

Quattro bravi ragazzi.

La miniera di La discesa di Aclà a Fioristella è stata ricostrui-

The mine inLa discesa di Aclà a Fioristella was reconstructed

ta in studio con le pareti mobili, m a non n e ho m a i fatta to-

in a studio with removable wall panels, but I never took a single one out. I tried to light and frame the shots as if we were in
a real mine with rocky walls. I chose to shoot with a hand-held
camera and wide-angle lenses, because it was the best way to
make a reconstructed mine look authentic.

gliere una. H o cercato di i n q u a d r a r e e illuminare come se girassimo dentro u n ' a u t e n t i c a m i n i e r a , con le p a r e t i di roccia
vera. H o preferito lavorare con la m a c c h i n a a m a n o u s a n d o
grandangoli, p e r c h é questo e r a il modo migliore p e r r e n d e r e
autentica u n a miniera ricostruita in teatro di posa.
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Maurizio Calvesi
protagonista

col

Stefano

Dionisi sul set del film

Storia di Enza.

Maurizio Calvesi with
leading actor Stefano
Dionisi on the set of the
film Storia di E n z a .

Ultimi

ritocchi

per

l'illuminazione di un
interno nella discoteca

milanese

lywood",

"Hol-

durante

lavorazione

del

Quattro bravi

la
film

ragazzi

fotografato da Maurizio Calvesi.

The last touches are
made to the lighting
setup created for the
"Hollywood" disco in
Milan,
during
the
shooting of the film
Q u a t t r o b r a v i ragazzi

photographed by Maurizio Calvesi.

BRUNO CASCIO

AIC

He studied

at f/jelstituto di Stato

p e r il C i n e m a e l a T e l e v i s i o n e

and, starting in 1972, worked as
assistant on 37 features. In 1984
he moved up to cameraman,

fil-

ming about 20 features and

TV

movies altogether.

At the

begin-

ning of this decade he debuted as
cinematographer,
ges forVerso
and

creating

ima-

S u d , P a d r e e figlio

Marciando nel buio.

squale Pozzessere, Alvaro

Pa-

Passeri,

Dido Castelli and Andrea

Leoni

are just some of the directors he
has worked with. The images
created
him

award.

for P a d r e e f i g l i o
a

David

di

he
won

Donatello

Conclusi gli studi all'Istituto di Stato per il Cinema e la Televisione, lavora dal 1972 come assistente partecipando alla lavorazione di trentasette lungometraggi. Nel 1984 esordisce in qualità di operatore alla macchina e, in questa veste, gira una ventina fra film e tv-movie. Direttore della fotografia dal principio degli anni Novanta, firma le immagini di Verso Sud, Padre e figlio,
Marciando nel buio. Fra i registi con i quali ha collaborato vanno ricordati Pasquale Pozzessere, Alvaro Passeri, Dido Castelli,
Andrea Leoni. Premio David di Donatello per la fotografia del
film Padre e figlio.
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Marciando

nel buio è stato u n film v e r a m e n t e faticoso.

Nove s e t t i m a n e di riprese, di cui sette di notte. Avevo
u n gruppo da 100 kilowatt e d il film p r a t i c a m e n t e è
tutto illuminato con la mia luce. Q u a l c u n o mi sconsigliava di u s a r e il Super 35, c h e è u n c i n e m a s c o p e anamorfizzato in stampa. Invece è v e n u t o bene. Lo u s a n o
sopratutto in A m e r i c a , dove ci h a n n o girato
porter, L'età dell'innocenza

Pret-a-

e tanti altri film. In Italia lo

si usa poco, forse per p a u r a (so c h e Gianlorenzo Battaglia e Roberto Benvenuti se n e sono serviti). Con il Super 3 5 il negativo deve essere molto b e n esposto, altrimenti l'allargamento crea problemi. Noi a b b i a m o girato con la 5 2 9 3 Kodak a 2 0 0 Asa, u n a pellicola molto
incisa.

Marciando nel buio was a tough movie. Nine weeks of

shooting, seven of them at night. I had a 100K generator and the entire film is virtually illuminated with the
light I created. People advised me against using the Super 35 format, a wide-screen format squeezed" at the
printing stage. But it worked well. They use it a lot in
the States on films like Pret-a-porter, The Age of Inno-

cence and many others. It's rarely adopted in Italy maybe people are afraid of it (I know Gianlorenzo Battaglia and Roberto Benvenuti have taken advantage of
the format). With the Super 35 the negative has to be
very well exposed, otherwise the extension of the image
creates problems. We shot with (Kodak 200 ASA) 5293,
which gives you a very sharp image.

SEBASTIANO CELESTE

AIC

He trained with Giulio Albonico,
but also learned a lot as a cameraman with Carlo Di Palma and
Pino Pinori. In 1976 he debuted
as cinematographer on II Vangelo secondo Simone e Matteo by
Giuliano Carnimeo, a director
with whom he has teamed up several times. Celestes most important movies include: Improvviso,
La Venere d'Ile, and Fuori stagione. He has worked with countless directors, including: Alessandro Blasetti, Pier Paolo Pasolini, Carlo Lizzani, Damiano Damiani, Giorgio Capitani, Carlo
Tuzii, Castellano e Pipolo, Luciano De Crescenzo, Lucio Pulci,
Samy Pavel, Luigi Perelli, and
Luciano Manuzzi. Celeste also
photographs TV series (La piovra)
and commercials.

Si forma professionalmente al fianco di Giulio Albonico, ma collabora come operatore di macchina anche con Carlo Di Palma e
Giuseppe Pinori. Esordisce da direttore della fotografia nel 1976
nel film II Vangelo secondo Simone e Matteo di Giuliano Carnimeo, regista con il quale Celeste ha lavorato spesso. Tra i film
più significativi Improvviso, La Venere d'Ile, Fuori stagione. Fra i
registi con i quali ha lavorato Alessandro Blasetti, Pier Paolo
Pasolini, Carlo Lizzani, Damiano Damiani, Giorgio Capitani,
Carlo Tuzii, Castellano e Pipolo, Luciano De Crescenzo, Lucio
Fulci, Samy Pavel, Luigi Perelli. Attivo anche nel campo degli
sceneggiati televisivi (La piovra) e della pubblicità.
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Ogni inquadratura è un'informazione che dai
allo spettatore. Quindi non deve essere mai imprecisa, ma chiara, esatta ed efficace. Il pubblico non può smarrirsi fra le immagini, deve partecipare attivamente ed emotivamente al racconto del film.

In alto, Nino Celeste sul set delfilmL'uomo senza memoria di Duccio Tessari; al centro, durante gli esterni di Ondata di Calore di Nelo Risi;
in basso, sul set di Diario di una schizofrenica
di Nelo Risi.

Each frame is a piece of information you give
to the audience. So it must never be inexact,
but explicit and effective. The images can't lose the moviegoer, who has to empathize and to
identify with the story.

Above, Nino Celeste on the set of L'uomo senza memoria by Duccio Tessari; center, shooting exteriors on Ondata di Calore by Nelo Risi; below, on the set o/Diario di una schizofrenica by Nelo Risi.
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Il cinema non è una forma d'arte statica, come la fotografia,
bensì dinamica. E' un susseguirsi di immagini. Cinema vuol
dire filmare la realtà umana, le situazioni tipiche, quelle più
comuni oppure quelle più inimmaginabili, i rapporti fra gli
individui, i sentimenti ed i pensieri più reconditi.

Unlike photography, cinema is a dynamic rather than "static "
art. It is composed of images that follow one another in quick
succession. Cinema is filming our own reality, typical situations - which can be the most ordinary or the most unimaginable - individual relationships, and our most hidden thoughts
and feelings.
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Sebastiano Celeste con il regista Pipolo.

Sebastiano Celeste with Italian director Pipolo.

ROBERTO FORGES DAVANZATI

AIC

Nephew of producer Domenico
Forges Davanzati, he shot many
films as a cameraman including
Saving Grace, directed by Robert
Young and photographed by Ray
Villalobos, before becoming a cinematographer. He specializes in
underwater camerawork, which
is more than evident in the ItaloAmerican coproduction Piranha
Paura by James Cameron. He has
created the images for about 30
movies and TV productions all
told, working with directors like
Maximillian
Schell,
Ruggero
Deodato, Michele Sordillo, Thomas Harlan, Gianni Amico, Marco Tullio Giordana and Gian
Luigi Polidoro. Best-known for
movies like La cattedra, Appuntamento a Liverpool and Souvenance.

T,
N.

Nipote del produttore Domenico Forges Davanzati. Prima di diventare direttore della fotografia ha girato molti film come operatore di macchina, fra i quali Saving Grace di Robert Young, fotografato da Ray Villalobos. Operatore specializzato anche in riprese subacquee, ha collaborato in questa veste alla coproduzione italo-americana Piranha Paura di James Cameron. Come direttore della fotografia Roberto Forges Davanzati ha firmato le
immagini di una trentina fra film e produzioni televisive, lavorando con registi come Maximillian Schell, Ruggero Deodato,
Michele Sordillo, Thomas Harlan, Gianni Amico, Marco Tullio
Giordana, Gian Luigi Polidoro. Fra i suoi film vanno ricordati La
cattedra, Appuntamento a Liverpool, Souvenance.
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In alto. Una notte piena di luce nell'arcipelago dello Spitzbergen, a 900 chilometri dal Polo Nord.

Above: Night that seems like day in the Spitsbergen archipelago, 900 kms from the North Pole.

In basso. 1988. Isole Svalbard, nell'arcipelago delle Spitzbergen. Il sole di mezzanotte, durante le riprese del film Sotto zero di Gianluigi Polidoro.

Below: 1988. The Svalbard Islands in the Spitzbergen archipelago. The midnight sun, during the shooting of Sotto Zero by
Gianluigi Polidoro.
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Phoenix, Arizona, 1988. Sul set di Giant Killer ài Fabrizio De
Angelis. Il cinema è vivo, perché è ancora viva la voglia di
raccontare storie, di far sognare gli spettatori. Perché sono vive le straordinarie capacità dei tecnici, degli operatori, di tutta la gente che lavora nelle troupe.

Phoenix, Arizona, 1988. On the set of Giant Killer by Fabrizio
De Angelis. The cinema is alive, because the desire to tell stories, to allow moviegoers to dream lives on, and the remarkable
skills of the technicians, operators, and all the people on the
crew are still flourishing.

TONINO DELLI COLLI

AIC

Way back in 1938, Delli Colli began his life-long career by
working as assistant to pioneers
like Ubaldo Arata, Mario Albertelli and Anchise Brizzi. In 1943,
he had already shot his first film
as cinematographer: Finalmente
sì by Lazslo Kish. A prolific director of photography, he also made
history in the early postwar years
- 1952 to be precise - by photographing Italy's first feature film,
Totò a colori, in Ferraniacolor.
He has worked frequently with
Dino Risi (Poveri ma belli, La
nonna Sabella, etc.) and many
directors famous for the Italian
comedy genre. The '60s saw the
beginning of a great partnership
with Pasolini, during which Delli Colli created images for Accattone, Mamma Roma, La ricotta,
Il Vangelo secondo Matteo, Porcile, Decameron, I racconti di
Canterbury, and .Salò. Delli Colli
also formed a winning duo with
Sergio Leone, for whom he photographed C'era una volta il West,
Il buono, il brutto e il cattivo,
C'era una volta in America, as

(continued on page 266)

Inizia la sua carriera nel 1938 come assistente di Ubaldo Arata,
Mario Albertelli e Anchise Brizzi. Già nel 1943 firma il primo
film come direttore della fotografia, Finalmente sì di Lazslo Kish. Prolifico direttore della fotografìa, gira nei primi anni del dopoguerra un gran numero di film, fra i quali Totò a colori, primo
lungometraggio italiano a colori, girato in Ferraniacolor. Collabora intensamente con Dino Risi [Poveri ma belli, La nonna Sabella ecc.) e molti registi della commedia all'italiana. Negli anni
Sessanta dà vita ad un fruttuoso sodalizio con Pier Paolo Pasolini, firmando le immagini di Accattone, Mamma Roma, La ricotta, Li Vangelo secondo Matteo, Porcile, Decameron, L racconti di
Canterbury, Salò. Altro grande regista con il quale si lega a filo
doppio la carriera di Tonino Delli Colli è Sergio Leone, per il
quale firma la fotografia di C'era una volta il West, Li buono il
brutto e il cattivo, fino a C'era una volta in America. Tra gli altri
suoi titoli si possono ricordare almeno El verdugo, Metti una sera a cena, Le soldatesse, La Mandragola, La Cina è vicina, Andremo in città, Storie di ordinaria follia, Pasqualino Settebellezze, Cognome e nome: Lacombe Lucien, Casotto, Li nome della
rosa, Ginger e Fred, La voce della luna, Luna di fiele Ha collaborato con i più grandi registi italiani, da Fellini alla Wertmuller,
da Ferreri a Monicelli, da Citti a Risi, da Bellocchio a Zurlini,
vincendo varie volte il Nastro d'Argento e il David di Donatello,
oltre ad altri importanti riconoscimenti.
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E l'ambiente che inevitabilmente cambia lo stile della fotografia. Un cow-boy non si può fotografare come un borgataro
romano. Ed è chiaro che la Monument Valley non è Torre
Spaccata. Il diverso modo di illuminare viene da sé. E' quasi
automatico.

The setting changes the photographic style. You can't "shoot" a
cowboy the same way you would a guy from a poor neighborhood in Rome. Monument Valley is light years away from
Torre Spaccata. The different ways of working create themselves. It's almost automatic.

Metta, metta, Tonino
il cinquanta, non abbia paura
che la luce sfondi - facciamo
questo carrello contro natura!
PIERPAOLO PASOLINI

Anche quando parlava di obiettivi Pasolini scriveva poesie,
perché il «cinquanta» non sapeva neppure cosa fosse. E voleva «fare un carrello contro natura» nel senso che voleva girare una cosa del tutto diversa dal solito. Lui aveva delle idee
chiare nel cervello, però non sapeva come trasportarle sulla
pellicola.

Pasolini wrote poetry when discussing lenses because he had
no idea what a "cinquanta" was. He wanted to dolly "contro
natura" in the sense that he wanted to shoot something quite
out of the ordinary. Accattone was the result of collaboration:
he had very definite ideas, but he didn't know how to realize
them on film.

AIC

Vorrei trovare un tono di colore "nostro", europeo, aderente
alla nostra sensibilità, al nostro gusto: pacato e morbido,
profondo, delicato, e' che abbia un carattere, un suo spirito,
un calore umano. (Tonino Delli Colli, qui con Roman Polanski sul set del film Luna di fiele)

I would like to find a color tone that is "us. " One that is European, that expresses our sensibility and our taste: restrained,
soft, intense and delicate, a color that possesses character, spirit, and human warmth. (Tonino Delli Colli and Roman Polanski on the set o/Bitter Moonj
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Sul set quel che conta è la prima luce che accendi. Da lì vengono tutte le altre. Se sbagli la prima luce, continuerai a zoppicare per tutta la sequenza...

The first light you switch on is the one that counts. The placement of the others comes from that. If you get the first light
wrong, you 're at sixes and sevens throughout the sequence...

MAURIZIO DELL'ORCO

AIC

After studying at the Istituto di
Stato per il Cinema e la Televisione, he gained his professional
experience working with Vaclav
Vich, Mario Montuori and Enzo
Serafin. Dell'Orco debuted as cameraman on the film La quinta
stagione, directed by Gianni
Amico and photographed
by
Gianni Bonicelli, and made his
first film as cinematographer at
the beginning of the '80s. Best
known productions: Storia d'amore by Francesco Maselli, Evelina e i suoi figli by Livia Giampalmo, La nottataccia by Duccio
Camerini and Volevamo essere
gli U2 by Andrea Barzini. He has
also worked with directors like
Carlo Di Carlo, Daniele Costantini, Umberto Lenzi, Luciano
Odorisio, Luigi Perelli, Antonio
Bido, and Claudio Sestieri. Dell'Orco diversifies in television and
commercials.

Dopo gli studi all'Istituto di Stato per il Cinema e la Televisione,
si forma professionalmente lavorando con Vaclav Vich, Mario
Montuori ed Enzo Serafin. Maurizio Dell'Orco esordisce come
operatore di macchina nel film La quinta stagione, diretto da
Gianni Amico e fotografato da Gianni Bonicelli. Diventa direttore della fotografia al principio degli anni Ottanta. Tra i film da
lui fotografati bisogna ricordare Storia d'amore di Francesco
Maselli, Evelina e i suoi figli di Livia Giampalmo, La nottataccia
di Duccio Camerini, Volevamo essere gli U2 di Andrea Barzini.
Ha lavorato anche con Carlo Di Carlo, Daniele Costantini, Umberto Lenzi, Luciano Odorisio, Luigi Perelli, Antonio Bido,
Claudio Sestieri. Attivo anche nel settore della televisione e in
quello della pubblicità.
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Questa foto del regista Giuseppe Masini mi riporta indietro
nel tempo, evocando un momento significativo del passato: rispettoso ed attento, io ascolto le sue parole, come un discepolo ai piedi del maestro. Il desiderio di rapporti umani più genuini. Ed un sottile filo di nostalgia per la mia gioventù, per
un cinema diverso da quello che si fa oggi.

This photo of director Giuseppe Masini takes me back, evoking
something very meaningful: I am listening to him respectfully,
attentively, like a disciple at his master'sfeet. A desire for honest human relationships makes me nostalgic for my youth, for
the kind of cinema that is no longer.

DANILO DESIDERI

AIC

•

Born into the cinema - his mother
was an editor - Desideri learnt the
ropes with Tonino Delli Colli and
Gianni Di Venanzo. His first assignment as camera operator was II
mare, and he was also Peppino
Rotunno 's cameraman on Lo straniero by Visconti. He created images for spots directed by top-rank
directors Paolo and Vittorio Taviani, Mauro Bolognini
and
Franco Rossi, before debuting as
cinematographer on his first feature in 1968. His most memorable
films include: In nome del papa
re, Acqua e sapone, Compagni di
scuola and Sono pazzo di Iris
Blond. He has also worked extensively with director Luigi Magni.
A specialist in comedies, Desideri
has not only photographed almost all of Carlo Verdone s movies
but also various comic genres directed by Castellano and Pipolo,
Sergio Corbucci, Luciano De Crescenzo, Luciano Salce, Enrico
Montesano and Alessandro Benvenuti (Ritorno a casa Gori). The
images he created for Nudo di
donna won Desideri a David di
Donatello award in 1982.

Figlio di una montatrice, compie l'apprendistato professionale
accanto a Tonino Delli Colli e Gianni Di Venanzo. Esordisce come operatore di macchina sul set del film II mare di Giuseppe
Patroni Griffi e in questa stessa veste collabora anche con Peppino Rotunno per Lo straniero di Luchino Visconti. Firma le immagini di commercials diretti da registi come Paolo e Vittorio
Taviani, Mauro Bolognini e Franco Rossi, prima di esordire nel
1968 come direttore della fotografia. Fra i suoi film più importanti ricordiamo In nome del papa re, Acqua e sapone, Compagni
di scuola, Ritorno a casa Gori, Sono pazzo di Iris Blond. Intensa
la sua collaborazione con Luigi Magni. Specialista in commedie
brillanti, Danilo Desideri lavora molto con Carlo Verdone, firmando le immagini di quasi tutti i suoi film, ma fotografa anche
le commedie di Luciano Salce, Castellano e Pipolo, Sergio Corbucci, Luciano De Crescenzo, Enrico Montesano, Alessandro
Benvenuti. Nel 1982 vince il David di Donatello per le immagini del film Nudo di donna.
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Un corpo di donna io lo illumino più di taglio che di diffusa,
però il taglio deve essere morbido. Per avere una pelle ambrata bisogna usare una luce dal tono caldo, magari con una
gelatina orange, ed abbassare la tensione delle lampade, se
sono survoltabili.

I use sidelight rather than diffused light to illuminate a woman's body. To give the skin a golden glow you need to use a
wanner tone, maybe adding an orange gel, and to lower the
voltage on the survolted lamps.
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E molto importante la collaborazione con lo scenografo e col
costumista. Ma anche con l'ausilio delle gelatine si può intervenire sulla costruzione del colore. Nei miei film ho usato gelatine di tutti i colori. E' quasi come dipingere.

Collaborating with production and costume designers is very
important. But gels can also be used to help build color. I've
used gels of every color on my movies. It's almost like painting.

ROBERTO D'ETTORE PIAZZOLI
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Assistant cameraman from 1962
to 1967, DEttorre's first movie as
camera operator was II marito è
mio e l'ammazzo quando mi pare
by Pasquale Festa Campanile.
He made his debut as cinematographer on L'ultima neve di primavera by Raimondo Del Balzo,
with whom he continued to collaborate. Other notable movies include: Don Milani, In nome del
popolo sovrano, Tentacoli, Piranha Paura, Fratelli e sorelle,
Nemici d'infanzia. Pupi Avati,
Luigi Magni, James Cameron
and Carlo Lizzani are just a few
of the directors he has worked
with. Extremely active in the advertising sector since 1979, he
has photographed over 250 commercials for Chivas, Camay,
Mondadori, Ferrerò, Lancia, etc.

Assistente operatore dal 1962 al 1967, esordisce come operatore di macchina nel film II marito è mio e l 'ammazzo quando mi
pare di Pasquale Festa Campanile. Il suo primo film da direttore
della fotografia è L'ultima neve di primavera di Raimondo Del
Balzo, regista col quale D'Ettorre lavora anche successivamente. Fra gli altri suoi film vanno ricordati Don Milani, Tentacoli,
Piranha Paura, Fratelli e sorelle, Nemici d'infanzia. Come direttore della fotografia ha lavorato, fra gli altri, con Pupi Avati, Luigi Magni, James Cameron, Carlo Lizzani. Attivo anche nel settore della pubblicità, ha firmato dal 1979 a oggi più di 250 commercials, per marchi quali Chivas, Camay, Mondadori, Ferrerò,
Lancia ecc.

ROBERTO D'ETTORE PIAZZOLI
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Alla ricerca delle «ombre rosse».

On the trail of Stagecoach.

ALESSANDRO D'EVA
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D'Eva started out as an amateur
filmmaker. Fox Movietone newsreel correspondent for the Three
Venetias, he later dedicated himself to documentaries, assuming
the role of camera operator and
working with directors like Valerio Zurlini, Damiano Damiani,
Florestano Vancini and Franco
Maselli. Cinematographers Pier
Ludovico Pavoni, Mario Damicelli and Massimo
Dallamano
also wanted him as their cameraman, but Tonino Delli Colli was
the one who taught him most. He
debuted as director of photography in 1956, creating the
images photographed by the second unit forila muraglia cinese,
which earned him his first Nastro
d'Argento award. He was soon to
win another for the photography
of Odissea nuda. Most memorable works include: La banda Casaroli, La rimpatriata, La congiuntura, Straziami ma di baci
saziami, Matchless, Il tigre. D'Eva has created the lighting for
films by Scola, Lattuada, Vicario,
Bolognini, Tessari, sometimes
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Si avvicina al cinema come cineamatore.
Corrispondente dalle Tre Venezie per il cinegiornale Fox Movietone, Sandro D'Eva si
dedica al documentarismo lavorando al
fianco di registi come Valerio Zurlini, Damiano Damiani, Florestano Vancini, Francesco Maselli. E' operatore di macchina con Pier Ludovico Pavoni, Mario Damicelli e Massimo Dallamano. Ma il suo maestro
è Tonino Delli Colli. D'Eva esordisce come direttore della fotografia nel 1956, firmando le immagini di seconda unità per La
muraglia cinese. Per questo film vince il suo primo Nastro d'Argento. Il secondo lo ottiene poco dopo per le immagini di Odissea nuda. Fra i suoi film bisogna ricordare La banda Casaroli,
La rimpatriata, La congiuntura, Straziami ma di baci saziami,
Matchless, Il tigre. Ha illuminato i film di Scola, Lattuada, Vicario, Bolognini, Tessari, firmandosi talvolta come Sandy Deaves.
Al principio degli anni Settanta D'Eva abbandona il set per girare il mondo a bordo della sua barca a vela, il "Gordon Pym".
Torna al cinema sette anni più tardi, riprendendo un'intensa attività come direttore della fotografia in commedie dirette da Carlo Vanzina, Dino Risi, Sergio Corbucci, Enrico Oldoini e soprattutto Neri Parenti.
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Sou-Chou, Cina. Si girava La muraglia cinese di Lizzani. Pavoni, il capo operatore, s'era fatto male a un ginocchio ed era
tornato in Italia. Rimanemmo in Cina soltanto Lizzani ed io.
Al momento delle riprese aeree, spiegai che occorreva un apparecchio attrezzato con speciale postazione per l'operatore. I
cinesi non ce l'avevano. Ci diedero un jet da ricognizione che
in coda aveva una botola dalla quale io mi sarei dovuto affacciare per filmare il paesaggio sottostante. Per comunicare col
pilota, che era cinese e stava a una certa distanza, nella sua
carlinga, mi diedero un pulsantino da premere secondo una
specie di codice Morse: un colpo, vira a destra; due colpi, vira a sinistra. Partimmo. Novecento all'ora, terrificante vento
in faccia. Alle prime virate riempii la maschera di vomito.
Cominciai a premere il pulsantino a tutta forza. E il pilota non
faceva altro che virare. E io vomitavo dentro la maschera.
Stavo soffocando. Non girai nemmeno un metro di pellicola.

Sou-Chou in China. Lizzani was filming La muraglia cinese.
Chief cameraman Pavoni had damaged his knee and returned
to Italy. Lizzani and I were the only ones who stayed on. When
it came to doing the aerial shots I told him that we needed a
certain piece of equipment with a special seat for the cameraman. The Chinese didn 't have one, and gave us a reconnaissance jet with a kind of trapdoor near the tail, through which I
was to film the landscape below. To communicate with the pilot
in the cockpit, they gave me a push-button device with which to
send signals in a sort of Morse code: one hit, bank to the right;
two hits, bank to the left. We took o f f . Nine hundred k.p.h., a
hurricane blowing in my face. The second time we banked I threw up in my mask. I started hitting the button for all I was
worth. The pilot kept banking like crazy. And I kept throwing
up. I nearly choked to death. And didn 't shoot a single foot of
film!
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Kueilin, 1956. Alcuni pescatori cinesi catturano i pesci usando cormorani ammaestrati (chiamati «aquile pescatrici») ai
quali è stato inserito un anello metallico attorno al collo, in
modo che non possano inghiottire la preda. Poi il pescatore
apre il becco del cormorano e ne estrae il pesce che vi è rimasto intrappolato, dando come ricompensa all'uccello un
pesciolino molto più piccolo
Kuelin, 1956. These Chinese fishermen use trained cormorants
to catch their fish (which they call "eagles that fish ") that have a metal ring around their necks to stop them from swallowing the catch. The fisherman prises open the bird's beak and
pulls out the fish trapped inside, giving the cormorant a "tiddler " as a reward.

Mongolia esterna, 1956. Questo cacciatore di pellicce, invece, si fa aiutare da un'aquila ammaestrata, che è in grado di
catturare gli animali senza rovinare il loro prezioso manto.
Outer Mongolia, 1956. This fur trapper, on the other hand,
uses a trained eagle, capable of capturing the animals without
ruining their precious fur!
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Mentre stavamo girando in esterni uno degli episodi del film Sessomatto di Dino Risi ricevemmo
la visita di Otello Martelli, che aveva visto i camion parcheggiati in strada ed era salito a curiosare. Rimase tutto il pomeriggio con noi. Io lo
considero un grande maestro.

While we were shooting exteriors for one of the episodes of Sesso Matto, by Dino Risi, we received a
visit from the great Otello Martelli, who had seen
the trucks parked in the road and came in to satisfy
his curiosity. He spent the entire afternoon with us.
I consider him a master of the art.

In esterni a Milano sul set di La rimpatriata di Damiano Damiani. Un film girato con pochissima luce. Soldi non ce n'erano e il produttore Ermanno Olmi, coraggiosamente, accettò
che io usassi una pellicola prima d'allora mai utilizzata per
un film, la Ilford Hps 1200 Asa. Era un negativo usato solo in
fotografia, che per l'occasione feci imbobinare in rulli da trecento metri

Shooting an exterior for La rimpatriata by Damiano Damiani.
We worked with very little light. There was no money and producer Ermanno Olmi very courageously agreed to my using a
negative that had never been adopted for a movie: (1200 ASA)
Ilford Hps. It was usually only used for photography but, on
this occasion, I had it threaded onto reels 300 mts long.

FRANCO DI GIACOMO
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He worked as assistant earnerman for De Laurentiis in his
youth, and was also a photographer at the Ministry of Education's Cultural Center. He received his training mostly from
pioneer Otello Martelli, also collaborating with Riccardo Pallottini and Aldo Tonti. From 1964
to 1969 he worked as camera
operator on Tonino Delli Collis
crew. He debuted as cinematographer on Uccidete il vitello
grasso e arrostitelo by Salvatore
Samperi, with whom he continued to collaborate in the years
that followed. Together with Vittorio Storaro, he created the photography for La strategia del ragno by Bernardo
Bertolucci.
Films to remember include: Nel
nome del padre, Quattro mosche
di velluto grigio, La Tosca, Polvere di stelle, La notte di San
Lorenzo, La storia, La messa è finita, Oci ciornie, La Casa del
sorriso, Il postino and I Magi
randagi. Damiano
Damiani,
Dario Argento, Luigi Magni,
Paolo and Vittorio Taviani, Marco Ferreri, Mario
Monicelli,
(continued on page 266)

Già fotografo al Centro Culturale del Ministero della Pubblica
Istruzione, lavora in gioventù come consegnatario-macchina alla
De Laurentiis. Più tardi compie il suo apprendistato professionale accanto a Riccardo Pallottini, Aldo Tonti e, soprattutto,
Otello Martelli. Dal 1964 al 1969 lavora come operatore di macchina nella troupe di Tonino Delli Colli. Esordisce da direttore
della fotografìa nel film Uccidete il vitello grasso e arrostitelo di
Salvatore Samperi, regista con il quale lavora ancora negli anni
seguenti. Firma insieme a Vittorio Storaro la fotografia di Strategia del ragno di Bernardo Bertolucci. Tra i suoi film più importanti vanno segnalati Nel nome del padre, Quattro mosche di velluto grigio, La Tosca, Polvere di stelle, La notte di San Lorenzo,
La storia, La messa è finita, Oci ciornie, La casa del sorriso, Il postino, I magi randagi. Fra i registi italiani con i quali ha collaborato ricordiamo Damiano Damiani, Dario Argento, Luigi Magni, Paolo e Vittorio Taviani, Marco Bellocchio, Dino Risi, Alberto Lattuada, Luigi Comencini, Marco Ferreri, Mario Monicelli, Nanni Moretti, Daniele Luchetti, Massimo Troisi. Inoltre ha
firmato le immagini di film di importanti cineasti stranieri come
Nikita Michalkov, Michael Anderson, Gene Saks. Per le immagini de II postino ha vinto un Globo d'Oro.
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Questa foto risale al 1970. Alla Vides stavamo girando La
tenda rossa. Qualche volta durante la pausa facevamo una
partitella a pallone, tecnici contro maestranze, che noi tecnici vincevamo sempre. Sean Connery rimaneva in un angolo a
guardarci, ma un giorno ci chiese di partecipare. Giocò con la
squadra delle maestranze e praticamente ci rovinò. Non potevamo immaginare che fosse un ex-giocatore. Aveva giocato
come stopper in una squadra scozzese. Io, che stavo in porta,
da Connery presi un sacco di gol.

This photo was taken in 1970. We were shooting La tenda rossa at Vides and sometimes, during a break, we would improvise a soccer match, workmen against technicians, which we technicians inevitably won. Sean Connery used to stand in a corner and watch, then one day he asked if he could join in. He
played for the other side and was, in fact, our downfall! We
didn't know that he was a professional, and had played "stopper " for a Scottish team. I was goalie, and Connery scored left,
right and center!

Io e la produttrice Silvia D'Amico ai fornelli. Eravamo a Mosca durante le riprese de L 'assedio di Venezia.
All'hotel Ukraina avevamo anche una piccola cucina
a disposizione. Era l'epoca in cui gli alberghi erano
molto sforniti, ma nei negozi Brioska si poteva comprare qualunque cosa pur di pagare in valuta pregiata. Così ci rifornivamo là e cucinavamo per conto nostro.
Producer Silvia D'Amico and me in the kitchen. We
were in Moscow shooting L'assedio di Venezia. At the
Hotel Ukraine we had the use of a small kitchen. It
was the time when Russian hotels had very little to offer, but at the Brioska stores you could get anything if
you paid with foreign currency! So we would stock up
and do our own cooking.
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Villa Parisi, a Frascati. L'ultimo giorno di riprese di Oci ciornie coincideva con il compleanno del regista, Nikita Michalkov. Così fecemmo una doppia festa. Silvana Mangano
era già molto malata, ma quella sera si sentiva in gran forma,
tanto che ballammo perfino un mambo.

Questa è la tipografia de II romanzo di un giovane povero. Ettore Scola sta spiegando a me
e all'operatore di macchina Stefano Coletta le
ragioni di un piano sequenza da girare in
quell'ambiente. Il palazzo era lo stesso enorme caseggiato popolare dentro il quale molti
anni prima Scola aveva girato gli esterni di
Una giornata particolare.

This is the printing works in II romanzo di un
giovane povero. Ettore Scola is explaining to
me and my cameraman Stefano Coletta how
he wants us to shoot a plan séquence (sequence
shot) inside. The building is the same enormous block where, many years previously, Scola shot the exteriors for Una giornata particolare.

Villa Parisi, Frascati. The last day of shooting on Oci ciornie
was also the birthday of director Nikita Michalkov. So we held
a party to celebrate both events. That evening Silvana Mangano, who was already very ill, was in great form, and we even
did the mambo!
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Franco Di Giacomo con Nikita Michalkov sul set del film
Uci cwrnie.

Franco Di Giacomo with Nikita Michalkov on the set of Od
• -

CARLO DI PALMA
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Tonti's assistant on Obsessione,
Di Palma learned the art of cinematography from Gianni Di Venanzo. He debuted as cameraman on Achtung banditi! by
Carlo Lizzani. In the '60s he was
considered one of Italy's top cinematographers, thanks to his photography for La lunga notte del
'43, L'assassino, Tiro al piccione, Divorzio all'italiana, Liolà,
L'armata Brancaleone and La ragazza con la pistola. For Michelangelo Antonioni he created the
images of Deserto rosso, BlowUp and, later, Identificazione di
una donna. In 1973 he made his
debut as a director with Teresa la
ladra. He signed a number of
films, then reassumed his role of
cinematographer on productions
like La tragedia di un uomo ridicolo and The Black Stallion Returns - which marked the beginning of his US career. Starting
with Hannah and her Sisters, Di
Palma has photographed nearly
all Woody Allen s movies, establishing a creative partnership that
continues to grow. Florestano
Vancini, Elio Petri, Giuliano
(continued on page 266)

Assistente di Tonti sul set di Ossessione, compie il suo apprendistato professionale accanto a Gianni Di Venanzo. Diventa operatore di macchina nel film Achtung banditi! di Carlo Lizzani. Negli anni Sessanta si afferma come uno dei migliori direttori della
fotografia del panorama italiano, firmando le immagini di La
lunga notte del '43, L'assassino, Tiro al piccione, Divorzio all'italiana, Liolà, L'armata Brancaleone, La ragazza con la pistola.
Per Michelangelo Antonioni firma le immagini di Deserto rosso,
Blow-up e, più tardi, Identificazione di una donna. Nel 1973
esordisce anche come regista girando Teresa la ladra. Dopo questa e altre regie, torna alla fotografia e firma ancora le immagini
di film importanti come La tragedia di un uomo ridicolo e The
black stallion returns, che segna l'avvio di un'importante carriera americana: Di Palma inizia un'intensa collaborazione con
Woody Allen, firmando le immagini di quasi tutti i suoi film, da
Hanna e le sue sorelle in poi, dando vita a un duraturo sodalizio
artistico. Fra gli altri registi con i quali ha lavorato ricordiamo
Florestano Yancini, Elio Petri, Giuliano Montaldo, Sidney Lumet, Alessandro Blasetti, Luigi Zampa, Bernardo Bertolucci,
Bruno Barreto, Robert Dalva, Herbert Ross. Ha vinto più volte il
Nastro d'Argento.
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La cosa più importante è far diventare materia una cosa
astratta, perché la luce è una cosa astratta. Ma non è tutto.
Questa materializzazione deve essere funzionale al progetto
narrativo dell'autore e in sintonia con il lavoro di altre persone che partecipano alla costruzione del film: scenografo, costumista ecc. Il direttore della fotografia «tecnicamente» preparato può girare tutti i film e non ne può girare nessuno. Soprattutto deve saper interpretare una storia scritta, emozionarsi mentre legge la sceneggiatura. E far sì che questa emozione si ritrovi nella sua luce.

The most important thing is the ability to make something abstract material, because light is abstract. But it's more than
that. This materialization process has to work in relation to the
narrative structure and harmonize with the work of the production designer, costume designer and other people who participate in the creation of a film: A "technically" brilliant director
of photography is good for shooting everything, and nothing.
The main thing is to know how to interpret a story, to get emotional when you read the screenplay. Then you can capture
that emotion with the light.
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Ogni storia ha uno stile, guai a portarsi dietro le proprie cose
da un film all'altro. Io mi adeguo sempre alle storie che racconto, magari anche allontanandomi dalle indicazioni di stile,
sbagliando per eccesso. Però resto sempre nel film. Non mi
sento mai «professionista», ogni volta ricomincio da capo, e
con grande piacere.

Every story has its style, and the worst thing you can do is to be
repetitive. I always adapt myself to the stories I'm filming,
maybe moving away from the recommended style, and going
over the top. But I always remain within the concept. I don't
consider myself a "professional, " in the sense that every movie
is like starting over, and I get a real kick out of it.

I volti reagiscono in maniera diversa alla luce. I bruti erano
proiettori che «ammazzavano» i volti. Li uccideva soprattutto
la gelatina green, usata per correggere la luce del bruto. Ma
una faccia la puoi rovinare in tanti modi, sia con i quarzi che
con i bruti. La rovini soprattutto se non riesci ad interpretarla
in maniera giusta.

Every face reacts differently to the light. The Brutes used to be
"death" to a face. And the green gel, used to correct the Brute
effect, really killed the shot. But there a many ways you can
ruin a face, whether you use iodine lamps or Brutes. And you're sure to ruin it if you don't interpret it correctly.

DARIO DI PALMA
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He served part of his apprenticeship with his uncle Carlo Di Palma (he also learnt the ropes on
Gianni Di Venanzo's crew), first
as assistant and then as cameraman on L'impiegato. He began
his career as director of photography on Un uomo a metà by
Vittorio De Seta. Dario Di Palma
worked at length with Franco Giraldi, photographing many of his
films including: Cuori solitari,
Un anno di scuola and La giacca
verde; and with Florestano Vancini, for whom he shot Le stagioni del nostro amore and II delitto
Matteotti. He has worked with
big names like Federico Fellini,
Ettore Scola, Valerio Zurlini, Lina Wertmuller, Marguerite Duras, Mario Monicelli, Paolo Pietrangeli and Gianni Serra, and
collaborated with Carlo Di Palma when he was directing movies. I clown, La prima notte di
quiete, Mimi metallurgico, Brutti sporchi e cattivi, and Porci
con le ali are some of the most
important films he has photographed.

Nipote di Carlo Di Palma, con il quale compie parte del suo apprendistato professionale (lavora anche nella troupe di Gianni
Di Yenanzo), dapprima come assistente e poi come operatore alla macchina, a partire dal film L'impiegato. Esordisce come direttore della fotografia in Un uomo a metà di Vittorio De Seta.
Dario Di Palma lavora a lungo con Franco Giraldi per il quale
fotografa molti film, fra i quali Cuori solitari, Un anno di scuola,
La giacca verde, e con Florestano Vancini, per il quale gira Le
stagioni del nostro amore e II delitto Matteotti. Ma collabora anche con Federico Fellini, Ettore Scola, Valerio Zurlini, Lina
Wertmuller, Marguerite Duras, Mario Monicelli, Paolo Pietrangelo Gianni Serra e con Carlo Di Palma durante la sua parentesi da regista. Fra i film più importanti fotografati da Dario Di
Palma vanno menzionati / clown, La prima notte di quiete, Mimi
metallurgico, Brutti sporchi e cattivi, Porci con le ali.
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Un momento di pausa sul set de La prima notte di quiete di Valerio Zurlini. Eravamo a Rimini, d'inverno, e faceva un freddo
terribile. Con noi lavorava come assistente Paolo Pietrangeli,
che cinque anni più tardi sarebbe stato mio regista in Porci
con le ali. Con Zurlini avevo già lavorato molti anni prima, a
Firenze, ne Le ragazze di San Frediano, dove io facevo l'assistente operatore. Me lo ricordo benissimo perché a metà film
(era Ferragosto) andai a Roma per sposarmi con mia moglie
Maria Antonietta. Subito dopo ripartimmo insieme per Firenze
dove continuavano le riprese de Le ragazze di San Frediano.
Per me e mia moglie fu anche la nostra luna di miele.

Stiamo preparando un dolly sul set de II delitto Matteotti.
Quel film mi faceva ripensare agli anni della guerra, che avevo vissuto in prima persona, da bambino. La nostra era una
famiglia di antifascisti e sul set di quel film io ricordavo certi
discorsi di mio padre e di mio nonno. Con Vancini ho girato
alcuni dei film che più amo.

We're setting up a tracking shot for II delitto Matteotti. That
film brought back the past, the war years, which I experienced
Js a little boy. Myfamily was antifascist and I found myself remembering certain points of view expressed by my father and
grandfather. The fil ms I have made with Vancini are among
those I love the best.

A shooting break on the set of La prima notte di quiete by Valerio Zurlini. We were filming in Rimini in the middle of winter, and it was freezing cold. As assistant we had Paolo Pietrangeli who, five years later, would be my director on Porci
con le ali. Many years previously, I had worked with Zurlini in
Florence on Le ragazze di San Frediano, as assistant cameraman. I remember it very well because halfway through the film
(it was the August "Bank Holiday") I went to Rome to marry
my fiancée Maria Antonietta. Immediately afterwards, we returned to Florence together, where I continued shooting Le ragazze di San Frediano. That was our honeymoon!
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Qui, sul set di Porci con le ali, sto misurando la luce sul viso della protagonista,
la figlia di Elsa Martinelli. Sebbene non
appartenessi a quella generazione, anch'io stavo vivendo intensamente i problemi dei giovani perché avevo un figlio
di quell'età, Roberto, che allora lavorava
già da un anno con me, come assistente.
On the set of Porci con le ali, measuring
the light on the face of Elsa Martinelli's
daughter who was playing the lead.
Although I wasn't part of that generation,
I really understood the problems of those
kids, because I had a son that age, Roberto, who had already been working as my
assistant for a year.

Sul set del film Progetto Atlantide di Gianni Serra, che in
questa foto sta alla macchina da presa, c'era anche mio figlio
Roberto, scomparso tre anni dopo. E' quel ragazzo con i rayban, alle mie spalle. Aveva lavorato con me sul set per una
decina d'anni. Il cinema una volta era una grande famiglia,
una famiglia davvero. Ci ritrovavi le facce di quelli che magari erano cresciuti insieme a te. Oggi invece...

On the set of the film Progetto Atlantide by Gianni Serra, who
is behind the camera in this photo. There's also my son Roberto, who died three years later. He's the boy standing behind me,
wearing the Rayban sunglasses. He worked with me in movies
for about ten years. Once upon a time the cinema was one big
family. You found yourself working with people you had grown
up with. But today...

SERGIO D'OFFIZI
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After training for his profession
with Arturo Gallea, Mario Albertelli and Massimo Dallamano, D'Offizi made his debut as cameraman
way back in 1961 on an episode of
the film L'amore a vent'anni, photographed by Montuori and directed by Renzo Rossellini. He also
worked as cameraman for Alessandro D'Eva and other cinematographers. 1967 marked his debut
as director of photography on Una
ragazza tutta d'oro by Mariano
Laurenti. Since then he has created
the lighting for countless movies,
including Sistemo l'America e torno, Amici miei atto II and Ricomincio da tre. D'Offizi's name is,
above all, associated with Alberto
Sordi; infact, he has photographed
many films interpreted and directed by the popular Roman actor,
including: Detenuto in attesa di
giudizio, Finché c'è guerra c'è
speranza, Il marchese del Grillo
and In viaggio con papà He has
collaborated with many other directors, including Nanni hoy,
Jean-Pierre Mocky, Mario Monicelli, Steno, Sergio Corbucci and
Massimo Troisi.

Compie il suo apprendistato professionale al fianco di Arturo
Gallea, Mario Albertelli e Massimo Dallamano. Esordisce come
operatore alla macchina nel 1961 in un episodio del film L'amore a vent'anni, fotografato da Montuori e diretto da Renzo Rossellini. In veste di operatore di macchina lavora anche per Alessandro D'Eva e altri. Il suo primo lungometraggio da direttore
della fotografia risale al 1967, Una ragazza tutta d'oro di Mariano Laurenti. Da allora ha illuminato un gran numero di film, fra
cui Sistemo l'America e torno, Amici miei atto II, Ricomincio da
tre. D'Offìzi ha legato il suo nome soprattutto a quello di Alberto
Sordi, fotografando moltissimi film interpretati e diretti dal popolare attore romano, da Detenuto in attesa di giudizio a Finché
c'è guerra c'è speranza, da II marchese del Grillo a In viaggio con
papà. Ha collaborato con Nanni Loy, Jean-Pierre Mocky, Mario
Monicelli, Massimo Troisi, Steno, Sergio Corbucci e molti altri.
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Mi trovavo a Barcellona per girare I lunghi giorni della vendetta diretto da Florestano Vancini. Io ero operatore alla macchina, lo spagnolo Francisco Marin direttore della fotografia.
Erano gli anni dei western all'italiana, molti dei quali venivano coprodotti con la Spagna, nazione ricca di praterie e zone
montuose che ricordavano il selvaggio West. Ricordo che nelle troupe spagnole c'era l'abitudine del «bocadillo», cioè lo
spuntino... Li vedevi arrivavare verso le dieci e mezzo del
mattino con questo «bocadillo» ed un bicchiere di vino.

I was in Barcelona shooting I lunghi giorni della vendetta, by
Florestano Vancini, on which I worked as camera operator for
Spanish cinematographer Francisco Marin. Those were the
years of spaghetti westerns, many of which were co-produced
with Spain, which had prairies and rocky mountains that
conjured up the Wild West. I remember Spanish crews always
taking time out for a bocadillo; in other words, a snack... At
about ten thirty in the morning, they'd bring round the bocadillo, accompanied by a glass of wine.
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Il set di Adios Gringo, un western all'italiana girato
vicino Madrid. Con me oltre a Giuliano Gemma, c'è
anche l'assistente operatore Totò Caruso, che poi abbandonò il cinema. A quell'epoca Gemma, il grande
divo del western all'italiana, mi propose di diventare
il suo operatore di macchina fisso... Ricordo che per
Adios Gringo facevamo orari terribili, anche quindici ore al giorno, perché la produzione spagnola aveva pochi soldi e ci costringeva a tirare il collo alle
giornate.
Giuliano Gemma, myself and my assistant Totò Caruso - who later abandoned the cinema - on the set of
Adios gringo, a spaghetti western shot near Madrid. _
In those days Gemma was the big star ofspaghetti westerns, and he asked me to become his personal cameraman... On Adios gringo we sometimes worked fifteen hours a day, excruciatingly long hours, because
the Spanish production company had very little money and they wanted to make it go as far as possible.

Sul set di Io so che tu sai che io so.
Quando girai questo film erano già dieci anni che lavoravo al fianco di Alberto Sordi. Avevo cominciato a fotografarlo fin da Detenuto in attesa di giudizio,
che era diretto da Nanni Loy. Da allora
ho fatto almeno un film all'anno con
Sordi, come attore o come regista. Il nostro sodalizio è andato avanti fino fino al
1986.

We 're on the set o/lo so che tu sai che io
so. I had been working with Alberto Sordi for ten years when I shot this movie. I
first photographed him in Detenuto in
attesa di giudizio, directed by Nanni
Loy. Following that, I did at least one
film a year with Sordi, which he either
acted in or directed. We worked in tandem right up until 1986.

ANGELO FILIPPINI
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He learnt the ropes with his elder
brother Rino and with Marco
Scarpelli, later working at the Incom center as Massimo Dallamano 5 assistant and collaborating
with the cameramen at the Istituto Luce. Filippini debuted as cameraman on War and Peace,
photographed by Aldo Tonti. In
1963 he shot II trionfo di Robin
Hood, by Umberto Lenzi, his first
film as cinematographer. Steno,
Eriprando
Visconti,
Michele
Massimo Tarantino and Pino
Passalacqua are just some of the
directors with whom he has
worked.

Si forma professionalmente al fianco del fratello maggiore Rino
e di Marco Scarpelli. Lavora al centro Incom come assistente di
Massimo Dallamano e accanto ad altri giovani operatori del
gruppo dell'Istituto Luce. Esordisce come operatore di macchine sul set del film Guerra e pace, fotografato da Aldo Tonti. Nel
1963 gira il suo primo lungometraggio da direttore della fotografia, Il trionfo di Robin Hood, diretto da Umberto Lenzi. Fra i tanti registi con i quali ha collaborato, ricordiamo Steno, Eriprando
Visconti, Michele Massimo Tarantino, Pino Passalacqua.
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Kirghisia: l'ultima stakanovista.

Kirghlsia: hard at work!

MARCELLO GATTI
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A part of Cinecittà since 1940,
Gatti worked at the Rome studios
first as a technician, then served
his apprenticeship as assistant
cameraman with Seratrice, Craveri, Vich, Terzano, Ferdinando
Risi, Gallea, Santoni and, above
all, Giovanni Ventimiglia. In
1951 he debuted as cameraman
on I naufraghi del Pacifico, later
collaborating
with Domenico
Scala, Augusto Tiezzi, and Armando Nanuzzi whom he partnered from 1955 to 1959. Around
1960 he started to create his first
images for shorts and second
units (Kapò, Adua e le compagne, Le meraviglie di Aladino),
debuting as cinematographer on
Un giorno da leoni directed by
Nanni Loy, with whom Gatti was
to shoot Le quattro giornate di
Napoli (Best Photography award
at the Moscow Festival) and a TV
programme called Specchio segreto. Gatti'sname is mainly associated with directors who strongly favored realism, like Gillo
Pontecorvo for whom he photographed La battaglia di Algeri,
Queimada and Ogro. Films that
{continued on page 266)

A Cinecittà sin dal 1940, dapprima impiegato tecnico, poi apprendista e aiuto-operatore con Seratrice, Craveri, Vich, Terzano, Ferdinando Risi, Gallea, Santoni e soprattutto Giovanni
Ventimiglia. Nel 1951 Marcello Gatti esordisce come operatore
alla macchina nel film I naufraghi del Pacifico. In questa veste
lavora con Domenico Scala, Augusto Tiezzi e, soprattutto, Armando Nannuzzi, con il quale fa coppia fissa dal 1955 al 1959.
Intorno al 1960 comincia a firmare le prime immagini, in cortometraggi e troupe di seconda unità (Kapò, Adua e le compagne,
Le meraviglie di Aladino). Esordisce da direttore della fotografia
in Un giorno da leoni, diretto da Nani Loy, regista col quale Gatti farà ancora Le quattro giornate di Napoli (premio per la migliore fotografia al festival di Mosca) e il famoso programma televisivo Specchio segreto. Lega il suo nome a quello di cineasti
di robusta impronta realista, come Gillo Pontecorvo, per il quale
gira La battaglia di Algeri, Queimada e Ogro. Fra gli altri suoi
film ricordiamo L'attico, La notte pazza del conigliaccio,
Sierra
Maestra, Anonimo veneziano, Girolimoni, What?, Chronique des
années de braise, Lnganni. Ha lavorato, fra gli altri, con Gianni
Puccini, Vittorio De Seta, Paolo Spinola, Antonio Pietrangeli,
Ansano Giannarelli, Roman Polanski, Mohamed Lakhdar Hamina, Luigi Faccini. Attualmente è attivo soprattutto nel settore televisivo. Vincitore del Nastro d'Argento quattro volte per i lungometraggi, una per i cortometraggi.
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Nel 1940 avevo sedici anni, ma già annusavo il cinema come una donna: l'amavo. A quell'epoca facevo
l'apprendista operatore con Roberto Gengarelli. Ricordo l'atmosfera che si respirava a Cinecittà durante
la lavorazione de La corona di ferro. C'era molto entusiasmo durante la ricostruzione del castello di Kindaor ottenuta con una gigantesca maquette. Era enorme come un plumbeo King Kong annerito da molte
mani di vernice. E la qualità dei mezzi tecnici non
era affatto pionieristica, bensì estremamente sofisticata.

In 1940 I was sixteen, and for me the cinema was like
a woman: I loved its scent! At that time I was working
as Roberto Gengarelli's assistant. I remember the incredible atmosphere at Cinecittà when they were
making La corona di ferro. There was a lot of excitement ivhen they used a glass shot to reconstruct Kindaor Castle. It was enormous, like a leaden King Kong
blackened by many layers of paint. And the technical
equ ipment was not at all rudimentary; in fact, it was
very sophisticated.

Crescendo ho conservato la stessa passione che avevo da ragazzo. Qui, sul set di Un giorno da leoni, c'era questo ponte in
miniatura che miracolosamente diventava credibile al momento della sua esplosione. Ecco il cinema. Mi fa piacere
pensare che Spielberg sia stato spinto dagli stessi sentimenti
quando ha girato i film che hanno risvegliato la nostra anima
di ragazzi o quando Lucas ha inventato quel meraviglioso nome per il suo laboratorio di effetti speciali: "L'industria di luci e di magia"...

/ never lost my passion for the cinema when I grew up. Here, on
the set of Un giorno da leoni, we used a miniature bridge which, miraculously, seemed real when it was blown up. That's cinema. I like to think that Spielberg was similarly inspired when
he shot the movies that speak to the child in us all, and Lucas,
too, when he invented that wonderful name for his special effects workshop: Industrial Light & Magic....
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Il giorno

che Longhena

inventò

la salute,

dipinto di F r a n c o

Renzulli. Venezia è un luogo dove i sogni a volte vivono con
la luce, perciò il pittore immagina la Chiesa della Salute nel
momento della sua creazione: Longhena la ideò armoniosa
come una musica celestiale e Renzulli la trasforma in colori e
luce, scomposti come note. Nella casa del pittore Renzulli
venne girata una parte del film Anonimo veneziano, diretto da
Enrico Maria Salerno e fotografato da Marcello Gatti.

Il giorno che Longhena inventò la salute by Franco Renzulli.
Venice is a place where dreams are sometimes brought alive by the
light, and so the painter has imagined
the moment of its creation. Longhena
form as harmonious

the Chiesa della Salute at
endowed this church with a

as heavenly music and Renzulli has transfor-

med it into color and light, broken up into single "notes. " Part of
the film Anonimo Veneziano, directed by Enrico Maria
and photographed
painter

Renzulli.

Salerno

by Marcello Gatti, was shot in the house of the
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Non è il direttore della fotografìa che deve dare la luce all'attore, ma l'attore
che deve dare la «sua» luce al film: tu devi soltanto amplificarla! L'attore è
l'uomo ed è lui al centro del film. Rossellini partiva da un primo piano e lo seguiva, finché non era il personaggio a scoprire l'ambiente. Prima la persona,
poi 1 ambiente. Ecco perché mi piace lo zoom. Quando usi il 25/250 in posizione tele hai il fuoco sull'attore e intorno è tutto flou.
Io girerei un film tutto con lo zoom, ma senza muoverlo, perché ha una pasta pittorica particolare e ti fa stare addosso all'uomo.
It is not the cinematographer who has to make the actor "shine, " but the actor who must allow "his " light to shine: all we have to do
is accemuate it! The actor is a human being, and the film revolves around him. Rossellini started with a close-up and followed his
character, until he or she revealed the setting. First the person, then the surroundings. That's why I like the zoom. When you use the
25/250 in tele position, the actor is in focus and everything around is fuzzy. I would shoot an entire film with a zoom, but without moving it, to create a special pictorial texture that allows you to get right up close to people.

Quando giravo Le quattro giornate di Napoli la
produzione voleva una fotografia molto più leccata
e caramellosa di quella che stavo facendo io. Dal
laboratorio mi avvisarono che qualcuno, a mia insaputa, aveva richiesto di correggere la fotografia in
stampa. Mi opposi, rischiando anche il posto. Ma
Nanni Loy era talmente soddisfatto del mio lavoro
che mi incoraggiò ad andare avanti. Decisi così di
girare con la 320 Asa a 2.8 di apertura di diaframma, spappolando il negativo, in modo che l'effetto
non potesse più esser modificato in stampa.
When I was shooting Le quattro giornate di Napoli
the production wanted the images to be much more
"glossy" than the ones I was creating. The lab boys
told me that someone, unbeknown to me, had asked
them to correct the photography at the printing stage.
I stood my ground, and risked being fired. But director Nanni Loy was so pleased with my work that he
told me to cany on. So I decided to shoot with 320
ASA at a f.2.8, overexposing the negative to the point
that the effect couldn't be altered during printing.

ALESSIO GELSINI TORRESI
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Gelsini s family has always been
involved in movies and he, himself, trairted with Tonino Delli
Colli, Ennio Guarnieri, Franco
Di Giacomo and Beppe Lanci. He
debuted as cameraman on In nome del papa re, and worked in
this capacity with Luciano Tovoli
on Bianca. But he first made a
name for himself photographing
pop videos and commercials, from
which he gained valuable material that enabled him to develop a
highly-individual style. He debuted as cinematographer on II
grande Blek by Giuseppe Piccioni. Other films that deserve a special mention are Piccoli equivoci,
La stazione, Americano rosso, La
bionda, Ultra, Crack, Vite strozzate, Cuore cattivo, Camera da
letto and Prestazione straordinaria. Gelsini has worked with Ricky
Tognazzi, Sergio Rubini, Alessandro D'Alatri, Tinto Brass, Umberto Marino and many other directors. His images for La Scorta
earned him a David di Donatello
award. The hundreds of commercials he has photographed make
him a specialist also in this field.

Proviene da una famiglia che affonda le proprie radici nel cinema. Formatosi professionalmente al fianco di Tonino Delli Colli,
ma anche con Ennio Guarnieri, Franco Di Giacomo e Beppe
Lanci, Alessio Gelsini Torresi esordisce da operatore alla macchina nel film In nome del papa re e in questa stessa veste lavora anche con Luciano Tovoli in Bianca. Trova i primi significativi spazi nel settore dei video musicali e della pubblicità. Da
questa lezione ricaverà elementi preziosi per elaborare un suo
discorso fotografico originale. Esordisce come direttore della fotografia ne II grande Blek di Giuseppe Piccioni. Fra gli altri suoi
film ricordiamo Piccoli equivoci, La stazione, Americano rosso,
La bionda, Ultra, Crack, Prestazione straordinaria, Vite strozzate,
Camere da letto. Ha lavorato con Giuseppe Piccioni, Ricky Tognazzi, Sergio Rubini, Simona Izzo, Alessandro D'Alatri, Tinto
Brass e molti altri registi. Per le immagini del film La scorta ha
vinto il David di Donatello. Ha anche firmato la fotografia di
centinaia di commercials, imponendosi come uno specialista anche in questo campo.

ALESSIO GELSINI TORRESI
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La luce di Alessio Gelsini Torresi per il film Piccoli
equivoci di Ricky Tognazzi. «Il problema non è tanto
quello di creare prodotti altamente spettacolari e tecnicamente ineccepibili. Mettersi in competizione con
il cinema americano sul piano della tecnologia mi
sempra penoso. Quella italiana è una piccola cinematografia - è bene ricordarlo - e io credo che le piccole
cinematografie debbano puntare sulla qualità dei contenuti.»
Alessio Gelsini Torresi s lighting for Piccoli equivoci by
Ricky Tognazzi. "The problem is not so much to create
incredibly spectacular, technically flawless movies.
Trying to compete with the American cinema at a technological level seems pretty pathetic to me. We would do
well to remember that the Italian cinema is a small industry, and as such should concentrate on quality and
content. "

BLASCO GIURATO
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The nephew of Gioacchino Forzano, dramatist, filmmaker and
founder of Tirrenia Studios. As a
young boy he went to Argentina
with his father, who was a diplomat. When he returned to Italy,
Giurato became a news and documentary cameraman for Documento Film and Unitelefilm. Dario Di Palma s cameraman (also
on I clown by Fellini), he debuted as director of photography on
a TV series entitled La baronessa
di Carini, shooting La orca f:r
Eriprando Visconti, immediately
afterwards. Memorable films include: Stanno tutti bene, Una pura formalità and Albergo Roma.
Directors of note with whom he
has collaborated include: Franco
Giraldi, Alberto Lattuada, Giuliano Montaldo, Dino Risi, Giuseppe Tomatore, Lina Wertmuller
and John Frankenheimer. Giurato 5 photography for Nuovo Cinema Paradiso earned him a British Oscar nomination. His brother
Luca is a TV journalist and his
cousin, Rita Forzano, is a casting
director.

Nipote del commediografo e cineasta Gioacchino Forzano, fondatore degli studios di Tirrenia. Da bambino lascia l'Italia al seguito del padre, diplomatico in Argentina. Al ritorno Blasco
Giurato diventa operatore di documentari e cine-attualità per
Documento Film e Unitelefilm. Operatore di macchina con Dario Di Palma (anche sul set de I clown di Fellini), esordisce come direttore della fotografia nello sceneggiato tv La baronessa di
Carini e subito dopo nel film La orca di Eriprando Visconti. Fra
i suoi film bisogna ricordare Stanno tutti bene, Una pura formalità, Albergo Roma. Tra gli altri registi con i quali ha lavorato,
Franco Giraldi, Alberto Lattuada, Giuliano Montaldo, Dino Risi,
Giuseppe Tornatore, John Frankenheimer, Lina Wertmuller. D~~
la fotografia di Nuovo cinema Paradiso è stato candidato
Oscar britannici. Suo fratello è il giornalista televisivo
Giurato. Sua cugina, Rita Forzano, lavora come casting director.
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Un inquadratura fissa è come un quadro, dove tu puoi stabilire 1 effetto ottimale e conservarlo fino alla fine. Quando la
macchina da presa si muove in continuazione, il lavoro diventa molto più diffìcile. Devi prevedere come cambierà la
luce e come cambieranno le ombre, momento per momento.
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A still frame is like a painting beca use you can achieve the best effect and hold it. When the cejnera is constantly moving,
the task becomes more difficult. You have to anticipate how the
light and the shadows will change with each passing moment.
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La luce acquista importanza soltanto in rapporto a quanto accade nel film. L illuminazione non deve opprimere quel che
stai vedendo: una luce bellissima può diventare priva di senso. Un film non può considerarsi riuscito soltanto perché il direttore della fotografia ha inventato un taglio pazzesco o un
controluce colorato. La luce deve funzionare in base al movimento dell'attore, in base alla sensazione da trasmettere.

Light acquires significance in relation to what happens in a
film. The illumination should never dominate what you're
looking at: the most fantastic light can be devoid of meaning.
A movie can't be considered a success simply because the director of photography has created wild cross-lighting or colored
backlighting. The light has to function according to the actor 's
moves and the feelings to be communicated.

ROBERTO GIROMETTI
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After gaining his early professional experience on the Settimana
Incom
newsreel,
Girometti
worked as cameraman for many
cinematographers, from Leonida
Barboni to Marcello Gatti, from
Claude Renoir to Angelo Filippini. He has been a cinematographer since 1970, when he
photographed various parts of La
lotta dell'uomo per la sopravvivenza by Roberto
Rossellini.
Well-known for films like Policeman, Roma 70, Nipoti miei diletti, Mafia una legge che non
perdona, and La regina degli uomini pesce, Girometti has worked
with directors Francesco Maselli,
Franco Rossetti, Tiziano Longo
and Mino Guerrini. He also specializes in reportage, documentaries and TV serials.

Formatosi professionalmente al cinegiornale Settimana Incom,
lavora come operatore alla macchina al fianco di molti direttori
della fotografia, da Leonida Barboni a Marcello Gatti, da Claude
Renoir ad Angelo Filippini. Direttore della fotografia dal 1970,
quando firma le immagini di alcune parti de La lotta dell'uomo
per la sua sopravvivenza di Roberto Rossellini. Fra i suoi film ricordiamo Policeman, Roma 70, Nipoti miei diletti, Mafia una
legge che non perdona, La regina degli uomini pesce. Fra i registi con i quali ha collaborato, Francesco Maselli, Franco Rossetti, Tiziano Longo, Mino Guerrini. Attivo anche nel settore delle
inchieste cine-giornalistiche, del documentarismo e dei serial
televisivi.
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Il mio lavoro mi ha portato assai spesso in America Latina,
tanto che ho finito per innamorarmi di questa meravigliosa
terra, dei suoi colori e della sua cultura. Ecco le cascate del
fiume Iguazù, larghe tre chilometri, al confronto delle quali le
cascate del Niagara sono ben poca cosa. All'interno delle cascate passa il confine fra l'Argentina, il Paraguay e il Brasile.

My work has often taken me to Latin America, so much so that
I wound up falling in love with this magnificent land, its colors
and its cultures. Here we are at the falls on the River Iguazù 3 kms wide - which make the Niagara falls look tame! The Argentina-Paraguay-Brazil border actually passes under the cascades.
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La cosa che più mi emoziona è girare al tramonto, perché i
colori si fanno più veri. Nel cielo trovi l'arancio, il rosa, il rosso. Tutto quel che è terra diventa nero.

I get the biggest thrill out of shooting at sunset, because the colors become more real. The sky turns orange, pink and red,
while the earth becomes black.

Questo è il ghiacciaio di Perito Moreno, a Calafate, nella Terra del Fuoco. Lo chiamano «il ghiacciaio vivente» perché vere e proprie isole di ghiaccio, alte come grattacieli e larghe
qualche chilometro, si staccano dal ghiacciaio e se ne vanno
alla deriva nelle acque del Lago Argentino. Pian piano il
ghiaccio si scioglie e l'enorme massa d'acqua fa straripare il
lago, formandone un altro dentro una vallata vicina. Il nuovo
lago viene riassorbito dalla terra nel giro di alcuni mesi. E intanto si ricomincia.

The Perito Moreno glacier, at Calafate, in the Tierra del Fuego. They call it a "living glacier" because actual islands of ice,
as high as skyscrapers and a few kilometers wide, break off
from the glacier and float down into Lake Argentino. The ice
gradually melts, causing the lake to overflow, and form
another in a nearby valley. But the second lake is absorbed by
the earth in a matter of a few months. Then the process begins
again.

RICCARDO GRASSETTI
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After studying for three years at
the Centro Italiano Addestramento Cinematografico (CIAC),
Grassetti gained his first experience during the filming of the
1960 Rome Olympics. He trained
with cinematographers Leonida
Barboni, Massimo Sallusti and
Fausto Zuccoli. In 1964, Grassetti began to collaborate with
documentarist
Folco
Quilici,
with whom he has developed an
ongoing partnership that has
taken him to every part of the
globe to shoot movies, documentaries and telefilms. Most memorable works include: Oceano, Il
Dio sotto la pelle and Fratello

Dopo tre anni di studi al Centro Italiano Addestramento Cinematografico (Ciac), compie le prime esperienze durante le riprese delle Olimpiadi di Roma del 1960 e porta a termine il suo apprendistato professionale al fianco dei direttori della fotografia
Leonida Barboni, Massimo Sallusti, Fausto Zuccoli. Nel 1964
Grassetti inizia a collaborare con il documentarista Folco Quilici, un sodalizio destinato a durare molto a lungo e che lo condurrà in varie parti del globo per la realizzazione di film, documentari e telefilm. Fra i suoi titoli più significativi vanno ricordati Oceano, Il Dio sotto la pelle, Fratello mare.
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Abbiamo filmato in posti non accessibili ai
normali viaggiatori, riprendendo usi e costumi di popolazioni primitive. Ecco una foto
scattata in un villaggio Papua della Nuova
Guinea.
We shot in places inaccessible to tourists,
filming the customs and life styles of primitive peoples. This photo was taken in a Papuan village in New Guinea.

La Cayenna, Guyana francese. L'uomo nella
foto è André Cognati, un francese che aveva
lasciato la civiltà occidentale ed era divenuto capo di una tribù di indios.
Cayenne, French Guinea. The man in the
photo is André Cognati, a Frenchman who
left Western civilization to become the chief
of a tribe of Indians.

Perù, 1989. Quiiici ed io abbiamo girato tutto il mondo e abbiamo percorso con la nostra
macchina da presa milioni di chilometri.
Peru, 1989. We 've been all around the
world and our camera has "rolled" over
millions of kilometers.
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Tutto iniziò nel 1963 quando Folco Quilici, dopo aver girato diversi film di successo, presentò un progetto sulla storia dell'Africa. Quilici chiese un assistente operatore pronto ad affrontare un notevole sforzo fisico. Fu per questo che
venni convocato e scelto: oltre ad essere assistente operatore, ero anche un giocatore di rugby e la fatica non mi spaventava. Si fece quel viaggio, girammo un
documentario in otto parti e tutto funzionò a meraviglia. Da allora con Quilici
abbiamo lavorato sempre insieme, girando il mondo. In questa foto, scattata nel
1987 nello Yemen, siamo insieme ad un vecchio guerrigliero.
It all began way back in 1963 when the young but established director Quilici,
after having shot various successful films that won Nastro d'Argento awards and
recognition at the Venice Festival, was developing a project for a fact-finding documentary on the history of Africa. Quilici wanted an assistant cameraman who
was strong enough to withstand considerable physical strain. I was chosen because I was also a rugby player, and I certainly didn't mind hard work. I went on
that voyage, we made a long 8-episode documentary and everything worked a
treat. I've collaborated with Quilici ever since, traveling all over the world. In
this photo, taken in the Yemen in 1987, the two of us are with an old warrior.

Qui siamo in Brasile per le riprese del
film Cacciatori di navi. Stiamo riproducendo artificialmente l'effetto di
una grande onda.
In Brazil for the shooting of Cacciatori
di navi. We're creating a giant wave effect.

Afghanistan. Ecco i cavalieri kirghisi impegnati in una partita di «buz-kashi»,
una specie di polo, soltanto che viene giocato con una capra viva. Al pari dei
film, il documentario ha sempre fatto spaziare la fantasia dello spettatore. Ci ha
fatto viaggiare, conoscere usi e costumi di popoli lontani.
Afghanistan. Kirghi ' horsemen playing buz-kashi, which is like polo but they
use a goat for a ball. A documentary can stir the viewer's imagination, just like
anyfeature. It allows us to travel, to get to know the customs and life styles of distant peoples.

ENNIO GUARNIERI
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After learning the ropes with Anchine Brizzi, Gianni Di Venanzo,
Otello Martelli and Aldo Tonti,
Guarnieri began as a cameraman on Nanni Loy's Un giorno
da leoni, photographed by Marcello Gatti. After two more films
as Roberto Gerardi's camera operator, he photographed II mare by
Giuseppe Patroni Griffi and I
giorni contati by Elio Petri, his
first movies as cinematographer.
This was just the beginning of a
long, impressive career during
which he has photographed almost one hundred movies. He
enjoyed an intense collaboration
with Mauro Bolognini for whom
he shot Arabella, L'assoluto naturale, Metello, Bubó, Per le antiche scale, L'eridità Ferramonti,
La signora dalle camelie and
Mosca addio; with Franco Zeffirelli, for whom he photographed
Fratello sole, sorella luna, La
traviata, Otello and Storia di una
capinera,- with Vittorio De Sica,
creating images for II giardino
dei Finzi Contini, Lo chiameremo Andrea, Una breve vacanza

(continued on page 266)

Formatosi professionalmente al fianco di Anchise Brizzi, Gianni
Di Venanzo, Otello Martelli e Aldo Tonti, Guarnieri esordisce
come operatore di macchina nel film di Nanni Loy Un giorno da
leoni, fotografato da Marcello Gatti. In questa veste gira soltanto
altri due film, al fianco di Roberto Gerardi, prima di dedicarsi
alla direzione della fotografia a partire da II mare di Giuseppe
Patroni Griffi e Igiorni contati di Elio Petri. Inizia così una lunga e prestigiosa carriera nel corso della quale ha fotografato quasi cento film. Molto intensa è stata la sua collaborazione con
Mauro Bolognini, per il quale ha firmato le immagini di Arabella, L'assoluto naturale, Metello, Bubù, Per le antiche scale, L'eredità Ferramonti, La signora dalle camelie, Mosca addio-, con
Franco Zeffirelli, per il quale ha fotografato Fratello sole, sorella
luna, La traviata, Otello, Storia di una capinera; con Vittorio De
Sica, per il quale ha fotografato II giardino dei Finzi Contini, Lo
chiameremo Andrea, Una breve vacanza, Il viaggio. Tra gli altri
suoi film vanno ricordati L'ape regina, Le bambole, I complessi, Il
medico della mutua, Medea, Cassandra Crossing, Storia di Piera, Ginger e Fred, Il proiezionista, La carne, Ninfa plebea. Fra i
tanti registi ai quali ha fornito il suo apporto ci sono Federico
Fellini, Marco Ferreri, Luigi Zampa, Dino Risi, Lina Wertmuller, Luigi Magni, Pier Paolo Pasolini, Larry Peerce, Giuliano
Montaldo, Herbert Ross, Andrei Konchalovski. Ha vinto due
volte il Nastro d'Argento, oltre a molti altri premi.
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Sul set de La dolce vita. Da sinistra, Ennio Guarnieri, Arturo
Zavattini, Otello Martelli. A bordo dell'elicottero Marcello
Mastroianni.

On the set of La Dolce Vita From the left: Ennio Guarnieri,
ro Zavattini,

Otello Martelli. Mastroianni

Artu-

is aboard the helicopter.

LUIGI KUVEILLER

AIC
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Ara assistant cameraman with Safa-Palatino Studios, Kuveiller learned his profession alongside the
Italian wizards of the '40s and the
'50s. His firstfilm as camera operator was II romanzo della mia vita,
photographed by Romolo Garroni.
He was also behind the camera on
movie milestones like L'avventura,
photographed by Aldo Scavarda,
and Barabbas, photographed by
Aldo Tonti with whom Kuveiller
teamed up for several years. Debuting as cinematographer in 1967,
Kuveiller photographed A ciascuno
il suo by Elio Petri, with whom he
worked throughout his career. The
images of Un tranquillo posto di
campagna earned him a Golden
Bear at the Berlin Festival. Indagine si un cittadino al di sopra di
ogni sospetto, La classe operaia va
in paradiso, Todo modo, L'harem,
Avanti and La vita è bella are just
some of the films he has photographed. Marco Ferreri, Billy Wilder, Grigori Cuchraj, Paul Morissey, Alberto Lattuada, Eriprando
Visconti, Alberto Sordi and Pupi
Avati, are just a few of the directors
he has worked with.

Consegnatario-macchina alla Safa-Palatino, collabora con i
maggiori operatori italiani degli anni Quaranta e Cinquanta. Nel
1953 esordisce come operatore alla macchina per II romanzo
della mia vita, fotografato da Romolo Garroni. In questa stessa
veste gira film importanti come L'avventura, fotografato da Aldo
Scavarda, e Barabba, fotografato da Aldo Tonti, a fianco del quale lavora per vari anni. Kuveiller esordisce come direttore della
fotografia nel 1967, firmando le immagini di A ciascuno il suo di
Elio Petri, regista con il quale collaborerà stabilmente per tutta
la sua carriera. Per le immagini di Un tranquillo posto di campagna ha vinto l'Orso d'Oro per la fotografia al festival di Berlino.
Fra gli altri suoi film, Indagine su un cittadino al di sopra di
ogni sospetto, La classe operaia va in paradiso, Todo modo, L'harem, Avanti!, La vita è bella. Fra i tanti registi con i quali ha collaborato ricordiamo Marco Ferreri, Billy Wilder, Grigori Cuchraj, Paul Morrissey, Alberto Lattuada, Eriprando Visconti, Alberto Sordi, Pupi Avati.
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Luigi KuveiUer in una pausa di lavorazione del film Todo
modo di Elio Petri.

Luigi KuveiUer during a shooting break on Todo modo by Elio
Petri.

GIUSEPPE LANCI

AIC

After attending art school and
the Centro Sperimentale di Cinematografia, Lanci worked as assistant on the set of the first movies
made by schoolchum Marco Bellocchio. He trained with Tonino
Delli Colli and Franco Di Giacomo, working as cameraman for
the latter, and then for Arturo
Zavattini. In 1976 he photographed his first movie, Difficile
morire, directed by Umberto Silva, immediately making an impression on the directors of his generation. He has photographed
the majority of Marco Bellocchios films, from Salto nel vuoto
to Gli occhi, la bocca, Enrico IV,
Il diavolo in corpo, La visione
del Sabba, La condanna and II
principe di Homburg. Lanci was
also a favorite with the Taviani
brothers for whom he shot Kaos,
Good Morning Babilonia, Il sole
anche di notte and Fiorile. Other
memorable films include: Nostalg i a , La venexiana, Francesco,
Il prete bello, Johnny Stecchino
and Caro diaro. He has also
worked with directors like Andrei

(continued on page 267)

Dopo gli studi all'Istituto d'Arte e al Centro Sperimentale, lavora da assistente sul set dei primi film del compagno di scuola
Marco Bellocchio. Il suo apprendistato professionale lo compie
con Tonino Delli Colli e Franco Di Giacomo. Al fianco di quest'ultimo Giuseppe Lanci diventa operatore alla macchina, lavorando nella stessa veste anche nella troupe di Arturo Zavattini.
Esordisce come direttore della fotografia nel 1976 con il film
Difficile morire, diretto da Umberto Silva, e si impone subito all'attenzione dei registi della sua generazione. Per Marco Bellocchio firma le immagini di una lunga serie di film, da Salto nel
vuoto a Gli occhi la bocca, da Enrico IV a II diavolo in corpo, da
La visione del Sabba a La condanna e II principe di Homburg. Intensa anche la sua collaborazione con i fratelli Taviani, per i
quali fotografa Kaos, Good Morning Babilonia, Il sole anche di
notte, Fiorile, Le affinità elettive. Tra gli altri suoi film vanno ricordati Nostalghia, La venexiana, Francesco, Il prete bello,
Johnny Stecchino, Caro diario. E, tra i registi con i quali ha lavorato, Andrei Tarkovski, Emidio Greco, Lina Wertmuller, Mauro Bolognini, Liliana Cavani, Carlo Mazzacurati, Roberto Benigni, Nanni Moretti, Diane Kurys. Premio David di Donatello per
Un complicato intrigo di donne.
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Le affinità elettive di Paolo e Vittorio Taviani. Sono pronto.
C'è ancora silenzio sul set. Fra poco arriveranno gli attori e si
girerà la scena. La mia luce diverrà la luce del film.

Il sole anche di notte di Paolo e Vittorio Taviani. Illuminazione di un ambiente dove acquista valore espressivo il gioco fra
ombre e luci, usato dagli attori per valorizzare stati d'animo e
recitazione. Alcune battute verranno pronunciate al buio e altre in piena luce per rafforzarne il significato.

Le affinità elettive by Paolo and Vittorio Taviani. I'm ready. Silence still reigns on the set. But the actors will soon be arriving to
shoot the scene. The light in the movie will be my light.

Il sole anche di notte by Paolo and Vittorio Taviani. A setting
where the play of light and shadow becomes even more expressive
when used by actors to enhance a mood. In this scene, certain lines
were delivered from the shadows, and others in the light, to give
them added

significance.

AIC

La condanna di Marco Bellocchio. Un ultimo controllo della
luce. Nei film di Bellocchio sono sempre stato stimolato a ottenere dalla pellicola il massimo dell'atmosfera lavorando
nella zona di sottoesposizione.

La condanna by Marco Bellocchio. A final check on the
In Bellocchio s movies I have always tried to create as much
sphere as possible by

underexposing.

lighting.
atmo-
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Caro diario di Nanni Moretti. Si spera sempre di riuscire a girare con la luce giusta. Tutti guardano ansiosamente cosa faranno le nuvole.

Due immagini dal set del film Johnny Stecchino di Roberto
Benigni.

Caro Diario by Nanni Moretti. Everyone looks anxiously
clouds. One always wants to shoot with the perfect light.

Photos taken on the set of Johnny Stecchino by Roberto

at the

Benigni.

ERNESTO LANZI
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After training for his profession
at the Centro Italiano Addestramento Cinematografico (CIAC),
Lanzi worked as assistant cameraman and camera operator for
Leonida Barboni, Giuseppe Ruzzolini, Ennio Guarnieri, Sandro
Mancori and many other cinematographers. As director of photography, he has created the images for L'Italia viva, by Luigi Turolla, and Nucleo Zero by Carlo
Lizzani. He also works on documentary and television assignments.

Formatosi professionalmente ai corsi del
Centro Italiano Addestramento Cinematografico (Ciac), ha lavorato come assistente
operatore e come operatore di macchina al
fianco
di Leonida Barboni, Giuseppe RuzJ
zolini, Ennio Guarnieri, Sandro Mancori e
molti altri. In qualità di direttore della fotografia ha firmato, fra
l'altro, le immagini di L'Italia viva diretto da Luigi Turolla e di
Nucleo zero diretto da Carlo Lizzani. Attivo anche nel settore del
documentarismo e della televisione.

EMILIO LOFFREDO
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Loffredo is the nephew of iconic
cinematographer Gianni Di Venanzo,for whom he worked as assistant for a decade on films from
L'eclisse to The Honey Pot. He
then worked alongside Pasqualino De Santis. In 1970, he debuted as cameraman on crews led
by cinematographers
Ennio
Guarnieri and Alberto Spagnoli
(Daisy Miller). Five years later
he created the images for his first
film: Febbre da Cavallo by Steno,
whom he also partnered on Patata bollente. Claudio De Molinis
and Alfredo Angeli are only two
of the many directors for whom
he has photographed movies.

Nipote del grande direttore della fotografia Gianni Di Yenanzo,
lavora come suo assistente per un decennio, da L'eclisse fino a
The Honey Pot. Successivamente collabora con Pasqualino De
Santis. Nel 1970 esordisce in qualità di operatore alla macchina, nelle troupes di Ennio Guarnieri e Alberto Spagnoli (Daisy
Miller). Il suo esordio come direttore della fotografia è datato
1975, per il film Febbre da Cavallo di Steno, regista con il quale
ha lavorato nuovamente in Patata bollente. Ha collaborato anche con Claudio De Molinis, Alfredo Angeli e molti altri registi.
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Cosa c'è di più volatile, impalpabile e incontrollabile della

What could be more volatile,

luce? E p p u r e noi direttori della fotografia riusciamo a impri-

than the light? Yet we succeed in capturing,

gionarla, piegarla, amplificarla, secondo il nostro volere e se-

fusing

condo le necessità del film che stiamo raccontando.

story we are

it according

impalpable

and

uncontrollable

modeling

to our will and to the requirements

filming.

and difof the

ANTONIO MACCOPPI
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Dopo gli studi di fotografia lavora come assistente per Leonida
Barboni e Carlo Ventimiglia. Esordisce come operatore alla
macchina nel 1967 in un film fotografato da Giampaolo Santini,
Paradiso a cinque dollari. Il suo primo film da direttore della fo-

tografia è datato 1969, Cristiana studentessa di liceo, diretto da
After

studying

worked

photography,

as assistant

to

Carlo

he
Leonida

Barboni

and

In 1967

he debuted

Ventimiglia.

operator

on P a r a d i s o a c i n q u e

as

dollari, photographed
paolo

Santini.

camera

by

In 1969,

Giamhe

shot

Cristiana s t u d e n t e s s a di liceo,
by Sergio
film

Bergonzelli,

as director

of

He has photographed
ghetti

westerns

as Gloria

in Spain,

Guida's

ture films directed
ni

and

early

works in

spa-

as well
films
and

difea-

by Mino

Guer-

Longo,

Fida-

Maccoppi

also

Bemiti,
others.

first

many

rected by Silvio Amadio
rini, Sala,

his

photography.

television.

Sergio Bergonzelli. Fra i film da lui fotografati molti western all'italiana girati in Spagna, i primi film interpretati da Gloria Guida e diretti da Silvio Amadio, nonché lungometraggi di Mino
Guerrini, Sala, Berruti, Longo, Fidani e altri. Attivo anche in televisione.

SANDRO MANCORI
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Direttore della fotografia come i fratelli maggiori Alvaro e Guglielmo. Compie l'apprendistato professionale nella troupe di
Tonino Delli Colli ed esordisce come operatore alla macchina

nel 1961 sul set del film Maciste contro il vampiro, fotografato
A cinematographer
brothers

Alvaro

he served

like his
and

his apprenticeship

Tonino Delli Collis
buted

elder

Guglielmo,
on

crew and

as cameraman,

in

de1961,

on M a c i s t e c o n t r o il v a m p i r o ,
photographed

by brother

Alvaro

and directed

by Giacomo

Genti-

lomo. In later years he worked
cameraman

for Dario Di

and a number
matographers,

Palma

of Spanish
and

as
cine-

photographed

his first film Sette contro tutti, by
Michele

Lupo,

in 1965.

shot about 15 films for
co Parolini,

He

has

Gianfran-

and is best known

for

movies like R e q u i e s c a n t , Il giorno d e i l i m o n i neri, I n d i o B l a c k
and Django. Mancori
borated

with

directors

has

colla-

such

as

Carlo Lizzani,

Edmondo

Alberti-

ni,

Bazzoni,

Antonio

Camillo

Margheriti

and Giorgio

Ferroni.

dal fratello Alvaro e diretto da Giacomo Gentilomo. Negli anni
successivi lavora come operatore di macchina anche per Dario
Di Palma e per alcuni operatori spagnoli. Esordisce come direttore della fotografia nel 1965 nel film Sette contro tutti di Michele Lupo. Intensa la sua collaborazione col regista Gianfranco Parolini, per il quale Sandro Mancori ha fotografato una quindicina di lungometraggi. Tra i suoi film vanno ricordati Requiescant,

Il giorno dei limoni neri, Indio Black, Django. Fra i registi con i
quali ha lavorato, Carlo Lizzani, Edmondo Albertini, Camillo
Bazzoni, Antonio Margheriti, Giorgio Ferroni.
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Sandro Mancori con Linda Veras sul set del film Ehi
ce Sabata,
Kramer.

amico...

hai chiuso! di Gianfranco Parolini, in arte Frank

Sandro Mancori with Linda Veras on the set of Ehi amico... c'è
Sabata, hai chiuso! by Gianfranco
nally as Frank

Kramer.

Parolini,

known

professio-

AIC

In alto, Sandro Mancori sul set del
film II dito nella piaga di Teodoro
Ricci; al centro, durante una pausa
della lavorazione di Diamante Lobo;
in basso, con Lee Van Cleef e Pedro
Sanchez negli studios De Laurentiis
durante le riprese di II ritomo di Sabata di Gianfranco Parolini.
Above: Sandro Mancorì on the set
of II dito nella piaga by Teodoro
Ricci; center, during

a

shooting

break on Diamante Lobo; below,
with Lee Van Cleef and Pedro Sanchez in the De Laurentiis

Studios

during the shooting of II ritorno di
Sabata by Gianfranco

Parolini.

MAURO MARCHETTI

AIC

The son of a key grip,
studied

photography

Marchetti
at the Isti-

tuto d ' A r t e in Rome.
his early experience

He

gained

as a

member

of the crew led by Vittorio
ro, with

whom

the days of

Stora-

he worked

from
He

Ragazzi fuori, R muro di gomma, Nel continente nero. Fra gli altri suoi film Abissinia, Dellamorte Dellamore, Ambrogio. Osella

on Mar-

per la miglior fotografia alla Mostra del Cinema di Venezia per il

La strategia d e l ra-

gno to W a g n e r for television.
upgraded

to cameraman

co Risii

first film

Vado a vivere

d a solo, photographed
Maccari.

Cameraman

Spagnoli,

Giuseppe

and also Storaro
cond camera

by

Beppe

for

Alberto
Berardini,

(behind

the se-

and in the

second

unit on I s h t a r and L'ultimo i m peratore), he debuted
tographer
Marco

as

cinema-

on Mery p e r s e m p r e by

Risi,

continued

a partnership

that

on R a g a z z i f u o r i , Il

m u r o di g o m m a and

Nel conti-

n e n t e n e r o . Other films

include

Abissinia, Dellamorte Dellamore and A m b r o g i o , Ragazzi f u o r i
won Marchetti

an Osella

for Best Photography
ce Film

Festival.

Figlio di un capomacchinista, studia fotografia all'Istituto d'Arte
di Roma. Si forma professionalmente all'interno della troupe di
Vittorio Storaro, al fianco del quale lavora da Strategia del ragno
fino al Wagner televisivo. Esordisce come operatore alla macchina nel primo film di Marco Risi, Vado a vivere da solo, fotografato da Beppe Maccari. Operatore di macchina con Alberto Spagnoli, Giuseppe Berardini e con lo stesso Vittorio Storaro (come
operatore di seconda macchina o seconda unità in Ishtar e Luitimo imperatore), esordisce da direttore della fotografia in Mery
per sempre di Marco Risi per il quale lavorerà più volte, anche in

at the

award
Veni-

film Ragazzi fuori.
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Un direttore della fotografia deve sviluppare u n a sua idea

The director of photography

della luce c h e servirà a raccontare il film. I mezzi tecnici ven-

ghting

gono in un secondo momento. Puoi usare u n a maggiore o mi-

me later. You can use a lot of light or just a little. You can take

has to develop an idea for the li-

that helps to tell the story of film. The technicalities

co-

nor quantità di luce, puoi essere aiutato d a un obiettivo hi-

advantage

speed o da negativi particolarmente sensibili. Ma se non hai

But it won't help you if you don't have an idea that works for

un'idea che aiuti il film, allora tutto è inutile.

the film.

of a high-speed

lens or an ultra-sensitive

negative.
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Ecco la troupe del mio caro amico e collega
Beppe Maccari, con il quale ho collaborato per
dodici anni. Adesso lui non c'è più.
Il giorno in cui venne scattata questa fotografia
Beppe si era rapato a zero. Era fatto così: magari lo vedevi di mattina coi capelli lunghi, poi
improvvisamente decideva di tagliarsi i capelli.
Viveva il mondo con gioia e mi ha insegnato
che il cinema è soprattutto gran divertimento.
The crew of my very good friend
gue Beppe Maccari, with whom I
for 12 years.

Unfortunately,

and

collea-

collaborated

he's no

longer

with us. Beppe had shaved his head the
this photo was taken.

You would see him in the morning
hair, then he'd suddenly

with

long

decide to have it all

cut o f f . That's the way he lived, and he
me, above all, that filmmaking
of fun.

day

That's the way he was.

taught

should be a lot

GIOVANNI BATTISTA MARRAS
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After studying
the

for three years

Centro Italiano

at

Addestra-

m e n t o C i n e m a t o g r a f ì c o _ ( CIAC),
he learnt

the ropes on the set not

only with Oberdan
and Angelo
with

Troiani,

Filippini,

Vilmos Zsigmond.

meraman,

he has

collaborated

Young, Peter

and

Willis

cials filmed
director
field.

on

parts

of

he debuted

as

of photography

The first feature

graphed

Biziou
commer-

in various

the world; in fact,

also

As a ca-

with Freddie
Gordon

Rino

but

in
he

this
photo-

was L a d o m e n i c a s p e -

c i a l m e n t e , but he

concentrates

mainly

on spots,

working

with

eminent

directors

in the

sector

and

creating

images

for

sehold words like Barilla,
Philips,

Fiat, Avermi,

nes, Ferrarelle,

Paraflu,

houKodak,

Dixan,
etc.

Li-

Dopo tre anni di studi al Centro Italiano Addestramento Cinematografico (Ciac), si forma professionalmente sul set dei film
fotografati da Oberdan Troiani, Rino e Angelo Filippini, ma anche accanto a Yilmos Zsigmond. Come operatore alla macchina
collabora con Freddie Young, Peter Biziou, Gordon Willis sul
set di commercials girati in varie parti del mondo. E' nel settore
della pubblicità che Giovanni Battista Marras esordisce come
direttore della fotografia. Il primo lungometraggio a soggetto di
cui firma le immagini è La domenica specialmente. Ma egli dedica gran parte del suo lavoro alla pubblicità, lavorando con i
principali registi del settore e firmando immagini per Barilla,
Kodak, Philips, Fiat, Averna, Dixan, Lines, Ferrarelle, Paraflu e
molte altre importanti aziende.
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Quando cominciai, tanti anni fa, il cinema mi sembrava un

When I began,

many

that was fascinating

yet

seemed

like a

fairy-tale.

favola che potevo contribuire a raccontare, disegnando sce-

A story I could help to relate, by creating settings, people

nari, uomini, emozioni, con la forza della luce.

emotions, with the power of light.

E nacquero favole che parlavano di paesaggi bruciati dal cal-

Stories featuring

deserts scorched by the burning Arizona

do violento dell'Arizona, di visioni lunari, di gelidi tramonti

lunar landscapes

and icy sunsets in the Arctic

oltre il Circolo Polare Artico...

A fairy-tale

years ago, the cinema

mondo di favola. Una favola che attirava e intimidiva... Una

intimidating...

wastes...

and
sun,

AIC

...e dopo tanti anni, mentre guardavo la nuvola di una centrale elettrica americana, che nasceva dalla terra e non dal cielo, capii che le favole erano talmente tante che avevamo appena cominciato a raccontarle.

... and after many years, while looking at this cloud, that seemed to, grow out of the earth and not the sky, hovering over an
American power plant, I realized we had only just begun to
relate all the stories there are to tell.

RAFFAELE MERTES

AIC

The son of a production
he practically
He trained

secretary,

grew up on the set.
by working

stant to Aldo Giordani
to Spagnoli,

as

debuting

as

tographer

in 1982

production

E r moretto,

by Simon

assi-

and

Albercinema-

on a

Bishop.

Swiss
directed

Between

the

'80s and '90s he photographed
great

many

low-budget

made

with government

a

movies
funding

under Art. 28. Il gioco d e l l e o m b r e , A u r e l i a , Il ritorno d e l g r a n d e a m i c o , B a r o c c o and La s e t t a
are some of his most

representati-

ve films.

He also created the

ima-

ges for

La corsa dell'innocente

and F l u k e by Carlo Carlei,

and

has

like

worked

with

Giorgio Molteni,

directors
Claudio

Sestieri

and Enzo De Caro. He also
tographed

various

pho-

episodes of the

epic TV series La B i b b i a .

Figlio di una segretaria di produzione, frequenta
sin da giovanissimo i set cinematografici. Formatosi professionalmente come assistente di Aldo
Giordani e Alberto Spagnoli, esordisce in qualità
di direttore della fotografia nel 1982 firmando le
immagini del film svizzero Er moretto di Simon
Bishop. A cavallo fra anni Ottanta e Novanta è direttore della fotografia per un gran numero di film a basso budget finanziati con
i fondi pubblici dell'articolo 28. Fra i suoi film vanno ricordati II

gioco delle ombre, Aurelia, Il ritorno del grande amico, Barocco,
La setta. Sono sue le immagini delfilmLa corsa dell'innocente e
Fluke di Carlo Carlei. Fra gli altri registi con i quali ha lavorato,
Giorgio Molteni, Claudio Sestieri, Enzo De Caro. Di recente ha
girato vari episodi del kolossal televisivo La Bibbia.
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Raffaele Mertes con il regista Carlo Carlei sul set del film
La corsa

Mertes with director C.Carlei on the set of La corsa dell'innocente.

dell'innocente.

Il cinema si sta rinnovando in maniera abbastanza profonda ed è
proprio q u e s t a sua evoluzione ad
imporre un modo nuovo di far fotografia. Negli ultimi anni la tecnica
è c a m b i a t a moltissimo, al p u n t o
che è andata al di là della nostra
fantasia e del nostro modo di pensare.
The cinema
is undergoing
a
profound renaissance which necessitates a new approach to photography.
In recent years technology has evolved tremendously, to the point that it
is way beyond our fantasy and our
way of th inking.

Raffaele Mertes con il regista Robert Markowitz sul set del

Raffaele Mertes with director Robert Markowitz on the set of Da-

David, episodio del kolossal televisivo La Bibbia.

vid, an episode of the TV epic La Bibbia.

MARIO MONTUORI

AIC

Figlio dell'operatore Carlo Montuori. Comincia la sua carriera
nel 1938 accanto al padre e lavora poi per l'Istituto Luce come
corrispondente di guerra in Russia. Passa in macchina nel 1945
in un film illuminato da suo padre, Il sole di Montecassino, diretto da Giuseppe Maria Scotese: in questa veste lavora sul set di
The son of chief-cameraman
Montuori,

Carlo

he began his career

1938 as his father's

assistant

went on to become

a war

spondent

in
and

corre-

at the Russian front

for

the Istituto Luce. In 1945 he debuted as cameraman

on II sole di

Umberto D., Patto col diavolo e Gioventù perduta. E' pure al
fianco di Anchise Brizzi, prima di esordire come direttore della
fotografia nel 1950, in Catene di Raffaello Matarazzo. Successivamente firma le immagini di molti film importanti per il loro
contenuto visivo, da II cappotto per Lattuada a Schubert per Pel-

legrini, da La lunga strada azzurra per Pontecorvo a Sodoma e

Montecassino, directed by

Scotese

Gomorra per Aldrich. Ha illuminato pure i film di Soldati, Em-

and photographed

by his

pioneer

mer (Il bigamo), Risi (Un amore a Roma), Camerini, Grieco, Ma-

He also worked as

camera-

strocinque, Mattoli, Bianchi, Maurice Cloche, Franciolini, Bri-

father.

man on U m b e r t o D, Patto col diavolo and Gioventù p e r d u t a ,
even with Brizzi, before
in 1950,
graphy

as director

and

debuting,
of

on C a t e n e by

photo-

Matarazzo.

Mario later created the images
films noted for their visual
like Cappotto by Lattuada,
bert by Pellegrini,

for

content,
Schu-

La lunga strada

azzurra by Pontecorvo

and Sodom

a n d Gomorra by Aldrich.
lit movies for many

He has

important

di-

recors, such as Emmer (lì bigamo),
Risi (XJn amore a Roma),

Cameri-

ni, Grieco, Mastrocinque,

Mattoli,

Bianchi,
ciolini,

Maurice
Brìgnone,

Cloche,
Gianni

FranPuccini

(I sette fratelli Cervi, Amore facile) and II Messia, Mario has
taken up painting

in recent

also

years.

gnone, Gianni Puccini (I sette fratelli Cervi, Amore facile), Montemurro e molti altri, talvolta firmandosi come Brad Novak. Ha
diretto pure la fotografia del film a episodi I complessi e degli ultimi lavori televisivi di Roberto Rossellini, da L'età di Cosimo a
Cartesius, a II Messia. Da alcuni anni si occupa di pittura.

AIC

ARMANDO NANNUZZI

AIC

At fourteen

he was already

lear-

ning the ropes on the set of La cor o n a di f e r r o at Cinecittà.
he worked as assistant

Later

to

pioneers

Vaclav Vich, Ubaldo Arata,
Montuori,

Ubaldo

Arturo

Gallea.

filmed

the famous

He and

operator

trial.

debuted

as ca-

on D u e s o l d i d i

s p e r a n z a , photographed
lea and directed
stellani.

and

Visconti

Caruso

In 1950 Nannuzzi
mera

Carlo

Terzano

by

Gal-

by Renato

Ca-

He began

cinematographer

his career

five

years

on Lo s v i t a t o by Carlo

Lizzani.

The images

he created for

Bolognini's

Giovani mariti

ned him

as
later

Mauro
ear-

the first

of five N a s t r o

d ' A r g e n t o awards.

He had an in-

tense working
Visconti,

relationship

with

photographing

Vaghe

stelle d e l l ' O r s a , L u d w i g and
c a d u t a d e g l i d e i , and
images for many
trangeli

of Antonio

s films, from

La

created
Pie-

A d u a e le

c o m p a g n e to Io l a c o n o s c e v o b e n e . Nannuzzi
with

other

has
major

also
directors

Vittorio De Sica, Alberto
da, Paolo
darchuk,

Huesch,
André

Sergei

worked
like
LattuaBonCayatte,

(continued on page 267)

All'età di 14 anni è già apprendista a Cinecittà sul set de La corona di ferro. Come assistente lavora con Vaclav Vich, Ubaldo
Arata, Carlo Montuori, Ubaldo Terzano e Arturo Gallea. Per Luchino Visconti filma il processo Caruso e altri importanti avvenimenti del periodo post-bellico. Esordisce come operatore alla
macchina nel 1950 con il film Due soldi di speranza, fotografato
da Gallea e diretto da Renato Castellani. Cinque anni più tardi
inizia la sua carriera di direttore della fotografia con il film Lo
svitato di Carlo Lizzani. Firmando per Mauro Bolognini le immagini di Giovani mariti, Nannuzzi si guadagna il primo dei suoi
cinque Nastri d'Argento. Intensa la sua collaborazione con Vi-

sconti, per il quale gira Vaghe stelle dell'Orsa, Ludwig e La caduta degli dei. Armando Nannuzzi firma anche le immagini di
molti film di Antonio Pietrangeli, da Adua e le compagne a Io la
conoscevo bene. Ma lavora anche con altri registi importanti: Vittorio De Sica, Alberto Lattuada, Paolo Huesch, Sergej Bondarcuk, André Cayatte, Edouard Molinaro, Liliana Cavani, Pier
Paolo Pasolini, Franco Zeffirelli, Ettore Scola, Nino Manfredi,
Stephen King, legando il proprio nome a pellicole quali II boom,

Una vita violenta, Il bell'Antonio, Waterloo, Per grazia ricevuta,
Al di là del bene e del male, Gesù di Nazareth. Fra il 1974 e il
1976 ha avuto anche una parentesi come regista.
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E' difficile avere uno stile «tuo», perché di solito a p p e n a hai

It is difficult

imparato a fare u n a cosa arriva un regista che te ne chiede

when you've perfected it along comes a director who wants so-

un'altra. A me interessano gli ambienti, anche i più disastro-

mething

si, e q u a n d o si gira sono pronto a tutto: a cambiare le cose al-

most appalling

1 ultimo momento, a trovare soluzioni alternative, le più adat-

adapt: to change things at the last moment; to come up with a

to develop your "own" style because,

completely

different.

I like settings

myself,

usually,
even the

ones, and when filming I'm always ready to

te al racconto, al luogo, al clima del momento. Mi baso sem-

new solution that works better for the particular

pre sulla storia e sulle indicazioni del regista. E' grazie al re-

ce, and atmosphere.

gista che puoi sperimentare, provare cose nuove a cui non hai

us to experiment,

mai pensato. Durante le riprese il regista è concentrato sugli

before. When shooting

situation,

We have to thank the director for

to try new things that we haven't thought
the director's attention

attori e si accorge soltanto di quello che avviene in campo,

and he only sees what's happening

mentre il direttore della fotografia vede anche quello che av-

photography

viene fuori campo. Quel che facciamo noi direttore della foto-

directors of photography

grafia, insomma, è tenere in piedi il set. Non ci si può mai al-

leave it, even for

lontanare, dobbiamo essere sempre attenti a tutto.

everything.

pla-

allowing
of

is on the actors

in shot, while the director of

is aware of whats going on out of shot as well. We
hold the set together, in fact. We can't

a minute,

we have to keep our eye

on

AIC

DANIELE NANNUZZI

AIC

The son of Armando
he started
brothers

Nannuzzi,

in movies
Amedeo

were killed

after

and

his

Massimo

in an automobile

ac-

cident. In 1973 he worked on A p p a s s i o n a t a , his first film as
raman.

He also learned

fession

collaborating

matographic

came-

his

cine-

icons Peppino

tunno,

Pasqualino

Ennio

Guarnieri,

Ro-

De

Santis,

Tonino

Delli

Colli, Franco Di Giacomo,
Watkins

and Alex

as

unit

he took over

Aronovich

g i o v a n e T o s c a n i n i for
carried

g e n t o for

II

Zeffirelli

o f f a Nastro d'Arthe

images

Sangre by Alexander
Daniele

from

on B a l l a n d o

b a l l a n d o . He photographed
and

on

like G e s ù di N a z a -

reth. In 1983
Ricardo

He

cinemato-

in the second

productions

David

Thompson.

got his first chance
grapher

pro-

with

Nannuzzi

of

Santa

Jodorovsky.

has

collabora-

ted with directors Alberto

Negrin,

Sergej BondarCuk.

Carlo

Lizzani

and Jerry London,

and also

tographs

TV

commercials.

pho-

Figlio d'arte (suo padre è Armando Nannuzzi), avviato al cinema dopo la morte dei
fratelli Massimo e Amedeo, periti in un incidente d'auto. Daniele Nannuzzi gira nel
1973 il primo film da operatore alla macchina, Appassionata,
al fianco del padre.
Compie l'apprendistato professionale anche con altri direttori
della fotografia: Peppino Rotunno, Pasqualino De Santis, Ennio
Guarnieri, Tonino Delli Colli, Franco Di Giacomo, David
Watkins e Alex Thompson. Le sue prime prove da direttore della fotografia le fornisce nelle seconde unità di film come Gesù di
Nazareth. Nel 1983 sostituisce Ricardo Aronovich sul set di
Ballando ballando. Per Zeffirelli ha firmato le immagini de II
giovane Toscanini. Ha vinto un Nastro d'Argento per la fotografia del film Santa Sangre di Alejandro Jodorowsky. Tra gli altri
registi con i quali ha lavorato Alberto Negrin, Carlo Lizzani,
Jerry London, Sergej Bondarcuk. Attivo anche nel settore della
pubblicità.

AIC

Santa sangre. Jodorowski mi ha fatto conoscere un'umanità ter-

Santa sangre. Jodorovsky

rificante: gobbi, nani, prostitute, travestiti. La periferia di Città

of humanity

del Messico è quanto di più simile si possa immaginare a un gi-

stites. The outskirts of Mexico city are the closest I've ever come

rone dell'inferno dantesco. Le strade ti si appiccicano sotto le

to Dante's Hell. The streets stick to your shoes. I tried to bring

scarpe. Io ho cercato di farne esplodere le lordure e gli eccessi

out all the filth,

con un uso spudorato del colore.

breaking all the rules.

Dal film II placido Don di Sergej Bondarcuk:
la tragedia della guerra civile che divise la
Russia all'indomani della rivoluzione. Tendo
sempre verso una luce "vera". Anche quando
lavoro in studio mi servo ben poco di quelle
facilitazioni che il teatro di posa offre a un direttore della fotografia. Non mi piacciono i
ponti-luce. Ti abitui a certe comodità, col risultato di costruire u n a luce non "vera".
Il p l a c i d o Don by Sergei Bondarchuk:

the

tragedy

fol-

of civil war that divided Russia

lowing the revolution.

I always try to create

"real" light. Even when I work in a studio I
very rarely use the many facilities
director of photography.

it offers a

I don't like

bridges.

They make you lazy, and you risk creating
ght that is "unreal." As far as I'm
light enters through the

windows.

li-

concerned,

introduced

made up of hunchbacks,

me to a terrifying
dwarfs, hookers,

the excesses with a "brazen"

aspect
transve-

use of color,

AIC

Iron Mask, 1995. Scultura in ceramica, ferro e
bulloni, realizzata da Daniele Nannuzzi
Iron Mask,

1995.

Sculpture

and bolts, by Daniele

Dal film II rosario, una ghirlanda di preghiere di Vincenzo Labella. Questa immagine, che sembra rubata a un dipinto secentesco, rappresenta l'atroce tortura della crocefissione di Cristo
«bloccata» nell'attimo dell'innalzamento della croce. Ho cercato
di rendere con la luce la stessa sensazione di smarrimento e sgomento che ho provato io davanti a questo gruppo statuario dai toni così drammatici.

in ceramic,

iron

Nannuzzi.

A still from II rosario, u n a ghirlanda di preghiere by Vincenzo
Labella.

This image, which seems inspired by a

painting,

depicts the agonizing

as he is "suspended"
the same feeling

crucifixion,

on the cross. I tried to create with the light

of bewilderment

ced while contemplating
overtones.

17th-century

torture of Christ's
and dismay that I

this sculptural

experien-

group with its tragic

ALESSANDRO PESCI

AIC

&
After taking
Gaumont

School

experience
graphic

and

research,
of

Dream

gathering

in the field

director
feature

a film, course at the
of

photo-

he debuted

City,

a

on

medium-length

by Valerio Jalongo.

the beginning

ve quality

Since

of the '90s

work has been much
particularly

as

photography

Pescis

appreciated,

for the rich

figurati-

of his images for Trac-

c e di vita amorosa, by Peter
Monte, and the terse

Del

photography

of II p o r t a b o r s e by Daniele
chetti.
tandem

Lu-

Pesci has often worked
with Carlo

in

Mazzacurati,

for whom he shot U n ' a l t r a vita, Il
toro and Vesna va veloce.
memorable

films

include:

Other
La s e -

c o n d a volta, I l a u r e a t i and

La

m i a g e n e r a z i o n e . He has

also

collaborated

like

Felice

with

directors

Farina,

Mimmo

sti and Wilma

Labate.

Calopre-

Dopo aver compiuto gli studi di cinema alla Scuola Gaumont ed
aver accumulato molte esperienze nel campo della ricerca fotografica, esordisce da direttore della fotografia con il mediometraggio di Valerio Jalongo Dream City. Alessandro Pesci si fa
apprezzare sin dal principio degli anni Novanta per la ricchezza
figurativa del film a episodi Tracce di vita amorosa diretto da Peter Del Monte e per le immagini asciutte de II portaborse di Daniele Luchetti. Intensa la sua collaborazione con Carlo Mazzacurati, per il quale ha firmato la fotografia di Un'altra vita, Il toro, Vesna va veloce. Fra gli altri suoi film bisogna ricordare La se-

conda volta, I laureati, La mia generazione. Fra i registi con i
quali ha collaborato, Felice Farina, Mimmo Calopresti, Wilma
Labate.

AIC

Los Angeles, 1986. In cerca di paesaggi p e r la costruzione

Los Angeles, 1986. Looking for landscapes for the final sequen-

della sequenza finale di Dream City di Valerio Jalongo. Punti

ce of Dream City by Valerio Jalongo.

di osservazione dalla Santa Monica Freeway. Queste immagi-

Monica Freeeway,

ni serviranno, in un secondo tempo, ad individuare alcuni dei

routes the camera car would

Taken from the

Santa

these shots were also used to work out the

percorsi p e r le riprese dal camera car.

a

take.

AIC

Ungheria, 1992. Primo dei due giri di sopralluoghi con Carlo

Hungary,

Mazzacurati, alla r i c e r c a dei paesaggi c h e poi a v r e b b e r o

ti, to find the right "setting" for II toro. I find these images

«ambientato» II toro. Queste immagini mi interessano perché

teresting because they communicate

sembrano esprimere visivamente il silenzio di quei luoghi.

pes. It's almost as if light had enveloped

Quasi uno sconfinamento dalla luce al suono. Un anno dopo,

returned to shoot the film a year later, we unexpectedly

q u a n d o tornammo in Ungheria per le riprese trovammo, ina-

srww. The landscape

spettata, la neve. Il paesaggio non era cambiato molto. Era di-

ce was even greater.

ventato ancora più silenzioso.

1992. The first of two scouts with Carlo

Mazzacura-

the silence in the

had not changed

the sound.

in-

landscaWhen we
found

much. In fact, the silen-

AIC

1984, San Cristobal, Messico. Barbiere a luce naturale.
Barber seen in a natural

light.

GIUSEPPE PINORI

AIC

After gaining

considerable

expe-

rience as a photojournalist
and reportage)
training

(news

in his youth,

with Massimo

and

Sallusti

the Istituto Luce, Pinori

ted himself to the documentary
many

years.

Between

at

dedicafor

1951

and

1965 he created the images for no
less

than

working

500
with

Florestano

documentaries,
such

directors

as

Vaticini, Valerio

Zurli-

ni, Valentino

Orsini, Cecilia

Man-

gini, Ansano

Giannarelli

and

the

Taviani brothers. In 1963 he shot I
misteri di Roma, a feature film
episodes,

supervised

Cesare Zavattini.

by the

in

great

I d a n n a t i della

terra, Sotto il segno dello Scorpione, Circuito chiuso, E c c e Bombo,
Maledetti vi a m e r ò and La c a s a
rosa are just some of his films,
Giuliano

Montaldo,

and

Maurizio

Co-

stanzo, Nanni Moretti, Marco

Tul-

lio Giordana

and Vanna Paoli

just some of the people
come to appreciate
nori

won

a

Nastro

award for a series of
ries, directed

who

his talents.

are
have
Pi-

d'Argento
documenta-

by Giannarelli,

that

he shot in 1966, and is also

active

in the advertising

sector

Sviluppa fin da giovanissimo vasta esperienza come fotografo
d'attualità e reportage. Dopo una formazione cinematografica
compiuta al fianco di Massimo Sallusti all'Istituto Luce, Pinori
si dedica per lunghi anni al documentarismo cinematografico.
Fra il 1951 e il 1965 egli firma le immagini di oltre cinquecento
documentari, lavorando con registi quali Florestano Yancini, Valerio Zurlini, Valentino Orsini, Cecilia Mangini, Ansano Giannarelli, i fratelli Taviani. Nel 1963 gira il lungometraggio a episodi I misteri di Roma, supervisionato da Cesare Zavattini. Tra i

film da lui fotografati ricordiamo I dannati della terra, Sotto il
segno dello Scorpione, Circuito chiuso, Ecce Bombo, Maledetti vi
amerò, La casa rosa. Ha collaborato, fra gli altri, con Giuliano
Montaldo, Maurizio Costanzo, Nanni Moretti, Marco Tullio Giordana e Vanna Paoli. Per una serie di documentari girati nel
1966, con la regia di Giannarelli, ha ottenuto un Nastro d'Argento. E' attivo anche nel settore della pubblicità.
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In alto. Io e la mia m a c c h i n a
memorizziamo tutto e scandagliamo la realtà alla ricerca di
q u a l c h e effetto c h e p r i m a o
poi ci tornerà utile sul set di
un film o di u n a p u b b l i c i t à .
Questo scatto a u n a coppietta
a Villa Pamphili è il

risultato

di u n a r i c e r c a sul b i a n c o e
nero fatta usando la pellicola
suono.
In b a s s o . Dakar, 1 9 6 9 . D u rante le riprese del film / dannati della terra di Valentino
Orsini. La d o m e n i c a m e n e
andavo in giro p e r la periferia. Una volta vermi invitato a
m a n g i a r e in u n a d e l l e t a n t e
f a m i g l i e c h e vivevano n e l l a
bidonville. Mangiavamo con
le mani attingendo tutti allo
stesso piatto.

Above: My camera and I memorize
lity in search of a particular
sooner or later, while shooting

everything,

a movie or a TV

This photo of a couple in Villa Pamphili
an experiment

exploring

effect that will come in

reauseful,

commercial.

(Rome) is the result of

with black and white sound

film.

Dakar, 1969.

While I was shooting

I dannati delia terra, by

Valentino Orsini, I used to explore the shanty towns on the edge of the city on Sundays.

One of the thousands

of families

li-

ving there invited me in to lunch. We all ate from the same plate, with our

hands.

AIC

Trentino, 1985. Un lago artificiale. Una volta, a valle, esisteva un p a e s e
che ora è stato sommerso. La punta del campanile che emerge dal lago
ghiacciato mi appariva come u n a cosa viva. Non ho saputo resistere alla
tentazione di fotografarla.
Trentino, 1985. An artificial lake. At one time there was a village here. The
bell tower emerging from the frozen lake seemed alive to me. I couldn't
sist photographing

re-

it.

Queste foto di Roma sono il frutto di 4 0 anni di scatti. Combi-

These photos of Rome are the results of forty years work.

n a n d o i vari tipi di degradé con le diverse pellicole si posso-

bining various ND filters with different

no raggiungere risultati interessanti. In questa fotografia, per

get some interesting

reuslts. In this photo, for example,

esempio, ho usato contemporaneamente tre degradé e u n ne-

three ND filters simultaneously,

gativo Kodak 1 0 0 0 Asa. Nella parte bassa del fotogramma ti

gative.

sembra di partire d a u n bianco e nero, fino ad arrivare ad u n

white at the bottom of the shot and ending up with a

cielo coloratissimo.

tly-colored sky at the top.

In fact,

Com-

types of film you

and a (1000 ASA) Kodak

it seems as if you're starting

can

I used

with black

neand

brillian-

AIC

Questa immagine è stata realizzata con un negativo Agfa 4 0 0
Asa e tre diversi degradò: uno celeste nella parte bassa del

This image was created, with a (400 ASA) Agfa negative

fotogramma, uno ambra in quella centrale ed uno neutro nel-

three ND filters: a blue one lower down, amber in the

la parte superiore. Il risultato è un cielo nero, il colore sulle

and neutral on the top, creating the effect of a black sky, clouds

nuvole e d un infinito praticamente inalterato.

tinged with color, and

infinity.

and

middle,

CRISTIANO POGANY

AIC

Figlio del direttore della fotografia Gabor Pogany. Formatosi accanto al padre, esordisce da operatore alla macchina sul set de

L'ultimo treno della notte di Aldo Lado, regista con il quale Cristiano Pogany girerà anche il primo film da direttore della fotografia, L'ultima notte. Intensa la collaborazione con Alessandro

Benvenuti per il quale ha girato Era una notte buia e tempestosa,
After learning
father,

the ropes with

cinematographer

his

Gabor

Pogany,

he debuted

as

camera

operator

on L'ultimo t r e n o d e l l a

n o t t e by Aldo Lado with whom

he

shot his first film, L'ultima notte,
as director
name
that

of photography.

His

is closely

associated

with

of director

Alessandro

Ben-

venuti,

for

graphed

whom

he

photo-

Era una notte buia e

t e m p e s t o s a , Zitti e m o s c a a n d
C a i n o e Caino. For Maurizio

Ni-

chetti he created the images for II
Bi e il B a and

P a l l a di n e v e .

Other films to Pogany's
clude

credit

in-

M u r d e r O b s e s s i o n , Di p a -

d r e in figlio, S u p e r f a n t o z z i , Mort a c c i , U n c a l d o s o f f o c a n t e and
L a r i f f a His images for La f r o n t i e r a won
award.

him

a Grolla d'Oro

He has collaborated

established

directors

do Freda, Duccio
Rosati,
ti and

with

like

Riccar-

Tessari,

Faliero

Larry Peerce, Neri
Gary

Nelson.

works for television
also in America

ParenCristiano

in Italy,

and

where he was no-

minated

for an ASC award.

He is

married

to actress Pamela

Villo-

resi.

Zitti e mosca, Caino e Caino. Per Maurizio Nichetti hafirmatole
immagini di II Bi e il Ba e Palla di neve. Fra gli altri suoi film

Murder Obsession, Di padre in figlio, Superfantozzi, Mortacci, Un
caldo soffocante, La riffa. Per le immagini de La frontiera ha vinto la Grolla d'Oro. Fra gli i registi con i quali ha collaborato
spiccano i nomi di Ricccardo Freda, Duccio Tessari, Faliero Rosati, Larry Peerce, Neri Parenti, Gary Nelson. Attivo nel campo
della televisione, anche in America, dove ha ricevuto una nomination all'A.S.C.Award. E' sposato con l'attrice Pamela Villoresi.
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Maurizio Nichetti è un regista che arriva sul set preparatissi-

Maurizio

mo, armato di uno story-board disegnato da lui stesso. Le si-

wants, armed with a storyboard that he himself has drawn

tuazioni comiche che mette in scena sono molto raffinate. In

a series of sophisticated

Palla di neve abbiamo scelto il formato anamorfìco p e r sfrut-

decided to shoot anamorphic

tare al meglio la bellezza degli esterni. P e r l'occasione Ni-

to the full. Nichetti asked me to create fairy-tale

Nichetti

arrives on the set knowing
comic situations.

exactly what he
and

On Palla di neve we

to exploit the beautiful

exteriors

images, a lit-

chetti mi ha chiesto u n a fotografia da fiaba, un po' alla Walt

tle a la Disney, that played with colors and effects that were ju-

Disney, che giocasse con colori ed effetti a n c h e un tantino so-

st a bit

pra le righe.

P e r Caldo soffocante

a b b i a m o girato molte

scene notturne attorno alla Stazione Termini e
nella zona di Piazza Vittorio, puntando su atmosfere di ruvido realismo.
We shot a lot of the night

scenes for

soffocante in the area around the Rome
station

and piazza

life in the raw.

Vittorio, trying to

Caldo
train
capture

exaggerated.
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Girare La frontiera

è stato emozionante p e r c h é abbiamo do-

vuto ricostruire due periodi molto diversi come la prima e la

Shooting

La frontiera was an exciting

challenge

because

had to recreate two periods as different as the First and

seconda guerra mondiale. P e r la prima parte, e in particolar

World War. For the first part, and particularly

modo p e r gli interni, ci siamo rifatti all'espressionismo tede-

we were inspired by German expressionism

sco e ad u n modello di bianco e nero (sebbene il film fosse a

were filming

colori) fondato sul disegno delle ombre. P e r la seconda parte,

patterns

ambientata nel Mediterraneo più solare, abbiamo usato chia-

sunny Mediterranean,

roscuri che ripercorrono i sentieri battuti dal Neorealismo.

Neorealism.

for the

we

Second
interiors,

and, although

we

in color, a "black and white" concept using

the

created by shadows.

For the second part, set in the

we used the chiaroscuros

pioneered

by

CARLO POLETTI

AIC

After studying

at the C e n t r o Ita-

liano Addestramento Cinematog r a f i c o (CIAC),
professional
by

he received

training

on crews led

cinematographers

Rotunno,
ciano

Marcello

Peppino
Gatti and

Tovoli. In 1976

up to cameraman,
rious films
fact,

his first

rector

he

va-

TV movies;

assignments

were

TV

La trasgressione,

Mia m o g l i e é u n a b e s t i a and
p o s t o p e r t u t t i were
graphed

by him,

Pianta,

Castellano

all

and

Rampelli

of the directors
with.

in

as di-

of photography

and Fabrizio

Lu-

moved

shooting

and

productions.

his

C'é

photoGiancarlo

and

Pipolo

are a few

he has

worked

Conclusi gli studi al Centro Italiano Addestramento Cinematografico (Ciac), si forma professionalmente nella troupe di direttori della fotografia quali Peppino Rotunno, Marcello Gatti, Luciano Tovoli. Nel 1976 esordisce da operatore alla macchina e
in questa veste gira vari film e tv-movie. Compie i primi passi
come direttore della fotografia nell'ambito di produzioni televisive. Per il cinema ha firmato le immagini di La trasgressione, Mia

moglie è una bestia, C'è posto per tutti. Fra i registi con i quali ha
collaborato, Giancarlo Pianta, Castellano e Pipolo, Fabrizio
Rampelli.
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Carlo Poletti

CLAUDIO RAGONA

AIC

He served
Cinecittà,

his apprenticeship

at

working first as as assi-

stant cameraman

for the

studios,

Formatosi professionalmente a Cinecittà, dapprima consegnatario-macchina e poi assistente per Bruce Surtees, Leon Shamroy,
Piero Portalupi. Come operatore alla macchina ha lavorato al
fianco di Enzo Serafin, Leonida Barboni, Luciano Trasatti nei
film di Vittorio de Sica, Marco Ferreri, Roberto Rossellini, Renato Castellani. Esordisce come direttore della fotografia a metà
anni Sessanta. Intensa la sua collaborazione con Damiano Damiani, per il quale firma le immagini di Quien sabe?, L'istrutto-

as assistant

to

Bruce

ria è chiusa.Dimentichi,

Surtees, Leon Shamroy

and

Piero

camerman

he

al procuratore

and

then

Portalupi.

As

worked
Enzo

with

cinematographers

Serafin,

and Luciano

Leonida

Barboni

Trasatti on the

of Vittorio de Sica, Marco
Roberto

Rossellini

Castellani.
teaming
miani

and

He debuted

of photography

up with

Renato

as

in the

films

Ferreri,
director

mid-sixties,

Damiano

on many films,

Da-

including

Q u i e n s a b e ? , L'istruttoria é c h i u sa, D i m e n t i c h i and

Confessione

di u n c o m m i s s a r i o di polizia al
procuratore della
and with Ettore

Repubblica;

Scola for

he photographed

m o r e , M a c c h e r o n i and
documentaries.
ombre,

whom

Passione d'avarious

L'uomo d a l l e d u e
di potere

and

M o n d o di n o t t e are among

the

films

Abuso

photographed

by

Ragona

that deserve a special mention.
has

collaborated

Young, Camillo
gi Magni,

among

with
Bazzoni

and

others.

also does commercial

He

Terence
Lui-

Ragona

shoots.

Confessione di un commissario di polizia

della Repubblica.

Ha lavorato spesso anche con

Ettore Scola, per il quale ha fotografato Passione d'amore, Maccheroni, oltre ad alcuni documentari. Fra gli altri film da lui fo-

tografati bisogna ricordare L'uomo dalle due ombre, Abuso di potere, Mondo di notte. Fra gli altri registi con i quali ha lavorato,
Terence Young, Camillo Bazzoni, Luigi Magni. Attivo anche nel
settore della pubblicità.

CLAUDIO RAGONA

AIC

Claudio Ragona con Marcello Mastroianni ed Ettore Scola

Claudio Ragona

nella Galleria Principe Umberto di Napoli, durante la lavora-

in the Gallerìa Principe

zione del film

ting of Maccheroni.

Maccheroni.

with Marcello Mastroianni

and Ettore

Scola

Umberto in Naples, during the shoo-

ROBERTO REALE

AIC

Ha compiuto la sua formazione professionale al Centro Sperimentale di Cinematografia e successivamente ha firmato la fotografia di oltre trenta documentari. Venticinque i lungometraggi
da lui girati in qualità di direttore della fotografia. Fra questi
vanno ricordati Cento piccole mamme di Léonide Moguy, La por-

ta dei sogni di Angelo D'Alessandro, Tempo di credere di AntoAfter training

at the C e n t r o S p e -

r i m e n t a l e di C i n e m a t o g r a f i a he
went on to create images for
30 documentaries
res,

and 25

including

featu-

Cento

m a m m e by Leonide

piccole

Moguy,

porta dei sogni by Angelo
sandro,

over

La

D'Ales-

and Tempo di c r e d e r e by

Antonio

Raccioppi.

he

photographed

has

Other

films
include

Pensione Edelweiss, La canzone
p i ù b e l l a and II segreto d e l l e rose. He has collaborated
rectors

like

Ottorino

Mario

Pisi and Albino

Reale

has worked

television

and,

1970 to

1990.

di-

Bertolini,
Principe.

extensively

more

in the RAI production
from

with

in

specifically,
department

nio Raccioppi. Fra gli altri suoi film Pensione

Edelweiss,

La can-

zone più bella, Il segreto delle rose. Fra gli altri registi con i quali ha lavorato, Ottorino Bertolini, Mario Pisu, Albino Principe.
Ha svolto anche un'intensa attività in televisione, lavorando dal
1970 al 1990 all'interno delle strutture produttive della Rai.
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Al Giardino Botanico di Ventimiglia. E ' u n piacere fare il cin e m a con i fiori.

The Botanical Gardens in Ventimiglia.
a lush setting.

Tropical plants

provide

PAOLO ROSSATO

AIC

A graduate

of the C e n t r o Speri-

m e n t a l e di Cinematografia, where he took film direction
matography

and

cine-

courses. Active in the

field

of industrial

and

advertising,

documentaries
Paolo

Rossato

has also photographed

a

of

films

behind-the-scenes

major movie productions.
rector

Massimo

number
on

For di-

Guglielmi

he

created the black and white

ima-

ges for
film

1 9 6 0 , and those for

G a n g s t e r s . Georg

Cristina
Caiano

Comencini

and

has also directed
theater
and

Mario

are some of the other

rectors he has partnered.
television

the

Brintrup,

the

di-

Rossato
filming

for

of shows put on in the
by Alessandro

by Daniele

also a consultant

Baricco

Formica.

He is

at the

Univer-

sity of Rome and the CNR on the
use of audiovisual

equipment.

Ha studiato regia e fotografia al Centro Sperimentale. Attivo nel
settore del documentario industriale ed in quello della pubblicità, Paolo Rossato ha fotografato alcuni special su grandi produzioni cinematografiche. Per il regista Massimo Guglielmi ha firmato le immagini in bianco e nero del mediometraggio 1960 e
quelle del lungometraggio Gangsters. Fra gli altri registi con i
quali ha collaborato vanno ricordati Georg Brintrup, Cristina
Comencini, Mario Caiano. Ha curato le regie televisive degli
spettacoli teatrali di Alessandro Baricco e Daniele Formica. E'
anche consulente dell'Università di Roma e del Cnr per l'utilizzo dei mezzi audiovisivi.
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Con 1960

Massimo Gugliemi esordiva da regista, io d a diret-

Massimo

Guglielmi

debuted as director on 1960, and I debu-

tore della fotografia. Il film, in bianco e nero, ricostruiva l'at-

ted as cinematographer.

mosfera di quell'epoca e d io cercai di ricreare il sapore visivo

have the atmosphere of those times, so I tried to re-create the vi-

della vecchia pellicola Dupont - non più disponibile in com-

sual feel of the old Dupont negative - no longer on the

mercio - sovraesponendo e facendo sottosviluppare un'emul-

- by overexposing

sione Kodak. Non potei girare nemmeno un metro di provini.

wasn't able to do a single film test! So I simply compared

Così, mi basai esclusivamente sul confronto delle curve sen-

sitometric

sitometriche e delle loro variazioni, con ragionamenti tipo

When it came to viewing dailies I chose a seat near the door.

«Se tanto mi dà tanto». Alla proiezione dei giornalieri mi cer-

You never know in these cases, things

cai un posto vicino all'uscita: non si sa mai, alle brutte... In-

Whereas it worked like a dream, which only goes to show that

and underdeveloping

curves and variations,

vece funzionò tutto benissimo, a dimostrazione che tutti noi

we all have a guardian

abbiamo il nostro angelo custode. Il mio si chiamava Silvio e

ivorks in the lab at

lavorava al laboratorio di Cinecittà.

The black and white movie needed to

angel.

Cinecittà.

market

a Kodak emulsion.

using very basic
can go very

I

sen-

reasoning.
wrong...

Mine's called Silvio, and he

AIC

Gangsters

di Massimo Guglielmi. Questo film, ambientato a

Gangsters by Massimo Guglielmi.

I could really "see" this mo-

Genova nel 1945, io lo «sentivo» proprio in bianco e nero ma

vie, set in Genoa in 1945, in black and white, but neither

n é il produttore né la Rai accettarono n e a n c h e di discuterne.

producer nor the RAI would even discuss it! Some decisions are

the

Certe decisioni non vengono mai prese per coerenza bensì in

not based on reason, but on cliches like "people are no longer

base a luoghi comuni, tipo «La gente è disabituata al bianco e

used to black and white. " I think there is still a long way to go

nero» e altre acutezze simili. Credo c h e in Italia ci sia tantis-

before the "author of the photography"

sima strada da fare prima di affermare il concetto di «autore

in Italy, except in the case of a few iconic

della fotografia», al di là del prestigio personale di pochi
grandissimi. E p p u r e mi piacerebbe che si pensasse al diret-

concept is

. Yet I like to think of the director of photographer
who studies the script to unearth motivations

established

cinematographers.
as

tore della fotografia come a qualcuno che studia la sceneggia-

the lines. Being looked on as a dispenser of gauzes for

tura e ricerca motivazioni e sottotesti. Esser considerati di-

stars or a technician

spensatori di velatini p e r bellezze esauste o grandi economiz-

not good

zatori di preziosissime lampade a scarica è francamente un
po' troppo poco.

enough.

someone

and read between
ageing

who must economize on precious HMIs, is

AIC

GIUSEPPE ROTUNNO

AIC

As a young
printer

boy he worked

as a

in Arturo Bragaglia's

dio at Cinecittà.
tor on Rossellints

was forced

the production

was called

opera-

L'uomo d e l l a

c r o c e , Rotunno
abandon

Renoir,

Robert

Krasker,

of war,

made

debut

ced Aldo

Shamroy,

Carlo

with

his

with

Leon

but mostly
grapher

Carlini,

G. R. Aldo.

in 1953,

as

repla-

on S e n s o

by Visconti. Peppirw Rotunno
left his imprint

He

cinemato-

when he

and Krasker

pieces filmed

he

his work as ca-

collaborating

Claude

to

when

up. A prisoner

he later resumed
meraman,

stu-

Camera

on many

by Italian

has

masterdirectors,

such as Visconti for whom he shot
L e notti b i a n c h e , R o c c o e i suoi
fratelli, Le streghe, Boccaccio
7 0 , Il gattopardo and Lo s t r a n i e ro, and Fellinifor
tographed

whom he pho-

Tre p a s s i n e l delirio,

Satyricon,
Amarcord,

I

clowns,

Roma,

Casanova,

Prova

d ' o r c h e s t r a , La città d e l l e d o n n e
and E la n a v e va. Other
ble films includes
d a by Henry

La m a j a d e s n u -

Koster,

g u e r r a by Mario

memora-

La g r a n d e

Monicelli,

Five

(continued on page 267)

Giovanissimo lavora come stampatore nello studio di Arturo
Bragaglia a Cinecittà. Operatore di macchina sul set de L'uomo
della croce di Rossellini, è costretto a lasciare il film e partire
per il fronte. Dopo la prigionia riprende la carriera di operatore
di macchina, al fianco di Claude Renoir, Leon Shamroy, Robert
Krasker, Carlo Carlini e, soprattutto, G.R.Aldò. Esordisce come
direttore della fotografia nel 1953, sostituendo Aldo e Krasker
sul set di Senso di Luchino Visconti. Peppino Rotunno ha legato
il suo nome ai capolavori di molti registi italiani. Con Visconti

ha girato Le notti bianche, Rocco e i suoi fratelli, Le streghe, Boccaccio 70, Il gattopardo, Lo straniero. Con Federico Fellini Tre
passi nel delirio, Satyricon, I clowns, Roma, Amarcord, Casanova, Prova d'orchestra, La città delle donne, E la nave va. Tra gli
altri suoi film bisogna ricordare La Maja desnuda

di Henry Ko-

ster, La grande guerra di Mario Monicelli, Jovanka e le altre di
Martin Ritt, L'ultima

spiaggia

di Stanley Kramer, Fantasmi

Roma di Antonio Pietrangeli, Cronaca familiare

a

di Valerio Zur-

lini, I compagni di Mario Monicelli, Ieri oggi e domani di Vittorio De Sica, La Bibbia di John Huston, Conoscenza carnale di
Mike Nichols, Film d'amore e d'anarchia

di Lina Wertmuller, La

divina creatura di Giuseppe Patroni Griffi, Popeye - Braccio di
ferro di Robert Altman, Il barone di Munchausen di Terry Gilliam, Sabrina di Sidney Pollack. Ha lavorato inoltre con Alan
Pakula, Fred Zinneman, Richard Fleischer, Claude Goretta,
Ivan Passer, Douglas Trumbull, Sidney Pollack. Da alcuni anni
promuove il restauro di classici del cinema, collaborando al loro
recupero. Ha vinto otto volte il Nastro d'Argento e cinque il David di Donatello. Per la fotografia di All that Jazz è stato candidato all'Oscar.
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Era il 1942. Lavoravo a Cinecittà al laboratorio fotografico di
Arturo Bragaglia. Conoscendo la mia passione per la fotogra-

In 19421 was working at Cinecittà in Arturo

fia, la domenica Bragaglia mi affidava la Leica ed io me ne

tographic

andavo in giro a fotografare. Dopo i primi reportage, comincia

Sundays,

Bragaglia'spho-

lab. He knew I was a keen photographer

and,

on

he would trust me with his precious Leica and I'd go

a fare ricerca sulla luce e sui contenuti (e naturalmente le fo-

around taking shots. After doing some reportage, I

to m e le stampavo da me). Questo è il parroco del Duomo di

ted more with light and content (naturally

Orvieto, don Antonio. Volevo fare un ritratto, m a non avevo

myself).

luce e così usai questo raggio che, attraverso la porta, penetra

wanted to do a portrait but I had no lighting,

This is Don Antonio,

nel nero assoluto del Duomo e rende bene l'idea della forza e

that penetrated

dello spazio.

feeling

experimen-

I printed the photos

the priest at Orvieto Cathedral.

the to'al darkness within,

of power and space extremely

well.

I

so I used the sun

communicating

the

AIC

Insieme ad Age e Scarpelli stavamo fac e n d o i sopralluoghi p e r I

compagni.

Cercavamo u n a filanda antica, di fine
Ottocento, p e r l ' a m b i e n t e più impor-

tante del film. Qui ci trovavamo in u n
paesino piemontese dalle parti di Cuneo. In questa immagine si sente molto
l ' i n f l u e n z a di Aldo, c h e f u fotografo
prima ancora che direttore della fotografia. Anche lui usava il formato q u a drato, quello della Rolleiflex.
On a location scout for I compagni with
screenwriters Age and Scarpelli.
re looking

for

spinning-mill
setting

an

for the most

in the film.

We we-

eighteenth-century
important

This small town is

near Cuneo in Piedmont.

In this

you can see the influence

of Aldo,

was a photographer
cinematographer.
leiflex

photo
who

prior to becoming

a

He, too, used the Rol-

format.

Ricordo che questa la scattai a un millesimo di secondo. Avevo u n a grande
passione p e r la fotografia e soprattutto
per la fotografia in movimento. Andando in giro con l'automobile in occasione dei sopralluoghi spesso mi allenavo
a s c a t t a r e foto al volo. E ' s t a t a u n a
grande scuola.
This photo was taken at a thousandth
a second.

I was crazy

graphy, especially about

about

of

photo-

photographing

moving images. I always took a camera
with me when scouting,

and kept

hand in by taking rapid shots. It
me a hell of a lot.

my

taught

AIC

Cinecittà, 1969. Sono a p p e n a finite le riprese del Satirycon

e

Federico mi porta via dal set. Io butto un'ultima occhiata al

Cinecittà,

1969.

We've just finished

shooting

Satirycon and

Federico is leading me off the set. I take one last look... It's not

teatro di posa... Non è facile staccarsi da un film quando p e r

easy making the break with a film when you've been in symbio-

tanto tempo si vive in simbiosi con un regista come Fellini e

sis with a director like Fellini for a long time, and

si compie insieme questa specie di viaggio meraviglioso.

what can only be called an incredible journey

undertaken

together.

ROBERTO SALMI

AIC

After studying
dina

at the Oscar

school

Milan,

Salmi

in

began

as

a photographer,

his career

winning

ber of competitions.
movies
sound

a

engineer,

as assistent for Franco

Dallamarw,
st

Delli

Col-

as camera

ope-

Ferrari,

and Salerno

some

worked

of

the

with.

documentary,
borated

Massimo
Mauri,

directors

Salmi

he's

also in

advertising

with big names

and

the
TV

has

colla-

in

Italian

journalism

and

television

tainment,

like

Biagi,

Minò,

Arbore.

and

Ca-

Pirri are ju-

Active

reportage fields,

a

working

rator for Tonini Nardi.
stellani

in

and

before

debuting

num-

He started

as an electrician

li, and

Ghe-

of photography

enterZavoli,

Formatosi alla scuola di fotografia di Oscar Ghedina, a Milano,
si dedica nei primi anni della sua carriera all'attività di fotografo, vincendo anche alcuni concorsi. Roberto Salmi si avvicina al cinema in qualità di elettricista e fonico, prima di lavorare
come assistente operatore al fianco di Franco Delli Colli. Esordisce come operatore alla macchina accanto a Tonino Nardi. Fra
i registi con i quali ha lavorato ricordiamo Massimo Dallamano,
Ferrari, Mauri, Castellani, Salerno, Pirri. Attivo anche nel campo del documentario, della pubblicità e dell'inchiesta televisiva,
Salmi ha collaborato con grandi firme del giornalismo e dello
spettacolo televisivi quali Biagi, Zavoli, Minà, Arbore.
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In barca con Mara Venier e Renzo Arbore nelle acq u e della b a i a del f i u m e H u d s o n . Il R a d i o City
Music Hall, teatro dello spettacolo, ospita p e r la

p r i m a volta Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana
p e r u n a rivisitazione della canzone napoletana. La
naturale simpatia di Renzo e dei suoi ragazzi conquistano il pubblico. P e r le strade di Little Italy
tutti si fermano a stringergli la mano.
On a boat with, Mara Venier and Renzo Arbore in the
Hudson Bay. We were in New York because it was the
first time that the Radio City Music Hall had

played

host to Renzo and his Italian orchestra, who put on a
wonderful show featuring

Neapolitan

songs. The au-

dience was won over by the natural charm of Arbore
and his musician friends.

Everyone stopped to shake

his hand on the streets of Little Italy.

New York, 1993. Un gruppo di motociclisti con le
loro Harley-Davidson davanti al Radio City Music
Hall. Quel giorno ne sfilarono a migliaia p e r le
strade di Manhattan. Una felice coincidenza che
immortalai con la macchina da presa. E Renzo Arbore invitò al concerto alcuni di quei motociclisti.
New York, 1993. A gang
their Harley-Davidsons
Hall. They paraded

through

tan in their thousands
immortalize

of "Hell's Angels"
the streets of

Saxa R u b r a , 1 9 9 6 . Con Melba Ruffo sul set di Uno
Estate. P e r me, abituato a lavorare dietro

la macchina da presa, il programma tivù Uno Mattina Estate

ha rappresentato un'esperienza parti-

colare. Le professionalità diverse, le riunioni di redazione. E la sveglia trillava alle quattro del mattino.
Saxa Rubra (Rome), 1996. With Melba Ruffo on the
set of Uno Mattina

I was used to

being

behind a movie camera, so the TV programme

Estate.

Uno

Mattina

me.

Estate was an unusual

Different professionals,

editorial

alarm clock that went off at 4.00

experience for
meetings,
am!

and

an

Manhat-

and, luckily, I was there to

them on film. Renzo Arbore invited

te a few of them to his concert.

Mattina

with

in front of Radio City Music

qui-

L'ETÀ'
AIC
DELL'

GRANA,
RAPIDITÀ E NITIDEZZA. Parametri strettamente interconnessi in cinematografia come pezzi di
un puzzle. Ora la nuova tecnologia "t-grain intelligenti" ha ricomposto insieme i pezzi di questo puzzle in un
del tutto nuovo.

modo

La nuova famiglia Kodak Vision, con la rapida 500T (5/7279) e la Kodak Vision 320T (5/7277) caratterizzata da un
contrasto morbido ed una straordinaria latitudine, esprime tutta l'esperienza Kodak nella Kodak
fabbricazione di films ma con una nitidezza ed una grana che Ti sorprenderà.
EASTMAN'" COLOR NEGATIVE F

Guarda avanti con Vision

L'ETÀ'
AIC
DELL'
DE
a

I A PELLICOLA
ti offre un mezzo di espressione creativa .... ineguagliabile!
Nient'altro cattura così fedelmente luci, ombre, sfumature e contrasti rendendo vivo il tuo pensiero.
La nuova famiglia di pellicole Kodak Vision, con la rapida Vision 500T (5/7279) e la Vision
320T (5/7277) caratterizzata da un contrasto morbido ed una straordinaria latitudine.
Racchiuse in contenitori dorati, queste nuove pellicole esprimono tutta l'esperienza Kodak
nella fabbricazione di films ma con una nitidezza ed una grana che Ti sorprenderà!
Guarda avanti con Vision ...!

Kodak

EASTMAN " COLOR NEGATIVE FILM

SERGIO SALVATI

AIC

The son of a key grip, he
his training

received

at the Spes

Catalucci

lab. He went on to work as

assi-

stant cameraman,

Enzo

first

with

Serafin,

and later with

Palma,

Tonino Delli

nida Barboni

Carlo
Colli,

and Claudio

Di
Leo-

Ciril-

lo. In 1969

he got his chance

cameraman

on Pasolini

s Medea,

by Ennio

Guarnie-

photographed
ri. In 1970

he shot

Deserto di

fuoco, by Renzo Merusi,
film

as director

Salvati

worked

director
graphing
He has
Steno,
grin,

of

his first

photography.

in tandem

Lucio

Fulci,

collaborated

Luigi Perelli,
Larry

De Sica and Enrico

films.
with

Alberto

Ludman,

with
photo-

at least 11 of his
also

as

Ne-

Christian
Oldoini,

and

has created the images of F a c c i o n e , Vacanze di N a t a l e ' 9 0 , R i c k y
e B a r a b b a and

La m a s c h e r a di

c e r a He does a lot of
shoots
tagnana.

with director

commercial
Vanni

Mon-

Figlio di un capo-macchinista, si forma professionalmente presso il laboratorio Spes Catalucci. Lavora poi in veste di assistente-operatore, dapprima con Enzo Serafin, poi anche con Carlo Di
Palma, Tonino Delli Colli, Leonida Barboni e Claudio Cirillo.
Nel 1969 esordisce come operatore alla macchina sul set del
film Medea, diretto da Pier Paolo Pasolini e fotografato da Ennio
Guarnieri. Nel 1970 gira il suo primo film da direttore della fotografia, Deserto di fuoco, diretto da Renzo Merusi. Intensa la
sua collaborazione con Lucio Fulci, per il quale ha fotografato
ben undici lungometraggi. Ha inoltre collaborato con Steno,
Luigi Perelli, Alberto Negrin, Larry Ludman, Christian De Sica,
Enrico Oldoini. Fra i film di cui ha firmato la fotografia vanno ri-

cordati Faccione,

Vacanze di Natale 90, Ricky e Barabba, La

maschera di cera. Svolge un'intensa attività nel campo del commercials, al fianco del regista Vanni Montagnana.

AIC

E cominciai così. Un giorno che c'era ancora la guerra mio padre

This is how I got started. The War was still on and, one day, my

(quello tagliato a metà nella foto) mi portò sul set. Avrei mai po-

father

tuto amare così tanto un altro mestiere? Questa immagine con-

set. Could I have loved any other profession as much? This ima-

(the partially

visible man in the photo) took me onto the

serva la memoria del rapporto più naturale che ci possa essere,

ge captures the most natural relationship on earth, that

quello fra un padre e suo figlio, legati dalla complicità dello stare

father

insieme a respirare la stessa aria di cinema. Ricordo la felicità

world together. I remember how thrilled I was watching

davanti allo spettacolo di questo gioco di adulti, io bambino, alla

adults play their game: a kid who was being led by his father

scoperta di un mondo magico, portato per mano da mio padre...

to a magic

All'epoca di Panic Buttom

io ero sol-

tanto assistente operatore del maestro
E n z o Serafin. Ma la b o m b a atomica
J a y n e M a n s f i e l d volle f a r m i u g u a l m e n t e q u e s t a d e d i c a clamorosa, con
tanto di cuoricino sulla " i " di Sergio:
«E' stato piacevole essere illuminata
da te».
At the time of Panic Button, I was onlyto the great

ma-

ster Enzo Serafin. But that didn't

assistant

stop

blonde
from

cameraman
bombshell

dedicating

Jayne
a few

Mansfield

words to me,

and son who, in this case, are experiencing

world...

between

the movie
those
in-

AIC

Sergio Salvati operatore di macchina sul set di Medea di Pier

Sergio Salvati as cameraman

Paolo Pasolini, c h e sta spiegando u n a scena alla protagonista

lo Pasolini

Maria Callas. La luce è di Ennio Guarnieri.

Callas. The lighting

Mi trovavo a Trieste per le riprese del film di Alessandra Sca-

I was in Trieste shooting

ramuzza Era meglio morire da piccoli. E per caso, al Museo

meglio morire d a piccoli. In the

who is explaining

on the set of Medea by Pier Paoa scene to leading

is by Ennio

lady

Maria

Guarnieri.

Alessandra

Scaramuzza's

film

Era

Museo d e l l e Ferrovie

delle Ferrovie, trovai il vecchio tram che portava dalla Stazio-

(Railway

ne Termini fino a Cinecittà. Un tuffo al cuore. Quel tram colo-

from Stazione

rato d'azzurro nostalgia che andava carico di sogni e speran-

heart skipped a beat. That old tram painted

ze! Quante volte lo avevo preso. Io e tanti altri, uniti da u n a

which set o f f f o r Cinecittà laden with dreams and hopes. How

Museum)

I chanced

to see the old tram that

Termini (Rome train station)

went

to Cinecittà.
a nostalgic

My
blue,

comune attesa. Sferragliò sul filo dei ricordi, passando per la

many times we took it! Myself and so many others, all with the

mia giovinezza e altre stagioni della mia vita.

same expectations.

I trundled down memory lane, returning

my youth and the many other phases of my life.

to

AIC

Sono sceso in questo mare di lamiere che serra i pensieri e li

I had descended

imprigiona dentro l'abitacolo di u n a m a c c h i n a . Confina la

and imprisons them in the body of a car, restricting people's li-

into this sea of metal that locks up

thoughts

storia di ognuno e soffoca le illusioni. Unica forma di vita

ves and stifling dreams.

questi platani nodosi, anziani e pietrificati. Le immagini con-

sted, petrified plane trees. Images still excite me the most.

tinuano ad essere l'emozione più grande, le parole migliori

come straight from my heart.

che mi escono dal cuore.

The only living things were these twiThey

DANTE SPINOTTI

AIC

Abandoning

his studies to take up

photography,

Spinotti

trained

with

his Uncle Renato. In the early '60s
he worked in Kenya as a news cameraman for the United Press and
the Associated
film

Press. He went on to

commercials,

cameraman

then became

for the RAI in

a

Milan,

for whom he photographed

various

TV series and films (I Nicotera, Un
delitto perbene, etc.). At the beginning of the '80s, he left

television

for the cinema, creating images for
films by Fabio Carpi, Gabriele
vatores,

Lina Wertmuller

and

SalLi-

liana Cavani. Spinotti then

started

working for the American

cinema,

photographing

Manhunter,

by

Michael Mann, and Crimes of the
Heart by Bruce Beresford.

Erman-

no Olmi and Giuseppe

Tornatore

are the only two Italian

directors

with

whom

he still

collaborates.

His most important films

include,

F r a n k i e a n d Johnny, T h e Last of
the Mohicans, T h e Quick and the
D e a d , Nell, T h e H e a t Spinotti
also worked with directors
Apted,
Raimi.

Paul

Schrader

has

Michael

and

Sam

Abbandona gli studi per dedicarsi alla fotografia e si forma professionalmente con lo zio Renato. Nei primi anni Sessanta lavora come cine-giornalista in Kenia per United Press e Associated
Press. Spinotti si dedica alla pubblicità ed entra nell'organico
degli operatori della sede Rai di Milano, dove fotografa vari sceneggiati e film televisivi (I Nicotera, Un delitto perbene ecc.). Al
principio degli anni Ottanta lascia la televisione per il cinema,
firmando le immagini dei film di Fabio Carpi, Giacomo Battiato,
Gabriele Salvatores, Lina Wertmuller, Liliana Cavani. Ben presto si avvicina al cinema americano fotografando film come
Manhunter di Michael Mann, Crimini del cuore di Bruce Bere-

sford. Ermanno Olmi (La leggenda del santo bevitore, Il segreto
del bosco vecchio) e Giuseppe Tornatore (.L'uomo delle stelle) sono gli unici registi italiani con cui Spinotti continua a collaborare. Fra i suoi film più importanti vanno segnalati Frankie e

Johnny, L'ultimo dei Mohicani, Pronti a morire, Nell, Heat - La
sfida. Ha collaborato anche con Michael Apted, George Marshall, Paul Schrader, Sam Raimi.

AIC

AIC

Il cinema è immediatezza di
idee: la maggior parte delle soluzioni viene presa nell'attimo
in cui si gira, sul set. La pellicola registra queU'«attimo» in
cui l'idea dell'autore prende
forma.

Un pittore rimane a lungo davanti al suo quadro; un'orchestra prova e riprova la musica,
scritta precedentemente in un
lasso di tempo più o meno lungo, e poi, finalmente, la esegue
in concerto.
Se si osserva l'inquadratura di
un film si può immaginare cosa
pensassero gli autori pochi minuti prima di trasferire le loro
idee su pellicola.

Cinema is coming up with ideas on the
spot; in fact, most solutions are found
at the moment of shooting, on the set.
Film records that "moment" in which
the "author's" idea is concretized.
A painter spends a long time in front
of his easel; an orchestra rehearses
music - composed over a period of time
- repeatedly, finally performing the
piece.
If you study a frame in any movie, you
can visualize what the authors were
thinking a few minutes before their
ideas were expressed on film.

Foto scattate da Peter Sorel a Los Angeles durante le riprese del film New Regency-Warner
LA. Confidential, diretto da Curtis Hanson, interpretato da Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy
Pearce, Kim Basinger, Danny De Vito e James
Cromwell.

VITTORIO STORARO

AIC

The son of a projectionist

at

Lux

Film,

at

the

he

studied

first

CIAC, then at the C e n t r o Sperim e n t a l e di C i n e m a t o g r a f i a

After

a brief

Aldo

apprenticeship

Scavarda's

on

crew, he became

youngest

cameraman

in

when, at the age of 21, he
working
Marco
1966,

with

started

cinematographer

Scarpelli.

In 1965

and

he won two N a s t r i d ' A r -

g e n t o awards for shorts
by Camillo
buted

the
Italy

as

Bazzoni.

directed

Storaro

de-

cinematographer

on

Giovinezza giovinezza by

Franco

Rossi,

immediately

another

Nastro d'Argento.

early films

include

winning
Other

L'uccello d a l -

le p i u m e di cristallo, A d d i o f r a tello c r u d e l e , Malizia and

Iden-

t i k i t He has also left his

stamp

on television

ivith projects like the

Eneide

Franco

by

Rossi

and

L ' O r l a n d o f u r i o s o by Luca
coni. With his photography
c o n f o r m i s t a , Storaro
long partnership
Bertolucci,

Ronfor II

began

with

also creating

his

Bernardo
images

for La s t r a t e g i a d e l r a g n o , Ultimo
tango a Parigi, Novecento, La

(continued on page 267)

Figlio di un proiezionista della Lux, studia prima al Ciac, poi al
Centro Sperimentale. Dopo un breve apprendistato nella troupe
di Aldo Scavarda, diventa il più giovane operatore alla macchina d'Italia, all'età di 21 anni, lavorando al fianco di Marco Scarpelli. Intanto fra il 1965 e il 1966 riceve due Nastri d'Argento
per altrettanti cortometraggi di Camillo Bazzoni. Esordisce come
direttore della fotografia in Giovinezza giovinezza di Franco Rossi, guadagnandosi subito un altro Nastro d'Argento. Fra gli altri

suoifilmL'uccello dalle piume di cristallo, Addio fratello

crudele,

Malizia, Identikit. Ma lasciano il segno anche i suoi lavori televisivi, come l'Eneide per Franco Rossi e l'Orlando furioso per
Luca Ronconi. Fotografando II conformista Storaro inizia la sua
collaborazione con Bernardo Bertolucci, per il quale firmerà le

immagini di Strategia del ragno, Il conformista, Ultimo tango a
Parigi, Novecento, La luna, L'ultimo imperatore, Té nel deserto,
Piccolo Buddha. Affidandogli la fotografia di Apocalypse Now,
Francis Ford Coppola gli apre la strada verso l'America, dove
Vittorio Storaro lavora intensamente sin dalla fine degli anni
Settanta, accanto a registi come Michael Apted, Warren Beatty
(col quale instaura un rapporto di intensa collaborazione), Richard Donner, Elaine May. Fra i suoi film americani bisogna ri-

cordare Agatha, Reds, Un sogno lungo un giorno, Ishtar, Tucker
un uomo e il suo sogno, Dick Tracy. Oltre a molti altri riconoscimenti, ha ottenuto tre volte il premio Oscar.
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Vittorio Storaro, sul set di Reds di Warren Beatty.

Storaro durante la lavorazione di Ladyhawke di Richard Donner.

Vittorio Storaro, on the set o / R e d s by Warren Beatty.

Storaro during the shooting o/Ladyhawke by Richard Dormer.

RENATO TAFURI

AIC

Lascia la navigazione per dedicarsi al cinema, dapprima montatore e poi operatore alPUnitelefilm. Evitando la tradizionale trafila professionale del set, arriva molto presto alla direzione della
fotografia. Per Bernardo Bertolucci fotografa il documentario-in-

chiesta I poveri muoiono prima. Con Berlinguer ti voglio bene
He left a naval career to
himself

dedicate

to the cinema, first as an

editor and then as a

cameraman

at Unitelefilm.

he

Luckily,

didn't

have to work his way up from
bottom

the

and very soon became

cinematographer.
Bertolucci

For

Bernardo

he photographed

fact-finding

documentary

the
I pove-

ri m u o i o n o p r i m a . With

Berlin-

g u e r ti voglio b e n e he began
long, productive
director

partnership

Giuseppe

photographing

a

a
with

Bertolucci,

Oggetti s m a r r i t i ,

S e g r e t i s e g r e t i and

Strano

la

v i t a Other films

deserve

a

special

mention

that

are L e o c c a s i o n i

di R o s a , C e r c a s i G e s ù a n d Deliria. Tafuri has also
with names
Tommaso
Ferrara,

collaborated

like Ugo
Sherman,

Gregoretti,
Giuseppe

Luigi

Comencini,

briella

Rosaleva,

Renzo

Aurelio

Chiesa and Giorgio

sburger.
Nardi,

Together
he created

Gianni Amelio's

with

gurative

arts.

PresTonino

the images

for

II l a d r o d i b a m -

bini. Tafuri also has a keen
rest in staging

GaArbore,

inte-

plays and in the fi-

inizia una lunga collaborazione col regista Giuseppe Bertolucci,
col quale lavorerà spesso, firmando anche le immagini di Ogget-

ti smarriti, Segreti segreti, Strana la vita. Tra gli altri suoi film
vannoricordatiLe occasioni di Rosa, Cercasi Gesù, Deliria. Fra i
registi con i quali ha lavorato, Ugo Gregoretti, Tommaso Sherman, Giuseppe Ferrara, Luigi Comencini, Gabriella Rosaleva,
Renzo Arbore, Aurelio Chiesa, Giorgio Pressburger. In collaborazione con Tonino Nardi firma le immagini de R ladro di bambini di Gianni Amelio. Coltiva anche interessi riguardanti la
messa in scena teatrale e l'arte figurativa.

AIC
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GIORGIO TONTI

AIC

In 1957,

he worked

to his father,

as

Aldo

dia, a documentary
Rossellini.

1962

by

Roberto

He also learned

ropes on Leonida
moving

assistant

Tonti, on I n -

up

to

the

Barboni's

crew,

cameraman

in

on Venere i m p e r i a l e ,

tographed

pho-

by Gabor Pogany.

well as photographing
specials for

Orson

some
Welles

As
CBS

(inclu-

ding T h e M e r c h a n t of Venice) he
has also been very active in Germany

as

working
Staudte

a
with

cinematographer,
directors

and Hoffbauer.

like
In

he created the images for a
ber of features
Scotese,
His forté
dels,

Peter

front-projection.

num-

by Giuseppe

Maria

Wood and

others.

is special

miniatures

Italy

effects,

mo-

blue-back

and

Giorgio

also

works on spots and TV

projects.

Terzogenito di Aldo Tonti. Nel 1957 lavora come assistente del
padre in India, al seguito di Roberto Rossellini. Completa il suo
apprendistato nelle troupe di Leonida Barboni. Esordisce come
operatore alla macchina nel 1962 nel film Venere imperiale, fotografato da Gabor Pogany e diretto da Jean Delannoy. Direttore
della fotografia con Orson Welles in alcuni special della Cbs (fra
cui un Mercante di Venezia), lavora intensamente in Germania
per registi quali Staudte e Hoffbauer. In Italia firma la fotografia
di alcuni lungometraggi diretti da Giuseppe Maria Scotese, Guido Guerrasio, Peter Wood, Maurizio Angeloni, Flavio Mogherini
e altri. Si occupa soprattutto di trucchi, modellini, miniature,
blue-back e front-projection. Attivo anche nel campo della pubblicità e della televisione.

AIC

Siamo vicino Bombay, sul set di India di Roberto Rossellini,

Near Bombay,

dove lavorai come fotografo e assistente operatore con mio

working as stills photographer

p a d r e Aldo. La scimmietta era uno dei protagonisti del film.

father Aldo. The little monkey was one of the stars of the film.

Rimaneva sola dopo la morte del suo padrone che la stava

She remained

conducendo alla festa di Bag Dali.

taking her to the feait of Bag

on the set of India by Rossellini,

where I was

and assistant cameraman

alone after the death
Dali.

of her owner who

to my
was

AIC

Il mercante di Venezia di Orson Welles realizzato per la Cbs.

The Merchant of Venice made by Orson Welles for CBS. These

Sotto i mantelli e le maschere veneziane ci sono dei pupazzi

are actually

di legno. Servivano soltanto per riempire il fotogramma. In

ded them to fill the frame.

quell'occasione Welles preferì non usare comparse in carne e

did not want to use real live extras because they would

ossa perché avrebbero distratto l'attenzione dal protagonista

"upstaged"

dumnies with cloaks and Venetian masks. We neeOn that particular

Shylock; that is, Orson Welles

occasion

Welles
have

himself.

Shylock, cioè da lui stesso.

Orson Welles coinvolgeva tutti. Sul set di
q u e l Mercante

di Venezia

praticamente

quasi tutti noi della troupe venimmo impiegati in q u a l c h e piccolo ruolo. A m e
toccò la parte di un guardiano degli studi
della Cbs.
Orson

Welles

Nearly

every member

got

everybody

involved.

of the crew had

a

small part in T h e Merchant of Venice. /
had to play the guard at the CBS

studios.

AIC

Mi è s e m p r e p i a c i u t o volare. Come
operatore ho fotografato d a elicotteri,
aerei e perfino mongolfiere, come accadde in Culastrisce

nobile

veneziano

di Flavio Mogherini. Lino Toffolo era
un personaggio davvero molto divertente. Sulla mongolfiera eravamo soltanto io, lui e Marcello Mastroianni.
Luci n o n potevamo p o r t a r n e e così,
praticamente, li illuminai col

riflesso

del mio camice bianco.

I've always liked flying.
man, I photographed

ASM

from

camera-

helicopters,

planes and even hot-air balloons - like
I did on Culastrisce nobile veneziano
by Flavio Mogherini.
a very amusing

Lino Tojfolo was

guy. He,

Mastroianni

and I were the only three in the hot-air balloon. There was no
room for any lighting,

so I illuminated

them with the light re-

flected off the white shirt I was wearing at the time.

Il set di Per favore occupati d'Amelia.

La segretaria di edizione

fra le braccia del regista Flavio Mogherini. Io, che qui ero operatore alla macchina, ho girato moltissimi film con Mogherini.
The set of Per favore occupati d'Amelia. The continuity
the arms of director Flavio Mogherini,

for whom I've

girl in
photo-

graphed a lot of movies. I was behind the camera on this film.

LUCIANO TOVOLI

AIC

Appassionato di fotografia, studia al Centro Sperimentale e lavora con Vittorio De Seta sul set di Banditi a Orgosolo. Operatore
di macchina con Dario Di Palma, esordisce ben presto da direttore di fotografia, firmando le immagini di Come l'amore, diretto
dal fotografo Enzo Muzii. Per De Seta firma la fotografia di L'inA keen photographer,
at the

he

studied

C e n t r o S p e r i m e n t a l e di

C i n e m a t o g r a f i a and
collaborate

on to
Seta

Orgosolo.

After

Banditi

a

working

behind

the camera

Dario Di Palma,

he soon

as cinematographer
m o r e , directed
Enzo Muzii.
tographed

went

with Vittorio De

with
debuted

on C o m e l'a-

by

photographer

For De Seta he phoL'invitata and

di u n maestro, and for
gelo Antonioni

Diario
Michelan-

he shot Professio-

attempt

ria e Mario). Negli ultimi anni ha lavorato spesso in America,
firmando - fra le altre cose - le immagini dei film di Barbet Sch-

to shoot a feature

so worked
reri,

rale dell'armata
morta), torna alla fotografia intensificando la
collaborazione con registi francesi, quali Maurice Pialat, Georges Lautner, Francis Veber, Gerard Oury e con Ettore Scola

(Splendor, Che ora è , Il viaggio di Capitan Fracassa, Mario Ma-

telecameras.

in HD

Tovoli has

Brusati,

films

alFer-

Argento,

and Fleischmann.

memorable

first

with Borowczyk,

Cavani,

Moretti

film, I tulipani di Haarlem, Pane e cioccolata, L'età della pace,
L'ultima donna, Il deserto dei Tartari, Suspiria, Ciao maschio,
Oltre la porta, Bianca. Dopo la parentesi come regista (Il gene-

C h u n g - K u o C i n a and II

m i s t e r o d i O b e r w a l d - the
with

Oberwald, primo lungometraggio realizzato con telecamere in alta definizione. Ha lavorato anche con Borowczyk, Ferreri, Cavani, Brusati, Argento, Fleischmann, Moretti. Tra gli altri suoi

docu-

n e : r e p o r t e r , fact-finding
mentary

vitata e Diario di un maestro. Con Michelangelo Antonioni gira
Professione: reporter, l'inchiesta Chung-Kuo Cina e II mistero di

Other

include

I tuli-

p a n i di H a a r l e m , P a n e e c i o c c o l a t a , L'età d e l l a p a c e , L ' u l t i m a
d o n n a , Il d e s e r t o d e i T a r t a r i ,
Suspiria, Ciao maschio, Oltre la
p o r t a and

B i a n c a After

spell as director

a

brief

(Il g e n e r a l e d e l -

l ' a r m a t a m o r t a ) he returned
cinematography
collaborating

with new
with

a

to
vigor,

host

of

(continued on page 267)

roeder, da II mistero von Bulow a Inserzione pericolosa, da II bacio della morte a Before and After. Attivo anche nel campo della
pubblicità, non ha mai dimenticato il suo amore per la macchina
fotografica.

AIC

La visione u m a n a è abbastanza indiscriminata: basta girare

The human

gli occhi e si vedono tante cose. Mentre quella della macchi-

around you see lots of things. While the eye of a camera is very

n a da presa è molto specifica e selettiva. [...] La visione della

selective, it sees something

m a c c h i n a d a p r e s a non è binoculare ma monoculare, ed è

one eye instead

proprio questa la materia con cui lavora un direttore della fo-

works with. Lenses and the light take cinematic

tografia. Le ottiche e la luce fanno sì che la visione cinemato-

ferent direction to human

grafica viaggi su un binario diverso da quello umano.

eye is fairly

"indiscrìminating:"

if you

look

specific. [...] The camera sees with

of two, and this is what a
vision.

cinematographer
vision in a dif-

AIC

I colleghi americani, con la loro gloriosa Asc, la American Society of Cinematographers, sono a questo indirizzo dal 1917!... Non
posso non riflettere sul lungo cammino d a Banditi
II deserto dei Tartari e L'ultima

a Orgosolo (1960) a Pane e cioccolata e Professione: reporter (1974), a

Suspirìa,

donna (1979), fino alla regìa di Le General de l'Armée Morte (1983)... e poi di nuovo a Reversal of

Fortune ed a II viaggio di Capitan Fracassa (1989) e poi Inserzione pericolosa (1992), Il bacio della morte (1994) ed ora Desperate Measures (1996), dopo gli Incontri Internazionali dell'Aquila, dopo la presidenza Aie, la creazione e la presidenza di Imago,
non posso non riflettere sul lungo cammino c h e mi ha portato qui, al numero 1782 di Orange Drive, Hollywood.

Our American
journey,

colleagues,

and their illustrious A.S.C., have been at this address since 1917!...

and L'ultima donna (1979),

Suspiria, Il deserto dei Tartari

that led me to direct Le General de l'Armée Morte... and to photograph

viaggio di Capitan Fracassa (1989),
(1996),

I cannot help but reflect on the long

from Banditi a Orgosolo (1960) to P a n e e cioccolata and Professione: reporter (1974),
then Single W h i t e F e m a l e (1992),

after the Incontri internazionali dell'Aquila, the presidency

ney which has brought me all the way to 1782, Orange Drive,

Kiss of Death (1994)

Reversal of Fortune and II

and now Desperate Measures

of the A.I.C., and creation and presidency

Hollywood.

of IMAGO; a jour-

AIC

Tutto nasce dal testo, dalle emozioni, dall'incontro con gli at-

Everything

tori, coi luoghi, e d a poche frasi dette così, quasi per caso.

tors, locations,

Non mi sono mai messo a tavolino col regista a studiare la

chance. I have never sat down with the director to study a script

is born from a script, feelings,

meeting with the ac-

and from a few words that are said, almost

by

sceneggiatura p e r d e c i d e r e che stile fare. E ' u n a cosa che

and decide what style to adopt. It's something

tendo a evitare, così come tendo a sfuggire i sopralluoghi: me-

clear of, like location scouts: the fewer elements I have the hap-

I try to steer

no elementi noti ho e più contento sono, diciamo, un po' per

pier I am, because it helps to avoid the routine of ten hours

vincere quella che chiamo la noia del lavoro, delle dieci ore

shooting a day. Which would be deadly without the thrill of di-

di riprese. Se non ci fosse l'emozione della scoperta sarebbe

scovery!

davvero triste!

GIANFRANCO TRANSUNTO

AIC

the C e n t r o

Studia fotografia al Duca d'Aosta e si diploma al Centro Italiano
Addestramento Cinematografico (Ciac). La sua formazione professionale si compie all'interno delle troupe di Camillo Bazzoni,
Aldo Scavarda e Franco Di Giacomo. Come operatore alla macchina Transunto lavora in film importanti, da Così come sei, illuminato da Luis Alcaine, a Popeye, illuminato da Peppino Rotunno. Esordisce da direttore della fotografia firmando le immagini
di Grand Hotel des Palmes, diretto da Memé Perlini. Fra i suoi

Italiano Addestramento Cinema-

altrifilmbisogna ricordare Figlio delle stelle, Sconcerto Rock, La

After

studying

photography

the Duca d'Aosta
on to graduate

from

t o g r a f i c o . Transunto
apprenticeship
Camillo

at

school, he went

served

on crews

Bazzoni,

Aldo

led

his
by

Scavarda

and Franco Di Giacomo. As a cameraman

he worked

tant movies, from

lit by Luis Alcaine,
photographed
rw. The first
created

on

impor-

Così c o m e sei,
to P o p e y e ,

by Peppino

Rotun-

mcwie for which

the images

was

H o t e l d e s P a l m e s , directed
Memé
films

Perlini.
includes

Other

he

Grand
by

notable

Figlio d e l l e stelle,

S c o n c e r t o R o c k and L a città di
Miriam. He has worked
rectors

Marc

Mannuzzi
me a few.

Porel,

with

di-

Luciano

and Aldo Lado, to na-

città di Miriam. Fra i registi con i quali ha lavorato, Marc Porel,
Luciano Mannuzzi, Aldo Lado.

AIC

Kinshasa, Zaire, 1995. Durante le riprese del film II tesoro

Kinshasa,

nascosto, realizzato p e r la distribuzione home-video, ho visto

ro nascosto, made for home video, 1 was struck by this

quest'immagine che mi h a colpito: prima di iniziare la loro

before beginning

partita a pallone i bambini si scrivono il numero sulle spalle -

bers on their backs - or rather on the "shirts" they don't possess

anzicché sulla maglia, che non hanno - utilizzando il fango.

- in mud. A sign of poverty we can't even

Traccia di u n a povertà estrema c h e supera perfino i confini
dell'immaginazione.

Zaire, 1995. During the shooting of the film II tesotheir soccer game the kids wrote their
imagine!

image:
num-

ADOLFO TROIANI

AIC

After mastering
graphy

the art of

he worked

his uncle

to

training

for

Oberdan,

his profession
tographic

also with

cinema-

icons Leonida

Giuseppe Rotunno
no de Santis.
cameraman

with
in this

Zuccoli,

Caprioti

nematographer

Barboni,

and

Adolfo

working

matographers.

photo-

as assistant

Pasqualidebuted

as

Oberdan,

also

capacity

with

and other

cine-

He has been a cisince

1974,

his

most recent project being U n giorn o e u n a notte by Cosimo
Adolfo

is active in the

sector, and also finds
paint.

Milone.
advertising

the time

to

Dopo gli studi di fotografia lavora come assistente al fianco dello zio Oberdan. Ma
professionalmente si forma anche accanto
ad altri direttori della fotografia, quali Leonida Barboni, Giuseppe Rotunno, Pasqualino de Santis. Esordisce come operatore di
macchina al fianco di Oberdan Troiani e in questa stessa veste
lavora anche accanto a Zuccoli, Capriotti e altri. Dal 1974 è direttore della fotografia. Il suo film più recente è Un giorno e una
notte di Cosimo Milone. Lavora soprattutto nel settore della pubblicità e della televisione. Attivo anche come pittore.

AIC

"Il porticciolo".

Siamo a Porto Ercole, in giugno. Questo

The harbor. Porto Ercole, in June. It took me ten days to paint

quadro l'ho dipinto in u n a decina di giorni. All'inizio la bou-

this picture.

ganville non era nemmeno fiorita; poi quando stavo per ter-

started.

minare il quadro è arrivata u n a cascata di fiori.

end!

The bougainvillea

The fuschia-colored

wasn't even in bloom when I
flowers

appeared

a painting,

right at the

"Casale sulla laguna". Prima di dipingere un quadro faccio sem-

House on the lake. Before starting

pre i sopralluoghi, proprio come nel cinema. Vado a studiarmi il

scout, just like in the movies. I go and take a look at the site

I always do a

posto e l'ora giusta per la luce. Non mi piace scattare fotografie ed

and study the light. I don 't like to take photos and work from

usarle poi come modello mentre dipingo nel mio studio. L'imma-

them in my studio. The image goes flat. I like painting

"on the

gine si appiattisce. Ci tengo molto a dipingere sul posto. A volto

spot. " Sometimes

it is not

uso la luce di mezzogiorno, che nel cinema non viene molto ama-

very popular in the cinema, works very well in painting.

ta, ma in pittura funziona benissimo. Non posso dipingere tutta la

work all day long: just for a couple of hours, because the light

I use noonday light which, although

I don't

giornata, ma soltanto per un paio d'ore perché la luce che ho scel-

I've chosen doesn't last that long. I leave, and return the next

to non dura tanto tempo. Allora vado via e ritorno all'indomani.

day.

AIC

Questo quadro si chiama "I girasoli". E ' inevitabile che il mio

This painting

modo di dipingere sia influenzato dal cinema e che il mio mo-

course, influenced

do di fotografare sia influenzato dalla pittura. L'anno scorso

photography

is called Sunflowers. My style of painting
by the cinema,

is influenced

by painting.

(Un giorno e u n a notte by Cosimo Milone, my first feature

mio primo lavoro di cinema dopo venticinque anni di pubbli-

after twenty-five years of TV commercials)

cità) e mi sono ispirato proprio alla pittura. Dipingo a olio, a

my inspiration from painting.

spatola. Raramente tratteggio a matita i miei quadri, ma pre-

la. I very rarely do an initial sketch, preferring

ferisco mettere subito il colore. Mi piacciono le tinte intense

color. I like colors that

e vistose.

my

Last year I shot a film

ho girato un film (Un giorno e una notte di Cosimo Milone, il

sing.

is, of

in the same way that

and I actually

film
drew

I paint with oils, using a spatuto start in with

AIC

"La spiaggia". Si tratta di u n a marina nei pressi di Capalbio

The beach. This is the coast near Capalbio, with the

con l'Argentario sullo sfondo. Il giorno che l'ho dipinta c'era

in the background.

il mare agitato. In questo quadro io ritrovo tutti i miei colori

ture. These are my favorite

preferiti, che - quando posso - uso anche come direttore della

as a cinematographer.

fotografia. P e r esempio, in u n a pubblicità p e r la Kartell ho

adopted

utilizzato proprio queste tinte sature e piene su uno sfondo

background

nero c h e faceva risaltare ancor di più la densità del colore.

Argentario

The sea was rough when I painted
For example,

these saturated,

this pic-

colours, which I use whenever I can
full-bodied

on a Kartell commercial
tones against

that made the color stand out even more.

I

a black

MARIO VULPIANI

AIC

Nei primi anni della sua carriera si specializza nel campo del
documentario. Passa al lungometraggio a soggetto nel 1962, firmando le immagini di Storie sulla sabbia, diretto da Riccardo
Fellini. Da allora ha fotografato una sessantina di lungometraggi, collaborando intensamente con Marco Ferreri, per il quale ha
At the beginning
specialized

of his career

in

photographing

he

documentaries,
his

first

feature,

S t o r i e s u l l a s a b b i a directed
Riccardo

Fellini,

in 1962.

then he has shot about
res, creating

ship with director
for whom

Since

60

a lasting

by
featu-

partner-

Marco

Ferreri

he photographed

Mar-

c i a n u z i a l e , Dillinger è morto, Il
s e m e d e l l ' u o m o , L a c a g n a , L'ud i e n z a , Diario di u n vizio and La
g r a n d e a b b u f f a t a He created

the

images for Godard's Vento d e l l ' e st and Monicelli's

Un borghese

p i c c o l o piccolo. Films like U m a n o n o n u m a n o , L a l u p a and
m o s t r o are notable.
also

created

Schofano,

images

for

Damia-

Tonino Valerìi,

and Gabriele

II
has

Mario

Luigi Zampa,

no Damiani,
lo Lizzani

Vulpiani

Car-

Lavia.

girato Marcia nuziale, Dillinger è morto, Il seme dell'uomo, La
cagna, L'udienza, La grande abbuffata, Diario di un vizio. Per
Jean-Luc Godard ha fotografato Vento dell'est, per Mario Monicelli Un borghese piccolo piccolo. Tra gli altri suoi film bisogna

ricordare Umano non umano, Il mostro, La lupa. Ha collaborato,
inoltre, con Mario Schifano, Luigi Zampa, Carlo Lizzani, Damiano Damiani, Tonino Valerii, Gabriele Lavia.

AIC

Mario Vulpiani con Philippe Noiret, Marcello Mastroianni e
Michel Piccoli durante la lavorazione del film La grande abbuffata di Marco Ferreri.

Mario Vulpiani with Philippe Noiret, Marcello
Mastroianni
and Michel Piccoli during the shooting of La grande abbuffata by Marco Ferreri.

AIC

Mario Vulpiani durante la lavorazione del film II sorriso del
grande tentatore di Damiano Damiani.

Mario Vulpiani during the shooting of the film D sorriso del
grande tentatore by Damiano
Damiani.

AIC

Una raffinata educazione figurativa permetteva al direttore della

Since the '80s, Carlo Cerchio's name has always been associated

fotografia Carlo Cerchio - affermatosi sin dagli inizi degli anni

with the images he has created for the films of Maurizio Ponzi -

Ottanta come autore delle immagini dei film di Maurizio Ponzi,

with and without actor Francesco Nuti - but his command

con e senza Francesco Nuti - di esprimersi anche attraverso la

figurative

pittura, come testimoniano questi suoi pregevoli dipinti.

well in paintings,

arts also enables Cerchio to express himself
as we can see.

of the
equally

AIC

Oltre ad essere un ottimo direttore della fotografia (esordì nel 1960 firmando le immagini de II carro armato dell'8 settembre, fotografo film importanti come Sacco e Vanzetti, collaborò a lungo con Tinto Brass, ma anche con registi come Lizzani, Aldrich, Magni, Tessari, Capitani e molti altri), Silvano Ippoliti spese il suo talento anche nel campo della pittura.

AIC

As weO as being a first-rate director of photography
(he debuted in 1960, photographing II carro armato
dcll'8 Settembre, went on to create images for cinematic landmarks like Sacco e Vanzelli, and has collaborated with Tinto Brass at length, and with Lizzani, Aldrich, Magni, Tessari, Capitani and many others), Silvano Ippoliti is a fine artist.

AIC

TONINO

DELLI

COLLI

FRANCO

DI

GIACOMO

ni Puccini,
Spinola,

(...)

(...)

well as many
lowing

other movies.

The

fol-

are some of the hundreds

of

movies on which

this wizard has

left

his mark: E l verdugo, Metti u n a s e r a

no

Nanni

Moretti,

Massimo

Luchetti

and

Troisi. are just some of the

top-ranking
worked

Daniele

Italian

with.

directors

He has

a c e n a , Le s o l d a t e s s e , La M a n d r a g o -

images for established

la, La Cina è vicina, A n d r e m o in

makers

città, Storie di o r d i n a r i a follia, P a -

chael

like Nikita
Anderson

he

also

has

created

foreign

film-

Michalkov,

Mi-

Gene Saks.

Di

won a Golden Globe for

the

squalino Settebellezze, Cognome e

Giacomo

n o m e : L a c o m b e L u c i e n , Casotto, Il

photography

and

of II postino in

v o c e d e l l a l u n a and

great

Italian

Fellini,

with all

directors,

Wertmuller,

Monicel-

and

Zurlini.

Bertolucci,
Dalva

trophies.

Sidney
Luigi

Lumet,

Alessandro

Zampa,

Bernardo

Bruno

Barreto,

Roberto

and Herbert Ross are some

ma has worked

directors

Di

of
Pal-

with. He also has so-

me N a s t r o d ' A r g e n t o awards

D'EVA

to his

credit.
(...)

ENNIO

many
worked.

d'Argento
features.

GUARNIERI

representative

L'ape regina, Le b a m -

S t o r i a d i P i e r a , G i n g e r e F r e d , Il
proiezionista, La c a r n e a n d Ninfa
p l e b e a . Many
ted from

directors

his particular

have
talent,

ding Federico

Fellini,

Luigi

Dino Risi, Lina

Zampa,

benefi-

Marco

incluFerreri,
Wert-

muller, Luigi Magni,

Pier Paolo

solini,

Giuliano

Larry Peerce,

At the beginning
abandoned
his yacht

graphing

of the '70s,

up his career

up for

lost time

by

Parenti.

won

awards.

GATTI

again,
photo-

(...)
made his reputation

include:

L'attico,

GIUSEPPE

Car-

La notte pazza del

Sergio

Cor-

Sierra Maestra, Anonimo veneziano,

and, above

all,

Girolimoni, W h a t ? , Chronique des

Tarkovsky,

a n n é e s d e b r a i s e and I n g a n n i .

muller,

Risi,

bucci, Enrico Oldoini

him two N a s t r o d ' A r g e n t o
MARCELLO

Kon-

A talent that has also

years

scores of comedies for
Dino

chalowski.

D'Eva

the set to sail the seas in

lo Vanzina,

for Neri

Deaves.

"Gordon Pym. " Seven

he took

making

Sandy

PaMon-

taldo, Herbert Ross and Andrei

using the pseudonym

later

he has

1 for a short, 4 for

titles include:

the most important

ALESSANDRO

with whom

has won 5 Nastro

awards:

and

are some of the

m u t u a , M e d e a , C a s s a n d r a Crossing,

Montaldo,

and

well as many other

PALMA

(...)

Blasetti,

as

Polanski,

Hamina

b o l e , I c o m p l e s s i , Il m e d i c o d e l l a

He has won several N a s t r o d ' A r g e n t o
D a v i d di D o n a t e l l o awards,

Faccini

directors
Gatti

Roman

Lakhdar

and II viaggio. Other
CARLO DI

including

Ferreri,

li, Citti, Risi, Bellocchio

the

Luigi

Paolo
Ansa-

(...)

Bitter Moon.

Colli has worked

Giannarelli,

Mohamed

De Seta,

Pietrangeli,

1996.

n o m e d e l l a rosa, G i n g e r e F r e d , L a

Belli

Vittorio

Antonio

LANCI

conigliaccio,

Gian-

(...)
Emidio

Mauro

Greco, Lina

Bolognini,

WertLiliana

AIC

Cavarli,

Carlo Mazzacurati,

Benigni,
Kurys.

Nanni

Moretti

Roberto
and

Diane

Lanci won a D a v i d di D o n a -

tello for the photography

of U n c o m -

p l i c a t o intrigo di d o n n e .

P o p e y e by Robert

S a b r i n a by Sidney
also worked
Pakula,

Claude

laborating

Edouard

Molinaro,

Pier Paolo Pasolini,
li, Ettore
Stephen
mark

Scola,

Liliana

Cavani,

Franco

Zeffirel-

Nino Manfredi

King, and left his
on

films

and

individual

including

II b o o m ,

like

For

has 8 Nastri
di Donatello

his credit. He received
mination

a

TOVOLI

an Oscar

(...)
French

directors,

Pialat,

Georges Lautner,

pro-

ber and Gerard Oury, then forming

d'Argento
awards

for the photography

LUCIANO

col-

championed

on the preservation

and 5 David

to
no-

of All

partnership
whom

with

that Jazz.

1976,

he took time out to direct a few
vies

mo-

himself.

GIUSEPPE

ROTUNNO

VITTORIO

Ritt,

Kramer,

smi a R o m a by Antonio

On

Fanta-

Pietrangeli,

C r o n a c a f a m i l i a r e by Valerio
ni, I c o m p a g n i by Mario

Zurli-

Monicelli,

Ieri oggi e d o m a n i by Vittorio De Sica, T h e B i b l e by John Huston,

I gira-

soli by

Carnai

Vittorio

De

K n o w l e d g e by Mike

Sica,
Nichols,

Film

d ' a m o r e e d ' a n a r c h i a by Lina

Wert-

muller,

Griffi,

by Giuseppe

Patroni

for

Splendor,

where

all Barbet

from

he has

him
photo-

Schroeder's

mo-

R e v e r s a l of F o r t u n e

(...)

and B e f o r e a n d After. He also

l u n a , L'ultimo i m p e r a t o r e , T h e S h e l -

time to shoot commercials

t e r i n g Sky and Little B u d d h a .

dulge his passion for

Ford Coppola

Now, he opened
B r a n d e d W o m e n by Martin

vies,

STORARO

with the photography

t h e B e a c h by Stanley

Scola

to

Single W h i t e F e m a l e , K i s s of D e a t h

Francis

(...)

a

c a s s a and Mario M a r i a e Mario. In

graphed

Al di

là d e l b e n e e d e l m a l e and G e s ù di
and

Ettore

Ve-

recent years his work has taken

Waterloo, P e r grazia

1974

Maurice

Francis

C h e o r a ? , Il viaggio di C a p i t a n F r a -

to America,

N a z a r e t h . Between

including

he photographed

U n a v i t a v i o l e n t a , Il b e l l ' A n t o n i o ,
ricevuta,

Oscars,

awards.

Pas-

of movie classics,

cess. Rotunno

as well as many other

Alan

Richard

Trumbull.

Tracy. Storaro has won three

has

Goretta, Ivan

Douglas

the restoration
(...)

He

Zinneman,

of years, he has

number

Gilliam,

Pollack.

with directors

Fred

ser and
NANNUZZI

The Ba-

ron of M u n c h a u s e n by Terry

Fleischer,
ARMANDO

Altman,

in America
tinually

When

entrusted

him

of Apocalypse

the door for Stora ro

where he has worked
since

con-

the end of the

'70s,

with such directors as Michael
Warren

Beatty

collaborated
chard
the

(with
on many

Donner

and

US productions

graphed,

whom

Apted,
he

has

projects),

Elaine

he has

special mention

Ri-

May.

Of

photo-

must be gi-

ven to A g a t h a , R e d s , O n e f r o m t h e
heart,

Ishtar,

Tucker

and

Dick

finds

and to inphotography!
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