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A h — . 
l'utilità della luce, per mezzo della quale ci dirigiamo nel camminare, 

esercitiamo le arti, leggiamo, possiamo riconoscerci a vicenda; 
ma consideriamo nondimeno la vita stessa della luce 

come cosa più pura e più bella 
di tutti i vantaggi pratici che essa dà 

Francesco Bacone, 1561/1626 
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La tecnologia di domani è già una realtà di oggi 

t K / e 5 2 9 V 5 2 9 5 
n e g a t i v e s 

S p e e d 0^tNe9at 
^ n C o - H ^ S p e 

Pellicole Eastman Color 
High Speed Negative 
5294/5295 
I migliori negativi colore 35 
mm ad alta rapidità sensibili a 
bassi livelli di illuminazione. 
Nella versione SA, la pellicola 
5295 è ideale per impieghi in 
effetti speciali, ottimale per il 
blue screen, con ottime 
caratteristiche di nitidezza e di 
grana, fattori essenziali per un 
negativo di elevatissima 
qualità. 

Pellicola Eastman Color 
High Speed Daylight 
Negative 5297 
La pellicola cinematografica 
negativa a colori 35 mm 
ideale per riprese ad alta 
velocità e di eventi sportivi 
nelle condizioni di 
illuminazione normalmente 
utilizzate negli stadi. 
Possiede ampia latitudine di 
esposizione, notevole 
nitidezza ed eccellente resa 
cromatica. 
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.EDITORIALE. 

q: 
uesto Annuario non è 

[diretto soltanto agli au-
tori della fotografia e a 

coloro che traggono la maggior 
fonte di sostentamento dal ci-
nema, ma vuol parlare anche 
agli "altri". Ha lo scopo di illu-
strare cosa realmente sia il no-
stro lavoro catalizzando uno 
scambio di idee con la massima 
chiarezza e semplicità. Intendia-
mo con esso rivolgerci al pubbli-
co per far capire che il lavoro 
dell'autore della fotografia non 
consiste solo nel far "vedere" 
quanto viene ripreso, ma tende 
a conferire all'immagine anche 
un sapore, a creare un'atmosfe-
ra relata al racconto filmico. 
Più che sul set quel lavoro è 
creato al di fuori del momento 
realizzativo, durante la prepara-
zione anche precedente alla 
stessa ideazione del film, e in 
quella che oggi si dice "post-
produzione". Tale mole di atti-
vità impegna l 'autore della foto-
grafia 24 ore su 24 in quanto, 
paradossalmente, si pensa ai 
propri problemi anche quando 

This Annual is not only addressed to Directors 
of Photography and those people who make 
their living in the cinema, but also to the 

"others". Its main aim is to explain exactly what our 
work involves, through an exchange of ideas expres-
sed both simply and clearly. We choose also to 
address ourselves to the public so that it might 
understand that the Director of Photography does 
not simply show people the subject matter, but seeks 
to embellish the images with a quality and atomosp-
here that reflect what the film is trying to express. 
The Director of Photography's work is carried out 
either before a film is actually written, and after-
words in "post-production", and not merely on the 
set during the realization of the film. The monumen-
tal amount of work involved keeps the Director of 
Photography busy 24 hours of 24 — he even solves 
problems in his sleep! 
Unfortunately, we cannot permit ourselves an 
Annual of equally monumental proportions, but we 

L /a mano nuda 
e l'intelletto abbandonato a se stesso, 

servono poco 

Francesco Bacone, 1561/1626 

In difesa della nostra immagine 
Giuseppe Rotunno 

si dorme. 
Purtroppo non possiamo per-
metterci un annuario di mole 
monumentale, tuttavia abbia-
mo cercato di adoperarci perché 
esso risulti, entro i limiti delle 
nostre possibilità, sufficiente-
mente importante, cercando da 
esso un contat to diretto coi 
nostri stessi colleghi. 
Il tipo di lavoro che ci preme ci 
porta a spaziare da un continen-
te all'altro, da città a città, 
precludendoci quindi frequenti 
contatt i e negandoci il continuo 
scambio di opinioni, il manife-
stare le nostre necessità, il pro-
porci dei temi. 
In tale spirito l 'annuario do-
vrebbe aprire un discorso non 
nuovo, ma sempre attuale, co-
me quello del diritto d'autore, 
principio base per la difesa del-
l'immagine, e quello sulla crisi 
sempre più grave della produzio-
ne italiana, la cui soluzione-.è 
fondamentale non solo alla no-
stra vita, ma anche a quella del 
patrimonio culturale italiano. 
Per questo pensiamo di usare un 

have endeavoured to create, within our possibilities, 
an extremely valid Annual, with which we hope to 
establish direct contact with our colleagues. 
Our intense work programmes take us from city to 
city, and across continents. Consequently, we are 
neither able to meet frequently, exchange opinions, 
express our needs, nor hold debates. 
In this sense, it is not the purpose of the Annual to 
introduce new topics, but to continue to "discuss" 
those which are currently relevant. Copyright, for 
example, the obtaining ot which is essential if we are 
to defend the image. Then there is the steadily-
worsening crisis that Italian film production finds 
itself in, which not only affects our lives considerably 
but also threatens to dissipate Italy's cultural herita-
ge-
Because we are not actually able to meet, we have 
decided to change our approach this year and hold a 
kind of open forum on the printed page. 
The Annual offers a comprehensive picture of the 
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EDITORIALE 
linguaggio differente che per il 
passato, poiché se non è possibi-
le incontrarci fisicamente, po-
tremo confrontarci almeno sul-
la carta stampata. 
L'annuario potrà offrire anche 
un panorama della situazione 
generale del cinema. Si parla 
molto di cinema, della sua crisi, 
ma non esiste un interscambio 
delle reciproche opinioni di noi 
addetti ai lavori. 
Egualmente questa pubblicazio-
ne deve servire a stringere le 
relazioni tra la nostra e le altre 
associazioni di categoria, fonici, 
scenografi, costumisti, trucca-
tori, datori luce, ecc., poiché 
tutt i i giorni noi dobbiamo lavo-
rare assieme e possiamo scoprire 
assieme quanto si può migliora-
re, sia dal punto di vista tecnico-
artistico che da quello normati-
vo ed economico. Per questo 
l 'annuario va considerato an-
che uno strumento di lavoro. 
Dobbiamo creare uno stretto 
rapporto con gli attori, coi regi-
sti, con gli sceneggiatori, con gli 
stessi doppiatori dei nostri film, 

current cinema situation. Everyone is talking about 
the crisis that has hit the cinema, but there is no real 
possibility for the people who work in it to exchange 
opinions. 
It is also the Annual's function to bring the people 
who work in the different sectors — sound men, set 
and costume designers, make-up artists, lighting 
specialists etc. — closer together. We're collaborating 
all the time and therefore have the possibility of 
discovering ways in which improvements can be 
made both in the technical and artistic fields and in 
the legal and economic areas. In this sense, the 
Annual will also function as a work-aid. 
We must also establish a closer relationship with the 
actors, directors, scriptwriters and dubbing studios, 
as we shares similar ideas which must not just remain 
words on these pages, but be discussed and reinfor-
ced. 
The Director of Photography is as dependent on 
these people as they on him, because when a film is 

in quanto esistono posizioni co-
muni che non dovranno rima-
nere tra le pagine dell'annuario, 
ma dovranno essere dibattute e 
riaffermate. 
A tut t i costoro siamo debitori e 
creditori, poiché quando il film 
è corretto in tutt i i suoi risvolti, 
anche il fotografo ne guadagna, 
e se è ben fotografato e stampa-
to, se verrà proiettato come 
conviene, sarà valorizzata l'ope-
ra di tut t i coloro che hanno 
contribuito alla sua confezione. 
Se al contrario il film è difficile 
da vedersi, tu t t i ne rimarranno 
danneggiati, e il lavoro di tutt i 
sarà umiliato. 
Bisogna cercare un minimo di 
buona volontà e costruire un 
meccanismo per cui questi pro-
positi diventino reali. 
Dobbiamo stringere ancor più i 
nostri rapporti: fino a organizza-
re in comune proiezioni del ma-
teriale filmato, in modo da far 
scaturire le nostre idee e dibat-
terle sull'annuario, ma anche 
far sì che abbiano seguito sul 
campo e siano messe a disposi-

perfect from every aspect, all the artists and techni-
cians share the praise. If it is well photographed, 
printed and properly projected, then everybody's 
work shines. If, however the film doesn't function 
on any level, the quality of everybody's work is 
dragged down and their reputations suffer. 
We have to make an effort to find the means of 
turning our aspirations into reality. 
We need to work even more closely together and 
organize screenings of filmed material, in order to 
stimulate new ideas which can then be "debated" in 
the Annual. It is essential, however, they become a 
working reality and can be drawn on by technicians, 
directors and producers alike. In this way, the 
individual's research is of benefit to everybody, and 
this can only produce a finer image. 
We all work and live in the cinema. And the cinema 
still offers tremendous scope for expression. Making 
a film is really telling a story with images, but its 
creations necessitates research, background reading, 

zione di tecnici, registi e produt-
tori. Così la ricerca del singolo 
diverrà utile a ciascuno di noi e 
potrà venir trasferita all'imma-
gine. 
Viviamo tutti e lavoriamo nel 
cinema. E il cinema è ancora 
una doviziosa fonte di emanci-
pazione. Costruire un film signi-
fica raccontare per immagini, 
ma significa anche ricercare, 
leggere, vedere, trasferire agli 
altri delle informazioni. 
Come in una grande famiglia 
dove tut t i sono uniti, pur svol-
gendo singolarmente mansioni 
differenti, così nel cinema tec-
nici, autori e forze produttive si 
cimentano in momenti e luoghi 
diversi pur orientati in egual 
misura a conseguire lo stesso 
obiettivo. 
Dobbiamo far sì che queste sin-
gole unità non siano mai prati-
camente divise, ma venga com-
piuto un unico grande sforzo 
per la continua valorizzazione e 
prosperità del cinema italiano. 

creative vision and communication. 
The cinema is like a large family, in the sense that 
even though the technicians, authors and producers 
who are its members are working on different aspects 
of the film in different places, they are all united, and 
all work equally as hard to acheive their common 
goal. 
It is our duty to see that these single units never 
become isolated, and that we work as one to improve 
the quality of Italian cinema that it might prosper! 
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Il Gattopardo di L. Visconti 
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CASE DI PRODUZIONE 
ADIGE FILM 76 ROMA - Via Montevideo, 4/a Tel. 869.444 

A.F.C. CINEMAT. ROMA - Via della Salvia, 132 Tel. 
569.67.18 

AGER CINEMATOGRAFICA ROMA - Viale U. Tupini, 101 
Tel. 59i .57.46 - 592.11.03 

A.G.I. ROMA - L Tevere Thaon di Revel, 84 Tel. 399.120 -
393.244 

AIRONE CINEMAT. S.r.l. ROMA - Via Cassia, 1290 Tel. 
376.14.42 - 376.15.08 

ALA CINEMAT. ROMA - Via Panaro, 25 Tel. 839.37.7/ 

ALBEDO CINEMAT. MILANO - Via Magol/a, 13 Tel. 
832.40.47 - 832.34.16 

ALEXANDRA FILM ROMA - Piazzadi Villa FUmili, 1 ROMA -
Via Tascolana, 1055 Tel. 746.43.465 - 746.43.319 

ALEX CINEMAT. ROMA - Via Muggia, 21 Tel. 352.554 -
386.256 

ALEX FILM INTERN. ROMA - Via Chiana, 97 Tel. 8 6 i . 4 9 6 

ALIOSHA PROD. S.r.l. ROMA - Via Velletri, 24 Tel. 858.337 

ALSEN ROMA - Via Cremona, 26 Tel. 827.46.97 

ALT AMIRA SOC. COOP. A.r.l. NOVARA - Via Menila, 4 Tel. 
0321/26.739 

AMA FILM S.r.l. ROMA - Via Pier Luigi da Palestrina, 48 Tel. 
358.47.61 - 361.17.50 

A N T E A S.r.l. ROMA - P . ^ a della Libertà, 13 Tel. 38.22.65 -
31.07.90 

A N T E N N A NORD S.p.A. ROMA - Via F. Testi, 7 

A N T H O N Y FILM INTERN. ROMA - Via Velletri, 49 Tel. 
86.17.45 

APOLLO FILM ITALIA ROMA - Via C. Mirabella, 23 Tel. 
86.17.45 

APOTHEOSIS CINEMAT. S.r.l. (AU. Sergio Bergonzelli) RO-
MA - Via Pisa, 20 Tel. 425.023 - 426.146 

ARDIN CINEMAT. (A U. G. Camardella) ROMA - Via Nomen-
tana, 299 Tel. 855.732 

ARSENAL CINEMAT. S.r.l. ROMA - Via Timavo, 3 Tel. 
388.395 - 383.947 

A R T E IN PROSPETTIVA COOP. ROMA - Largo Ghigi, 9 Tel. 
67.98.530 

ARTI SCENICHE S.r.l. ROMA - Via Urna, 2 8 Tel 85.11.29 

ASA FILM ROMA - Via Paola, 24 Tel 65.30.225 

ASTRAL FILM INTERN. CELLINO S. M A R C O (Br) - Via 
Vittorio Emanuele, 18 Tel. 0831/617.103 

ATLANTICA CINEMAT. PROD. FILM S.p.A. (di Marco 
Vicario) ROMA - L I. Pizzetti, 1 TeL 804.141/2/3 

ATLANTIDE S.r.l. ROMA - Via Flaminia, 43 Tel 361.28.02 

AUDIOVISUAL S.r.l. (Prod. Es. Bruno Vailati) ROMA - Via 
Sardegna, 29 Tel. 493.756 

A U G U S T A AUDIOVISIVI SAINT V I N C E N T T. - Via Vuiller-
mina, 36 Tel. 0166/37.637 

A U R A FILM ROMA - Via B. Tortoli™, 34 Tel. 800.164 -
873.997 

A U R O CINEMAT. S.p.A. (AU.L De Laurentiis) ROMA - Via 
della Vasca Navale, 58 Tel. 556.07.88 - 556.48.75 

AVENIR CINEMAT. ROMA - Via Luciani, 45 Tel. 360.88.70 

AVIO CINEMAT. COOP. ROMA - Via V. Tupini, 101 Tel. 
59.15.746 

BABELE CINEMATOGRAFICA S.r.l. B O L O G N A - Via De' 
Gombruti, 14 Tel. 051/233.963 

BABYLON ONE ROMA - Via Gomenizza, 3 Tel. 385.298 

BASIC CINEMAT. ROMA - Via Lima, 2 8 Tel. 85.11.29 

BASTELLI CESARE PROD. CASTELLO D'ARGILE - Via 
Zambeccari, 50 tel. 051/977.306 

B.B.E. CINEMATOGRAFICA S.r.l. MILANO - Via Stresa, 20 
Tel. 691.341 - 692.251 - 694.509 

BEAM CINEMAT. ROMA - Via Cavalier D'Arpino, 28 Tel. 
361.97.59 

BEATRICE FILM ROMA - Via Ostriana, 11 Tel. 839.54.56 

BESCRAT CINEMAT. ROMA - Via degli Scipioni, 237 Tel. 
316.557 

BEST INTERNATIONAL FILM S.r.l. ROMA - P.zza della 
Ubata, 13 Tel. 382.265 - 310.790 

BOA CINEMAT. S.r.l. ROMA - P.zza Adriana, 15 Tel. 
654.84.44 

B O C C A DI LEONE CINEMAT. ROMA - Via S. Liberio, 21/12 
Tel. 637.01.13 - 634.990 

BONAPARTE FILM ROMA - Via V. Colonna, 4 0 Tel. 657.591 -
365.04.09 

CANDID INTERNAT. FILMS ROMA - Via Tevere, 44 Tel. 
860.445 - 862.301 

CANNON PRODUCTION ROMA - Via G.D. Romagnosi, 20 
Tel. 361.36.47 -361.25.45 

CAPITAL FILM S.p.A. (di Mario Cecchi Cori) ROMA - Via B. 
O r u m , 91 Tel. 87.88.22 - 87.92.76 

CAPITOLINA HORIZON ROMA - V.Ie Castro Pretorio, 116 
Tel. 475.57.20 

C A R L O BOERO FILMS L T D LONDRA - Eaton Place London 
Suii ISOLABONA (Im) - Via Gelso, 5 Tel. 011235.39.61 - 235.42.17 
Isolabona 0184/306.27 

C.B.A. ( A U. Rognini Fabrizio) ROMA - Via Guido D Arezzo. 2 Tel. 
844.92.20 - 679.99.60 

C.B.S. ROMA - Via Galluppi, 8 Tel 351.098 

C.C.C. Cernito Comp. Cin. ROMA - via Ribotv 24/25 

C.C.T. C E N T R O CINETELEVISIVO S.r.l. ROMA - Via 
Ferran, 2 TeL 388.197 - 358.03.09 

C.E.C. Compagnia Europea Cinematografica ROMA - L Tevere 
Flaminio, 60 Tel 399.500 

C.E.M. S.r.l. (AU. A Grimaldi) ROMA ?Via Archimede, 37 Tel. 
874.797 - 805.223 

C E N T R A L PRODUCTION MILANO - Via S. Marco, 26 Tel. 
655.58.85 - 655.59.03 

C E N T R O CINEMA S.r.l. MILANO - Via Rosolino Pilo, 11 Tel. 
272.550 

C E N T R O CINEMAT. FIORENTINO FIRENZE - Largo Uve-
rani, 14 Tel. 413.665 

C.E.P. ROMA - Via B. Buozzi, 99 Tel. 875.575 - 870.275 

C.G. SILVER FILM ROMA - Via B. Oriani, 91 Tel. 87.88.22 -
87.92.76 

CHALLENGE FILM AND TELEVISION PRODUCTIONS 
S.r.l. ROMA - Via Lazio, 9 Tel. 464.917 - 475.81.17 

CHIARA FILM INTERN. S.r.l. (A. U. Oscar BrazzO ROMA - Via 
F. Si acci, 1 Tel. 874.488/52 

CIEFFE CINEMAT. ROMA - Viale lppocrate, 76 Tel. 
427.17.03 

CINECONOSCERE S.r.l. ROMA - Via C. Menotti, 4 Tel. 
388.485 

CINE DECIMA ROMA - Via Pisa, 20 Tel. 425.023 - 426.146 

CINEFIN S.r.l. ROMA - Via Salaria, 460 Tel. 831.37.52 -
838.96.59 

CINEGLOBO S.r.l. ROMA - Via Gatteschi, 52 Tel. 832.12.71/ 
3 

CINELASER ROMA - Via Palestre, 3 Tel. 475.12.03 -
475.91.47 

CINEMA & CINEMA ROMA - Via Calamatta, 16 tel. 654.17.34 
- 656.18.11 Torino - Via Viotti, 9 Tel. 537.925 

CINEMA 8 0 ROMA - V.le delle Milizie, 138 Tel 380.331 

CINEMATOGRAFICA ALEX ROMA - Via Tagliamelo, 25 
Tei 850.456 

CINEMATOGRAFICA 2 0 0 0 S.r.l. Antonio Russo Soc. Coop. 
ROMA - Via dei Castani, 35 Tel. 281.78.42 

CINEMEC PRODUZIONE ROMA - Via Ostriana, 11 Tel. 
835.002 - 839.31.09 

CINEMEDIA MILANO - Via Fratelli Ruffini, 9 ROMA - Via dei 
Tre Orologi, 10 Tel. 498.72.05 - 803.654 - 803.692 

CINETV PRODUZIONE S.r.l. VICENZA - Via Ponte Marchese, 
92/94 Tel. 0444/98.58.39 ROMA - Via Monte delle Gioie, 7 Tel. 
831.43.06 

CINEURBE ROMA - Via Forti, 15 tel. 86.97.15 

CINEVEGA ROMA - Via Paisiello, 26 Tei 860.860 

CINEVERA S.p.A. ROMA - Via di Rocca Porena, 44 Tel 
327.04.40 

CINEZETA ROMA - Largo PonchieUi, 6 Tei 864.332 

C. 3 C. (Canale 3 Cooperativa) ROMA - Via Timavo, 22 Tel. 
312.853-312.997 

CLAN FILM CELENTANO S.r.1 MILANO - Via C. Beccaria, 5 
Tei 700.008 

CLAUDIO MANCINI PRODUCTIONS ROMA - Via Tusco-
lana, 1055 Tel. 749.01.90 - 746.43.287 

C.L.C.T.s.C.r.1. PALERMO - Via Sammartino, 95 Tel. 250.496 

CLEM1 CINEMAT. S.r.l. (Amm. Un. G. Di Clemente) ROMA -
Via Salaria, 292 Tel. 844.02.74 - 862.005 

CLEMINTERNAZIONALE CINEMAT. S.r.l. ROMA - Via 
Salaria, 292 Tel. 844.02.74 - 862.005 

CLESI CINEMAT. ROMA - Via Francesco Carrara, 24 Tel. 
361.37.71 

COMPAGNIA GENERALE R.T. ROMA - Via dei Banchi 
Vecchi, 58 tel. 656.87.77 

COOP. A R T ROMA - Via Lisbona, 12 Tel. 844.46.50 

COOPERATIVA CINEMA DEMOCRATICO MILANO - Via 
De Amicis, 28 Tel. 875.526 - 875.431 

COOPERATIVA CINEMA 13 PARMA - Strada A di Via IV, 7 
Tel. 48.910 ROMA - Via Ugo de Carolis, 10 tel. 345.27.10 

COOP. DI L O T T A E DI LAVORO PER U N CINEMA 
DEMOCRATICO ROMA - Viale Giulio Qesare, 71 Tel. 
352.307 

COOPER FILM BRESCIA - P.zza Labus, 2 Tel. 030/296.363 

COOP. JEAN VIGO ROMA - Via Urbana, 12/c Tel. 474.55.39 

C.P.M. CINEMAT. ROMA - Viale Cantaro, 9 Tei. 899.309 -
899.020 

C . R C . CINEMAT. ROM. CINEPROD. ( A U . Remo Angioli) 
ROMA - P.zza Galeno, 1 Tel. 862.140 - 855.821 

CREATIVE FILMS C E N T U R (Amm. Alfio Caponetto) ROMA -
V.le Rossini, 7 Tel. 874.496 - 872.758 

C R O C E DEL SUD CINEM. ROMA - Via L beccariaq, 94 Tel. 
361.13.50 

D.A.C. ROMA - Via Montevideo, 4 /a Tei.869.444 - 861.860 

DACFILM ROMA - Corso Trieste, 146 Tel 856.558 

DADA FILM S.r.l. ROMA - Via Antonio Mordini, 14 Tel. 389.998 
- 388.406 

DA.MA. PRODUZIONE (di Marcello Danon) ROMA - Via 
Lovanio, 11 Tel. 856.390 - 861.262 

DANIA FILM S.r.l. (Proc. Luciano Martino) ROMA - Via dei 
Monti Parioli, 4 0 Tel. 361.05.41/2/3 

D.AR.C. ROMA - Via degli Scipioni, 292 TeL 317.219 

DARDO CINEMAT. ROMA - Via G. Taira, 18le Tel. 
537.02.84 

DEAF INTERN. FILM ROMA - Via di Villa Emiliani, 10 Tel. 
879.659 

DEAN FILM S.r.l. (di Pio Angelctti e Adriano De Michel) ROMA -
Via dei Tre Orologi, 10/e TeL 80.55.00 - 80.34.25 

DEANTIR S.p.A. ROMA - Via E. Duse, 2 8 Tel. 878.48.33 

DEDALUS CINEMAT. S.r.L PALERMO - Via G. Ferrari, I / a 
Tel. 384.334 - 312.567 

DELFON PRODUCTION ( A U . Marcello Fondato) ROMA - Via 
Siacci, ì TeL 80.48.28 
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DELTA S.p.A. ROMA - Via E. Duse, 37 Tel. 804.458 

DEMBRA CINEMA ROMA - Via Lubriano, 35 Tel. 365.36.28 

DERBY CINEM. ROMA - Via R. Giovarmela, 2la Tel. 868.759 

DEVON FILM S.r.l. ROMA - Via Monti Parioli, 40 Tel. 
361.05.41 

D.F. CINEMATOGRAFICA ROMA - Via G. Paisiello, 26 Tel. 
860.860 - 862.129 

DIALCHI FILM ROMA - Via F. De Roberto, 9 Tel. 827.19.82 

DIAM ANT FILM S.r.l. (Amm. Un. Michele Marsala) ROMA - Via 
Anapo, 26 Tel. 844.05.36 - 844.86.00 

DIEF CINEMAT. ROMA - Via del Corso, 18 Tel. 678.92.23 -
679.40.90 

DIFILM S.r.l. ROMA - Via F. Carrara, 24 Tel. 360.46.40 -
361.08.57 

DOLLAR FILM (di Antonio Greco) ROMA - Via Gabrio Casati, 20 
Tel. 819.22.25 

DUE A FILM di PUPI E ANTONIO A VATI ROMA - P.zza 
Cola di Rienzo, 69 Tel. 359.59.49 

2 T FILM ROMA - Viale Parioli, 44 Tel. 873.077 

DUNAMIS CINEMAT. S.r.l.(Proc. Dr. Francesco Corti -AU.G. 
Ghidin) ROMA - Via Guido D'Arezzo, 2 Tel. 844.97.23 COLO-
G N O MONZESE (Mi) - Via Cinelandia, 5 Tel. 254.31.84 

ECO FILM ROMA - P.le Clodio, 61 Tel. 359.98.39 

EFFE ELLE DUE ROMA - Viale delle Belle Arti, 7 Tel. 
361.93.00 • 

EFFE ESSE CINEMAT. ROMA - Via Ezio, 24 Tel. 350.987 -
384.616 

EIDOSCOPE S.r.l. ROMA - P .^a Adriana, 15 Tel. 654.84.44 

ELECTRA FILM ROMA - Viale Angelico, 35 Tel. 38.24.02 -
31.64.05 

ELI CINEMATOGRAFICA ROMA - Via Prato della Signora, 3 la 
Tel. 838.29.48 

EMIL FILMS (Proc. A Bini) ROMA - Via Tuscolana, 1055 Tel. 
74.641 

EM1LROM CCS COMP. CINEAUDIOVISIVI SOCIALI BO-
LOGNA - Via San Felice, 134 Tel. 551.758 

EMME CINEMAT. ROMA - Via Guido D'Arezzo, 4 Tel. 
85.24.30 

EMME R.T. ROMA - V.le Tiziano, 110 Tel. 399.850 -
399.67.13 

EQUIPE 71 S.r.L ROMA - Via Romagna, 14 Tel. 475.09.69 

ERKA CINEMAT. ROMA - Via Emilia, 81 Tel 474.27.95 
Milano - Via Garofab, 10 

ERRE CINEMAT. ROMA - Via Leonardi Cattolica, 3 Tel. 
388.945 

ERSI PROD. INTERN AZ. S.r.l. (AU. Angelo Facenna) ROMA -
Via Pisanelli, 2 Tel. 360.51.38 

ESCORT CINE TV ROMA - Via dei Monti tiburtini, 509 Tel. 
450.59.96 

ETNEA FILM (di Franca Maranto) ROMA - Via Montezebio, 19 
Tel. 384.193 

EXCELSIOR CINEMAT. S.r.l. ROMA - Via G. Galluppi, 8 Tel. 
87.44.20 

EXCELSIOR FILM TV ROMA - Via Cartmcini, 53 Tel. 87.34.94 
- 87.44.20 

EXECUTIVE PRODUCTION FILMS S.r.l. ROMA - Via Nera, 
4 Tel. 869.226 

EXORDIA CORPORATION ROMA - Via B. Orioni, 151 Tel. 
800.080 

EXPLORER FILM INTERN AT. S.r.l. (A. U. A. Giardini) ROMA 
- Via dei Monti Tiburtini, 509 Tel. 450 59.96 

FALCO FILM S.r.l. ROMA - Via Salaria, 227 Tel. 866.664 

FANTASY CINEMAT. ROMA - Via Vacuna, 84 Tel. 
451.28.57 

F.D. CINEMAT. ROMA - Via Paisiello, 26 Tel. 860.860 

FEDEL FILM AND TV SERVICE INTERNATIONAL S.r.l. 
ROMA - Via Vittoria Colonna, 40 VERONA - Vicolo Brusco, 2 Tel. 
657.591 - 335.78 

FELIX CINEMAT. (di Franco Rossellini) ROMA - Via Monticelli, 2 
Tel. 877.617 - 804.890 

FK MALBOR ROMA - Via Vicenza, 26 Tel. 490.228 -
495.79.93 

FICTION CINEMAT. ROMA - Viale Angelico, 88 Tel. 
358.13.76 

FIDA CINEMATOGR. S.r.l. ROMA - V.le C. Pretorio, 116 Tel. 
475.57.20 - 460.329 

FILMAKER S as . FIRENZE -ina Maffei 28/r Tel. 571.795 

FILMALPHA S.p.A. ROMA - Via Asiago, 2 Tel. 361.24.59 -
361.26.05 

FILMARIN S.r.l. (di Marcantonio Bragadin) ROMA - Via G. 
Antonelli. 43 Tel. 872.751 

F1LMAURO ROMA - Via della Vasca Navale, 58 Tei 557.76.11 -
558.92.15 

FILM COOP. Soc. Coop, a.r.l. ROMA - P.zza Adriana, 5 Tel. 
656.25.69 - 656.44.75 

FILM DUE ROMA - Via Mercalli, 19 Tel. 805.041 

FILMES INTERN S.r.l. (AU. Sergio Venturini) ROMA - Via 
Guattam, 14 Tel. 851.318- 869.617 

FILM INTERN. COMPANY ROMA - Via Salaria, 300 Tel 
851.200 

FILMIRAGE ROMA - Viale delle Milizie, 138 Tei 380.331 

FILMODEON (di G. Scanni) ROMA - Via A Mordali, 14 Tel 
388.406 - 389.998 

FILMUSTANG S.r.l. ROMA - Via L Bodio, 47 Tel 328.57.53 

FINZIONI COOP TORINO - Via Piga/etta, 65 Tel 594.244 

FIRST FILM S.p.A. ROMA - Viale Mazzini, 117 Tel. 386.195 -
388.194 

FLAG PRODUZIONE ROMA - Viale Parioli, 44 Tel. 879.101 -
877.489 

FLASH CINEMA TV ROMA - Via Albalonga, 38 Tel. 757.34.77 
- 757.32.79 

FLORA FILM S.r.l. ROMA - Via di Villa Emiliani, 10 Tel. 803.881 
- 872.458 

FLORIO CINEMAT. S.r.l. ROMA - Via Giuseppe Avezzana, 22 
Tel. 359.96.90 - 679.93.42 

FOTO PRODUZIONI CINETELEVISIVE CERTALDO (Fi) -
Via Mazzini, 63/63a Tel. 0571/668.281 - 668.434 

FREEWAY PRODUCTION ROMA - Sede Leg. Via Anagni, 66 
Tel. 259.70.86 

F.R.F. INTERN. ROMA - Largo Spinelli, 5 Tel. 851.146 -
863.852 

FULVIA FILM S.r.l. ROMA - Via di Villa Emiliani, 10 Tel. 
879.659 -879.183 

F U T U R FILM 80 ' S.r.l. ROMA - Via degli Orti della Farnesina, 
54/b Tel. 328.58.31 

GARDEN CINEMAT. ROMA - Via L Luciani, 41 Tel. 
360.37.07 - 360.56.98 

GENESIS FILM ROMA - Corso Vittorio Emanuele, 142 Tel. 
659.889 - 654.24.07 

GEO FILM ROMA - Via Monfalcone, 4 Tel. 869.878 

GGC CORPORATION S.r.l. ROMA - Via Guidubaldo del 
Monte, 61 Tel. 805.751 - 803.569 

GIADA CINEMAT. NAPOLI - P.zza Carlo III, 42 Tel. 450.614 

GIADA INTERNATIONAL COMPANY ROMA - Via Gibil-
manna, 4 Tel. 540.17.25 - 540.63.23 

GICO CINEMATOGRAFICA ROMA - P.zza Prati degli Strozzi, 
35 Tel. 356.10.68 

GLOBE FILMS ROMA - Via Flaminia, 158 Tel. 361.07.29 -
361.08.33 - 679.95.53 

GMP-Gruppo MILANO PROD. S.r.l. MILANO - Via Alessan-
dri, 9 Tel. 435.007 

GORIZ FILM S.p.A. (AU. Luigi Rovere) ROMA - Via Archimede, 
80 Tel. 360.03.53 

G.R.A.C.E. ROMA - Viole del Tintoretto, 88 Tel. 542.19.16 

GRANDEZZA NATURALE CINEMA FIRENZE - Via Zanobi 
54/r - c/o Gianna Agosta Via di Belvedere, 25 Tel 487.045 -
295.246 

GRUPPO BE. MA. ROMA - Via N. Monelli, 3 Tel 887.05.51 

GRUPPO BL PUBBLICITÀ' ROMA - Via Dardanelli, 31 Tel. 
353.897 - 359.54.58 

GRUPPO PRODUZ. CINEMA MILANO - Via dei Fiordalisi, 10 
Tel. 422.55.58 

GULLIVER 2000 ROMA - Via Poggio Ameno, 106 Tel. 
542.37.40 

HAKER CINEMAT. ROMA - Via Ximenes, 21 Tel. 360.95.95 -
360.95.57 

HAL PROD. CINEMAT. S.r.l. ROMA - Viale degli Ammiragli, 
69 Tel. 637.86.18 

HERA INTERNATIONAL FILM ROMA - Via Nicotera, 29 Tel. 
353.155 -312.247 

HOLIMPIA COOP CINEMAT. PORTICI (Na) - Via Libertà, 
172 Tel. 081/775.38.23 

HOLOGRAM ITALIA ROMA - Via Urbana, 12/c Tel. 
474.55.39 

ICO CINEMAT. MILANO - Via G. Boccaccio, 27 Tel. 498.73.67 
- 498.76.93 

IDEA CINEMAT. (AU. A Picchi) ROMA - Via Ostriana, 11 Tel. 
839.31.09 

IDEA IMMAGINE PRODUCTION ROMA - Via Oglio, 4 Tel. 
866.164 - 853.453 

IDEA INTERNATIONAL di Picchi e Marcioni ROMA - Via 
Ostriana, 11 Tel. 835.002 - 839.309 

IGOR FILM ROMA - Via Nomentana, 251 Tel. 865.401 

IKON 2 0 0 0 S.a.s. (di M. Giandinotto & Co.) ROMA - Via Cardinal 
Pompili, 12 Tei. 622.42.03 

IL MEZZOGIORNO NUOVO D'ITALIA ROMA - Via Salaria, 
300 Tel. 360.19.50 

INTERCONTINENTAL FILM COMPANY ROMA - Via 
Nicola Martelli, 3 Tel. 873.525 - 873.205 - 879.386 

INTERLINEA CINEMAT. ROMA - Via Veneto, 146 Tel. 
463.181 -475.64.69 

INTERNATIONAL APOLLO FILM ROMA - V.le Castro 
Pretorio, 116 Tel. 475.57.20 

INTERNAT. CINE HOLIDAY ROMA - V.le Ippocrate, 76 Tel. 
427.13.83 

INTERNATIONAL DEAN FILM ROMA - Via dei Tre Orologi, 
10 Tel. 803.325 - 805.500 

INTERNATIONAL FILM PRODUCTION Inc. Los Angeles 
ROMA - Via Medaglie d'Oro, 141 Tel. 341.350 - 349.75.94 -
349.69.93 

INTERNATIONAL HOBBY ONE CINEMAT. ROMA - Via 
della Conciliazione, 44 Tel. 656.18.48 - 654.86.53 

INTEROCEAN PRODUCTION S.r.l. ROMA - Via P. Tacchini, 
12 Tel. 805.649 

INTERSTAR FILM COMPANY ROMA - Via Monterosi, 46 
Tel. 327.46.68 

INTERVIDEO ROMA - Via Dehon, 47 Tel 620.391 -
623.40.98 

ISVEMA S.r.l. ROMA - Via Bertoloni, 23 Tel. 873.548 -804.119-
804.194 

ISTITUTO LUCE S.p.A. ROMA - Via Tuscolana. 1055 Tel 
7464.3372 

ITALIAN INTERN. FILM (Pres. Fulvio Lucisano) ROMA - Via 
degli Sciabja, 18 Tel. 361.05.53 - 361.13.77 
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ITER FILM ROMA - Via Barnaba Chiarii, 91 Tel. 805.051/2/3 

ITF POLYTEL ITALIANA S.p.A. ROMA - Via Giulia, 167 Tel. 
654.46.65 

JAGUAR FILM ROMA - Via G. Avezzana, 22 Tel. 359.98.90 -
679.93.42 

JOLLY FILM ROMA - Largo Messico, 6 Tel. 863.621 

JULIA FILM ROMA - Via Tagliamene, 25 Tel. 850.456 

J U V E N T U T E CINEMAT. T O R I N O - Via Nota, 5 Tel. 
747.676 

KAPPA FILM ROMA - Via G. Bazzoni, 5 Tel. 356.51.88 

KAROL FILM ROMA - Via A. Mordini, 14 Tel. 358.13.85 -
352.712 

K.E.S. FILM Soc. Coop. r.l. EMPOLI - Via della Repubblica, 15 
Tel. 0571/75.511 

KOMIKA FILM ROMA - Via Salaria, 408 Tel. 836.955 -
836.624 

KRONOS ROMA - Via Riboty, 1 Tel. 384.876 

LANTERNA EDIT. S.r.l. ROMA - Via Aureliana, 63 Tel. 
475.91.26 

LASER FILM S.r.l. (AU. R. Luvisotti) ROMA - Via G. Ferrari, 4 
Tel. 317.788 

LEAR INTERNATIONAL FILM ROMA - Via S. Tommaso 
D'Aquino, 116 TeL 353.026 

LEONE FILM (di Elio Scardamaglia) ROMA - Via Benoloni, I/e, 
pal. F Tel. 873.294 - 872.900 

LIBRA S.r.l. ROMA - Via della Cisterna, 16 Tel. 580.69.74 

LOOP CINEMATOGR S.r.l. ROMA - Via Tuscolana, 1055 Tel. 
746.43.53/5 

L.P. FILM ROMA - Via dei Banchi Vecchi, 61 Tel. 654.49.32 

LUMICONFILM di Walter Santesso PADOVA - Via Trieste, 
29/bis Tel. 049/30.455 

LUMPENFILM S.r.l. ROMA - Via L Manara, 15 Tel. 
580.96.54 

L U N G A GITTATA COOP ROMA - l'.zza S. Salvatore in Lauro, 
13 Tel. 657.055 

L U X INTERNATIONAL ROMA - Via Ganglianno, 57/a Tel. 
868.006 - 853.604 

L U X O R INTERN. FILM ROMA - Viale B. Buozzi, 5 Tel. 
870.808 

MADE IN ITALY '81 ROMA - Via Slacci. 38 Tel. 806.041 

MAJA CINEMAT. ROMA - Via Paisiello, 26 Tel. 860.860 -
862.129 

MALUSA FILM ROMA - Via Pisanelli, 4 TeL 361.99.48 

MAMAGRANDE S.r.l. MILANO - Vie Romagna, 56/2 TeL 
236.34.80-236.70.11 

MAR S.r.l. ( A m a Un. Ezio Busso) ROMA - Via Po, 4 7 TeL 
857.028 - 875.652 

MARA CINEMAT. (di Pier Mario Romano) T O R I N O - Via 
Amendola, 6 Tel. 011/544.022 - 513.080 - 546.361 

MASS FILM ROMA - Via Benoloni, 44 Tel. 870.679 - 873.757 

MASSIMO BECATTINI & ANDREA GRANCHI FILM 
DOCUMENTARI D'ARTE S.n.c. FIRENZE - Via P. Bracciolini, 
7 Tel. 685.917 

MAURA INTERNATIONAL FILM (Amm.ri B. Altissimi - C. 
Saraceni) ROMA - Via S. Cadenzo, 154 Tel. 366.62.03 -
365.08.96 

MAX B U N K E R PRODUCTIONS M I L A N O - Via Fatebenefra-
telli, 15 Tel. 659.29.69 

MEDUSA DISTRIBUZ. S.r.l. ( A U . Felice Colajanico) ROMA -
Via Barnaba Orioni, 22 Tel. 8 0 4 . 6 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 (5 linee) 

MEGAVISION S.p.A. (A U. V. Sindoni) ROMA - Via Nomentana, 
201 Tel. 853.750 

MELA FILM SIRACUSA - Via Teracati, 158 Tel. 0931/366.06 

MEMORIA PRODUZIONE S.r.l. ROMA - Viale Liegi, 10 Tel. 
853.178 

MERCURIO CINEMAT. S.r.l. MILANO - Via Petrarca, 22 Tel. 
498.75.76 - 4 4 8 . 7 5 . 8 6 - 4 3 1 . 8 7 6 

MEROPE FILM S.r.l. ROMA - Via M. Tabarrini, 32 Tel. 
791.300 

METHEUS FILM S.r.l. (AU. Mario Siciliano) ROMA - Via 
Castelfidardo, 26 Tel. 460.993 - 483.495 

METOPA FILM ROMA - Via V. Colonna. 40 Tel. 656.82.62 -
656.791 

METROFILM ROMA - Viale Carso, 22 Tel. 361.05.47 -
361.05.49 

M.G.B. ROMA - Via Pisa, 20 Tel. 425.023 - 426.146 

M.G.E. FILM CELLINO S. M A R C O - Via Viti. Emanuele, 18 TeL 
0631/617.103 

MIDIA CINEMATOGRAFICA ROMA - Via del Corso, 18 Tel. 
678.92.23 - 679.40.90 

MINERVA FILM ( A U . A Santini) ROMA - Via G. Venticinque, 
50 Tel. 426.841 

MIRAGE FILM S.r.l. ROMA - V.le Rossini, 15/a Tel. 805.751 -
805.401 

MIRROR S.r.l. ROMA - Via Archimede, 24 TeL 802.225 

MIURA CINEMATOGRAFICA ROMA - Via Birmania, 46 Tel. 
591.46.68 

MOANA FQPE (AU. Folco Quilici) ROMA - V.le Giulio Cesare, 
47 TeL 314.864 

MONACO INTERN AT. FILM ROMA - Via Emilia, 81 Tel. 
474.27.95 - 474.14.25 

MONDIAL LASER ROMA - Via Virgilio, 8 Tel. 352.350 -
359.81.55 

MONDIAL TE.FI s.r.l. ( A U . Sergio Bonetti) ROMA - Via G. 
Tabarrini, 26 TeL 791.300 

M O U N T STREET FILM S.r.l. ROMA - P.zza della Uberto, 13 
TeL 383.848 - 358.10.52 - 310.790 - 382.265 

MOVIE MOVIE V I D E 0 C I N E M A T 0 6 R A F 1 C A S.n.c. BO-
L O G N A - Via S. Vitale, 40/2 Tel. 051/221.914 

M.P. ROMA - Via Taramelli, 22 Tel. 874.496 

M.S.D. ROMA - V.le Mazzini, 33 Tel. 354.705 - 381.761 -
388.137 

MULTIMEDIA COMUNICATION ROMA - Via del Tritone, 
132 Tel. 474.49.90 

MULTIMEDIA FILM ROMA - V.le Parioli, 44 Tel. 877.489 -
879.101 

MVM FILM S.r.l. MILANO - Via Passo Buole, 6 Tel. 546.36.68 -
546.05.12 

NATIONAL CINEMAT. S.r.l. (AU. Antonietta Romani) RO-
MA - Via Michele Mercati, 31 Tel. 875.557 - 877.044 

NEW ARTISTS CINEMAT. S.r.l. ROMA - Via Riboty, 22 Tel. 
358.84.38 

NEW FIDA ORGANIZATION ROMA - P.zza Sallustio, 3 Tel. 
475.29.19 - 475.50.07 

NEW TEAM S.p.A. ROMA - Via Cola di Rienzo, 28 Tel. 
388.727 

NICKELODEON ROMA - L Tevere Flaminio, 60 Tel. 392.200 -
3 99.500 

NORDITALIA CINEMAT. ROMA - Via Urna, 42 Tel. 
844.24.36 

N U C L E O INTERN. S.r.l. ROMA - Via F. Denza, 48 Tel. 
870.649 - 877.487 

NUMERO U N O CINEMAT. ROMA - Via di Villa Sacchetti, 
15/b Tel. 802.756 - 802.823 

N U O V A DANIA CINEMAT. ROMA - Via dei Monti Parioli, 4 0 
Tel. 361.05.41/2/3 

OCEANIA FILM ROMA - Viale Camaro, 32 TeL 893.309 -
890.246 

ODEON FILM ROMA - Via Boncompagni, 47 Tel. 475.76.40 

ODYSSIA FILM ROMA - Via Campo Marzio, 46 Tel. 679.787 -
678.30.13 

OMEGA FILM INTERN. ROMA - Via Boncompagni, 47 Tel. 
465.604 - 475.76.40 

ORSO ORIENTAL CORPORAT. ROMA - Via Tuscolana, 
1055 TeL 744.863 - 746.43.22 

OTARIA CINEMATOGRAFICA ROMA - Via Paisiello, 24 TeL 
860.598 - 864.095 

P.A.C. PRODUZ. ATLAS CINEMAT. S.r.l. ROMA - V.le 
Regina Margherita, 279 TeL 869.243 (3 linee) 

PALAMO FILM ROMA - Via Vicenza, 5 / a TeL 495.16.06 

PAL INTERNATIONAL FILMS ROMA - P ie Clodio, 22 TeL 
382.266 

PALOMA PRODUCTIONS LN.C. c /o LEONE FILMS RO-
MA - Via Benoloni, Ile TeL 873.048 - 872.900 

PARAVALLEY S.r.l. ROMA - V.le Mazzini, 25 TeL 358.19.05 

PARDO CINEMAT. ROMA - P.zza Capranica, 93 Tel. 
679.74.44 

PAT FILM CATANZARO - P.zza Roma, 15 Tel. 258.28 

P.B.C. S.r.l. ROMA - Via Gramsci, 16 Tel. 360.64.62 -
360.46.09 

P.C.M. ROMA - V.le delle Milizie, 138 Tel. 380.331 

P.C.R. PROD. CINEMAT. ROMANE S.r.l. (AU. Gabriella 
Luraschi) ROMA - Via G. Pisanelli, 2 Tel. 360.51.38 

P.E.A. PRODUZ. EUROPEE ASSOC. S.p.A. ROMA - Via 
Oceano Pacifico, 48 Tel. 592.08.51 

P.E.C.T. PROD. EDIZ. CINEMAT. E TELEV. ROMA - Via 
della Salvia, 132 Tel. 605.23.81 

PEG INTERNAT. FILM S.r.l. ROMA - V.le Liegi, 7 Tel. 859.774 
- 844.47.89 

PEGASO FILM S.r.l. (AU. Giuseppe Pietro Siclari) ROMA -
Lungotevere Marzio, 3 Tel. 656.78.47 - 656.15.60 

PENTAPRISMA S.r.l. T O R I N O - Carso Vittorio Emanuele, 96 
TeL 510.268 - 557.63.39 

PERUGIA CINEMAT. ROMA - Viale B. Buozzi, 51 Tel. 
878.657 

PHOEBUS FILM FERRARA - Via Dante Alighieri, 23 Tel. 
0532/357.76 - 256.83 

PLAY WORLD FILM T W O S.r.l. ROMA - Via Dardanelli, 37 
Tel. 352.213 

P.M.L. FILM PRODUZIONE S.p.A. ROMA - Via S. Basilio, 41 
Tel 483.601 -475.69.41 

P O N T ROYAL FILM T V ROMA - V.le Mazzini, 55 Tel. 354.254 
-310.882 

PRESTIGE FILM S.r.l. ROMA - Via Sommacampagna, 9 TeL 
475.71.93 - 462.167 

PRINCEPS PROD. CINEMAT. E TELEV. ROMA - Via 
Archimede, 141/b Tel. 802.183 

P R O D U C T S.r.l. ROMA - Via Archimede, 24 TeL 802.225 

PRODUCTION FILM 82 ROMA - Via Filacciano, 1 Tel. 
691.33.71 

PRODUTTORI ASSOCIATI di S. Bondioli e C . MILANO - Via 
G. Compagnoni, 28 Tel. 719.520 

PROD. ASS. DELPHOS S.p.A. ROMA - Largo Ponchielli, 6 TeL 
854.593 

PRODUZIONI INTERSOUND S.r.l.(AU. C. Argento) ROMA 
- V i a Annone, 20 TeL 831.29.52 

PRODUZIONITALIA ROMA - Via G.B. Vico, 22 TeL 
864.385 

PRO.ME.C. ROMA - Via Vicenza, 5/a TeL 495.22.72 - 492.214 

PROMEDLA ROMA - Via Misurino, 80 TeL 327.25.88 

PROMER FILM ROMA - Via Tommaso Salvini, 25 TeL 805.247 -
875.127 

PROMIN ROMA - Via D. Cimarosa, 18 TeL 854.375 -
844.58.40 
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CASE DI PRODUZIONE 
P R O M O V 1 D E O V I S U A L C O M M U N I C A T I O N S L I V O R N O 
- Via Grande, 225 Tel. 0 5 8 6 / 3 / 1 . 6 1 

P U B L I S E V E N R O M A - Via Clitumno, 6 Tel. 844.06.12 -
8 6 5 . 3 2 9 

R A C I N G P I C T U R E S R O M A - Via dei Tre Orologi, 10 Tel. 
803 .692 

R A D A FILM S.r.l. (A.U. Rada Djerasimovic) R O M A - Via Monte 
Zebio, 19 Tel. 310.146 

R A D I O V I D E O SERVICE S.p.A. R O M A - Via G. Ferrar,, 4 Tel. 
352.554 M I L A N O - V.le Tunisia, 50 Tel. 657.12.28 

R A F R A N C I N E M A T S.p.A. (di Fulvio Morsella) R O M A - Via M. 
Attilio, 22 Tel. 358.85.84 - 358.00.71 

R.A.G.N.O. FILM R O M A - Via G. Messina, 14 Tel. 748.55.94 -
438.59.20 

R A I N B O W FILMS sdf F IRENZE - Via S. Zanobi, 54/r Tel. 
487.045 

R.C.FILMS S E R V I C E (AU. R. Ceceacei) ROMA - Via di Villa S. 
Filippo, 5 8 Tel. 872.889 

R.C.R. C I N E M A T . R O M A - Via Salaria, km. 19,600 Tel. 
691.81.36 

R E A L T A ' C I N E M A T . R O M A - Via Mercati, 38 Tel. 875.245 

R E G E N C Y P R O D U C T I O N R O M A - P.zza Sallustio, 3 Tel. 
474.54.48 - 475.50.07 

R E I A C FILM S.r.l. (di M. Piperno Giannarelli) R O M A - Via T. 
Tarameli.', 2 2 Tel. 874.498 - 803 .302 

R E M1DA C I N E M A T O G R A F I C A S.r.l. M I L A N O - Via Domo-
dossola, 5 Tel. 387.956 

• 
R E T E I T A L I A S.r.l. M I L A N O - Via Rovani, 2 R O M A - Via 
Brofferio, 6 Tel. 02/21.621 

R O B U R FILM R O M A - Via del Corso, 18 Tel 678.92 .23 

R O L E O N S.r.l. (di Picchi e Marciarli) R O M A - Via Ostr iana, 11 
Tel. 835 .002 - 839 .309 

R O S E O FILM R O M A - Via Tuscolana, 1055 Tel 746.44.56 

R O S S E T T I FILM R O M A - Via Boncompagni, 47 Tel. 475.76.40 -
465.604 

R O X Y I N T E R N A T I O N A L S.r.l. ( A U . R. Daruii) R O M A - Via 
Lisbona, I l Tel. 844.41.90 

R.P.A. S.a.s. ( A U . Filiberto Bandini) R O M A - V.le Bruno Buoot, 3 
Tel 875 .681 - 877.432 - 870.725 

R.T.A. R O M A - V.le Parioli, 160 Tel. 8 7 3 . 0 0 7 - 804 .983 

S A M A N D A FILM S.r.l. R O M A - Via Severano, 21 Tel 424.13.56 
-426.841 

S A M P A O L O FILM R O M A - Via Portuense, 746 Tel. 523.02.07 -
52i.02.74 - 523.02.92 

SAN F R A N C I S C O FILM R O M A - Via L Luciani, 41 Tel. 
360 .56 .98 - 360 .37 .07 

S C E N A FILM S.r.l. R O M A - Via Archimede, 144 Tel 887.02.58/ 
791/878 

S C E N A FILM P R O D U C T I O N R O M A - Via Pietro Cossa, 2 8 
Tel. 361.24.78-360.24.36 

S E L E N A FILM U D I N E - Via C. Battisti, 2 Tel. 0432/294.938 

SELENIA C I N E M A T . ( A U . Dott. Sbarigia) R O M A - Via 
Romagnosi, 3 Tel. 361.13.06 - 361.13.56 

SELVA FILM (di F. Selvafiorita) MILANO - Via De Togni, 28 Tel. 
865.631 

S E L V A G G I A FILM R O M A - Via Trionfale, 79/a Tel. 384 .865 -
359.98.96 

SERMI FILM R O M A - Via L Settembrini, 3 0 Tel. 383.644 

S E V E N FILM (Proc. Anacleto Pontini) R O M A - Lungotevere 
Flaminio, 24 Tel. 360.06.45 

SIGMA C I N E M A T . R O M A - Via Annone, 20 Tel. 831.29 .52 -
839.42.57 

S1M AUDIOVISIVI R O M A - Via Tuscolana, 1055 Tel. 
746.433.18 - 746.434.66 

SIMON FILM R O M A - Via Piediluco, 9 Tel. 860 .701 

S O L A R FILM R O M A - Via Panama, 124 Tel. 8 6 6 . 6 7 0 -
853 .385 

SOLARIS C I N E M A T . R O M A - Via A. Allegri da Correggio, 13 
Tel. 360 .28 .57 - 360.04.81 

S O U N D P R O J E C T M I L A N O - Via Fauche, 3 6 Tel. 349.51.61 

SPIDER FILM R O M A - Via Bertoloni, 23 Tel. 803.493 

S P E C T A C U L A R T R A D I N G C O . L T D . R O M A - Via Archime-
de, 5 9 Tel. 360.39.71 - 679.90.85 

STEFI FILM R O M A - Via Rocca di Papa, 10 Tel. 782.42.97 -
782.40.96 

S T U D I O F R A N C O D O D I R O M A - Via G. Antonelli, 4 9 Tel. 
876.644 

S T U D I O H A L M I L A N O - Via Pisanello, 10 Tel. 404.84.47 

S T U D I O IMMAGINE R O M A - Via Montezebio, 24 Tel. 
38.30.30 - 38.61.52 - 38.32.51 

S T U D I O 9 T V Soc. Coop. A.r.l. R O M A - Via Duravo, 26 Tel. 
359.55.87-356.41.68 

S U M M I T FILM S.p.A. R O M A - Via Lazio, 9 Tel. 464.917 -
475 .81 .17 

S U M M I T FILM I N T E R N . R O M A - Via Chiana, 9 7 Tel. 
861 .496 

S U P R A N I FILM R O M A - L Tevere Flaminio, 30 Tel. 
360.27.59 

T A N D E M C I N E M A T . R O M A - Via G. Paisiello, 26 Tel. 8 6 0 . 8 6 0 
- 8 6 2 . 1 2 9 

T A N G R A M FILM S.r.l. (Pres. Roberto Levi; Amm. Del. Claudio 
Biondi) ROMA - Via S. Saba, 5 Tel. 575.42.21 - 576.923 -
576.469 

T A R Q U I N I A FILM R O M A - Via di Villa Sacchetti, 2 3 / 2 5 Tel. 
879.032 

T A U R U S C I N E M A T . R O M A - Via Garigliano, 72 Tel 
862 .510 

T E A M S.n.c. R O M A - Via Pasubio, 4 Tel. 316 .445 

T E . C O C I N E M A T . R O M A - Via Quintiliano, 31 Tel. 380 .058 -
317.792 

T E K N E R O M A - Via Trionfale, 8574 Tel. 338 .05 .87 

T E L E C E N T A U R O R O M A - Via Montello, 3 0 Tel. 381 .607 

T E L E C I N E M A 8 0 R O M A - Via Valadier, 5 3 Tel. 386 .604 -
356.80.51 

T E L E C I N E - L A N D A S.r.l. R O M A - Via F. De Roberto, 9 Tel. 
827.18.92 - 360.0979/1888 

T E L E D A N T E S.a.s. OSTIA (RM) - Via Mar Rosso, 219 Tel. 
566.29 .59 

T E L E U R O P A I N T E R N A T . FILMS R O M A - Via Orti della 
Farnesina, 4 6 Tel. 327.88.92 

T E L E W A V E C O O P . A.r.l. R O M A - Via Asiago, 8 Tel. 
360.39.02 

T E S T A C A L D A F I L M I N D U S T R I A CASTEL S. G I O V A N N I 
(PC) - Viale Amendola, 7 Tel. 0385/702.08 

T I B E R C I N E M A T . R O M A - Lungotevere Flaminio, 8 0 Tel. 
393.787 

T I T A N U S P R O D U Z S.p.A. R O M A - Via Sommacampagna, 28 
Tel. 475.17.41/2/3/4 

T O G E T H E R P R O D I N T . S.r.l. R O M A - Via G. Avezzana, 51 /a 
Tel. 35.06.94 - 35.48.70 

T O S C O F I N A S.p.A. FIRENZE - P.zza S. Mar ia Novella, 22 Tel. 
055/261.640 

TIPI R O M A - Via L Luciani, 41 Tel. 360.17.53 - 360.74.55 

T R A N S E U R O P A FILM S.p.A. ( A U . Franco F a n f a n i ) R O M A -
P.OTJ Sallustio, 9 Tel. 460.524 - 475.66.97 

T R A N S W O R L D FILM R O M A - Via M. Meliconi, 43 Tel. 
520.43.02 

3 S.r.l. IDEAZIONE P R O D U Z I O N E C I N E TELEVISIVA 
R O M A - Via B. Cero t t i , 31 Tel. 626 .628 - 622 .83 .07 

T R I T O N E C I N E M A T . S.r.l. R O M A - Via R. Giovannell,, 2/a Tel. 
8 6 8 . 7 5 9 - 862 .662 

T U R B O FILM R O M A - Via Tag l i amene , 2 5 Tel. 850.340 -
850 .456 

T V CINE 2 0 0 0 R O M A - Via Madonna del Riposo, 5 9 Tel. 
475.50.67 

T V C TELEVISION C E N T E R R O M A - Via Flaminia Vecchia, 
838 Tel. 327.56.01 

U A N C H I C O R P O R A T I O N R O M A - Vie Medaglie d'Oro, 
199 /200 Tel 344.649 - 345.53.49 

11 M A R Z O C I N E M A T . R O M A - V.le Giulio Cesare, 128 Tel. 
381 .390 

U N I C I N E M A T O G R A F I C A ( A U . Tony Amendola) R O M A -
P.le Flaminio, 9 Tei 360 .84 .84 - 361.19 .03 

U N I . C O O P FILMS R O M A - Via S. Barzillai, 225 TeL 
613.00.45 

UNIDIS S.r.l. (A. U Giorgio Papi - Proc. Gen. C. Colombo) ROMA 
- Largo Messico, 6 Tel. 860.307 

U N I O N P.N. R O M A - Via G. Nicotera, 2 9 Tel. 358 .16 .94 -
312.247 

U N I O N E PROFESS. C I N E T E L E V . C O O P E R A T . A.r.l. MI-
L A N O - Via A. Sangiorgio, 15 Tel. 46.90.895/589 

V A R I E T Y FILM S.r.l. R O M A - Via di Villa Emiliani, 10 Tel. 
80.38.81 

V A R O FILM S.r.l. R O M A - Lgt. dei Melimi, 10 Tel. 350 .35 .65 -
361 .04 .76 /84 

V E G A P R O D U Z I O N I R O M A - Via Montezebio, 4 0 Tel. 
361.24.93 -360.72.36 

V I D E C O M I L A N O - Corso Sempione, 9 Tel. 314.361 

VIDEOFILM T O R I N O - Via Cassini, 7 5 / 1 0 Tel. 585 .904 

VIDEODISTRIB. ASSOCIATI S.r.l. R O M A - Via Salaria, 3 5 6 
Tel. 844.03.28 - 853.781 - 8 6 0 . 7 4 9 

V I D E O ' 8 0 S.r.l. R O M A - Via P. Frisi, 23 Tel. 879.440 -
874 .585 

V I D E O P U B B L I C I T À ' C I N E M A T . R O M A - Via delle Fornaci, 
43 Tel. 632.676 

V I D E O R A M A S.r.l. (di S. Galiano) R O M A - Via A Caroncini, 47 
Tel. 874 .635 

V I D E O S O U N D B O L O G N A - Via Mondo, 23/g Tel. 505.029 

VIDES. C I N E M A T . R O M A - Via B. BUOCT, 32 Tel. 879.640 

VIDES I N T E R N A T I O N A L S.p.A. R O M A - Lgo Ponchielli, 6 
Tel. 850.542 

VI.RE.PRO. R O M A - Via Valadier, 53 Tel. 358.15.71 

VISIONE C I N E M A T O G R A F I C A R O M A - V.le Regina Mar-
gherita, 165 Tel. 844 .07 .64 /5 

V I V A FILMS ( A U . G. Vaillant) R O M A - Via Q . Sella, 41 Tel. 
474.54.96 

V O G U E FILM S.r.l. ( A U . Giancarlo Annunziato) R O M A - V.le 
Parioli, 44 TeL 872.251 - 874 .393 

W E L L C O M E FILMS TELEVISION R O M A - Via Nemorense, 
39/d Tel. 845.38.84 

X X m G I U G N O S.r.l. R O M A - Via Valadier, 48 Tel. 35 .49 .61/ 
38 

Y A R N O C I N E M A T . S.r.l. R O M A - Via Archimede, 112 TeL 
875.742 

Y P S I L O N C I N E M A T . R O M A - Via Salaria, 3 5 6 Tel. 844.08.28 -
860 .749 - 853.781 

ZEAL FILM S.r.L R O M A - Via Seriani, 141 TeL 892.00.34 -
897 .552 

Z E U S FILM R O M A - Via F. Carrara, 24 TeL 361.34.41 -
361.37.92 

ZODIAC P R O D . S.r.l. R O M A - Via Archimede, 181 Tel. 8 0 2 . 0 3 7 
-878.281 
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Il cinema, con le sue immagini e 
le sue traversie, descrive anco-
ra la storia del mondo. Più di 

qualsiasi altra forma d'arte nasce 
in un paese e porta il suo messag-
gio culturale avanzato sugli 
schermi di altri popoli. Resta 
sempre la più piacevole e ambita 
forma di intrattenimento delle 
masse, malgrado la televisione 
rappresenti già il sistema futuro 
di trasmettere informazioni. Il 
piccolo schermo tuttavia si con-
suma in un contesto isolato, pur 
avendo ereditato dal cinema il 
linguaggio, la bidimensionalità e 
una piccola porzione di fascino. 
La tanto paventata bipolarità 
cinema-televisione è solo un 
equivoco di potere e non trova 
riscontro nella pratica quotidia-
na. La coabitazione dei due siste-
mi in campo produttivo è sempre 
possibile: col passare degli anni è 
divenuta un fatto naturale, an-
che se nella fruizione solo il cine-
ma è spettacolo, lo schermo elet-
tronico un surrogato alternati-
vo. 
Il cinema è anche l'unico e indi-
scusso metodo di produrre film e, 

The cinema has always told the world's story 
with its images, even through its bad periods. 
And it tells it everywhere, taking its sophisti-

cated cultural message from the country of origin 
and communicating it the world over. Even in tnis 
day and age, it is still the form of entertainment most 
in demand, and from which the public gets most 
pleasure, in spite of the fact that it is from television 
that they get their information, and will do so even 
more in the future. Television, however, even 
though it has the cinema's ^dimensionality, uses the 
same language and has just a little of its glamour, is 
watched in virtual isolation and cannot offer a 
shared experience. 
The belief that cinema and television mutually 
exclude one another is a misinterpretation of the 
facts and has no founding in reality. They can always 
co-exist in the production field and, indeed, this has 
evolved naturally over the years, even though the 
cinema will always be the most spectacular and 

L o STATO DELL'ARTE 

C^"guardatevi da quei cosmopoliti, 
che ricercano in remote questioni libresche 

i doveri che sdegnano di adempiere nel proprio ambito 
Gian Giacomo Rousseau, 1712/1778 

Un Robin Hood 
per la nostra cultura 

Mario Bernardo 

al crepuscolo degli anni ottanta 
sembra doveroso un riepilogo del-
la situazione da parte dei tecnici 
che, come i carpentieri delle ca-
ravelle di Colombo, sono gli arte-
fici del gran viaggio della cinema-
tografia. Un'analisi è quindi 
d'obbligo, almeno per quanto ri-
guarda il nostro paese. 
Negli anni trenta in Italia si sco-
prì una diversa politica cinemato-
grafica. Gli obiettivi allora posti 
sono pur sempre discutibili, ma ai 
fini pratici ciò che scaturì e rima-
se sono Cinecittà, l'Istituto Luce, 
il Centro Sperimentale di Cine-
matografia. E, poiché nessuna 
forma culturale può sopravvivere 
senza un'adeguata distribuzione, 
l'ECI, con le sue prestigiose sale di 
spettacolo. 
Da queste istituzioni, sorrette fin 
dall'inizio con massicci interventi 
dello Stato, sono cresciuti i Bla-
setti, i De Santis, i Rossellini, i 
Visconti, tutti gli altri che, forti 
delle esperienze consumate in un 
adeguato contesto tecnico-pro-
duttivo, hanno concorso nel se-
condo dopoguerra alla rinascita 
del cinema italiano. Assieme a 

television just a paler copy of the originai. 
As it is cinema technique which produces films, it 
seems only right, as the technological Eighties are 
about to move into the Nineties and man has 
already become interplanetary, that the technicians, 
who launched cinema on its great voyage like the 
shipwrights who launched Colombus'Caravelles all 
those years ago, are permitted to give a brief history 
of what has happened to date and, more specifically, 
analyse the state of Italian cinema today. 
In the Thirties, Italian cinema politics changed 
radically, and even though the validity of its objecti-
ves is still debatable, the change produced Cinecittà, 
Istituto Luce and the Experimental Cinematograp-
hy Centre; and as no form of culture can survive 
without being adequately communicated, ECI was 
also created with its prestigious chain of theatres. 
These institutions, into which the State pumped 
large sums of money from the very beginning, were 
the spawning ground for the Blasettis, De Santises, 

AIC



LO STATO DELL'ARTE 
loro una legione di tecnici si sono 
formati nelle strutture, dando il 
volto dell'industria qualificata a 
un sodalizio puramente artigiana-
le. 
Si obietta giustamente che le 
istanze non furono sempre accet-
tabili. Ma quando ci si vuol libe-
rare dei difetti, con l'acqua spor-
ca non conviene buttare anche il 
bambino. 
In questi ultimi anni la situazione 
del nostro cinema è completa-
mente precipitata. A poco servo-
no i discorsi trionfalistici ritorna-
ti di moda. All'attività perniciosa 
del settore finanziario, ecco lo 
Stato che si fa soffiare uno dei 
migliori circuiti di sale del mon-
do, proprio da capitali privati 
approdati fortunosamente d'ol-
trefrontiera. Così l'Italnoleggio 
ha il fiato grosso, mentre l'Istitu-
to LUCE si è trasformato in un 
carrozzone, inutile società di ser-
vizi. 
Per restare nel cinema di Stato, 
consideriamo il penoso problema 
di Cinecittà, il cui territorio peri-
ferico, protetto da vincolo, ga-
rantiva libertà di orizzonte e di 

Rossellinis, Viscontis arid many others who, extre-
mely well-grounded in the technical and production 
fields, all joined forces to bring about the renaissance 
in the Italian cinema shortly after the Second World 
War. They were assisted by a veritable legion of 
technicians who gained their experties "in the 
field", and together they transformed their craft 
into a specialized industry. 
It can be said, and quite rightly so, that requests were 
sometimes unreasonable but when one is trying to 
overcome defects, it is not advisable to throw out 
the baby with the bathwater. 
In recent years, the Italian cinema has gone comple-
tely downhill. And, unfortunatelly, talking about 
the good old days, which has suddenly become so 
fashionable, does nothing to rectify the situation. 
The State which virtually created our Cinema, has 
now, in fact, caused it grave damage — and not only 
from a financial point of view — by allowing private 
investors from abroad to snatch one of the best 

azione oltre ad un'opportuna di-
stanza da sorgenti di rumore co-
me si conviene a qualsiasi teatro 
di posa. Il vincolo si è andato man 
mano estinguendo sotto i colpi 
della speculazione edilizia, fino 
alla recente sciagurata lottizza-
zione dello stesso terreno interno 
allo stabilimento. 
Sorta, come la Fenice, dalle rovi-
ne della guerra, Cinecittà appar-
ve presto in veste approssimata e 
artigianale, atta solo a concedere 
al rinnovato cinema italiano la 
possibilità di ripresentarsi degna-
mente alla ribalta del mondo 
cinematografico. Più tardi venne 
la ristrutturazione con una man-
ciata di miliardi dall'Erario. Ma 
ne risultò soltanto una operazio-
ne di facciata, incapace ad incide-
re profondamente sulle strutture 
in modo moderno, non rimetten-
do in piedi interi reparti e trascu-
rando di snellire la burocrazia, 
perfezionare i servizi. L'attuale 
tendenza ad anteporre al pubbli-
co il privato provoca delle scelte 
sempre meno di aiuto a film 
artistici e inseriti nel nostro con-
testo culturale, allontanando 

theatre chains in the world from under its nose. The 
upshot of this is that Italnoleggio is having a hard 
time keeping going and Istituto Luce has become an 
unproductive and virtually useless service company. 
Remaining with the State cinema for a moment, let 
us consider the lamentable state of affairs at Cinecit-
tà. Cinecittà stands on land situated on the outskirts 
of Rome, which was originally protected from 
speculative building by law. This guaranteed that 
the city would never encroach on its territory, and 
restrict its activities, limit its possibilities and disturb 
the peace and quiet which is essential to any studios. 
Now, however, the speculators have moved in, and 
even the land inside the establishment has been 
divided up and sold in lots. 
A sad end for Cinecittà which had risen like a 
phoenix from the ashes of the Second World War 
expressly to allow Italy to make het comeback in 
world cinema, even though it was not fully-equipped 
to do so. It needed a lot of re-structuring, and this 

l'attività dell'ente da quelli che 
sono i suoi pressupposti istituti-
vi. 
Allarma pure la situazione del 
Centro Sperimentale di Cinema-
tografia e le sempre più insistenti 
voci di liquidazione, mentre la 
temporanea sospensione dei corsi 
ostacola ancor più la formazione 
di nuove leve valide tra i giovani 
del nostro paese. 
Pertanto, senza voler imbastire 
qui un processo ad errori e incon-
venienti, vai solo la pena di con-
statare che nel Cinema Italiano 
di Stato si è buttato il bambino 
tenendo l'acqua sporca. 
Come provocare un'inversione 
di tendenza? 
La tecnologia muta ad ogni istan-
te la situazione del mondo. Politi-
ci, imprenditori, sociologi devono 
continuamente rivedere la loro 
logica di condotta. L'artigiano, 
l'architetto non possono più da 
soli, come nel Rinascimento, 
escogitare innovazioni o ottenere 
succesi strepitosi nel loro ambito 
ristretto. Quel che oggi conta è il 
gruppo, la tribù, l'io con gli altri. 
D'altro canto è facile debordare 

was carried out later with a few billion lira handed 
out by the Treasury. Unfortunately, the re-
structuring didn't go far enough, in the sense that 
the actual structure was not sufficiently modernized; 
departments were not put back in their feet; the red 
tape of burocracy was not untangled; and the 
services were not stream-lined. However, Cinecittà 
now believed itself to be a multinational and started 
operating as such, finding no more time for the 
artistic films which are part of our culture, and 
ignoring the principles upon which it was founded. 
The situation at the Experimental Cinematography 
Centre also gives cause for alarm. The temporary 
suspension of certain of its courses will certainly 
reduce the possibility of new young talent emerging 
in our cinema. Then, there are the constant ru-
mours of its closing down-
Without actually wanting to put the State cinema 
on trial for its mistakes and shortcomings, one does 
have to admit that it has thrown out the baby, and 
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da quegli equilibri e principi che 
solo apparentemente sembrano 
superati. I consumi di massa, la 
smania a produrre comunque e 
sempre di più, anche il negativo, 
hanno preso la mano ai manager, 
agli autori, ai tecnici qualificati, 
stravolgendo tutti i principi validi 
solo qualche lustro fa. Gli stessi 
creatori di beni un tempo utili e 
vantaggiosi al consesso umano, 
perdono l'orientamento, e spre-
cano cervello ed energie a risolve-
re problemi che in effetti non 
sono mai esistiti. Miliardi e mi-
liardi vanno perduti per l'incapa-
cità a comprendere come stare al 
passo dell'oggi, che ripropone, 
come in una filastrocca, problemi 
semplicisticamente ritenuti risol-
ti già da ieri e per sempre. 
Di fronte a tali rischi le staff 
direttive del mondo si sono poste 
sul chi vive, cercando per quanto 
possibile di correggere opportu-
namente la rotta. Ma nei paesi 
inetti si cela la testa sotto la 
sabbia, e si procede imperterriti 
come nulla fosse accaduto. 
Dopo gli USA l'Italia, grazie al 
suo sistema televisivo, conta la 

kept the bathwater. 
Is there any way to get the baby back? 
Technology is changing the world every second. 
Politicians, entrepreneurs and sociologists have to 
continuosly adapt their thinking to keep pace with 
it. The artisan and architect can no longer permit 
themselves the luxury of creating or inventing in 
isolation, as they did in the Renaissance, neither can 
they bask in the adoration of their small circle of 
devotees. 
The only answer, in this age, is to be as united as a 
family and to work as a team, as the individual can 
no longer progress without the others. 
I echnology, in effect, manages us, and it is very easy 
to go off balance. 

Managers, creative people and technical specialists 
all dedicate themselves frenziedly to producing more 
and more — even if it's rubbish — to satisfy the 
consumer — who doesn't need any of it — and the 
principles with which they once operated appear to 

LO 
più alta offerta di immagini gra-
tuite della Terra. Possiede ben 
700 emittenti locali e, virtual-
mente, una dozzina di emittenti 
nazionali. Il cittadino italiano è al 
secondo posto tra i consumatori 
di audiovisivi e, per densità di 
emittenti via etere, siamo superati 
solo dagli Stati Uniti d'America. 
La produzione di film, più delle 
altre voci, contribuisce al funzio-
namento delle antenne e conta 
nel nostro paese una tradizione 
senza precedenti. Ma, rispetto 
agli anni sessanta, si è da noi 
ridotta a circa un terzo, come 
numero di film prodotti; a meno 
di un sesto, come lavoro effettivo 
di tecnici e maestranze. I film da 
oltre 300 nei periodi d'oro, sono 
scesi a meno di un centinaio 
annuo, né compare dalle statisti-
che la miseria di certe produzioni, 
molte di durata inferiore alle tre 
settimane. Alcuni film di italiano 
portano solo il nome, altri di 
italiano hanno solo l'iter buro-
cratico. 
Eppure gli spot seriali trasmesssi 
in Italia, in soli dieci anni da 20 
mila sono diventati 600 mila nel-

have been thrown out of the window. These 
creators of goods which were once so useful and 
beneficial to the consumer, now seem to have gone 
way off course, spending their precious time and 
energy solving problems that don't really exist. 
Companies lose billions because they've never com-
pletely understood how to keep pace with today. 
And because they have never completely solved the 
problem, it returns to plague them like a nonsense 
rhyme recited ad infinitum. 
Aware of how damaging this can be, those who run 
this world are in a constant state of alert, trying 
where they can to put us back on course. Only in 
ostrich land do they keep their heads buried in the 
sand and continue on their crazy way. 
Italy's television network system enables it to tran-
smit the second highest number of images to its 
viewers, second only to the U.S.A. We have over 
700 local and about a dozen national broadcasting 
stations. The number of audio visual "consumers" in 

this country is second highest in the world. And only 
the U.S.A. has more broadcasting stations than 
Italy. 
Films, more than any other type of programme, k»ep 
the antenna busy, and this is something without 
precedent in this country. 
Compared with the sixties, however, the number of 
films produced in Italy has fallen by a third; it has 
fallen by a sixth as regards being the work of 
technicians and skilled workers. The 300 films that 
were produced per year in the golden days, has now 
been reduced to about 100. Neither do the statistics 
reveal the poor quality of the productions or the fact 
that some are completed in three weeks. And the 
only Italian thing about some of the films is the title, 
or the red tape which hampers its creation. 
Nevertheless, the number of "serials" transmitted 
has increased from 20,000 ten years ago, to 600,000 
in the last two years — thirty times as many as in 
1976. 

Costruzioni a Cinecittà 

STATO DELL'ARTE 
l'ultimo biennio, trenta volte 
tanti che nel 1976. 
Per difendere la propria retribu-
zione, artisti e tecnici italiani di 
prestigio cercano lavoro in terra 
straniera: altri, meno fortunati, si 
avvicendano in situazioni senza 
futuro e senza adeguate gratifica-
zioni. Le giovani leve di regia 
languono in inutili attese di ap-
prendistato, mentre le grandi 
produzioni lanciano gli esordienti 
stranieri fornendo loro mezzi, 
assistenza ed emancipazione. 
E, in questo stato di emergenza, la 
difesa sindacale diviene ognora 
più difficile e avvilente. 
Il problema della nazionalità del 
film non è soltanto questione di 
lavoro, ma in ogni paese rappre-
senta l'unico mezzo di difendere il 
proprio patrimonio culturale dal-
la lenta inesorabile dissoluzione, 
sotto i colpi di culture più violen-
te. 
Oggi un cosmopolitismo sconsi-
derato e arrogante, che trova solo 
riscontro nella calata dei barbari 
al disfacimento dell'Impero, sgre-
tola ogni valida difesa, e spalanca 
le porte all'invadenza di culture 
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LO STATO DELL'ARTE 

Many of Italy's best creative people and technicians 
are forced to work abroad where they are apprecia-
ted, but there are others less fortunate who find 
themselves working on projects without any future 
and which give them no satisfaction whatsoever. 
The young would-be directors, sit at home looking at 
their diplomas waiting desperately to begin work "in 
the field", while the important producers launch 
beginners from abroad, giving them all the help, 
equipment and creative freedom they need. And, in 
a situation as desperate as this, the Union's work 
becomes increasingly more difficult and ineffec-
tual. 
Our films should be kept national products, not 
merely because of the employment it offers, but 
because it is the only way to prevent our culture 
from dissipating completely. Welcoming all the new 
foreign talent with open arms, is like inviting the 
barbarians in to walk all over us. It is both a rash and 
arrogant attitude, which can only result in the few-

defences we have left crumbling, and alien cultures 
taking over. 
For example, there is a preference for shooting films 
in English, in direct-sound. This is not done so much 
for artistic reasons, as claimed, but to protect the 
producers' commercial interests. So we once more 
become the slaves of commercialism, which kills the 
creativity in film-making, and which we hoped was 
dead and buried. Everyone wants to earn a fast 
million with inferior films, which only debases our 
culture further. 
In the Sixties, the average Italian went to the cinema 
once every 20 days. Now, he goes once every 180 
days. In the period between 1976 and 1986 the 
number of spectators dropped by 10-20%, forcing 
many theatres to close. 
And even though television was watched by more 
people in those years, it cannot be held responsible 
for the decline in cinema attendance. 
Nevertheless, it must be pointed out that the man in 

aliene. Ad esempio la presunta 
preferenza artistica per film pro-
dotti in presa diretta, e perciò 
non nella lingua di origine, mas-
chera furbescamente interessi di 
mercato, rimettendo in auge con 
abile stratagemma il tanto vitu-
perato e sepolto (?) protezioni-
smo. Mentre l'ingordigia per 
troppo facili e immediati guada-
gni agevola il consumarsi dello 
scempio. 
L'italiano medio degli anni ses-
santa andava al cinema ogni ven-
ti giorni. Oggi, nemmeno una 
volta ogni 180. Dal '76 all'86 gli 
spettatori sono diminuiti dal 10 
al 20% col risultato che la contra-
zione delle presenze ha spinto 
molte sale alla chiusura. 
Eppure, allora la TV era ancora 
più affascinante di oggi, e non va 
pertanto responsabilizzata in un 
simile decremento. 
Conviene tuttavia sottolineare 
che da tempo l'eccezione dell'uo-
mo della strada è sempre quella: 
al cinema sì, ma quali film per 
vedere? 
Negli ultimi due anni la bilancia 
audiovisuale italiana ha rivelato 

the street qualifies his not going to the cinema with: 
"Yes, 1 would go willingly — but what is there to 
see?" 
For the last two years, Italy's audio-visual balance 
has shown a deficit of US$ 100,000. This could 
represent a hundred or so good, average-budget 
films, or two hundred films of average quality. And 
these films are imported, just like canned goods, to 
pad out the programming on Italian T.V. 
We pay very dearly for them, especially when one 
considers that we are paying in Etollars. The opera-
tion is not only negative from a financial point of 
view but, in addition, widens the ever-increasing gulf 
between the public and its culture. 
Technical equipment becomes more and more 
sofisticated daily, but because producers want to 
keep their technical budget down, they make do 
with the old equipment and the quality of the film 
suffers. 
Everyone says we should be making films on an 

un passivo di 100 milioni di dolla-
ri. Questo potrebbe significare un 
centinaio di buoni film prodotti a 
medio costo, o circa duecento di 
qualità più modeste. Film felice-
mente barattabili con materiale 
importato a solo completamento 
dei programmi trasmessi. Una 
somma enorme, specie considera-
to che si tratta di contante in 
valuta pregiata. Come vanno le 
cose invece non è solo negativo 
finanziariamente, ma contribui-
sce a staccare ancor più il pubbli-
co dalla nostra cultura. 
A questo punto sorgono proble-
mi controversi. 
Mentre migliora la qualità dei 
mezzi e delle tecniche coinvolte, 
sembra destino che buona parte 
dei film italiani raccolgano le 
briciole e si presentino sempre 
poco curati per la contrazione dei 
budget destinati ai mezzi tecnici. 
Così chi opera viene umiliato in 
quanto scelto non tanto per il suo 
valore artistico, ma perché più 
morbido degli altri e meno caro. 
Si predica di far film a livello 
internazionale, e invece si perse-
vera a insistere con soggetti di 

international level, but we persist in creating treat-
ments that are commercial, in the worst sense of the 
word, or purely escapist, which won't even get us to 
first base! 
Many producers believe that for a film to be 
international success it has to have foreign actors 
and a story-line that is set as for away as possible from 
Italy and the traditions that we cherish. They don't 
seem to want to acknowledge that in the past Italian 
films, telling Italian stories, shot in Italy, with Italian 
actors and technicians, were, in fact, great interna-
tional successes! 
This is certainly no secret, but once more the people 
who should be speaking out, keep quiet, either 
because it suits them, or out of laziness or feat. 
Italy is quite capable of producing excellent cinema. 
Our facilities are much envied by everyone. We have 
modern studios, a vast selection of lighting equip-
ment, top quality materials, laboratories for develo-
ping and printing, synchronization and post-

bassa lega e di evasione, che non 
oltrepassano la soglia di casa. Per 
molte produzioni poi un prodotto 
internazionalmente valido signi-
fica solo se con un cast riempito 
di patronimici esotici, o dai con-
tenuti un miglio distanti dalle 
nostre tradizioni. Schivi in ciò 
dall'esperienza del passato, che 
ha visto film italiani di successo 
nel mondo intero, girati in Italia, 
con attori e tecnici italiani, su 
storie tipiche della nostra cultu-
ra. Questo non è un segreto, ma 
chi può agire tace, o per ignavia, o 
per reconditi motivi, o per codar-
da rassegnazione. 
In Italia si può fare il cinema che 
si vuole. Abbiamo ottime attrez-
zature che tutti ci invidiano. Ci 
sono autori e tecnici a non finire 
che sanno il fatto loro. 
Ciò nonostante si vive in perpe-
tua situazione di crisi apparente-
mente grave, insanabile, senza 
soluzione. 
Ammenoché la soluzione ci sia, e 
manchi invece la volontà politica 
di venirne a capo seriamente. 

production facilities. We have thousands of creative 
people and technicians who know their jobs inside 
out. 
Yet in spite of this, we find ouselves with a perpetual 
crisis on our hands, which to all appearances is 
extremely serious, damaging, irreversible and unre-
solvable. 
Or perhaps there is a way of resolving it, but the 
people who have the answer are keeping quiet, for 
political reasons. 

AIC



1 Technicolor 
Dal 1930 l'Industria del colore per il cinema 

3 

Da sempre all'avanguardia nella ricerca e 
nell'alta tecnologia di produzione 

L'unico laboratorio strutturato a livello internazionale 

Economia, facilità e rapidità nei servizi di collegamento 
fra i vari paesi 

Garanzia di mantenimento dello standard, in tutto il mondo, 
al più alto livello qualitativo 

Hollywood Roma London New York 
Tel. 769-8500 Tel. 412-6447 Tel. 759-5432 Tel. 582-7310 
Telex 4992563 Telex 622157 Tel. 22344 Telex 14-1081 
Telefax 7604303 Telefax 4129694 Telefax 8972666 Telefax 2659089 
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SOLO IL PASSATO PUÒ ESSERE COPIATO 
IL FUTURO VA INVENTATO 

DALLA LUCE ALLA RIPRESA 
UNA NUOVA GRANDE 

ORGANIZZAZIONE 
AL SERVIZIO DEL CINEMA 

VAFE 

ARRI ITALIA - Roma - Via Paolo Orsi, 47 - Tel. (06) 7970797 Lissone (MI) - Tel. (039) 464903 
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STATO E CINEMATOGRAFIA 
MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

ROMA, Via della Ferratella, 51, Centralino 77.32 
Capo di Gabinetto, Tel. 759.26.07 
Vice Capo di Gabinetto, Tel. 759.2 6.06 
Capo Ufficio Legislativo, Tel. 759.65.07 
Capo Ufficio Stampa, Tel. 779.309 
Segreteria Particolare, Tel. 757.95.44 
Capo Segreterìa Particolare, Tel. 778.748 
Ufficio del Cerimoniale, Tel. 776.405 
Seggreteria Telefonica, Tel. 757.62.25 

Segreteria del sottosegretario di Stato Tel. 778.907/757.80.69 

Direzione Generale del Turismo 
Direttore Generale, Tel. 759.26.56 
Vicedirettore Generale, Tel. 757.51.45 
Divisione 1, Tel. 779.248 
Divisione 11, Tel. 759.26.90 
Divisione 111, Tel. 757.56.08 
Divisione IV, Tel. 759.26.92 
Divisione V, Tel. 779.298 

Direzione Generale dello Spettacolo 
Capo della Segreteria del Direttore Generale, Tel. 759.65.50 
Vicedirettore Generale, Tel. 759.34.03 
Divisione 1, Tel. 759.26.03 
Divisione II, Esercizio Cinematografico e Teatrale, Tel. 779.409 
Divisione III, Manifestazioni Cinematografiche e Attività del Cinema 
Culturale e Rapporti Cinematografici con l'Estero, Tel. 757.62.07 
Divisione IV, Produzione Film Lungometraggi, Cortometraggi ed 
Attualità, Tel. 757.57.06 
Divisione V, Revisione Cinematografica e Teatrale, Tel. 757.43.91 
Divisione VI, Attività Teatrale (Prosa, Rivista e Arte Varia), Tel. 
755.16.03 
Divisione VII, Circhi Equestri, Spettacoli Viaggianti ed agibilità 
teatrale, Tel. 757.57.52 
Divisione Vili, Enti Urici e Sinfonici, Tel. 757.48.00 
Divisione IX, Mani/estazioni Liriche in Italia e all'Estero, TeL 
759.47.46 
Divisione X, Concertistica all'Interno e all'Estero, Tel. 759.47.58 
Divisione XI, Festivals, Rassegna Concorsi e Compiessi Bandistici, Tel. 
757.45.56 
Divisione XII, Musica Popolare, Coordinamento e Comitati Materia 
Musicale, Tel. 757.54.50 
Divisione XIII, Liquidazione della Spesa dello Spettacolo, Tel. 
757.77.94 
Ufficio Tessere, Tel. 778.240 

Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale 
Capo della Segreterìa del Direttore Generale, Tel. 759.26.93 
Dirigente Divisione Sport, Tel. 775.657 
Consegnatario, Tel. 776.008 
Vice Consegnatario, Tel. 779.789 
Cassiere, TeL 759.26.05 

Ragioneria Centrale 
Direttore della Ragioneria. TeL 759.69.43 
Primo Dirigente, Tel. 757.60.95 
Centro Trasmissione Dati, Tel. 757.73.48 

ENTI E ORGANISMI PUBBLICI 

Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico" 
R O M A Lungotevere dei Melimi, 10, Tel. 360.76.48 R O M A Via 
Vittoria, Tel. 679.88.78 

Centro Sperimentale di Cinematografia R O M A Via Tuscolana, 
1524, Tel. 746.941 

Cinecittà R O M A Via Tuscolana, 1055, Tel. 74.641 

Cineteca Italiana MILANO, Via Palestra, 16 TeL 799.224 
MILANO, Via Sammartini, 95 Tel. 694.622 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Commissioni Nazionali della Cinematografia Scientifica RO-
MA, Piazzale Aldo Moro, 7, Tel. 49.931 

Ente Autonomo di Gestione per il Cinema ROMA, Via Tuscola-
na, 1055, Tel. 743.041/4 

Ente Autonomo La Biennale di Venezia VENEZIA, San Marco, 
Ca' Giustinian, Tel. 31.771 - 700.311 

ENIT Ente Nazionale per il Turismo ROMA, Via Marghera, 2/6, 
Tel. 49.711 -497.12.22 -497.12.82 

ETI Ente Teatrale Italiano ROMA, Via in Arcione, 98, Tel. 
672.021 

Istituto Luce ROMA, Via Tuscolana, 1055, Tel. 76.641 

Museo Nazionale del Cinema TORINO, Piazza S. Giovanni, 2, 
Tel. 510.370 

R A I - T V Direzione Generale ROMA, Viale Macini , 14, Tel. 
38.78 

Sezione Autonoma del Credito Cinematografico e Teatrale 
della Banca Nazionale del Lavoro ROMA, Piazza S. Bernardo, 
101, Tel. 47.34 

SLAE Società Italiana degli Autori ed Editori ROMA (EUR), Via 
della Letteratura, 30, Tel. 59.901 

E N P A L S Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori dello 
Spettacolo ROMA, V.le Regina Margherita, 206, Tel. 84.14.01 

ASSOCIAZIONI, ENTI, 
ORGANISMI NAZIONALI E SINDACALI 

ACP Associazione Cartellonisti Pubblici R O M A Viale Parioli, 54, 
Tel. 877.322 

ADL Attori Doppiatori Uberi ROMA, Via F. Corridoni, 15, Tei. 
311.748 

AIACE Associazione Italiana Amici del Cinema d'Essai R O M A Via 
Ancona, 37, Tel. 844.19.37 

AICCA Ass. Int. Cinema Comico d'Arte 47100 FORW, Piazza 
M e t e o , 7, Tel. 0543/30.521 

AIC Associazione Italiana Autori della Fotografia R O M A Via 
Tuscolana, 1055, Tel. 746.43.289 

AICP Associazione Italiana Cineoperatori Professionisti MILANO, 
Corso Italia, 9, TeL 875.031 

AID A C Ass. Italiana Dialoghisti Adattatori Cin. ROMA, Via della 
Scrofa, 117, Tel. 658.18.42 

AIS Ass. Int. Spettacolo Musica Leggera 80 ROMA, Via Florio, 4, 
Tel. 575.98.81 - 573.327 

AITC Ass. Italiana Telecineoperatori MILANO, Via Tavazzano, 6 

ANAC Associazione Nazionale Autori Cinematografici R O M A Via 
Principessa Clotilde, Ha, TeL 361.08.64 

ANDTA Associazione Nazionale Distributori Televisivi ed Affini 
ROMA, Via Dardanelli, 15, Tel. 358.11.15 - 350.808 

A NIC A Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed 
Affini ROMA, V.le Regina Margherita. 286, Tel. 841.271 (10 
linee) 

ANIPA Associazione Nazionale Imprese Pubblicità Audiovisiva 
MILANO, Via Larga, 13, Tel. 861.669 

ANSEOC Associazione Nazionale Studi Effetti Ottici Cinetelevisivi 
ROMA, Via Luigi Settembrini, 24, Tel. 358.86.52 

AOCI Ass. Operatori Cinemat. Italiani ROMA, Via Tuscolana, 
1055, Tel. 746.432.89 

APD Federlazio Associazione Produttori Distributori ROMA, Via F 
Carrara, 24, Tel. 360.46.40 - 361.08.57 

APICE Associazione Produttori Indipendenti Cinemat. Elettronici 
ROMA, Via Principessa Clotilde, 7, Tel. 360.59.97 

ASIFA ITALIA Ass. Italiana Film d'Animazione TORINO, Corso 
Cairoti, 6, Tel. 837.851 

Associazione della Stampa Romana ROMA, Piazza della Torretta 
36, Tel. 679.26.91 

Associazione Italiana Editori ROMA, Via della Valle, 13, Tel. 
654.02.98 

ATIC Associazione Tecnica Italiana per la Cinematografia ROMA, 
Vie Regina Margherita, 286, Tel. 841.271 

Centro Cinematografia Sperimentale di Cultura Artistica e 
Tecnica ROMA, P.ie Flaminio, 9, Tel. 361.08.56 

CSC Centra Studi Cinematografici ROMA, via Gregorio VII, 6 Tel. 
63.82.605 

CSC T V Centro Studi Televisivi FORLÌ', Casella Postale 165, Tel. 
486.57 - 30.528 

Centro Studi del Cinema Europeo ROMA, V.le Giulio Cesare, 71, 
Tel. 381.029 

CIES. Istituto per la diffusione del cinema italiano all'estero 
ROMA, Vie Regina Margherita, 286, Tel. 841.271 

Cinema Democratico ROMA, V.le Giulio Cesare, 71, Tel. 388.160 
- 352.307 

Comitato Internazionale delle cineteche e dei collezionisti 
cinematografici FORLÌ', P.zza Meiozzo, 7 

Comunità europea giornalisti dello Spettacolo ROMA, Via XX 
Settembre, 26, Tel. 495.03.50 

Coordinamento Naz. Attori FIS CISL R O M A Via Fabio Massi-
mo, 57, Tel. 318.573 - 388.607 

C C C Centro Cattolico Cinematografico C C R Centro Cattolico 
Radiofonico C C T Centro Cattolico Teatrale C C T V Centro Cattoli-
co Televisivo ROMA, Via Giuseppe Palombini, 6, TeL 623.74.55 -
623.75.14 

FICC Federazione Italiana Circoli del Cinema R O M A Via Capret-
tarì, 70, Tei. 659.307 

F1LIS - CGIL Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo 
R O M A Via Ricasoli, 7, TeL 731.12.46 - 731.52.56 

FIS - CISL Federazione Informazione Spettacolo Nazionale R O M A 
Via Fabio Massimo, 57, Tel. 831.85.73 - 388.607 Territoriale di 
Roma, Via Volturno, 42. TeL 462.248 

Istituto di Stato per la Cinematografia e la T V ROMA Via della 
Vasca Navale. 58, TeL 558.27.41'2/3 

IGSI Istituto Giuridico Spettacolo e Informazione R O M A Vie 
Regina Margherita, 286, TeL 841.271 

Istituto per lo studio e la diffusione del Cinema di animazione 
MILANO, P.zza Luigi di Savoia, 24 

SAI Società Attori Italiani ROMA, Via Principessa Clotilde, 1 /a, Tel. 
361.09.79 

SNCCI Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani RO-

MA, Via G. Avezzana, 2, Tel. 352.653 

SNGCI Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani 
ROMA, Via Basento, 52/d, Tel.867.814 

Sindacato Nazionale Musicisti ROMA, Via Vicenza, 9, Tel. 
490.467 

Unione Italiana Circoli del Cinema ROMA, Via Catanzaro, 15Ib, 
Tel. 427.00.50 

UIL FILSIC ROMA, Via Cavour, 171, Tel. 462.468 - 461.789 

UIL Spettacolo Unione Italiana del Lavoro - Spettacolo ROMA, Via 
Boezio, 94, Tel. 351.733 

U N A C Unione Nazionale Autori e Cinetecnici ROMA, P.zza 
Capranica, 93, Tel. 679.50.77 

UNEFA Unione Nazionale Espositori Film e Audiovisivi ROMA, 
Viale Regina Margherita, 286 Tel. 841.271 

U N U P A D e C ROMA, Via Cardinal Mistrangelo, 10 Tel. 
622.14.09 

U P L Unione Proprietà Letteraria ROMA, Via Boncomftagni, 15 Tel. 
489.506 

ORGANISMI INTERNAZIONALI 

CICAE Confederation Internationale des Cinémas d'Art e d'Essai 
PARIS 8, 82, Rue D'Artois 

CICCE Comitato dell'Industria Cinematografica Comunità Europea 
ROMA, Viale Regina Margherita, 286 Tel. 841.271 

C I C T Conseil International du Cinema et de la Television ROMA, 
Lungotevere Vallati 2 Tel 665.898 - PARIS 15, Bureau: 1,75 Rue 
Mi ollis 

CIDALC Comité International pour la Diffusion des Arts e des 
Lettres par le Cinema ROMA, Via di S. Susanna, 17 Tel 486.509 -
PARIS 16, 8 bis Rue de Magdebourg 75 

CIFEJ Centre International du Film pour l'Enfance et la Jeunesse 
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L } opera cinematografica, in 
quanto opera d'ingegno, 
secondo il Diritto Cine-

matografico possiede quei requi-
siti sostanziali e formali che val-
gono a farne un mezzo di espres-
sione della personalità di quegli 
Autori che si rappresentano arti-
sticamente in un insieme di qua-
lità di erogazioni dello spirito, 
formando ogni volta un'opera 
originale aspirante di fat to ad una 
sua propria protezione legislativa 
come oggetto di DIRITTO 
D'AUTORE: 

... il titolo originario dell'acquisto 
del diritto d'autore è costituito 
dalla creazione dell'opera quale 
particolare espressione del lavoro 
intellettuale. 
Per creazione di un'opera deve 
quindi intendersi un'attività dello 
spirito la quale dando vita ad una 
concreta ed originale rappresenta-
zione di idee e di sentimenti, impri-
ma in essa il suggello della persona-
lità dell'autore e con questo il 
carattere della novità. 

L'opera cinematografica, in 
quanto risultato di un contributo 

Acinematographic work, inasmuch that it is a 
creative work, possesses according to Cine-
matographic Law, both the essential and 

formal requisites to render it an expression of the 
personalities of its various Authors, each of whom 
brings his own particular spiritual expression to it, 
resulting each time in the realization of an original 
work aspiring to the legal protection of COPY-
RIGHT. 
... for a work to qualify for copyright, it must 
essentially be the creation of an intellectual pro-
cess. 
Therefore, the creation of a work must be taken to 
mean a spiritual activity which produces a concrete 
and original expression of ideas and feelings which 
bears the stamp of the author's personality and is 
thus original. 
A Cinematographic Work, inasmuch that it is a 
product of the combined efforts of a number of 
people, is termed a complex work. It can obviously, 

E issare sulla pellicola 
ciò che è stato pensato dallo scrittore, 

organizzato e unificato compositivamente dal regista 
e recitato dall'attore, 

può essere soltanto opera di un artista, 
il direttore di fotografia! 

Anatoli Dimitri Golovnia, 1900/1984 

VAutore della foto-grafia 
Vittorio Storaro 

L'Ultimo Imperatore di B. Bertolucci 

inscindibile di più persone in un 
complesso produttivo, è denomi-
nata opera complessa. E ben evi-
dente che essa è da annoverarsi 
tra quel tipo di opere che risulta-
no come prodotto dell'attività 
spirituale di più menti, miranti 
tu t te ad un unico fine e per tanto 
inserita nella categoria delle opere 
comuni. 
L'opera cinematografica viene a 
tutt i gli effetti considerata un 
prodotto di indispensabile colla-
borazione, la cui paternità va 
attribuita a determinati co-autori 
dell'opera stessa. Sin da sempre si 
sono voluti rilevare quattro spe-
cifici momenti del processo crea-
tivo di un film, evidenziando in 
ciascuna fase alcuni specifici col-
laboratori del Regista riconosciu-
to come autore centrale: 

l'ideazione (soggettista - sceneg-
giatore) 
la preparazione (scenografo - co-
stumista) 
la realizzazione (direttore della 
fotografia) 
il completamento (montatore -
musicista) 

therefore, be classified amongst the works which are 
a product of the spiritual and mental activity of 
several people, working towards a common goal. In 
this sense, it comes into the category of collaborative 
works. 
A Cinematographic Work is essentially a collabora-
tive work in every respect, the ownership of which 
attributed to a determined number of its co-
authors. 
There have always had to be four distinct phases in a 
Film's creation, in each one of which the spotlight 
falls on one of the Director's collaborators in 
particular, but it is the Director who is recognized as 
the principle author of the Film. 
The four phases are: 
1. Creation (Author of treatment, Scriptwriter) 
2. Preparation (Set Designer, Costume Designer) 
3. Realization (Director of Photography) 
4. Completion (Editor, Musical Composer) 
The Legislator, with Law N. 633 which came into 
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struttura figurativa. 
Se è vero che l'Immagine Cinema-
tografica, oltre che dagli elementi 
scenici che la compongono, è 
particolarmente caratterizzata da 
quella unione e da quel conflitto 
tra Luce ed Ombra che si denota 
come Foto-grafia. 
Se è vero che la Foto-grafia signifi-
ca scrittura con la Luce, in quan-
to espressione di una persona che 
collabora con la propria visione 
individuale alla registrazione di 
un film determinandone non solo 
la visione in immagini, ma in sede 
di realizzazione concorre alla 
struttura del film stesso, e che si 
rivela ai nostri occhi a seconda 
delle varie entità di onde elettro-
magnetiche che vanno a creare 
delle immagini latenti formando 
la base della materia fotografica 
stessa. 

Se è vero che la Materia fotografi-
ca non è altro che un certo 
equilibrio tra luci ed ombre, tra 
determinate tonalità luminose, 
tra particolari saturazioni croma-
tiche, che riprese da una scelta 
angolazione da un selezionato 
obiettivo, arrivano a fecondare i 

from those scenic elements which compose it, is 
particularly characterized by both the union and 
conflict of Light and Shade which is known as 
Photography... 
I/it is true that Photograpy is a form of writing with 
Light, in that it is the expression of a person who 
collaborates with his individual way of seeing on the 
shooting of a film, not only in the determining of its 
visual concept but also in contributing to its con-
struction during the realization, and that this person 
communicates himself visually through the electro-
magnetic waves, which go to create the emotional 
images that form the heart of the photographic 
content of the film... 
If it is truethat the photographic Material is nothing 
other than a particular balance of light and shade, of 
certain luminous tonalities and saturations of co-
lour, which when shot from a selected angle and 
with a specific lens, impregnate the granules of light 
sensitive film with their luminescent Energy... 

il legislatore, con la legge 633 
dell'Aprile 1941 ne riconosce al-
cuni di essi e pur constatando 
l'incompletezza del riconosci-
mento stesso, nomina co'autori 
all'opera cinematografica oltre al 
REGISTA, il SOGGETTISTA, 
lo SCENEGGIATORE, il MUSI-
CISTA. 
L'incongruenza legislativa è piut-
tosto evidente, per il fatto che 
non solo senza tut t i i già citati 
co'autori l'Opera non potrebbe a 
tutti gli effetti realizzarsi nel suo 
completo specifico stile e linguag-
gio filmico, ma addirittura senza il 
loro indispensabile operato, essa 
non riuscirebbe a concretizzarsi 
affatto. 
E nella qualità di appartenenza ad 
una delle categoria non ancora 
riconosciute, i Direttori della 
Foto-grafia, che mi permetto al-
cune considerazioni: 
Se è vero che il Cinema è un 
linguaggio di immagini attraverso 
cui si esprime un concetto, essen-
do l'Immagine formata da varian-
ti di Luce, una diversa imposta-
zione luministica in un film dà 
come risultato una differente 

being in Aprii 1941, recognizes the co-authorship of 
certain of the above but, even acknowledging the 
incompleteness of this recognition, still only names 
the director, the author of the treatment, the 
scriptwriter and composer as co-authors. 
The incongruence of the law is quite evident, in that 
without the participation of all the above-
mentioned co-authors it would not be possible tc 
realize the Film in its complete cinematographic 
language and style. In fact, it would not be possible t< 
realize the film at all! 
Therefore, as 1 belong to one of the categories o 
co-authors as yet unrecognized by law —the Direc 
tors of Photography — 1 would like to express t h 
following thoughts: 
I/it is trae that Cinema is a language of images whicl 
expresses a concept, that these images are created b 
variants of light, and using a different lighting altei 
the figurative structure... 
If it is trae that the Cinematographic Image, apai 
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granuli di una emulsione sensibile 
con la loro Energia luminescen-
te. 
Se è vero che l'Energia radiante 
compresa entro certe particolari 
lunghezza d'onda, chiamata luce 
visibile, attraverso tutt i i suoi 
complessi fenomeni di diffrazio-
ne, riflessione, rifrazione etc. può 
essere organizzata dalla specifica 
mente di una persona che non 
diviene a questo punto solo re-
sponsabile del vedere, ma del 
come far vedere, del come rende-
re una atmosfera emotiva attra-
verso un suo immaginario visivo, 
producendo così, come ogni au-
tore, originali che occupano un 
preciso spazio nelle arti figurati-
ve. 
Se è vero che ci si può chiamare 
Autori di un'opera se si ha la 
creatività di trasformare un'in-
tuizione nell'arte della letteratu-
ra, della musica, della pittura, 
ddla fotografia etc. e che il Diret-
tore della fotografia di un film 
utilizza luci, ombre, tonalità e 
colori per imprimere un proprio 
stuie, attraverso la propria espe-
rienza, sensibilità, intelligenza, e 

If it is true that the radiant Energy which we call 
light, contained between certain wavelengths, can 
be organized in all its complex phenomena of 
diffraction, reflection, refraction etc., by the mind of 
a specific person, who is not only responsible for 
reproducing the image but also for endowing it with 
an emotional atmosphere by using his imaginative 
vision; thus creating, like all authors, an original 
work which occupies a precise position in the 
figurative arts... 
If it is true that one can be termed the Author of a 
work if one possesses the creativity to transform an 
idea into a literary, musical, pictorial or photograp-
hic art form etc., and that the Director of Photo-
graphy utilizes light and shade, tonalities and colour 
to impose, with the aid of his experience, sensitivity 
and intelligence, his individual style; and that he, 
whom we still have difficulty in calling the Photo-
graphic Author, expresses himself in a concrete, 
sensitive and representative way by personifying the 

che colui che stentiamo ancora a 
chiamare Autore della Foto-grafia 
trova la sua forma concreta-
sensibile-rappresentativa nel per-
sonificare il carattere fotografico 
di ogni opera a cui è chiamato ad 
apportare la sua collaborazione 
"Scrivendo", in un suo proprio 
stile, una storia Fotografica che 
imprime una specifica visione al 
film stesso. 
Se è vero tutto questo è allora 
incomprensibile come nessuna 
commissione governativa non 
abbia ancora sentito il dovere di 
correggere un'incompleta porzio-
ne di legislatura. Un atto di indif-
ferenza che lacera ancora una 
volta la nostra sensibilità per tut-
ti gli sforzi fatti sino ad oggi per 
avanzare lo stato della Foto-
grafia internazionale e l'espres-
sione cinematografica in genera-
le. 
Il non riconoscere il diritto a Noi 
da sempre di fatto appartenuto, 
comunque, quantunque e do-
vunque, ci respinge ancora una 
volta indietro nel tempo, in un 
oscuro passato in cui il Direttore 
della Foto-grafia veniva conside-

photographic character of each film on which he is 
asked to collaborate, "Writing", in his own style, a 
story with Photographs, which stamps his particular 
vision on the film itself... 
1fall this is true, then it is incomprehensible that no 
government commission has yet felt it its duty to 
rectify a law which is inadequate. It is a manifesta-
tion of total indifference which wounds our sensiti-
vity deeply, especially when one considers the efforts 
we have made to raise the standard of photography 
internationally and the level of cinematographic 
expression in general. 
In not recognizing our co-authorship, to which we 
have had a right from the beginning, in every 
respect, puts us right back to the time when the 
Director of Photography was considered to be a mere 
technician who could be replaced by another at any 
point of the film's realization, without the end-result 
altering in any way whatsoever. 
Not recognizing us as the Photographic Owners of a 
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riconosciuta come fonte della no-
stra creatività, è una mancanza di 
presa di coscienza, è un a t to 
contro i Direttori di Foto-grafia 
di tu t to il mondo, autori, che lo si 
voglia riconoscere o meno, del 
loro proprio lavoro, del loro pro-
prio pensiero. 
U n pensiero che attraverso la 
volontà di esprimersi si visualizze-
rà sempre più in immagini trami-
te quella LUCE che Noi stessi 
siamo riusciti a vedere, ad intuire, 
a far nostra, nutrendoci di quella 
ENERGIA che la compone, in 
quanto conoscenza è libertà, li-
bertà è pensiero, pensiero è luce, 
luce è energia, energia è tut to. 
Che lo si voglia o no! 

rato un tecnico qualunque, in-
tercambiabile con qualsiasi altro 
tecnico, in qualsiasi momento 
della creazione dell'opera cine-
matografica, senza pensare che 
Essa possa minimamente varia-
re. 
Il non riconoscerci la paternità 
fotografica di un film, sarà come 
essere rigettati nel buio di quella 
lontana caverna di Platone, inca-
tenati come quei prigionieri della 
verità, costretti a guardare solo le 
ombre che si formano sullo scher-
mo, nel fondo della caverna stes-
sa. Tra quelle teste legate, un 
ironico libero pensiero sembra 
essere la Nostra sorte, quelle Om-
bre sono formate da quelle stesse 
Luci che sin da sempre ci hanno 
riempito gli occhi, la mente, il 
pensiero tutto, in quanto proprio 
con quelle luci, con quelle ener-
gie abbiamo da sempre espresso 
Noi stessi non solo nella Foto-
grafia, ma nella vita stessa. 
Il tentativo di lasciarci, senza 
alcuna speranza, oscuri testimoni 
che parte di quella Immagine a 
cui la nostra intelligenza ha sem-
pre partecipato, non ci venga mai 

And it is because of our continuous desire to express 
ouselves, that our thoughts will be visualized more 
and more in images created with that same LIGHT 
that we have seen, understood and made our own 
while nourishing our spirits with the ENERGY that 
composes it. And we will continue to do so, because 
knowledge is freedom, freedom is thought, thought 
is illumination and light, light is energy, and energy is 
All — whether one wants to admit it or not! 

Film is like banishing us to the darkness of Plato's 
cave and chaining us up like those prisoners of truth 
who were forced to look at the shadows playing on 
the screen at the far end of the cave. 
But even weighed down by those heavy iron collars, 
a wonderful and liberating thought still strikes us: 
the shadows are formed by that same light which has 
filled our eyes and illuminated our minds and 
thoughts from the very beginning, inasmuch that it 
is with this light and this energy that we have always 
expressed ourselves, not only in our Photography 
but in our lives. 
This attempt to take away the hope that the Images 
we know to be a product of our intelligence might 
one day be recognized as having been created by us, 
demonstrates a total lack of responsibility, and is an 
act of aggression against Directors of Photography 
the world over who are all authors of the Works that 
they create and the thoughts that produce them, 
whether one wants to admit it or not. 
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DCome è tutelata la foto-
grafia in Italia? 

• R.: La fotografia è tute-
lata dalla vigente legge sul diritto 
d'autore in due diverse maniere: 
o come mero strumento di docu-
mentazione di un aspetto della 
vita naturale o sociale; o come 
vero e proprio risultato di una 
attività ideativa-intellettuale e 
quindi come creazione dell'inge-
gno. In questo secondo aspetto la 
fotografia è equiparata a tutt i gli 
effetti alle opere dell'ingegno tra-
dizionali. 
D.: Quali sono i diversi contenuti 
della tutela rispettivamente con-
cessa alla fotografia come strumen-
to di documentazione o come opera 
intellettuale? 
R.: Nel primo caso al fotografo 
spetta un diritto esclusivo di ri-
produrre in copie la fotografia 
originale e di porla in circolazio-
ne. Nel secondo caso al fotografo 
competono, invece, tut te le mag-
giori prerogative a cui gli autori 
delle creazioni intellettuali han-
no diritto. 
Tra queste prerogative rilevanti 
sono quelle cosiddette morali 
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Q.i How is photography protected by kalian 
Law! 

* A. Photography in Italy is protected by the 
copyright law currently in force, in two diffe-
rent ways: firstly, as its being a mere document of 
either a natural or social aspect of life; and secondly, 
as the product of a creative intellectual process and, 
therefore, as a creative work. In the second instan-
ce, photography is put on exactly the same level as 
the other traditionally accepted creative works. 
Q. How does the Law's protection differ as regards 
photography as a mere document, and photography as 
a creative work! 
A. In the first instance, the Law grants the 
photographer the exclusive right to reproduce 
prints of the original photograph and distribute 
them. In the second, the Law grants him all those 
important rights to which authors of creative works 
are entitled. Amongst these is the so-called "moral" 
right which, for example, gives him the possibility of 

L *e più palpabili verità 
sfuggono per la semplicità loro alle menti volgari, 

non avvezze ad analizzare gli oggetti, 
ma a riceverne le impressioni tutte di un pezzo, 

più per tradizione che per esame 

Cesare Bonesana marchese di Beccaria, 1738/1794 

La creazione fotografica 
nel diritto italiano 

Giorgio Assumma 

quali ad esempio: la possibilità di 
opporsi a qualsiasi uso che defor-
mi, mutili, modifichi o arrechi 
danno alla percezione ed all'ap-
prezzamento della fotografia. 
D.: Quali sono i presupposti per 
qualificare una fotografia mero do-
cumento o opera1 
R.: La fotografia, che è sempre un 
documento degli aspetti della 
realtà, diventa anche opera intel-
lettuale quando la rappresenta-
zione di tali aspetti è attuata con 
una originalità tale da rilevare un 
impegno ideativo, quindi intel-
lettivo, del fotografo. 
Non è sempre agevole accertare 
quando questo salto di qualità 
avvenga: di volta in volta sarà 
necessaria svolgere una indagine 
tenendo in considerazione tutti 
gli elementi che concorrono a 
conformare la raffigurazione: dal-
la posizione assunta dall'osserva-
tore fotografico alla composizio-
ne dei dati ritratti; dalla prospet-
tiva alla illuminazione degli 
oggetti e via dicendo. Certo è che 
una fotografia che procuri una 
immediata ed istintiva reazione 
estetica o emotiva, indipenden-

opposing any exploitation of his work which might 
deform, mutilate, modify or damage the photograph 
and thus interfere with the viewing and apprecia-
tion of same. 
Q. What qualifies a photograph for classification as a 
mere document or creative work! 
A. A photograph is always a document of one aspect 
of reality or another. However, it is also considered 
to be a creation of the intellect, when this reality is 
represented and interpreted with such a degree ot 
originality to reveal the photographer's creative, 
and therefore, intellectual committment. It is not 
always easy to say where "mere document" ends 
and creative photography begins. It is necessary' t0 

analyze the photograph each time, taking into 
consideration all the elements and factors that have 
contributed to its realization. It is relatively easy for 
an expert to determine to which c a t e g o r y a photo-
graph appertains; it is certainly less easy for the 
average viewer. 
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temente dalla reazione che pro-
vocano gli elementi fotografati, è 
un'opera intellettuale. 
D.: Se la fotografia è il frutto della 
collaborazione di più persone, chi 
deve considerarsi l'autore di essa? 
R.: Soltanto chi ha scelto le mo-
dalità tecnico-artistiche della raf-
figurazione dell'oggetto. U n 
esempio significativo è quello del 
fotogramma dell'opera cinema-
tografica. Il regista compone la 
scena della rappresentazione 
disponendo la collocazione degli 
oggetti da fissare nel fotogramma; 
il direttore della fotografia sceglie 
il modo in cui la fissazione sarà 
realizzata; l'operatore di macchi-
na esegue il processo tecnico di 
fissazione. Autore del fotogram-
ma è il secondo soltanto, anche se 
gli altri due forniscono un contri-
buto di forte rilievo. 
D.: A tale proposito sorge istintiva 
una domanda: quale è la posizione 
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una domanda: quale è la posizione 
del direttore della fotografia rispet-
to alla creazione dell'opera cinema-
tografica? 
R.: Prima del 1979 la fotografia, 
pur se dotata del carattere della 
creatività ideativa, era considera-
ci. When more than one person has collaborated on 

the realisation of a photograph who, then, is the 

author? 
A. The author is the person who has selected the 
technique used to photograph the subject and who 
has decided how it will be interpreted artistically. 
The shooting of the frame of a film provides us with 
an excellent example: first, the director composes 
the scene and places the various elements to be 
photographed; next, the Director of Photography 
determines how the scene will be photographed; 
and finally, the camera operator actually snots the 
trame. However, the Director of Photography is the 
sole author of the frame. 
Q- M i c h automatically leads us to the next question, 
and that is. what is the Director of Photography's 
position ad regards the creation of a film! 
A. Up until 1979, the photography of a film, even il 
it could be defined as a creative work, was conside-
red by the Law to be simply a technical process 

ta, dalla normativa di legge, sem-
pre un semplice documento tec-
nico riproduttivo. Conseguente-
mente il direttore della fotografia 
veniva relegato nel novero degli 
operatori tecnici anche quando 
al suo contributo si riconosceva 
un valore intellettuale ed un peso 
rilevante nella formazione artisti-
ca dell'opera. Nel gennaio del 
1979, un decreto del Presidente 
della Repubblica ha, invece, sta-
bilito che, come ho già detto, la 
fotografia, quindi il fotogramma 
cinematografico, ben può, in de-
terminate circostanze, assurgere 
ad opera intellettuale. In tali cir-
costanze, dunque, il contributo 
del direttore della fotdgrafia ben 
può essere paragonato a quello, 
altrettanto creativo, dei coautori 
dell'opera cinematografica che la 
legge indica nel soggettista, nello 
sceneggiatore, nel regista e nel-
l'autore della musica. 
D.: Quindi il direttore della foto-
grafia quando sussista la intellet-
tualità del suo apporto ben può 
acquistane la qualità di coautore 
dell'opera cinematografica? 
R.: Nella sostanza, sì, certamen-

which reproduced the image and documented it. 
Consequently, as far as the Law was concerned the 
Director of Photography was just another techni-
cian, even if he was recognized as having made a 
valuable intellectual contribution to the film and 
having played a considerable role in its artistic 
creation. However, in January of 1979, the Presi-
dent of Italy decreed that, as I mentioned earlier, a 
photograph, which also means the frame of a film 
could, under certain circumstances, certainly be 
considered a creative work. When this is the case, 
the contribution made by the Director of Photo-
graphy can be considered equal to the creative 
contribution made by the co-authors of the film, 
which the Law recognizes as being the author of the 
treatment, the scriptwriter, the director and the 
composer of the music. 
Q. Therefore, when a Director of Photography's 
creative contribution is evident in a film, he may be 
considered to be one of its co-authors.' 
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te. Invece secondo la legge sul 
diritto d'autore, che regola tale 
materia, questa attribuzione non 
è possibile. 
Hanno certamente inciso, sul cri-
terio restrittivo adottato dalla 
norma, due motivi: sia la necessi-
tà di non estendere troppo la 
schiera degli auturi e, quindi, dei 
titolari dei diritti patrimoniali e 
morali sull'opera, sia una tenden-
za tradizionale, legata ad una 
concezione ormai superata, se-
condo cui la creatività intellet-
tuale appartiene soprattutto al 
lavoro dei letterati e dei musici-
sti. 
D.: Considerando la evoluzione dei 
tempi è possibile ritenere che la 
rigidità della norma sia infranta? 
R.: Tu t to è possibile. Entro un 
anno in Italia la legge sul diritto 
d'autore dovrebbe essere riordi-
nata, integrata, ammodernata. 
In vista di tanto i direttori della 
fotografia hanno inoltrato, alla 
Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, le loro proposte e le loro 
osservazioni. Al senso della real-
tà, ed alla perspicacia di tali orga-
ni è rimessa la decisione. 

A. In theory, yes. However, in reality, the copyright 
law governing this area does not recognize him as 
one of the films co-authors as specified above. 
There are two main reasons fot he Law's restricting 
its recognition of co-authorship: one is the fact it 
seeks to keep the number of co-authors entitled to 
both ownership and moral rights down to a worka-
ble number; and the second is a tendency to adhere 
to that old-fashioned belief, so outmoded nowa-
days, that intellectual creativity is the prerogative 
of writers and composers. 
Q. Considering how much times and attitudes have 
changed, is it possible that the copyright law might be 
extended! 
A. Everything is possible. The law is due to be 
revised next year. In view of this, in fact, the 
Directors of Photography have already made their 
opinions known, and presented their proposals to 
the Prime Minister. 
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A.I.C. ORGANI SOCIALI 
COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Tonino Delli Colli 
Ennio Guarnier i 
Otello Martelli 
Marcello Gat t i 
Luigi Kuveiller 

Armando Nannuzzi 
Aldo Tont i 

SOCI BENEMERITI 
Enzo Barboni 

Mario Bernardo 
Mario Craveri 

Roberto Gerardi 
Otello Martelli 

Mario Montuor i 
Gabor Pogany 

Marco Scarpelli 
Enzo Serafin 

Vincenzo Seratrice 
Aldo Ton t i 

Luciano Trasat t i 
Franco Villa 

COLLEGIO SINDACALE 
Sergio D'Offizi 

An ton io Modica 
Luciano Ton t i 

Roberto Giromet t i 
Claudio Ragona 

Gianfranco Transun to 

SOCI SOSTENITORI 
Cineci t tà 

Agfa-Gevaert 
A.R.C.O. 2 
Arri Italia 

Fratelli Car tocci 
Ciak Italia 
Fuji Film 

Kodak 
Luciano Vittori 

Quartzcolor 
R.E.C. 

Technovision 
Technicolor 

Telecolor 

PRESIDENTE 
Giuseppe Ro tunno 

SOCI ONORARI 
A n t o n i o Appier to 

Mario Calzini 
An ton io Carlet t i 

Henrik Chrociscki 
Gas tone Favero 

Ivo Grippo 
Giovanni Ianiro 
An ton io Manca 
A n t o n i o Moré 
Romano Verani 
Luciano Vittori 

Sante Zelli 

VICEPRESIDENTE 
Sandro D'Eva 

Giuseppe Lanci 
Vit torio Storaro 

CONSIGLIERI 
Emilio Bestetti 
Carlo Cerchio 
Danilo Desideri 
Carlo Di Palma 

Roberto Giromett i 
Giuseppe Pinori 
Rena to Tafur i 

SEGRETARIO GENERALE 
Gian Franco Borgiotti 

COMMISSIONE TECNICA 
N i n o Celeste 

Carlo Cerchio 
Franco Di Giacomo 

Dario Di Palma 
Ton ino Maccoppi 
Giuseppe Pinori 
Roberto Salmi 
Dante Spinott i 

Luigi Verga 

COMITATO CULTURALE 
Mario Bernardo 
Emilio Bestetti 
Danilo Desideri 

Giuseppe R o t u n n o 
Vit tor io Storaro 

Renato Tafur i 
Luciano Tovoli 

CONSULENTE LEGALE Ar tu ro Zavattini 
A w . Giorgio Assumma 

CONSULENTE FISCALE 
Prof. Augusto Santandrea 
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in alto a destra 

PAOLO H BORSETTI 

in alto a sinistra 

MARIO BERTAGNIN 

a lato 

EMILIO BESTETTI 
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a sinistra 
GIOVANNI CIARLO 

a destra 
ANTONIO CLIMATI 

sotto 
CLAUDIO CIRILLO 
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ERNESTO LANZI 

a destra 
TONINO MACCOPPI 
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a sinistra 
VITTORIO STORARO 

a destra 
PIERLUIGI SANTI 

sotto 
DANTE SPINOTTI 
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a sinistra 
RENATO TAFURI 

in alto a destra 
GIORGIO TONTI 

a lato 
LUCIANO TONTI 
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a destra 
LUCIANOTOVOLI 

in alto 
GIANFRANCO TRANSUNTO 

J a sinistra 
ADOLFO TROIANI 
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a sinistra 
LUIGI VERGA 

a destra 
ARTURO ZAVATTM 

sotto 

MARIO VULPIAM 
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ELENCO E INDIRIZZI SOCI 
Albani Romano Via S. Scoca 14 00139 
Roma Tel. 06/8171331 

Allione Cesare via Flaminia 397 
00196 Roma Tel. 06/3964515 

Bentivoglio Eugenio via Dardanelli 31 
00195 Roma Tel. 06/3583371 

Bertagnin Mario via Casanova 9 
36100 Vicenza Tel. 044/34293 

Bestett i Emilio via G. Giulietti 21 
00154 Roma Tel. 06/5747286 

Borsetti Paolo via Aurelio Saffi 9/1 
50013 Campi Bisenzi (FI) Tel. 055/ 
8960428-293993 

Caimi Lamberto via Sabotino 1 20121 
Milano Tel. 02/572930 

Celeste Nino via Anido Gallo 56 
00174 Roma Tel. 06/7481860 

Cerchio Carlo via Marche 27 00010 
Mentana (RM) Tel. 06/9050427 

Ciarlo Giovanni 00018 Palombara 
Sabina (RM) Tel. 0774/615118 

Cirillo Claudio via Furiale 23 00181 
Roma Tel. 06/7855096 

Climati Antonio via Bosio 31 00161 
Roma Tel. 06/8458504 

Id e i l i Col l i Franco via Frassini 11 
00060 Formella (RM) Tel. 06/ 

Delli Colli Tonino via P.A. Micheli 78 
w 197 Roma Tel. 06/802922 

Desideri Danilo via della Vite 58 
00187 Roma Tel. 06/6787060 

D'Ettorre Roberto via G. Galli 59 
00123 Roma Tel. 06/3279731 

D'Eva Sandro via Basento 37 00198 
Roma Tel. 06/868097 

Di Giacomo Franco via Sergio Forti 20 
00144 Roma Tel. 06/5980812 

Di Giovanni Gastone via Cassia 699 
00189 Roma Tel. 06/3663841 

Di Palma Carlo via Fleming 111 00191 
Roma Tel. 06/3962541 

Di Palma Dario piazza Zama 31 00183 
Roma Tel. 06/779587 

D'Offizi Sergio piazza Ugo da Como 1 
00139 Roma Tel. 06/8124043 

D'Ottavi Paolo via Acquapendente 15 
00189 Roma Tel. 06/3650423 

Ferrando Giancarlo via Screa 18 
00135 Roma Tel. 06/3393366 

Gatti Marcello via LE. Seiano 79 
00174 Roma Tel. 06/744257 

Girometri Roberto via F. Grimaldi 127 
00146 Roma Tel. 06/5575339 

Guarnieri Ennio via Savorelli 114 
00165 Roma Tel. 06/636465 

Ippoliti Silvano via Costaroni 93 
00060 Riano (RM) Tel. 06/9031584 

Kuveiller Luigi via Baldo degli Ubaldi 
66 00167 Roma Tel. 06/805733 

Lanci Giuseppe via della Lupa 22 
00189 Roma Tel. 06/6780081 

Lanzi Ernesto via Molveno 116 00135 
Roma Tel. 06/3497144 

Maccoppi Tonino via Cinigliano 65 
00139 Roma Tel. 06/8107591 

Mancori Sandro via Accademia Pelori -
tana 29 00147 Roma Tel. 06/ 
5408793 

Modica Antonio via Euripide 52 
00125 Roma (Casalpalocco) Tel. 06/ 
6061166 

Nannuzzi Armando via dei Romagnoli 
197 00121 Roma (Ostia Lido) 06/ 
5697876 

Nardi Tonino via Pindemonte 22 
00152 Roma 06/5811198 

Pinori Giuseppe via Benedetta 21 
00153 Roma 06/5898412 

Pogany Cristiano via dei Cimatori 19/a 
00186 Roma Tel. 06/6879215 

Ragona Claudio via F. Caracciolo 6 
00192 Roma Tel. 06/3565612 

Ricci Aldo via Tiburtina 612 00159 
Roma Tel. 06/433987 

Rose Charles corso XXII Marzo 38 (ab.) 
20135 Milano Tel 02/737889 (uff.) via 
Moscova 16 20121 Milano Tel. 02/ 
652572 

Rotunno Giuseppe via Crescenzio 58 
00193 Roma Tel. 06/6545525 

Salmi Roberto via Asiago 8 00195 
Roma Tel. 06/3612531 

Salvati Sergio viale Mazzini 121 00195 
Roma Tel. 06/389019 

Santi Pierluigi via Val Maggia 3 00141 
Roma Tel. 06/8101233 

Spinotti Danre via G.B. De Rossi 20/b 
00161 Roma Tel. 06/860451 

Storaro Vittorio via del Divino Amore 2 
00040 Marino (Frattocchie) (RM) Tel. 
06/9357007 

Tafuri Rena to via F. Casini 6 00153 
Roma Tel. 06/5890098 

Tonti Giorgio via E. De Amicis 16 
00040 S. Maria delle Mole (RM) Tel. 
06/9356245 

Tonti Luciano via T. Inghirami 52 
00179 Roma Tel. 06/792045 

Tovoli Luciano via S. Anna (palazzina 
B) 00047 Marino (RM) Tel. 06/ 
9384088 

Transunto Gianfranco via della Lun-
gara 3 00164 Roma Tel. 06/5890666 

Troiani Adolfo via L. Zuccoli 47/A 
00137 Roma Tel. 06/8179433 

Verga Luigi via Sicilia 203 00145 Roma 
Tel. 06/4741938 

Vulpiani Mario via Antonino Pio 40 
00145 Roma Tel. 06/5423370 

Zavattini Arturo via Apulia 11 00183 
Roma Tel. 06/7574951-9370195 
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.A.O.I.C. & A.I.C. 

L, organico completo della 
sezione operatori rappre-
senta anni di fatiche e di 

sacrifici in comune spesi per crea-
re tecnici validi, armonicamente 
congiunti in un'unica unità ope-
rativa. 
I giovani che entrano in tale 
organico, provengano essi da 
qualsivoglia scuola di cinema o 
no, acquistano quelle conoscenze 
e quella padronanza nell'uso del 
mezzo tecnico indispensabile a 
una corretta e rapida conduzione 
del lavoro sul set. Inoltre operan-
do insieme si crea un affiatamen-
to particolare che facilita le varie 
operazioni di routine e le rende 
più perfette. 
Ora infrangere questa unità e 
omogenità, oltre a interrompere 
il necessario "training" dei tecni-
ci stessi, significa provocare un 
danno all'intera categoria degli 
operatori di ripresa, alla profes-

Years of hard work and sacrifice on everyone's 
part went into creating the very valid techni-
cians which comprise the tightly-knit operati-

ve body of camera operators and assistants. 
The young people who join this body of professio-
nals, whether they come from a cinema school or 
not, acquire those abilities which enable them to 
master the camera, which is essential to their 
carryng out their work on the set swiftly and 
without error. Besides this, working as a team they 
begin to be able to read each other's minds which 
enables them to execute the routine operations 
with greater ease and efficiency. 
To now break up this homogenity, this unity — apart 
from interrupting the training which creates the 
young technicians — is damaging to the entire body 
of camera technicians, to the cinema profession 
and, last but not least, to the finished product. 
For this reason, their demanding that the agree-
ments reached between the various associations 

La sezione Operatori 

sione e più in generale, alla buona 
riuscita del film. 
Per questo, esigere che siano 
rispettati gli accordi tra le catego-
rie al fine di mantenere integro 
questo organico, vuol dire un 
vantaggio per gli stessi produttori 
cinematografici, oltre ad ottem-
perare allo spirito delle leggi sul-
l'occupazione. 
Non significa perciò pretendere 
troppo chiedere di rimanere fede 
li agli accordi stipulati in prece 
denza tra associazioni, adeguan 
dosi in tal modo a un criterio di 
equità e di giustizia e contribuen 
do a un maggior successo del 
l'opera d'arte che di volta in volta 
rappresenta il film. 
Assistenti e operatori alla mac-
china contano così sulla com-
prensione comune, ma sono an-
che disposti a difendere strenua-
mente questi principi. 

A.I.C. e A.O.I.C. 

that comprise this sector be respected, in order to 
preserve their unity intact is not only in keeping 
with the spirit of the laws governing employement, 
but is also to the Producer's advantage. 
Thus, it is not too much to ask that the agreements 
previously stipulated between the various associa-
tions be adhered to, in order to mantein a standard 
of equity and justice that will produce a better film 
and, every so often, a greater work of art. 
Camera operators and assistants are counting on 
everyone's understanding and support in this nat-
ter, but even if they have to go it alone, they aie 
determined to defend the principles they uphold to 
the last! 

A.I.C. e A.OJ.C. 
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.ELENCO E INDIRIZZI SOCI A.O.LC. 
OPERATORI ALLA MACCHINA 

Bartoli Adolfo via Monte di Casa 65 
00138 RomaTel.06/6917102 

Brega Roberto via N. Signora di Lourdes 82 
00167 Roma Tel. 06/6232472 

Bruni Franco via Boccea 276 00167 Roma 
Tel. 06/62009 

Calvesi Maurizio via L. di Monreale 24 
00152 Roma Tel. 06/5817509 

Cascio Bruno via C. Baronio 109 00179 
Roma Tel. 06/7827165 

Conversi Fabio via P. Betoli 20 00123 
Roma Tel. 06/3791468 

Fiore Coltellacci Gianni via Nicotera 29 
00187 Roma Tel. 06/3599161 

Lucidi Enrico via U. Porta Ravegnana 18 
00165 Roma Tel. 06/6215305 

Marchetti Mauro via C. Tenea 8 00159 
Roma Tel. 06/4377432 

Melaranci Sergio vicolo del Cinque 50 
00153 Roma Tel. 06/5805685 

Moser Stefano piazza dei Rienzi 28 00153 
Roma Tel. 06/3284428-5899211 

Ricciotti Stefano via Isacco Arton 65 
00151 Roma Tel. 06/5267160 

Sano Massimiliano via Spiro Valles 44 
00143 Roma Tel. 06/5040712 

Scaramuzza Antonio via Casale degli In-
glesi 18 00148 Roma Tel. 06/5220203 

Sperduti Marco via F.M. Torrigio 700168 
Roma Tel. 06/6272891 

Tafani Carlo via Fontana Vecchia 00044 
Roma Tel. 06/9426675 

Tamborra Sandro via C. Facchinetti 13 
00159 Roma Tel. 06/433811 

Tessicini Silvano via L. Luiggi 2 00154 
Roma Tel. 06/9039897 

Tosi Guido via Sisinnio 39 00178 Roma 
Tel. 06/7995864 

Urbinelli Giorgio via G. De Agostini 75 
00176 Roma Tel. 06/274396 

Venditti Pino via Stazione Tuscolana 123 
00182 Roma Tel. 06/7008062 

ASSISTENTI 
OPERATORI E AIUTI 

Albanesi Germano via Tiburtina 603 
00159 Roma Tel. 06/4380413 

Alberti Giuseppe via L. Stolone 10600175 
Roma Tel. 06/7470984 

Allegrini Roberta c/o Pesce via Cardinale 
S. Felice 7/2 00165 Roma Tel. 06/ 
6210723 

Barbaglia Paola via Montoro 4 00186 
Roma Tel. 06/6541820 

Benucci Vasco via S. C. Donati 41 00167 
Roma Tel. 06/6286092 

Biglietto Eric via Fulda 117 00148 Roma 
Tel. 06/5234973 

Cecchini Luigi via della Repubblica 24/B 
00040 S. Maria delle Mole (RM) Tel. 
06/9351038 

Chianese Raffaele via Amedeo Cencelli 33 
00177 Roma Tel. 06/297754 

Cimini Daniele via Bertarelli Luigi V. 21 
00159 Roma Tel. 06/4375886 

Cristiani Marco via della Lungara 3 00165 
Roma Tel. 06/5804977 

D e Nigris Roberto via F.S. Nitti 11 00191 
Roma Tel. 06/3276912 

D e Simone Roberto via Grotte Maria 48 
00010 Roma Tel. 06/9425559 

Falivene Stefano via del Caracciolo 4 
00192 Roma Tel. 06/3566022 

Felli Maurizio via Aristide Leonori 114 
00147 Roma Tel. 06/5425321 

Gangi Adriano Giuseppe via Oderisi da 
Gubbio 59 00146 Roma Tel. 06/5582366 

Giorgi Marcello via di Monteverde 55/B 
00151 Roma Tel. 06/5348805 

Granatelli Giancarlo via Cerensia 15 
00178 Roma Tel. 06/7994152 

Guidi Stefano piazza G.T. Arqauti 119 
00153 Roma Tel. 06/5906449 

Intoppa Massimo via T. Campanella 3 
00195 Roma Tel. 06/3588197 

Lanciotti Fabio via Appia Nuova 864 
00178 Roma Tel. 06/7990797 

Lucchini Maurizio via U. Moricca 40 
00167 Roma Tel. 06/6378168 

Lucci Fabrizio via delle Convertite 5 00187 
Roma Tel. 06/6793562 

Majorana Gian Maria via Cassia 791 
00123 Roma Tel. 06/3654844 

Mancori Adriano via Roiti 14 00146 
Roma Tel. 06/5924448 

Marchiori Aldo via G.B. Riccioli 1 00176 
Roma Tel. 06/294617 

Marsigli Roberto via A. Pisano 16 00142 
Roma Tel. 06/5036061 

Martin Leroy Goins via E. Albertario 7 
00167 Roma Tel. 06/6236854 

Martucci Federico via Val Favara 50 
00167 Roma Tel. 06/6277339 

Mazzili Emanuele via Pio XI 46 00167 
Roma Tel. 06/6235434 

Mengoni Fabrizio via L. di Breme 100 
00137 Roma Tel. 06/823146 

Milani Carlo via deWAutomobilismo 200 
00142 Roma Tel. 06/5033374 

Montagna Enrico via dei Gerani 49 00171 
Roma Tel. 06/280283 

Mozzillo Giovanni via dei Bresciani 2 
00186 Roma Tel. 06/6569567 

Natoli Ernesto viale Vaticano 45 00165 
Roma Tel. 06/6371896 

Rubeo Sandro via Renzo Rossi 31 00157 
Roma Tel. 06/432522 

Sabatini Camillo via M. Virginio 1400100 
Roma Tel. 06/3200901 

Sabatini Claudio via G.M. Adami 2 00126 
Roma (Acilia) Tel. 06/6055033 

Sacerdoti Marco via Nomentana 256 
00162 Roma Tel. 06/8395175 

Salvatori Maurizio via Casal Bertone 173 
00159 Roma Tel 06/435068 

Sterpa Franco viale dell'Esercito 15 00143 
Roma Tel. 06/5012136 

Vicari Fabrizio via E. Praga 23 00137 
Roma Tel. 06/8318543-8277719 
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Gira quel cinquemila, stringi. 
Accendi il parabolico. Al-
larga, ancora. Ancora, alza! 

«Si spostava di qua, di là, a passi 
misurati, nel centro della scena, 
che era una sala di biliardi, e 
intanto dava ordini verso l'alto a 
personaggi invisibili. Non riusci-
vo a capire che cosa facesse, chi 
fosse. Tut t i i gesti e le parole di 
quest'uomo mi parevano appar-
tenere a una funzione magica; 
continuando a fissarlo, non mi 
curavo neppure di chiedere chi 
fosse, e tacevo». Così nel 1931 si 
stupiva Mario Soldati, piombato 
di colpo, dopo esperienze lettera-
rie, in uno stabilimento cinema-
tografico romano, la vecchia Ci-
nes. Quel "cinquemila", quel 
"parabolico", per lui esordiente 
nell'equipe di Mario Camerini 
parole misteriose, incomprensibi-
li, altro non erano che riflettori, e 
il fascino più grande non veniva 
al futuro regista da tut te quelle 
luci, ma da un personaggio "cen-
tro tecnico, magico del cinema": 
l'operatore, appunto o, come si 
dice oggi, il direttore della foto-
grafia. Che era Massimo Terzano, 

Turn that five thousand, and tighten it. Switch on 
the parabolic. Open it up... More... more... Raise 
it! 

"He walked with measured steps from one point to 
another in the centre of the set, which was a billiard 
hall, giving orders to seemingly invisible people 
above his head. 1 had no idea what he was doing, nor 
who he might be. His words and gestures seemed part 
of some magic rite he was performing. I just kept 
staring at him, without thinking to ask who he was. 1 
was completely spellbound." 
This was the comment of a somewhat dumbfounded 
Mario Soldati who, in 1931, moved on from his 
literary career, to suddenly find himself on the set of 
a film which was being shot in the old Cines Studios 
in Rome. This was his first time working as a member 
of Mario Camerini's crew, and the "five thousand" 
and "parabolic", words which seemed like myste-
rious mumbo jumbo to him, were nothing other 
than two types of spotlight. However, it was not the 

AUTORE DELLA FOTOGRAFIA E GLI ALTRI 

s 'orto operatore. 
Ma veramente, essere operatore nel mondo in cui vivo 

e di cui vivo, 
non vuol mica dire operare 

Luigi Pirandello, 1867/1936 

Un ponte tra schermo e spettatore 
Guido Aristarco 

in quell'occasione, e il film Figaro 
e la sua gran giornata. 
Il mio primo incontro con il 
direttore della fotografia avven-
ne attraverso un grande e inno-
vatore romanzo, allora miscono-
sciuto, tra i più belli e significativi 
di Luigi Pirandello, Si gira!... usci-
to nel 1915 e ripubblicato con il 
titolo I quaderni di Serafino Gub-
bio operatore. Gubbio, che è lo 
stesso Pirandello, annota nella 
prima pagina del suo diario: "C'è 
un oltre in tut to. Voi non volete o 
non sapete vederlo". E curioso 
l'effetto che ci fa la nostra imma-
gine riprodotta fotograficamen-
te, anche in un semplice ritratto, 
quando ci facciamo a guardarla la 
prima volta. "Perché?" domanda 
l'attore Ando Nuti. "Forse", gii 
risponde Gubbio, "perché ci sen-
tiamo lì fissati in un momento, 
che già non è più in noi; che 
resterà, e che si farà man mano 
sempre più lontano". "Quanto 
può durare una pellicola?" do-
manda ancora l'attore; e Piran-
dello: "Secondo l'uso che se ne 
fa". Vale a dire secondo come la si 
fa. 

lights that fascinated the future director so, but that 
person who controlled them: "cinema's magi-
cal,technical heart". In those days, he was known as 
the camera operator but, today, we call him the 
Director of Photography. 
Massimo Terzano was, in fact, the Director of 
Photography on the first film in which Mario Soldati 
participated, which was entitled: "FIGARO E LA 
SUA GRAN GIORNATA". 
1, however, met my first Director of Photography in 
the pages of "SI GIRA!", by Luigi Pirandello, which 
was first published in 1915, then re-printed later 
under a new title: "I QUADERNI DI SERAFINO 
GUBBIO OPERATORE". 
It is one of Pirandello's most significant and innova-
tive works and, when it came out all those years ago, 
was way ahead of its time. Gubbio, who is Pirandello 
himself, notes on the first page of his diary: "A 
"beyond" exists in everything. But people neither 
want nor know how to perceive it". The first time 

I Fuggitili di F. Veber 
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AUTORE DELLA FOTOGRAFIA E GLI ALTRI 
Pirandello era un at tento esami-
natore del nuovo mezzo espressi-
vo, il cinema; e assegnava all'ope-
ratore che non fosse "una mano 
che gira una manovella" una 
funzione determinante per la ri-
cerca dell'"oltre', del "fenomeno 
di seconda vista", della realtà 
nascosta dalla superficie dell'im-
magine riprodotta naturalistica-
mente. Quando Varia Nestoroff, 
diva della Kosmograph, va in sala 
di proiezione a vedere le inqua-
drature girate il giorno avanti, 
"resta sbalordita e quasi atterrita 
dalle apparizioni della propria im-
magine, così alterata e scompo-
sta": dinanzi a sé, c'è "una che è 
lei, ma che ella non conosce. 
Vorrebbe non conoscersi in quel-
la, ma almeno conoscerla". E 
Gubbio la osserva, la studia, ne 
scopre il "di là da se stessa". 
Quale migliore attestato di quali-
tà per l'uomo da Soldati definito 
"centro tecnico, magico del cine-
ma"? 
Nella scelta di un film, il pubblico 
sino al 1945 ha sempre guardato 
chi ne fosse il divo o la diva, e 
ancor oggi il nome di un attore 

we see a photograph of ourselves, even if its just a 
simple snapshot, it has a strange effect on us. "Why 
is that?" asks the actor, Ando Nuti. "Perhaps," 
replies Gubbio, "because we see ouselver fixed in a 
moment of time which is already no longer a part of 
us, but which still exists and which gradually fade 
into the past". "How long does a film last?" asks the 
actor. "It depends upon what use you make of it." 
replies Pirandello/Gubbio. In other words, it de-
pends how you use it. 
Pirandello analysed the cinema, which was then the 
new means of expression, very carefully and, conse-
quently, in his novel assigned to the camera opera-
tor, who was not merely the hand that turned the 
crank, the task of researching the "beyond", "the 
phenomenon of second sight", and the reality 
behind the cinematographic image. When Varia 
Nestoroff, Kosmograph's leading star, attends the 
screening of the rushes of the day befored, "she is 
stunned and almost frightened by her images which 

invece di un altro è spesso deter-
minante. Dal dopoguerra ci si è 
abituati a controllare il nome del 
regista, in certi casi persino del 
soggettista, ma mai del direttore 
della fotografia. Tutt 'a l più si 
sente esclamare: "Che bella foto-
grafia!", magari confondendola 
con un paesaggio stupendo ripre-
so anche male. Errore in cui 
cadono pure certi critici che 
chiudono il loro commento con 
una locuzione "buone le immagi-
ni" sulla falsariga dei recensori 
teatrali i quali, a proposito della 

recitazione, scrivono "bene gli 
altri". 
Nel suo antico elogio, Soldati si 
domandava se la funzione del-
l'operatore fosse proprio magia. 
Come negare intanto al direttore 
della fotografia un adeguato, rea-
le peso nel risultato ultimo di 
tanti film? A lui si deve il merito 
se non poche pellicole, e non 
soltanto di esordienti, furono e 
sono salvate. 
Dinanzi poi a quelle di autentico 
valore, impossibile ignorare la 
stretta collaborazione con il regi-

sta. Basti ricordare i binomi 
Ejzenstein-Tissé, Pudovkin-Go-
lovnja, Welles-Toland, Visconti-
Aldò, Bergman-Nykvist (o Fis-
cher), Coppola-Storaro. "Ma-
neggiare la luce, perfezionare 
un'immagine, era veramente per 
Aldo dar vita alle cose inanima-
te" ricordava Visconti; "nessuno 
meglio di lui poteva affrontare in 
Senso il problema del colore sotto 
un aspetto del tu t to nuovo". Mi 
permetto di ricordare che non 
solo intuii la grandezza antici-
patrice de La terra trema e, 

membro della giuria, isolato mi 
battei nel 1948 a Venezia per 
fargli assegnare il Leone d'oro, ma 
che mi adoperai per far vincere 
ad Aldo, nello stesso anno, un 
Nastro d'argento; e che su Cine-
ma Nuovo, dopo aver visto il 
finale di Senso (la fucilazione di 
Franz Mahler), girato da Peppino 
Rotunno, segnalai in lui la nascita 
di un grande direttore della foto-
grafia. 
E forse utile ricordare che il 
cinema è un'arte di collaborazio-
ne. Anche di fronte a Chaplin, ci 
troviamo dinanzi a un caso di 
collaborazione, sia pure limitato 
rispetto ad altri. Egli deve pur 
sempre ricorrere a esempio e per 
l 'appunto al direttore della foto-
grafia, e ad altri attori e tecnici. 
Teorici insigni sostengono, muo-
vendo da esperienze pratiche, 
che il direttore della fotografia 
debba partecipare sin dall'inizio 
all'analisi della sceneggiatura, im-
padronirsi della idea generale che 
la informa, penetrarne tematiche 
e concetti. Solo così, una volta a 
contatto con il materiale concre-
to, persone e oggetti da riprende-

seem so changed and distorted". She finds herself 
looking at "a woman who appears to be her, but 
whom she doesn't know. She doesn't want to 
recognize herself in that woman, but she would at 
least like to meet her." 
And Gubbio continues to observe her, study her and 
manages to reveal "the self beyond". What could 
better personify the man Soldati defined as "the 
cinema's magical, technical heart"? 
Up until 1945, the public went to see a film because 
their favourite actors were starring in it, and this is 
also true to a certain extent today. After the last 
war, however, one began to want to know who the 
director was, and even the scriptwriter, but never 
the Director of Photography. One would hear an 
occasional indirect reference to him from a member 
of the audience who would exclaim: "Isn't the 
photography beautiful!", even if it was a stunning 
landscape to which they were referring, which had 
been photographed in a very ordinary way. 
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re, egli può efficacemente orga-
nizzarlo, seguendo le indicazioni 
del regista. Altrimenti è davvero 
ridotto a essere quanto 'Serafino 
Gubbio vorrebbe respingere: una 
mano che gira una manovella, 
pura presenza fisica, egli stesso 
cosa. 
Anche nel riprendere l 'attore, il 
direttore della fotografia ha un 
delicato compito, di contribuire a 
trasmettere sullo schermo tu t to 
ciò che il protagonista del film fa. 
Il maggior delitto che si possa 
commettere è distruggere, con 
un processo tecnico inadeguato, 
la rappresentazione interiore dei 
personaggi. "Sono sempre stato 
dalla parte del regista" afferma 
Rotunno nel ricordare il suo la-
voro con Visconti; "e soddisfatto 
quando lo aiuto". Solo così, con 
una simile collaborazione, l'im-
magine può risultare espressiva e 
non vuota, formalistica, fine a se 
stessa. La ricerca e l'individuazio-
ne dell '"oltre", il figurativo che si 
unisce all'espressivo, non equi-
valgono mai al "superfluo" nel-
l'accezione pirandelliana, di 
Gubbio. Il grande direttore della 

Film critics behave in a similar way when they winJ 
up their articles with: "The film was very well 
photographed." They, in their turn, sound like the 
theatre critics who close with: "Good supporting 
cast." 
Even if Soldati didn't recognize the Director of 
Photography, he did at least sense enough to start 
wondering if he actually possessed magical powers. 
How can one, in fact, not recognize the vital role 
that the Director of Photography plays in many, 
many films.' 
When the Director of Photography really does have 
those magical powers, it is impossible to deny — 
although some people still aren't able to see it — how 
significant his contribution is, how important he is 
to the director, and how hoth of them can transform 
a film. One only has to thimk of famous duos like: 
Eisenstein-Tissé, Pudovkin-Golovnja, Welles-
Toland, Visconti-Aldò, Bergman-Nykvist (or Fis-
cher), Coppola-Storaro, to realize just what they can 

achieve together. When remembering Aldo, Viscon-
ti said:"For Aldo, creating with thr light and 
perfecting the image meant bringing the inanimate 
alive. Only he was able to solve the problems in 
"SENSO", under the completely new aspect ot 
colour". 
1 would like to take the liberty of pointing out here 
that I recognized "LA TERRA TREMA" as being a 
masterpiece back in 1948, when it was competing in 
the Venice Film Festival and 1 was on the jury. I 
believed it should have the "Golden Lion", and even 
though the rest of the jury were initially against me, 1 
succeeded in convincing them to award it to 
Visconti for this film. In that same year, and in that 
same manner, 1 also brought about Aldò's winning a 
Silver Ribbon. Last, but not least, having seem 
Visconti's "SENSO" and that incredible final scene 
in which Franz Mahler is shot which, in fact, 
Visconti created with Peppino Rotunno, I informed 
the readers of Cinema Nuovo that yet another great 

Director ot Photography had arrived on the scene. 
I think we would all do well to remember that 
tilm-making is a collaborative art. Even in Chaplin's 
case, who not only starred in his films but wrote, 
directed and composed the music for them as well, 
there was still a need tor collaboration, even if 
basically limited to a Director of Photography. 
Certain cinema people have a theory, based on 
practical experience, that the Director of Photo-
graphy should be involved from the very beginning 
and participate in the script analysis in order to 
understand the central idea, the various themes and 
concepts, and then start work trom there. It is really 
only in this way that he will be able to organize the 
actors and material, and film them in the way that 
will completely express what the director wants to 
communicate. 
If he is not allowed to participate to this extent, he 
remains what Serafino Gubbio absolutely refuses to 
be: the hand that turns the crank, a mere physical 

presence, a man who has become a thing. 
The Director of Photography's task is particularly 
delicate when it comes to filming the actor, in that 
he has to help him express, with every one of his 
actions, moves and gestures, everything his charac-
ter has to communicate his every mood. The worst 
crime a Director of Photography can commit is to 
block this communicatioin because he is lacking in 
technique. 
"1 have always been on the director's side," affirms 
Rotunno, remembering Visconti in particular. "And 
I'am always pleased when 1 can be of help." It is this 
kind ot collaboration that brings the image alive, and 
stops it being an empty, tormalistic reproduction. 
According to Pirandello's Gubbio, the search for 
and individualization of the "beyond", the figurative 
combined with the expressive, is never redundant. 
And the truly great Director of Photography con-
centrates his energies on this: he neither evades the 
issue, underplays the drama, nor is he dispersive. 

fotografia, quello autentico, non 
evade, non sfugge al dramma, 
non si dilata. Il fare l'operatore 
nel mondo in cui vive e di cui 
vive, significa volontà di operare 
davvero: la cinepresa gli serve, e 
non è lui a servirla; respinge la 
sorte del testimone muto e im-
passibile, lo stato di uno di quegli 
"impiegati" ai lavori per i consue-
ti svaghi filmici. 
Non dipendenza assoluta dun-
que, rigida, del direttore della 
fotografia dal regista, o viceversa. 
La fotografia, nei casi migliori e 
auspicabili, è davvero un ponte, 
come afferma Rotunno, fra lo 
schermo e gli spettatori, fa com-
prendere subito la personalità del 
regista,, e vibrare, capire le cose. Il 
direttore della fotografia è entra-
to a far parte, con pieno diritto e 
non da oggi, nel concetto di 
autore del film. E tuttavia i nostri 
rapporti di critici, nei suoi con-
fronti, sono stati e continuano ad 
essere — fatte alcune eccezioni, di 
tanto in tanto — marginali, di-
stratti quando non addirittura 
inesistenti. 

His being a camera operater in the world in which he 
lives and on which he is dependent, signifies a true 
desire to create; and it is he who uses the camera, 
and not vice versa. He absolutely refuses to be one of 
the passive participants employed in the production 
of the typical escapist film. 
The Director of Photography should never be totally 
dependent on the director, neither the director on 
him. And when photography is as creative as it 
should be, it truly does, as Rotunno so wisely affirms, 
create a bridge between the screen and the audience. 
It communicates the director's personality immedia-
tely, makes the film come alive and helps the 
audience to understand it. Therefore, the Director 
of Photography is fully entitled to be considered 
co-author of a film. 
In spite ot this, we critics — with a few exceptions— 
haven't always recognized him, and sometimes still 
don't, either only making a vague reference to him, 
commenting marginally, or else not mentioning him. 
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Siamo figli, ovviamente, dei 
nostri pregiudizi. E delle 
manchevolezze (e dei pregi) 

della nostra cultura. Dell'ideali-
smo prima, della semiologia (e 
narratologia) poi, dell'universo 
dei mass media infine. 
Un bel casino. 
Si può spiegare il casino in poche 
parole? No, ma anche un cenno 
serve. La critica cinematografica 
ama, dei film, il cosiddetto nucleo 
poetico. Lo cerca, se lo trova lo 
accarezza, lo commenta. E, per 
solito (salvo eccezioni), si ferma 
lì. Ne consegue che il processo 
tecnico della costruzione del film 
scivola nelle profondità dell'in-
conscio, vi resta prigioniero e non 
viene quasi mai alla luce. L'indif-
ferenza di Croce per la tecnica la 
conosciamo. E di Croce siamo 
figli (pure i marxisti, o forse loro 
più di altri). 
Questo lascito antitecnicistico, o 
atecnicistico, accompagna ogni 
operazione critica, vuoi giorna-
liero-giornalistica vuoi accademi-

We are all children of our prejudices. Of the 
deficiencies in (and merits of) our culture. 
We are also children of idealism, semiology 

(and the narrative art) and, finally, of the mass-
media universe: no wonder we are mixed-up. 
Can we he straightened out in the course of a single 
article? No, but at least we can effect a brief 
analysis. 
The film critics are enamoured of what they term 
the film's "poetic nucleus". They look for it in every 
film and when they find it they treat it as if it were a 
precious flower, and can't tell us enough about it. 
This makes them, in most cases, blind to the rest of 
the film. Consequently, the technical processes that 
participated its creation are relegated to the critic's 
unconsiuous, where they are held prisoner, almost 
never to rise to consciousness again. We are all aware 
of Benedetto Croce's indifference to technique. 
But, to some degree, we are his children, too. (Even 
the Marxists, and perhaps they more than anyo-
ne). 
The anti-technical or atechnical trait we have 
inherited is evident in every film critique whether it 
appears in our daily newspapers or in the form of an 

co-saggistica. Che il film sia foto-
grafia, sia suono, sia montaggio 
poco interessa. Interessa il nucleo 
poetico. Trovatolo, si può anche 
concedere uno sguardo al resto, 
ma uno sguardo solo, di passaggio, 
come un fempo faceva il recenso-
re teatrale per gli attori di secon-
do piano («Bene gli altri»). Si 
tratta dell'idealismo che è in noi, 
tenace. 
Dovessimo, costretti con la forza, 
occuparci di tecnica, ci occupe-
remmo dei procedimenti della 
costruzione narrativa. Osserve-
remmo lo sceneggiatore al lavoro, 
osservazione istruttiva e fonda-
mentale (la struttura narrativa è 
il centro da cui si irradiano le 
energie filmiche). Dai formalisti 
russi di onorata memoria allo 
strutturalismo alla semiologia, i 
codici della narrazione avvolgo-
no, intrigano e preoccupano il 
critico di aggiornata cultura, co-
me è logico e giovevole (se non 
altro, per attenuare gli effetti 
della persistente adorazione dei-

erudite essay in a specialist magazine. That a film is 
photography, sound and editing means very little to 
the critics; all they are interested in is that "poetic 
nucleus". It must be admitted, however, that when 
they have found it, they may deign to take a brief 
look at the rest of the film; but at the level of passing 
reference, like the theatre critics in the past who 
used to sum up the performance of the actors playing 
the secondary roles with the three words: "Good 
supporting cast": How strong that idealism is in us! 
Even if the critics were to force themselves to 
consider technique, they would then occupy them-
selver with the construction of the story line. They 
would look over the scriptwriter's shoulder while he 
worked as they would learn things that were instruc-
tive and fundamental to the understanding of the 
film (the narrative structure is in fact the heart of 
the film, from which it gams its essential life). 
The laws of narrative, from the formalism of our 
well-remembered Russian friends, to structuralism 
and semiology, intrigue, engross and, indeed, envelo-
pe the modern critic with an up- to-the-minute 
culture, which is perfectly logical and to the purpose 
(if only to divert some of their attention away from 
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IS^La ora è meglio 
su questo argomento ricordarci di Apocrate: 

ce pericolo che qualche divinità coricia ci ascolti, 
mentre narriamo i fatti 

dei quali neppure Momo ha potuto cominciare a parlare 
senza danno 

Desiderio Erasmo da Rotterdam, 1466/1536 

Critica cieca, tecnica muta 
Fernaldo Di Giammatteo 
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l'ineffabile nucleo poetico). Che, 
poi, il film sia anche un "oggetto" 
figurativo — prodotto di altri co-
dici e di altra tecnica: di un'altra 
struttura — è certo fatto curioso e 
degno di attenzione. Ma scarsa è 
l'attenzione che gli riserviamo. 
Forse, perché non è semplice da 
"scomporre" questo apparato fi-
gurativo (fotografico, luministi-
co, ritmico). Ossia, non è soltan-
to il "pregiudizio" narrativo che 
fa chiudere gli occhi ai critici 
(quei critici che, ad esempio, non 
si accorsero della funzione di au-
tentico coautore svolta dall'ope-
ratore Gordon Willis nell'allenia-
no Commedia sexy in una notte di 
mezza estate. Dura è la scorza 
dell'immagine. E il critico è spesso 
fragile, talvolta distratto, ogni 
tanto cieco. 
Solo dinanzi ai "fenomeni" reagi-
sce. Come dinanzi ai miracoli. Ci 
fu, c'è ancora, un interesse vivo e 
teso per un operatore della fama 
di Vittorio Storaro. Appunto, la 
fama, gli Oscar, la ribalta, i con-

their beloved, ineffable "poetic nucleus"!). 
That a film is also a figurative work, realized 
according to other laws and other techniques, that it 
is another type of structure, is certainly worthly of 
interest and attention. 
However, for some reason, the critics curiosity is not 
piqued. Perhaps, because it is not an easy job to 
break down the figurative structure and analyse the 
photography, lighting and rhythm separately. 
In other words, perhaps it is not merely the critic's 
being prejudiced in favour of the narrative which 
makes them blind to technique (the same critics 
who, for example, did not acknowledge that Gordon 
Willis did, indeed, function as a co-authot in Woody 
Allen's "A MIDSUMMER NIGHT'S SEX COME-
DY"). How difficult it is to see through to the heart 
of an image! Especially when the critics are easily 
side-tracked, are distracted, and sometimes even 
blind. 
It takes something phenomenal to open their eyes, 
something miraculous! In fact, they showed, and still 
do, an alive and intense interest for a Director of 
Photography as famous as Vittorio Storaro, precisely 
because he is famous, has won Oscars, is in the 

vegni. L'universo dei mass media 
vuole, ed espone, personaggi. 
Storaro cinematographer, Cuomo 
governor, Madonna star, Rubbia 
scientist. 
Dire miracolo è pertinente, per-
chè tut to nei mass media ha i 
colori del prodigio, dell'apparizio-
ne magica e santificante (amate 
Storato, sarete salvati). Sostituia-
mo il personaggio-miracolo al nu-
cleo poetico. E la terza tappa nel 
cammino verso l'inconscio (del 
critico): prima l'idealismo, poi la 
narratologia, ora i mass media. Ed 
è la terza deviazione dai sentieri 
della tecnica, è il terzo (un poco 
comico) rifiuto di quella globalità 
della struttura che crea, sostiene, 
nutre e giustifica un film. Tut to 
confluisce qui, si sa, e tu t to da qui 
parte. 
Si sa ma lo si dimentica. E la 
critica resta cieca, e la tecnica 
muta. 

limelight, is always being invited to attend conferen-
ces. The mass media universe demands personalities 
that they can show off. Storaro the Director of 
Photography, Guomo, the Governor, Madonna, the 
Rock Star, Rubbia, the Scientist. And it is certainly 
no exaggeration to describe them as miraculous as 
everything the mass media communicate to us is of 
prodigious proportion, has magical powers and will 
work wonders for us (Adore Storaro, and you will be 
saved!). 
All the critics have done is supplanted the "poetic 
nucleus" with the miracle personalities. First, it was 
idealism that blinded them to technique, then the 
art of narrative and, now, it is the mass media; and 
each time technique is relegated to a lower level of 
their unconscious. It is also the third time (which I 
have to admit I find amusing) that they refuse to 
admit the existence of the complex structure which 
creates, sustains and gives life to a film, and without 
which it wouldn't exist! 
Everyone knows this, but the critics remain blind to 
it, and technique remains invisible. 
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EDIZIONI DELLO SPETTACOLO 
Agenzia Italia ROMA Via Nomentana 
92, ROMA Tel. 841.181 

Altrocinema ROMA, Via Ancona, 37, 
Tel. 844.19.37 

Annuario degli Attori ROMA, Via 
Basento, 52/d, Tel. 867.311 - 860.173 

Annuario del Cinema Italiano RO-
MA, Via Basento, 52/d, Tel. 862.243 

Araldo dello Spettacolo ROMA, Via 
Aureliana, 63, Tel. 475.91.26 

Bianco e Nero ROMA, Via Tuscolana, 
1524, Tel. 742.245 

Ciennepi ROMA, Via O. Beccan, 32, 
Tel. 576.600 

Cinecorriere ROMA, Circ.ne Clodia, 
80, Tel. 311.136 

Cinema d'oggi ROMA, V.le Regina 
Margherita, 286, Tel. 841.271 

Cinema Nuovo ROMA, Via G. Pezza-
na, 110 Tel. 876.464 

Cinematografia d'oggi ROMA, Via G. 
Pezzana, 108, Tel. 804.963 

Cinespettacolo ROMA, Via Basento, 
52/d, Tel. 867.311 -860.173 

Cinetecnica MILANO, Via Rezia, 5, 
Tel. 423.60.96 

Cult Movie FIRENZE, Via del Sole, 10, 
Tel. 219.286 

Film Board ROMA, Via del Tritone, 
61, Tel. 679.88.42 

Filmcritica ROMA, P.zza del Grillo, 5, 
Tel. 678.09.76 

Filmtecnica ROMA, Via Carlo Alber-
to, 24, Tel. 731.45.61 

Foreign Sales ROMA, Via B. Gosio, 
115, Tel. 327.43.93 

Giornale dello Spettacolo ROMA, 
Via di Villa Patrizi, 10, Tel. 841.481 

Il Cineamatore ROMA, Via di Villa 
Patrizi, 10, Tel. 841.481 

Immagine e Pubblico ROMA, Via 
Tuscolana, 1055, Tel. 748.041 

Informaset ROMA, Via Circ.ne Clo-
dia, 131, Tel. 388.483 

Intermezzo ROMA, Via Monfalcone, 4, 
Tel. 869.878 

Lo Spettacolo ROMA, V.le della Lette-
ratura, 30, Tel. 59.90 

N.T.C. - Note di Tecnica Cinemato-
grafica ROMA, V.le Regina Margheri-
ta, 286, Tel. 841.271 

Notiziario del Celebrity Service RO-
MA, Via Poggio Moiano, 34/d, Tel. 
838.80.96 

Nuovo Cinema Europeo FIRENZE, 
P.zza S. Maria Soprarno, 1, Tel. 284.019 
ROMA, Via Tevere, 46/b, Tel. 
869.691 

Primavisione Cinematografica RO-
MA, Via Chiana, 35, Tel. 844.80.94 -
865.975 

Quaderni di Cinema FIRENZE, Via 
B. Varchi, 57, Tel. 243.144 

Rassegna Stampa AGIS ROMA, Via 
di Villa Patrizi, 10, Tel. 841.481 

Screen International ROMA, Via del-
la Mercede, 55, do Stampa Estera, Tel. 
589.66.76 - 678.68.57 - 580.54.22 

Segnocinema VICENZA, Via G. Prati, 
84, Tel. 0444/43.749 

Spettacolando ROMA, Via della Pisa-
na, 193, Tel. 622.67.90 

Stasera CATANIA, Cas. Postale 121, 
Tel. 095/372.855 

Var ie ty ROMA, Via Bissolati, 20, Tel. 
463.290 

Vivilcinema FIRENZE, Via dell'Olivo, 
6, Tel. 24.766.25 

Così la Nostra Cultura! 
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che l'unione, stretta, avvinghian-
te tra la scenografia e la luce che 
Visconti tanto giustamente ave-
va capito, è l'unica maniera per 
risorgere. 11 rinascimento del ci-
nema italiano passa assolutamen-
te per una maggiore, meticolosa 
cura dell'immagine. Pertanto bi-
sogna dare spazio a tutte le idee, il 
lavoro, la fatica, i sacrifici, i soldi 
che servono a questo scopo ele-
mentare ed essenziale. Tutto si 
vede anche in T.V., anche senza 
l'alta definizione. Il pubblico è 
stufo e capisce tutto, tutto, tut to, 
e appena un qualche lavoro felice 
sull'aspetto dell'immagine, e cioè 
fatto come si deve, ha successo in 
tut to il mondo, poiché è un lin-
guaggio universale e sempre di più 
lo sarà. 
Sono anni che lotto contro pro-
duttori che fanno una politica 
alla giornata o più duramente di 
rapina, e non pensano a quello 
che sarà il loro ed il nostro desti-
no. In un mondo dove è stato 
facilmente previsto un enorme 
diffondersi dell'immagine per 
raccontare storie di tutt i i tipi, 

We can say goodbye to the great Italian cinema that 
was discovered, admired, loved and copied by the 
whole world! Certainly, the four, five, maybe six 
exceptional films produced aren't going to save our 
reputation. The only thing that can put us back on 
top is that marriage, that indissoluble union between 
lighting and set which Visconti understood so 
perfectly. 
The only way for the Italian cinema to be reborn, is 
through meticolous creation of the image. Therefo-
re, all new ideas have to be considered, we have to 
make a great effort and tremendous sacrifices, and 
invest the necessary money to realize this elementa-
ry and essential goal. 
In fact, "one sees everything", also on television 
and without high definition. The public is bored and 
undestands everything, everything, everything! 
For years, I have had to do battle with producers who 
don't think further than their noses or, worse still 
put you with your back up against the wall, refusing 
absolutely to face the fate which awaits both them 

Luchino Visconti mi diceva 
forte, perentorio "non esi-
ste la scenografia senza la 

luce", poi sussurrato'"nemmeno 
la luce senza la scenografia". Be-
ne!!! Oggi 1988, in Italia non 
esiste, al novanta per cento dei 
casi, questo semplice gioco delle 
parti. Raramente si può parlare di 
"fare scenografia" perché i meto-
di della "nuova scuola" che oggi 
produce immagini, ritiene che 
"non si vede" "niente si vede" se 
soprattutto costa lavoro, fatica, 
idee, soldi, nulla si vede tanto è 
vero che lo scenografo più bravo 
è quello che meno fa, e il fotogra-
fo più ricercato è quello più velo-
ce e che non usa la luce. E chiaro 
che tu t to ciò ha portato ad una 
decadenza del cinema italiano 
che si avvicina con queste meto-
dologie negative a scomparire 
presto dal grande giro culturale. 
Addio al grande cinema italiano 
che tu t to il mondo ammirava, 
scopriva, copiava, amava. Non 
bastano certo le quattro, cinque, 
sei eccezioni a sostenere quella 
magnifica fama. Ed allora ecco 

Luchino Visconti said to me in harsh, perempto-
ry tones: "There is no set without lighting!". 
Then, he added in a whisper: "And there's no 

lighting without a set." O.K.!! 
It is now 1987, and in Italy, ninety per cent of the 
time, the basic interplay between lighting and set has 
ceased to exist. 
It is rarely, today, that one can speak of creating sets, 
because the methods adopted by the "new school", 
today's creators of images, retain that "one doesn't 
see it", "one doesn't see anything" — and if work, 
energy, ideas and money have to go into it, "one sees 
absolutely nothing"! With the result that the most 
sought after set-designer today, is the one who 
creates less, and the photographer most in demand, 
is the one who works the fastest and without 
additional lighting. Obviously, these negative practi-
ces have brought about a decline in the Italian 
cinema which will result in its disappearing from the 
international scene completely, in the very near 
future. 

AUTORE DELLA FOTOGRAFIA E GLI ALTRI 

C 
vJe il nemico assedia le nostre fortezze, 

dobbiamo soccorrerle in tempo, 
e quindi sta a noi di cercare la soluzione 

con l'azione positiva 
Karl von Clausewitz, 1780/1831 

Contro un suicidio culturale 
Mario Garbuglia 
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noi che sapevamo farlo, oggi ris-
chiamo di essere tagliati fuori da 
un giro di affari che sono incalco-
labili, soprattutto perché si tra-
scina dietro tutto un modo di 
vivere ed operare, e rischiamo, 
con certezza, il grande "inquina-
mento culturale" che ci verrà da 
altri paesi forse molto più grave e 
pericoloso di tutti gli altri inqui-
namenti che già tormentano la 
nostra brevissima esistenza. 
Il premio Nobel Rita Levi Mon-
talenti alla domanda: "Cosa pen-
sa delle manipolazioni geneti-
che?" risponde "le seguo con il 
massimo interesse. Comunque 
non le temo. Ho più timore delle 
manipolazioni culturali". 
Vorrei concludere anche rivol-
gendomi a tutti gli uomini, autori 
o consumatori di immagini, di 
fare uno sforzo enorme a com-
prendere per far sì che questa 
battaglia sia vinta al più presto 
possibile. 
"Sono ottimista nella volontà an-
che se pessimista nell'intelligen-
za" (Grazie Gramsci!). Evviva il 
cinema di qualità! Il cinema, 

and us. 
In a world which predicts the increasingly wide-
spread use of the image to recount all types of stories, 
we who used to tell those stories so well, risk missing 
the boat completely, and allowing the billions that 
could be made on them to slip through our fingers. 
This basically because we are unable to liberate 
ourselves from those old concepts we have always 
applied to both living and working; but we are 
completely unaware that in so doing we risk having 
to import ready-made culture, instead of evolving 
our own, which will result in a pollution of the spirit, 
probably much more harmful than the traffic fumes 
and polluted seas that are destroying our planet. 
The Nobel prize winner, Rita Levi Montalcini, when 
asked what she thought of genetic manipulation, 
replied: "I follow it with great interest. However, it 
does not frighten me. What frightens me more, is 
cultural manipulation." 
1 would like to conclude by appealing to all men who 
either create or "consume" images, to make a 

Oci Ciomw di N. Michalkov 

quello buono, non è un'industria 
di tipo nazionalista, ma universa-
le. Bisogna trovare le strade, le 
strategie, gli interessi commercia-
li e culturali comuni anche se non 
è facile. 
Onde evitare lo strapotere e la 
colonizzazione del prodotto ame-
ricano o giapponese (cartoni ani-
mati) che in tutto il mondo e 
negli stessi U.S.A. sta attraver-
sando un periodo incredibilmen-
te favorevole. 
Considerare nuove possibilità 
nell'armonizzazione dei diritti 
d'autore fra tutti i componenti 
"creativi" del prodotto cinema 
che non può solo fermarsi agli 
scrittori - sceneggiatori - registi -
produttori, senza considerare gli 
autori della fotografia e gli autori 
della scenografia. 

tremendous effort to understand the problem at 
hand and solve it, so that we might win the battle 
which threatens to annihilate our culture. 
"I am a great believer in will-power, even though I 
have very little faith in man's intelligence." (Thank 
you, Gramsci.) 
Long live quality cinema! Good cinema is not a 
national, but universal industry! Together we have 
to find the right road, formulate the correct strategy 
and establish common cultural and commercial 
interests — which certainly won't be easy! 
This is the only way to avoid being both invaded and 
"colonized" by American or Japanese product (car-
toons) which is currently enjoying huge success 
world-wide. 
We also have to modify the current copyright law, so 
that it not only protects the creative authors such as 
writers, scriptwriters, directors and producers, but 
also the directors of photography and the set-
designers. 
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Ho sempre pensato che il 
direttore di fotografia sia 
proprio il principale colla-

boratore del regista, soprattutto 
quando per regista s'intende 
qualcuno che abbia veramente 
dei numeri (non vorrei usare la 
parola abusata "autore"), insom-
ma diciamo, un artista. In un 
cinema minore il direttore di 
fotografia è solo un fotografo che 
non ha nemmeno la possibilità di 
esprimere qualcosa di più, perché 
costretto a fare quel tanto che 
basta per vedere delle ombre sullo 
schermo, sostenute da un po' di 
volgarità, e via, tutto cammina! 
Ma in un cinema serio, il diretto-
re di fotografia ha sempre costi-
tuito il principale collaboratore 
del regista. Il cinema è fotografia, 
fotografia arricchita di concetti, 
di sentimenti, di idee da divulga-
re. Il cinema è fotografia che si 
muove: quindi come si fa a sotto-
valutare l'operato di un direttore 
di fotografia, di un direttore delle 
luci? Anzi, dirò di più. Spesso mi 
sono sorpreso quando ho saputo 
le paghe degli operatori, che sono 
sempre, a parer mio, modeste 

Ihave always thought that the Director of Photo-
graphy was one of the director's most important 
collaborators, especially when the director hap-

pens to be a man of considerable talent (I don't want 
to use the much abused term "film author"), a true 
artist, let's say. In a minor cinema, the Director of 
Photography is reduced to a mere photographer with 
no possibility of expressing himself creatively, becau-
se he is obliged to do nothing more than make a few 
shadows appear on the screen, which are maybe 
helped along by a bit of vulgarity, and everything's 
fine! 
However, when it comes to serious cinema, the 
Director of Photography has always been one of the 
director's principal collaborators. Cinema is not 
merely photography, but photography enriched 
with concepts, feelings and ideas to be communica-
ted. Cinema is moving photography: so how can one 
possibly underestimate the value of the Director of 
Photography's work — the man who "directs" the 

I^e grandi idee 
vengono dal cuore 

Luc de Clapiers marchese di Vauvenargues, 1715/1747 

II tocco magico 
della fotografia 

Marcello Mastroianni 

rispetto ad altri settori del cine-
ma. 
Lasciamo andare l'attore che co-
stituisce un fatto abnorme. Se il 
pubblico richiede un certo atto-
re, questi guadagna a volte anche 
più di quanto vale: ma questo 
non costituisce una regola. Parlo 
invece di quei tecnici che non 
sono legati a delle mode, o co-
munque, molto, molto meno. Mi 
sono spesso meravigliato che un 
direttore di fotografia a volte 
guadagni appena poco di più di un 
tecnico di tanti altri settori del 
cinema, e figuri sottopagato an-
che nei confronti del regista, del 
quale egli spesso guadagna troppo 
meno. 
Ho l'impressione che il direttore 
di fotografia sia considerato una 
specie di operaio specializzato, 
mentre personalmente ho sem-
pre pensato che al contrario esso 
sia un artista, quando si tratti 
naturalmente di un direttore del-
le luci che si rispetti. 
Basti considerare, a conforto di 
ciò, la magia che può la fotografia 
aggiungere a un film. E non solo la 
magìa; l'interpretazione del pen-

light? 
And not only is he underestimated, but also under-
paid. In fact, it always surprises me how comparati-
vely little he earns with respect to other cinema 
professions. 
Let's forget about the actor, because he's a case apart 
— in fact, if the public clamours for a certain actor, he 
can earn much more than he's actually worth: but 
this is not a general rule. No, I'm talking about those 
technicians who do not become cult figures, or at 
least very rarely: 1 am constantly amazed that a 
Director of Photography sometimes earns only a 
fraction more than the various technicians, and less 
than the director, considerably less. 
1 am also under the impression that the Director of 
Photography is generally considered to be some kind 
of skilled worker while I, on the other hand, believe 
him to be a true artist when, that is, he is one of 
those Directors of Photography one respects. 
One realizes this immediately, when one considers 
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siero dell'autore, del regista. Sen-
za la collaborazione di questo 
"mago" della luce, come si po-
trebbero realizzare certi film che 
veramente scaturiscono in forma 
di opere d'arte? 
Tutto questo mi ha sempre mera-
vigliato, tanto per toccare soltan-
to un certo risvolto della profes-
sione del direttore di fotografia. 
Quanto al rapporto tra direttore 
di fotografia-attore, esso rappre-
senta un fattore determinante 
nella carriera di un attore. Posso 
portare ad esempio quanto ri-
guarda proprio me stesso. Ero 
assurto addirittura al ruolo di 
"bello", io che bello non mi sono 
mai considerato, e che, fino al-
l'incontro con Visconti e, un 
anno dopo con Fellini, mi con-
dannò al ruolo di "condannato" 
(il che d'altro canto facevo con 
estremo piacere) a ruoli di mode-
sti personaggi ingenui, provincia-
li, senza nessun mistero o char-
me. Solo simpatico, fresco, niente 
di più. Perché nei film cui parte-
cipavo, non si dava alcun valore 
alla fotografia, non ci si preoccu-
pava di esaltare la faccia dell'at-

that magic that photography can add to a film. And 
not only magic, but also how the Director of 
Photography is able to interpret the director's, the 
author's thoughts. Without this wizard of light's 
collaboration, how could those films which really 
turn out to be great works of art ever be created? 
I have always marvelled at all this, and yet it is only 
one aspect of the Director of Photography's work. 
As far as the actor is concerned, the Director of 
Photography plays a determinant role in his ca-
reer. 
Let's take what happened to be, for example. 1, in 
tact, became famous playing the role of the handso-
me hero (I, who have never even considered myself 
handsome). And until 1 met Visconti, and a year 
jater, Fellini, 1 was condemned to playing a series of 
condemned" characters (which 1 must confess I 

played with great pleasure), unassuming types such 
as bobbies, taxi-drivers and other ingenuous provin-
cial people without an ounce of mystery or sophisti-

tore... qualche volta, dell'attrice. 
Erano gli anni delle maggiorate 
fisiche, spesso attrici, mogli o 
amanti dei produttori, e quindi 
succedeva che il direttore di foto-
grafia doveva mettersi anche un 
po' al servizio di queste signore. Si 
pensava inoltre che il pubblico 
andasse al cinema soltanto per 
ammirare la superdotata. 
L'incontro con un regista come 
Visconti, e, subito dopo, con Fel-
lini, invece ha provocato un mu-
tamento, un cambiamento del 
mio personaggio. Certo, cam-
biando lo stile dei film che mi 
accingevo a fare, che facevo o 
che avrei fatto dopo quegli anni 
di bellissima, diciamo di simpatica 
gavetta, questi registi (ricordo la 
prima volta fu con Rotunno co-
me operatore in un film di Vi-
sconti, "Le notti bianche") que-
sti registi dico, studiarono la mia 
faccia al fine di togliermi quel-
l'aria troppo provincialotta, trop-
po... così... da simpatico giovane 
cafoncello. E allora... fotografare 
dall'alto, usare certi accorgimen-
ti: "fagli un'ombretta qui, un'al-
tra sulla mascella; levagli un po' di 

cated charm. They were likeable, had a certain 
spontaneity about them, but it finished there. 
Because the people who made those films didn't give 
any importance at all to the photography, didn't 
believe in showing off the actor's face in the best 
light. The actresses, however, were a little luckier. 
Those were the years of the beautiful body, which 
mostly belonged to the actresses who were the wives 
or lovers of the producers, and so the Director of 
Photography had to make them look their best. 
Besides this, it was generally thought at that time 
that the public went to the cinema merely to admire 
these well-endowed females. The meeting with a 
director like Visconti and, almost immediately after-
wards, with Fellini, on the other hand, brought 
about an alteration, a change in my type of charac-
ter. Changing the style of films 1 was about to make, 
was making or would have made, after those won-
derful, or let's say pleasant years of apprenticeship, 
these directors (I remember my first film was 

sottomento... esaltagli gli occhi 
perché li ha piccoli e non si 
vedono bene..." 
Tutto questo produsse un muta-
mento del personaggio che avevo 
impersonato fino al giorno prima. 
Tanto è vero che iniziai una serie 
di film nei quali da autista di 
piazza divenni addirittura l'intel-
lettuale in crisi, l'antieroe, o 
l'eroe di un certo cinema eccezio-
nale che succedeva al neoreali-
smo, che era appunto il cinema di 
Visconti, di Fellini, di Antonioni: 
di una serie di registi straordinari, 
grazie anche proprio al lavoro 
fotografico. Cambiai, diciamo 
pure, cambiai faccia. Si verificò 
un affinamento dei miei tratti 
somatici, un uso razionale della 
fotografia, proprio per arrivare a 
convincere il pubblico che io 
potevo anche essere il signor Fel-
lini, o il suo alter ego, come si 
disse nei giornali. Questo tuttavia 
proprio grazie al fatto fotografico, 
sostenuto certo da diversi perso-
naggi di altra estrazione cultura-
le; dal regista che mi metteva in 
bocca frasi e mi faceva compiere 
azioni che prima gli altri non mi 

Visconti's "Le notti bianche", with Rotunno as 
Director of Photography), these directors, I repeat, 
actually studied my face to see how they might alter 
my look which was too provincial, too... how shall we 
say... too much like that of a likeable country 
bumpkin. So, it was shooting me from above and 
using certain lighting tricks: "Create a little shadow 
here... and on the jaw. Take away a little of the 
double chin... Bring out the eyes, because they're 
small and they get lost...". All this brought about a 
change of character I had played up until the day 
before. So much so, that I began a series of film in 
which not only was I no longer the local taxi driver, 
but actually the intellectual at the cross-roads of his 
life, the anti-hero, or rather the hero of the 
exceptional cinema created by Visconti, Fellini and 
Antonioni. All extraordinary talented directors, 
thanks also to their Directors of Photography. We 
can really say that 1 got a new face. My features were 
refined and remodelled and photography was used 

richiedevano. 
Ma, a parte questo, la fotografia è 
stata un fattore determinan-
te.Conto parecchi amici tra i 
direttori di fotografia: per esem-
pio, Luciano Tovoli. Con lui ho 
fatto un film dove era anche il 
regista. Io ho sempre pensato che 
ne avesse tutte le qualità, per 
essere regista. Del resto non è 
sorprendente, non è questo il 
primo caso del genere. Non siamo 
stati fortunatissimi, né il film ha 
avuto il successo che avevamo 
sperato. Ma questo non ha alcu-
na importanza dato che l'espe-
rienza è stata buona. 
Un buon direttore di fotografia 
può essere anche regista, non c'è 
problema. La conoscenza tecnica 
della professione ce l'ha profon-
dissima: se è un uomo di gusto e di 
talento, può fare anche il regista. 
Difatti, io e Michel Piccoli non 
esitammo un istante ad affidarci 
nelle mani di Tovoli. 
L'attore rivela spesso una certa 
complicità col direttore di foto-
grafia, credo per due motivi: 
l'uno, perché il regista è sempre 
impegnato a pensare, deve inven-

precisely, to convince the public that 1 could also be 
Mr. Fellini, or rather his "alter ego", helped by the 
characters which were of a superior culture, and the 
directors who gave me lines to speak and moves to 
make that no-one had ever required of me before. 
Apart from this, however, the photography was 
certainly a determining factor. 
1 count many Directors of Photography among my 
friends, one of whom is Luciano Tovoli. I worked on 
a film with him where he was not only Director of 
Photography but also the director. However, I have 
always thought he had all the qualities of a director. 
And when one thinks about it, it is not at all 
surprising that a Director of Photography should 
move on to directing — and Luciano was certainly 
not the first! However, we weren't too lucky with 
the film and it didn't obtain the success we had 
hoped for. But that reaL'y didn't matter, as the 
experience itself was very positive. 
A good Director of Photography can be a director 

tare, a volte è stravagante, a volte 
nervoso. Il direttore di fotografia 
invece è sempre un personaggio 
più mite rispetto al regista, è un 
silenzioso lavoratore. E l'attore, e 
in particolare l'attrice, sanno 
quanto debbono a lui e quanto 
egli possa compiere in loro favore. 
Quindi (non che ci si arruffiani, 
perché questo diverrebbe un 
aspetto negativo), ma si stabilisce 
subito un rapporto di amicizia, 
dove c'entra anche la protezione 
che il direttore di fotografia ci 
riversa, e anche, quasi a dire ... 
"vabbé, lasciamo che il poeta 
pensi... noi che siamo qualche 
gradino più sotto, possiamo crea-
re tra noi una certa complicità, 
un certo cameratismo (mi scuso 
per il termine legato al periodo 
nero, ma lo intendo nel significa-
to semantico francese, così non 
corriamo rischi). 
Il direttore di fotografia in genere 
è sempre più disteso, raramente è 
di cattivo umore. Solo Martelli 
era sempre nervoso, si strappava i 
capelli... era però adorabile, sim-
patico, bravissimo. 
Per tutti questi motivi quindi 

without any problem. He has an extremely profound 
technical knowledge, and if he has both taste and 
talent as well, he has all the qualifications of a 
director. In fact, Michel Piccoli and I had no qualms 
whatsoever about putting ourselves in Tovoli's 
hands. 
An actor will often associate with the Director of 
Photography, and 1 believe this happens for two 
main reasons: firstly, because he is more approacha-
ble, works calmly and has a milder personality than 
the director who is constantly creating, often unpre-
dictable and sometimes bad tempered; secondly, 
because an actor, and more particularly an actress, 
knows just how much he or she owes to the Director 
of Photography and how much he can do for them. 
Therefore, one immediately establishes a friendly 
rapport with him, in which one also seeks his 
protection (not in the sense, however, that one tries 
to get him on one's side, as that would be negative). 
It's as if we were saying: "Let's leave the poet to his 
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l'attore stabilisce subito un vero 
contatto con il direttore di foto-
grafia. Per esempio, io sono amico 
anche nella vita di Tovoli e di 
Rotunno. Con Rotunno qualche 
volta ceniamo assieme... anche 
l'altra sera... Non che si stia 
facendo dei film assieme, perché 

musing — we know we're not up to that, but at least 
we can strike up a friendship, a certain comrades-
hip...". (You must excuse me for using this word 
associated with a "black" period in our history, but I 
mean it in the lighter French sense. I would not like 
to be misunderstood). 
The Director of Photography is generally one of the 
most relaxed people on the set, and is rarely in a bad 
mood. I think the sole exception was Martelli, who 
always nervous and used to tear his hair out... 
however, he was an adorable, fun person — and what 
a talented Director of Photography! 
For all these various reasons, therefore, the actor 
immediately establishes a real rapport with the 
Director of Photography. For example, Tovoli and 
Rotunno are also friends of mine off the set. In fact, 
Rotunno and I sometimes dine together... we did the 
other evening, actually... We're not making a film 
together or anything—and it is maybe because of this 
that we can converse even more easily, establish a 

forse ci riesce anche più facile 
chiacchierare, per dire, avere un 
rapporto. Proprio perché non sia-
mo mai in quelle sfere o in quei 
"gironi" del regista (come Dante. 
Uno cerca e si spreme, e si consu-
ma, e si logora). Col direttore di 
fotografia, con l'operatore di 

rapport, so to speak. Also because we're not forced 
to move in those circles where directors are frequen-
ted because one needs to work (like Dante: One 
seeks, one gives everything, one is consumed, one 
has nothing left). 
One immediately finds oneself part of a group with 
the Director of Photography, the cameramen and 
assistants. It's a little like at school, when kids find 
they are on the same wave-length, they speak the 
same language. 
I have also noticed something unusual about the 
Director of Photography and his assistants (who 
together form a kind of troupe within a troupe) 
which is both quaint and nice. When it is time to 
break for lunch, they all go off to eat alone, as if they 
were saying: "Let's leave the director... this is out 
time for relaxing... we'll let him eat with the others, 
and set ourselves apart for a while...". And off they 
go, just like a little family, a self-contained unit, to 
eat their lunch in peace. It really is quite unusual, 

macchina e gli assistenti, si verifi-
ca subito questo fenomeno di 
accorpazione, un po' come a 
scuola, di ritrovarsi subito. 
Ho anche notato una cosa singo-
lare nel direttore di fotografia, un 
fatto simpatico e curioso. Coi 
suoi aiuti costituisce una piccola 
entità in seno alla troupe. Quan-
do è l'ora di pausa, vanno tutti a 
mangiare il cestino da un'altra 
parte, quasi a dire: "Lasciamo il 
regista... questa è l'ora nella quale 
dobbiamo stare tranquilli... la-
sciamo che lui mangi con gli altri 
e mettiamoci da parte...". E si 
appartano come una famigliola a 
sé stante, cosa molto simpatica, 
molto singblare, che dà anche la 
misura di come si tratti di gente 
che vuole stare tranquilla. 
E per questo, sono certo, l'attore 
si trova bene con loro. Per ricor-
rere a degli episodi concernenti 
sempre il rapporto direttore della 
fotografia e attore, vai la pena di 
ricordare che l'anno scorso ho 
fatto un film in Grecia, con un 
grande regista, Theo Anghelopu-
los. Anghelopulos lavora con un 
bravissimo operatore, Giorgio 

and very dear. And it certainly gives one an idea of 
how very important that lunch break is to them. 
I am certain that's why an actor gets on with them so 
well. 
Casting my mind back to certain episodes related to 
the rapport between actor and Director of Photo-
graphy, it is worth recounting one that happened in 
'86 when I made a film in Greece with the great 
director, Theo Anghelopulos. Anghelopulos works 
with Giorgio Alvanitis, a superb Director of Photo-
graphy who has, in fact, done all Anghelopulos's 
films. He is a really great Director of Photography, 
and I established a wonderful rapport with him. 
Apart from everything else, he is a delightful, 
amusing man, and a very good mimic — he should 
have been a comic! Anghelopulos, however, who is a 
rather taciturn man, didn't like my having struck up 
a friendship with Alvanitis, the Director of Photo-
graphy, and it actually upset him. But we didn't let it 
bother us, because we were having such a good time! 

Alvanitis, che ne ha fatto tutti i 
film. Egli è un grosso direttore di 
fotografia e con lui ho raggiunto 
una grande complicità. Tra l'al-
tro, Alvanitis è un tipo ameno, 
divertente: fa le imitazioni. Pote-
va fare l'attore comico. Non era 
gradito ad Anghelopulos, che in-
vece è un uomo chiuso, silenzio-
so. Lo disturbava l'amicizia che 
avevo stabilito con Alvanitis, il 
direttore di fotografia; non era 
contento. Ma noi ce ne siamo 
fregati, perché insieme si poteva 
almeno ridere un po'. 
A proposito del colore, io parteci-
pai ad un film di Ettore Scola, un 
bellissimo film, dove Pasqualino 
De Santis fece un gran lavoro, per 
poter sì ottenere un film in bian-
co e nero, ma in modo che si 
manifestassero anche delle riso-
nanze di colori. Un grande lavoro 
in laboratorio, ricordo, alla Tech-
nicolor, tutti i giorni a controlla-
re. Ne risultò così un film di 
grande successo, "Una giornata 
particolare". 
Io capito a New York per altri 
motivi, e vedo "Una giornata 
particolare" a colori. Allora tele-

At least we managed to have a few laughs toget-
her. 
To give you an idea of what the Director of 
Photography can achieve with colour, I have to go 
back to a wonderful film I made with Ettore Scola, 
on which Pasqualino De Santis was the Director of 
Photography. De Santis wanted to achieve a very 
particular effect, which was a black and white image 
but with a hint of colour. It was a very tricky thing to 
obtain, and I remember him going to Technicolor 
every day to supervise the printing. However, it 
resulted in a film that was a great success: "UNA 
GIORNATA PARTICOLARE". 
However, one day when I was in New York, I noticed 
that they were showing "UNA GIORNATA PAR-
TICOLARE" in colour! I immediately called Ettore 
Scola, exclaiming: "Ettore, they're showing "UNA 
GIORNATA PARTICOLARE" in colour here!" 
"They can't be!" protested Ettore. "I tell you, they 
are!", I insisted. What had happened was that the 

fono a Scola e dico. "Ettore, ma 
qui proiettano "Una giornata 
particolare" a colori!, "Ma no, 
cosa dici?", "Ma ti dico di sì!". 
Insomma, morale della favola, il 
produttore per il mercato ameri-
cano, siccome sono sempre igno-
ranti questi mercanti di cinema, 
senza chieder nulla a nessuno, 
aveva fatto stampare a colori il 
film, dato che si era girato su 
emulsione a colori e, in seguito, 
non so con quale procedimento, 
il colore era stato desaturato fino 
ad ottenere il bianco e nero, con 
quello stile appunto di una foto-
grafia degli anni quaranta. 
Indossavo in una scena un pullo-
ver rosso, e ricordo tut to il lavoro 
compiuto dal direttore di foto-
grafia per raggiungere una tinta 
neutra. 
Sinceramente ho nostalgia del 
bianco e nero: proprio come atto-
re. In bianco e nero l'attore è più 
magico... appartiene ad un'al-
tra...specie umana, forse sembra 
più marziano perché non è colo-
rato. Appena lo si colora diventa 
più terreno. Più... "qualsiasi" In-
somma meno misterioso. 

producer, behaving in a typically ignorant way, had 
had colour prints struck for the U.S.A. market 
without so much as a by-your-leave! And he was able 
to do this because the film had been shot in color but 
De Santis had desaturated it, using a process unk-
nown to me, in order to obtain the particular black 
and white image that he wanted — which was rather 
like the photographs of the Forties. 
1 wore a red pullover in one scene, and 1 remember 
how hard De Santis worked to reduce it to a neutral 
shade. 

Sicerely speaking, as an actor I have a great nostalgia 
for black and white. It seems to make an actor more 
magic... he seems to belong to another huamn 
species, he could even be a Martian because he's not 
coloured- As soon as he appears in colour, he 
becomes more of an earthling. More "ordinary"... In 
short, less mysterious. 
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Una volta ho chiesto a Sto-
raro perché ponesse delle 
grandi lenzuola contro il 

sole, e credo quella sia stata la 
prima volta che ho messo a fuoco 
in modo preciso il lavoro del 
direttore di fotografia. 
Prima, pur conooscendone l'im-
portanza, avevo più che altro 
ingaggiato una mia guerra perso-
nale con tutti i direttori di foto-
grafia coi quali avevo lavorato. Il 
mio narcisismo, secondo il mio 
punto di vista, veniva continua-
mente minacciato dall'intrusione 
di carrelli, di "bruti" assassini che 
mi affaticavano le pupille, di 
"ding" che mi obbligavano al 
rispetto di una posizione precisa. 
Poi, è cominciata l'era della coesi-
stenza pacifica, ed a poco a poco è 
nata una precisa collaborazione: 
non solo, ma anche un interesse 
per dei problemi che in fin dei 
conti mi toccavano molto da 
vicino. Fu così che questi "omac-
cioni" dal fisico possente come li 
vedevo, dalla grande attività fisi-
ca, mi sembrarono improvvisa-
mente avere un'anima. 
Un giorno sul set feci ridere tutti 

AUTORE DELLA FOTOGRAFIA E GLI ALTRI 

The day 1 asked Vittorio Storaro why he was 
blocking out the sunlight with large white 
sheets was, I think, the first time I ever tried to 

get the Director of Photography's work in focus. 
Before this, even though 1 knew how important a 
role the Director of Photography played, 1 always 
seemed to have been at daggers drawn with every 
one I ever worked with! As far as I was concerned, 
my precious narcism was continually intruded upon 
by the dollies, thwarted by the Brutes which made 
my eyes tired and those ding sounds which obliged 
me to hold a precise position. 
The Directors of Photography and I then entered a 
period of peaceful coexistence during which 1 gra-
dually came around to collaborating. Not only did I 
collaborate, but actually began to take an interest in 
the various problems that had to be solved, basically 
t^cause they were my problems, too. 
It was then, that these imposing, incredibly active, 
and somewhat intimidating men, suddenly seemed 

I , l più e il meno 
si trova solo fra gli accidenti 

e non fra le forme, 
o nature, 

degli individui di una stessa specie 

Renato Descartes, 1596/1650 

Confiteor 
Lino Capolicchio 

dicendo a Marcello Gatti: "Ma 
allora tu hai cuore?" 
Ho capito che in fondo il loro 
lavoro era importante quanto il 
mio (e a volte anche di più), con 
la differenza che non aveva nulla 
di esibizionistico. Il lavoro del 
direttore di fotografia è fatto in 
genere da una categoria di perso-
ne apparentemente modeste, di 
grande preparazione professiona-
le, pronte ad aiutare l'attore e il 
regista con consigli, cercando di 
semplificarne il compito. E un 
artigianato che in molti casi di-
venta arte. Spesso il nome di un 
direttore della fotografia è legato 
indissolubilmente ad un regista, 
perché questi lo conosce già e sa 
che cosa può ottenere da lui 
perché di conseguenza il lavoro 
ne sia facilitato. 
Da queste collaborazioni comuni 
nascono i grandi film. 
Gloria quindi a questi "protago-
nisti", dal più grande al più picco-
lo, collaboratori che fanno sogna-
re le platee, rendono smagliante 
l'occhio di un attore, ci illudono 
che la realtà della vita sia miglio-
re. 

to me to posses a soul. 
In fact, one day 1 made everybody on the set laugh by 
remarking to Marcello Gatti: "So you do have a 
heart, after all!" I had realized that the contribution 
they made to a film was just as significant as mine. 
Directors of Photography in general seem to be very 
unassuming and extremely professional people. 
They are always ready to give the director and actors 
advice which will make their work easier, and they 
are also capable of solving some of the most difficult 
problems. 
In many instances, a director's name is inseparably 
linked to that of a particular Director of Photograp-
hy, simply because the director knows that he will be 
able to obtain exactly what he wants in terms of 
image. 
So, Directors of Photography, great and small, 1 take 
my hat off to you! You who put a sparkle in the 
actor's eye and give the audience back their 
dreams. 
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c 
sono stati anni 

in cui andavo al cinema quasi tutti i giorni, 
e magari due volte al giorno... 

Per me, solo ciò che vedevo sullo schermo possedeva le proprietà di un mondo, 
la pienezza, la necessità, la coerenza, 

mentre fuori della schermo 
si ammucchiavano elementi eterogenei 
che sembravano messi insieme per caso, 

i materiali della mia vita 
che mi parevano privi di qualsiasi forma 

Italo Calvino, 1923/1985 

Alcuni primi appunti 
sulla fotografia nei film 

Che il cinema sia fino in 
fondo e per eccellenza 
un'arte di collaborazione è 

talmente un vecchio discorso che 
ci si stupisce ogni giorno nel 
dover constatare quant'è vero. 
Inutile dunque spendere parole 
su questo tema, anche se l'inade-
guatezza del peso che continua a 
darsi all'apporto creativo del di-
rettore della fotografia nella va-
lutazione di un film continua a 
mandarmi sempre letteralmente 
in bestia. 
Ma forse in questa mia reazione 
c'è anche il riflesso del fatto 
"strettamente personale" del 
mio aver mantenuto costante 
un'attività di disegnatore e foto-
grafo. E ancor più, probabilmen-
te, del fatto che nei miei primissi-
mi cortometraggi a passo ridotto 
non solo ero anche "direttore 
della fotografia" ma mi ci dedica-
vo con una passione superiore a 
quella che mettevo nella "re-

• j» 
già • 
E indubbio, comunque, che que-
sto mio punto di partenza abbia 
significato molto, poi, nel lavoro 
che svolgo in genere, nei miei 

It has been said so often that collaboration is one 
of the prime requisites of film-making, that one 
is constantly surprised to find oneself in situa-

tions which make one realize just how essential it is. 
So there really is no need for further comment 
except to say, and make perfectly clear, that the 
fact that the Director of Photography is still not 
given full acknowledgement for his creative contri-
bution to a film, literally makes me see red! 
However, 1 may be a little biased because I have 
always maintained an activity as a designer and 
photographer. And not only this, when I made my 
first "shorts" on a very limited budget, I always had 
to be Director of Photography as well as Director 
and, in fact, worked with more passion on the 
photography. 
Without a doubt, this has had a significant influen-
ce on my working relationship with the Director of 
Photography when shooting a film. 
It is almost always an extremely close relationship, 

which certainly involves solving technical problems 
but more often hinges on the fact that I often get 
the idea for a scene, situation or sequence by seeing 
it either in terms of light or colour (those who know 
me well are aware that 1 constantly re-write while I 
am shooting, even though I have written the script 
myself). 
1 shall elaborate on this at a future date, explaining 
more of the methodology involved, and accompa-
nying it with a few pertinent anecdotes. Right now, 
however, I would like to give you an idea of the 
working relationship I had with Gianni di Venanzo, 
hoping that it might spark off a more committed 
and complete project on this truly great photograp-
hic artist. 
I am not at all ashamed to say that some of the 
distinctive features of Gianni di Venanzo's style 
were born from our exchanges and our working 
together to solve the various problems we encoun-
tered during the few weeks of shooting "Storia di 

Francesco Maselli 

Caterina", one of the episodes in "Amore in Città" 
in 1953. And I'm not ashamed to say it because in 
those days — in those days, 1 repeat — it was he who 
told everybody about it — how we came up with an 
alternative to back-lighting which, up untile then, 
had been the only way of making a characted stand 
out against the background; how we achieved that 
incredible "powdery" quality in the light using a ten 
thousand without a condenser, positioned vertical-
ly above the scene, very high up ("up on the cliff", 
we used to say); how we created "atmosphere" by-
shooting the entire film "from the foot of the 
curve" (sensitometric); and how we both loathed 
diffused lighting, tor ideological (!) reasons... 
And speaking of diffused lighted and loathing, while 
we were making our fourth film together, "Gli 
Indifferenti", Gianni was going crazy because on 
that occasion I wanted the loathsome diffused 
lighting for the eyes. Our relationship had deterio-
rated since the beginning, possibly because he had 

changed so. 1 could be quite wrong though, and 
perhaps I was to blame. Time will tell... However, 
we still collaborated on everything, but he wanted 
us to work as far away from the troupe as possible, 
and he would watch me with extreme anxiousness 
in case I should notice that he was no longer the Di 
Venanzo who had worked on "Storia di Caterina" 
and, in fact, the difference was like night and day. 
And so, when 1 told him at the beginning of 
shooting that a flood positioned underneath the 
camera was indispensible, above all for Thomas 
Milian, he didn't protest in his usual spirited but 
friendly way, which would have permitted us to 
discuss and resolve the matter, but just did what he 
was told, his face like thunder. He also made an 
incredible scene, accusing me of taking what he 
considered to be his lunch bag! Finally, 1 gave him 
hell when I had to stop shooting an extremely 
important close-up of Thomas because I had noti-
ced that the flood had become so dim that you 

film, assieme al direttore della 
fotografia. 
È un lavoro di collaborazione 
quasi sempre assai stretta, che a 
volte investe alcuni fatti tecnici 
ma più spesso si impernia sul fatto 
che una scena, una situazione, 
una sequenza (chi mi conosce sa 
che in genere riscrivo i film giran-
doli, anche quando sono stati già 
sceneggiati da me) mi nascono 
con — se non addirittura su — 
un'idea figurativa: luce o colore, 
o luce e colore che siano. Potrò 
tornare in seguito su questo tema 
con alcune riflessioni metodolo-
giche e qualche utile racconto. 
Qui voglio solo accennare ad 
alcuni aspetti del mio rapporto 
con Gianni di Venanzo; magari 
per avviare un più serio ed orga-
nico lavoro su questo nostro au-
tentico e grande artista. 
Non ho alcun imbarazzo a rac-
contare che alcune delle costanti 
dello stile di Gianni di Venanzo 
nacquero dallo scambio, dalla 
collaborazione, dalla ricerca co-
mune svolta durante le poche 
settimane che durò "Storia di 
Caterina" in "Amore in città", 

couldn't even see the filament reflected in his eye! 
Gianni was so beside himself with anger that he 
completely forgot all the measurements he had so 
accurately taken and shouted at me furiously: "You 
taught me all I know!"... and other similar phrases. 
The people around us were absolutely dumbfoun-
ded, but I have to admit that deep down inside I 
couldn't help smirking with pride. 
We discussed the incident during the last three days 
of shooting, when Gianni regularly became a 
veritable angel, resorting to that age-old ploy of 
faking innocence. We discussed it, in fact, in terms 
of the many problems he was having with the 
colour. He did not agree with my belief that if the 
colour changed it altered all the things that we were 
trying to express then, and in which we truly 
believed. He did not agree with me, and he was 
probably right. What I do know is that in those 
half-hour sessions, we were able to achieve once 
more the rapport we had at he beginning. 
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nel 1953. Nessun imbarazzo per-
ché a quei tempi — a quei tempi, 
dico — era lui a raccontarlo: a 
proposito di cose tipo il supera-
mento del controluce, considera-
to allora come unico e indispen-
sabile sistema per "staccare" il 
personaggio dal fondo; la qualità 
ineffabile e "polverosa" della luce 
di un diecimila senza condensato-
re, piazzato molto alto e perfetta-
mente verticale ("a picco", dice-
vamo); la resa di "atmosfera" del 
fare tutto un film "al piede della 
curva" (sensitometrica), oppure 
l'odio addirittura "ideologico" (!) 
per la diffusa... 
Già, a proposito di odio e di 
diffusa: durante il quarto film che 
facemmo assieme e che era "Gli 
indifferenti", Gianni non poteva 
darsi pace che questa volta io la 
famosa e aborrita "diffusa per gli 
occhi" la volessi. Il clima fra noi 
non era più quello degli inizi io 
credo per via del suo carattere 
che nel frattempo era cambiato, 
ma può essere benissimo che la 
colpa invece fosse tutta mia, vai a 
sapere. Fatto sta che la collabora-
zione continuava su tutto ma con 

This made his dying even harder to bear, when I saw 
him for the last time in the mortuary of the San 
Giacomo Hospital, on a grey morning that had all 
the qualities of one of his unforgetable "exterior-
s''. 

Storia d'Amore di F. Maselli 
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rituali più privati — cioè il più 
possibile "lontani dalla troupe" — 
e con una sua -evidente ansia di 
marcare con me la secca differen-
za che sempre più lo separava dal 
Di Venanzo di "Storia di Cateri-
na". Per cui quando all'inizio gli 
avevo detto che, soprattutto per 
Thomas Milian, serviva come il 
pane quell'eccezione della flood 
sottomacchina — anche se sotto 
resistenza e ridotta a un filamen-
to — non aveva trovato subito 
quel modo polemico-amichevole 
di reagire su cui in altri tempi 
avremmo discusso e ci saremmo 
spiegati. Insomma subì e si incupì. 
Mi fece pure una scenata stupefa-
cente perché — mi pare — avevo 
preso un giorno un "cestino" che 
avrebbe potuto essere il suo. Fin-
ché sbottò sullo stop che avevo 
dato accorgendomi che durante 
un Primo Piano importantissimo 
di Thomas la diffusa s'era abbas-
sata al punto da non aver più 
nemmeno l'effetto di riflesso 
meccanico del filamento nella 
pupilla. Teso com'era nel furore 
si dimenticò di tutte le distanze 
tanto accuratamente prese gri-

danto "Ma se sei tu che mi hai 
insegnato..." questo, quest'altro 
e quest'altro ancora. 
Parlammo di quest'episodio. Al-
lora, aveva lasciato i presenti 
sbalorditi e me segretamente e un 
po' volgarmente contento duran-
te i tre ultimi giorni di lavorazio-
ne, quando Gianni diventava re-
golarmente un angelo seguendo 
un'antica e diffusa, classica tradi-
zione d'innocente ipocrisia. Ne 
parlammo a proposito dei tanti 
problemi che stava ponendogli il 
colore: non era d'accordo con 
quello che io sostenevo e che cioè 
con il colore cambiavano tutti i 
termini delle cose che cercavamo 
allora e in cui credevamo. Non 
era d'accordo e probabilmente 
aveva ragione. Quello che è sicu-
ro è che in quell'occasione ritro-
vammo per qualche mezz'ora il 
clima disinquinato dei nostri pri-
mi tempi. E che fu terribile ricor-
darmelo la volta successiva che lo 
vidi, nella camera mortuaria del 
S. Giacomo, quella mattina grigia 
come la luce di certi suoi indi-
menticabili esterni. 
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Sì, credo proprio di essere 
stato fortunato; nel mio la-
voro ho sempre avuto accan-

to dei direttori della fotografia 
eccezionali. Ma tra i tanti "perso-
naggi" vorrei ricordare Gianni Di 
Venanzo che ho conosciuto nel 
lontano 1951, a Genova, quando 
debuttava come direttore della 
fotografia nel primo film di Carlo 
Lizzani "Achtung banditi!". Il 
film, prodotto in cooperativa, se-
gnava — oltre al debutto di Lizzani 
e di Di Venanzo — la "prima 
volta" di Carlo Di Palma come 
operatore alla macchina, di Dario 
Di Palma come assistente e di 
Erico Menczer, che pur di esse-
re... accanto alla macchina da 
presa aveva assunto il ruolo, asso-
lutamente provvisorio, di foto-
grafo di scena. Per anni ci fu 
amicizia e affetto tra me e Gian-
ni, fino alla sua prematura scom-
parsa. Lo seguivo negli stabili-
menti di sviluppo e stampa, ascol-
tavo le sue intelligenti osservazio-
ni, ammiravo la sua sensibilità e la 
sua ostinazione. Da Gianni ho 
imparato molto e ho pianto la sua 
morte. 

Ireally have to consider myself very lucky, as I 
have always been able to work with exceptional-
ly talented Directors of Photography. Among 

the many "personalities" I have worked with, 1 
would like to remember Gianni di Venanzo, whom I 
first met in 1951, in Genoa, where he made his 
debut as Director of Photography on Carlo Lizzani's 
first film: "Achtung, Banditi!". This film, produced 
by a cooperative, was also a first for Carlo Di Palma 
as camera operator, Dario Di Palma as camera 
assistant and Erico Menczer who, while working as 
Director of Photography, also assumed the provisio-
nal role of stills photographer. Gianni and I enjoyed 
a warm friendship foisnany years before his prema-
ture death, and 1 admired k i t h his sensitivity and 
tenacity. 1 used to follow him from one laboratory to 
another, listening to his intelligent observations. I 
learned a great deal from him and was very grieved 
by his death. 
Carlo Di Palma was the camera operator on my first 

L'operatore del mio primo film, 
"Tiro al piccone", fu Carlo Di 
Palma. Avevamo già collaborato 
insieme nella seconda troupe di 
"Kapò" agli ordini di Gillo Ponte-
corvo. Carlo è un amico e un 
grande collaboratore. Ero sicuro 
(avrei vinto una scommessa) che 
sarebbe diventato uno dei "gran-
di". Dopo Carlo, per "Una bella 
grinta" e, più tardi, per "Gli 
intoccabili" ho lavorato con Eri-
co Menczer. La fotografia in 
bianco e nero di "Una bella 
grinta" era (ed è) di rara bellezza e 
realizzata con "due lampade". 
Non è il solito modo di dire: la 
produzione era così "povera" che 
Erico dovette fare "miracoli". Eli 
fece! Poi due film in collaborazio-
ne con Silvano Ippoliti. La foto-
grafia cruda (quasi da documen-
to) di "Sacco e Vanzetti" e le 
immagini spettrali del lager di 
"Gott mit uns". 
Dopo queste due imprese iniziai 
la preparazione di un film figura-
tivamente molto difficile: "Gior-
dano Bruno". Durante i sopral-
luoghi a Venezia, a Firenze, a 
Fossanova avevo trovato am-

film "Tiro al Piccione". We had already worked 
together in the second troupe on "Kapo", under 
Gillo Pontecorvo. Carlo is a great friend and a 
wonderful collaborator. I was sure then (I should 
have bet on it) that he would become one of the 
"greats". 
1 then worked with Erico Menczer on "Una bella 
grinta" and, later, "Gli intoccabili". The black and 
white photography of "Una bella grinta" is of rare 
beauty and was done with a "a couple of lamps". 
This is not the usual way of working, but the 
production company had so little money that Erico 
had to work miracles — and work them he did! 
Next . I worked with Silvano Ippoliti, who was 
responsible for the stark, realistic (almost documen-
tary) quality of the photography in "Sacco & 
Vanzetti", and the spectral images of the concen-
tration camp in "Got t Mit Uns". 
Having completed these two projects with Silvano, 
I then started work on "Giordano Bruno", which 

J > 
' > unica forma di ciò che è reale 

è il presente 
Arthur Schopenauer, 1788/1860 

Incontri 
con i Maestri della Fotografia 

Giuliano Montaldo 

Gli Occhiali d'Oro di G. Montaldo 
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AUTORE DELLA FOTOGRAFIA E GLI ALTRI 
bienti di grande fascino e sognavo 
di poterli inquadrare con una 
illuminazione che facesse rivivere 
quell'epoca. 
Incontrai Vittorio Storaro che si 
mise al lavoro con un entusiasmo 
travolgente. La fotografia di 
"Giordano Bruno" è semplice-
mente superba. Con Vittorio ci 
siamo ancora ritrovati sul set di 
"Arlecchino a Venezia" per il 
primo esperimento italiano di ri-
prese in alta definizione. 
Con Pasqualino De Santis, altro 
"mago" della fotografia, ho vissu-
to per 13 mesi per la realizzazione 
di "Marco Polo". Che impresa! 
Avevamo dei set con delle fanta-
stiche costruzioni in tre conti-
nenti: Europa, Africa, Asia. Dalla 
Piazza San Marco realizzata da 
Luciano Ricceri in Laguna, alla 
Città delle Tende, in Mongolia. 
Posso affermare che il successo 
mondiale di "Marco Polo" è do-
vuto alle eccezionali immagini 
che De Santis ha saputo realizza-
re. E i premi internazionali che ha 
ottenuto sono la conferma. 
Altro incontro fortunato: Ennio 
Guarnieri per il "Giocattolo". E 

was very difficult to realize visually. 1 had found 
some incredibly evocative locations in Venice, 
Florence and Fossanova, and I wanted to light and 
shoot them in such a way that the viewer would be 
plunged back into that era. 1 met Vittorio Storaro, 
who set about solving the problems with an absolu-
tely incredible enthusiasm. The photography of 
"Giordano Bruno" can only be described as superb. 
1 worked with Vittorio once again, on "Arlecchino 
a Venezia" when, for the first time, we shot in high 
definition. 
When I was directing "Marco Polo", I practically 
"lived" with Pasqualino De Santis for thirteen 
weeks! What an enterprise! We travelled across 
Europe, Africa and Asia, filming on the most 
fantastic sets, like the one of St.Mark's Square, 
designed by Luciano Ricceri, in Laguna, and the 
"Città delle Tende" in Mongolia. I can confirm that 
the world-wide success of "Marco Polo" is mostly 
due to the exceptional images created by De Santis. 

un altro, recentissimo, con Ar-
mando Nannuzzi. Con Armando 
abbiamo collaborato per la realiz-
zazione de "Il giorno prima" e per 
"Gli occhiali d'oro". Il primo era 
un film difficile, in un solo am-
biente, un rifugio antiatomico. 
L'altro un film ambientato nel 
1938 a Ferrara e in un luogo di 
villeggiatura al mare. Non finirà 
mai di sorprendermi la freschez-
za, la passione e l'entusiasmo di 
Nannuzzi. L'ultimo film sembra... 
il primo (e il suo curriculum ne 
elenca oltre cento!). 
Può morire il cinema con uomini 
come questi? 

The international awards it won are further confir-
mation of this. 
1 was also very lucky to have been able to work with 
Ennio Guarnieri on "Il giocattolo". And, lately, 
Armando Nannuzzi with whom I collaborated on 
"Il giorno prima" and "Gli occhiali d'oro", my two 
most recent films. The first was difficult because the 
entire action takes place in an atomic shelter; the 
second film is set in 1938, and the action moves 
between Ferrara and a resort on the coast... I will 
never forget the enthusiasm and, indeed, passion 
with which Nannuzzi worked on the films, and the 
fresh approach he always brings to his work. In fact, 
every film of his has the freshness of the first — and 
he has worked on over a hundred! 
The cinema will never die as long as there are men 
like these! 
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Un nuovo 
sistema sonoro digitale 
per le sale cinematografiche 

La Eastman Kodak Company e la Showscan Film 
Corporation hanno annunciato di avere allo studio 
un progetto comune per lo sviluppo di un sistema 
sonoro digitale per le sale cinematografiche. La 
nuova, avanzatissima tecnologia sarà inizialmente 
applicabile soltanto al formato 70 mm, 60 
fotogrammi al secondo, esclusivo della Showscan. 
"La nostra immagine proiettata" spiega Douglas 
Trumbull, fondatore e presidente della Showscan "è 
due volte e mezza più veloce, quattro volte più 
luminosa e quattro volte più grande delle immagini 
cinematografiche tradizionali, ed è in grado di 
trasmettere una quantità di informazioni dieci volte 
superiore rispetto al formato standard 35 mm. Il 
sonoro digitale saprà valorizzarla al massimo, e 
contribuirà a far vivere al pubblico un'esperienza 
totale ed esaltante". 
Il progetto si trova ad uno studio piuttosto avanzato. 
"I principi generali per lo sviluppo del sistema sono 
stati fissati" afferma William A. Koch, vicepresidente 
e direttore generale della Divisione MP & AV della 
Eastman Kodak Company. "Grazie ad essi sarà 
possibile disporre 6 piste ottiche di sonoro digitale 
sulle copie 70 mm destinate alla proiezione. Il suono 
è di qualità paragonabile a quella dei popolari 
compact disc: nitido, pulito, privo di rumore". 
Koch si dichiara convinto che la tecnologia del 
sonoro digitale che Kodak e Showscan stanno 
insieme sviluppando verrà facilmente adottata 
dall'industria cinematografica. 
Oltre ad offrire una qualità sonora senza precedenti, 
il nuovo sistema farà registrare vantaggi anche sotto 
l'aspetto dell'efficienza e dei costi. "La maggior parte 
dei film di grande formato fa uso di piste sonore 
magnetiche" osserva Koch. "Il sonoro ottico 
permetterà ai produttori di ricorrere a tecniche più 
tradizionali, e le copie avranno una durata 
superiore". 
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LA LUCE E IL "CORPO NERO" 
1900- Planck studia 

remissione di energia 
del "corpo nero" 
e fissa le leggi 
della temperatura di colore. 
Einstein chiama "fotone" 
(dal greco fos, luce) 
un quanto di energia 
la cui frequenza 
cade nello spettro visibile. 
Nasce la teoria dei quanti; 
è una rivoluzione concettuale 
nella fisica. 

1982 • Dalla profonda conoscenza 
delle leggi fisiche 
che governano la luce 
e delle esigenze 
professionali degli operatori, 
nascono i "corpi neri" 
illuminanti della De Sisti. 
Si chiamano con i nomi 
dei grandi Maestri del colore; 
è una rivoluzione tecnologica 
nell'arte della luce. 

1987 
E la ricerca 
è solo 
all'inizio... 

LIGHTING 
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AUTORE DELLA FOTOGRAFIA E CITTADINO 

L } idea di occuparmi dell'il-
luminazione delle città mi 
è sorta molti anni fa du-

rante un'intervista. Quale è il suo 
sogno? mi chiese l'intervistatore. 
Illuminare le piazze d'Italia! rispo-
si allora, le piazze d'Italia che di 
notte sono abbandonate. 
Andavo col pensiero al tempo in 
cui, assieme ai miei colleghi ed 
amici pittori e artisti, compivo 
lunghe passeggiate notturne nelle 
vie di Roma. Di notte le città 
sono sempre troppo buie, risulta-
no invisibili a chi le percorre. E 
assaporavo il vantaggio di prolun-
gare la giornata mettendo in risal-
to le strutture, i monumenti, 
ecc., particolarmente d'inverno, 
quando già alle cinque/sei pome-
ridiane il sole è tramontato. 
Va sottolineato tuttavia che il 
discorso "luce" è molto più am-
pio di quanto si creda in quanto 
investe soprattutto un problema 
di sicurezza. In definitiva, non si 
tratterebbe soltanto di mettere 
in evidenza un'opera d'arte, un 
complesso architettonico, un 
frammento antico. In tal senso il 
concetto LUCE va tutto ristrut-

The idea of illuminating the cities came to me a 
few years ago, during an interview. "What is 
your dream in life?" the interviewer asked. 

"To illuminate Italy's piazzas," I replied. "Her 
piazzas that seem so abandoned at night." 
My thoughts flew back to the time when 1 would go 
for long walks through Rome at night with collea-
gues and artist friends. Cities, in general, are so 
poorly lit at night that their architecture becomes 
v irtually invisible to anyone walking their streets. 
How much nicer it would be to prolong the day, 
especially in winter when it becomes dark at 5.00 or 
6.00 p.m., and to be able to appreciate the architec-
ture, monuments etc., at night. 
It must be emphasized nevertheless, that the 
problem of lighting is not merely an aesthetic one 
but, above all, has to be considered from a point of 
view of security. In fact it is not merely a question of 
lighting a work of art, a piece of architecture or 
fragment of antiquity. Consequently the concept of 

R er mezzo 
di afflussi esterni 

non solo noi vediamo le forme delle cose, 
ma anche pensiamo 

Epicuro, 341/270 a.C. 

Luce per la città 
Giuseppe Rotunno 

turato, il discorso illuminazione 
va ripreso con diversi criteri. 
All'inizio l'illuminazione stradale 
è nata per indicare il percorso più 
agevole al viandante. Lucerne, 
fiaccole, sorgenti varie erano 
disposte in modo opportuno, dal 
lume ad olio, via via fino alla 
lampadina, alla luce elettrica, 
senza che l'ubicazione e la funzio-
ne della sorgente illuminante ve-
nisse mai mutata. 
Un tempo si illuminavano le vie 
della città perché la strada fosse 
visibile, e carrozze e cavalli evi-
tassero di investire i pedoni. In 
seguito, con la locomozione a 
motore, i mezzi di trasporto furo-
no forniti di sorgenti di luce 
autonoma, luci di posizione, fari, 
e quindi oggi lo stesso concetto di 
illuminazione stradale va mutato. 
In tal senso sarebbe conveniente 
aumentare il quoziente di luce sui 
marciapiedi, sulle strisce pedonali 
e nelle zone più pericolose, a 
svantaggio della sede stradale ri-
servata agli autoveicoli, dove in-
vece la luce è fornita dagli stessi 
mezzi di trasporto. 
Nelle città d'Italia, e non soltan-

lighting a city has to be completely rethought and 
different criteria established. 
Once upon a time, the lighting served to illuminate 
the road for the horse-drawn carriages and prevent 
them from mowing down pedestrians. However, 
then the car came along, with its autonomous 
headlights, rear lights etc., requiring that street 
lighting be modified accordingly. It would therefore 
be advisable to illuminate the pavements, pede-
strian crossings and danger areas more fully while 
restricting the lighting on the road where the cars 
themselves provide a source of light. 
The streets in Rome and, in fact, all the other 
Italian cities are by no means uniform and one can 
find oneself walking down a narrow alley, a wide 
boulevard or across a vast piazza. If the lighting were 
planned accordingly, one would be able to see 
better, accidents would be more easily avoided, and 
the economic saving to the consumer would be 
considerable. This particularly in the city suburbs, 
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AUTORE DELLA FOTOGRAFIA E CITTADINO 
to a Roma, le strade sono molto 
particolari: da stretti budelli, a 
vie ampie e piazze estese. Utiliz-
zare un buon sistema di illumina-
zione, secondo me, rappresente-
rebbe anche un grosso risparmio 
economico per il cittadino, la 
possibilità di vedere meglio, una 
maggior facilità ad evitare gli inci-
denti. Questo, specie nella perife-
ria, è un discorso tutto da rifare. 
In genere si parla sempre dei 
centri storici, naturalmente più 
frequentati, dove viviamo più 
spesso e palestra dei turisti. Ma il 
problema dell'illuminazione delle 
periferie è più ampio e importan-
te di quanto si creda, e ad esso ho 
sempre pensato. Ne ho discusso 
con architetti, esperti, ecc. Ho 
fatto progetti per poter istituire 
nuovi fonti di luce, in quanto 
non è più sufficiente rinforzare le 
lampade già esistenti. Per quanto 
parzialmente schermata, la sor-
gente luminosa abbacina l'oc-
chio, che tende a chiudersi in 
difesa, precludendo la vista e così 
via. Si instaura quasi una lotta tra 
luce e occhio, una vite senza fine, 
il gatto che si morde la coda. Da 

which require an individual lighting solution. 
It is usually the historical centres in the cities which 
receive the most attention, as it is there that most 
people congregate and tourists descend in hordes. 
However, the problem of lighting the suburbs is 
more complex, and its solution more urgent, and it 
is, in fact, something to which I have devoted a 
great deal of thought. I have discussed the problem 
with architects, lighting experts etc., as it is by no 
means a problem of merely increasing the wattage of 
the bulb. This kind of light, even though partially 
screened, is dazzling, and causes one to squint; thus, 
one's field of vision is restricted, and the lighting has 
defeated its own goal. In this way, light and eye seem 
to do battle with one another, as if on a never-
ending spiral, or like a dog chasing its tail. 
As my personal contribution, I have elaborated a 
new screening system which would eliminate dazzle. 
The suburbs must be lit at all costs! 
A propos of this, I remember that I had to go to 

parte mia ho studiato anche un 
nuovo sistema di schermatura 
per ovviare a questi inconvenien-
ti. 
Bisogna illuminare le periferie. 
Ricordo che tempo fa, in una 
zona periferica presso la Techni-
color di Roma, assistetti ad un 
incidente, dovuto sia pure all'ine-
ducazione stradale, ma soprattut-
to al fatto che la strada era troppo 
buia e non era possibile scorgere 
gli ostacoli. Una ragazza di sedici 
anni, mi pare, perdetta la vita. 
Ecco quindi il grande problema 
sociale dell'illuminazione della 
città! 
Adottare un buon sistema di illu-
minazione significa meno danni 
al cittadino. Lo dimostra la ridu-
zione degli incidenti dopo l'illu-
minazione della strada da Orly a 
Parigi, così come in alcune città 
inglesi. Una provvidenza del ge-
nere significa un notevole rispar-
mio, un grosso investimento a 
protezione dell'incolumità del 
cittadino. 
E un considerevole investimento 
anche in campo artistico. La luce 
infatti mette in evidenza struttu-

Technicolor in Rome, some time ago. It is located in 
the suburbs, and just outside its gates I witnessed a 
tragic accident, in which a sixteen year old girl lost 
her life. This accident was not only due to bad 
driving but also partly to the fact that the street was 
very badly lit, and the vehicles seemed to come 
hurtling out of the darkness. When people have to 
lose their lives because — or partly because — of the 
lighting, then it is time something was done! 
Proper street lighting means less accidents. The 
lighting system installed along the Orly-Paris road 
and the systems installed in a number of English 
cities, the living proof of this. Projects like these are 
essential to the individual's safety, and result in 
considerable economic saving. 
Specially planned lighting is also of great benefit in 
the area of art. The right lighting can reveal the true 
beauty of a building or work of art, while the blazing 
sun, for example, can literally blind one to it. Let's 
take Rome for example: it would not be difficult to 

re e oggetti trasformati e quasi 
cancellati di giorno sotto la sferza 
crudele del sole. 
Parlando in particolare di Roma, 
dei Fori, dei mille monumenti 
antichi, non sarebbe difficile 
mettere in evidenza dettagli altri-
menti riservati solo allo speciali-
sta. In quanto far vedere ha 
sempre un fine sociale. Sociale 
può essere educare l'occhio del 
cittadino, che non ha mai avuto 
la possibilità di soffermarsi su 
certe cose, ad osservarle meglio, 
cosicché esse finiscano per dive-
nire una proprietà comune nel 
vero senso della parola. In tal 
guisa oltre che un fatto sociale 
l'illuminazione potrebbe divenire 
un fatto educativo. Un fatto da 
prendere in seria considerazio-
ne! 
Qualche anno fa sono intervenu-
to all'Aquila su tali problemi e mi 
sono accorto che sta sorgendo un 
notevole interesse per l'illumina-
zione cittadina che esula dall'at-
tività meccanica delle aziende 
elettriche, le quali ultime vanno 
anch'esse accorgendosi di tale 
problema. 

light the Forum and the many ancient monuments 
in such a way that the details that only an expert is 
capable of perceiving would be visible to the 
ordinary observer. Showing the public art in this 
manner has an important social function in that it 
trains the individual's eye to observe and apprecia-
te. It also enables him to feel that the beauty he is 
perceiving belongs to everybody and is to be shared. 
Lighting, therefore, as well as contributing to the 
individual's safety, can also be used to educate the 
general public — something not to be taken ligh-
tly! 
Some years ago, I worked on similar problems to the 
above in L'Aquila. I realized that even then there 
was considerable interest being shown in improving 
the illumination in cities. This interest was not only 
shown by the people I was working with, but also by 
the electricity companies, something which went 
way beyond their habitual functioning. Now, not 
only do I notice this same interest in Rome and the 

surrounding districts, but also in the North. And 
not only is interest being manifested, but a whole 
new approach to lighting is being developed — not 
only must it allow people to see, but to see in a 
particular way. 
A group of architects and I have created a lighting 
scheme in which the source can be temporarily 
fixed to the original source, without necessitating 
any cable-laying or permanent modification to the 
latter, so that its functions remain unchanged. The 
new source can also be transferred at will. And the 
original sources can still go on functioning, either as 
signposts, site indications or background lighting. 
We worked on developing and testing our scheme 
over a number of years, and we are more than 
disposed to both explain and demonstrate it to 
interested parties. We set up and tested lighting 
schemes in three or four locations in Rome, which 
we then photographed for both the record and 
further study. 

1 have been consulted by many of the people 
responsible for illuminating the cities, whose desire 
it is to solve the problems as soon as possible. 
We are currently creating a new lighting scheme for 
the Colosseum, which involves illuminating all the 
arches. I have also proposed lighting the entire 
inner area, so that the tourists might view it at night 
and experience something of the barbaric atmosp-
here which one electrified its crowds. This atmosp-
here would be brought alive by a lighting system 
emitting precisely the right degree of light in subtle 
tones, avoiding the harshness that is so disturbing to 
the eyes and ruins the experience. 
One must not in fact create a fake and vulgar image, 
as in "Luci e Canzoni", but bring out the beauty 
inherent in the work of art or architecture, as if it 
were being seen in the perfect light — and not in 
dazzling sunlight, for example. 
The illumination of the archaeological sites will also 
permit the tourist passing through to visit them at 
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AUTORE DELLA FOTOGRAFIA E CITTADINO 
Questo interesse ormai non è più 
limitato soltanto a Roma e din-
torni, ma dovunque mi reco, 
anche al nord, mi accorgo del 
grande interesse al problema, no-
to il lento ma progressivo formar-
si di una mentalità nuova sui 
criteri di illuminazione, non solo 
come mezzo per permettere la 
visibilità, ma per vedere in un 
certo modo. 
Assieme ad alcuni architetti 
abbiamo steso uno schema per la 
creazione di sorgenti luminose, 
che possono essere solo appoggia-
te sui reperti esistenti, senza scavi 
o adattamenti fissi, cioè che non 
guastano le opere esistenti, ma a 
volontà possono anche essere fa-
cilmente spostate quando se ne 
presenti la necessità. Tali basi di 
sostegno possono nel contempo 
servire come segnali, come sup-
porti di informazione, come indi-
cazione del luogo per il turista e 
per il cittadino in genere. E stato 
un lungo lavoro di studio e di 
prova, durato alcuni anni, e che è 
a disposizione degli interessati. Si 
sono eseguite prove di illumina-
zione relative a tre o quattro 

night, making them less crowded during the day. 
As regards the Forum, I have discussed the matter 
with the Superintendent, and extending the visi-
ting hours would only require the attendants doing 
an extra turn at night. 
Tourists and inhabitants alike could buy a ticket 
that would allow them to wander at leisure through 
the ruins, actually viewing them better at night 
than during the day because the specifically created 
lighting would not only illuminate the pathways, 
but show the complete sites, their archaeological 
features and statuary to the best advantage. 
My specific dream would be to create lighting for 
certain areas in the Borghese Gardens which have 
as yet remained relatively undiscovered. There are, 
in fact, areas which mothers cannot visit with their 
children during the day because they are dangerous, 
and which nobody in their right mind would go near 
at night. It is my ambition to transform what has 
become a vast green wasteland on the fringes of the 

punti di Roma, debitamente fo-
tografati per documentazione e 
studio. 
Sono stato chiamato da molti 
responsabili interessati al proble-
ma. Attualmente si sta studiando 
una nuova illuminazione del Co-
losseo. Si stanno illuminando le 
arcate. Io ho proposto di illumi-
narne anche l'interno, completa-
mente, in modo che il turista vi 
possa penetrare anche durante la 
notte, subendone indiscutibil-
mente una grande suggestione. 
Suggestione dovuta soprattutto 
al sistema di illuminazione che 
sarà adottato, con giuste dosatu-
re e mezzi toni, evitando i colori 
volgari che disturbano la corretta 
accettazione dell'occhio. Non si 
deve infatti falsare la realtà del-
l'immagine, come in "Luci e can-
zoni", ma far scaturire, come in 
un giorno meraviglioso senza la 
crudezza della luce del sole, la 
meraviglia delle forme dell'opera 
d'arte. L'illuminazione dei parchi 
archeologici poi permetterebbe 
di far visitare la città anche di 
notte ai turisti di transito, dimi-
nuendo di conseguenza l'affolla-

historical centre of Rome, into an oasis of calm, to 
which those families who don't have the possibility 
of escaping from the sweltering summer heat might 
go, and refresh themselves in its cool shade. 
If 1 could do this, then this new way of illuminating 
the cities would be of great benefit to the inhabi-
tants of Rome. 

mento diurno. 
Nel caso dei Fori, in proposito ho 
avuto occasione di trattare l'ar-
gomento col sovraintendente; il 
prolungamento della giornata di 
visita comporterebbe soltanto 
l'aumento di un turno di servizio 
notturno agli addetti; d'inverno 
dalle cinque alle dieci di sera, 
d'estate fino a uno o due ore dopo 
mezzanotte. 
Turisti e cittadini potrebbero co-
sì acquistare il biglietto e adden-
tarsi tra le rovine, vedendo me-
glio di notte che di giorno in 
quanto una razionale illumina-
zione dovrebbe mettere in risalto 
oltre che le opere, anche i percor-
si e le ubicazioni del luogo. 
Dal canto mio la più grande 
aspirazione sarebbe poter illumi-
nare certi angoli di Villa Borghe-
se. Zone inaccessibili alle madri e 
ai bambini perché quasi pericolo-
si di giorno, di notte non è il caso 
neppur di parlarne. Sarebbe 
un'occasione per trasformare 
questa fascia di verde abbando-
nata in un rifugio tranquillo riser-
vato specialmente a quelle fami-
glie che non possono spostarsi 
dalla città durante la canicola 
estiva. 
Da questo punto di vista la luce 
avrebbe un altissimo contenuto 
sociale. 
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Il problema dell'apprendimen-
to delle tecniche cinematogra-
fiche e delle didattiche da ap-

plicare affinché tale apprendi-
mento sia il più completo ed 
omogeneo possibile esiste da 
quando esiste il cinema, anche se 
per decenni tale problema è stato 
risolto nel modo più semplice e 
semplicistico apprendendo il me-
stiere nello stesso momento in 
cui lo si esercitava. 
Scuole di cinema esistono da mol-
ti decenni, ma bisogna riconosce-
re che l'apporto della scuola pra-
tica, della cosiddetta "gavetta", 
come risultati concreti, è sempre 
stato dominante rispetto al no-
zionismo spesso astratto dei "di-
plomati". 
Ma allora cosa scegliere di fronte 
ad una contrapposizione così 
frontale: scuola o gavetta? Una 
risposta oggettiva e certa non è 
per niente facile anche se secon-
do me ancora una volta il giusto 
sta nel mezzo e cioè: adeguata 
preparazione teorica, prima, e ve-
rifica nella pratica del lavoro, 
poi. 
Fissato questo primo concetto, al 

T he problem of choosing the correct method 
for teaching cinema techniques in order that 
this teaching might be as homogenous and 

complete as possible, has existed since the cinema 
first came into being. However, for a good many 
years, it has been solved in the most convenient and 
semplicistic way possible, by putting the apprentice 
to work on the set to learn his craft. 
Cinema schools have also existed for a good many 
years, but it has to be acknowledged that the 
apprentice who learns his craft on the set acquires a 
more sound and concrete knowledge of cinema 
techniques than the student with the diploma 
whose ideas are ofter somewhat abstract. 
Which of these seemingly conflicting methods then, 
do we choose: cinema school or apprenticeship? It is 
certainly not easy to be objective in one's choice, but 
as far as I'm concerned the ideal method lies in a 
compromise between the two: an adequate teaching 
of theory first, followed by practical training. 

J-^a nostra più grande speranza 
è riposta nell'unione sempre più stretta e vincolata 

di queste due facoltà: 
quella sperimentale cioè e quella razionale. 

Unione 
che non si è a tutt'oggi costituita 

Francesco Bacone, 1561/1626 

VAquila come e perché 
Luciano Tovoli 

quale ritorneremo più tardi, è 
interessante analizzare il fenome-
no dell'esplosione improvvisa nei 
massmedia della figura, per quan-
to marginale essa sia rispetto ad 
altri personaggi e fatti della carta 
"stampata", del Direttore di fo-
tografia. Esplosione che, pur rico-
noscendo di vivere in un mondo 
dove la comunicazione e l'imma-
gine si apprestano a diventare la 
primaria industria ed occupazio-
ne, ha assunto purtroppo in alcu-
ni momenti i toni dell'isteria. Si 
era trovato un nuovo personag-
gio, questo personaggio era legato 
alla fotografia, arte del secolo, e 
quindi gli aggettivi e gli attributi 
si sono sprecati andando secondo 
me molto al di là del lecito. 
Quindi totale ignoranza prima, 
esagerazione dopo. Ma teniamoci 
ai fatti che devono pur condurci 
a parlar dell'Aquila! 
Chi avesse voglia di andare a 
spulciare le annate di quotidiani e 
mensili nazionali potrebbe senza 
tema di essere smentito far nasce-
re storicamente questa ondata di 
interesse esattamente nell'anno 
di grazia 1981, e più esattamente 

Having established the concept, to which I will 
return later, 1 think at this point it might be 
interesting to examine the phenomenon of the 
mass-media's having transformed the Director of 
Photography, who is really of marginal importance 
compared with the public figures and news that 
make the headlines, into a cult figure. I know we live 
in a world in which communication 2nd the tran-
smission of the image are fast becoming a prime 
industry and occupation, but I do feel that virtually 
turning the Director of Photography into a national 
(or international) hero, is just a lictel exaggerated. 
They have discovered a new personality, this perso-
nality is a photographic wizard and photography is 
the art of the 20th century, and they can neither 
praise nor compliment him enough! 
But as far as I am concerned, they are blowing him up 
way out of proportion. At one time the public had 
never heard of him, now they're being told he's Jesus 
Christ! 
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ancora, nell'ottobre del medesi-
mo anno. Guarda caso, è proprio 
l'anno della prima edizione degli 
"Incontri internazionali dei Di-
rettori della Fotografia". 
Ma come mai giornalisti e studio-
si di cinema, abituati a sviscerare 
il sempre nuovo fenomeno in 
tutte le sue componenti psicolo-
giche sociali e di costume si erano 
avveduti che esisteva, al di là 
dello sceneggiatore, del regista e 
dell'attore e del montatore, un 
altro oscuro personaggio che ri-
velava invece particolari qualità, 
e qualità che più specificatamen-
te potevano interessare il pubbli-
co dei lettori? Che cosa era dun-
que successo in quei primissimi 
anni ottanta? Si erano manifesta-
ti in maniera concomitante due 
fenomeni, o due aspetti dello 
stesso fenomeno, per dire meglio, 
che si erano intrecciati, per auto-
noma casualità, da soli. Fenome-
ni provenienti ognuno da una 
delle due tendenze di cui si parla-
va all'inizio, anche se qui in senso 
più lato. Da una parte, la pratica 
del mestiere al più alto livello e 
cioè l'operare in modo straordi-

However, let's get back to the facts, because it was 
from facts that L'Aquila was born. And anyone who 
feels like making the journey there, and leafing 
through the back-numbers of the national newspa-
pers and monthly magazines in the archives, will be 
able to verify that the Director of Photography's 
incredible rise to popularity actually began in 1981 
A.D. — in October of that year, to be precise. And 
here's a coincidence — the first International Mee-
ting of the Directors of Photography also took place 
in 1981! How was it then that reporters and film 
critics, so adept at unearthing any new phenomenon 
and communicating it to the public in all its 
psychological, social and moral significance, actually 
became aware that there was another person besides 
the scriptwriter, director, actors, and editor, someo-
ne who had always remained in the background but 
who, nevertheless, was endowed with particular 
talents that the public would be very interested in 
hearing about?! 

nario di alcuni direttori della 
fotografia italiani in Europa e nel 
mondo. Non c'era infatti in que-
gli anni, ed ancora forse non c'è, 
un regista cinematografico che 
non desiderasse avere al suo fian-
co come Direttore della fotogra-
fia uno dei famosi occhi italiani. 
Dall'altra parte, l'idea di far coin-
cidere in un unico avvenimento 
internazionale l'aspetto teorico e 
l'aspetto pratico del mestiere di 
far cinema e la scelta precisa di 
analizzare il linguaggio delle tec-
niche del cinema attraverso quel-
l'ottica che deve tutte armoniz-
zarle in un risultato definitivo, e 
cioè nell'ottica del Direttore del-
la fotografia appunto. E di come 
tutto debba poi confluire in 
un'altra ottica, questa molto più 
sottile ed allo stesso tempo com-
plessa, che è quella del perseguire 
da parte del regista l'idea iniziale 
del film. 
Mentre del primo dei due aspetti, 
del concomitante fenomeno, 
cioè il grande riconoscimento in-
ternazionale accordato (e non 
solo nella forzatamente illusoria 
manfrina dei "premi" ma più 

What really happened back there in 1981? Two 
phenomena — or rather two aspects of the same 
phenomenon — manifested themselves independen-
tly, yet almost simultaneously. One was related to 
cinema technique and the other to teaching it, but 
in a much more sophisticated sense than 1 mentio-
ned earlier. 
The first aspect of the phonomenon expressed itself 
in the execution of cinema technique at its highest 
level, in other words, the extraordinary talent with 
which Italian Directors of Photography were opera-
ting throughout Europe and the rest of the world. 
There was not a film director in those years, and 
maybe there still isn't, who didn't want to work with 
one of those famous pairs of Italian eyes. 
The second aspect expressed itself in the idea that 
was born of holding international meetings which 
would embrace both the technical and practical 
aspects of film-making, concentrating specifically on 
the techniques used by the Director of Photography, 

the man whose job it is to make every one of them 
work for him to create a specific result; and also how 
this result must complement and reflect what the 
director wants to express throughout the film — 
something that requires great sensitivity and under-
standing. 
I cannot claim to have been in any way responsible 
for the international recognition that some Italian 
Directors of Photography have received (which not 
only manifested itself in a shower of awards which 
don't always mean very much — but also in a more 
realistic appreciation of the work actually carried 
out on a film). Nevertheless, 1 am genuinely pleased 
for them, even if in no way moved by nationalistic 
pride (unlike many, who have allowed what is 
certainly a flattering compliment to go to their 
heads, turning them into slaves of award-winning 
cinema). It would seem relevant to remind these 
people that their being Italian in no way makes 
themselves culturally superior to their colleagues. 

Talent is recognized the world over as being an 
individual, and not a national property. Anyone 
refusing to acknowledge this is nothing more than an 
inverted snob. 
However, I do claim full responsibility for the idea of 
organizing the meetings which were to bring some of 
the world's finest Directors of Photography together 
in Italy, in order that they might discuss their 
respective experiences in the field and exchange 
views and new ideas — something that seemed very 
necessary at the time. 
I would therefore like to give you a little information 
on what has turned out to be an extremely useful 
idea. 
I hope the reader will excuse me if I relate ghis 
information by telling my personal story, but I think 
this will be of interest to the many young people 
embarking on a career in cinematographic photo-
graphy, and also because the idea for the L'Aquila 
project was born from my personal experience. 

Moreover, I feel perfectly justified in doing this, 
because I believe that in this age when even a 
shoe-lace bears the name of "Magli", it is only right 
that a totally non-commercial idea like that of 
L'Aquila, should not be merely assigned to me — 
which would mean nothing—but should be recogni-
zed for its ideological and cultural value — which, in 
fact, would mean an enormous amount. 
Having clarified this, let's start with the story. 
I came to Rome way back in 1956, with the blessing 
of my parents who, nevertheless, were somewhat 
preoccupied, as I had interrupted my studies of 
Foreign Languages and Literature at Pisa University 
half way through. I signed on for the two-year 
Director of Photography course at the Experimental 
Cinematography Centre as soon as I arrived, deter-
mined to come out of it with a diploma. And that's 
exactly what I did. The wonderful thing about it was 
that I thought my diploma was worth something, 
unlike some of my fellow students who had already 
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concretamente nel lavoro di ogni 
giorno e di ogni film) ad alcuni 
Direttori della fotografia italiani, 
non sono naturalmente respon-
sabile ma unicamente lieto spet-
tatore anche se razionalistica-
mente per niente esaltato (come 
invece è successo a molti in que-
sti tempi, trasformando un rico-
noscimento certamente godibile 
in una sorta di definitiva suddi-
tanza ad una cinematografia ed 
ad un metodo di valutazione del-
l'opera). Mi sembra non inutile 
riaffermare che il fat to di essere 
nati in Italia non ci dà alcun 
diritto di sentirci culturalmente 
superiori ad altri colleghi, in 
quanto il talento va riconosciuto 
in sé sotto ogni latitudine. Altri-
menti si rischia di cadere in una 
sorta di non confessato razzismo 
rovesciato. 
Dell'idea e della volontà organiz-
zativa poi di far incontrare in 
Italia i più esperti Direttori della 
fotografia di tu t to il mondo al 
fine di uno scambio di esperienze 
che appariva sempre più necessa-
rio, ecco, di questa seconda parte 
del fenomeno mi dichiaro re-

resigned themselves either to doing a long apprenti-
ceship or going into television — which at that time 
meant radically changing one's career. 
Yes, I really believed in my diploma, and I wasn't 
going to stop until 1 became a Director of Photograp-
hy and realized my dream of lighting and shooting 
films. I wanted this so badly, that I think that's why 
my first film arrived almost immediately: "BANDITI 
AD ORGOSOLO". It was a fantastic experience for 
me in that 1 worked with Vittorio De Seta, one of the 
great self-taught photograpers. Returning to awards, 
for a second, the film also won a silver ribbon in 1961 
tor the best photograpy! 
However, in those days nobody was going to hire a 
Director of Photography who was only twenty-four! 
But 1 was prepared to wait, and it was during that 
period that the idea for the L'Aquila meetings was 
born. 1 wanted them to have the feeling of a festival, 
which would be open to everybody regardless of age, 
position, ribbons or oscars (small letters, please) and 

sponsabile al cento per cento e di 
questa parcella di intuizione deb-
bo fornire spiegazioni più detta-
gliate. 
Il lettore mi scuserà se passo a 
qualche nota personale, ma dato 
che si trat ta di un itinerario che 
può forse interessare i molti gio-
vani che si accostano alla fotogra-
fia nel cinema, ne darò qui un 
breve resoconto e soltanto per-
ché tale itinerario personale è 
strettamente legato all'idea del-
l'Aquila. 
Mi pare giusto farlo perché credo 
che in un'epoca nella quale an-
che un laccio da scarpe (o meglio 
l'idea del laccio da scarpe) è fir-
mata, si riconosce all'idea assolu-
tamente non mercantile del-
l'Aquila, non una paternità no-
minale, che per me non ha alcun 
significato, bensì una identità 
ideologica e culturale, alla quale 
tengo invece moltissimo. Dun-
que, andiamo ai fatti. 
Quando arrivai nel lontano 1956 
al Centro Sperimentale di Cine-
matografia di Roma, interrom-
pendo a metà gli studi di Lingue e 
Letterature Straniere all'Univer-

at which they could learn more about that thrilling 
profession that 1 unfortunately was not able to 
practise at that time. Even if it was only for a day, 
they would be able to have the top professionals in 
the field as their teachers. What I personally wanted 
to do was compare my ideas on light and photograp-
hy with those of the experts, and see how they stood 
up. 1 had no desire whatsoever to copy from them, as 
I have never believed in the so-called "melting pot" 
of ideas — only in original concepts. 
Unfortunately, it was not possible to realize my 
dream in those years — who would have listened to 
me, anyway? Try as we might, we cannot bend life to 
our will. Nevertheless, the desire to organize these 
meetings at which ideas could be expressed and 
exchanged didn't grow any less over the years and, in 
fact, was still very much alive in me when the person 
who was to help me get the project off the ground 
suddenly arrived in my life. His name was Gabriele 
Lucci, and he was a young, timid, but very resolute, 

sità di Pisa con preoccupata com-
prensione da parte dei miei geni-
tori, mi iscrissi al corso di Diretto-
re della fotografia con la ferma 
intenzione di uscire dal Centro 
stesso dopo i fatidici due anni 
come Direttore della fotografia. E 
così fu. Il bello è che presi assolu-
tamente sul serio il mio sudato 
diploma, al contrario di molti 
colleghi diplomati che si erano già 
rassegnati o a compiere una lunga 
"gavetta" o a cambiare subito 
mestiere imbucandosi in televi-
sione, cosa che specialmente allo-
ra significava veramente cambia-
re mestiere. Io invece credetti 
fermamente in quel diploma e 
nella mia fermissima volontà di 
illuminare e fotografare dei film. 
Un film arrivò quasi subito, e fu 
la meravigliosa avventura di 
"Banditi ad Orgosolo", di Vitto-
rio De Seta, Nastro d'argento 
1961 per la miglior fotografia, che 
avevo fatto insieme a De Seta, 
vero, grandissimo autodidatta in 
campo fotografico. Purtroppo in 
quegli anni l'idea di un Direttore 
della fotografia di 24 anni non 
dava alcun credito. Ma io ero 

Professor of Finite Mathematics. He came to my 
house one evening, asking me, in fact, to work in a 
voluntary capacity on a film I was about to begin. He 
was not only to become my associate on the project, 
but also the dynamic and untiring organizer of what 
was to be and still is one of the most valid cultural 
events of the Eighties, non only as far as Italy is 
concerned, but also on an international level. 
Thousands of young people, some cinema students 
others not, streamed peacefully into the town of 
L'Aquila in the Abruzzo district to attend the first 
meeting . They were welcomed with open arms by 
the townspeople (something relatively rare). And 
left with the kind of knowledge they could never 
have acquired in any cinema school. 
Gabriele Lucci and 1 also had the feeling that the 
so-called Wizards of Light also came out of that 
L'Aquila meeting, not only enriched and stimulated 
by the exchanges, but also renewed by the experien-
ce and with a greater enthusiasm for their art. 
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disposto ad aspettare. E proprio 
in quegli anni di attesa nacque il 
germe degli Incontri Internazio-
nali dell'Aquila. Allora concepii 
l'idea di un grande festival nel 
quale tutti potessero accedere 
senza problemi di età, di prestigio, 
di nastri e di oscar (per favore 
lasciate le minuscole) quel mera-
viglioso mestiere che mi veniva 
impedito di fare. Poter accedere 
ad esso almeno per un giorno, 
avendo come maestri coloro che 
il mestiere lo facevano davvero. 
Per mio conto avrei voluto con-
frontare le mie idee sulla luce e 
sulla fotografia con tali personag-
gi esperti, non per copiare le loro 
idee, ma solo per verificare le mie. 
Come si vede non credo nel 
"cammino delle idee", credo nel-
le idee e basta. 
Non fu in quegli anni possibile; 
chi mi avrebbe allora ascoltato 
infatti? La vita non si piega facil-
mente ai nostri voleri, ma questo 
desiderio d'incontro e di scambio 
restò intatto negli anni fino a 
quando si presentò a casa mia un 
giovane professore di matematica 
finanziaria chiedendomi di segui-

G . Lucci e J. Bailey agli Incontri del 1985 

re come volontario le riprese di 
un film che stavo per iniziare. 
Quel giovane, timido e fermo al 
tempo stesso, si chiamava Ga-
briele Lucci e doveva diventare il 
mio sodale nell'iniziativa del-
l'Aquila, oltre che l'infaticabile e 
straordinario organizzatore di 
quella che è stata e rimane una 
delle iniziative culturalmente più 
valide di questi ultimi decenni, e 
non solo in Italia. 
Migliaia di giovani studenti, di 
cinema e non, hanno invaso paci-
ficamente la bella città abruzzese 
che ha saputo accoglierli con una 
gentilezza che definirei di stampo 
arcaico. Essi sono ripartiti con un 
bagaglio che nessuna scuola di 
cinema al mondo avrebbe potuto 
dare. 
La sensazione che con Gabriele 
Lucci abbiamo sempre avuto è 
stata che anche i cosiddetti "Ma-
ghi della luce" uscissero dalle 
esperienze aquilane come rin-
francati, anch'essi pronti a riaf-
frontare la professione con rin-
novato entusiasmo, certo con 
maggiore consapevolezza. 
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FESTIVAL CON FILM IN CONCORSO 

CALENDARIO DI MOSTRE E FESTIVAL. 

Festival Cinematografico Internazionale in 
India-FILMOTSAV, Direzione: Lok Nayak 
Shavan, 4th FI., Khan Market, New Delhi, 
110003 India. Indirizzo telegr.: Filmotsav; 
TLX: 314951. 

Festival Internationale Cinematografico di 
Berlino, Budapester Str. 50, D-1000 Berlin 30 
(West). Indirizzo telegr.: Filmfest; TLX: 
185255. 

Festival Cinematografico Internazionale di 
Cannes, 71 rue du Faubourg St.Honoré, 
75008 Paris, France. TLX: 650765. 

Festival Cinematografico Internazionale a 
Mosca. Direzione: Sovinterfest, Comitato Sta-
tale per la Cinematografia dell'URSS, 10 
Khokhlovsky Per , Moscow 109028, URSS. 
Indirizzo telegr.: Kinofestival; TLX: 411263 
FEST SU. 

Festival Cinematografico Mondiale-
Montreal, 1455 Boul. de Maisonneuve Ouest, 
Montreal, Que. H3G 1M8, Canada. Indirizzo 
telegr.: Wofilmfest; TLX: 0525472. 

Festival Internazionale Cinematografico di 
Venezia, Ca' Giustiniani, San Marco 30124, 
Venezia, Italia. Indirizzo telegr.: Biennalecine-
ma; TLX: 410685. 

Festival Internazionale Cinematografico di 
Houston, P.O. Box 56566, Houston, USA. 
TLX: 77256. 

Festival Internazionale Cinematografico 
dell'United Bank di Denver, P.O. Box 
17508, Denver, C O 80217, USA. TLX: 
7101111406. 

Festival Internazionale Cinematografico di 
Chicago, 415 N. Dearborn St., Chicago IL 
60-610, USA. Indirizzo telegr.: Cinefest; TLX: 
253655. Chairman: Ray Nordstrand. 

Festival Internazionale Cinematografico di 
San Sebastiano, Apartado Correos 397, Reina 
Regente s/n, San Sebastian, Spagna. Indirizzo 
telegr.: Festina; TLX: 38145. 

Festival Internazionale Cinematografico di 
Tokyo, Asano Daisan Bldg, 2-4-19 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo, 104, Giappone. TLX: 
J34548; FAX: 035636310. 

Festival Internazionale Cinematografico, 
TV e Video di Rio de Janeiro, Hotel Nacio-
nal, Av. Niemeyer 769, Sao Conrado, CEP 
22450, Rio de Janeiro, Brasile. TLX: 
2122084. 

FESTIVAL CON LUNGOMETRAGGI 
FUORI CONCORSO 

Festival Internazionale Cinematografico di 
Bruxelles, Place Madou 8, Bte. 5,1030 Bruxel-
les, Belgio. 

Festival Cinematografico di Miami, Film 
Society of Miami, 7600 Red Road, PH 307, 
Miami. FL 33143, USA. TLX: 264047. 

Viennale 88 - Settimana del Festival Cine-
matografico di Vienna, Uraniastr. 1, 1010 
Vienna, Austria. TLX: 113985. 

Festival Internazionale Cinematografico di 
Anversa, Filmhuis, Lange Brilstraat 12, bus 6, 
2000, Anversa, Belgio. TLX: 73421. 

Festival Internazionale Cinematografico di 
Hong Kong, H.K. Coliseum Annex Bldg, 
Parking Deck FI, KCR Kowloon St. Kowloon, 
Hong Kong. Indirizzo telegr.: Hkiff City Hall; 
TLX: 38484. 

Festival Cinematografico di Sydney, P.O. 
Box 25, Glebe, NSW 2037, Australia. Indirizzo 
telegr.: Sydfest; TLX: 7511. 

Festival Cinematografico di Melbourne, 
P.O. Box 357, Carlton South, Victoria 3053, 
Australia. Indirizzo telegr.: Melbfest; TLX: 
31624. 

Festival Internazionale Cinematografico di 
Monaco, Turkenstr. 93, D 8000 Munich 40, 
Rep. Fed. tedesca. TLX: 5214674. 

Festival Cinematografico di Cork, Triskel 
Arts Centre, Tobin S t , Cork, Irlanda. TLX: 
75390. 
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CALENDARIO DI MOSTRE E FESTIVAL 
Festival Internazionale Cinematografico di 
Londra, c/o The National Film Theatre, 
South Bank, London SEI 8XT, Inghilterra. 
Indirizzo telegr.: Brifilinst; TLX: 27624. 

Festival Internazionale Cinematografico del 
Cairo, 11 Oraby St, Cairo, Egitto. TLX: 
21781. 

FESTIVAL SPECIALIZZATI 

Festival Internazionale di Film di Fantasia ad 
Avoriaz, 33 ave. MacMahon, 75017 Parigi, 
Francia. TLX: 640736. 

Festival Internazionale di Film di Fantasia e 
di Fantascienza, 144 ave. de la Reine, B-1210 
Bruxelles, Belgio. TLX: 61344 ext. 113. 

Festival Internazionale di Film Fantastici e 
Fantascientifici di Madrid, IMAGFIC 87, 
Gran Via 62-8, Madrid 28013, Spagna. TLX: 
42710. 

Festival Internazionale del Thriller di Co-
gnac, 33 ave. MacMahon, 75017 Parigi, Fran-
cia. TLX: 640736. 

Festival Internazionale Cinematografico di 
Tashkent, 10 Khokovsky Per., 109028 Mosca, 
URSS. Indirizzo telegr.: Kinofestival; TLX: 
411263. (Film dallAsia, Africa e America 
latina; ad anni alterni). 

Festival Internazionale di Cartoni Animati, 
Jica/Mifa, 4 passage des Clercs, BP 399, 74013 
Annecy Cedex, Francia. TLX: 309267. 

Festival Internazionale Cinematografico 
della Croce Rossa e della Salute, Central 
Committee of the Bulgarian Red Cross, 1 
Biruzov Blvd., Sofia 1527, Bulgaria. Indirizzo 
telegr.: Bulgaredcross; TLX: 23248 (ad anni 
alterni). 

Festival Internazionale Cinematografico di 
Cartagena, Apartado Aereo 1834, Cartagena, 
Colombia. TLX: 37642. (Film dall'America 
ibero-latina). 

Festival Internazionale del Film Romantico, 

22 ave. de la Porte d'Asnieres, 75017 Parigi, 
Francia. TLX: 820746. 

Settimana del Cinema - Festival dei Premi, 
via S. Mammaso 2, Verona, Italia. TLX: 
434439. 

Festival Internazionale dei Film del Mistero, 
via dei Coronari 44,00186 Roma, Italia. TLX: 
622217. 

Festival Internazionale Cinematografico di 
Gijon per l'Infanzia e la Gioventù, Entresue-
lo, Paseo de Begona 24, Gijon 5, Spagna, 
Indirizzo telegr.: Cerinterfilm; TLX: 87301 
attn. Gijon. 

Festival Internazionale Cinematografico di 
Taormina, via P.S. Mancini 12, 00196 Roma, 
Italia. TLX: 611581. (Prime e seconde opere). 

Festival Internazionale Cinematografico di 
Locamo, via Balli 2, CH-6600 Locamo, Sviz-
zera. Indirizzo telegr.: Filmfestival; TLX: 
846147. (Nuovi registi e giovani industrie 
nazionali cinematografiche; speciale sezione 
per film in TV). 

Festival Intemazionale di Film Brillanti, 5 
place de la Gare, CH-1800 Vevey, Svizzera. 
TLX: 451143. 

Festival Cinematografico degli Stati Uniti, 
Sundance Institute, 19 Exchange Place, Salt 
Lake City, U T 84111, USA. 

Concorso Intemazionale Cinematografico e 
TV dell'Agricoltura (gennaio 1988), AMK 
Berlin, Postfach 191740, D-1000 Berlino 19 
(ovest). TLX: 182908. (Ad anni alterni). 

Festival Intemazionale Cinematografico di 
Belgrado, M. Popovica 9, 11000 Belgrado, 
Yugoslavia. TLX: 11811. 

Festival Cinematografico di Rotterdam -
Film sull'Arte, Postbus 549, 3000 Am Rotter-
dam, Olanda. TLX: 12411. 

Festival Cinematografico di Goteborg, Go-
taborgsgatan 17, S-411 34 Goteborg, Svezia. 
TLX: 27115. 

Big Muddy Film Festival, Dept. of Cinema 
and Photography, Southern Illinois Universi-
ty, Carbondale, IL 62901, USA. 

Festival del Film a 8 m/m di Ann Arbor, 227 
S. Ingalls; P.O. Box 7571, Ann Arbor, MI 
48107, USA. 

Festival Cinematografico di Monterey, P.O. 
Box 2384, Monterey, CA 93942, USA. 

Festival Nazionale di Film per l'Infanzia 
della DDR, Chodoviecki Str. 32, DDR-1055 
Berlin. 

Festival Cinematografico Panafricano - FE-
SPACO, B.P. 2505, Ouadagougou, Burkina 
Faso. TLX: 5255. 

Festival del Cortometraggio di Tampere, 
P.O. Box 305, SF-33101 Tampere 10 Finland. 
TLX: 22448. 

Festival Internazionale Cinematografico 
Annuale di Santa Barbara, Ste. 200, 1216 
State St., Santa Barbara, CA 93101, USA. 

Festival dell'Istituto Cinematografico Ame-
ricano - Los Angeles, 021 N. Western Ave., 
Los Angeles, CA 90027, USA. 

Festival Intemazionale del Film Sportivo, 
Coni-Agis, via di villa Patrizi 10,00161 Roma, 
Italia. TLX: 610199. 

Concorso Internazionale di Video Agrario, 
P.O. Box 108, 50080 Saragozza", Spagna. TLX: 
58185. (Ad anni alterni). 

30'Mostra Intemazionale dei Film di Autore 
(Marzo 1987 a San Remo), Rotonda dei Mille 
1, 2400 Bergamo, Italia. Indirizzo telegr.: Cine-
mostra; TLX: 300408. 

Festival Intemazionale di Film sull'Arte, 445 
rue St. Francois Xavier, 26 Montreal, Que H2Y 
2T1, Canada. 

Concorso Intemazionale di Cinema Agra-
rio, Palacio Ferial, P.O. Box 108, 50080 Sara-
gozza, Spagna. TLX: 58185. Dir.: Eduardo 
Cativiela Lacasa. (Ad anni alterni). 

Festival Internazionale Cinematografico di 
Cleveland, 6200 SOM Center Rd., NO.C20, 
Solon, OH 44139, USA. TLX: 980131. 

Festival Annuale Cinematografico degli 
USA - Cortometraggi - Concorso Video, 
P.O. Box 58789, Dallas, TX 75258, USA. 

BISFA 8 - Festival del Film e del Video 
Industriali Britannici (Aprile a Londra e 
Giugno a Bristol), 102 Great Russell St., 
London WC1E 3LN, Inghilterra. 

Festival Internazionale Cinematografico 
Annuale di Baltimora, 516 N. Charles St., 
Ste. 508, Baltimore, MD 21201, USA. 

Festival Annuale Cinematografico di Hum-
boldt, H.S.U. Theater Arts Dept. , Arcata, CA 
95521, USA. 

Festival Nazionale di Lungometraggi della 
Repubblica Democratica Tedesca, Film Fe-
stivals der DDR, Christburger Str. 38, DDR-
1055 Berlino. Indirizzo telegr.: Dokdd. (Ad 
anni alterni). 

Festival Nazionale Cinematografico e Video 
sull'Educazione, 314 East Tenth St., Oak-
land, CA 94606, USA. 

Concorso Internazionale sui Film di Monta-
gna e di Esplorazione, Centro S. Chiara, Via 
S. Croce, P.O. Box 402, 38100 Trento, Italia. 

Festival Cinematografico di Reykjavik 
(Maggio 1987), Amtmannstigur 1, P.O. Box 
88,121 Reykjavik, Islanda. TLX: 2111 iskult is. 
(Ad anni alterni). 

Festival Cinematografico sul Vino, P.O. Box 
303,12000 Henno Rd., Glen Ellen, CA 95442, 
USA. (Con particolare attenzione per i lungo-
metraggi indipendenti e film fatti in casa). 

Festival Intemazionale Cinematografico di 
Seattle, c/o The Egyptian Theatre, 801 E. Pine 
S t , Seattle, WA 98122, USA. (Cortometraggi 
e lungometraggi dal vivo e animati). 

Festival Intemazionale di Programma Cine-
matografici e TV sull'Ambiente, Ekofilm 
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Secretariat, Konviktska 5, 113 57 Praga 1, 
Cecoslovacchia. Indirizzo telegr.: Uvtei; TLX: 
122214. 

Festival Internazionale Cinematografico di 
Benalmadena, Palacio de Congresos, Torre-
molinos, Malaga, Spagna. 

Festival Internazionale Cinematografico di 
Vancouver, 303-788 Beatty St., Vancouver 
BC V6B 2M1, Canada. TLX: 045-08354. 

Festival Internazionale del Film Turistico di 
Tarbes - Pirenei, 2 place Ferre, 65000 Tarbes, 
Francia. TLX: 530535. 

Festival Internazionale Cinematografico di 
Melbourne, P.O. Box 43, St. Kilda, Victoria 
3182, Australia. (Film di dilettanti e studen-
ti). 

Festival degli Stati Uniti sul Film Industriale, 
841 N. Addison Ave., Elmhurst, IL 60126, 
USA. Indirizzo telegr.: Filmfest. 

Festival Internazionale Cinematografico 
sull'Arte, The Cultural and Artistic Centre, 
B.P. 89, ave. des Lissiers, 23200 Aubusson, 
Francia. TLX: 590082. 

Festival Internazionale Cinematografico del 
Cinema Nuovo, via Yser 8, 00198 Roma, 
Italia. Indirizzo telegr.: Nuovocine; TLX: 
624596. 

Festival Cinematografico delle Nazioni, 
Postfach 91, A-9220 Velden am Worthersee, 
Carinthia, Austria. TLX: 422604. (Per dilet-
tanti). 

Festival Americano Cinematografico e Vi-
deo, Suite 301, 45 John St., New York, NY 
10038, USA. 

Festival Mondiale di Cartoni Animati -
Zagabria 88, Nova Ves 18, 41000 Zagabria, 
Yugoslavia. Indirizzo telegr.: Festanima: TLX: 
21790. (Ad anni alterni). 

Concorso Annuale Cinematografico della 
Contea Marin, Marin Center Fairgrounds, 
San Rafael, CA 94903, USA. (Riservato a film 
16 mm. fatti da residenti USA; lunghezza 
massima 30 minuti). 

Festival Internazionale Cinematografico per 
l'Infanzia, 59 South Terrace, North Adelaide, 
South Australia 5000, Australia. Indirizzo te-
legr.: Kinterfest; TLX: 88765 (AD017). (Ad 
anni alterni). 

Festival Cinematografico di Wellington, Fe-
deration of Film Societies, P.O. Box 9544, 
Courtenay Place, Wellington 1, Nuova Zelan-
da. Indirizzo telegr.: Fedfilm; TLX: 30386. 

Festival e Concorso Annuale Internazionale 
Cinematografico, Philafilm, 121 N. Broad St., 
Suite 618, Philadelphia, PA 19107, USA. 

Festival del Cinema per l'Infanzia e la Gio-
ventù, Casella Postale 1, 89045 Giffoni Valle 
Piana, Salerno, Italia. 

Festival Cinematografico di Odense, Vinde-
gade 18, DK-5000 Odense C., Danimarca. (Ad 
anni alterni). 

Festival Cinematografico e Video PSA-
VMPD, Film Festival Committee, 6618 Park-
side Dr., Tinley Park, IL 60477, USA. 

Festival Internazionale Cinematografico di 
Edimburgo, Filmhouse, 88 Lothian Rd, Edin-
burgh, EH3 9BZ, Scozia. Indirizzo telegr.: 
Filmfest; TLX: 72165. (Nuove tendenze nel 
cinema). 

Festival Internazionale Cinematografico 
Australiano, Australian Amateur Cine Socie-
ty, 11/30 Drummoyne Ave., Drummoyne, 
NSW 2047, Australia. 

Festival dei Festival, 69 Yorkville Ave., Ste. 
205, Toronto, Ont., M5R 1B8, Canada. TLX: 
6219724. 

Festival Internazionale Canadese di Anima-
zione, 217 George St., Toronto, Ont. M5A 
2M9, Canada. 
Festival Internazionale Cinematografico di 
Figueira da Foz, Apartado 5407,1709, Lisbon 
Codex, Portogallo. TLX: 15208. 

Festival Internazionale dell'Asia e del Pacifi-
co, c/o Motion Picture Producers Association 
of Korea, 56-5 3ka Choongmoo-ro, Chung-ku, 
Seoul, Repubblica di Corea. TLX: K28385. 

^ Soldati di M. Risi 
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Festival Internazionale di Film Ebraici, B.P. 
I l i , 75522 Paris, Cedex 11, Francia. 

Giornate del Film Olandese, Hoogt 4, 3512 
GW Utrecht, Olanda. TLX: 43776 ext. 
19019. 

Mostra del Cinema Europeo, via dei Corona-
ri 44, 00186 Roma, Italia. TLX: 550430. 

Celebrazione Internazionale di Animazione 
di Los Angeles, 2222 S. Barrington Ave., Los 
Angeles, CA 90067, USA. (Ad anni alterni). 

Festival Internazionale di Giovani Film, 26 
rue Mortier, B.P. 990, 53042 Lavai, Cedex, 
Francia. 

Settimana Internazionale Cinematografica 
di Mannheim, Rathaus E 5, 6800 Mannheim 
1, Rep. federale tedesca. TLX: 463423. 

Festival Cinematografico di Tyneside, Festi-
val Internazionale del Cinema Mondiale Indi-
pendente, 10 Pilgrim S t , Newcastle-upon-
Tyne, Inghilterra. 

Festival Internazionale di Film di Dilettanti, 
Apartado 378, Igualda (Barcellona), Spagna. 
TLX: 52038. (Ad anni alterni). 

Biennale Internazionale del Film Turistico, 
via Sistina 27, 00187 Roma, Italia. TLX: 
621611. (Ad anni alterni). 

Medikinale - Festival Internazionale Cine-
matografico di Parma, via Garibaldi 1,43100 
Parma, Italia. TLX: 531518; FAX: (0521) 
285858. 

Giornate Cinematografiche di Cartagine, 
B.P. 1029, 1045 Tunisi R.P., Tunisia. TLX: 
14032. 

Festival Internazionale Cinematografico del 
Mondo Rurale, 11 rue de la Coste, 1500 
Aurillac, Francia. 

Festival Internazionale di Montreal del Nuo-
vo Cinema e Video, 3724 boul. St. Laurent, 
Montreal, Que. H2X 2V4, Canada. TLX: 
5560074. 

Festival Internazionale Ungherese del Film 
Sportivo a Keszthely, Rosenberg hpul 1054 
Budapest, Ungheria. TLX: 227553. 

Giornate Cinematografiche Internazionali 
di Hof, Lothstr. 28, D-8000 Monaco 2, Rep. 
fed. tedesca. TLX: 5215637. (Ad anni alter-
ni). 
Settimana Internazionale Cinematografica 
di Valladolid, c/o Angustias 1-10, Teatro 
Calderon, Valladolid, Spagna. Indirizzo telegr.: 
Seminci; TLX: 26304 attn Seminci. 

Festival del Cortometraggio e Video di 
Yorkton, 49 Smith st. East, Yorkton, Saskat-
chewan S3N 0H4, Canada. (Film canadesi). 

Celebrazione Annuale Internazionale del 
Film Western di E1 Paso, P.O. Box 9738, E1 
Paso, TX 79987, USA. 

e 

Incontro del Cinema Mediterraneo a Mont-
pellier, 20 rue Azema, 34100 Montpellier, 
Francia. TLX: 490833 (public). 

Festival Internazionale della Vela - Port des 
Minimes, 17005 La Rochelle, Francia. (Ad 
anni alterni). 

Festival Internazionale Cinematografico e 
Televisivo di New York, 246 West 38 St., 
New York, NY 10018, USA. Indirizzo telegr.: 
Interfilm. 

INTERCOM/Festival del Film Industriale, 
615 N. Dearborn S t , Chicago, IL 60610, USA. 
Indirizzo telegr.: Cinefest; TLX: 253655. 

Festival di Film di Montagna di Banff, P.O. 
Box 990, Canmore, Alberta T0L OMO, Cana-
da. TLX: 3826657. 

Festival Internazionale del Film Scientifico, 
Osrodek Postepu Technicanego, ul. M. Buczka 
lbskr. poczt. 454,40-955 Katowice 2, Polonia. 
TLX: 0312458. (Ad anni alterni). 

Festival Internazionale del Film di Anima-
zione - CINANIMA, Aptdo. 43, 4501 Espin-
ho, Codex, Portogallo. TLX: 22407. 

Festival delle Donne nel Cinema, 6464 Sun-

set Blvd., Suite 660, Los Angeles, CA 90028, 
USA. 
Festival Cinematografico dell'Avventura di 
Whistler, Whistler Resort Association, P.O. 
Box 1400, Whistler, BC VON 1B0, Canada. 

Il più grande Festival Internazionale Cine-
matografico di Fort Lauderdale, 19 NE Third 
S t , Fort Lauderdale, FL 33301, USA. 

Festival Internazionale Cinematografico dei 
Dilettanti "Golden Knight", The Malta 
Amateur Cine Circle, P.O. Box 450, La Vallet-
ta, Malta. 

Festival Internazionale di Documentari e 
Cortometraggi per Cinema e Televisione di 
Lipsia, Postfach 940, 701, Lipsia, Rep. dem. 
tedesca. Ufficio permanente: Chodowiecki -
Str. 32, DDR-1055 Berlino. Indirizzo telegr.: 
Dokwoche; TLX: 512455. (Solo 15 ott.-l" 
die.). 

Festival Internazionale Cinematografico 
"La Natura, l'Uomo e il suo Ambiente", 
Ente Mostra Cinematografica Internazionale, 
via di Villa Patrizi 10, 00161 Roma, Italia. 

Festival Internazionale Audio-Visivo, Post-
bus 307/6800 AH, Arnhem, Olanda. 

Festival Internazionale del Film Sociale e 
Documentario - Festival dei Popoli, via 
Fiume 14,50123 Firenze, Italia. TLX: 570215 e 
570093. 

Festival Internazionale Cinematografico 
delle Hawaii, East-West Center, 1777 East-
West Rd , Honolulu HI 96848, USA. Indirizzo 
telegr.: Easwescen; TLX: 7430119. 

Festival Cinematografico Ispano-
Americano Hotel Tartessos, Huelva, Spagna. 
TLX: 75625. 

Festival Internazionale del Nuovo Cinema 
Latino-Americano, Calle 23 No. 1155, Veda-
do, Havana, Cuba. Indirizzo telegr.: Icaic; TLX: 
511419. 

Festival di Deauville del Cinema America-
no, 33 ave. MacMahon, 75017 Parigi, Francia. 
TLX: 640736. 

Festival Internazionale del Film Fantastico e 
dell'Orrore, Rambla de Catalunya 81, P.O. 
Box 93, Sitges (Barcelona), Spagna. Indirizzo 
telegr.: Fantasfilm; TLX: 51388. 

Mostra del Cinema Mediterraneo, c/o Salva-
dor Giner 14-6, Valencia 3, Spagna. TLX: 
62861. 

Festival Internazionale Cinematografico 
delle Fiandre - Ghent, c/o The House of 
Communications, Kortrijksesteenweg 1104, 
9820 Ghent, Belgio. TLX: 12750. 

Festival Internazionale Cinematografico 
della Gioventù, piazza S. Carlo 161, 10123 
Torino, Italia. TLX: 216893 FICGI. 

Festival Internazionale Cinematografico 
dell'Infanzia, The Children's Film Society, 24 
Dr. G. Deshmukh Marg, Bombay 400026, 
India. Indirizzo telegr.: Childfilm. (Ad anni 
alterni). 

Festival del Cinema Italiano, 3 Esplanade 
Kennedy, Acropolis, 06300 Nizza, Francia. 
TLX: 970285. (Prime o seconde opere). 

FESTIVAL CON FILM IN CONCORSO 
(SOLO CORTOMETRAGGI) 

Festival Internazionale Cinematografico di 
Cortometraggi, Grillostr. 24, D-4200 Ober-
hausen, Rep. fed. tedesca. TLX: 856414. 

Festival Internazionale di Cortometraggi, 
P.O. Box 127, Plac Zwyciestwa 9, 00-950 
Varsavia, Polonia. Indirizzo telegr.: Cracfest-
bureau; TLX: 813640. 

Festival Internazionale Cinematografico di 
Nyon, P.O. Box 98, CH-1260Nyons, Svizzera. 
Indirizzo telegr.: Filmfest; TLX: 28163. (Docu-
mentari di tutte le lunghezze). 

Festival Internazionale Cinematografico del 
Documentario e dei Cortometraggi di Bil-
bao, Colon de Larreategui 37-4 drcha, P.O. 
Box 579, 48009 Bilbao, Spagna. Indirizzo te-
legr.: Documentalfilm; TLX: 31013. 
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macchina da presa MOVI E CAM SUPERAMERICA CIAK ITALIA 

MASSIMO TROISI y ^ 
regista e interprete di 

LE VIE DEL SIGNORE SONO FINITE 
prodotto da Mauro Berardi per l'Esterno Mediterraneo 
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Il bisogno fisico-intellettuale-
spirituale di raffigurare la ma-
teria in movimento, di regi-

strare quella porzione energetica 
denominata "Luce" durante il 
suo percorrere lo spazio terrestre 
in tutte le sue mutazioni, credo di 
averlo avvertito sin dalla memo-
ria della "Cosciente Luce". 
Ricordo che sin dal primo tenta-
tivo di rappresentare una storia 
tramite un linguaggio luministi-
co, avevo avuto la necessità di 
pormi in contrapposizione, in 
evidenziazione, in equilibrio, tra 
quelle differenti Luci che distin-
guono due specifici momenti del-
la nostra vita denominati: Gior-
no e Notte. 
Il tentativo era di mostrare, tra-
mite il variare della Luce, il movi-
mento dell'energia, della materia 
stessa. 
Il continuo evolversi della co-
scienza su questo possibile modo 
di rappresentarsi, su questo con-
tinuo bisogno di sentire nello 
stesso istante quei due poli oppo-
sti a se stessi, lassù, in costante 
equilibrio nel cielo: tra tramonto 
e sera, tra notte e alba, tra luce ed 

Iseem to have been aware of a physical, intellec-
tual and spiritual need to portray matter in 
movement, to record that energy we call "Light" 

as it moves in all its many forms across the Earth, 
from the first actual moment of "Light Consciou-
sness". 
1 recall that even from my first attempt at using the 
language of Light to tell a story, I felt the necessity 
to create conflict, relief and a balance between that 
light and dark, which represent two totally different 
experiences in our lives. Day and Night. 
I was trying, with the changes of Light, to show the 
movement of energy, of matter itself. 
As 1 became increasingly aware of the possibilities of 
expressing myself in this way, of the need in me to 
simultaneously "be" those two opposite poles in 
constant equilibrium up there in space: Sunset and 
Evening, Night and Dawn, Light and Shade, Sun 
and Moon, I had, over the years moved more and 
more in the direction of portraying the actual 

FILM E FOTOGRAFIA 

s. * e uno afferma 
di poter descrivere una linea retta o un cerchio più perfetto 

con il righello o il compasso, 
meglio di chi fa uso della sola vista e della mano libera, 

costui non è un vantatore 

Francesco Bacone, 1561/1626 

Pietro il Grande 
Vittorio Storaro 

ombra, del Sole e della Luna, mi 
aveva man mano negli anni sem-
pre più spinto a visualizzare le 
trasformazioni della Luce. Ero in 
quell'epoca sempre più incantato 
dalle possibilità di rappresenta-
zione che mi offriva: uno specifi-
co momento della vita, uno spe-
cifico pensiero della mente, uno 
specifico sentimento dell'animo. 
Tentavo di riuscire così, con i 
mezzi tecnici allora a disposizio-
ne, di registrare questo "movi-
mento", durante il percorso di un 
film, durante il percorso di una 
sequenza, ma purtroppo molto 
raramente durante il percorso di 
una singola inquadratura; un 
continuo andare, che subì un 
improvviso impulso quando giun-
si di fronte a "Un sogno lungo un 
giorno" di Francis Coppola; un 
film che per ragioni narrative 
richiedeva ciò che io, forse da 
sempre, avevo cercato di rappre-
sentare: la Luce in continua mu-
tazione, per nascondere o rivela-
re i vari stati emotivi dei protago-
nisti di una storia in continua 
dissolvenza, in continua trasfor-
mazione, in continua evoluzio-

changes of Light. At that point, I was daily more 
fascinated by the possibilities that a specific mo-
ment in life, a particular thought or spiritual feeling 
offered me, in terms of visual interpretation. 
I sought, with the equipment then available, to 
depict the above "movement", throughout an 
entire film, a sequence and, which was unfortunate-
ly much more rare, in a single shot. Progress was 
steady, but it took a great leap forward when the 
opportunity to work on Francis Coppola's "One 
from the Heart" , suddenly presented itself. The 
narrative of this film required something of me that 
perhaps I had sought to portray rrom the very 
beginning: Light, in continuous transformation, 
used to either mask or reveal the different emotio-
nal states of the characters, in a story which was 
continually dissolving, changing and evolving. 
Thus, the technological possibility of using a set of 
lights, the intensity of which could be controlled by 
the individual — and which is so indispensable to 

Pietro il Grande di M. Chomski 
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ne. 
La possibilità tecnologica di un 
insieme di Luci a controllo indivi-
duale di intensità, così tanto in-
dispensabilmente utilizzato nei 
teatri lirici e di prosa e così 
curiosamente poco usato nel mo-
do corrente di fare Cinema, dive-
niva così protagonista di una rap-
presentazione cinematografica 
completamente realizzata in seno 
ad uno Studio, che ha simboleg-
giato un momento particolare di 
unione tra varie arti visive distin-
guibili sinora come: Teatro, Ci-
nema, Televisione. 
Il ritorno a sistemi tradizional-
mente a "Corrente Continua" 
durante la successiva lavorazione 
in una serie di esterni/interni di 
"Wagner", fu una continua soffe-
renza, un continuo senso di im-
potenza e frustrazione nell'im-
possibilità di rappresentarsi in 
quella libertà precedentemente 
conosciuta, anticamente deside-
rata, miticamente sognata, di un 
costante alternarsi tra Luce ed 
Ombra. 
Dopo aver tanto volato con la 
fantasia, sembrava di camminare 

both theatre and opera but, strangely enough, used 
very rarely in the cinema today—became the star of 
a film which was shot entirely in the studios, and 
which symbolized a unique moment in which 
Theatre, Cinema and Television were united for 
the first time. 
My having to return to the tradition "Continuous 
Current" system while working on a series of 
interiors and exteriors for "Wagner" was a continuai 
battle and continual frustration, as I no longer had 
the equipment to express myself with that freedom 
1 had so recently discovered, and that 1 had yearned 
for and dreamed of for so long: the freedom to 
constantly alternate between light and shade. 
After having flown so high with my fantasy, I now 
felt earthbound by the weights of obsolete cinema 
techniques. Working on a film in the confines of the 
studios, I did not have that freedom of visual 
expression of which I now felt an even greater 
need. 

con le caviglie appesantite da 
alcuni pesi storici di una realtà 
cinematografica contemporanea. 
La lavorazione di un film, avulsa 
da un teatro di posa, non poteva 
godere di quella libertà espressiva 
luministica di cui, oggi ancora 
maggiormente, sentivo il biso-
gno. 
Un bisogno talmente forte, da 
farmi iniziare a pensare alla possi-
bilità di poter "mettere insieme" 
un sistema di controllo luci a 
corrente alternata MOBILE; per 
poter così permettere tut te quel-
le soluzioni di Luce possibile nel 
FISSO interno di uno Studio. 
U n sistema trasportabile in qual-
siasi condizione di tempo, in 
qualsiasi condizione di spazio, in 
qualsiasi condizione di luogo. 
Il passaggio di "Ladyhawke" negli 
studi di Cinecittà, mi dette la 
possibilità di continuare a conso-
lidare in me e non più soltanto in 
me, l'ideazione di questa nuova 
disciplina di illuminazione. L'uti-
lizzazione che si fece della Con-
solle Elettronica, all'interno, an-
cora per il momento, di un teatro 
di posa, mi fece capire che il 

This need was, in fact, so great that I started 
exploring the possibility of "putting together" a 
light control system that would work on an alterna-
ting current and be mobile, thus allowing me to 
effect all the changes of light possible in the studios, 
on location. 
It would be a transportable system that would 
function in any weather conditions, in any space, 
and on any location. 
The time I spent working on Ladyhawke" in the 
studios at Cinecittà, gave me the possibility to work 
further on the creation of this new lighting system— 
and also interest others in it. Studying the Electro-
nic Desk that was still being used — for the moment 
— inside the studios, I realized that the "mental" 
step had already been taken, and that we could 
make the transition from Continuous Current to 
Alternating Current as soon as the opportunity-
presented itself. All we had to do was convince the 
people in the electronics industry to invest in a 

grande passo "mentale" era già 
compiuto; che il passaggio tra 
Corrente Continua a Corrente 
Alternata aveva bisogno soltanto 
della giusta occasione per potersi 
affermare definitivamente. Biso-
gnava ora convincere quelle in-
dustrie di uno specifico settore, 
ad investire in un futuro lumini-
stico più consono alla rivoluzione 
elettronica già in atto nelle arti 
visive di tut to il mondo. 
L'occasione si presentò come una 
cometa tanto attesa, tanto pun-
tuale, al bisogno espressivo del 
momento. La proposta di parteci-
pare al progetto "Pietro il Gran-
de" ideato da Lawrence Shiller ed 
in seguito diretto da Marvin 
Chomski 'una produzione N.B.C, 
americana in collaborazione con 
la Sovin Film da realizzarsi in 
terra russa. U n tentativo di ab-
braccio artistico tra due paesi, 
due lingue, due culture. 
L'entusiasmo delle ricerche, su 
una Russia aperta ideologicamen-
te da parte di Pietro I alla nuova 
conoscenza settecentesca, che i 
paesi occidentali offrivano in 
quel momento storico, fu imme-

future lighting system that would be more conso-
nant with the electronics revolution already under-
way in the visual arts world-wide. 
The opportunity to satisfy the creative needs of the 
moment, arrived with the precision of a long-
awaited comet. I was asked to collaborate on "Peter 
the Great", a project written by Lawrence Shiller, 
and which was to be directed by Martin Chomski. It 
was to be a coproduction between the American 
Company, N.B.C., and the Russian, Sovin Film, and 
was to be shot in Russia. It was an attempt by the 
two great powers, with their totally different cultu-
res and different languages, to at least try and 
embrace each other on an artistic level. 
It was with Great enthusiasm that 1 began the 
research into a Russia that Peter had opened up 
ideologically and which was eager to acquire the 
wonderful knowledge that the Western World had 
to offer in that truly historic moment. 
The creative concept for the photography bom 

diato e "Grande". 
La visione ideologico-fotografica 
che ne nacque, fu talmente pre-
cisa, che non mi ci volle molto ad 
avere carta bianca da parte dei 
responsabili del progetto, sulla 
qualità dei collaboratori che non 
più soltanto io, ma il film stesso 
aveva bisogno per ideare, costrui-
re, relizzare, tu t to un pacchetto 
innovatore indispensabile alla 
realizzazione tecnico-figurativa 
di una storia come quella che ci 
apprestavano a filmare. 
La specifica visione fotografica 
portò così alla scelta dei vari tipi 
di pellicola cinematografica; di 
più metodi di trat tamento di 
stampa in fase di laboratorio; di 
varie modifiche alle cineprese; di 
particolari costruzioni di genera-
tori a corrente alternata; di speci-
fiche ideazioni di lampade mag-
giormente adatte agli ampi ester-
ni, alle alte cattedrali. 
La registrazione dell'immagine di 
questa storia prevedeva quattro 
differenti tempi, quattro diffe-
renti fasi figurative. La prima 
parte si presentava in una visione 
particolarmente legata iconogra-

from the research, was so accurate that it was not 
difficult to obtain "carte blanche" from the people 
in charge of the project, and hire the kind of 
collaborators that not only I, but the film itself 
required for its preparation, construction and reali-
zation. An innovative group that was indispensable 
to the photographic realization of a story like the 
one we were about to film. 
My visual concept for the project required the use 
of different types of film; different printing methods 
being adopted in the laboratories; modifications 
being carried out on the cameras; generators being 
built that worked on an alternating current; and 
new lamps being designed for the vast exteriors and 
towering cathedrals. 
The story necessitated four different visual con-
cepts, four different figurative phases which would 
depict the various periods in Peter the Great's 
life. 
The first phase was linked, iconographically, to the 

ficamente alla sacralità della 
Chiesa: le dorate tut te Luce ico-
ne di Andrej Rubliov e di Teofa-
ne il Greco erano le prime ispira-
trici di un lungo periodo storico, 
alle soglie del quale, fanciullo, 
crebbe Pietro I. 
La seconda parte passava attra-
verso le favolistiche immagini dei 
racconti cavallereschi, così pri-
mitivamente rappresentati da 
una selettiva saturazione croma-
tica, di una semplice emotività 
visiva di un popolo radicato alle 
tradizioni popolari. Le lacche in 
miniatura di Ivan M. Bakanov e 
di Alexander V. Kotukhin rap-
presentarono così la fantasia con-
quistatrice di un Pietro nel pieno 
delle sue forze fisiche. 
La terza parte si innalzava consa-
pevolmente sulla rappresentazio-
ne figurativa dell'umano sul-
l'umano; la scoperta delle arti 
figurative occidentali, della pit-
tura olandese in particolare, rive-
lava agli occhi maturi di un rin-
novato Pietro, l'immagine del-
l'Ombra, della Prospettiva, del 
Movimento, dell'Evoluzione. I 
dipinti di Peter De Hooch e Jean 

sacral aspect of the church. The icons of Andrej 
Rubliov and Teofane il Greco, bathed in golden 
light, provided the Russians with inspiration during 
a long period of their history, and it was at the 
beginning of this period that Peter grew up. 
The second phase of the story was told with fairy-
tale images of knightly exploits, given a primitive 
feeling by saturating the image with exactly the 
right degree of colour and endowing it with the 
simple emotional quality of a people rooted in 
folklore. It was in this way that the miniatures of 
Ivan M. Bakanov and Alexander V. Kotukhin, 
executed in lacquer, depicted the conquering zeal 
of a Peter at the height of his physical prowess. 
I deliberately put the third phase on the level of 
man's figurative representation of man. It was at 
this stage that Peter discovered the figurative arts in 
the Western World, and Dutch painting in particu-
lar, and it was their Shadow, Perspective, Move-
ment and Evolution that revealed his soul to him 
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Vermeer erano le rappresentazio-
ni di un nuovo animo che Pietro 
si trovava a toccare con la mano 
appesantita dal peso di una rive-
lazione. 
Il conflitto Luce/Ombra delle im-
magini di Rembrandt e di Cara-
vaggio turbinò a lungo nella men-
te Grande e selvaggia, tra quel 
turbinio di progetti che Lui ben 
consapevolmente temeva di non 
poter realizzare nel corso di una 
sola vita. 
La quarta parte si distendeva 
conseguentemente come il giusto 
avvicendarsi, la giusta integrazio-
ne di un'altra cultura nella pro-
pria, di un digerito insegnamento 
che torna ad esprimersi attraver-
so un'evoluzione matura della 
propria storia, della propria iden-
tità. In seguito a ciò pittori come 
Vasily Surikov, Ilya Repin, con le 
loro assorbite tonalità monocro-
matiche, venivano a rappresen-
tare la nuova epoca della storia 
della raffigurazione Russa. 
Pietro, protagonista, Grande in-
terprete di questo passaggio tra le 
stagioni della vita (nelle sue fasi in 
Innocenza, Consapevolezza, Ma-

and endowed him with greater maturity. The 
paintings of Peter De Hooch and Jan Vermeer 
portrayed the new soul with which Peter could now 
communicate because of a greater sense of responsi-
bility born of revelation. 
The conflict between light and shade in the 
paintings of both Rembrandt and Caravaggio whir-
led round and round in Peter's brilliant but primiti-
ve mind, together with all the projects he knew he 
would never be able to complete in the course of his 
lifetime. 
The fourth phase extended naturally to the absorp-
tion of another culture, and assimilated learning 
returning to express itself in both Peter's personal 
development, and the evolution of his country. 
Following on from this, painters like Vasily Surikov 
and llya Repin, with their saturated monochroma-
tic tones, depicted a brand new era in the history of 
Russian painting. 
Peter, the Star, made the transition from each of 

life's stages to the next in Great style (passing with 
ease from Innocence, to Awareness and then to 
Maturity, all of which were expressed with the 
nuances of Light and Shade that nave always been 
associated with them). He constituted, with his 
imposing physique, innovative vision and mind in 
constant ferment, the one visual link between the 
four phases. 
Thus, a group of kindred spirits, and various 
companies, all representative of figurative art in the 
Italian cinema, embarked on a Great adventure, 
feeling as if they were setting off to discover a new 
world. Everyone was excited at the prospect of 
expressing themselves and bringing the story alive. 
And we were all keeping our fingers crossed for the 
new Electronic Desk with its alternating current, 
which was packed in the large number of cases that 
followed behind us. 
During the first days of filming in Austria, where we 
shot the foreign colony in the city of Moscow, and 

Peter and his Court's journey to the West, we soon 
learned that there were certain modifications ne-
cessary to the new system in order for it to be able to 
operate with the capacity and speed necessary for 
setting up the complete lighting for a scene. 
At this point, the creative concept already establis-
hed for the photography was even more helpful, 
above all in permitting the system, which had 
always been used in the studios but which was now 
essential here on location, to be flexible to our every 
need. The inspired idea of grouping all the dimmers 
together in a single mobile unit, which was indepen-
dent of the main generator and which could be 
connected to the Desk by a coaxial cable, was 
immediately recognized as being the only way to 
operate at the drop of a hat on any of the 
locations. 

This was how a whole new way of working came into 
being in the lighting department. Once we had 
worked out the positions of the spots, we were able 

to proceed in a more orderly and logical way with 
their installation and alimentation. We prepared a 
plan of the set, on which the positions of all the 
spots were marked, so that the person operating the 
Electronic Desk, who could also watch the scene in 
front of him and check the filmed images as they 
were relayed onto a video screen by the camera, 
could call up and maintain continuous contact with 
the positions electronically and vary the power 
according to the pre-established creative concept 
for the photography, or a new idea born at the 
moment of shooting. Once the individual intensi-
ties of the lights had been set, they could all be 
dimmed or brought up to their pre-set intensities 
together, by operating a small lever — and the 
wonderful sound of a motor could be heard! 
The night scenes of vast areas of the re-constructed 
port of Amsterdam and the spacious interiors of the 
German, French and English courts, were thus 
controlled by our Dimmer with its newly coordina-

turità, con tutte le Luci e le 
Ombre a loro appartenenti per 
sempre) formava con la sua figura 
statuaria, il fermento della men-
te, l'innovatrice visione, un uni-
co filo conduttore figurativo. 
Un insieme di animi e di compa-
gnie, rappresentative dell'arte fi-
gurativa cinematografica italia-
na, partì così per la grande avven-
tura: con tutti gli entusiasmi della 
scoperta di un nuovo mondo, con 
tutte le trepidazioni emotive del 
tentativo di esprimere se stessi, 
con tutti i timori aleggianti sui 
nuovo sistema d'illuminazione 
mobile, che l'ampio numero di 
valigie al seguito di tutti noi 
potevano contenere. 
Le riprese dei primi giorni di 
lavorazione in Austria, per filma-
re la colonia degli stranieri nella 
città di Mosca ed il viaggio in 
occidente di Pietro e la sua corte, 
ci insegnarono subito certe ne-
cessità che il nuovo sistema ri-
chiedeva per meglio operare nelle 
qualità e nei tempi usualmente 
richiesti per l'approntamento di 
una complessa illuminazione. 
Ancor più di quanto era stato 

ted way of transmitting energy. The result was a 
noticeable speeding up ofohe lighting process itself; 
a visible reduction in the number of cables; a 
noticeable saving of power; and gels and light bulbs 
that lasted longer, when all these things were 
compared with current cinema "standards". 
Having made the initial adjustment, we now had to 
face the real test: Russia itself. We were to make our 
first stop under Bukera's scorching summer sun; 
experience Suzdal's glowing autumn and stark 
white winter; spend a period of time in the wintry 
interiors of the Moscow Studios which had been 
rebuilt; visit the vast, icy interiors of the Zagorg 
cathedrals; and experience Leningrad, the new city, 
in the spring. The prospect of such a journey was 
too exciting for words, and the emotion that had 
steadily been building up in us was now at its 
peak. 
When we arrived in the Great Mother Russia, she 
greeted us in a white cloak, speaking a language we 
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sinora, l'ideazione fotografica a 
priori aiutava la necessaria instal-
lazione di un sistema, da sempre 
utilizzato in pianta stabile, ad 
essere flessibile ad ogni necessità. 
L'intuizione di condensare tutto 
il complesso dimmer di un unico 
"piccolo corpo" mobile, autono-
mo dal generatore vero e proprio, 
collegabile con un unico cavo 
coassiale alla Consolle, fu subito 
riconosciuta come unica possibi-
lità di operare prontamente in 
qualsiasi luogo che la ripresa di 
una scena dettava. 
Si constatò così che una nuova 
disciplina veniva a prendere cor-
po in tutto il reparto addetto 
all'illuminazione; una volta stabi-
lita l'impostazione generale dei 
proiettori, si operava con un or-
dine ed una logica più specifica al 
loro installamento ed alla loro 
alimentazione. Si approntava 
una pianta della scena, ove posi-
zioni numerate delle singole fonti 
d'illuminazione erano evidenziale 
così da poterle, via radio, richia-
mare, variandone la potenza a 
seconda dell'ideazione prestabili-
ta o delle modificazioni che il 

momento delle ripresa ispirava, 
tramite il continuo contatto con 
l'operatore alla Consolle stessa 
che poteva visionare la scena con 
il costante aiuto di un controllo 
video dell'immagine che la cine-
presa riprendeva. Una volta tara-
te tutte le singole intensità, era 
sufficiente una piccola leva ad 
abbassarle in gruppo, od insieme a 
risvegliarle ai loro prestabiliti va-
lori numerici, all'udirsi della pa-
rola magica: MOTORE. 
Le vaste aree notturne del rico-
struito porto di Amsterdam, gli 
ampi interni delle corti tedesche-
francesi-inglesi passarono così, 
sotto il nostro controllo Dimmer 
con una nuova articolata energia, 
una notevole acquisita celerità 
d'illuminazione, un evidente 
assottigliamento della sezione dei 
cavi, una constatata economia di 
energia elettrica, un sostanziale 
allungamento della vita di lampa-
de e gelatine, rispetto ad uno 
"standard" cinematografico 

' odierno. 
Completata questa prima fase di 
assestamento, il grande balzo ci 
aspettava: la Russia. Una prima 

couldn't understand and offering us a culture we 
had only just begun to intuit, become familiar with 
and understand. We truly had the feeling we were 
on the point of making a tremendous discovery. 
The brief period spent in Usbekistan whipped by 
like the scorching wind that buffeted us daily. It was 
here that we watched Russia's first naval fleet sail by 
in front of our febrile cameras, on the wings of Peter 
the Great's victory over the Tartaric hordes who 
had so barbarously invaded and conquered Cri-
mea. 
The flight that took us to Moscow, together with all 
our equipment, was also very brief, and allowed us 
just a glimpse of the vast continent before setting 
us, and the rest of that rambling caravan known as 
an international film troupe, down in heart of the 
city. There a long convoy of cars and lorries was 
waiting to transport us through the foggy night, to 
the ancient town of Suzdal. 
Suzdal, with her wealth of ancient monasteries, had 

already seen a world in miniature come into being 
outside her walls, in which cathedrals, foundries, 
royal palaces, villages and wooden cities of the late 
1600's were recreated, and their traditions and 
cultures brought alive once more. 
The nip in the air was as sharp as our concentration, 
as acute as our desire to succeed and as keen as the 
tremor which ran through our fingers as we opened 
and unpacked cases and set up equipment. The icy 
blue sky predicted the cold that was on the way, 
while the Electronic Desk's big moment had already 
arrived. This was the crucial test, which would also 
provide us with the answers to the remaining 
questions that were still giving us a few cold shivers 
— even though we were warm and snug in our 
spanking new thermal overalls. 
We discovered, to our joy, that the Electronic 
Desk's "baptism" in Austria had supplied as with 
enough numerical data to be able to solve any new-
technical problem that might arise. Certainly, the 

tappa sotto i raggi cocenti del-
l'estivo Sole di Bukara; l'attraver-
samento del colorato autunno ed 
innevato inverno di Suzdal; la 
sosta nei ricostruiti, ancora in-
vernali, interni degli studi di Mo-
sca, la visita nelle gelide, ampie, 
cattedrali di Zagorg, il viaggio 
all'interno della città nuova, la 
primaverile Leningrado. Il pro-
gramma era davvero eccitante, 
l'attesa grande quanto l'emozio-
ne. 
L'arrivo nella grande terra, dal 
bianco mantello, dalla lingua sco-
nosciuta, dalla cultura appena 
iniziata ad intuire, conoscere, ca-
pire, portava con sé la sensazione 
della scoperta. 
Passò rapido come il vento caldo 
che ci investiva ogni giorno, il 
breve soggiorno nella terra del-
l'Usbekistan, che vedeva passare 
davanti alle nostro bollenti cine-
prese la prima flotta navale russa 
carica della vittoria di Pietro il 
Grande sulle orde Tartare con-
quistatrici di una Crimea barba-
ramente invasa. 
E rapido fu il volo che ci vide con 
tutti i nostri mezzi tecnici, sorvo-

lower the temperature dropped, the more precau-
tions we took, the more attention we gave to 
maintenance, more we coddled our "baby": the 
Electronic Desk. 
The lines of tension around the corners of our eyes 
slowly relaxed, as we saw the Kremlin walls which 
seemed to extend forever (almost perennially cove-
red with the thick ermine of snow); the wooden 
houses of old Moscow (continually rebuilt after the 
many fires); and the towering cathedrals of the 
Russian Orthodox Church (which had gazed down 
upon Tsar after Tsar, and finally Peter and his 
step-brother as they knelt in front of the golden 
iconostases, their heads bowed by the weight of the 
crown. We saw all these wonderful scenes in the 
daylight, at night, marvelling at the subtlety with 
which our Dimmer controlled the passing, of the 
hours. 
The frescoes high up in the cathedrals, frozen in 
time by the vast, icy interiors, and the snow-

lare parte di questa estesa terra, 
depositandoci con quell'enorme 
carrozzone cinematografico che è 
una troupe di un film internazio-
nale, nel cuore della città di 
Mosca, ove raccolti da un lungo 
convoglio di vetture e di camion, 
venimmo trasportati, in una not-
te carica di nebbie, nella antichis-
sima cittadina di Suzdal. 
Seminata di monasteri carichi di 
storia, Suzdal aveva visto risorge-
re intorno alle sue mura, un 
mondo in miniatura che rico-
struiva la vita dei villaggi, catte-
drali, fonderie, palazzi reali, città 
del legno, di un tardo '600 che 
tornava a rivivere nelle sue tradi-
zioni, culture, vite. 
L'aria era acuta come la concen-
trazione, il desiderio, il tremore 
che correva sulle nostre svelte 
dita che sballavano, aprivano, 
preparavano. L'azzurro del cielo 
tradiva l'arrivo di un freddo già 
contenuto nel suo colore, la gran-
de prova bussava ormai alle porte 
dei grandi monasteri. Il nostro 
complesso di luci a controllo elet-
tronico era chiamato a sostenere 
il suo specifico esame; si prepara-

covered wastes that came right up to the edge of the 
town, seemed to look somewhat astonishedly at our 
towers of light which rose as high as they and 
extended as far. 
It became steadily colder, but we still managed to 
proceed at a fairly swift pace, in spite of ice forming 
on the lamps: the cables becoming extremely rigid; 
the cameras taking time to warm up; the film 
crystallizing and consequently becoming very fragi-
le; the lenses having to be given lengthy anti-mist 
treatments; and the levers on the Desk becoming 
incredibly stiff, resulting in the sluggish transmis-
sion of the electronic impulses vital to the resistors 
that brought our light — and shade — alive. 
The winter, so much feared, respected and finally 
loved, was with us for what seemed a very long 
period in our lives — and not only in the cinemato-
graphic sense! 
Spring arrived in all her glory in the wooden palace 
of Proebracenske and Moscow's Terem palace, 

va ad una prestazione, la cui 
risposta avrebbe risolto gli ultimi 
interrogativi che ancora affiora-
vano sulle nostre pelli ormai am-
pliamente coperte da tute termi-
che ancora fresche d'acquisto. 
Constatammo con gioia, che 
l'esperienza acquisita nel prece-
dente battesimo in Austria, ci 
aveva fornito i necessari dati nu-
merici per affrontare i possibili 
nuovi interrogativi tecnici. Cer-
to, più osservavamo il termome-
tro scendere, più salivano le no-
stre precauzioni, cure, manuten-
zioni, a quella che consideravamo 
una nostra nuova figlia: la Con-
solle. 
Ben presto, le rughe intorno ai 
nostri occhi tornarono a rilassarsi 
nel vedere: le lunghe mura del 
Cremlino (imbiancate da una 
coltre di neve quasi perenne), le 
numerose case di legno della vec-
chia Mosca (ricostruite di incen-
dio in incendio), le alte cattedrali 
della Chiesa Ortodossa Russa 
(che avevano visto inginocchiarsi 
davanti alle loro dorate Iconosta-
si, con il capo sovrastato da una 
grande corona, Zar dopo Zar sino 

which had been reconstructed in the Gorky Studios 
with incredible attention to detail, especially as 
regards walls, ceilings and the enormous windows. It 
was through these windows that our spotlights 
beamed, flooding every corridor along which Peter 
and his Court had strolled, and every room and 
great hall in which they had lived, with brilliant 
light and colour, dispelling the ancient beliefs that 
the Russians had held on to so blindly in the past. 
Our having visualized the film completely in the oh, 
so important preparational stage, allowed us to 
shoot with considerable speed. The lighting plan we 
had worked out, gave us great creative freedom 
while we were shooting, and increased our producti-
vity to the same extent. Just a word, a thought 
almost, was enough, and the light and shade 
assumed their correct intensities and balance. 
The beautiful Leningrad, which Peter had created 
and which has a distinct Italian "feel" to it, thanks 
to the architects which he commissioned to work 
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al piccolo Pietro ed il suo fratella-
stro) che si illuminavano di notte 
in giorno, in un dosato susseguirsi 
di luci, sensualmente controllate 
dal nostro complesso dimmer. 
Gli alti affreschi, fissati nel tempo 
dal gelo degli ampi interni che li 
custodivano; le immense bianche 
distese notturne, che circonda-
vano la periferia cittadina, guar-
davano un po' stupite le nostre 
torri di luci, innalzarsi quanto 
loro, distèndersi quanto loro. 
Si riuscì così, grado sotto grado, a 
procedere abbastanza celermente 
tra: incrostazioni di ghiaccio 
attorno alle lampade, estrema ri-
gidezza dei cavi, lento procedere 
iniziale delle macchine da presa 
verso un giusto sincronismo, 
estrema fragilità della pellicola 
cristallizzata, lunghi adattamenti 
antiappannanti degli obiettivi, 
eccessiva durezza dei cursori della 
Consolle ibernati nell'inviare gli 
impulsi elettronicamente vitali a 
quelle resistenze che alimentava-
no tutte le nostre luci, tutte le 
nostre ombre. 
L'inverno tanto temuto, tanto 
rispettato, tanto poi amato, ci 

on it during his reign, was our second-to-last stop. In 
actually seeing what his mind had produced, we 
were able to get just a small idea of how truly 
brilliant and innovative he was. We filmed the 
interiors of the German and Dutch Courts that 
Peter visited, in the palaces built by his own Court 
during that same epoch. 
Our journey ended ad Zagorg, with its countless 
churches which had provided the splendid back-
drop for Catherine's coronation, and a stage for 
Peter as he re-travelled, through his narratives, the 
many paths along which his life had taken him. 
And on every exterior and interior location, where 
he had lived and we were "living", our cables were 
un-rolled, our resistors warmed-up and our lights 
went on. 
When one looked at, reflected upon and touched 
the Desk responsible for regulating and creating all 
the wonderful light, and operated it with a touch of 
the finger that sent a thrill coursing through one's 

accompagnò così per un buon 
tratto della nostra vita non solo 
cinematografica. 
L'arrivo della primavera, ci sor-
prese negli interni del palazzo di 
legno di Preobracenske e del pa-
lazzo Terem di Mosca, ricostruiti 
negli studi Gorky con incredibile 
cura nei dettagli delle loro pareti-
soffitti-vetrate, da cui i raggi lu-
centi dei nostri proiettori entra-
vano ormai liberamente inon-
dando di luce e di colore ogni 
corridoio, ogni sala, ogni stanza, 
percorsa e vissuta dalla corte di 
un Pietro, sempre più dirompen-
te le antiche credenze di un 
popolo ciecamente attaccato al 

suo passato. 
La pre-visualizzazione del film, 
durante l'importantissimo perio-
do di preparazione, ci permetteva 
ormai una grande velocità nelle 
riprese; lo schema di luci prece-
dentemente ideato, donava 
un'estrema libertà nella fantasia 
creativa luministica del momen-
to al pari di una considerevole 
mobilità produttiva; con la velo-
cità della parola, quasi con la 
velocità del pensiero, luci ed om-
bre assumevano le loro giuste 
intensità, il loro giusto equili-
brio. 
La bellezza della città di Lenin-
grado, nata dalla volontà del 

Grande Pietro, con quell'aria Ita-
liana che vari architetti le hanno 
saputo conferire nel tempo, fu la 
nostra penultima tappa, percorsa 
sulle profonde orme lasciate dagli 
innumerevoli spostamenti di 
quella mente innovatrice. Gli in-
terni delle corti tedesche ed olan-
desi visitate da Pietro in quel 
tempo, trovarono la loro colloca-
zione cinematografica, proprio 
nei palazzi costruiti dalla stessa 
corte dello Zar nell'epoca degli 
avvenimenti storici da noi narra-
ti. 
Il termine del nostro viaggio, 
avvenne tra le innumerevoli 
chiese di Zagorg, facenti teatro 

dell'incoronazione di Caterina e 
delle narrazioni dello stesso Pie-
tro, su tut to il suo riandare sui 
passi di vita. 
Ed in ogni esterno ed in ogni 
interno da Lui e Noi vissuto, i 
nostri cavi si svolgevano, le no-
stre resistenze di scaldavano, le 
nostre luci si accendevano. 
Nel pensare, nel guardare, nel 
toccare, la Consolle che regolava 
tutto questo divenire Luce, la 
considerazione che saliva alla 
mente, dal leggero tocco delle 
dita sin per tut to il corpo, era la 
ancor più possibile creatività lu-
ministica che quest'evoluzione 
tecnologica permetteva: dovun-
que-comunque-quantunque. 
Un tentativo di espressione tra-
mite la Luce e l'Ombra da lei 
creata, indubbiamente più con-
sono all'approssimarsi di una era 
di registrazione dell'immagine 
completamente elettronica. 
Una Luce ed un'Ombra, che 
penso renderanno ancora più 
specifica la vecchia e nuova paro-
la: Foto-grafia. 

body, one realized just how much creative freedom 
this new technological development offered one: 
wherever, whenever and in whatever quantity one 
desired. 
We had conducted an experiment, using the light 
and shade created by our "baby", which would 
undoubtedly take us one step nearer that fast-
approaching era in which the recording of the image 
will be done completely electronically. 
We had created light and shade that will give a more 
precise significance to the old and new word: 
Photography. 
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Converrà dichiarare subito 
che la ricerca di una mag-
giore definizione non rap-

presenta nulla di nuovo nei pro-
cessi di riproduzione dell'immagi-
ne in quanto uno dei parametri 
per i quali si ambisce un migliora-
mento è ed è sempre stato anche 
la definizione. 
In campo fotografico i successi 
sono stati enormi, e dalle poche 
linee per millimetro delle prime 
emulsioni all'argento si è giunti 
alle migliaia attuali di alcune 
emulsioni per olografia. 
In campo elettronico invece sia-
mo ancora sul piano della ricerca 
tecnologica. La prima trasmissio-
ne via etere commerciale, dopo le 
18 righe sperimentali di James 
Logie Baird nel 1925, non supera-

le 240 righe, col progetto 

.TECNICHE NUOVE O NUOVE TECNOLOGIE. 

va 
Zworykin del 1932. Oggi gli stan-
dard normali sono di 525 righe 
per il sistema americano, di 625 
nel SECAM e nel PAL europei. 
L'immediato ambizioso progetto 
della tecnica tuttavia mira alle 
2500 righe per quadro, mentre il 
sistema HDVS (High Definition 
Video System) attuale, col quale 

Iwould like to start by saying that one has always 
sought to improve the image in every possible 
way, including achieving a higher definifion: 

therefore, this is nothing new. 
Great things have been achieved in the photograp-
hic area, progressing from the few lines per millime-
tre of the first silver bromide film to the thousands 
of lines per millimetre of the film used in holograp-
hy. 
In the electronics field, however, we are still at the 
reseach stage. 
The first commercial "on air" transmission, after 
James Logie Baird's 18 experimental lines in 1925, 
was effected by Zworykin in 1932, but did not 
exceed 240 lines. The current American system 
operates on 525 lines, while the European SECAM 
and PAL systems operate on 625. A very ambitious 
technological project is presently underway which 
aims at producing a picture of 2500 lines, while the 
HDVS system with which "GIULIA A N D GIU-

N„ 'on potrebbe la natura 
far alberi di smisurata grandezza, 

poiché i rami loro, gravati dal loro peso, 
finalmente si fiaccherebbero 

Galileo Galilei, 1564/1642 

Riprendere in H.D.V.S. per il Cinema 
Giuseppe Rotunno 

è stato registrato "Giulia e Giu-
lia", ha raggiunto le 1125 righe. 
Indubbiamente un grande suc-
cesso, anche se lontano dalla defi-
nizione ideale e da quanto otte-
nuto con le emulsioni fotografi-
che all'argento. Il risultato com-
plessivo è notevole tuttavia. 
Quanto al resto, passando dalla 
ripresa su pellicola a quella con 
sistema elettronico, si avverte 
qualche differenza. 
Personalmente, in sede di ripresa, 
la differenza fondamentale tra 
lavoro con pellicola e nastro ma-
gnetico l'ho avvertita a causa 
della diversa sensibilità. 
La scarsa sensibilità odierna del 
sistema elettronico mi ha vera-
mente creato dei problemi, in 
quando essa risultava sui 50 
ASA, contro i 400 delle attuali 
emulsioni fotografiche a colori. 
Questo fatto mi ha costretto ad 
un ritorno alle tecniche di ven-
t'anni addietro. Con luce decisa-
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mente piatta, cioè senza contra-
sti, si può giungere a un apprezza-
mento di 80 ASA, ma come 
media, per contrasti considerevo-
li come mi servivano nel film, ho 

LIA" was filmed, on which 1 worked as Director of 
Photography, operates on 1125 lines. 
Undoubtedly a great achievement, even if the 
resultung definition is not only far from ideal, but 
also inferior to that obtained with silver bromide 
film. Nevertheless, the overall result is quite remar-
kable. 
Shooting with the electronic system, however, is a 
very different experience from, shooting with 
film. 
I, personally, found the main difference lay in the 
sensitivity of the film and tape. In fact, the 
sensitivity of the electronic system is still only 50 
ASA, compared with the 400 ASA of today's colour 
film, and this created serious problems for me, 
obliging me to return to techniques I had used 
twenty years ago. 
Using very flat lighting, that is to say without 
contrast, one could reach a sensitivity of 80 ASA, 
but because of the sharp contrast I needed to create, 
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potuto contare su di una sensibi-
lità di soli 50, due volte doppia la 
luce oggi richiesta da un film, per 
cui mi sono visto costretto a 
riesumare tecniche passate che 
ormai avevo messo da parte. 
Questa è la differenza fondamen-
tale da me avvertita. 
Come parco lampade ho utilizza-
to gli apparecchi della RAI, costi-
tuiti da un parco tradizionale, 
compresi alcuni Bruti, là dove mi 
servivano. Conviene sottolineare 
a tale proposito che, a parità di 
luce e di colore, i Bruti vengono a 
costare molto meno di altri tipi di 
sorgente, e l'ho potuto constata-
re sperimentalmente misurando-
ne il flusso, anche qualche giorno 
fa. Del resto nelle produzioni i 
Bruti tornano ad essere adottati. 
In questo "revival" di metodi 
ormai disusati non ho avuto diffi-
coltà di sorta col personale, so-
prat tut to perché la base della 
squadra era costituita dai miei 
soliti collaboratori, e solo una 
quota parte era personale interno 
della RAI. Questo modo di proce-
dere rispondeva ad accordi preci-
si con l'Ente televisivo che inten-

I could only rely on an average sensitivity of 50 
ASA, four times as much light as a normal film 
requires. It was this that obliged me to exhume the 
techniques I had buried long ago. This, anyway, was 
the difference 1 noticed between the two systems. 
1 used the traditional lighting equipment supplied 
by RAI-RADIO TELEVISIONE ITALIANA, in-
cluding a few Brutes which I used where I needed 
them. And speaking of Brutes, I would like to 
emphasise the fact that as far as light and colour are 
concerned, they are much more economical than 
other light sources. I verified this a few days ago 
when I actually measured the flux. Also, other 
Directors of Photography are beginning to use the 
Brutes again. 
Even though I had to revive obselete methods, I 
didn't experience any problems with personnel, as I 
was working with a team which was principally 
composed of my usual colleagues, and just a small 
portion of RAI technicians. We had agreed upon 

.TECNICHE NUOVE O NUOVE TECNOLOGIE. 
deva mischiare assieme cinema e 
televisione, essendo suo scopo 
principale quello di "fare un fil-
m", anche se con sistema elettro-
nico ad alta definizione. Di con-
seguenza ho impostato il lavoro 
come si conviene ad un direttore 
di fotografia di cinema che debba 
girare un film. 
Non ho così usato il parco lampa-
de sospeso ai tralicci del teatro e 
bell'e pronto, nel quale viene 
misurata soltanto la quantità di 
luce a seconda della ntura del 
quadro, ma ho sfruttato gli appa-
recchi dove mi servivano, in posi-
zioni precise e con determinate 
potenze, come si usa fare nei 
film. 
D'altro canto la troupe non ha 
dimostrato difficoltà alcuna a ri-
prendere i vecchi metodi di lavo-
ro. Nemmeno la regia ha avverti-
to qualcosa di diverso (credo non 
si sia nemmeno accorta del diffe-
rente metodo di lavoro) a causa 
del maggiore sforzo fotografico, e 
ha potuto lavorare a suo agio. 
Personalmente invece ho avuto 
una notevole difficoltà ad abitua-
re l'occhio a un certo tipo di 

this ratio with RAI, as their principal aim was to 
make a "movie", even if they were shooting it in 
HDVS. Therefore, as Director of Photography, 1 
planned the lighting as if for a "movie". Conse-
quently, I did not use the fixed lighting suspended 
overhead in the studios, which would merely have 
provided the quantity of light necessary for a 
particular scene. Instead, I placed the lighting 
equipment precisely where 1 needed it, regulating 
the power accordingly. Just as I would have done for 
a "movie". 
As far as the troupe was concerned, nobody seemed 
to have any problems in going back to the old 
methods. We worked so hard to achieve the right 
effect that the director didn't notice any difference 
in the lighting (I don't think he even realized we 
were using a different work method) and, therefore, 
he was able to give all his attention to directing. 
I, however, found it very difficult to accustom ny 
eye to an unusual type of contrast, which I think is 
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contrasto inusuale. Perché, se ad 
esempio la luce chiave è di 32 
ft/ed, si selezionano le penombre 
degradanti fino al buio completo. 
Se invece la luce chiave è di 250 
ft/ed, aumenta il contrasto e spa-
riscono le penombre, per cui sono 
stato costretto a intervenire an-
che dove di solito non è più 
necessario. Per me non è stato di 
alcuna utilità il poter vedere subi-
to quanto ripreso, né credo che 
un tecnico consumato tragga da 
questa possibilità grande vantag-
gio. 
Almemo per quanto mi riguarda, 
le immagini riesco a crearle nel 
mio "record", il cervello, anche 
prima di porle in opera. In effetti 
la costruzione dell'immagine del 
film la effettuo leggendomi il co-
pione, parlando col regista, e al 
momento della ripresa ho tu t to 
dinnanzi, dall'a alla z, così come 
dovrà essere. 
Quando giro gualsiasi brano di 
film conosco tu t to alla perfezione 
e so esattamente cosa convenga 
porre davanti e cosa dietro. Per 
questo la possibilità di esaminare 
l'inquadratura appena registrata 

best explained as follows: when the key light is 32 
ft/cd, then the half-shadows gradually fade into 
total blackness; but if, as in this case, the key light is 
250 ft/cd, then the contrast is intensified and the 
half-shadows disappear. I, therefore, had to interve-
ne where I normally don't have to. 
Regarding the actual image, I honestly didn't find it 
at all useful be able to see what had been recorded 
immediately, and 1 don't believe that it would be of 
much benefit to an accomplished technician, eit-
her. 

1, in fact, create the images for a film in my head 
before I start shooting, arriving at the visual 
concept by first reading the script and then discus-
sing the film with the director. So that when it 
comes to actually shooting the scenes, 1 have each 
one in front of me before I start. As far as I am 
concerned, this is the only way to work. 
Whichever scene I am shooting, 1 know exactly 
what 1 want to achieve and how to achieve it, what 
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non ha costituito per me un 
grande vantaggio, anche se sono 
stato costretto a controllare l'im-
magine restituita dal video per 
l'esigenza del mezzo stesso. 
Si sostiene da parte di molti che 
l'affermarsi del sistema di regi-
strazione elettronica col suo vi-
deo creerà uno scadimento nella 
qualità " tout court", anche per-
ché i futuri tecnici si sentiranno 
molto tranquilli e non accedendo 
a determinate conoscenze, tra-
scureranno la preparazione che 
normalmente si prevede in chi 
deve affrontare la ripresa cine-
matografica. 
Potrebbe anche essere, e io sono 
dalla parte di chi questo sostiene. 
E probabile infatti che la man-
canza di rischio, che costituisce la 
spinta fondamentale alla creati-
vità, possa rappresentare un fre-
no alla ricerca. D'altro canto, 
non si può nemmeno escludere 
che si presenti anche la possibilità 
di compiere una ricerca più rapi-
da e più ampia attraverso il mezzo 
stesso, magari con meno anni di 
esperienza. Il risultato finale tut-
tavia dipenderà sempre dal talen-

to light from the front and what to light from 
behind. 
Therefore, the possibility of checking the image on 
the video screen immediately after it had been 
recorded, was of no great advantage to me. 
Many people maintain that the more the electronic 
system with its video is used, the more the quality of 
the work will suffer, because technicians will begin 
to rely on its doing certain work for them, without 
bothering to acquire the knowledge essential to 
their being able to prepare a film in the proper 
manner. 
1 think this could quite well be true and, furthermo-
re, feel that it is an eventuality that must be given 
very serious consideration. It is quite possible that if 
the element of risk is eliminated, which stilulates 
our creativity, it will result in less research being 
carried out. However, it must be admitted that 
even a relatively inexperienced person can carry 
out rapid and extensive research using the system 

to e dalla serietà delle persone 
che il mezzo usano. Quello che 
più conta nel nostro mestiere è il 
talento naturale che uno possie-
de, e la predisposizione ad usare 
un mezzo piuttosto che un al-
tro. 
Devo affermare che il nostro 
mestiere non muta né con la 
cinepresa, né con la telecamera. 
Il nostro mestiere è illuminare, 
creare una atmosfera in ragione 
di qualche cosa, di un racconto, 
sia esso t rat to da un libro o 
inventato di getto. In ogni caso il 
nostro mestiere consiste soprat-
tu t to nel creare questo clima. Il 
modo e i mezzi coi quali lo si 
raggiunge sono un fattore secon-
dario. Naturalmente è necessario 
conoscere quali siano i sistemi di 
ripresa e cosa questi ci possano 
restituire: ma la tecnologia con la 
quale si riprende, ai fini del rac-
conto, è del tut to secondaria. 
In "Giulia e Giulia" ho eseguito 
una serie di ricerche con la tele-
camera per osservare le mie im-
magini, come le ho sempre viste 
coi miei occhi, e scoprire cosa di 
esse il mezzo tecnico mi lasciava. 

itself. 
More than anything else, however, it is the talent 
and committment of the person operating the 
system that determines the end-result. In fact, 
natural talent and having a "feeling" for the 
particular equipment one is using, are the determi-
ning factors in our profession. 
The fact that a cine camera or a television camera is 
used, doesn't really change anything for the Direc-
tor of Photography. It is our job to light the film, to 
create an atmosphere which reflects what is being 
told in the story, whether it was adapted from a 
novel or conceived directly as a film. Whatever the 
story, it is our job to create the appropriate 
atmosphere. The equipment and technique we use 
are of secondary importance. 
While I was working on "GIULIA AND GIULIA" I 
researched my images with the television camera, to 
see how they compared with the ones 1 had in my 
head. 

L'inconveniente fondamentale è 
costituito dal lungo viaggio che 
compie l'immagine prima di esse-
re ricostruita. L'immagine finale 
infatti rappresenta la quarta, la 
quinta e, a volte, anche la sesta 
generazione. Nel nostro caso, in 
sede di registrazione, abbiamo 
usufruito anche di nastri cancel-
lati, per cui va di pensare a tut te 
le traversie subite da questa im-
magine e considerarle riferite al 
risultato ottenuto. Tutt i sanno 
cosa significhi per una immagine 
miniaturizzata come quella del 
film o della telecamera, essere 
trasferita da un nastro all'altro, 
da nastro a film bianco e nero, 
cosa significhi quindi colorare il 
fotogramma bianco e nero, elimi-
narne uno ogni sei*. Come ultima 
operazione, dopo il trasferimento 
su interpositivo, la conseguente 
stampa ottica su negativo. Un 
viaggio enorme, che non può non 
lasciare le sue conseguenze. 
Ciononostante bisogna constata-
re che, malgrado tale viaggio, le 
immagini sono risultate molto 
belle. 
Da Tokio avevo richiesto un 

The main disadvantage of the electronic system is 
the number of processes the image has to go 
through before it is reconstructed. The final image, 
in fact, is often the fourth, fifth and sometimes even 
the sixth reproduction. 
On "GIULIA AND GIULIA", we actually had also 
to work with used tape, so you can imagine what the 
image had to suffer — something to be considered 
when viewing the film. 
Everyone is aware of what it means for an image 
which is reduced to the extent that the film or 
television camera image is reduced, to be transfer-
red from one tape to another and then to black and 
white film. Then, after this, the black and white 
frame has to be coloured and one out of very six 
eliminated.(For the American market the recording 
of the image is effected at 60 hertz, and it is 
transferred onto film at 24 frames per second. Thus, 
30 frames have to be reduced down, taking out 
every sixth one, which causes an inevitable, even if 

"progettista" che mi seguisse nel 
lavoro, ma non ero riuscito ad 
ottenerlo. Solo più tardi ho potu-
to fruire di incontri sempre più 
frequenti coi giapponesi, fino a 
potermi recare in Giappone dopo 
le riprese e collaborare col labora-
torio onde raggiungere il presta-
bilito risultato finale. 
Non sono tuttavia rimasto a lun-
go in Tokio, perché mi è stato 
permesso soltanto di eseguire al-
cune prove qualitative, e i miei 
sforzi si sono per ciò concentrati 
nel far capire a quei tecnici cosa 
mi premesse raggiungere in quan-
to a immagine. Il trasferimento 
da nastro su pellicola infatti è 
riservato esclusivamente al labo-
ratorio di Tokio che opera sotto 
vuoto con uno speciale apparec-
chio, sul quale non è qui il caso di 
dilungarci. 
Ora è facile sostenere che con lo 
stesso sforzo produttivo, ma 
usando la pellicola all'argento i 
risultati avrebbero potuto essere 
anche migliori soprattutto per-
ché si è avvantaggiati dal fatto 
che si evitano passaggi necessari 
invece per l'elettronico: proba-

imperceptible, disturbance to the vision). After the 
image's transference to the interpositive, it is finally 
reconstructed on the optical print. 
An incredible series of processes which cannot but 
effect the quality of the final image. In spite of this, 
the images created for "GIULIA AND GIULIA" 
are still very beautiful. 
I had asked for a technical expert from Tokyo to 
work alongside me, but my request was not granted. 
However, after the shooting was finished, I was able 
to profit from the more and more frequent meetings 
I had had with the Japanese, by goingo to Tokyo to 
collaborate with laboratory technicians in order to 
achieve what I had visualized so clearly for the 
film. 
I didn't remain very long in Tokyo, as I was only 
allowed to carry out some qualitative tests, but 
what 1 did do was to make sure that the technicians 
understood exactly what I wanted to achieve with 
the image. The transferringo of the image from tape 

bilmente questo è vero. 
Da parte mia però ho concepito 
un particolare sistema e mi sono 
sforzato di ricavare dal mezzo le 
stesse immagini che avrei potuto 
ottenere con la pellicola, e credo 
di esserci riuscito. 
Malgrado il lungo viaggio attra-
verso più generazioni, passando 
dal sistema elettronico a quello 
chimico ed ottico, l'immagine fi-
nalmente è riuscita come in effet-
ti avrebbe dovuto essere. 

La registrazione viene eseguita a 
60 periodi per il mercato america-
no, il passaggio su pellicola invece è 
a 24 imm/sec. In tal modo è neces-
saria una riduzione dei 30 foto-
grammi registrati, togliendo 
appunto un fotogramma ogni sei, 
con inevitabile, anche se impercet-
tibile, disturbo per la visione. 

to film is, in fact, carried out exclusively by the 
Tokyo laboratory, and the work itself is effected by 
a special piece of equipment operating in a vacuum 
— a complicated process which 1 won't go into right 
now. 
One could easily claim that with the same produc-
tion budget, we would have achieved superior 
results with silver bromide film, above all because 
the image doesn't have to be transferred as often as 
it does with the electronic system. 
For my part, however, I evolved a particular 
technique for this film, and made every effort to 
obtain from the electronic system, the quality of 
image 1 would have been able to achieve with film. I 
think I succeeded. 
In spite of the long journey the image was obliged to 
undergo, which began with its being electronically 
recorded onto tape and ended with the optical 
print, it finally turned out the way I had envisioned 
it, which is exactly as it should be. 
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FILM E FOTOGRAFIA 

Usiamo la parola luce per 
denotare la "cosa" che 
colpisce 'i nostri occhi 

quando accendiamo una lampada 
ma anche la sensazione di chiaro-
re conseguente. 
Con la parola fotografia denotia-
mo il foglio di carta che teniamo 
in mano, le operazioni necessarie 
per produrlo e "ciò che vediamo" 
che diciamo pure immagine. 
Le parole cinematografia, cinema, 
televisione, film, video, pellicola, 
nastro, simulazione, computer ge-
nerated pictures, sono usate per 
denotare, tutte, la stessa cosa e, 
ognuna, più cose differenti e in-
commensurabili e, singolarmente 
o accompagnate dalle parole: lu-
ce, illuminazione, colore, fotogra-
fia, immagine, per comporre frasi 
di impenetrabile opacità. 
Inesauribile appare il mimetismo 
delle parole: finzione e realtà. Vo-
lano, avvolte in un alone esoteri-
co e neoromantico, da una frase 
all'altra, ogni volta assumendo un 
significato diverso che si può solo 
arguire lasciandosi guidare dal te-
sto, dall'intuizione e da molta 
esperienza. 

We use the word "light" to describe what we 
see when a lamp is switched on and also to 
describe the ensuing brightness. We use 

the word "photograph" to describe the piece of 
photographic paper we are studying, that which we 
see — which we also call the "image"; and the word 
"photography" to describe the process we used to 
obtain the printed image. The words "cinemato-
graphy", "cinema", "television", "film", "video", 
"tape", "simulation", and the phrase "computer 
generated pictures" are all used to describe the same 
thing or, separately, to describe different and 
unrelated things, and then singly or combined with 
other words such as "light", "illumination", "colo-
r", "photograph", "photography", and "image" to 
compose somewhat obscure phrases from which it is 
very difficult to extract the meaning. The meaning 
of the two words "fiction" and "reality" seems to 
change every time they are used. They appear 
cloaked in esoteric or necromantic mystification in 

I .1 gusto delle meraviglie 
genera dei sistemi; 

ma la natura sembra compiacersi dell'uniformità e della costanza. 
Così la nostra fantasia si compiace di grandi mutamenti, 

e "natura est sibi consona" 

Isacco Newton, 1642/1727 

Cinematografia e Cinema 
Luigi Verga 

I nostri predecessori nell'arte ci-
nematografica, i maghi e i necro-
manti, occultavano il loro opera-
re dietro una fitta nebbia misteri-
ca e terrorifica mai completa-
mente dispersa, così che ancora 
oggi avvolge molti termini del 
lessico cinematografico che, ad 
un minuto esame, si rivelano 
corrispondenti ad aree semanti-
che indefinite e dal contenuto 
instabile, simboli di altrettanta 
nebbiosità concettuale circa la 
forma e la natura delle operazioni 
cinematografiche (cinematogra-
fia) e la loro relazione con le 
sequenze di immagini ottiche lumi-
nose e colorate (cinema). 
Tanta nebulosità non è stata, nel 
passato, forse, del tu t to negativa, 
si è prodotto cinema senza porsi 
domande paralizzanti sul signifi-
cato intimo di questa o quella 
operazione, sorvolando su con-
traddizioni e incongruenze ma, 
ora, la presenza di un nuovo, 
apparentemente ancor più "ma-
gico", cinematographe elettroni-
co: l'eidografia informatica, e 
l'inevitabile comparazione di me-
todi e utensili con quelli delle 

one phrase after another, and it is only possible to 
decipher their meaning by considering them in 
relation to the general text and using one's intui-
tion and experience. The wizards and necroman-
cers, our predecessors in the cinematographic art, 
both mystified and terrified their "public" in order 
to protect the secrets of their art, a practice which 
still continues in the cinema today, but obviously to 
a far less degree. In fact, when one examines closely 
many of the terms used in cinema vocabulary, one 
realizes that their meaning can neither be easily 
defined, nor does it have much substance. We are 
confused by vague concepts of the various forms 
and nature of the processes used to create cinema 
(cinematography) and their actual relationship to 
the sequence of images composed of colour and 
light (cinema), which continue to shroud the 
cinematographer's art in mystery. Perhaps, in the 
past, this vagueness had its positive side, in that 
films were made without analysing everything one 
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cinematografie tradizionali, che 
porta a riconoscerne la sostanzia-
le identità nell'identità della ma-
teria prima: la radiazione elettro-
magnetica ottica, e nella finalità 
delle manipolazioni pur differenti 
cui viene sottoposta: la creazione 
di flussi fotonici modulati diretti 
all'occhio-cerveilo, ci consente di 
costruire un modello generale, 
seppur molto schematico, della 
catena di operazioni manipolative 
(cinematografia) e di tracciare 
meno fumosi confini intorno alle 
aree dei significati. 
Supponiamo perciò di osservare 
uno scultore mentre modella un 
blocco di creta fino a dargli forma 
(tattile e ottica) di testa umana e 
contemporaneamente di ripren-
dere l 'evento con una cinepresa, e 
una telecamera poste accanto a 
noi. L'esperienza ottica corrispon-
dente può essere riferita verbal-
mente con la frase: "ho visto un 
blocco di creta prendere man 
mano forma di testa umana sotto 
le mani di uno scultore". 
L'intera produzione figurativa 
umana, dalla pittura preistorica 
alla cinematografia moderna, si 

did to death and also by passing over minor 
incongruities and contradictions that would have 
slowed one up. However, now an even more 
"magical" electronic cinematographer has arrived 
on the scene: the computer. A comparison between 
the methods and equipment required to produce 
computer generated pictures and the traditional 
cinematic methods and equipment is inevitable, 
and this allows us to establish that the prime 
material common to both techniques is visible 
electromagnetic radiation, and that even though 
the methods of modulation differ, they both aim at 
achieving the same end result: the creation of a 
modulated photonic flux directed at the eye/brain. 
This permits us, in its turn, to examine, even if in a 
fairly simple manner, the technical processes (cine-
matography) that are used to create cinema, and to 
define each one and the role it plays more specifical-
ly. Let us imagine, therefore, that we are watching a 
sculptor as he models a mass of clay and moulds it 

fonda sul rapporto della mano 
con la materia e quindi con la 
radiazione ottica (illuminante) 
descritto qui sopra: la radiazione 
illuminante è modulata e rinviata, 
attraverso l'impatto con la mate-
ria opportunamente plasmata, 
all'occhio-cervello che ne dà una 
rappresentazione in forma di im-
magine luminosa e colorata (im-
magine ottica). 
Al termine della visione della pel-
licola e del nastro magnetico po-
tremmo dare la medesima testi-
monianza verbale corrispondente 

alla visione diretta. Supponiamo 
ora che lo stesso scultore, ormai 
padrone della più recente tecno-
logia cinematografica: l'eidografia 
informatica, produca "sul moni-
tor" una simulazione della mede-
sima sequenza di immagini corr-
ispondente alla ripresa del lavoro 
reale sulla creta e che abbia cura 
di memorizzarla su pellicola foto-
grafica e su nastro magnetico, 
ebbene, ammessa una sufficiente 
bontà d'immagine, non saremo 
più in grado, "in proiezione", di 
distinguere quest'ultima "pelli-

cola" e quest'ultimo "nastro" 
dalla "pellicola" e dal "nastro" 
prodotti con la ripresa diretta. 
Eppure, potremmo giurarlo, i pri-
mi due "filmati" differiscono in 
modo sostanziale dai secondi poi-
ché, diremmo, "sono" la ripresa 
(cattura ottica) di mani reali in 
azione su un reale blocco di creta 
e quindi, qualora necessario, po-
trebbero essere esibiti come testi-
monianze proprio di quell'evento 
reale mentre nessun blocco di 
creta ha mai posato davanti al-
l'obiettivo della nuova "macchi-

na del cinema" anche perché 
questa "macchina" non ha un 
obiettivo da ripresa non essendo 
una camera oscura da ripresa co-
me sono invece la cinecamera e la 
telecamera (fig. 1). 
La sostituzione delle memorie del-
l'evento reale con le memorie della 
finzione elettronica, visto che sono 
otticamente indistinguibili, po-
trebbe dar corso all'accusa di 
falso? E in tal caso come dimo-
strarla? Come distinguere la real-
tà dalla finzione, l'immagine "rea-
le" dall'immagine "virtuale"? 
L'esperienza schematizzata qui 
sopra consente alcune osserva-
zioni: la cinepresa e la telecamera 
implicano la presenza nel campo 
dell'obiettivo di uomini e cose, 
attori, maschere, costumi e mac-
chinerie, in altri termini di un 
insieme di corpi materiali colloca-
ti in uno spazio (la scena cinema-
tografica) inondata di radiazione 
elettromagnetica ottica (illumina-
to); davanti all'obietti^o da ripresa 
deve dunque esserci qualcosa, 
qualcosa che si possa anche tocca-
re, la cinecamera e la telecamera 
essendo essenzialmente costitui-

into the form of a human head (tactile and visible) 
and that while doing this, we simultaneously film 
the event with both a cine and television camera 
standing alongside us. We can describe our visual 
experience in the following words: "We watched 
the sculptor's hands model a mass of clay and mould 
it into the form of a human head". The entire 
figurative production of man, from prehistoric art 
to modern cinema, pivots on the relationship of the 
artist's hand to matter and, therefore, to the visible 
radiation described earlier: the illuminant radiation 
is modulated when it strikes the appropriately 
formed material and re-transmitted to the eye/ 
brain, which re-creates it in the form of an image 
composed of light and colour (visual image). After 
having seen the film and tape of the sculptor at 
work, we can use exactly the same words we used 
before to describe what we saw live, in other words 
we can say that we saw a film of that same sculptor's 
hands moulding that same mass of clay into that 
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te di una camera oscura medievale 
(fig. 1), al cui foro è stata sostitui-
ta la lente convessa stigmatica e 
alla cui parete-schermo è stato 
sostituito un rivelatore accoppia-
to ad una memoria. 
L'eidografia informatica invece fa 
a meno della camera oscura da 
ripresa, dell'obiettivo da ripresa e 
della messa in scena di uomini e 
cose e quindi fa a meno della 
ripresa. La materia prima della 
cinematografia: la radiazione otti-
ca, tradizionalmente modulata sui 
corpi messi in scena, ora può essere 
modulata direttamente con il nuo-
vo utensile elettronico così come le 
mani dello scultore modulano di-
rettamente la creta per creare 
una nuova immagine tattile e, 
conseguentemente, ottica. 
Due modi differenti di "fare cine-
ma", due differenti cinematogra-
fie cui corrisponde un unico uni-
verso ottico: il cinema, ossia le 
sequenze di immagini ottiche 
(mentali) stimolate da flussi foto-
nici modulati (radiazione ottica), 
prodotti per modulazione diretta 
e/o indiretta e distribuiti agli 
spettatori mediante una superfi-

same human head. Let us suppose, that the sculptor 
is privileged enough to own the latest piece of 
electronic film-making equipment: the computer, 
and that he simulates on the computer screen, the 
same sequence of images that the cameras filmed of 
him modelling the mass of clay, and then "memori-
zes" it on film or tape; the, given that the images are 
of basically the same quality, we would not be able 
when we saw this film or tape, to distinguish it from 
the film and tape of the sculptor at work, which 
were filmed live. However, one would be prepared 
to swear that the first two films differ considerably 
from the third in that they have recorded (visually 
captured) real hands modelling a real mass of clay 
and, if necessary, could be shown as evidence of that 
real event ; whereas there was never any mass of clay 
in front of the lens of the new cinema machine, 
because this machine has no lens and it not a 
cinematographic camera obscura like the film and 
television cameras (fig. 1). If the "memorized" 

images of the real event were to be substituted by 
electronically-created "memorized" images, would 
this give rise to the electronic images being accused 
of being fake, even though they are indistinguisha-
ble? And if this were the case, how would one prove 
it? How would one distinguish between real and 
fake? Between the real and the virtual image? This 
somewhat complicated, but nowadays feasible, ex-
periment allows us to make the following observa-
tions: the cine and television cameras require the 
presence of people and things, more precisely, 
actors, masks, costumes and props, within the range 
of the viewfinder; in other words, a collection of 
material bodies gathered together in a space (the 
set), which is then inundated with visible electro-
magnetic radiation (illuminated). Therefore, there 
has to be something in front of the lens, something 
tactile, as the principle component of a cine and 
television camera is a mediaeval camera obsura (fig. 
1), but in which the aperture has been substituted 

by a stigmatic convex lens, and the wall/screen by a 
revealer with a memory. The computer that genera-
tes pictures, however, doesn't need either a camera 
obscura, a lens or a "mise en scène" of people and 
props; to function therefore, it doesn't need to 
shoot the images. Visible radiation, cinematograp-
hy's prime material, originally modulated by its 
striking the scene in front of tbe camera, can now 
be modulated directly by the new piece of electronic 
equipment—just as the sculptor's hands model the 
clay "directly", to create a new tactile and, conse-
quently, visual image. Two different ways of making 
films, two different methods of cinematography, 
which both create the same visual world: cinema, or 
in other words, the sequence of visual images 
(mental) which are stimulated by the modulated 
photonic flux (visible radiation), produced by direct 
and/or indirect modulation and communicated to 
the spectators by means of a reflective surface 
(screen). How is it, though, that two radically 
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different techniques can produce the same end 
result: cinema? I think the best way to answer this is 
to outline the processes which led to cinematograp-
hy's invention. 
In the Middle Ages, the necromancer officiating at 
the evocatory rite used a concave mirror to project 
"spectres", painted on a small plate of glass and 
illuminated by a lantern flame, onto a thick curtain 
of smoke and steam rising from a brazier, the 
continuous undulations of which made the images 
perceived by the on-lookers in the magic circle seem 
as if they were moving. Even in this very basic 
description of an ancient rite shrouded in mystery, 
one can still recognize the concept of the camera 
obscura, but used differently with respect to the 
scientific camera obscura with its perspective (ob-
servatory) which dates back to the 10th Century. In 
the scientific camera obscura, in fact, the small 
plate of glass with the images painted on it is 
substituted by the world outside; the lantern flame 

by the sun; the concave mirror by the aperture; and, 
lastly, the curtain of smoke and steam by a 
wall/screen. It is by no means an exaggeration to say 
that cinematography is basically the story of the 
camera obscura and its various metamorphoses. 
The illuminant photonic flux (fig. 1) is modulated 
upon its striking the scene, and transmitted back 
towards the aperture of the camera obscura to 
impinge on the rear wall (screen). The aperture 
both receives the visible radiation transmitted 
back, and transmits it, it its turn, onto the screen 
upon which an energy map is "drawn" according to 
the central perspective. The energy map is then 
transmitted to the eye of the viewer in the camera 
obscura by a process of reflection and "drawn" on 
the retina of his eye and he sees exactly what he 
would see if he were to look directly through the 
aperture; therefore, that which appears on the 
screen is exactly that which he would see if he were 
to look through the aperture. Let us suppose that a 
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camera obscura, like the one described by Da Vinci, 
Cardano, Barbaro and Della Porta (fig. 1) could 
have moved, as if by magic, with all its observers 
inside, in the outside world and inside the theatres 
(the make-believe world) like the cine and televi-
sion cameras today; then, the visual experience of 
the observers in the mobile dark room would have 
been analogous to that of the cinema and television 
audiences of the 20th Century. This hypothetical 
magical process has now evolved into a cinematic 
reality by means of a series of devices, the first of 
which was the small crystal lens and the latest of 
which is the computer, while the main device is a 
specular system (fig. 1-2) combining the scientific 
camera obscura with its perspective (capturing of 
the image) and the necromantic camera obscura 
(projection of the image). 
A long series of developments, which can be broken 
down into four principle stages: 
1 ) The scientific camera obscura with its perspecti-

ve becomes increasingly smaller and mobile, 
obliging its observers to leave. 

2) The aperture is replaced first by a simple convex 
lens and then by a composite convex lens 
(camera lens). 

3) The energy map "drawn" in perspective on the 
rear wall/screen of the scientific camera obscura 
is recorded in a similar way, but by substituting 
the wall/screen with a revealer with a "memo-
ry": first by using manual graphics (drawing, 
painting, graphic art), then a photoelectric-
magnetic method (television, electronic cinema-
tography). 

4) The observers who had to move out of the 
scientific camera obscura are now invited to 
become spectators in another magic circle in a 
new necromantic camera obscura (screening 
room) where the "memory" (film, tape) modula-
tes the radiant flux emitted by the lantern (lamp, 
cathode) and projects an energy map on a screen 

similar to that of the scientific camera obscura 
with its perspective (cine camera, television 
camera) which, when transmitted to the specta-
tors causes them to see a visual image analogous 
to that which they would have seen had they 
been inside the camera obscura that captured 
the image. If we consider, for a moment (fig. 1 & 
2) the scientific camera obscura (cine and 
television camera), which captures the image in 
perspective, and the necromantic camera obscu-
ra, which projects the image, we note that these 
images are virtually identical, and it is merely 
that the actual scene has been substituted by a 
recorded energy map of same (film, tape), The 
world is replaced by a recorded image. It is not, 
therefore, surprising that a device has been 
invented that can produce the energy maps that 
are "drawn" on the screen of the necromantic 
camera obscura (and corresponding memories) 
directly, without using the somewhat complex 

101 

method of setting up scenes as an intermediary. 
The piece of equipment, the new cinematograp-
her, that has made this possible is, in reality, a 
series of pieces of equipment and methods, 
which are controlled by the main piece of 
equipment: the computer. The new cinemato-
grapher "draws" the energy maps directly on the 
screen of the necromantic camera obscura (cat-
hode tube) according to a modulative program 
(software) which originates in the creator's mind 
and which is transmitted to the cathode source 
by the methods and techniques used in compu-
terization (fig. 3). Now, as we see the images 
according to the energy maps that are "drawn" 
on our retina, and the consequent chain of 
bioelectric processes, independently of the ori-
gin of and method by which the stimuli are 
produced (modulated), it is obvious that if two 
energy maps are identical, then the images we 
actually see must be identical. This new method 

eie di diffusione (schermo). 
Com'è possibile che due tecnolo-
gie tanto differenti finiscano per 
coincidere nel punto terminale: il 
cinema1 Mi pare che il modo 
migliore per rispondere a questa 
domanda sia quello di ri-fare 
idealmente seppur schematica-
mente l'invenzione della cinemato-
grafia. 
Il necromante medievale officia-
va il rito evocatore proiettando 
con uno specchio concavo i "fan-
tasmi" dipinti su una lastrina di 
vetro e illuminata dalla fiamma di 
una lanterna, su una cortina di 
fumo e vapore che s'alzava da un 
braciere e che trasferiva le sue 
fluttuazioni (movimento) alle im-
magini percepite dagli astanti rac-
colti nel cerchio magico. 
Questa sommaria descrizione di 
un rito misterico antichissimo 
lascia trasparire la forma di una 
camera oscura e di un suo uso 
diverso rispetto a quello scientifi-
co (osservatorio) e prospettivo 
largamente documentati a parti-
re dal X secolo, mediante la sosti-
tuzione del mondo esterno con la 
lastrina dipinta e del sole che lo 

of cinematography can be symbolized by visuali-
zing a man inside a camera obscura who projects 
his thoughts onto a screen in order that he might 
contemplate them. 
The basic process ot computer generated pictu-
res is astoundingly similar (fig. 3) to one of the 
most archaic cinematographic processes: the 
Shadow Play, or Shadow Theatre, in which the 
hand of the person creating the shadows, direc-
tly modulates the radiant energy emitted by the 
source, according to the creative concept in his 
head — just as the sculptor's hands mould the 
clay. The two cinematographic methods, the 
one archaic and the other the most advanced 
available, both modulate the prime material 
(light) in the same manner — the only difference 
being that the power, flexibility and speed with 
which the "electronic hand" operates is infinite-
ly greater. Returning once again to filming in the 
20th Century (cinema and television), we will 
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illumina con la fiamma della lan-
terna, del foro con lo specchio 
concavo e infine della parete-
schermo con la cortina di fumo e 
vapore. Non è azzardato dire che 
la storia della cinematografia è 
sostanzialmente la storia della ca-
mera oscura e delle sue metamor-
fosi. Il flusso fotonico illuminante 
(fig. I), modulato nell 'impatto con 
i corpi della scena e rinviato verso 
il foro della camera oscura, va ad 
incidere sulla parete di fondo 
(schermo); il foro stabilisce una 
corrispondenza puntuale biuni-
voca fra le energie ottiche rinviate 
dai corpi della scena e le energie 
ottiche incidenti sullo schermo, 
sul quale si "disegna" una mappa 
energetica della scena, ordinata 
secondo le regole della prospettiva 
centrale. 
La mappa energetica è quindi di-
stribuita, per riflessione, all'oc-
chio dello spettatore supposto 
all'interno della camera oscura 
sulla cui retina si "disegna" una 
mappa energetica analoga a quella 
che vi si depositerebbe se guar-
dasse alla scena attraverso il fo-
ro. 

note how both the radiant flux and reflected 
flux directed at the iens of the camera obscura 
(cine or television camera) are modulated, like 
the radiant energy in the Shadow Play, by the 
Director of Photography; and, further, how he 
may also modify the way in which the energy 
map is actually recorded (transduction: film and 
video processing laboratories). The operations 
performed by the Director of Photography en-
dow the filmed image with its particular lumino-
sity and colour, which is generally described as 
"photography", and more correctly — but less 
often — as "light" and "illumination". The 
film-making methods of the 20th Century then, 
employ a mixture of techniques to modulate the 
visible radiation, effecting this directly by using 
part of the Shadow Play technique and compu-
terizing technique, and then building this 
around a central technique in which the visible 
radiation is modulated indirectly by the scene 

Supponiamo che, "per magia", 
una camera oscura come quelle 
descritte da Leonardo, Cardano, 
Barbaro, Della Porta (fig. 1), con 
dentro tutt i i suoi osservatori, 
avesse potuto muoversi nel mon-
do della natura come in quello 
della finzione teatrale, ebbene 
avrebbe fatto quello che possono 
fare le cinecamere e le telecamere 
dei nostri giorni e i suoi ospiti 
avrebbero fatto esperienze ottiche 
analoghe a quelle degli spettatori 
di cinema e televisione del XX 
secolo. 

Una "magia" diventata "realtà" 
mediante una lunghissima catena 
di "artifici" che ha la "lenticchia 
di cristallo" come primo anello e 
l'elaboratore elettronico come ul-
timo, l'anello centrale essendo 
rappresentato dall'accoppiamen-
to in un unico sistema speculare 
(figg. 1-2) della camera oscura 
prospettiva (ripresa) e della ca-
mera oscura necromantica 
(proiezione). 
Una lunghissima catena che si 
può riassumere in quattro punti: 
1. la camera oscura prospettiva 

diventa via via più piccola e 
mobile costringendo gli spettato-
ri a sgomberare 
2. il foro viene sostituito prima 
della lente convessa semplice poi 
dalla lente convessa composta 
(obiettivo) 
3. la mappa energetica che si 
"disegna" sullo schermo della ca-
mera prospettica viene memorizza-
ta analogicamente mediante la 
sostituzione dello schermo con 
un rivelatore accoppiato ad una 
memoria: prima manuale-grafica 
(disegno, pittura, grafica), poi 

fotoelettrico-chimica (fotografia) e 
infine fotoelettrico-magnetica (te-
levisione, cinematografia elettro-
nica). 
4. gli spettatori, sgomberati dalla 
camera oscura prospettica sono 
invitati a sedersi all'interno del 
cerchio magico di una nuova ca-
mera oscura necromantica (sala di 
proiezione) dove la memoria ana-
logica (pellicola, nastro), modu-
lando il flusso di radiazione emes-
so dalla lanterna (lampada, cato-
do) "ridisegna" sullo schermo 
una mappa energetica analoga a 
quella della camera oscura pro-
spettica (cinecamera) che, diffusa 
agli spettatori, "accende" nei loro 
cervelli una immagine ottica ana-
loga a quella che avrebbero visto 
se fossero stati nella camera oscu-
ra da ripresa. 
Se portiamo l'attenzione (figg. 
1-2) sulle due camere oscure, 
quella prospettica (ripresa) e quel-
la necromantica (proiezione) no-
tiamo la loro perfetta specularità 
salvo la sostituzione della scena 
con la memoria della sua mappa 
energetica (pellicola fotografica, 
nastro magnetico). Il mondo è 
sostituito dalla sua memoria. 
Non deve stupire a questo punto 
che si sia pensato di produrre 
direttamente le mappe energeti-
che che si "disegnano" sullo 
schermo della camera oscura ne-
cromantica (e le corrispondenti 
memorie), scavalcando la mac-
chinosa mediazione dei corpi ma-
teriali della scena. L'utensile, il 
nuovo "cinematografo" che ha 
reso possibile ciò è in realtà una 
catena di utensili e metodi di cui 
l'elaboratore elettronico costi-
tuisce l'elemento centrale di co-
mando e controllo. Con il nuovo 
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"cinematografo" le mappe ener-
getiche vengono "disegnate" di-
rettamente "sullo schermo" della 
camera necromantica (tubo a 
raggi catodici) a partire da un 
programma di modulazione (soft-
ware) che origina nella mente 
dell'autore e viene trasmesso alla 
sorgente catodica secondo i me-
todi e le tecniche dell'informati-
ca (fig. 3). 
Ora poiché noi "vediamo" sulla 
base della mappe energetiche che 
si disegnano sulla retina e delle 
conseguenti catene di eventi 
bioelettrici, indipendentemente 
dalla origine e dalla modalità di 
produzione degli stimoli (modula-
zione), è chiaro che se due mappe 
energetiche sono identiche, indi-
stinguibili devono apparire le im-
magini ottiche conseguenti. 
La nuova cinematografia si può 
rappresentare simbolicamente 
con un uomo chiuso dentro una 
camera oscura che proietta il suo 
pensiero sullo schermo per con-
templarlo. Un'allucinazione elet-
tronica. 
Il modello schematico dell'eido-
grafia informatica fa risaltare una 
stupefacente somiglianza (fig. 3) 
con la "macchina del cinema" 
più arcaica: l'ombrografia o tea-
tro delle ombre in cui la mano 
dell'ombromane manipola, modula 
direttamente la radiazione emes-
sa dalla sorgente come la mano 
dello scultore manipola, modula la 
creta, secondo un programma di 
operazioni che origina nel cervello 
dell'artista. 

Le due cinematografie, quella 
appena nata e quella arcaica sono 
identiche nell'identica modalità 
di manipolazione della materia pri-
ma solo la potenza, la flessibilità, 
la velocità della mano elettronica 
sono enormemente superiori. 
Se riportiamo ora l'attenzione 
sulle cinematografie del XX seco-
lo (il ' 'cinema" e la "televisione") 
notiamo come sia ammessa la 
modulazione diretta, analoga a 
quella propria dell'ombrografia, 
tanto del flusso illuminante quan-
to del flusso riflesso diretto al-
l'obiettivo della camera da ripresa, 
oltre all'intervento sulle modali-
tà di memorizzazione delle mappe 
energetiche (trasduzione: labora-
torio di sviluppo e stampa, labo-
ratorio video), secondo le indica-
zioni del direttore della fotogra-
fia. 
La somma di questi interventi si 
"ritrova" nella immagine "filmi-
ca" sotto una "apparenza" lumi-
nistica e cromatica che è comune-
mente denotata con il termine 
fotografia e, meno comunemente 
ma correttamente, con i termini 
luce e illuminazione. 
Le cinematografie del secolo XX 
appaiono dunque tecniche miste 
di manipolazione della radiazione 
ottica, conservando infatti parte 
delle modalità proprie deU'om-
brografia e anticipandone alcune 
proprie dell'eidografia informati-
ca intorno al nucleo sostanziale 
della modulazione indiretta sugli 
oggetti della scena. 
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La prima cosa da tener pre-
sente affrontando un qual-
siasi discorso a proposito del 

sonoro nel cinema è che la distin-
zione tra musica e rumore va 
totalmente e definitivamente ri-
gettata. Di fatto questa distinzio-
ne appartiene ad una concezione 
che la musica stessa, nelle sue 
evoluzioni più recenti, ha del 
tut to accantonato: con la com-
parsa della musica "concreta" 
(fatta a partire da rumori, suoni 
naturali e strumentali) e della 
musica "elettronica" (fatta a par-
tire da suoni di laboratorio elet-
troacustico), con la successiva 
fusione di tali procedimenti il 
confine tradizionale tra suono e 
rumore venne di fatto reso sem-
pre più labile sino a non essere più 
posto né come problema teorico, 
né come problema di ascolto. 
Tutto ciò conta ormai un tempo 
che può essere valutato in tre 
decenni. 
Parlare di "musica per film" ha 
perso, in larga misura, il suo ten-
denziale significato univoco. 
Va inoltre tenuto presente che la 
massiccia produzione di musica 

.TECNICHE NUOVE O NUOVE TECNOLOGIE. 

The first thing to bear in mind when speaking 
about sound in relation to films is that the 
distinction once made between ipusic and 

noise must be completely forgotten. 
In fact, differentiating between the two appertains 
to a concept that music itself, in its most recent 
evolution, has completely put aside, with the arrival 
of "musique concrète" (composed of noises, natural 
and instrumental sounds) and electronic music 
(composed of sounds created in an electroacoustic 
studio), and with their successive fusion, the tradi-
tional dividing-line between music and sound has 
become more and more indistinct, to the point now, 
that it no longer poses a problem either for the 
theorist or the listener. And all this has happened 
over a period of thirty years. 
So, now when we speak of "music for films" it is not, 
for the most part, in a univocal sense. 
One also has to bear in mind that the vast output of 
pop music, produced in the main by electronic 

A, Lviene che li dottori 
vanno a buon mercato come le sardelle: 

perché con poca fatica si creano, si trovano, si pescano; 
così con poco prezzo 

si comprano 

Giordano Bruno, 1548/1600 

e 

A proposito 
del suono nel film 

Vittorio Gelmetti 

leggera, oggi costituita in larga 
misura a partire dall'impiego delle 
tecniche sofisticate ed in conti-
nua evoluzione di strumenti elet-
tronici (prevalentemente tastie-
re, oggi campionate e campiona-
bili), sta cancellando sempre più 
efficacemente la presenza di ese-
cutori qualificati, garantendo 
tuttavia una qualità media del 
suono che si può considerare 
ottimale. 
Tutto ciò sospinge tanto gli auto-
ri di film (sia per le sale sia per la 
Tv), quanto il pubblico ad accet-
tare, come normale, una produ-
zione di musiche mediamente 
innocue ma di sicuro effetto e di 
sempre migliore qualità acustica. 
In questo vedo una conferma di 
quanto vado asserendo da anni e 
che cioè il cinema ha sempre 
meno "bisogno" di musica, quan-
to invece ha sempre più bisogno 
di sonoro. Ma, mentre la compar-
sa della musica elettronica tende-
va all'acquisizione di nuovi spazi 
sonori, di nuovi territori per 
l'ideazione musicale, l'aspetto 
commerciale della crescente dif-
fusione degli strumenti nuovi (ge-

instruments and sophisticated techniques that are 
constantly evolving (the keyboard is the main 
instrument, on which all types of sounds can be 
obtained and composed in all manner of ways) is 
resulting in the gradual disappearence of qualified 
musicians from the music scene but, on the other-
hand, guarantees the public a quality of sound 
reproduction which is, in the main, excellent. 
All this forces both the authors of the films (whether 
they are made for cinema or television) and the 
general public to accept, as the norm, music that is 
for the most part innocuous, but very effective and 
with acoustic qualities that are constantly being 
improved. 
As far as I am concerned, this only confirms what I 
have been saying for years, and that is that the 
cinema has less and less "need" of music, and an 
increasingly greater "need'of sound. However, whi-
le the arrival of electronic music initially offered 
more scope in the creation of sound and new 

territory for the composer to explore, the ever-
increasing use of the new instruments' (generally 
defined as electronic) results in mote and more 
musicians (in name only) being musically ignorant 
and becoming increasingly electro-dependent. As 
these "operators" are daily becoming less distinguis-
hable from the people who listen to their "product-
s'', and both are moving further and further away 
from creative music, the mass music culture trend, 
already well-established, is on its way to total 
assertion and absolute irreversability. 
A phenomenon of this nature, results in an African, 
a Japanese, a European and a South American all 
expressing themselves in an impoverished musical 
language completely devoid of character. The price 
that we will have to pay for this unified musical 
culture has not yet been evaluated (but I would guess 
it to be very high). 
Many people see the above phenomenon as being a 
threat to man's cultural identity and, consequently, 

have recourse to folk music (which can offer them 
very little hope, as it is rapidly being supplanted by a 
falsified electronic version). 
In fact, these products end up being used in films 
more to create atmosphere, more as a decorative 
acoustic effect than a significant element employed 
to amplify the film's meaning. 
This situation is only made worse by the directors of 
films who are all in favour of the decorative acoustic 
effect, partly because they think it is the latest thing, 
and partly due to their ignorance of music. 
The latter is not altogether surprising, if one 
considers that an Italian has never (at least from the 
time the cinema came into being) been required to 
have a knowledge of music. 
If it were discovered that an Italian intellectual 
hadn't read Savinio's "Nuova Antologia" he would 
die of embarrassment, however, he would be quite 
happy to own up to never having heard Dallapicco-
la's "il Prigioniero". 

The situation being as it is, asking a composer to give 
the public the kind of music it wants is nothing short 
of asking him to sell his soul (which he can do very 
easily if he has no real talent, and which would also 
earn him short-lived fame and a fair amount of 
money). 
However, we all know the kind of music that is 
created by refusing to sell out and adhering to one's 
moral convictions and noble aims (Weill, Eisler). 
I must confess that I feel somewhat embarrassed in 
taking up music's cause in that this tends to separate 
me from the culture of the masses, which cinema 
and television productions reflect to a great degree, 
and makes me feel as if I am being pushed backwards 
in time to consider structures which can only be 
described as archaeological. 
Before describing some of music's characteristics and 
how it is utilized in films, I would like to emphasize 
once more what I said at the beginning, and that is 
that I have no doubts whatsoever as to the validity of 
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nericamente definiti elettronici) 
facilita la proliferazione di musi-
cisti (si fa così per dire) sempre 
più musicalmente analfabeti e 
sempre più elettrodipendenti. 
Essendo tuttavia questi operatori 
sempre più analoghi ai destinatari 
dei loro prodotti, entrambi sem-
pre più "lontani" dalla musica 
d'arte, l 'andamento generale di 
questa cultura di massa appare 
chiaramente avviato verso una 
totale affermazione e verso una 
assoluta irreversibilità. Un tale 
fenomeno fa sì che un africano, 
un giapponese, un europeo, un 
sudamericano finiscano per espri-
mersi attraverso una lingua musi-
cale povera e priva di caratteri 
distintivi. Una diffusione di una 
cultura musicale unificata il cui 
prezzo ancora non è del tu t to 
valutabile (comunque a mio avvi-
so estremamente alto). Molti 
avvertono tale fenomeno come 
pericoloso per l'identità culturale 
dell'uomo e ricorrono al folklore 
(che però è assai fragile barriera in 
quanto viene travolto e rapida-
mente elettronicamente falsifi-
cato). 

the marriage of music and noise — which, in fact, 
forms the core of many contemporary works. I would 
also like to point out that in the "consumer music" 
situation I described above, the "operators" and 
consumers tend to establish a new distinction 
between music and noise, so that they might remain 
with the sounds with which they feel most comfort -
ble and which don't require them to think (which 
would require far too much of an effort on their part 
and most likely be harmful). 
If a musical, or a work which is partly musical does 
not stimulate one to think in any way, then that 
work cannot be said to have any cultural aims (when 
culture is intended as a means of evolving). 
Returning once more to the breaking down of the 
barrier between sound and noise, I would like to cite 
as an example the soundtrack I composed for 
Antonioni's "DESERTO ROSSO". 
In the night-time sequence which took place at the 
house and port, the fusion of noises (used as sounds) 

Di fat to tali prodotti finiscono 
per essere impiegati nel film più 
come ambientazione sonora, co-
me arredamento acustico che co-
me elementi significanti ed am-
plificanti del senso del film stesso. 
Una situazione siffatta è anche 
corroborata dall'azione dei registi 
i quali, tanto per un malinteso 
desiderio di "attualità" che per 
una sostanziale ignoranza musi-
cale, aderiscono volentieri ad un 
tale stato di fatto. Nessuna mera-
viglia del resto se si tien conto che 
in Italia, da sempre (naturalmen-
te un sempre che conta dalla 
nascita del cinema ed è quanto 
basta), la musica non ha mai fat to 

realmente parte del sapere. Qual-
siasi intellettuale italiano potrà 
sentirsi imbarazzato nel non co-
noscere la Nuova Antologia di 
Savinio, ma confesserà candida-
mente e senza alcun imbarazzo di 
non saper nulla de II Prigioniero di 
Dallapiccola. 
Ora, in una siffatta situazione, 
chiedere al musicista di "adeguar-
si" alle richieste del pubblico mi 
sembra francamente un invito 
amabile al suicidio (che nel caso 
di scarsa personalità artistica si 
può anche compiere a vantaggio 
di una effimera notorietà e di una 
discreta borsa di denaro). 
Del resto sono ben noti gli esiti di 

rinunce ben più nobili e morali 
(Weil, Eisler). 
Confesso francamente di sentir-
mi imbarazzato a sostenere le 
ragioni della musica in quanto ciò 
mi porta lontano dalla cultura di 
massa di cui il cinema e la Tv sono 
pure espressioni prepotentemen-
te pregnanti e, di conseguenza, 
mi sento respinto verso forme 
che potrebbero esser definite ar-
cheologiche. 
Prima di annotare alcune carat-
teristiche della musica e del suo 
impiego nel film vorrei ribadire 
quanto sopra accennato e cioè al 
fatto che non ho dubbi sulPavve-
nuto connubio tra musica e ru-

more, come testimoniano varie 
opere contemporanee e vorrei 
anche sottolineare il fat to che 
quanto ho detto a proposito della 
musica di consumo non fa altro 
che tendere a consolidare una 
distinzione tra musica e rumore 
ormai impossibile a definirsi se 
non come comodamente conser-
vativa, tale cioè da escludere 
qualsiasi stimolo a "pensare" 
(operazione quest'ultima tutt 'al-
tro che facile e, soprattutto, sicu-
ramente eversiva). 
Ora, se in una qualsiasi opera 
(musicale o con apporto di musi-
ca) non si verifica nessuno stimo-
lo a pensare, quell'opera è nulla ai 
fini della cultura (intesa come 
strumento di evoluzione). 
Vorrei qui ricordare, come esem-
pio probante, a proposito della 
suddetta caduta di barriere tra 
suono e rumore, il mio interven-
to nel Deserto Rosso di Antonioni 
in cui, segnatamente nella se-
quenza notturna in casa e al 
porto, la fusione tra rumori (usati 
come suoni) e suoni elettronici 
raggiunge la massima tensione e 
ci induce a sentire (prima ancora 

and electronically produced sounds, creates such a 
degree of tension as to communicate the heroine's 
psychic condition and the state of her unconscious 
to the viewer directly, at the level of feeling (even 
before they are considered mentally). Following this 
experience, Antonioni (like Bergman) used less and 
less music in his films. 
Let's now take a look at two or three films in which 
the music is considered to be exemplary. 
"ALEXANDER NEVSKI" - a film depicting the 
patriotic mobilization of Russia (it was not for 
nothing that Stalin banned it during the period in 
which Russia had established a non-aggression pact 
with the Third Reich), which was constructed by 
Eisenstein along the lines of a great Shakespearian 
tragedy. The music which Prokofiev composed for it 
(obviously inspired by Russian folk music) was 
operatic in form (or perhaps even more, had the 
form of a magnificent oratorio). So much so, that 
Prokofiev was able to take a cantata for soloist, choir 
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che a pensare) la condizione psi-
chica e inconscia della protagoni-
sta. Dopo questa esperienza An-
tonioni è andato (come del resto 
anche Bergman) sempre più ver-
so il "silenzio" musicale. 
Vediamo alcuni casi ritenuti 
esemplari di musica per film. Ale-
xander Nevski: film di mobilita-
zione patriottica (non a caso Sta-
lin lo fece scomparire dalla circo-
lazione durante il periodo del 
patto di non aggressione con il 
Terzo Reich) esso è costruito da 
Eisenstein con caratteristiche 
teatrali che ricordano le tragedie 
shakespeariane e l'impianto mu-
sicale (chiaramente di matrice 
russo-popolare) è quello dell'ope-
ra (ancor più forse del grande 
oratorio). Tanto che Prokofiev 
ne trasse una cantata per solo 
coro e orchestra che è assai spesso 
presente nei concerti e in edizioni 
discografiche. Cosa, credo, irripe-
tibile la cui logica teatrale-operi-
stica esalta spesso la ieraticità e la 
solennità dell'immagine. 
Senso: film leggibile a più livelli 
(dal fotoromanzo sentimentale al 
dramma del momento risorgi-

and orchestra from it, which is ofter performed at 
concerts and which is also available on disc. I think it 
isa unique instance in which the theatrical/operatic 
concept repeatedly brings out the stateliness and 
solemnity of the images. 
'SENSO" - A film which can be interpreted on 

various levels (from the sentimental photo romance, 
to dramatic rebirth). 
Camillo Boito's story, inasmuch as it painted an 
unconventional portrait of the society of that period 
and the anxieties that plagued it, permitted Visconti 
to communicate that same society and its neuroses 
very accurately. He used Bruckner's Seventh Symp-
hony as the music for this film, complemented by the 
paintings of Fattori and De Nittis, which transmit-
ted all the feelings of anxiety, torment, uncertainty, 
pathos and languor that filled the atmosphere, 
xjmething only a grandiose symphony of the Late 
Romantic period could do. 
It is the broadness of the cultural horizons (the 

mentale) che trova nella novella 
di Camillo Boito cui è ispirato un 
quadro non conformista della so-
cietà e delle inquietudini del-
l'epoca tali da consentire a Vi-
sconti dei rimandi evidenti a 
quella società ed a quelle inquie-
tudini. La Settima Sinfonia di 
Bruckner, che Visconti impiega 
durante il film, al pari dei quadri 
di Fattori e di De Nittis, comuni-
ca allo spettatore il clima denso di 
inquietudini, di incertezze, di 
pathos, di languori e di tormenti 
che soltanto una musica così 
grandiosamente tardo-romantica 
riesce ad esprimere ed a comuni-
carci. È la larghezza degli orizzon-
ti culturali (quelli la cui assenza 
ho sopra lamentato) che consen-
tono al talento di Visconti di 
esprimere compiutamente il suo 
pensiero, il suo sentimento, le sue 
nostalgie. 
Sono entrambi casi esemplari in 
cui il cinema si giova della musica 
(preesistente o meno poco impor-
ta) per far assumere all'opera una 
profondità di strati significanti 
che si rivelano ad ogni successiva 
visione, sottraendola a quel ca-

absence of which I have lamented above) which 
enabled Visconti to express his thoughts, feelings 
and nostalgia. 
The above two films are excellent examples of 
cinema's using music (it is of little importance 
whether the composition already exists or has been 
specifically composed) to create different levels of 
meaning in a film which will reveal themselves on a 
second and third viewing. This lifts the film out of 
that pre-packed commercial category which requi-
res nothing of the audience except its money, and of 
which a typical example is the epic which never 
needs a second viewing (probably because it would-
n't stand up to it) and certainly doesn't stimulate the 
audience to think. 
Another notable example of the use of a musical 
composition already in existence can be found in the 
film "FUOCHI FATUI", in which the author used 
music composed by Satie (and long before Satiema-
nia hit this country — which, as usual, was long after 

rattere di "già veduto e pensato 
per voi" che è tipico di molti 
kolossal che non hanno proprio 
nessun bisogno di ulteriori visioni 
e soprattutto non hanno bisogno 
che lo spettatore faccia il benché 
minimo sforzo per pensare. 
Un altro esempio notevole di 
impiego di musiche preesistenti si 
trova in Fuochi fatui in cui l 'auto-
re impiega musiche di Satie (e ben 
prima che esplodesse in ritardo 
come assai spesso accade da noi la 
Satiemania). Sono tutti casi in 
cui la musica opera per conso-
nanza con le immagini e con il 
discorso del film. Risultati note-
voli si possono ottenere con mu-
siche che sono in contrasto con le 
immagini e con il discorso del 
visivo. Ricordo di aver impiegato 
in un documentario sulla violen-
za di Giorgio Turi, commentato 
dal prof. Fornari, due brani per 
contrasto: su immagini di aerei a 
delta — noti portatori di morte 
atomica — un corale per organo di 
Bach che, con la sua elegante 
esattezza formale e la sua rassicu-
rante struttura, conferiva alle 
immagini un carattere di legge-

it hit most other countries). 
The above are all instances in which the feeling of 
the music complements both the images and argu-
ment of the film. 
One can also obtain extremely effective results by 
using music which contrasts with the visual. I 
remember using in a documentary on violence made 
by Giorgio Turi with a commentary by Prof. Fornari, 
two musical works which contrasted with the images 
on the screen: over the images of delta wing aircraft 
— which may eventually annhilate our planet with 
their nuclear bombs — I used a Bach chorale for organ 
which, with its precise and elegant structure tran-
smitted a feeling of reassurance, making the aircraft 
seem as if they were giant butterflies hovering in the 
air: a totally unreal sensation which served to point 
up the reality. 
I also used the theme song from "SOGNI PROIBI-
TI" over images of American motor-cycle police. 
These are both instances in which instead of 

rezza e lievità da elegantissime 
farfalle; sensazione fuorviarne ed 
irreale che serviva a sottolineare 
il contrasto con la realtà. Altret-
tanto fuorviante l'uso della can-
zone dal film Sogni proibiti su 
immagini di poliziotti motocicli-
sti della polizia americana. Sono 
casi in cui anziché sottolineare 
retoricamente la forza e la bruta-
lità mostrata dal visivo si eviden-
zia l'ambiguità di alcune forme di 
violenza di cui talvolta si tende ad 
apprezzare il carattere estetico 
per sentirsi rassicurati. Queste 
funzioni che la musica può svol-
gere efficacemente sono, oggi, a 
mio parere difficilmente applica-
bili in un quadro di produzioni 
sempre più tendenti a proporre 
messaggi tranquillizzanti e tesi a 
convincere il pubblico che, tu t to 
sommato, viviamo nel migliore 
dei mondi possibili. 
Vi sono poi casi in cui la musica, 
per così dire, è interna alla imma-
gine stessa, inglobata nell'azione. 
Si va dal pianoforte suonato da 
un protagonista, all'orchestrina 
di paese o di osteria sino a quella 
forma più complessa che è il 

rhetorically underlining the brutality and force of 
violence communitated by the image, one tries to 
reveal the ambiguity of those types of violence in 
which we try to perceive an aesthetic quality in 
order to reassure ouselves. 
Unfortunately, the music which expresses the above 
so effectively has very little place in the films 
produced today, which tend more and more to 
tansmit tranquillizing messages in order to convince 
the public that, all things considered, we live in the 
best of worlds! 
There are also those instances in which music, so to 
speak, is part of the action. These can range from the 
hero or heroine who plays the piano, the village band 
or musicians in a restaurant, to the more complex 
music-hall (which evolved from the operetta) and 
musical — which is often a theatre hit that has been 
turned into a film: "WEST SIDE STORY", for 
example. 
But to strike the earlier painful chords once more. 

music-hall, erede dell'operetta, 
talvolta trasposizione dal teatro e 
di cui è grande esempio West Side 
Story. 
Ma, e torniamo alle dolenti note, 
il nocciolo del problema oggi ri-
siede, come ho detto e ridetto in 
varie occasioni, nell'ignoranza 
musicale (o, peggio, nell'ignavia) 
dei registi e nell'analfabetismo 
presuntuoso dei numerosi colla-
boratori musicali. E si badi bene 
che qui non intendo che sottoli-
neare un problema proliferante 
in casa nostra ché, negli USA e 
non solo in quel paese, i rocketta-
ri e simili hanno in genere alle 
spalle una solida preparazione 
musicale e professionale che con-
sente loro di salvarsi con larghi 
margini dalla volgarità e dalla 
ovvietà. 
Il cinema, ripeto, ha bisogno di 
"sonoro" più che di musica, ma 
sicuramente ha bisogno di registi 
meno "distratti" e consenzienti e 
soprattutto di musicisti (anche 
solo per realizzare sequenze di 
suoni-rumori) e non di improvvi-
satori elettrodipendenti. 

the heart of the problem lies, as I have stated 
repeatedly, in the director's ignorance of (or worse 
still, apathy towards) music, and the complete lack 
of musical knowledge in the people who create it, is 
who are presumptuous enough to believe it unneces-
sary. I also want to make it very clear that this is a 
problem particular to Italy, because in the U.S.A. 
and other countries the rock and pop stars can 
generally boast a solid knowledge of music and a high 
degree of professionalism, which saves them from 
having to resort to vulgar or facile musical expres-
sion. 
The cinema, I repeat, needs "sound" more than 
music, but it also needs directors who are less 
malleable and "distracted" and, above all, true 
musicians (even if merely to create musical sequen-
ces using sounds and noises) and not electronic 
improvisers. 
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T endenze di ricerca nel cine-
ma, o ricerca di tendenze del 
cinema? Riproporsi così la 

questione è un rischio, indefini-
torio, si capisce. Sembra trattarsi 
del solito gioco chiastico (e cleua-
smòtico); ma dopo la chiarificazio-
ne teorica che ha concluso la 
"tradizione del nuovo" avan-
guardistico, il tentativo di rimet-
tere sui piedi la figura che si era 
capo-volta può servire a demisti-
ficare ciò che l'industria delle arti 
della visione sonora propaganda 
ancora: le sue inesistenti "ten-
denze di ricerca" come disperata 
"ricerca" di quanto viene, 
appunto, negato nella pseudo-
riproduzione delle "tendenze" 
che non "tendono". In altre pa-
role, la decussano si annulla nel 
punto di incrocio: le strade non si 
ri-bi-forcano, quella X è un pun-
to finale, un buco. 
La constatazione del punto mor-
to a cui si trova il dibattito 
teorico sul cinema è consentita 
dallo stato immoto del dibattito 
stesso: qui le strade sono paralle-
le, non sono possibili incroci. La 
produzione senza più storia del 

.TECNICHE NUOVE O NUOVE TECNOLOGIE. 

Research trends in the cinema, or researching 
trendsRe-proposing the question in this 
manner, one certainly runs a risk, but an 

indefinable risk, you understand. It would appear 
that one is playing the usual chiastic (and deuasmo-
tic) game, but after the theoretical clarification that 
closed the avant-guarde-period — "the tradition of 
the new" — an attempt to put the figure that was 
turned upside down on its feet again, can only help 
to demystify that which the audio visual arts 
industry is advertizing once more: its non-existent 
"research trends", in its desperate search for precise-
ly that which is negated in the pseudo-reproduction 
of trends that are not trends. In other words, the 
decussation annuls itself at its centre: the roads 
don't re-bifurcate, the X means a full stop: a hole, 

the tl 
omplt 

conclusion that it has come to a dead end: its roads 

top: ; 
i the The fact that the theoretic debate on the cinema 

has reached a complete stasis permits us to draw the 

are parallel, and they will never meet. 

^S^Leraviglia sarebbe, 
se il corpo lucido non avesse dentro di sé, 

come fonti della lucidezza sua, 
parti oscure e maculose 

Benedetto Castelli, 1577/1643 

I buchi neri 
delle nuove tecniche 

Gianni Toti 

Buco Nero di A. Pierelli 

cinema contemporaneo è la con-
ferma del blocco subito dall'im-
maginario della specie, della "fis-
sazione" del foto-frame-gramma 
nello spettacolo che diventa 
spettracolo ( sono ambedue nomi 
di strumento dello spécere e del 
suo intensivo spedare, e ambedue 
risalgono alla radice del "guardar 
durativo": lo spettacolo spettrale 
è il fantasma di se stesso, lo 
spettro del defunto. 
Tut te le proiezioni del pensiero 
umano sono diventate "mezzi di 
massa" che si vedono e godono, 
non i "fini di massa", sottomessi 
alla stupefazione tecnica che in-
ghiotte, come un buco nero, la 
luce del nuovo sguardo nella sua 
latebrosità abbagliante, nella re-
stante "materia oscura". Nessu-
na delle precedenti scritture si 
era identificata così con la sua 
tecnicità. La techniké della téchne 
si era sostantivata, appariva come 
la sostanza dell'arte. I techriìtai 
non erano più poiétai. L'essenza 
della poesia non era poetica, si 
capiva a n c o r a -
Resta però sempre da provare 
l'ipotesi dell'autorappresentazio-

The current cinema productions without any tradi-
tion confirm that the imaginative vision of our 
species is inactive, and that the frame of the 
spectacular has been fixed in the "spectracular" 
(both words derive from "specére" and "spectare"1, 
and can also be traced back to "scardar durativo"): 
the spectral spectacular is a ghost of itself, the 
spectre of the dead. 
All projected human thoughts have become "mass 
media" — but not the "goals of the masses" — that 
one looks at and enjoys, subjected to technical 
stupefaction which, like a black hole, swallows up 
the dazzling, multi-faceted light of a new perception, 
sucking it into its darkness. 
None of the preceeding forms of expression had 
identified itself so thoroughly with its technicality. 
The "techniké" of the "téchne" had become sub-
stantivized, it seemed as if it were the substance of 
art. But the "technitai" were no longer "poiétai". 
Poetry's essence was not poetic, one still knew 
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TECNICHE NUOVE O NUOVE TECNOLOGIE 
ne totale della tecnica "in tutta la 
sua ricchezza". Vogliamo verifi-
care? La produzione iperspetta-
colare dei film che costano molte 
decine di milioni di dollari, i loro 
exploits massimali, i film-
palinsesto riassuntivi di tutta la 
storia del cinema, con il loro 
nuovo genere-di-tutti-i-generi, 
glorificazione del "già visto" o del 
"già immaginato", variazione 
disperata di ogni variabile inva-
riante, offre tut ta la ricchezza 
della tecnica moderna? Quando i 
produttori di "Star Trek D i s i m -
piegano Benoit Mandelbrot con 
le sue geometrie frattaliche pie-
gandole all'uso spettacolarizzato 
dei graphtals originati dalle sue 
equazioni, o quando riproduco-
no, con quelle neo-geometrie, 
cordigliere e costiere "più vere 
del vero", che cosa abbiamo avu-
to se non stupefattorio "effetto 
estetico" di immagini scientifi-
che: un "effetto" , appunto. 
Ma l'effetto tecnico che si finge 
estetico, o si esteticizza senza 
difficoltà nell'universo panesteti-
co cui da tempo ormai viviamo, è 
solo un effetto, il risultato di 

this... 
However, the hypothesis of technique's total auto-
representation of its wealth of possibilities still has to 
be proved. Shall we try and verify it? Can we 
honestly say that the hyper-spectacular productions 
that cost tens of millions of dollars, tne maximal 
exploits, the film palimpsests that sum up the entire 
history of cinema in their new genre of all genres, the 
glorification of the "déja vu" or already imagined, 
and desperate variation on each variable invariable, 
constitute the wealth of possibilities offered by 
modern technique? 
When the producers of "STAR TREK II" exploited 
Benoit Mandelbrot and his frattalic geometry ben-
ding it to the specatcularized use of "graphtals" 
originating from his equations; or when they repro-
duce Cordilleras and coastlines with neo-geometrics 
that are more real than the real thing, what have 
they given us if not the stupifying "aesthetic effect" 
of scientific images: but an effect, and nothing 

qualcosa che ha "fat to sì che" il 
proprio evento si effettuasse, e 
qui finisse. L'essenza della sua 
tecnica si è rivelata proprio tecni-
ca. La differenza ontologica è 
restata occulta. Tecnica, non tec-
rììtica"... 

Il fat to è, purtroppo, che non 
esistendo una vera e propria criti-
ca teorica, cinematografica e te-
levisiva, (o essendo stata rein-
ghiottita oggi nel giornalismo 
apologetico-pubblicitario e nel-
l'indistinzione fra le culture e le 
stratificazioni mentali delle clas-

si), non si sono registrate neppure 
le mutazioni postecnotroniche: 
la scomparsa del fuori campo, per 
esempio, non soltanto dal piccolo 
schermo dove tu t to parte da e 
ritorna nel centro del buco nero 
in cui reimplode l'immagine che 
ne è fuoriuscita come la luce 
prigioniera ed evasa, ma anche 
dal grandissimo schermo semisfe-
rico, in cui tu t to è (in) "campo". 
Il che ha conseguenze psicoper-
cettive non ancora studiate ma, 
certo, già modificanti i patterns 
dei ricettori. 

Il nuvo linguaggio dell'arte elet-
tronica, da un quarto di secolo in 
attesa di un suo statuto teorico, è 
stato elaborato a partire dagli 
effects; dalle tendine, dagli innes-
chi delle memorie, dalle chiavi 
delle cromatizzazioni, dalle mi-
scele di centinaia, migliaia e ora 
(sedici e passa) milioni di colori 
dentro i box-tavolozze, nonché 
dalle distorsioni, dalle mises-en-
abyme, dalle scorrezioni delle basi 
dei tempi, dalla manipolazione 
delle schede, dei cursori, delle 
leve, degli sticks, dei mouses. So-

no stati sperimentati così, quelli 
che poi sono stati stravolti a 
retorémi dell'industria pubblicita-
ria (con i suoi parapoetismi grafi-
computerroristici) e dei giova-
notti intramondani prorsustronici 
che imperversificano (con le loro 
contratte, superconcentrate ver-
sioni di antichistiche tramature 
letteatraturali, teatroci): 
"Le scienze e le tecniche devono 
tutte essere poetizzate", ammoni-
va già Novalis, oggi postfetica-
mente. Ma la Library incombe. 
La Library, ovvero il repertorio 
degli effetti speciali, degli sfondi 
preconfezionati che è possibile 
noleggiare per spot, sigle e, maga-
ri, pseudo-video-poesie. Si chiami-
no Libraries della Dolphin Pro-
ductions o dell'Image West o 
della Platinum Reel, oppure della 
TTV o della SBP, siano di New 
York o di Los Angeles o di Milano 
o di Roma, i repertori degli effetti 
preregistrati e dei backgrounds 
programmati (e sempre ripro-
grammabili però a costi proibitivi 
per qualsiasi artista indipenden-
te) riducono alle sequenze-tipo, 
alle teche di software visivo, alla 

else. 
But the technical effect which pretends to be 
aesthetic , or which manager to "aestheticize" itself 
without any difficulty in tne "panaesthetic" univer-
se, in which we have been living for some time, is 
only an effect of whatever has created it and must, 
therefore, also finish. The essence of its technique is 
mere technique. The ontological difference has 
remained hidden. Technique, and not "techniti-
ca"... 
The fact is, unfortunately, that because a true form 
of theoretic cinema and television criticism does not 
exist (or, rather, has been swallowed up by today's 
apologetic, publicity-oriented journalism and the 
lack of distinction between the different culture and 
intelligence levels of the various classes), the "post-
technotronic" mutations have not even been no-
ted. 
For example: the disappearance of "off-screen", not 
only from the small screem, on which everything 
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TECNICHE NUOVE O NUOVE TECNOLOGIE 
post-produzione standardizzata 
in tipologie di apporti grafici e 
cromatismi stereotipati, ogni pos-
sibile sviluppo linguistico e stili-
stico. Se è vero che bastano una 
fresa, un computer, un T A C e un 
Cemax l O O O perché un "chi-
rurgo demolitivo" si trasformi in 
un creatore di modelli tridimen-
sionali di segmenti di scheletro, 
metaforizzabile scherzosamente 
in "scultore elettronico" o scul-
tronico (e la "scheletronica" sarà 
utilissima perché ogni trattamen-
to chirurgico potrà essere simula-
to in anticipo al monitor e facili-
tato come non si era mai potuto 
sperare in passato) ciò potrà por-
tarci all'elaborazione di Discours 
digitals con "effetti estetici" ma-
gari; ma la crescita delle libere 
modellizzazioni mentali che pos-
sano arricchire di nuovi "modi" il 
pensiero del vedere e del sentire 
dipende da un'altra organizzazio-
ne produttiva e creativa, da altri 
"principi di organizzazione dei 
materiali" che servono al "nuovo 
discorso". 
Se è ormai necessario, e forse più 
che urgente, una ri-descrizione 

departs from and returns to the centre of the black 
hole into which the image, having sprung from it like 
imprisoned light, is sucked back once more; but also 
the half-sphere screen, where everything is "(on)-
screen". This has psycho-perceptive consequences 
which even though they have not as yet been 
studied, are already modifying the psychological 
patterns of the viewers. 
The new language of electronic art, which has been 
waiting for its theoretic statute for a quarter of a 
century was, in fact, developed from the "effect": 
from masking, flash-backs, colour keys, the mixture 
of hundreds, thousands and now even more than six 
million colours in the box-palette, and also from 
distorsion, the "mises en abyme", changes in tempo, 
manipulated programs, switches, levers, sticks and 
mousses. First they were experimented upon, and 
then distorted to the point of rhetoric by the 
advertizing industry (with its "graphicomputerrori-
stic parapoetics") and its intra-mondial, "prorsu-

stronic", creative people who cant and rant with 
their re-hashed, abridged, super-condensed versions 
of classic literary and theatrical themes. 
Novalis warned us all those centuries ago that 
sciences and techniques should be rendered poetic. 
Now, his warning can only be described as "postphe-
tic". But it is the Library that gets in our way... 
The Library, or rather the entire repertoire of special 
effects and pre-fabricated backgrounds which can be 
hired for shooting television commercials, station 
signals and even pseudo video poems. Companies 
like Dolphin Productions, Image West, Platinum 
Reel, TTV and SNP, whether they operate in New 
York, Los Angeles, Milan or Rome, all have Libraries 
offering a vast repertoire of re-recorded effects and 
programmed backgrounds (which can also be re-
programmed, but at a prohibitive cost to the 
independent artist) but which only reduce every 
possible linguistic or stylistic development down to 
stereo-type sequences, visual software techniques 

and post-production which is standardized by 
stereo-type graphics and colour techniques. 
If it is true that a milling machine, a computer, a 
TAC or Cemax 1000 sufticies to turn a "butcher" 
into a creator of three-dimensional models compo-
sed of skeletal segments, and whocan also jokingly be 
described as an 'electronic sculptor" or a "sculptro-
nic" (and skeletronics will serve a great purpose 
because each "operation" can be simulated before 
hand on the monitor and facilitated to a degree that 
one could never have hoped to acheive in the past), 
then we will be able to develop Digital Discourses, 
with perhaps even "aesthetic effects". 
However, the augmentation of free creative expres-
sion which would enrich the thinking of vision and 
feeling in new "modes", will derive from a different 
type of creative and productive organization, from 
other "principals of the organization of materials" 
necessary for the "New Discourse". 
If a re-definition of the universe and its "scientific 

vision" is now not only necessary but required most 
urgently, and can be acheived with a "synesthetro-
nic" strategy (this is what all the scientists in the 
world believe, who in Trieste have one of the 
highests numbers of scientific institutions at their 
disposal and, for this reason, are taking it upon 
themselves to rescue the Third World from the 
neo-colonialism they have been subjected to by the 
brains and genius of science); then, imagin-in-action 
needs all the metaphoric potential of an artistic 
discourse (of a thought) which, with its "special 
functions" (Jacobsonian) would consider the scien-
ces and substance not to be a technique created by 
technique, in the same way that the substance of 
poetry is considered to be non-poetic. 
If "things in industry and technology" go the way 
they unfortunately seem to be going as regards their 
relationship to art and culture (it is not for nothing 
that the "INTERCULTURAL SOCIETY FOR 
SCIENCES AND ARTS" has been founded in 

dell'universo e del suo "immagi-
nario scientifico" con una strate-
gia sines tetronica, (è ciò che pen-
sano gli scienziati di tut to il mon-
do che a Trieste hanno oggi una 
delle più alte concentrazioni di 
istituzioni scientifiche, e per que-
sto si propongono di sottrarre il 
terzo mondo al neo-colonialismo 
dei cervelli e del genio scientifi-
co), l'immagin-in-azione ha biso-
gno di tu t te le potenzialità meta-
foriche di un discorso (di un 
pensiero) artistico che, nelle sue 
"speciali funzioni" (jakobsoniane) 
pensi le scienze e la sostanza non 
tecnica della tecnica così come la 
sostanza non poetica della poe-
sia. 
Se "le cose dell'industria e delle 
nuove tecnologie" andranno co-
me purtroppo sembrano andare 
nei rapporti con le culture e le 
arti forse le stesse sorti della 
metafora si imbucanneriranno. 
Non potendosi espandere, la me-
tafora sinestesica si fisserà e im-
ploderà: niente sarà più come, e 
non potremo disegnare più "l'ar-
nia cosmica". Upoetìa, utopoe-
tìa? Così (non) sia! 

Trieste by the scientists), perhaps the same destiny 
of that metaphor will black hole. Unable to expand, 
the synesthetic metaphor will remain fixed and then 
implode: nothing will be how it was, and we will not 
be able to design the "cosmic beehive" after all. 
"Upoetia", "utupoetia"? So be it (not)! 
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LABORATORI DI SINCRONIZZAZIONE E VIDEOREGISTRAZIONE 
STABILIMENTI DI SINCRONIZZA-
ZIONE E DOPPIAGGIO 

COS - Compagnia doppiaggi sincroniz-
zazione Rappr. leg. Luciano Giotti RO-
MA via dei Villini 5 Tel. 850641 & 
850477 

Cinestabilimento Di Donato MILANO 
via Mussi 24 Tel. 3452416 

Cineteleaudio Co-op s.r.l. ROMA via 
Plotino 46 Tel. 3595370 

Cinitalia Edizioni ROMA via Tagliamento 
25 Tel. 850340 & 8448955/526 

Fono Rete ROMA via degli Scipioni 167 
Tel. 310272/353622 

Fonoroma Coop, di Lavoro s.r.l. ROMA 
via Ceneda 8 Tel. 7552703 

Gottardi Franco ROMA via F. Denza 13 
Tel. 805049/879907 

Green Movie MILANO via Guercino 8 
Tel. 3492633 

Gruppo 30 ROMA viale Bruno Buozzi 49 
Tel. 872296/879371 

Gruppo Stabilimenti di doppiaggio 
Member Association of A.N.I.C.À. RO-
MA viale Regina Margherita 286 Tel. 
860941 

I .C.E.T. C O L O G N O MONZESE via Ci-
nelandia 5 Tel. 9123184 

Idea Cinematografica ROMA via Ostria-
na 11 Tel. 8389763 

Imprecon via Margutta s.r.l. ROMA via 
Margutta 53a Tel. 6797951 

International Recording ROMA via Roc-
ca di Papa 8 4755751 

Isonzo Cinemontaggio ROMA via Isonzo 
2 Id TeL 859359/861132 

La Microstampa ROMA via Flaminia Km. 
11.500 Tel. 6913241 Telex 612644 CLF1 
(Developing, Printing, Sound 35/16mm-
Video Service) 

Nis Film ROMA via Rocca di Papa 8 Tel. 
7853741 

Nuova Cooperativa Doppiaggio ROMA 
via Gesmundo 2 Tel. 382941 

Pan theon s.r.l. ROMA piazza Buenos Ai-
res 14 Tel. 869469/869513 

Polyvideo ROMA via dell'Esquilino 38 
Tel. 464747 

« 

R C A S.p.A. ROMA via Tiburtina Km. 12 
Tel. 43661 

R.T.R. ROMA via Fonia 2 ROMA Tel. 
352712 

FABBRICANTI DI MATERIALE DA 
PROIEZIONE 

Angelo Decima PADOVA via U. Foscolo 
10 Tel. 655505 

Cinemeccanica S.p.A. MILANO viale 
Campania 23 Tel. 718941 Telex 311364 

Fumeo MILANO via Toscrito 47 Tel. 
2551651 Telex 334673 FUMEONI 

Microcine BOLOGNA via Amendola 4 
Tel. 553714 

Officine Pio Pion MILANO viale Brianza 
23 Tel. 208410- CIN1SELLO BALSAMO 
(MI) via Martini 18/20 20092 Tel. 
6188387 

Paolo Veronese MILANO via Montefior 
12 Tel. 2591988 

Politalia S.p.A. ROMA via di Villa Patrizi 
8 Tel. 841481 & 8414975 

Sassi Romeo - Proiettori Kinoton REG-
GIO EMILIA via G.B. Vico 66 Tel. 
54233 

Società Prevost MILANO via Desenzano 
2 Tel. 4043283/4043370/4043289 Telex 
313668 

Zeiss-Ikon Ernemann PADOVA via Trie-
ste 29bis Tel. 30455 (A. Pittarello) 

NASTRI MAGNETICI 
PER REGISTRAZIONE 

Agfa-Gevaert ROMA via Rubicone 20/24 
Tel. 841221 

Autotape s.r.l. ROMA via Rebibbia 63 
Tel. 4125725 

Pyral Sud ROMA via Monte delle Gioie 
9/Bis Tel. 8395841 

Reckimport s.r.l. ROMA via Nomentana 
257 Tel. 8441741 

Sarnataro C. ROMA via Mamiani 62/A 
Tel. 734020 

S.A.S.E.A. (BASF) MILANO via Vincen-
zo da Seregno 44 Tel. 6408 - ROMA via 
Cola di Rienzo 297 

NOLEGGIO MATERIALI 
PER RIPRESE VIDEO 

Audiovisual Systems S.p.A. MILANO 
via Oldofredi 23 Tel. 6898251 & 6898140 
Telex 612644 - ROMA via Flaminia Km. 

11.500 (Labaro) Tel. 6913211/2 (Sachtler 
International Agents) 

Videovan s.n.c. MILANO via de Amicis 
28 Tel. 800117 & 800934 Telex 325445 
VIDLAB I 

NOLEGGIO MATERIALE 
PER REGISTRAZIONE SONORA 

Cinecit tà S.p.A. ROMA via Tuscolana 
1055 Tel. 74641 Telex 620478 C1NC1TI 

De Paolis - IN.C.I .R. ROMA via Tiburti-
na 521 Tel. 4385341 (5 linee) 

International Recording s.r.l. ROMA via 
Urbana 172 Tel. 4755751 

Ricmond Sound ROMA via E.Q. Visconti 
97/A Tel. 388831/385841 

S.a.s. (Società Attori Sincronizzatori) 
Coop.r.l. ROMA piazzale Flaminio 9 Tel. 
3602991/3602950 

Soc. Doppiaggio Internazionale ROMA 
via Tito OmbOni 151 Tel. 5133748 

Santini Edizioni s.a.s. ROMA via Cesare 
Beccaria 94 Tel. 3611053/3611302 

Sincrovox ROMA via Tibullo 16 Tel. 
386195/310109 

Società Nova 77 ROMA piazza Mazzini 8 
Tel. 389278 

Studio Venus ROMA via Plotino 46 Tel. 
316064 & 383126 

Technicals Sound Italiana ROMA via 
Barnaba Oriani 15 Tel. 879808 

Technote lec ine MILANO via Moscova 
38/A Tel. 6073911 
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LABORATORI DI SINCRONIZZAZIONE E VIDEOREGISTRAZIONE 
Telesinc Studio ROMA via Flaminia 160 
Tel. 3601849/890 

U V C - Universal Video Corporation 
s.a.s. MILANO via Reguzzoni 15 Tel. 
6473612 Telex 331641 ANDUVCI 

SALE DI PROIEZIONI 

A.G.I.S. ROMA via di Villa Patrizi 10 Tel. 
841481 

A.N.I.C.A. ROMA viale Regina Margheri-
ta 286 Tel. 841271 

C.D.S. ROMA via dei Villini 5 Tel. 
850641/858477 

Centro Sperimentale ROMA via Tuscola-
na 1524 Tel. 746941 

Cinecittà ROMA via Tuscolana 1055 Tel. 
74641 

Cinefonico s.rd. ROMA via Manfredi 10 
Tel. 805592/873917 

Duplica MILANO piazzale Aquileia 22 
Tel. 4986303 

Fonoroma Coop, di Lavoro ROMA via 
Ceneda 10 Tel. 77121 

Imprecom ROMA via Margutta 53/A Tel. 
6797951/2/3/4 & 6786384 

Isonzo Cinematografico ROMA via Ison-
zo 21/D Tel. 859359/861132 

La Microstampa ROMA via Flaminia Km. 
11.500 Tel. 6913241 

Mastering ROMA via Bettolo 54 Tel. 
354501 

Meridiana Recording ROMA via della 
Mendola 98 Tel. 3274704 

N.C. ROMA via A. Tonelli 25 Tel. 
870441/879706 

Riversing ROMA via Antonelli 33 Tel. 
802945 

R.T.R. s.r.l. ROMA via B. Oriani 15 Tel. 
873241/878527 

Sala Nanda ROMA via Novara 2 Tel 
8444035/866646 

Sala Bertoloni ROMA via Bertoloni 8 Tel 
803496 

S.I.D. s.r.l. ROMA via Omboni 151 Tel 
5133748/9/50 

Sincronizzazione elettronica Calpini 
ROMA via Flaminia Vecchia 495 Tel 
3966294/390382 

Studio Venus ROMA via Plotino 46 Tel 
353338 

Telesinc Studio s.r.l. ROMA via Flaminia 
160 Tel. 3600603/3601849/3601890 

LABORATORI DI 
POST-PRODUZIONE VIDEO 

BARBIERI G. & G. ROMA via Bitinia 
37-39-45-47 Tel. 7940438 

FONOROMA COOP, di LAVORO 
S.R.L. ROMA via Ceneda 8 Tel 
7552703 

LVR VIDEO RECORDING LABO-
RATORIES ROMA via Polistena 10 Tel 
742741/7483095 & 743494 Telex 
621355 LV-LABI 

T E C H N O L U X S.p.A. POMEZIA (RM) 
via Laurentina Km. 24.6 Tel 9121290 & 
9120107 Telex 613313 TELUX 

V I D E O V A N S.N.C. MILANO via de 
Amicis 28 Tel 800117 & 800934 Telex 
325445 V1DLAB 1 

U N I T A ' MOBILI 
PER PRODUZIONE VIDEO 

Inter T V s.r.l. MILANO viale Col di Lana 
61/A Milano Tel 8376951 Telex 340319 
(Enzo Regusci) 

T V R Telecommunization S.p.A. ROMA 
via G.M. Giberti 49 Tel 532444 Telex 
616250 TVRTL1 

Videovan s.n.c. MILANO via de Amicis 
28 Tel. 800117 & 800934 Telex 325445 
VIDLAB I 

STUDI DI REGISTRAZIONE 

Antoniano BOLOGNA via Guinizelli 3 
Tel 305863 

Barbieri, G. & G. ROMA via Bitinia 
37-39-45-47 Tel 7940438 

CDS Compagnia Doppiaggio Sincroniz-
zazione ROMA via dei Villini 5 Tel 
850641 & 858477 

Cinecittà S.p.A. ROMA via Tuscolana 
1055 Tel. 74641 Telex 620478 CINCITI 

Cinemontaggio ROMA via Latina 20 Tel 
7593792 

Cinestabilimento Donato MILANO via 
Mussi 24 Tel 3189144 

Cineteleaudio Co-op s.r.l. ROMA via 
Plotino 46 Tel 3595370 (Westrex high 
speed recording equipment) 

Cinevox Record S.p.A. ROMA via Romei 
15 Tel 352279/311280 

Doppiaggio Internazionale ROMA via 
Omboni 151 Tel 5133748/9 

Fonit-Cetra S.p.A. TORINO via Bertola 
34 Tel 5753 

Fonoroma Coop, di Lavoro s.r.l. ROMA 
via Ceneda 8 Tel 7552703 

International Recording s.r.l. ROMA via 
Urbana 172 Tel 4755751 

Isonzo Cinemontaggio ROMA via Isonzo 
21/D Tel 859359/861132 

La Microstampa ROMA via Flaminia Km. 
11.500 Tel 6913241 Telex 612644 CLFI 
(Developing, Printing, Sound 35/16 mm.-
Video Service) 

R C A Recording Studios ROMA via Ti-
burtina Km. 12 Tel 43661/4125177 

R.C.A. S.p.A. ROMA via S. Alessandro 7 
Tel 43661 Telex 610428 RCARHI 

Riversine ROMA via G. Antonelli 33 Tel 
802945 

Sciascia Sound Studios ROZZANO (MI) 
via Giacomo Brodolini Tel 8258041/2/3 

Sincronizzazione elettronica Calpini &. 
C. ROMA via Flaminia 495 Tel 3966294/ 
390382 

T T C Tecno Tele Cine MILANO via 
Moscova 38/A Tel. 652096/6596011 

RAPPORTI C O N LA R.A.I. 

ERI - Edizioni RAI Radiotelevisione 
italiana S.p.A. Sede Sociale: TORINO via 
Arsenale 41 Tel (011) 57101 - Direzione 
Generale: ROMA via del Babuino 51 Tel 
06/3878 R A I . Associate 

Fonit Cetra - Industria Fonografica 
S.p.A. Sede Sociale e Direzione Generale: 
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LABORATORI DI SINCRONIZZAZIONE E VIDEOREGISTRAZIONE 
MILANO via G. Meda 45 Tel. 8432551121 
3 R.A.I. Associate 

RAI Corporation - Italian RAI T V 
Sustem S.A. Sede Sociale: NEW YORK, 
1350 Avenue of the Americans, USA Tel. 
(001212) 9750200 

Sipra - Società Italiana Pubblicità per 
Azioni Sede sociale e Drezione generale: 
TORINO via B ertola 34 10122 Tel. (Oli) 
5753 R.A.I. Associate 

Sacis - Società per Azioni Commerciale 
Iniziative Spettacolo Sede Sociale e Dire-
zione Spettacolo: ROMA via Tomacelli 139 
Tel. 396841 

FABBRICANTI E VENDITORI DI 
MATERIALI PER REGISTRAZIONE 
S O N O R A 

Audio Equipment s.r.l. MONZA (MI) via 
C. Rota 37 Tel. (039) 836767/8 Telex 
323668 Agents for W. Steenbeck & Co. 

Geise Electronic Agents: Roje Teleco-
nunicazioni MILANO via SantAnatalone 
15 Tel. 4696105 Telex 332202 RT TEL I 

Geise Electronic Agents: Roje Teleco-
municazioni ROMA via di Porta Pinciana 
4 Tel. 6-4743029 Telex 616314 ROJROMI 

Magna Tech Electronic Co.Inc. Agents: 
Alberto Sciarretta ROMA via Siria 24 
Tel. 7943618 

Nagra-Italia s.rd. ROMA Viale Europa 
155 Tel. 5910982 

Pag Films Ltd - Agent: Rigel S.P.A. 
ROMA viale G. Mazzini 13 Tel. (06) 
3501891/352 969 

Roje Telecom ROME Tel. 3760246 Telex 
621545 ROJROM I Agent for Giese 

Roje Telecomunicazioni S.p.A ROMA 
via Cassia 1328 1-00123 Tel. (6) 3760246 
Telex 621545 ROJROM 1 Agent for Giese 
Electronic 

Startek BOLOGNA via dei Lapidai 3 Tel. 
010 39 5132 1063 

T D S Tecnica del Suono s.r.l. MILANO 
piazza Crivellone 5 Milano Tel. 2-435273 
Telex 332202 RTTEL1 

Westrex ROMA via Costantino Maes 65 
Tel. 8392990 Telex 611579 WESCO I 
Cables Westrex Rome 

EFFETTI SONORI DI REPERTORIO 

Angelotti Luciano ROMA via L. Spallan-
zani 2b Tel. 8448655 L. Angelotti 

Basili Sergio ROMA via U. De Carolis 6 
Tel. 3498165 S. Basili 

Battistelli Claudio ROMA viale Appio 
Claudio 385 Tel. 742281; via dei Sabelli 11 
Tel. 493787 

C.S. ROAM via Spallanzani 2b Tel. 
850532/8448655 

Cammeraccanna Italo ROMA via U. De 
Carolis 6 Roma Tel. 3498195 

Cineaudio Effects ROMA via Flavio Sabi-
no 10 Tel. 789630 

COSTRUZIONE E VENDITA 
MATERIALI 
PER REGISTRAZIONE VIDEO 

Audiovisual System S.p.A. MILANO via 
Oldofredi 23 Tel. 6898251 & 6898140 
Telex 612644 - ROMA via Flaminia km. 
11500 Labaro Tel. (06) 6913211/2 (Sach-
tler International Agents) 
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ENTE AUTONOMO GESTIONE CINEMA 

S S rauf 
f 0* 
ISTITUTO LUCE 
ITALNOLEGGIO 
cinematografico 

» Production and specialized 
theatrical and non theatrical 
d ist r ibut ion of audiovisuals. 

• Production et d ist r ibut ion 
de produits audiovisuels 
pour salles et télévision. 

P roduz ione e d i s t r i b u z i o n e 
a u d i o v i s i v a 

• per le sale cinematograf iche 
• per il sistema televisivo 
• per la comunicazione istituzionale, 

industriale, educativa. 

CINECITTÀ 
INTEGRATED PRODUCTION 
AND SERVICE CENTER 

• 15 studios 
• labs and other facil i t ies 
• sound departments 
• special ef fects • edit ing 

PRODUCTION O F TV SERIALS 
AND MOTION PICTURES 

CENTRE INTEGRE DE PRODUCTION 
ET DE SERVICES 

• 15 studios 
• moyens techniques et d'autres 

services 
• departemenfs son et mixage 
• edit ing • ef fets spéciaux 

PRODUCTION DE SERIES TV 
ET DE FILMS 

UN CENTRO INDUSTRIALE A CICLO 
COMPLETO DI LAVORAZIONE 

• 15 teatri 
• servizi e mezzi tecnic i 
• laboratorio svi luppo e stampa 
• smcronizzazione 
• edi t ing • ef fet t i speciali 

PRODUZIONE SERIALE 
E CINEMATOGRAFICA 

VIA TUSCOLANA. 1055 00173 ROMA TKL (06) 74641 TK1.KX 620478 CINCIT I 
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AUTORI TUTTI I GIORNI 

Da quel buontempone che 
era, uomo amante della sa-
pida battuta ad effetto, a 

chi gli chiedeva quali e quante 
cose portasse abitualmente con 
sé nei suoi numerosi viaggi e nelle 
sue peregrinazioni per il mondo, 
Ernest Hemingway soleva rispon-
dere con una "boutade": "Mi 
basta lo spazzolino da denti". 
Volendo sottintendere con ciò 
che gli bastava un effetto stretta-
mente personale, mentre tutto il 
resto poteva trovarlo sul posto. 
La stessa cosa si può dire per 
Cinecittà, anzi è già implicita 
nello slogan che la presenta: "En-
trate con il copione e uscite con 
la copia campione". 
Basta la sceneggiatura, dunque, 
per chi valica i cancelli di Via 
Tuscolana, regista o produttore 
che sia, e voglia poi uscirne a cose 
fatte con un film bell'e pronto 
per la proiezione. 
La grande forza di Cinecittà, uni-
co stabilimento al mondo a ciclo 
completo, sta proprio in questa 
sua "autonomia operativa" e in 
questa possibilità di seguire il 
cliente garantendogli tutte le fasi 

When people used to ask Ernest Hemingway 
— that great man, distinguished by his zest 
for life and salacious wit — how many 

things he used to take with him on his many 
wanderings around the world, he would reply with 
the classic: "Just a toothbrush." Meaning, in other 
words, that this small personal item was plenty, and 
he could find anything else he might need on the 
spot. 
Hemingway, therefore, would have felt perfectly at 
home at Cinecittà, where there is everything a 
film-maker needs on the spot, as indicated by its 
slogan: "Entrate con il copione e uscite con la copia 
campione!" (Arrive with the script and leave with 
the print!) 
So ail the producer or director entering the gates of 
Cinecittà on the Via Tuscolana needs, is a script 
and he can shoot the film from beginning to end and 
leave with a first class print ready for screening. 
Cinecittà's great strength is that it is the only 

L /e cose 
che sono presenti 

dipendono in gran parte da quelle che restano 

Francesco Bacone, 1561/1626 

Lavorare a Cinecittà 
Attilio D'Onofrio 

della lavorazione di un film, non 
esclusa da qualche anno a questa 
parte anche quella di inserirsi 
come partner nella combinazione 
produttiva, sia in quota servizi 
che in quota capitale. 
Ormai inserita in Roma tanto da 
poter essere raggiunta più como-
damente di quanto lo sia un 
quartiere residenziale appena pe-
riferico grazie alla metropolitana, 
Cinecittà giustifica l'identifica-
zione che di lei si fa con la capitale 
del cinema. Ma non è tutto: 
Roma non ha strozzato Cinecittà 
che, con oltre 300.000 mq. di 
terreno disponibile, resta capace 
di accogliere, all'interno dei suoi 
cancelli, l'antica Bisanzio o 
l'Alessandria dei Faraoni, la stes-
sa Roma dei Cesari o intere città 
medioevali o risorgimentali. E 
questo resta il primo motivo per 
cui ancora oggi Cinecittà è uno 
stabilimento cinematografico 
che non ha rivali in Europa: la sua 
vastità, l'enorme disponibilità 
d'area per ogni tipo di costruzio-
ni, oppure per la realizzazione di 
scene di massa in una credibilissi-
ma aperta campagna dietro la 

establishment in the world that can perform the 
entire cycle of operations up to the finished print, 
and it is this operational autonomy that permits it 
to follow its clients through every phase of the film. 
For some years now, Cinecittà has also participated 
in co-productions, contributing both a part of the 
services and a financial per cent. 
Cinecittà is close enough to the centre of Rome to 
be easily reached by Underground — it is closer, in 
fact, than residential areas on the outskirts. So even 
in this physical sense, it justifies being synonymous 
with Rome, the capital of cinema. Also, Rome has 
never permitted Cinecittà to be swallowed up by 
urban development, thus it has more than 300,000 
sq. mts. of space available and is capable of 
re-creating within its gates the ancient world of 
Byzantium, the Alexandria of the Pharaohs, the 
Rome of the Caesars or entire mediaeval or renais-
sance cities. This is one of the main reasons why 
Cinecittà still has no European rivals. Not only does 
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AUTORI TUTTI I GIORNI 
quale si annidano, senza essere 
viste, le antenne dei televisori. 
Un primo motivo, certo. Ché poi 
ce ne sono molti altri per cui 
Cinecittà resta un centro indu-
striale inconfondibile. In questi 
ultimi anni sono stati costruiti, di 
pari passo con il progresso dell'in-
dustria cinematografica, molti 
stabilimenti alcuni dei quali elo-
giabilissimi. Ma Cinecittà ha 12 
teatri di posa di varia grandezza 
acusticamente perfetti, con ser-
vizi propri e ogni confort. Questi 
teatri sono costruiti secondo un 
criterio estremamente razionale 
per cui ognuno di essi è indipen-
dente, per dar modo alle produ-
zioni più impegnative di raggrup-
pare più ambienti costruiti in 
diversi teatri, contigui eppure di 
diversa grandezza! E vero che il 
cinema ha fatto passi da gigante, 
ma Cinecittà ha una capienza 
tale da assorbire lo sforzo produt-
tivo e tecnico più grandioso: basti 
pensare che ci sono 150 camerini 
per attori, 50 uffici per produtto-
ri, 80 sale per trucco, 25 attrezze-
rie, 1 servizio mensa e uno snack 
bar. 

it have a vast amount of space, but there are various 
areas in which any type of set can be constructed, 
and an area of open country just like the real thing— 
the forest of television aerials behind it is complete-
ly invisible — in which all types of crowd scenes can 
be shot. 
This is certainly one reason for choosing Cinecittà, 
but there are many others which make it one of the 
finest centres of cinema production. 
Over the past few years, many new establishments 
have been built to keep pace with the growing 
demands of the cinema industry, some of which 
function admirably. However, Cinecittà offers 
twelve studios of varying sizes, which all have 
perfect acoustics, and all have private bathroom 
facilities — all mod cons, in fact. These studios have 
been constructed according to a particular line of 
logic which permits them to be independent of one 
another, but virtually adjoining (even though they 
are of varying size). This way the larger productions 

Cinecittà, insomma, è lo stabili-
mento cinematografico per ec-
cellenza, anche da un punto di 
vista psicologico. Si accede ai 
teatri di posa e ai reparti tecnici 
attraverso viali alberati. In un 
teatro si può resistere immersi per 
ore in una giungla di cavi, nel 
ronzio dei proiettori, nel pene-
trante odore delle costruzioni po-
sticce. Ma chiunque abbia un 
minimo di dimestichezza col ci-
nema sa bene quale effetto ripo-
sante, quale indispensabile toni-
co possa costituire tra una ripresa 
e l'altra il riposo all'aria pura, 
sotto il limpido cielo di Roma, al 
riparo dai rigori dell'inverno, go-
dendosi in estate l'aria fresca dei 
colli. In un'epoca in cui gli operai 
delle grandi officine meccaniche 
lavorano ascoltando la musica 
sottofondo, il lavoratore del cine-
ma — sottoposto a una fatica dura 
e soprattutto snervante — ha bi-
sogno di aria e di luce. Cioè quel 
che Cinecittà può così facilmen-
te offrirgli. 
Che Cinecittà sia quindi la più 
ridente città del cinema esistente 
al mondo, è un argomento scon-

are able to construct different sets in different 
studios and have them all within easy reach. 
True, the cinema industry has expanded incredibly 
in the last years, but Cinecittà is capable of 
accommodating the most epic and technically-
advanced productions. It has 150 dressing-rooms 
for the actors, 50 offices for the producers, 80 
make-up rooms, 25 store-rooms for the equipment, 
a large canteen and a snack bar. 
There's no other word for it, Cinecittà is simply the 
best there is! It is also very beneficial from a 
psychological point of view, in that one can take a 
well-earned break and stroll along the tree-lined 
avenues leading to the various studios and technical 
departments. 
One can resist for hours in a studio, with its tangled 
undergrowth of cables, humming lamps and pene-
trating odour from the painted sets, but anyone 
who has worked in the cinema knows how good it 
feels to relax between scenes in the fresh air, under 

tato. Che la sua efficienza sia pari 
a quanto di meglio si possa richie-
dere può invece essere provato 
dall'infinità di film d'ogni genere 
che vi sono stati realizzati. "Tor-
nerò", hanno detto tutti coloro 
che hanno lavorato negli stabili-
menti di Via Tuscolana, il che 
non è privo di significato, perché 
in questo arrivederci è implicito il 
riconoscimento per l'efficiente 
organizzazione dell'azienda. 
L'insieme dei Teatri di posa costi-
tuisce un complesso tra i più 

Rome's azure sky, for away from harsh winter and, 
in summer, enjoying the coolness that wafts down 
from the hills. At Cinecittà, the cinema worker, 
whose job is both demanding and exhausting, feels 
revived when he can get out into the daylight and 
breath some fresh air — unlike the poor factory 
worker who has music piped into his ears as he 
executes his mechanical tasks. 
The fact that Cinecittà is the most pleasant 
establishment to work in the world, goes without 
saying! That it is also one of the most efficient is 
corroborated by the infinite number of films of 
every type which have been made there. 
"We'll be teck!" exclaim the many people who 
have made films at Cinecittà on the Via Tuscolana, 
which obviously means they are satisfied with the 
service that has been provided. 
The complex of twelve studios is one of the most 
complete and modern in the world. 
The skilled workers at Cinecittà are famous for 

moderni e più perfetti del mon-
do. 
Le maestranze di Cinecittà sono 
famose per la loro capacità tecni-
ca e artistica nel realizzare le 
scene, molte delle quali sono nei 
più grandiosi e spettacolari film 
mai prodotti. 
In esterno vi sono terreni per 
circa 40 ettari e due piscine che 
offrono la possibilità di realizzare 
spettacolari complessi di costru-
zioni in esterno. 
Oltre al laboratorio è dotata di un 
completo corredo di macchine da 
presa. Carrelli di ogni tipo, caval-
ietti, testate, una quantità pres-
soché illimitata di bandiere, gob-
bi, riflessi, praticabili, cubi, binari 
mettono Cinecittà in condizione 
di far fronte a ogni esigenza di 
lavoro e di soddisfare ogni neces-
sità tecnica. 
Un imponente parco lampade 
garantisce ai direttori della foto-
grafia che ogni loro richiesta può 
essere soddisfatta e che ogni assi-
stenza è loro fornita. 
Cinecittà è anche dotata di appa-
recchiature di back e front-
projection per la realizzazione dei 

their technical and artistic abilities, and the quality 
of their work is reflected in every- scene-scenes. 
Cinecittà has forty hectars of external space, with 
two swimming pools, in which both complex and 
spectacular sets can be constructed. 
The laboratory has all the latest electronic quality-
control equipment and is temperature-controlled. 
Its expert technicians and skilled workers ensure 
that it functions perfectly. 
Cinecittà is equipped with a vast range of cameras, 
dollies of every type, tripods, heads, enabling it to 
satisfy every technical need. 
The vast range of lighting equipment ensures that 
every one of the Director of Photography's needs 
can be met and that he can be assisted in every-
way. 
Cinecittà also possesses all the necessary equipment 
to create the kind of back and front projection. 
Cinecittà puts various dubbing and mixing studios 
at the disposal of its clients for creating the 

più difficili effetti speciali. 
Gli studi dispongono di varie sale 
di doppiaggio e di missaggio utiliz-
zate per il completamento della 
parte sonora del film. Le sale sono 
attrezzate con i più recenti stru-
menti tecnici che garantiscono la 
migliore qualità del suono. Trat-
tasi di due sistemi Westrex a 24 
canali e del Dolby System. 
Alcune decine di sale di montag-
gio con le più recenti moviole, a 6 
ed a 8 piatti, sono a disposizione 
dei registi e dei montatori che, 
terminato il loro lavoro, possono 
trasferirsi al Laboratorio di Svi-
luppo e Stampa per un immedia-
to controllo. Anche in questo 
settore operano tecnici di valore 
internazionale. 
Il complesso di queste strutture, 
la più accurata assistenza e il 
controllo di tutte le fasi di lavora-
zione fanno di Cinecittà uno 
stabilimento "opened-up", aper-
to a tutte le esigenze e in grado di 
soddisfare tutte le richieste. 
Come diceva Hemingway, basta 
solo lo spazzolino da denti. 

soundtracks of the film. These studios all have the 
latest equipment, guaranteeing the best quality 
sound. 
There are a few dozen editing studios all equipped 
with the latest model movieola with six or eight 
spools. 
These are at the complete disposal of the editors 
and directors, who when they have finished their 
work, can immediately send it to the printing 
laboratory to be checked. Also in this department, 
the Cinecittà technicians are of international cali-
bre. 
All the above facilities, the expert technical assi-
stance and close monitoring of all the work phases 
of the film, make Cinecittà an "opened-up" esta-
blishment in the sense that it is capable of meeting 
all the needs and satisfying all the requests of today's 
film-makers. 
As Hemingway said, all you need is a toothbrush. 
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.TEATRI DI POSA ARREDAMENTI COSTUMI SCENOGRAFIE 
TEATRI DI P O S A 
E S T U D I TELEVISIVI 

A.I.C. V I D E O N MILANO - Via Strambio, 26 Tel. 
738.29.93 - 749.01.05 

A L B A T R O ROMA - Via S. Alessandro, 281 Ib Tel. 
610.01.77 

A U D E O di A . PESATORI & C. M I L A N O - Corso di 
Porta Ticinese, 69 Tel. 835.40.19 

A U D I O e VI DEO MARGHERA - Via Brunacci,ll 
Tel. 041/930.255 

C E N T E R S T U D I O S MILANO - Via Palmanova, 
75/a Tel. 284.79.59 

C E N T R O MEDIA L IVORNO - Via Borra, 26 Tel. 
0586125.070 

C E N T R O P A L A T I N O ROMA - P.zia SS. Giovanni e 
Paolo, 8 Tel. 77.081 

C.P.S. C E N T R O P R O D U Z I O N E S P E T T A C O L O 
MILANO - Via Rembrandt,22 Tel. 407.02.84 

C.T.C. M I L A N O - Viale Legioni Romane,43 Tel. 
405.000 - 408.46.05 

D E ANGELIS S T U D I O M I L A N O - Via Cicerone, 17 
Tel. 642.41.83 - 647.04.04 

D E PAOLIS In CI.R. ROMA - Via Tiburtma, 521 Tel. 
438.53.41 

EDIVTDEO MILANO - Via Valvassori Peroni, Tel. 
292.415/6/7/8 

ELIOS R P A S.a.s. ROMA - Via Tiburtina, km. 13,600 
Tel. 619.01.95 - 619.02.00 

C E N T R O SPERIMENTALE DI CINEMATO-
GRAFIA R O M A - Via Tuscolana, 1524 Tel. 
746.941 

CINECITTÀ' ROMA - Via Tuscolana, 1055 Tel. 
74.641 

C I N E D E L T A MILANO - Via Procaccini, 32 Tel. 
349.22.25 - 389.847 

CINE I N T E R N A T I O N A L S.r.l. R O M A - Via No-
mentana, 833 Tel. 827.42.91/3/7 - 827.43.41 -
827.43.52 - 827.43.06 - 826.801 

CINE T E A T R I DI P O S A P A S Q U I N O ROMA - Via 
delle Capannelle, 188 Tel. 799.02.93 - 799.56.81 

FILMSTUDIO '80 MILANO - Via Legnane, 34 Tel. 
608.67.93 

I.C.E.T. STUDIOS S.p.A. C O L O G N O MONZESE 
(Milano) Via Lumiere int. 21,6 Tel. 254.31.84 

I GIARDINI DI MARZO MILANO - Via Villoresi, 13 
Tel. 832.34.34 - 836.07.90 

INTERNATIONAL EMMEVISION PRODUC-
TION ROMA - Via G. Reina, 7 

I N T E R - T V M I L A N O - Via Col di Lana, 6 Tel. 
837.27.51 

IPCREN STUDIO ROMA - Via Chiabrera, 54 Id Tel. 
514.08.41/2/3/4/5 

ISTITUTO L U C E ROMA - Via Tuscolana, 1055 Tel. 
74.641 

ISTITUTO DI STATO PER L A CINEMATO-
GRAFIA R O M A - Via della Vasca Navale, 58 Tel. 
558.27.41 (tre linee) 

L'ETOILE MILANO - Via Lazzaretto, 15 Tel. 
657.05.98 - 655.43.04 

• 

L'ISOLA DI COLOMBO & C. TREZZANO SUL 
NAVIGLIO (Milano) Via Verri, 11 Tel. 445.86.50 

MASTERING R O M A - Via Bettolo, 54 Tel. 
354.501 

MOVIE PEOPLE MILANO - Via Pontaccio, 19 Tel. 
876.500 

M.S.D. R O M A - Vicolo della Frusta, 5 /6 Tel. 
589.21.62 

P A L A C E STUDIOS ROMA - Via delle Vigne Nuove, 
70 Tel. 817.09.41/2/3 

PROGRESS PUBBLICITÀ' N O V A T E MILANESE 
- Via Baracca 7/a Tel. 354.23.73 - 354.87.30 

ROSSETTI FILM R O M A - Via Salaria, km. 19.600 
Tel. 691.80.41 

SELVA FILM S T U D I O S MILANO - Via Forcella, 7 
Tel. 835.02.08 

STABILIMENTI CINEMATOGRAFICI PONTI-
N I ROMA - Via Pontina, km. 23,700 Tel. 649.02.42 

S T U D I FIRENZE E S T FIRENZE - Via di Rasano, 50 
Tel. 691.144 

S T U D I O C L O D I O C C C R O M A - Via A Riboty, 24 
Tel. 359.56.57 -358.12.67 

S T U D I O D U E ZIVIDO Di S. G I U L I A N O (Milano) -
Via Tolstoi, 11 Tel. 984.49.76 

S T U D I O O N E M I L A N O - Via G. Stephenson, 3 Tel. 
357.24.03 

S T U D I O T - C A S T I N G & V SERVICE ROMA -
P.zza S. Chiara, 49 Tel. 654.24.86 

T A C S.r.l. FIRENZE - Via Montalbano, 6 Tel. 
690.823 

T C TELECINEMA 8 3 ROMA - Via F. Meda, 53 Tel. 
451.41.80-451.07.83 

T E A T R I DI P O S A VIDES ROMA - Via Concesio, 
km. 1,800 (Prima Porta) Tel. 691.08.91/92 

T E A T R O 3 MILANO - Via Giulietti, 14 Tel. 
259.27.51/2/3 

VIDEOF1LM T O R I N O - Via Cassini, 75/10 Tel. 
585.904 

EFFETTI SPECIALI MECCANICI 

BATTISTELLI RAFFAELE ROMA Via dei Sabelli 
11 Tel. 493.787; Via Tonenova 53 Tel. 259.11.83 

C I N E R A D I O M O D E L ROMA Via Piansano 26 tel. 
366.43.43 

CORRIDORI G A . R O M A Via delle Capannelle 114 
Tel. 7995043 & 7994357 

FILM S T U D I O 8 3 ROMA Via Amo 88 Tel. 
865.622 

GIEMME COLOR R O M A Via Degli Scipioni 256/f 
Tel. 314.387 

GRILLI A R M A N D O ROMA Via S. Bandai 225 Tel. 
613.00.45 

MOV1ECAM 2 0 0 0 R O M A Via B. Buozzi 3/a Tel. 
870.814 

PASSERI A L V A R O ROMA Via Fdocciano Tel. 
691.33.71 

PUBBLICINE ROMA Via Arno 88 Tel. 844.16.32/ 
865.622 

TELECINEMA '83 R O M A Via Filippo Meda 61 Tel. 
451.41.80 & 451.07.83 Telex 620491 TELC11 

V.G. ROMA Via Ezio 30b Tel. 381.597/314.387 

EFFETTI SPECIALI PIROTECNICI 

CORRIDORI G A ROMA Via delle Capannelle 114 
Tel. (06) 799.50.43 & 799.43.57 

C A M E R A C A R 

A.R.C.O. 2 S.r.l. R O M A V.le Tito Labieno, 27 Tel. 
749.08.96 - 748.36.35 

ATTIOLI OTELLO R O M A Via O. Leoni, 7 Tel. 
575.86.43 Sede amm. - Via A Cecchi, 1 Tel. 573.030 

C H I A P P I N G U I D O & C. MILANO Via Mondavi, 5 
Tel. 256.49.13 

C.S. CINEMAT. SERVICE ROMA Via delle Capan-
nelle, 142 Tel. 796.03.25 - 798.03.13 

FRATELLI C A R T O C C I S.r.l. ROMA Via Lucrezia 
Romana, 113 Tel. 797.06.81 

R O M A N A A U T O N O L E G G I C I N E M A T O G R A -
FICI S.r.l. ROMA Via Columella, 63 Tel. 760.229 -
760.773 - 766.20.56 - 760.258 - nott. 768.429 -
787.620 

R & P S.a.s. ROMA Via Satrico, 1/d Tel. 757.84.88 -
766.12.76 - 756.09.53 - 757.08.59 

S.T.A.R.C. ROMA Via delle Capannelle, 142 Tel. 
799.26.56 - 799.26.48 

T R A N Q U I L L I A R M A N D O T.C.T. R O M A Via dei 
Casali delle Comacchiole, 176 Tel. 500.26.67 -
501.13.83 

C A S C A T O R I 

ORGANIZZAZIONE A C R O B A T I C A CINEMA-
T O G R A F I C A R O M A Via Margutta 9 Tel. 
678.65.14 

C O S T R U Z I O N I - SCENOGRAFIE 

C. 77 ROMA Via Giulio Cesare 21 Tel. 319.747/ 
351.339 

D E D A L O ROMA Via Tuscolana 1041 (Cinecittà) Tel. 
06 756.42.99 & 06 743.904 

D E D A L O ROMA Via Sogliono 91 Tel. 623.05.95; Via 
Tuscolana 1055 Tel. 746.42.99/395; NAPOLI Via 
Tiberio 53 Tel. (081) 670.180 

GPH C O S T U M E S R O M A Via di Pietralata 157 Tel. 
(06)451.20.62/450.58.82/451.20.15 

H A A S R O M A Via Condotti 52 Tel. 679.56.10 & 
679.75.41/3 

AIC



CASE DI NOLEGGIO MEZZI TECNICI 
NL-LEMBO ROMA Circ.ne Appia 50 Tei 
788.72.42 

R A N C A T I E DI GIUSEPPE S O R M A N I & C. 
S.N.C. CORNAREDO (MI) Via Ghisolfa 87, Tel. (02) 
936.24.96; ROMA Via Luigi Pierantoni 6 Tel. (06) 
556.16.04 

S.A.T. ROMA Via Monte Zebio 24 Tel. 381.443 & 
360.14.36 

S A N C H I N I ENRICO ROMA Via Tuscolana 1055 
Tel. 748.02.56 

SCHIAVI B R U N O ROMA Via Tuscolana 1520 
(C.S.C.) Tel. (06) 743.797/569.16.84 

S O N E G O LINO ROMA Via De Gasperi 14; PIAN-
ZANO Tel. (0438) 773 

MEZZI TECNICI 
E A T T R E Z Z A T U R E NOLEGGIO 

ANCILLAI FABIO ROMA - Via Nocera Umbra, 166 
Tel. 785.66.36 - 7464.3250/3246 

AQUILI ROMA - Via dei Pioppi, 54 Tel. 281.87.39 -
280.117 

A.R.C.O. 2 ROMA - Via Tito Labieno, 27 tel. 
748.36.35 - 749.08.96 ROMA - ViaAnagnina, 332 Tel. 
748.34.93 - 748.00.36 

ARIES FILM ROMA - ViaAndreoli, 2 tel. 310.350 

A R N O FILM T O R I N O - Via L. del Carretto, 73 Tel. 
87.93.86 

A V S N O L E G G I MILANO - Via Palmanova, 75/a tel. 
284.79.59 

BICCHIARELLI TELEVISIONE MILANO - Via D. 
Millelire, 1 O/a Tel. 407.02.81 

C A P A N N I N I ALBERTO ROMA - Via Trapani, 
17/b Tel. 861.297 

CHIAPPIN G U I D O & C. MILANO - Via Mondovì, 5 
Tel. 256.49.13 - 259.09.47 

CIAK ITALIA ROMA - Via Albano, 31 Tel. 79.11.90 
-79.11.98 

CIME ROMA - Via di Tor Vergata, 361 Tel. 613.02.41 
-613.10.97 

CINEDELTA MILANO - Via Procaccini, 32 tel. 
38.98.47 - 349.22.25 

CINE I N T E R N A T I O N A L S.r.l. ROMA - Via No-

mentana, 833 Tel. 827.42.91/3/7 - 827.43.06 

CINECITTÀ' ROMA - Via Tuscolana, 1055 Tel 
746.41 

CINENOLEGGI N A N E SESTO S. GIOVANNI (Mi-
lano) - Viale della Rimembranza, 93 Tel. 240.99.74 

C I N E R E N T M I L A N O - Via Pomaccio, 19 Tel 
876.500 

CINESERVICE ROMA - Via delle Capannelle, 95 Tel 
799.42.39 - 799.69.84 

CINE T E U L A D A S.r.l. ROMA - Via Teulada, 63 Tel 
359.53.70-312.972 

D U P L I C A MILANO - P.le Aquileia, 22 Tel 
498.63.03 

E.C.E. ROMA - Via Spinatola, 14 Tel. 625.77.86/8 

EDILCOLOR ROMA - Via Galla Placidia, 30 Tel 
439.14.93 -439.17.98 

ELIOS R P A s.a.s. R O M A - Via Tiburtina, km. 13,600 
Tel. 619.01.95 

EL. MA. ELETTO. M A C C H I N . CINEMAT. RO-
MA - Via dei Durantini, 98 Tel. 451 33 30 -
451.33.90 

FABRI R U G G E R O SENIGALLIA - Via Po, 29 Tel 
071/64318 

FILMSTUDIO '80 MILANO - Via Legnone, 34 Tel 
608.67.93 

F R A N C O P E T R A C C A & C. R O M A - Via Tiburti-
na, 517 Tel. 439.23.42 - 439.22.95 

FROLLINI A L D O ROMA - Lgo Rainaldi, 2/a Tel. 
396.54.34 - 360.42.66 

I L L U M I N O T E C N I C A B O L O G N A - Via Aitasela 6 
Tel. 33.30.73 

INTER T V M I L A N O - Via Col di Lana, 6 la Tel 
837.69.51 

IT AL L U X MILANO - Via Soperga, 45 Tel. 
284.33.58 

LASER D A N C E MUSIC R E N T A L SERVICE FI-
LIPPO E R O S S A N O CIRICIOFOLO ROMA - Tel. 
748.06.97 - 540.64.13 

M A R N O T E NICKY S.r.l. ROMA - Via Fogazzaro, 
98 Tel. 823.860 

MASTERING ROMA - Via Bettola, 54 Tel. 
35.45.01 

MATERIAL CINE ROMA via Cavour, 110 Tel. 
4750436 

M.G.M. R O M A - Via Valle Vermiglio, 21 Tel. 
812.77.70 - 810.06.03 

MOVIE PEOPLE MILANO - Via Pontaccio, 19 Tel. 
87.65.00 

MULTTVIDEO MILANO - V.le Rimembrane di Greco, 
10 Tel. 688.63.28 - 608.59.33 . 

N.C. ROMA - Via A. Tornili, 25 Tel. 878.641 -
878.502 

N E W MARK FILM MILANO - Via S. Siro, 31 tel. 
436.763 -404.57.13 

Q U A R T Z COLOR (Ianiro-Trading) R O M A - Via P. 
Albera, 82 Tel. 785.35.44/45 MILANO - Via P. 
Marocco, 8 Tel. 284.65.04 

R.E.C. S.r.l. Rental Equipment Cine T V ROMA -
Via Tronto, 20 Tel. 856.028 - 854.532 

R O M A N A E Q U I P A G G I A M E N T I C I N E M A T O -
GRAFICI ROMA - Sede Via F. Grimaldi, 151 Uffici 
Via Caio Cassio Longino, 15/23 Tel. 766.20.56 

S T U D I O DECIBEL DI ENRICO BELLUOMINI 
PRATO - Via R. Gattomo, 7 Tel. 055/417743 

S U B CINEMAT. ROMA - Via G. Arrivatene, 51 Tel. 
327.78.24 

S U B MARINER M I L A N O - Via Moncalvo, 62 Tel. 
404.35.42 - 400.387 

T R A N S I M A G E I N T E R N A T I O N A L S.r.l. ROMA 
- Via Tupini, 103 Tel. 592.66.03 

3 T S .RL. R O M A via Lattarico 53 Tel. 6114185 

VIDE O FILM T O R I N O via Cassini 75/10 Tel. 
585904 

VIDE O G A N G MILANO via Magolfa 13 Tel. 
8323416 

VIDEO S O U N D B O L O G N A via Mondo 23b Tel. 
505029 

MEZZI TECNICI 
E A T T R E Z Z A T U R E V E N D I T A 

A.A.I.M.A. ROMA - Via Amelia, 332 Tel. 623.25.42 

A.R.C.O. 2 S.r.l. ROMA - V.le Tito Labieno, 27 Tel. 
748.36.35 - 749.08.96 ROMA - ViaAnagnina, 332 Tel. 
748.34.93 - 748.00.38 (Lampade, carboni, access, vari) 

ARRI ITALIA S.r.l. R O M A - Via P. Orsi, 47 Tel. 
797.07.97 - 797.09.34 

A S S O T E C N I C A R O M A - Circ.ne Tuscolana, 28/b 
Tel. 745.343 (Materiale Macchinisti) 

A U D I O I N T E R N A T I O N A L M I L A N O - Viale 
Campania, 39 Tel. 738.47.51 

BIANCOLINI B O L O G N A - Via Milazzo, 17/19 Tel. 
554.064 (Lampade, mat. elettrico) 

ING. C A R T O N I G U I D O ROMA - V. Michele di 
Landò, 31 Tel. 425.234 - 429.175 (Cavalletti, accessori 
per la ripresa, cineprese Arriflex) 

C A T O Z Z O LEO R O M A - Via Fuga, 2/b Tel. 
396.12.52 (Presse 35-16 mm.) 

CIAK ITALIA ROMA - Via Albano, 31 Tel. 791.190/ 
8 

C I N E D E L T A MILANO - Via Procaccini, 32 Tel. 
389.847 - 349.22.25 

C I N E F O N O di M A I N PADOVA - Corso del Popolo, 
15 Tel. 26.079 

C I N E L U C E ROMA - Via delle Capannelle, 95 Tel. 
799.42.39 (Materiale Macchinisti) 

C I N E M E C C A N I C A ROMA - Via A De Pretis, 86 
Tel. 484.995 MILANO - V.le Campania, 23 Tel. 
718.914 (Proiettori da 35 mm. e apparecchiature cabine 
da proiezione) 

C I N E R E N T MILANO - Via Pontaccio, 19 Tel. 
876.500 

C I N E T E C N I C A C A R T O N I ROMA - V. Michele di 
Landò, 31 Tel. 425.234 - 429.175 (Macchine ed 
accessori per la ripresa) 

CINERAPID MILANO - Via Soperga, 45 Tel. 
285.32.15 -289.24.35 

CIPRARI A N G E L O ROMA - Via Latina, 47 Tel. 
757.95.90 (Riparazioni proiettori sala) 

CIR R O M A - Via Fuga, 2/a Tel. 396.28.96 (Costruzioni 
incollatrici rapide) 

C O S M O L I G H T S.r.l. R O M A - Via L Micucci, 137 
Tel. 61.31.344 (Apparecchiature - illuminazione e Lam-
pade) 

D E LA VILLE S U R ILLON G. ROMA - Via De 
Roberto, 23 Tel. 827.48.53 (Recording Equipment -
apparecchiature registrazione) 

DESISTI S.r.l. ROMA - Via Sisinnio, 40 Milano - Via 

AIC



CASE DI NOLEGGIO MEZZI TECNICI 
Bettino da Trezzo, 12 Tel. 799.41.17 - 02/688.47.12 
(Apparecchiature - illuminazione e Lampade) 

D U R A N T I N 1 F E R N A N D O R O M A - Via Vicenza, 
27 Tel. 491.284 (Carboni Lampade) 

E.C.E. R O M A - Via Spinazzola, 14 tel. 625.77.86/8 
(Accessori per la ripresa, cineprese) 

EFFEDI R O M A - V.le Castro Pretorio, 26 Tel. 491.761 
(Proiettori Prevost) 

ELEMACK R O M A - Via Poggibonsi, 15 Tel. 
523.19.94 (Materiale Macchinisti) 

ELLEPPI R O M A - Via Spalato, 11 tel. 831.25.95 -
838.95.57 (Arredamento intemo) 

E U T E R P E L'AQUILA - Zona Industriale Bazzana Tel. 
0862/67.242 (Meccanica) 

FABRI R U G G E R O SENIGALLIA - Via Po, 29 Tel. 
071/64.318 

F.A.C. M I L A N O - Via Sopegna, 32 Tel. 289.45.41 
(Arredamento intemo) 

F R A N C O P E T R A C C A & C. R O M A - Via Tiburti-
na,517 Tel. 439.23.42 - 439.22.95 (Lampade, Carboni 
etc.) 

FEDI A N G I O L O R O M A - Via Palestra, 30 Tel 
461.019 (Proiettori 35 mm. - Costruzione e vendita) 

F I L M E C C A N I C A R O M A - Via tuscolana, 1490/e 
Tel. 742.046 (Macchine Sviluppo e Stampa - Prodotti 
Chimici) 

FOTOREFLEX R O M A - Via Valadier, 40/42 Tel. 
314.485 (Proiettori - Moviole - cineprese - Super 8 - 1 6 
mm.) 

GLAVITTO SERGIO R O M A - Via Montepulciano, 
42 Tel. 757.92.67 (Stampatrici) 

I A N I R O A L D O Film Service S.r.l. R O M A - Via 
Siria, 22 Tel. 794.36.00 - 783.874 (Apparecchi illumina-
zione e Lampade) 

I M A G E A A T O N MILANO - Via Moscova, 40/b Tel. 
652.572 

INPLEX R O M A - Via Portuense, 956 Tel. 522.05.76 

INTELCLNE S.r.l. R O M A - Via Bertoloni, 31 Tel. 
803.112 - 870.896 (Forniture generali Cine-TV) 

I N T E R C I N E L INATE (Mi) - V.le Italia, 11 Tel. 
937.08.82/83 R O M A - Via Muggia, 33 Tel. 386.867 -
359.55.06 (Moviole) 

1NTERFLEX R O M A - Via Bertoloni, 31 tel. 870.896 

IT A L L U X MILANO - Via Soperga, 45 Tel. 
284.33.58 

L A B O R A C U S T I C A P R O F E S S I O N A L L.P. RO-
M A - Via Muggia, 33 Tel. 388.867 - 359 .55 .06 
(Registrazioni "Nagra-Lyrec" - Consolle Registrazione 
"Neve" - Mixer: Sound Grafit-Audiovelophet) 

L A M P O C 1 N E T V R O M A - Via Virginia, 17/19 Tel. 
781.01.58 - 788.96.09 (Cineprese ed accessori Eclair -
cavalietti Universal) 

LASER D A N C E M U S I C R E N T A L SERVICE FI-
LIPPO E R O S S A N O CIRICIOFOLO R O M A - Tel. 
748.06.97 - 540.64.13 

M A S T E R I N G R O M A - Via Bettolo, 54 Tel. 
354.501 

M I C R O T E C N I C A (agenzia) R O M A - V. Quat t ro 
Fontane, 15 Tel. 465.205 (Proiettori 16 mm.) 

M.G.M. A T T R E Z Z A T U R E C I N E M A T O G R A F I -
C H E E TELEVISIVE R O M A - Via Valle Vermiglio, 
21 Tel. 812.77.70- 810.06.03 

MOVIE PEOPLE M I L A N O - Via Pontaccio, 19 Tel. 
876.500 

N A G R A I T A L I A S.r.l. R O M A - V.le Europa, 55 Tel. 
591.09.32 

N O V E N A S. R O M A - Via Villafranca, 10 Tel. 
537.83.92-492.773 (Riparazioni proiettori Super 8-16-
35 mm.) 

O.B.O.R. S.r.l. R O M A - Via di Santa Croce in 
Gerusalemme, 79-79/a Tel. 755 .09 .56 (Lampade) 

O F F I C I N A M E C C A N I C A L A N Z O N 1 R O M A - Via 
Caio Suplicio, 1 Tel. 749.02.84 (Tavolo - accoppiatrici -
etc.) 

P A C I R O L A N D O R O M A - Via dei Levii, 34 Tel. 
765.07 (Svilupparci) 

P A G L I A R A N 1 B E R N A R D O M I L A N O - Via B. 
D'Alviano, 67 Tel. 412.12.48 (Rappr. Berkey Color-
tran) 

P A G L L A R A N I R O B E R T O R O M A - Via G. Benzeni, 
53 Tel. 799.42.39 - 577.74.42 (Riparazioni macchine 
ripresa e proiettori) 

P A T E N T V E R W A G I T A L I A M I L A N O - V.le Mai-
no, 24 Tel. 794.548 (Arredamento sale) 

PIO P I O N M I L A N O - V.le Brianza, 23 Tel. 208.410 
(Proiettori e macchine varie) 

P R E V O S T R O M A - Via Magenta, 19 Tel. 491.436 
MILANO - Via Desenzano, 2 Tel. 404.32.83 -
404.33.70 - 404.32.89 (Moviole) 

Q U A R T Z C O L O R Ianiro Trading S.r.l. Depositi: 
ROMA Via P. Albera, 82 tel.785.35.44/5 MILANO -
Via P. Marocco, 8 Tel. 284.65.04 (Apparecchiature -
illuminazione e Lampade) 

R.E.C. S.r.l. Rental Equipment C i n e - T V R O M A -
Via Tronto, 20 Tel. 856.028 - 854.532 (Lampade -
Carboni - Filtri) 

RIGEL S.r.l. R O M A - V.le Mazzini, 13 Tel. 352.969 -
353.651 - 350 .189 

R O N D A N I E U G E N I O R O M A - Circ.ne Clodia, 
145/a tel. 359.58.50 (Materiale per fonici) 

S A M M I L A N O - V.le Varanini, 27 Tel. 282.63.31 
(Arredamento sale) 

S1MOTTI F E R D I N A N D O R O M A - Via Panispema, 
242 Tel. 475.93.66 (Custodie) 

S P O T L I G H T M I L A N O - Via Sismondi, 50 Tel. 
714.078 - 736.39.20 

S T R A P P I N I G I O R G I O R O M A - Via Verospi, Ha 
Tel. 535.803 

S T U D I O V E N T I M I G L 1 A R O M A - Via Garibaldi, 
88/gTel. 581.62.32 

T R A N I SERGIO R O M A - Via dei Reti, 28/a Tel. 
495.67.54 (Apparecchi illuminazione) 

T R A N S I M A G E I N T E R N A T I O N A L R O M A - Via 
Tupini, 103 Tel. 592.66.03 

W1FO S.r.l. R O M A - Via A. Catalani, 31 Tel. 835.421 
(Apparecchi CRASS per l'animazione 16-35 e video -
Cineprese doppio Super 8 16 mm. e High-Speed Pathe) 

T R A S P O R T I N A Z I O N A L I 
E I N T E R N A Z I O N A L I 

AIR T R A N S P O R T S.r.l. R O M A Via Cavour 190-
192 Roma Tel. (06) 474.51.27 & 475.06.81 Telex 
611606 IFC 

A U T O N O L E G G I O C A R HIRE SERVICE di Atti-
lio Belfiore, R O M A Via Enrico Petrella Tel. 844.58.37/ 
366.93 .90 

C A R T O C C I FRATELLI R O M A Via Lucrezia Roma-
na 113 Tel. 797.06.81 Telex 620652 C A R T R A C I 

C E C C H E T I SPEED C O O P R O M A Corso Trieste 
65b Tel. (60) 111.47/(60) 123.521 

CIPOLLI & Z A N E T T I R O M A Via Nomentana 257 
Tel. (06) 844.50.20/844.50.2 9 Telex 68140 

D A N Z A S & C. R O M A Via XX Settembre 86 Tel. 
475.03.51 

G O N D R A N D F.LLI R O M A Via Pietro Blasema 99 
Tel. (06) 554.001 

L A S T R U C C I R O M A Via della Stamperia 75a Tel. 
670.721 

MISSORI & T A V A N I R O M A V.le M. Gelsomini 14 
Tel. 575.48.38 

R A F F A E L E D E R O S A S.r.l. R O M A Via Civitavec-
chia 2 Tel. 06 860 .214 /866 .787 Telex 680244 DERO-
SAI 

R O M A N R O M A Via Anagnina 446 Tel. 611.40.90/ 
617.30.04; Via Taurianova 74 Tel. 799.00.93/ 
779.46.92 

R O M A N A A U T O N O L E G G I C I N E M A T O G R A -
FICI S.r.l. R O M A Via Columella 63 Tel. 760.229/ 
760.773/766.20.56/760.258 Tel. non. 768.429/ 
787.620/786.750 

T R A N Q U I L L I - T .C .T . R O M A Via dei Casali delle 
Comacchiole 176 Tel. 501.13.83/543.36.67 
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11 tecnico del colore è una 
figura determinante, sia nel 
contesto del Laboratorio di 

sviluppo e stampa, che nel bilan-
ciamento cromatico dei film a lui 
affidati. 
Uno scambio di preventive infor-
mazioni tra il direttore della foto-
grafie ed il tecnico del colore è 
molto importante quando si deb-
ba decidere la scelta del negativo 
e del positivo da impiegare in un 
particolare film. 
Lo stesso scambio di idee deve 
avvenire per trovare l'esposizione 
più adatta al carattere del film. Il 
tecnico del colore tuttavia è so-
prattutto un collaboratore im-
portante del direttore della foto-
grafia; è lui che per primo con-
trolla la qualità del materiale 
girato ed un suo tempestivo in-
tervento può molte volte scon-
giurare danni economici rilevanti 
per difetti di macchina o di pelli-
cola. 
Il pregio maggiore di un buon 
tecnico è quello di saper interpre-
tare i desideri del direttore della 

The colour technician plays a determining role 
in the work carried out in the developing and 
printing laboratory, and also in the colour 

balance of a film. 
When the type of negative or positive to be used for 
a particular film has to be chosen, a preliminary-
exchange of ideas between the colour technician 
and the Director of Photography is of the utmost 
importance if errors are to be avoided. 
A similar exchange of ideas is also essential for 
determining the exposure which is right for expres-
sing the feeling of the film. The colour technician is 
one of the Director of Photography's most impor-
tant collaborators in that it is he who first controls 
the quality of the footage that has been shot, and a 
timely intervention on his part can pick up camera 
faults or film defects before it's too late and save a 
production company a great deal of money. 
His ability to achieve what the Director of Photo-
graphy wants is the colour techinician's greatest 
asset and, in the main, they have such a good 
understanding that the quality of the material is 
excellent, even at the first printing. However, when 

fotografia. 
In molti casi c'è fra i due una tale 
intesa che già alla prima stampa 
del materiale si riescono ad otte-
nere immagini di qualità eccezio-
nale, mentre altre volte l'urgenza 
della produzione impedisce que-
sta intesa a discapito della buona 
riuscita del lavoro stesso. 
Il tecnico del colore ha a disposi-
zione tut tp lo staff ed il potenzia-
le tecnologico del laboratorio lo 
mette al servizio del direttore 
della fotografia, magari renden-
dolo più accessibile, esemplifican-
done i termini e spiegando le 
funzioni delle attrezzature. 
Viceversa anche lo staff tecnico 
può essere sensibilizzato dall'esi-
genza sia tecnica che artistica del 
direttore della fotografia, tramite 
appunto il tecnico del colore; così 
nascono nuovi formati, effetti 
speciali, sistemi diversi di stampa, 
o addirittura trattamenti di svi-
luppo particolari, trasformando 
l'attività industriale del laborato-
rio in bottega artigiana dei mae-
stri della fotografia. 
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F 
i—/ ) se è possibile che esistano esseri ancor più piccoli di questi, 

può darsi che anch'essi possiedano 
un intelletto superiore a quello 

di quei superbi animali da me veduti nel cielo 
Francesco Maria Arouet (Voltaire), 1694/1778 

Tecnico del colore 
e Direttore della Fotografia 

Carlo Foffi 

a production company forces them to work under 
pressure, it interferes with their understanding and 
the quality of the work automatically suffers. 
The colour technician has the entire staff and the 
wealth of technological equipment in the laborato-
ry at his disposal, and he puts both staff and 
equipment to work for the Director of Photograp-
hy, making sure he gets the most out of the latter by 
demonstrating what the various terms mean and 
explaining how the different equipment func-
tions. 
This also works the other way round when, working 
under the direction of the colour technician, the 
laboratory staff in producing what the Director of 
Photography wants both technically and artistical-
ly, are stimulated by new ideas and become more 
creative. This is how new sizes of film, special 
effects, printing methods, and even special new-
development techniques are invented, turning the 
laboratory, the activity of which is basically indu-
strial, into a master photographer's workshop—just 
like in the Renaissance. 
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La registrazione delle immagi-
ni su pellicole cinematogra-
fiche professionali avviene 

ormai quasi tutta a colori, salvo 
rarissime eccezioni operate da 
qualche isolato nostalgico di quel 
viraggio grigio costituito dal bian-
co e nero. Comunque il colore 
sarà la sola maniera attraverso la 
quale il cinema si manifesterà. 
Le pellicole negative, positive e 
duplicanti cromatiche sono ben 
rappresentate e sono in grado di 
soddisfare le più esigenti richieste 
dei direttori della fotografia e dei 
registi per realizzare registrazioni 
d'immagini sempre più sofisticate 
sia dal punto di vista tecnico che 
artistico. Al momento la risposta 
delle pellicole è quanto di meglio 
la tecnologia possa offrire, forte 
dell'esperienza acquisita da circa 
un quarantennio di studi e di 
perfezionamenti. 
A questo punto viene spontanea 
una domanda: "Una tale situa-
zione può essere migliorata?". 
Certamente, perché le Case pro-
duttrici i materiali sensibili sono 
impegnate in una continua ricer-
ca per migliorare con nuovi com-

T he cinematographic image is almost always 
recorded on colour film but there are still 
those very rare occasions in which black and 

white film is used, mostly for nostalgic reasons. 
There is a very good selection of negative, positive 
and duplicating film on the market, permitting the 
realization of more and more sophisticated images 
both from a technical and artistic point of view, and 
which can thus satisfy the Director's and Director 
of Photography's most exigent request. And it is the 
best possible selection that technology, drawing on 
its forty years of studying and perfecting the 
product, can currently offer. 
Naturally, one asks oneself the question: "Will they 
be able to offer us even better products in the 
future?". 
Certaily, because the companies producing the 
photo-sensitive materials are constantly resear-
ching new constituents and structures that will 
allow one to achieve more than one can with 

R er lo che io vo pensando 
che questi sapori, odori, colori, etc. 

per la parte del suggetto nel quale ci par riseggano, 
non sieno altro che puri nomi, 

ma tengano solamente residenza nel corpo sensitivo, 
sì che, rimosso l'animale, sieno levate e annichilite 

tutte queste qualità 

Galileo Galilei, 1564/1642 

Materiali fotosensibili 
per la nuova Cinematografia 

Livio Luppi 

ponenti e con nuove strutture le 
qualità fotografiche delle pellico-
le a colori ora impiegate. Supera-
re un miglioramento esistente 
non è un'impresa facile, perché si 
deve operare su un prodotto, che 
quando fu immesso sul mercato 
rappresentava il massimo del rea-
lizzabile, risultando il superamen-
to di quello precendente; anche il 
nuovo ovviamente finirà per di-
venire obsoleto rispetto ai futuri 
prodotti. Quanto esiste oggi non 
è perciò un punto di arrivo. I 
parametri che tenderanno ad 
essere migliorati saranno. 
- la sensibilità, 
- la grana, 
- la definizione, 
- la sostituzione di coloranti con 
altri più aderenti alle curve ideali 
del giallo, magenta, verdeblu, 
- la stabilità dei coloranti giallo, 
magenta, verdeblu nel tempo, 
- la latitudine di posa, 
eccetera. 
Quindi i problemi che si presen-
tano sono tanti e di difficile solu-
zione. E sufficiente fare un ac-
cenno ad uno di questi per valu-
tarne la complessità. Dei tre sup-

today's colour film. It is not easy to improve on the 
quality of this film, as when it was put on the market 
it represented the best available. However, as it 
superseded the previous product, it too will be 
superseded by the products of the future. Colour 
film available today, even though it offers conside-
rable possibilities, can be improved upon in many 
ways, especially in the following areas: 
- sensitivity 
- grain 
- definition 
- colorants with greater adherence to the ideal 
curves of 
yellow, magenta and cyan 
- stability of yellow, magenta and cyan colorants 
-pose latitude 
There are in reality many areas for improvement, 
but the problems involved are not solved easily. Out 
of the three basic materials used to record the 
image: magnetic tape, disc and film, it is film which 
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porti che possono portare regi-
strate delle immagini — il nastro 
magnetico, il disco e la pellicola — 
quello che possiede la più alta 
definizione è la pellicola; questa 
importante prerogativa la fa pre-
ferire agli altri due supporti. Per-
tanto le Case produttrici i mate-
riali sensibili sono impegnate al 
massimo a tutelare e a far progre-
dire tale supremazia. Ma l'opera-
zione non è facile, perché defini-
zione, grana e sensibilità sono 
indissolubilmente interdipen-
denti: ad un innalzamento della 
definizione deve corrispondere 
un impiccolimento della grana, 
ma più quest'ultima è piccola più 
la sensibilità si abbassa. Solamen-
te escogitando difficili equilibri 
tra i tre parametri si arriva ad 
avere un miglioramento della de-
finizione senza danneggiare gli 
altri due. 
Per quel che riguarda i tratta-
menti, eseguiti dai Laboratori di 
Sviluppo e Stampa per rendere 
visibili e stabili le immagini cro-
matiche negative e positive, dopo 
aver raggiunto importanti tra-
guardi — quali la loro unificazione 

produces the highest definition in the image, and 
tor this reason it is preferred to tape and disc. 
Because film is preferred, the companies producing 
the photo-sensitive materials are concentrating 
their improvements in this area. However, the 
operation is not a simple one, inasmuch as defini-
tion, grain and sensitivity are completely interde-
pendent. For example, if an even higher definition 
is achieved, it will result in a reduction in the grain, 
and if the grain becomes smaller, then the sensitivi-
ty is reduced. It is only by devising a way to create a 
balance beteween the three, which is extremely-
difficult, that one can achieve higher definition 
without either the grain or sensitivity suffering in 
any way. 
As far as the processes used by the developing and 
printing laboratories to render the negative and 
positive colour images visible and stable are concer-
ned, considerable progress has been made in various 
areas, i.e. grouping together the processes for all 

Anemia di A. Abbruzzese 

existing types of colour negative film in one area 
and the processes for all types of positive colour film 
in another — the same method that has been 
adopted for black and white negative and positive 
film; a shorter overall processing time which, 
however, means a greater expenditure of thermal 
energy to reach the high temperatures necessary, 
forced drying; and the recovery of the various 
processing solutions to avoid pollution. 
On the other hand, the following improvements 
still need to be made: the lowering of the tempera-
tures currently necessary for the various processes 
thus resulting in a saving of energy; the reduction of 
the number of components in the formulae of some 
of the solutions used in the developing baths; a 
reduction in the number of developing baths used 
in the processing, for example, the omission of the 
black smoke anti-halation blanching bath, on con-
dition, however, that this is substituted by another 
equally as effective which can also be eliminated as 

easily with one or two baths; the omission of the 
final baths which stabilize the colorants, by incor-
porating stable colorants in the film itself; executing 
the blanching and fixing in one final bath; and 
adopting a simpler blanching process for positive 
film than the one already in use. 
Apart from its normal possibilities, positive and 
negative colour film is able to undergo special 
treatments producing particular figurative and co-
lour effects. 

The treatments that can be effected on negative 
colour film are obviously very limited, in that the 
negative is a precious matrix that has always to be 
exposed to exactly the correct degree to obtain the 
light, shadow and colour effects in the image that 
the director of the film requires for the atmosphere 
of the scene. 
The only treatment that can be effected on the 
negative before its exposure, is the so-called flas-
hing, in either grey or colour, which is carried out 

on the virgin negative by means of a printing 
process, and always at a fairly low density. There is 
also the flashing that is carried out after the 
negative's exposure, and which serves to reduce the 
contrast, but this is a much riskier process and, 
therefore less in demand. 
A treatment that is carried out quite often actually 
during processing, is the controlled increase of the 
time employed in the development process, the 
funcion of which is to compensate for under-
exposure caused by insufficient lighting. This pro-
cess is also recognized by the companies which 
manufacture the negative film. The composition of 
the colour developer and its pH, however, can 
never be varied, and it is only in very exceptional 
cases that the temperature of this developing bath 
can be altered, and then only marginally. 
Positive colour film, on the other hand, can nndergo 
diverse treatments both during the developing and 
printing processes, providing that the negative 

per tutte le pellicole negative a 
colori esistenti da una parte e 
quella per tutte le pellicole positi-
ve dall'altra in un modo simile a 
quello attuato per le analoghe 
pellicole bianche e nere, il basso 
tempo complessivo di trattamen-
to a spese di un notevole dispen-
dio di energia termica per le alte 
temperature necessarie, la pro-
sciugazione forzata, il recupero 
delle varie soluzioni dei tratta-
menti allo scopo di evitare dan-
nosi inquinamenti — resterebbe 
da perseguire come ideale l'abbas-
samento delle temperature im-
piegate nei trattamenti con con-
seguente risparmio di energia, la 
riduzione del numero dei compo-
nenti le formule delle soluzioni di 
alcuni bagni, la riduzione del nu-
mero dei bagni usati per i tratta-
menti: ad esempio, sopprimendo 
quello per la rimozione dell'antia-
lo al nero fumo a condizione che 
quest'ultimo venga sostituito con 
un altro di pari efficacia e di facile 
eliminazione in uno o più bagni, 
sopprimendo i bagni finali stabi-
lizzatori dei coloranti con l'intro-
duzione nelle pellicole di coloran-

matrix used has been correctly exposed. 
Apart from the correctly balanced positive colour 
print that can be obtained normally and — upon 
request — a positive print in which the colour is 
barely or strongly accentuated, images lightened or 
darkened and contrast heightened or reduced, 
other more immediate effects can be obtained by 
printing one or two of the positive film's three 
sensitive layers, thus obtaining, in the case of one 
layer, images printed or toned in yellow, magenta or 
cyan, and in the case of two layers, images printed or 
toned in blue, green or red. 
However, one of the most interesting treatments 
that can be effected is that which creates the 
simultaneous presence of both black and white and 
colour in the film, which is often requested for the 
crossed dissolves from one to the other. 
As one cannot "sic et simpliciter" strike a black and 
white positive print from a colour negative, one has 
to resort, via a positive black and white image, to 
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ti stabili, unendo in un unico 
bagno quelli della sbianca e del 
fissaggio finale, adottando un si-
stema sbiancante per i positivi 
meno complesso di quello attual-
mente in uso. Vale il principio 
che più semplice è il trattamento, 
minori sono i rischi fotografici e 
fisici a cui possono andare incon-
tro le pellicole trattate. 
Oltre le loro normali prestazioni 
le pellicole negative e positive a 
colori sono suscettibili di essere 
sottoposte a speciali interventi 
che conferiscono loro particolari 
caratteristiche fotografiche e 
cromatiche. 
E evidente che molto limitate 
sono le operazioni che si possono 
fare sulla pellicola negativa a colo-
ri, la quale, costituendo una pre-
ziosa matrice, deve sempre essere 
impressionata con una corretta 
esposizione e contenere gli effetti 
di luci, ombre e colori nei punti 
voluti della scena in accordo con 
le richieste dell'autore e le atmo-
sfere imposte dal soggetto. 
Prima dell'esposizione l'unico in-
tervento effettuabile è la cosid-
detta flashatura grigia o colorata 

duplicating the negative in colour; in this way, the 
image can be transformed into black and white and 
can then be printed on the colour positive film; or, 
alternatively, an image similar to that achieved with 
tinting in the silent cinema, can be obtained. 
A coloured or gray flashing is also often requested, 
which is carried out with a second printing process, 
and lightly tints the previously printed colour 
image. It is used to reduce the contrast. 
If modifications are carried out during the normal 
processing of the positive film it produces effects 
which alter the functioning of the positive prints. 
The effect most requested is, however, the simulta-
neous presence of black and white and colour in the 
image, which can be obtained with different met-
hods. The method that was used, which entailed 
taking out the blanched silver-bromide only partial-
ly, then in the final fixing leaving a residual per cent 
of it in the colour image, has now been abandoned 
and substituted by the so-called NR treatment 

operata in stampa, sempre con 
valori di densità piuttosto bassi, 
sul negativo vergine; meno ri-
chiesta, perché più rischiosa, la 
flashatura eseguita dopo l'esposi-
zione. Essa serve ad abbassare il 
contrasto. 
Durante il trattamento, invece, 
viene effettuato spesso un conte-
nuto aumento del tempo di svi-
luppo per compensare una defici-
taria esposizione causata da insuf-
ficienti livelli d'illuminazione. 
Tale prassi è ammessa anche dalle 
Case produttrici le pellicole nega-

tive. La composizione del bagno 
di sviluppo cromogeno ed il suo 
pH non vengono mai alterati; 
eccezionalmente si arriva a varia-
re entro ristretti limiti la tempe-
ratura di tale bagno. 
La pellicola positiva a colori può 
invece dar luogo a diversi inter-
venti sia durante la stampa che 
durante il trattamento, purché la 
matrice negativa utilizzata si pre-
senti correttamente esposta. Es-
cludendo il normale ottenimento 
di positivi cromaticamente cor-
retti e — a richiesta — di positivi 

con un accennata o pronunciata 
dominante di un qualsiasi colore 
o con immagini chiare o scure, 
poco o molto contrastate, gli altri 
più immediati risultati ottenibili 
sono da attribuire alla stampa di 
uno solo o di due dei tre strati 
sensibili del positivo con l'otteni-
mento d'immagini selezionate o 
virate nel primo caso in uno dei 
tre colori giallo, magenta, verde-
blu e nel secondo caso in uno dei 
tre colori blu, verde, rosso. 
Ma il campo più interessante è 
quello rappresentato dalla con-

temporanea presenza del colore e 
del bianco e nero, richiesta spesso 
nelle dissolvenze incrociate dal-
l'uno all'altro. 
Poiché un negativo a colori non si 
può stampare sic et simpliciter in 
bianco e nero su un positivo a 
colori, si deve far ricorso, tramite 
un'immagine positiva bianca e 
nera, necessariamente ad un pro-
cedimento di diplicazione a colori 
del negativo; così l'immagine può 
diventare bianca e nera e come 
tale essere stampata sul positivo a 
colori, oppure dar luogo a un'im-
magine riferibile all'imbibizione 
impiegata nel cinema muto. 
Spesso è richiesta la flashatura 
colorata o grigia, cioè una specie 
di debole imbibizione operata con 
una seconda stampa sull'immagi-
ne colorata precedentemente 
stampata, per abbassare il contra-
sto dell'immagine. 
Se nel normale trat tamento pre-
visto per il positivo a colori si 
operano delle modifiche si vengo-
no a generare degli effetti che 
caratterizzano in modo funziona-
le le copie positive a colori. 
Come al solito il più desiderato 

(New Redevelopment) or ND (New Development 
or Neutral Density) or Silver Black, which is effected 
by using an ulterior black and white bath, which 
partially develops the blanched silver bromide, and 
then continuing the process with the fixing until 
the film is dry. The New Redevelopment process 
results in a heightened contrast and desaturation of 
the colour. If, instead of the black and white 
developing bath used in the NR treatment, one uses 
a colour bath, the resulting image has a slightly 
heightened contrast and greater saturation of co-
lour: this is known as the Supercolor treatment. 
There are still other special colour treatments 
which can be carried out, such as solarization; the 
mixing of a black and white image with the colour 
image already obtained, by stopping the colour 
treatment after the first. 
The colour positive can also function as a reversal, 
by its being processed first in a bath of black and 
white developer and, afterwards, dried without 
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intervento è quello della coesi-
stenza del colore e del bianco e 
nero nelle immagini. Si arriva ad 
avere ciò in diversi modi. Il meto-
do di asportare con il fissaggio 
finale solamente l'argento sbian-
cato parzialmente, lasciandone 
nell'immagine a colori una resi-
dua percentuale, è stato abban-
donato per essere sostituito dal 
cosiddetto trat tamento NR 
(New Redevelopment) o N D 
(New Development o Neutral 
Density) o Silver Black, consisten-
te nella presenza di un ulteriore 
bagno bianco e nero avente la 
funzione di sviluppare parzial-
mente l'argento sbiancato e di 
proseguire poi il t rat tamento con 
il fissaggio fino all'essiccazione 
della pellicola. Con il New Rede-
velopment si ha aumento di con-
trasto e desaturazione dei colori. 
Mettendo al posto del bagno di 
sviluppo bianco e nero, usato per 
il t rat tamento NR, un bagno 
cromogeno si realizza il cosiddet-
to trat tamento Supercolor, che 
fornisce un'immagine un po' più 
contrastata e con colori più satu-
ri. 

being fixed. After this it undergoes the complete 
treatment normally effected on a colour positive. 
The special treatments above are generally applied 
to an entire film or reel, but never to a few scenes ot 
single scenes, simply because the operation would 
take too much time, different effects would be 
evident in the positive print, and the soundtrack 
would not be uniform. In tbis case, it would be 
better to duplicate the scene or scenes. 
Lastly, if a normal black and white treatment is 
effected on positive colour film which is pancroma-
tic, the resulting images can function both as black 
and white positives and duplicate positives, and are 
characterized by an absence of grain and colour 
tones superior to those of a normal black and white 
positive which is only sensitive to blue. This offers 
the possibility of preserving all the images and 
scenes of a colour film, at least in an acceptable 
black and white pancromatic print. Also, the 
unused couples will remain invisible in the colour 

Resterebbero da considerare altri 
procedimenti speciali riguardanti 
il colore come la solarizzazione, 
l'immagine bianca e nera frammi-
sta a quella a colori ricavata 
fermando il trattamento colore 
dopo il primo fissaggio con l'ag-
giunta dell'eventuale stabilizza-
zione finale, ecc. 
Il positivo a colori si presta anche 
ad essere un invertibile, trattan-
dolo prima in un bagno di svilup-
po positivo del bianco e nero e, 
senza fissarlo, essiccarlo. Di segui-
to esso subisce il normale e com-

pleto trat tamento del positivo a 
colori. 
Uno di questi speciali interventi 
viene in genere applicato ad un 
intero film o, in via restrittiva, a 
un rullo intero, ma mai a poche o 
singole scene, perché, se ciò avve-
nisse, comporterebbe un dispen-
dio di tempo, la presenza di diver-
se giunte sulla copia positiva, una 
densità di colonna sonora non 
sempre uniforme. Meglio è passa-
re il pezzo alla duplicazione. 
Infine il positivo a colori, che è 
pancromatico, subendo un nor-

male t ra t tamento bianco e nero 
origina immagini che possono 
fungere sia da positive che da 
dupliche positive bianche e nere 
caratterizzate dall'assenza di gra-
na e da una resa dei toni superiore 
a quella di un normale positivo 
bianco e nero, che risulta essere 
sensibile solamente al blu. Ciò 
costituisce anche un metodo per 
preservare nel tempo almeno in 
un valido bianco e nero pancro-
matico le immagini e l'intera co-
struzione di un film a colori. 
Rimarranno invisibili nel positivo 

a colori t ra t ta to in bianco e nero i 
copulanti non utilizzati. 
Per la stessa via sono realizzabili le 
tre selezioni positive bianche e 
nere delle parti rosse, verdi e blu 
di un'immagine negativa a colo-
ri. 
Il campo delle possibilità si allarga 
se si prendono in considerazione 
anche gli studi e le realizzazioni 
che le Case produttrici potrebbe-
ro impostare per creare nuovi 
materiali fotosensibili professio-
nali. 
Così per le pellicole negative do-
vrebbero essere raggiunti diversi 
e interessanti traguardi. 
Già un primo passo si coglie con 
la recente disponibilità di una 
pellicola tarata a luce diurna: non 
è una novità, perché già esisteva 
in passato, ma con la sua ripropo-
sta si allarga il numero delle pelli-
cole tra le quali il direttore della 
fotografia può scegliere quella più 
idonea al tipo di ripresa da effet-
tuare. 
Un incremento dell'indice di 
esposizione al valore effettivo di 
1000, senza ovviamente ingrossa-
re la grana, porterebbe ad avere 

positive which was undergone a black and white 
treatment. 
There are also many interesting possibilities to be 
developed for negative film. 
A first step has already been taken, in the making 
available of a negative film created speficically for 
daylight shooting. It is not a new type of film, as it 
also existed in the past, but its reproposal gives the 
Director of Photography more choice in selecting 
the film he needs to create a particular image. 
Increasing the exposure index to 1000, without 
obviously enlarging the grain, results in a more 
detailed and easily obtained image when shooting is 
carried out at night, underwater or when the 
lighting is very low. 
With the arrival of purer colorants » hich, therefo-
re, match up more perfectly with their ideal 
transmission and absorbency curves, one could also 
have a negative without masking. This is already 
absent in the yellow layer as yellow is relatively pure. 
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una resa più dettagliata e facilita-
ta nelle riprese notturne, suba-
cquee e a bassi livelli d'illumina-
zione. 
Con l'acquisizione di coloranti 
più puri e quindi più identificabili 
con le loro curve ideali di trasmis-
sione o di assorbimento si potreb-
bero avere negativi senza il mas-
king. Questo è già assente nello 
strato del colorante giallo, che è 
abbastanza puro, mentre, come è 
noto, la colorazione arancione 
del masking serve a migliorare i 
coloranti magenta e verdeblu 
non eccessivamente puri. Da ne-
gativi con colori perfettamente 
complementari dei colori del sog-
getto ripreso ne deriverebbero 
solo vantaggi. 
Per effetti surreali si potrebbe 
concepire una pellicola negativa 
con uno strato sensibile all'ultra-
violetto, uno al verde, cioè nella 
zona centrale dello spettro visibi-
le, e uno all'infrarosso. 
Anche per le pellicole positive 
dovrebbero esser perseguiti alcu-
ni obiettivi. 
L'aderenza alle loro curve ideali 
di trasmissione o di assorbimento 
porterebbe i coloranti giallo, ma-

However, the orange-coloured masking still in 
existence serves to improve the magenta and cyan 
colorants which are not all that pure. It could only 
he advantageous if the colours of the negative were 
to perfectly complement the colours of the subject 
matter being filmed. 
For surreal effects, a negative film could be invented 
with one layer that was sensitive to ultraviolet, one 
to green, i.e. the central part of the visible spec-
trum, and a third to infrared. 
Positive film could also benefit from improvements 
in this area. 
The yellow, magenta and cyan colorants' adhering 
to their ideal transmission and a absorbency curves 
would give them a maximum purity, similar to that 
we are hoping tor in negative film. 
Furthermore, the stability of the colorants, which is 
already considerable, could be improved to the 
point that the colours of a print would remain stable 

genta e verdeblu al loro massimo 
di purezza similmente a quanto 
atteso per le pellicole negative. 
Inoltre i coloranti a grande resi-
stenza nel tempo potrebbero 
essere sostituiti da altri a grandis-
sima resistenza o, meglio ancora, 
da altri inalterabili per decenni e 
per secoli. 
Infine per creare effetti altrimen-
ti impossibili ad avere diretta-
mente con le attuali pellicole si 
potrebbe realizzare una pellicola 
positiva o intermediata, nella 
quale alle normali relazioni di 
complementarietà tra le sensibili-
tà cromatiche e le relative colora-
zioni generantisi negli strati do-
vrebbe subentrare una relazione 
di non complementarietà. Così al 
posto di: 
blu giallo 
verde 
rosso 

magenta 
verdeblu 

verrebbero ad esistere le relazioni 
di non complementarietà date 
dalle combinazioni: 
blu magenta verde 
blu verdeblu 
verde giallo 
verde, 
rosso 

.verdeblu 
giallo 

for ten, twenty, thirty years — a hundred, even! 
In order to obtain certain effects that it is impossible 
to realize with the positive film currently available, 
one could create a positive or intermediary film in 
which the normal complementary relationship bet-
ween the colour sensitivity and the relative colours 
produced is replaced by a non-complementary 
relationship. 
Thus, instead of the complementary: 
blue... yellow 
green... magenta 
red... cyan 
one would have non-complementary relationship 
resulting from the following combinations: 
blue... magenta green ... yellow red ... yellow 
blue ... cyan green ... cyan red ... magenta 
In this way, we would be able to achieve that which 
can be obtained with computer graphics. 
There is also a need for a direct colour film for use in 
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rosso magenta 
In questo modo si verrebbe ad 
emulare quanto si ottiene per via 
elettronica con i computers grap-
hics. 
Va poi colmato il vuoto rappre-
sentato dalla mancanza di una 
pellicola diretta a colori da impie-
gare per la duplicazione delle co-
pie lavoro colorate; essa dovreb-
be affiancare la esistente diretta 
concepita per il bianco e nero, ma 
inadeguata per il colore. L'auspi-
cata pellicola diretta dovrebbe 
essere trattata nei bagni del posi-
tivo a colori. 
Si sente infine l'esigenza della 
disponibilità di una pellicola spe-
cifica per registrare immagini a 
colori da un vidigrafo. 
La gara fra le varie Case produt-
trici è aperta per tradurre in 
realtà queste indicazioni. 
Come si è visto c'è ancora tanto 
da fare e tutto questo potrebbe 
costituire l'inizio del futuro delle 
pellicole a colori, perché se l'elet-
tronica incalza ed ha grandi possi-
bilità è altrettanto vero che le 
pellicole a colori hanno ancora 
molto da proporre ed è bene che 
le innovazioni avvengano al più 

the duplication of colour work prints, which could 
be used alongside the existing monopack created for 
black and white, which is inadequate for colour. 
This much hoped for colour monopack would be 
processed in positive colour baths. 
Lastly, there is a need for a film which can be used 
for recording colour imager from a vidigraph. 
These are the needs. It is up to the manufacturing 
companies to come up with the new products that 
will satisfy them as soon as possible. 
As one can see, there is still a great deal to be done, 
but the new products created to satisfy today's 
needs will launch colour film into the future. While 
it is true that the electronics era offers film makers 
great new possibilities, it is equally true that colour 
film also offers tremendous scope and will be able to 
do so even more in the future. It is therefore 
imperative that the improvements are realized as 
soon as possible. 

presto. 
Qualcosa si muove. Le pellicole a 
superficie magnetica di controllo 
hanno addirittura precorso i tem-
pi. Infatti — sebbene il connubio 
tra la tecnologia chimica e quella 
magnetica sia già una realtà nel 
sottile strato trasparente magne-
tico steso sui supporti di ogni tipo 
di pellicola a colori dalla parte 
opposta degli strati sensibili alla 
luce con la funzione di registrare 
dati di controllo usando il "time 
code" SMPTE — le strutture che 
dovrebbero servirsene non sono 
ancora attrezzate con le già esi-
stenti apparecchiature di regi-
strazione e di lettura. 
Per contro l'elettronica avrà 
sempre bisogno delle pellicole co-
me matrici sia negative che posi-
tive, perché la loro alta definizio-
ne, la loro duttilità e la facile 
maneggevolezza le avvantaggiano 
enormemente rispetto al videodi-
sco e al videonastro magnetico. 
Si dice che il futuro del cinema 
sarà elettronico, ma c'è da star 
certi che lo sarà anche per i 
materiali fotosensibili professio-
nali. 

Things are already moving. For example, the mar-
riage of chemistry and electronics has produced a 
film with a magnetic control surface: a thin, 
transparent layer that can be overlaid on every type 
of colour film on the opposite side to the light-
sensitive layers, and which can record control data 
using the SMPTE Time Code. However, strangely 
enough, this turns out to be ahead of its time, as the 
departments which should be using it don't yet have 
the necessary recording and reading equipment, 
even though it is already on the market. 
On the other hand, the electronic system will 
always need both positive and negative film as 
matrices, because their greater definition, ductility 
and easier manageability will always give them an 
enormous advantage over the video disc and tape. 
It is said that the cinema's future is in electronics — 
this could also be said for the future of the 
photo-sensitive materials that go to create it. 
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LABORATORI DI SVILUPPO E STAMPA TITOLI E TRUKE 
STABILIMENTI 
DI SVILUPPO E STAMPA. 

AUDEO di A. PESATORI & C. MILA-
N O - Corso di Porta Ticinese, 69 Tel. 
835.40.19 

CINECITTÀ' ROMA - Via Tuscolana, 
1055 Tel. 74.641 

CINESTABILIMENTO DONATO 
MILANO - Via G. Mussi, 24 Tel. 
345.24.16 

ENRICO LORENZETTI & FIGLIO 
MILANO - Via G. da Procida, 35/2 Tel. 
312.757 

FOTOCINEMA S.p.A. ROMA - Via S. 
Erasmo, 2 Tel. 757.76.41/2/3 

GIEMME COLOR ROMA - Via degli 
Scipioni, 256/f Tel 314.387 

LA MICROSTAMPA S.r.l. ROMA - Via 
Flaminia, km. 11,500 Tel. 691.32.41 

L.V. LUCIANO VITTORI S.r.l. RO-
MA - Via Anagnina, km. 0,200 Tel. 
742.741/2/3/4/5 

SAMPAOLO FILM ROMA - Via Por-
tuense, 746 Tel. 523.02.07/278/292 

STACOFILM ROMA - Via Rocca di 
Papa, 12 Tel. 781.19.41 

STUDIO CINE ROMA - Via Rinaldi, 16 
Tel. 786.959 - 787.343 

STUDIO VENTIMIGLIA ROMA - Via 
Garibaldi, 88/g Tel. 581.62.32 -
589.28.56 

TELECOLOR ROMA - Via Tiburtina, 
1006 Tel. 412.9096 -412.6155 

TECHNICOLOR ROMA - Via Tiburti-
na, 1138 Tel. 412.50.41 - 412.64.47 

LABORATORI DI TITOLI, TRUKE, 
EFFETTI OTTICI 

BACIUCCHI (ARMS) VISUAL c/o Ci-
necittà Via Tuscolana, 1055 Roma Tel. 
744439 & 74641 

BIAMONTE CINEGROUP Lung. Mi-
chelangelo 9, 00192 Roma Tel. 382896/ 
319456 

BATTISTELLI RAFFAELE Via dei Sa-
belli 11, 00185 Roma Tel. 493787 Via di 
Torrenova 53, Roma Tel. 2591183 

CINESTABILIMENTO DI DONATO 
Via Mussi 24, 20154 Milano Tel. 
3452416 

CINETEAM REALIZZAZIONI S.r.l. 
Via I. Vivami 195, 00144 Roma Tel. 
5984441 & 5984857 

ESPLOVIT (STACCHINI) Via Sicilia 
50, Roma Tel. 4750679 

FERRARI GIORGIO - MERATE (CO-
MO) Via S. Francesco 7, Roma Tel. 
039599791 

FOTOCINEMA S.p.A. SVILUPPO & 
S T A M P A Via di S. Erasmo 2,00184 Roma 
Tel. (06)7577641-2-3 Telex 620488 FT-
CINE I (35/16 Color/Black & White) 

GRAPHIC IN PICTURES Via Portofer-
raio 22, 00182 Roma Tel. 7591662 

GRILLI ARMANDO Via S. Bandai 225, 
00173 Roma Tel. 6130045 

HOLOGRAM ITALIA Via Urbana 
12C, 00184 Roma Tel. (06)4745539 

ITALO SVIZZERA AUDIOVISIVI Via 
Taormina 30, 20159 Milano Tel. 
(02)683802 

LA MICROSTAMPA Via Flaminia km. 
11,500, 00188 Roma Tel. 6913241 Telex 
612644 CLFI (Developing, Printing, Sound 
35/16 mm - Video Service) 

L A R D A N I Via Rendano 27,00199 Roma 
Tel. 8392945 

MABJ CINEMATOGRAFICA Via Sa-
laria 106, 00198 Roma Tel. 854112 & 
866267 

MOVIECAM 2000 Via B. Buozzi 3/a, 
00197 Roma Tel. 870814 

P U B B L I C I N E Via Amo 88, 00198 Roma 
Tel. 8441632/865622 

RECTA FILM Via Flaminia km. 11,500, 
00188 Roma Tel. 6913041/2 

SAGA FILM Via Barigazzi 5, 20138 
Milano Tel. (02)712547 

SAMPAOLO FILM AUDIOVISIVI Via 
Portuense 746,00148 Roma Tel. 5230207/ 
274/292 

SANTINI EDIZIONI S.A.S. Via Cesare 
Beccaria 94, 00196 Roma Tel. 3611053/ 
3611302 

STACC - STACCHINI Via Collatina 
81/99, Roma Tel. 252255 

STACO FILM Via Rocca di Papa 12, 
00179 Roma Tel 781194 

STUDIO 4 Via Tuscolana 458, 00181 
Roma Tel 7857651 

STUDIO IMMAGINE Via Montezebio 
24, 00195 Roma Tel 383000/386152 

STUDIO MAFERA Via T. Vallami 83, 
00151 Roma Tel. 5237375 

STUDIO VENTIMIGLIA Via Garibaldi 

88/g, 00153 Roma Tel 5816232/ 
5892856 

TECHNICOLOR ITALIANA S.p.A. 
Via Tiburtina 1138, 00156 Roma Tel 
4126447 Telex 6221571 

TECHNOLUX S.p.A. Via Laurentina 
km. 24,600, 00040 Pomezia Tel 
(06)9121290 & 9120107 Telex 613313 
TELUX 

TECNOTELECINE S.p.A. Via Moscova 
38/a, 20121 Milano Tel 6073911 Telex 
312338 

TECNOCINE TV Via Amo 86, 00198 
Roma Tel. 865622/8441632 

V.G. Via Ezio 30/b, 00192 Roma Tel 
381597/314387 

CASE PRODUTTRICI 
DI PELLICOLA 

AGFA GEVAERT S.p.A. (E. Orlandi & 
Figlio) ROMA - Via delle Fornaci, 425 Tel 
637.8263 - 637.72.30 

DU PONT ROMA - Via Nazionale, 230 
Tel 475.64.89 

FUJI FILM ITALIA S.p.A. ROMA - Via 
M. Mercati, 38 MILANO - Via De Sanctis, 
41 Tel 875.245 -846.45.29 

ILFORD S.p.A. Deposito CASTEL GIU-
BILEO (Roma) V. Bolognola km. 11,600 -
Salaria Tel.691.27.53 ROMA - Via Loren-
zo il Magnifico, 148 Tel 428.328 

KODAK S.p.A. ROMA - Piazza della 
Balduina 48/51 Tel 330.42.00/212 

3 M ITALIA S.p.A. S. FELICE SEGRA-
TE (Milano) Tel 02/75.45 ROMA - V.le 1. 
Nievo, 43 Tel 587.931 
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Conferenza IERE sulla registrazione di 
dati video e audio IERE 99 Gower St., 
London WC1E6AZ, Gran Bretagna 

Convenzione annuale nazionale del-
l'Assoc. Antenne TV NCTA 1724 Mas-
sachussetts Ave, N.W. Washington, DC 
20036 USA 

66a C o n v e n z i o n e annuale N A B Na-
tional Assoc. of Broadcasters, 1771 N. 
St. NW, Washington DC 20036, USA 

SPSE 41 a Conferenza annuale The 
Society of Photographic Scientist & En-
gineers - 7003 Kiloivort Lane, Spring-
field, VA 22151, USA 

29a Mostra delle attrezzature c inema-
tografiche e televisive MP&.TES of 
Japan Sankel Bldg. Annex, 1 -0-2, Ote-
machi, Chiyoda-ku, Tokyo 100, Giap-
pone 

Convenz ione nazionale delle Asso-
ciazioni T V via C a v o N C T A , 1724 
Massachussets Ave, NW, Washington 
DC 20036 USA 

84a C o n v e n z i o n e internazionale 
AES A u d i o Engineering Society 60 
E.42nd St. New York, N.Y., 10165, 
USA 

CONFERENZE E CONVEGNI TECNICI 
SICOF 8 9 - Mostra Internazionale di 
Prodotti Cinematograf ic i e Forogra-
fici, ottici, audiovisi e photof in ish 
(Febbraio 1989) via Domenichino 11 
20149 Milano Telex 313627 

SPSE Simposio Internazionale ed 
Esposizione di Prodotti e Sistemi 
Elettronici per la Riproduzione del-
l 'Immagine - Soc. for Imagining Scien-
ce & Techno logy , 7 0 0 3 Kilworth, 
Springfield, VA 22151, USA 

22 a Conferenza per la T V della SMP-
T E ( 2 9 - 3 0 genna io 1 9 8 8 ) - Opry land 
H o t . Nashvil le - SMPTE, 5 9 5 W. 
Hartsdale Ave, White Plains, Ny., L 
0607-1824, USA 

P H O T O K I N A 1 9 8 8 - Fiera M o n -
diale dell 'Immagine, Messe und 
Auste l lungs-Ges.m.b.H. Koln, P.O. 
Box 21076, D-5000 Koln 21, DFR 

130a Conferenza tecnica e Mostra di 
Mezzi tecnic i della S M P T E , Los A n -
geles C o n v e n t i o n C e n t e r , Los Angeles 
(22/27 ottobre 1989) 

I B C 8 8 - 12a C o n v e n z i o n e Interna-
zionale di Trasmiss ione R a d i o - T V 
(23/27-9-88) The Institute of Electrical 
Eng., Savoy Place, London WC2R OBL, 
Inghilterra 

Roma di F. Fellini 
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Il Centro Sperimentale di Ci-
nematografia nasce nel 1935 
in uno scantinato, di via Foli-

gno, a Roma, da un gruppo di 
cineasti, tra i quali Luigi Chiarini, 
Umberto Barbaro ed Alessandro 
Blasetti. Con la legge 419 del 
24/3/42 si attribuì al Centro il 
compito della formazione profes-
sionale e dell'addestramento pra-
tico degli elementi artistici, tec-
nici e direttivi che concorrono 
alla produzione cinematografica. 
Per ben capire l'importanza del 
Centro è bene ricordare che al-
cuni suoi ex allievi, e non pochi, 
hanno raggiunto fama interna-
zionale. 
Attualmente al CSC vengono 
insegnate a una cinquantina di 
allievi, regia, recitazione, direzio-
ne di produzione, fotografia, sce-
nografie e costume, registrazione 
sonora, montaggio, con lezioni 
teoriche e pratiche, esercitazioni 
di carattere tecnico, spesso ac-
compagnate da incontri con regi-
sti ed attori di fama. 
Oltre ai giovani che frequentano 
il CSC, altri oggi tentano di en-
trare nel mondo del cinema? 

The Experimental Cinematography Centre 
came into being in 1935, in a basement in Via 
Foligno. It was founded by a group of cinema-

tographers which counted Luigi Charini, Umberto 
Barbaro and Alessandro Blasetti among its mem-
bers. Law no. 419, introduced on 24th March, 1942, 
assigned the Centre the task of professionally 
teaching and giving practical training to students in 
the artiste, technical and management fields which 
comprise cinema production. 
To fully appreciate the Centre's importance, one 
must remember that a considerable number of its 
students have gone on to become internationally 
famous. 
The Experimental Cinematography Centre curren-
tly has about fifty students following its film 
direction, acting, production management, photo-
graphy, set and costume design, sound recording 
and editing courses, on which tbey receive both 
theoretical and practical instruction, are given 

tra gli altri, che, a prenderlo in mano, 
renda uno artigiano o atleta, 

né che sia utile a chi non ne abbia acquisito 
piena conoscenza e sufficiente pratica 

Platone, 428/348 a.C. 

Apprendistato e lavoro 
Giuseppe Pinori 

Certamente. 
Il cinema è motivo di attrazione 
per la maggior parte dei giovani 
quale mezzo di comunicazione ed 
espressione. Per questo, a causa 
dell'accresciuta domanda, è nato 
il 1° ottobre 1965, con decreto 
legge 1762, l'Istituo di Stato per 
la Cinematografia e la Televisio-
ne "R. Rossellini" che dovrebbe 
dare l'opportunità per legge, a soli 
100 allievi, di accedere al campo 
audiovisivo. Durante i cinque 
anni di studio tuttavia se ne 
ritrovano un totale di circa 1400, 
che possono concludere i loro 
studi con un esame di stato che, 
tra l'altro, permette l'accesso a 
qualsiasi facoltà universitaria. 
L'Istituto ha formalmente sezioni 
operatori e cameraman, fotore-
porter, montatori, fonici e tecni-
ci audio, tecnici dell'animazione, 
grafici pubblicitari, aiuto sceno-
grafi, segretari di edizione e pro-
duzione, assistenti alla regia. 
Diciamo "formalmente", in 
quanto la "cultura" sommini-
strata è quasi esclusivamente teo-
rica, e nemmeno questa in senso 
completo. In tal modo, una volta 

technical excercises to carry out and can also 
participate in classes taken by famous directors and 
actors. 
Ate they any other young people, besides the 
students at the Centre, who might be interested in a 
career in the cinema? 
There are indeed. 
A great many young people are attracted to the 
cinema because of the possibilities for expression, 
and consequently communication, that this me-
dium offers. 
To cater for the increased demand, on 1st October, 
1965, the R. Rossellini State School of Cinemato-
graphy and Television came into being with Law no. 
1762 and, according to this law, had to give one 
hundred students the possibility of entering profes-
sions in the audiovisual field. Now, however, the 
number of students taking the five-year course has 
increased to 1,400, all of whom may take a State 
exam at the end of the course, which will permit 
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abbandonata la scuola, meno del 
3 o 4% degli allievi trova inseri-
mento nel mondo del lavoro e, 
quando lo trova, o per ventura o 
per raccomandazione, incontra 
difficoltà a volte insormontabili 
per le limitate conoscenze tecni-
che e per la quasi totale mancan-
za di maturità e pratica del me-
stiere. 
Questo stato di cose finisce per 
rivelarsi vantaggioso soltanto alla 
speculazione produttiva che può 
attingere a prezzi di impossibile 
concorrenza a questo polmone di 
sottooccupati, costretti a colla-
borare loro malgrado alla confe-
zione di prodotti indegni che 
sviliscono il buon nome dei tecni-
ci italiani. 
Il panorama che a questo punto si 
presenta nel campo dell'appren-
distato cinetelevisivo è costituito 
da giovani che si preparano nei 
vari Istituti pubblici o privati, e 
da apprendisti senza scuola, che, 
una volta ot tenuto il diploma, o 
completato un tirocinio grazie a 
personali conoscenze o amicizie, 
scoprono tut to ad un tratto, che 
il lavoro non è assolutamente 

them to continue their studies at the University, 
choosing any of the faculties available. 
The School officially offers courses to train camera-
men and camera operators, photo reporters, edi-
tors, soundmen and other sound technicians, ani-
mation artists, graphic artists, assistant set desi-
gners, production and continuity secretaries and 
assistant directors. 
I say "officially", because the teaching given is 
almost exclusively theoretical and incomplete, even 
in this sense. Because of this, only 3-4% of the 
students leaving the School find work, and then 
either by sheer luck or because they know somebo-
dy. Then, when they actually start work, they find 
themselves in great difficulties, at times insurmoun-
table, because of their extremely limited knowledge 
of the techical aspect of the business and their 
almost total lack of experience, and consequently 
expertise, in their craft. 
The only people who profit from this lamentable 

garantito. 
Infatti la produzione è scarsa, 
assolutamente inadeguata all'of-
ferta di lavoro esistente, e proce-
de con metodi poco consoni alla 
creazione di un prodotto artisti-
co. 
Forse mancano le strutture? O 
sono mal gestite? 

state of affairs, are the production companies, 
which exploit the resultant mass of "unemployed" 
by hiring them at impossibly low wages, and forcing 
them to work on inferior projects which only sully 
the good name Italian technicians once had. 
The somewhat disconcerting picture that this 
situation paints of cinema and television apprenti-
ceship in Italy, is one of young people who first study 
either at a private or State school, obtain their 
diploma and maybe actually begin working because 
of who they know, but who have no real working 
knowledge, and who suddenly discover, to their 
horror, that there is no guarantee of future work. 
In fact the people looking for work far outnumber 
the films produced. And the few films that are 
producted have very little to do with creative 
cinema. 
Does cinema and television production perhaps 
need re-structuring? Or would the introduction of 
new management techniques help? 

f*?jr<tM(«k t w . v . 
4 )f .fl'.W. 1. ... 
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Una immagine può essere 
registrata e riprodotta su 
materiali sensibili alla luce 

o al magnetismo e con mezzi 
molto diversi l'uno dall'altro. 
Proprio perché diversi essi non 
raggiungono lo stesso livello qua-
litativo finale in assoluto, ma solo 
quello che noi giudichiamo appa-
rentemente soddisfacente a se-
conda del modo in cui la detta 
immagine appare e viene recepita 
dal fruitore o spettatore, nelle 
condizioni in cui egli vede e quin-
di giudica, gode e utilizza lo spet-
tacolo o l'informazione che que-
ste immagini tendono a dargli. 
Molte sono le variabili che in-
fluenzano questo giudizio e molte 
sono le approssimazioni che noi 
accettiamo per formarlo ed espri-
merlo. Ecco quindi che si sono 
sviluppati tutta una serie di ragio-
namenti artistico-filosofici su 
quale sia l'immagine da registra-
re: se determinante diventa l'uso 
dell'ultimo mezzo tecnico che 
consente la riproduzione più fe-
dele, su che cosa significhi realtà 
(copia dell'esistente?) in base a 
parametri precisi ed immutabili o 

An image can be recorded and reproduced on 
material either sensitive to light or magne-
tism, and in each case a very different 

method is required. 
Precisely because the methods differ, the resulting 
image does not have the same absolute quality but 
merely that which satisfies us, according to how it 
appears and is received by the person utilizing it, or 
the spectator, and the conditions under which this 
person sees it and therefore judges it, enjoys or 
utilizes the information or entertainment the image 
is attempting to communicate. 
There are many variables which influence this 
judgement and many the approximations we use to 
form and express it. This has given rise to a series of 
artistic and philosophical theories as to which is the 
image to record, if the latest technical equipment 
which will provide the most faithful reproduction is 
a determining factor, and as to what reality really 
signifies within precise and invariable parameters, 

il compito 
di un operatore audiovisuale 

è quello di comunicare mediante immagini, 
di trasmettere messaggi con mezzi visivi, 

egli deve sapere cosa fare, 
perché il destinatario veda effettivamente 

ciò che egli intende fargli vedere 

Gaetano Kanizsa, contemporaneo 

L'insegnamento della ricostruzione 
dell'Immagine 

Antonio Appierto 

se invece è solo la sensazione del 
momento e con i mezzi disponibi-
li. 
Un mondo fatto di immagini 
consente una interpretazione di 
essa, la più ampia e fantasiosa 
possibile. Si può registrare una 
immagine per quello che è, oppu-
re costruire, creare una immagine 
resa viva dalla nostra fantasia, 
dalla nostra esperienza e dalle 
nostre capacità che tendono ad 
avvicinarla all'originale presente 
nella mente dell'autore e che non 
è mai la stessa per tutti noi, ma 
che accettiamo per tale se la 
suggestione che determina in noi 
è vicina all'idea di chi l'ha genera-
ta. 
Cosa vuol dire tutto questo: forse 
che inseguire una realtà esistente 
è un processo scientifico dubbio 
poiché si basa molto poco sui 
risultati scientificamente con-
frontabili, mentre penso che ci si 
debba accontentare di sentire più 
che vedere una immagine, di dare 
molta più importanza alle sensa-
zioni che le immagini che si susse-
guono suscitano in noi, che non 
invece demonizzare le visioni di-

or if it is just a momentary sensation which we 
should try and capture with the equipment availa-

A world comprised of images permits their interpre-
tation in countless and fantastic ways. We can 
record an image exactly as it is, or construct, create 
a "new" image that has been brought alive by our 
fantasy, our experience and our capabilities, which 
seek to make it as faithful as possible to the one in 
our mind. Obviously, it can never be the same for 
everyone but it will be accepted as similar if the 
emotion it arouses matches with the concept of 
whoever generated it. 
What precisely does all this mean? Perhaps that to 
aim at merely reproducing "reality" is of doubtful 
scientific value because the results obtained cannot 
be scientifically compared. It is my belief that one 
should content oneself with "feeling" rather than 
merely seeing an image, and give much more 
attention to the sensations each succeeding image 
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rette sempre personali e non ge-
neralizzabili. 
In effetti credo che discutere 
sulla più o meno fedeltà di una 
riproduzione rispetto all'originale 
è un agitarsi intomo all'impossi-
bile — considerate tutte le variabi-
li che dovrebbero essere prese in 
considerazione prima di potersi 
avvicinare ad un equilibrato e 
stabile metro di giudizio. 
E allora, se proprio si vuole inse-
guire questo traguardo, quali so-
no i parametri più significativi 
che bisogna prendere in conside-
razione per educare all'immagine, 
alla sua registrazione e alla sua 
riproduzione? 
Prima di tut to l'immagine stessa, 
il che significa che l'aspetto più 
importante dovrebbe essere l'abi-
tudine all'immagine, la cono-
scenza dell'immagine, la storia e 
lo sviluppo di essa attraverso le 
varie forme espressive che si sono 
succedute nel tempo e che hanno 
illuminato il mondo della cono-
scenza e delle immaginazioni. 
Tut to ciò suggerisce che la com-
ponente culturale è forse la più 
sostanziale delle conoscenze da 

arouses in us, instead of condemning a direct 
personal expression which cannot be generalized. 
In fact, 1 think that discussing whether or not an 
image should be an exact copy of the original is like 
getting all het up about nothing. Just think of all the 
variables that would have to be considered, before a 
suitable and stable yardstick could be established. 
So if we really wish to pursue the goal of creating 
«mages, which are the most important points to be 
taken into consideration when educating people 
about the image, its recording and reproduction? 
i he first thing is the image itself, the most impor-
tant aspect being a familiarization with and know-
ledge of the image and of its history and develop-
ment through the forms which have succeeded one 
another over the centuries and which have illumi-
nated our minds and stimulated our imagination. 
This would suggest that perhaps one should concen-
trate on the cultural aspect when teaching stu-
dents. Thus one would avoid — in the main — those 

inseguire nell'apprendimento; 
ciò eviterebbe — nella maggior 
parte dei casi — di avere quelle 
sgradite sorprese che si hanno 
quando — rivolgendosi a tecnica-
mente validi aspiranti alla profes-
sione di direttore della fotografia, 
e cioè creatori di immagini, si 
scopre la loro profonda ignoranza 
delle cose che sono avvenute 
prima di noi, la loro notevole 
incertezza nel definire il tipo di 
immagine che prediligono e che 
più si avvicina al loro mondo 
interiore, la loro difficoltà a des-

crivere il tipo di fotografia che 
più ammirano, a quali mondi 
pittorici si sentono più vicini, a 
quale epoca dello svolgersi della 
rappresentazione per immagini 
va la loro predilezione. 
Le risposte — quasi sempre mera-
vigliate — evidenziano purtroppo, 
in genere, la povertà della loro 
maturazione culturale e la co-
stante preoccupazione di riuscire 
a far vedere una immagine in cui 
succeda qualcosa — come fatto 
temporale — ma solo a far vedere 
(come effetto pelle), senza chie-

dersi se fotograficamente parlan-
do quel qualcosa investe aspira-
zioni o intenzioni precise. 
Ecco perché ritengo che una or-
ganizzazione che si proponga la 
formazione di questi quadri, gli 
autori della fotografia, deve ne-
cessariamente partire da disegno, 
storia dell'arte, pittura, storia del 
cinema, estetica ecc., tu t te cose 
che finora sono quasi completa-
mente assenti anche nelle più 
prestigiose delle nostre scuole di 
settore e poi partendo dall'accer-
tamento di queste qualità innate 

di gusto, intuito e sensibilità che 
si deve poi innestare un processo 
approfondito di apprendimento 
delle tecniche di registrazione e 
riproduzione delle immagini con i 
vari mezzi che lo sviluppo tecno-
logico mette a disposizione oggi. 
Ci vogliono conoscenze non su-
perficiali di chimica, fisica, elet-
trotecnica, elettronica, ma se esi-
stono le sufficienti capacità di 
base e una sufficiente "curiosità" 
(in senso scientifico) non è tanto 
difficile indirizzare, formare, spe-
cializzare, addestrare. 
Ma per ipotizzare delle scuole 
future, è opportuno comunque 
un rapido sguardo d'insieme su 
quanto oggi esiste nel campo 
pubblico e privato. 
Inquadrato nella Pubblica Istru-
zione vi è la Scuola di Stato per 
Cinema e Televisione: il livello è 
quello della scuola media superio-
re con un traguardo di maturità 
tecnico-professionale abilitante 
alla iscrizione e frequenza univer-
sitaria. 
A livello universitario o di studi 
superiori vi è il Centro Sperimen-
tale di Cinematografia con le sue 

unpleasant surprises which one unfortunately re-
ceives when addressing oneself to technically com-
petent, aspiring Directors of Photography, i.e. 
creators of images, and discovers how shockingly 
ignorant they are of the image's history; how 
incapable they are of defining the type of image with 
which they want to express themselves and which 
most reflects their inner being; how unable they are 
to describe the type of photography they admire the 
most, which are the painting schools they feel most 
rapport with, and which period of the image's 
evolution interests them most. 
In most cases the students reply in a somewhat 
stupified manner, unfortunately revealing a distinct 
lack of culture and their preoccupation with crea-
ting an image in which something is happening — in 
a temporal sense — which merely provokes a 
sensation, rather than asking themselves whether 
they aspire to achieving anything else with the 
image or have any precise intentions for it. 

Good Morning Babilonia di P. e V. Taviani 
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sezioni che ricalcano in linea di 
massima la professionalità della 
produzione cinematogr'afica e te-
levisiva. 
Vi sono poi le Scuole di formazio-
ne dei vari organismi regionali e 
provinciali che direttamente o 
utilizzando fondi della CEE svol-
gono corsi accelerati di cono-
scenza più che di formazione pro-
fessionale, ma ciò naturalmente 
solo nelle città o luoghi dove è 
viva l'attività cinetelevisiva, non 
più di Roma, Milano e forse 
Napoli, in linea di massina. 
Poi le scuole interne delle indu-
strie del settore, la più prestigiosa 
delle quali è il settore Formazione 
e Addestramento della RAI -
Radiotelevisione italiana, che 
svolge una efficace e meritoria 
azione di insegnamento, perfezio-
namento, addestramento non 
sottovalutando la componente 
culturale. 
Per particolari professionalità poi 
— le più fascinose come regia, 
sceneggiatura, recitazione — vi 
sono delle scuole private, a paga-
mento, che pur inseguendo un 
aspetto elitario artistico-

This is why I maintain that an organization that 
aims to teach these aspiring Directors of Photograp-
hy, should start by teaching drawing, art history, 
painting, the history of the cinema, aesthetics etc., 
all of which have been virtually absent from the 
curriculum in our most prestigious specialist 
schools. Having started with tnis good grounding of 
solid knowledge, and having ascertained that the 
student possesses good taste, intuition and sensitivi-
ty, one can then build on all these things with a 
thorough teaching of the techniques involved in 
recording and reproducing the image, using the 
most sophisticated equipment that technology has 
put at our disposal. 
One also requires a fairly thorough knowledge of 
chemistry, physics, electro-technics and electro-
nics, but if the student has sufficient talent and 
curiosity (in the scientific sense) it is by no means 
difficult to teach, guide and train him/her in any of 
the specific fields. 

But before we create the ideal school of the future, 
it would be a good idea to take a brief look at the 
private and public schools currently in existence. 
As far as public institutions are concerned, there is 
the State School of Cinema and Television. It 
functions at the level of a comprehensive school 
and aims at preparing its students, both on a 
technical and professional level, for entrance into 
university. 
At the university or advanced studies level, there is 
the Experimental Cinematography Centre which 
offers training in virtually all the various professions 
related to film and television production. 
There are also the schools run by the various 
regional and provincial bodies which are financed 
either directly by the Government or by funds 
specifically created for this purpose by the Common 
Market. They run intensive courses which concen-
trate more on communicating knowledge than 
professional training, and are located only in the 

cities where there is considerable cinema and 
television activity, i.e. Rome, Milan and possibly 
Naples, but that is all. 
Then there are the schools attached to the cinema 
and television companies, the most prestigious of 
which is the RAI Radiotelevisione Italiana Depart-
ment of Education and Training which provides 
efficient and indeed praiseworthy instruction, trai-
ning and specialization facilities, without neglecting 
the cultural aspect. 
For those who want to train for the more glamorous 
professions of Director, Scriptwriter, Actor or 
Actress, there are the private schools which require 
the student to pay fees. However, these schools, 
even though their courses concentrate on what one 
might term elitist, artistic expression, have never 
succeeded in reaching the level of the Actor's 
Studio in New York or similar establishments. 
The aims of the above schools differ considerably, as 
does what is actually taught. 

The State School of Cinema and Television opera-
tes at a comprehensive school level, and even 
though it is divided into departments which teach 
the various cinema professions it can only offer 
courses that are a compromise between a classical, 
traditional education and technical and professio-
nal training and which reach neither of these goals. 
They give a great deal of importance to manual 
operation and its practice but are hampered by the 
teachers of the so-called cultural subjects, who 
remain rooted in concepts, authors and program-
mes which are all out of date. One is unable to 
understand why Italian literature cannot be taught 
with new learning methods. 
The end results is that the school produces techni-
cians who certainly know how to operate their 
equipment — as long as they have a feeling for it to 
begin with — but who lack a great deal culturally. 
The Experiment Cinematography Centre, under 
the patronage of the "Ministero del Turismo e 

espressivo non hanno mai rag-
giunto validità di strutture come 
l'Actors Studio di New York o 
altre consimili. 
Il contenuto dell'insegnamento è 
diverso in ciascuna di queste e 
insegue traguardi molto dissimi-
li: 
— Nell'Istituto di Stato Cine TV, 
con una logica di scuola media 
superiore, pur se divisi in sezioni 
che ricordano le professioni del 
cinema, i corsi sono strutturati 
come una via di mezzo tra l'indi-
rizzo tradizionale classico e l'ap-
plicazione tecnologica e profes-
sionale particolare, non raggiun-
gendo alcuno di questi scopi; si 
finisce per dare molta importanza 
alla manualità e all'esecuzione di 
operazioni pratiche, ma i suoi 
scopi sono traditi dagli insegnanti 
delle materie cosiddette culturali 
che continuano a muoversi anco-
rati a vecchi concetti, autori, 
programmi. 
Non si riesce a capire perché la 
letteratura italiana non possa 
essere insegnata utilizzando dati e 
conoscenze moderne. 
Il risultato finale è quello di tec-

Spettacolo" also offers instruction in the cinema 
and television professions. It at least sets itself very 
prestigious goals and in its striving to reach them, 
achieves an extremely high standard of professiona-
lism. 
To assist it, it has an efficient film library (national!) 
and library, video equipment and a number of true 
cinema professionals who lecture there, passing on 
their valuable knowledge to the students. 
Its basic approach is to rectify the students inability 
to express themselves verbally — which is, in fact, 
lacking in most of them — while at the same time 
giving them thorough instruction on the technical 
side of filming and the chance to practice on all the 
equipment available for the recording and repro-
duction of the image. 
Unfortunately, one cannot as yet claim that the 
difficulties arising from the diversity of the various 
professions have been sufficiently dealt with or 
resolved. On the one side we have the so-called 
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Il ragazzo di Calabria di L. Comencini 

nici sicuramente abili nell'uso dei 
mezzi — quelli con le tendenze 
giuste, ovviamente — ma cultural-
mente molto poco sviluppati. 
Il Centro Sperimentale di Cine-
matografia, nell'ambito del Mini-
stero del Turismo e dello Spetta-
colo, strutturato anch'esso sulla 
base delle professioni cinetelevi-
sive ha, almeno nelle intenzioni, 
l'ambizione di raggiungere tra-
guardi prestigiosi e molti vicini 
alla vera professionalità. 
Per raggiungerla dispone di strut-
ture efficienti come cineteca 
(quella Nazionale!), biblioteca, 
videoimpianti e utilizza tanti veri 
professionisti del cinema, come 
insegnanti. L'ipotesi di base è 
quella di eliminare molte di quel-
le carenze — sul piano linguistico-
espressivo — che denunciano la 
maggior parte degli aspiranti-
allievi, approfondendo contem-
poraneamente sia l'aspetto tecni-
co delle riprese che la praticità 
d'uso di tutti i mezzi tecnici della 
produzione e registrazione delle 
immagini. 
Purtroppo ancora non si può dire 
siano state sufficientemente af-

artistic and creative professions like directing and 
acting, and on the other the professions which are 
more technically oriented, such as photography, 
sound, costume and set design, editing and anima-
tion. In fact, a course, or courses, still have to be 
introduced which will provide a more thorough 

ackground both theoretically and technically 
speaking before the student embarks on the practi-
cal side. This is necessary because there is a 
tendency on the part of the young "artists" to want 
to play with their cinema and television "toys" 
immediately, and in their wild enthusiasm they 
involve technicians in their projects who, in fact, 
feed to have a substantial period of theoretical 
preparation before they start with practical expe-
rience. 
: his dualism, as yet unresolved, affects a good part 

°f the first study year and, as is the way of this world, 
•t is the more "glamorous" artists who are favoured, 
and their hopes and desires realized. The situation 

only worsens during the second year because of the 
high number of attendances on the artistic courses, 
which is in no way provided for. For example, there 
are at least 8-10 students taking the Directors' 
course, all of whom want to — and must — realize 
their documentary and fiction projects both for the 
cinema and television. The thirty or so films and 
other productions ridiculously overload the relati-
vely few technicians studying at the Centre (an 
average of 4, or sometimes even 3, per course). They 
are obliged to assist at the shooting of various films 
and on different productions simultaneously, and 
practically live in the studios, not having any time 
to reflect on what they've helped to create, on the 
tecniques used or on any eventual mistakes which 
must be corrected. They have to constantly keep 
running to keep pace with the productions which 
follow one after the other throughout the year. 
The Centre also requires more equipment at its 
disposal, and a more efficient internal maintenance 

system — a Technical Service or Maintenance 
Department, whatever works best — that would 
provide real and continuous servicing, and which 
up to now has been completely lacking. It also needs 
to introduce Seminars and Stages to keep abreast of 
all the latest technological developments. 
It the above suggestions were to be accepted and put 
into practice, they would turn the already very 
efficient Experimental Cinematography Centre in-
to a cinema university, which would then become a 
point of reference and fulcrum for the educational 
projects launched at the various levels in this 
country. 

It would seem, in fact, a very logical step if, from the 
State School of Cinema and Television students 
could automatically go on to the Experimental 
Cinematography Centre. However, this step can-
not always be made because of various difficulties 
involved. It would also seem very logical if all the 
different state and private schools that came into 

being were to take the Centre as a departure point 
and in this sense become a development of it. This 
would be the ultimate goal to achieve for the better 
education and training of all aspiring students. 
The local and regional schools, and many other 
private establishments, have very approximate aims 
which tend to produce people only capable of 
dabbling in cinema — and who won't last two 
minutes — instead of turning out professionals who 
are able to function at the level required in today's 
tough, highly-specialized audio-visual field. The 
teaching in such schools has no sound base whatsoe-
ver, and is both fragmented and fragmentary. In 
fact, it is very rarely that they include technical 
courses in the curriculum because, as far as the 
public is concerned, they possess none of the 
glamour of the artistic courses. This hits the 
technicians doubly hard because theirs is a profes-
sion in which improvisation has no place. This is not 
only an aggression towards the technicians, but 

frontate e risolte le difficoltà con-
naturate alla diversità delle pro-
fessioni — quelle più specifica-
mente artistico-espressive — co-
me regia e recitazione e quelle, 
invece, in cui la componente 
tecnica è prioritaria come foto-
grafia, suono, costume, scenogra-
fia, montaggio, animazione. E an-
cora da strutturare il, o i corsi, 
come approfondimento delle co-
noscenze tecniche e teoriche, ba-
se fondamentale delle applicazio-
ni pratiche e ciò perché gli "arti-
sti" vogliono subito usare il "gio-
cattolo" cinematografico o tele-
visivo che sia e coinvolgono in 
questa frenesia anche i "tecnici" 
che invece avrebbero bisogno di 
un sostanzioso periodo di prepa-
razione teorica prima di affronta-
re la pratica. 
In questo dualismo mai risolto 
passa una buona parte del primo 
anno di studi e sempre finiscono 
naturalmente per prevalere i de-
sideri e le aspirazioni degli "arti-
sti". Nel secondo anno, poi, la 
situazione di disagio si accentua, 
poiché la massiccia e malprevista 
presenza della componente arti-

results in no new ones being created, and the 
existent ones having to close in on themselves and 
obtain jobs through people they know, a situation 
which to people on the outside seems absolutely 
lamentable! 

AIC



AUTORI DELLA FOTOGRAFIA DOMANI 
stica (il corso di regia ha come 
minimo 8-10 allievi e tutti voglio-
no e debbono fare la loro eserci-
tazione documentaria e di fiction 
sia cinematografica che televisi-
va). Il complesso di più di trenta 
filmati o produzioni stravolge i 
pochi tecnici (una media di 4 
allievi e addirittura 3 in alcune 
sezioni) i quali debbono attende-
re contemporaneamente a più 
riprese e produzioni e sono sem-
pre occupati in teatro non aven-
do neanche il tempo minimo per 
riflettere su quanto fatto, sul 
come fatto, sugli eventuali errori 
da correggere o da non ripetere. E 
una corsa continua per inseguire 
le produzioni che si susseguono, 
per tutto l'anno. 
Ci vorrebbero poi più mezzi tec-
nici e disponibilità di essi, una più 
efficiente organizzazione interna 
della manutenzione di questi 
mezzi e quindi un Servizio o 
Ufficio Tecnico che si voglia, 
valido e continuo come mai si è 
avuto in questi ultimi tempi; un 
adeguamento continuo alle nuo-
ve tecnologie con Seminari e 
Stages applicativi. Questi suggeri-
menti, se raccolti, arricchirebbe-
ro una "Scuola" già molto effi-
ciente come quella che è oggi il 
Centro Sperimentale elevandola 
veramente ad Università del Ci-
nema, naturale punto di appoggio 
e coordinamento per tutte le 
iniziative ai diversi livelli che si 
maturano nel nostro paese. 

Sembrerebbe, infatti, naturale 
che dall'Istituto di Stato Cine TV 
si accedesse al Centro Sperimen-
tale ma questo automatismo è 
una operazione che non sempre 
riesce per difficoltà di vario gene-
re, come sembrerebbe altrettan-
to automatico che tutte le varie 
iniziative statali o private partis-
sero da questo punto fermo, tra-
guardo ultimo da raggiungere per 
tutti gli allievi. 
Le Scuole regionali, locali e tante 
altre private sono invece molto 
approssimative nei loro traguardi 
e tendono a formare personaggi 
utili magari sul piano dell'effime-
ro estivo, ma molto dispersivo per 
preparare a professioni così diffi-
cili e specializzate come quelle 
necessarie per ben operare nel 
campo delle realizzazioni audiovi-
sive, oggi. In esse vi è molto 
pericolo di avventurismo, sono 
occasionali, frammentarie e 
frammentate. In questo tipo di 
scuola le professioni cosiddette 
"tecniche" trovano molta diffi-
coltà ad essere presenti poiché 
non hanno, presso il pubblico 
generalizzato, quel fascino o inte-
resse che invece accompagna la 
componente artistica ed è dop-
piamente un male, poiché in esse 
non si improvvisa. Ciò penalizza i 
tecnici e la nascita di essi raffor-
zando di conseguenza quel cen-
tralizzarsi e nepotizzarsi del loro 
sviluppo di cui tanto ci si lamenta 
in periferia. 
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TUTTE LE LAVORAZIONI DI VIDEO 
NEI VARI FORMATI 

E STANDARD 
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FUJI FILMI 

PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE FUJICOLOR 
50 ANNI DI SPLENDIDI CIAK, 

LA MERAVIGLIOSA GAMMA DI PRODOTTI FUJICOLOR 
I tipi di normale produzione sono 
FUJICOLOR High Speed Negative Film la più sensibile del mondo con indice di 
esposizione 320 per luce diurna e 500 per luce al tungsteno, nei formati 35 mm e 16 mm 

AX8514 - 35 mm in confezioni 
da metri 61-122-305 

AX8524 -16 mm in confezioni 
da metri 30,5-61-122 

FUJICOLOR NEGATIVE FILM A: con indice di esposizione 80 per luce diurna 
e 125 per luce al tungsteno, nei formati 35 mm e 16 mm 

A8511 -35 mm in confezioni 
da metri 61-122-305 

A8521 -16 mm in confezioni 
da metri 30,5-61-122 

FUJICOLOR REVERSAL FILM RT 125: con indice di esposizione 80 per luce 
diurna e 125 per luce al tungsteno, nel formato 16 mm. 

8427 -16 mm in confezioni da metri 30,5 - 61 -122 

FUJICOLOR REVERSAL FILM RT 500: con indice di esposizione 320 per 
luce diurna e 500per luce al tungsteno, nel formato 16 mm. 

8428 -16 mm in confezioni da metri 30,5 - 61 -122 

FUJICOLOR INTERMEDIATE F.C.I. 

8213 • 35 mm in confezioni 
da metri 610 

FUJICOLOR POSITIVE LP. 

8223 -16 mm in confezioni 
da metri 610 x 2 

8216 - 35 mm in confezioni 
da metri 1220 

8226 -16 mm in confezioni 
da metri 610 x 2 

I tipi FujicolorAXe FujicolorA sono disponibili nel formato 16 mm. sia con perfora-
zione singola che con perforazione doppia. I tipi Fuji color Reversai RT 125 e Fujico-
lor Reversai 500, esistenti nel solo formato 16 mm. sono disponibili con 
perforazione singola e con o senza banda magnetica. Il tipo Fujicolorfìeversal RT 
500 può subire trattamento forzato, portando l'indice di esposizione da 500 a 1000 
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FUJI FILM ITALIA S.P.A. 

- . . - . - . . . _ - VioDeSoncHs.41-20141 Milano FUJI FILM ITALIA S.p.A. I S S S " 8 DIVISIONE CINEMA PROFESSIONALE 
Via Michele Mercati, 38 - 00197 Roma 

Tel. (06) 875245-875591 
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La tecnologia di domani è già una realtà di oggi 

W twe 5294/52" 
Negati 

S S . " * - * 

Pellicole Eastman Color 
High Speed Negative 
5294/5295 
I migliori negativi colore 35 
mm ad alta rapidità sensibili a 
bassi livelli di illuminazione. 
Nella versione SA, la pellicola 
5295 è ideale per impieghi in 
effetti speciali, ottimale per il 
blue screen, con ottime 
caratteristiche di nitidezza e di 
grana, fattori essenziali per un 
negativo di elevatissima 
qualità. 

Pellicola Eastman Color 
High Speed Daylight 
Negative 5297 
La pellicola cinematografica 
negativa a colori 35 mm 
ideale per riprese ad alta 
velocità e di eventi sportivi 
nelle condizioni di 
illuminazione normalmente 
utilizzate negli stadi. 
Possiede ampia latitudine di 
esposizione, notevole 
nitidezza ed eccellente resa 
cromatica. 
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Technicolor INITAUA 

Organico di 200 persone con professionalità garantita 
da una anzianità aziendale media di oltre 20 anni 

Capacità produttiva giornaliera 
a regime normale di 100 copie 

Ricerca di metodi particolari di processo in funzione 
del risultato creativo proposto dal direttore di fotografia 

Rapidità e precisione nella messa a punto del colore 
sulla prima copia 

Stampa delle copie ad alta velocità con totale garanzia di 
mantenimento dello standard desiderato 

su tutta la produzione in serie 

Controllo di qualità sul cento per cento della produzione 

Technicolor S.p.A. 

Via Tiburtina, 1138 - 00156 ROMA - Tel. 06/4126447 - 4125041 

Telex 622157 - Telefax 4129694 
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MJKUOXK D'VM 
ATTREZZATURE PER RIPRESE CINE-TV ED OTTICHE 

ANNUNCIA 
L'APERTURA DI UN NUOVO STABILIMENTO SU UNA SUPERFICIE DI 15.000 M.Q. 

UFFICI E MAGAZZINO: VIA J. F. KENNEDY, 78 - 00043 CIAMPINO (ROMA) - TEL. 6174844-6174845-6174846-6174847 
SEDE LEGALE: VIA PARGHELIA, 3 - 00178 ROMA 
FILIALE DI MILANO: VIA P. MAROCCO, 8 - 20127 MILANO - TEL. 02/2846504 - 2853652 
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Siamo tornati a farci sentire 
Forte. ^ r x 

SVILUPPO COMMERCIALE 

Area Nord-Ovest (Lombardia, 
Piemonte, Liguria, Val d'Aosta, Emilia) 
Massimo Aramini 02/606285 

Area Nord-Est (Friuli Venezia Giulia, 
Trentino Alto Adige, Veneto, Romagna) 
Massimo Mossini 02/6690928 

Area CI 
(Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise) 
Fabio Sebastiani 06/786408 

Area C2 
(Lazio, Campania, Sardegna) 
06/7853545 

Area Sud 
(Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) 
Giovanni De Sario 080/942193 

INFORMAZIONI e UFFICIO QUOTAZIONI 
Armando Di Cola 06/7853544 

UFFICIO ASSISTENZA TECNICA 
Fabrizio De Santis 06/7853544 

SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE 
Carla Morgia 06/7853545 

• • » • • • • • 

••n 

QuartzColor Ianiro Trading srl 00181 Roma 82 Via Paolo Albera Tel 06 7853544 7853545 Telex 620178 Facs 

Strand Lighting 
b» QuartzCator 
06 792018 (cambierà in 7809018) Telegrammi IANIRLUX Roma 
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.IMMAGINE DEL PASSATO. 

L, A.I.C., l'Associazione Ita-
liana Cineoperatori, vide 
la luce nel 1951, il periodo 

più fulgido della Cinematografia 
Italiana. Nelle intenzioni alme-
no, ricalcava il clichet dell'ameri-
cana A.S.C., dalla quale aveva 
tratto l'indirizzo e gli scopi socia-

Nacque divisa in tre differenti 
categorie, quella dei direttori di 
fotografia, quella degli operatori 
di macchina e quella degli assi-
stenti operatori; gli aiuti ne erano 
esclusi. 
Fin dall'inizio, sforzo precipuo 
dell'associazione fu il tentativo di 
creare un albo professionale degli 
operatori e il far scaturire un 
accordo tra i soci che fissasse i 
minimi di paga. Entrambi gli 
obiettivi fallirono, e l'associazio-
ne si limitò a riunioni program-
matiche, a mandare un rappre-
sentante in qualche commissione 
e a pubblicare un bollettino men-
sile. 
Primo presidente dell'associazio-
ne fu Anchise Brizzi, prestigioso 
operatore dell'epoca e decano tra 

The A.I.C. - the Italian Association of Camera 
Operators - came into being in 1951, when 
Italian cinema was at its zenith. It modelled 

itself on the American A.S.C., and intended to 
function along the same lines and acheive similar 
social goals. 
The members of the Association were divided into 
three categories: Directors of Photography, Camera-
men and Camera Assistants. The second assistants 
were not included. 
From the very beginning, the Association's main 
efforts were centered in two areas: one was the 
creation of a professional list of Directors of Photo-
graphy and the second was to establish a minimum 
wage for each of the categories, on which all 
members agreed. It failed to achieve these two 
objectives, and its activity was limited to holding 
organizational meetings, to occasionally sending a 
'epresentative to sit on some government commis-
sion and to publishing a monthly gazette. 
Anchise Brizzi, a much respected Director of Photo-
graphy of tha era, and doyen amongst his colleagues, 

i colleghi; segretario, Corrado 
Caserta, un giornalista che fu 
anche responsabile del bolletti-
no. "Il bollettino tecnico del-
l'A.I.C.", tale era la sua testata, 
visse dal 1951 al 1964, e non 
raggiunse lo scopo programmati-
co di costituire un organo di 
riqualificazione tecnica degli ope-
ratori, come si erano prefissi i 
fondatori. L'edizione si rivelò 
piuttosto irregolare, disordinata, 
senza un vero carattere, salvo che 
nella veste editoriale. 
Con la morte del bollettino l'as-
sociazione perse di mordente, e si 
dissolse causa l'assenteismo dei 
soci, per rinascere soltanto nel 
1975. 
La nuova A.I.C. risorse dalle ce-
neri della precedente soprattutto 
grazie all'opera di Giuseppe Ro-
tunno che ne fu un tenace pro-
pugnatore. 
I problemi sul tappeto furono 
pressapoco gli stessi del vecchio 
sodalizio, con qualche tentativo, 
avversato da una parte dei soci, di 
demandare all'Associazione la 
stipula dei contratti di lavoro 

was A.I.C.'s first Chairman, and Corrado Caserta, a 
journalist, was the first Secretary, and also editor of 
the gazette. "The Bollettino Tecnnico A.I.C.", as it 
was officially called, was founded in 1951, and aimed 
to keep the A.I.C. members up-to-date with all the 
latest technical developments. However, the gazette 
did not appear regularly, the content was not 
well-organized, and its personality was not really 
well-enough defined — except in the editorial. After 
thirteen somewhat erratic years, it closed down in 
1964. When the gazette "died", the spirit seemed to 
go out of the Association, attendance dwindled, and 
it finally dibanded. 
However, like the proverbial phoenix, it rose from 
the ashes in 1975, thanks to its new champion, 
Giuseppe Rotunno, who was determined to make a 
success of it. The problems to be solved were still 
basically the same and an attempt was also made, 
which was opposed by some of the members, to 
assign to the Association the task of stipulating 
individual work contracts. The actual statute of the 
Association favoured the Directors of Photography 

N. essun mezzo 
è atto a guidare gli uomini 

sulla retta via 
più della conoscenza 
delle vicende passate 

Polibio, 210/128 a.C. 

e 

storia 

individuali dei singoli. La stessa 
formulazione dello Statuto poi 
facilitava la maggioranza dei di-
rettori di fotografia nelle cariche 
sociali, con effetti negativi tra i 
soci delle categorie sfavorite. 
Questo stato di cose, oltre a 
difficoltà tipiche dell'associazio-
nismo, determinarono frazioni 
all'interno dell'associazione e 
l'accusa esterna di "corporativi-
smo", fino a determinare dopo 
qualche anno, l'inevitabile falli-
mento dell'istituto. 
L'ultima e attuale versione del-
l'A.I.C. data dal 1984. L'appendi-
ce alla vecchia dicitura "Associa-
zione Autori della Fotografia", 
racchiude in se tut te le ambizioni 
dei soci che mirano a far ricono-
scere all'operatore di ripresa la 
caratteristica di "autore" finora 
riservata a soli sceneggiatori, regi-
sti e musicisti. 
Da un organismo simile, rimango-
no automaticamente esclusi gli 
operatori di macchina e gli assi-
stenti, che difficilmente possono 
ambire alla qualifica di autori. 
Questa dicotomia, se da un lato 

and they occupied the majority of the positions 
within it. This caused problems with the members of 
the other categories who felt they weren't fairly 
represented. This state of affairs caused rifts bet-
ween the different categories, provoked accusations 
of corporativism from outside and, combined with 
all the other problems that associations are wont to 
experience, resulted in A.I.C.'s disbanding once 
again. 
The A.I.C. that exists today came into being in 
1984. The current ambition of its members is 
summed up in the qualifying phrase "Association of 
Photographic Authors", i.e. to achieve legal recogni-
tion for the Director of Photography as one of a 
film's co-authors, which is currently reserved for the 
scriptwriter, director and musical composer. 
This automatically excludes the Camera Operators 
and Assistants, who can obviously never aspire to 
being recognized as co-authors. 
Even though this dichotomy has given the Associa-
tion a united aim and made it easier to run, it still 
creates a split, which could eventually lead to 

ha reso più facile l'unità e la 
gestione dell'associazione, dall'al-
tro costituisce pur sempre una 
divisione che può dar luogo a 
inconvenienti e incomprensioni. 
La nuova A.I.C., nella sua breve 
vita, ha mutato il volto della 
categoria di fronte al mondo del 
cinema e del pubblico stesso. 
Basterebbe citare l'iniziativa che, 
da un'idea di Luciano Tovoli, ha 
fat to scaturire gli INCONTRI 
dell'Aquila, "Una città in cine-
ma", e ai contatti di collaborazio-
ne tenuti con gli Enti locali (illu-
mimazione della città, convegni, 
ecc.), oltre a una più frequente 
presenza degli operatori a riunio-
ni e manifestazioni. 
A cura dell'Associazione è stato 
edito un numero unico, che, nel-
l'intenzione, dovrebbe essere ri-
petuto periodicamente. 
Sotto il presidente di turno, Giu-
seppe Rotunno, si sono incre-
mentati i contatti col pubblico e 
con le istituzioni statali, e si è 
edito il presente annuario, tut to 
allo scopo di elevare il prestigio 
della categoria. 

misunderstandings and other problems. 
However, it must be admitted that the new A.I.C., 
in the first four years of its existence, has completely 
changed cinema's and the public's attitude towards 
the Director of Photography and his collaborators. 
First, Luciano Tovoli had the inspired idea to hold 
his "Cinema in the City" meetings in L'Aquila, 
then, there were the collaborative projects with the 
City Councils (Illuminating the cities, conferences, 
etc.); and thirdly an increased attendance of the 
Directors of Photography at meetings and demon-
strations. 
The Association has also published the first edition 
of a magazine whch it hopes to bring out periodical-
ly-
A.I.C., with Giuseppe Rotunno as its current Chair-
man hopes that, by establishing greater contact with 
both the State Institutions and the general public 
and by publishing this Annual, it will be able to 
increase the Director of Photography's prestige both 
in Italy and abroad. 
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Direttore responsabile 
LIBERO INNAMORATI 

f \ S O M M A R I O 

COMI!. REDAZ. • 1953 
G. L RONDI • Il punto sul colore 
F. L. - L a t e l e v i s i o n e su 

gronde schermo 
L PRIORESCHI • Un moderno proce-

diaento per i l rin-
forzo dell'immagine 
latente - l o foten-

NOTtZIARIO TECNICO 
M. B. - Il Norwood Director 
M . M. - I l Termocalorimetro -

Originale Refailotf 
VARIE 

M. DAMICELI! - Ricordo di Mimi 
Pubblicazioni e recensioni 
A. E. - La (otografia a co-

lori di G. Boni • 
Att ir i lo dei membri d e S l ' A J . C . 
Elenco Operatori 

C O M I T A T O R E D A Z I O N A L E 
MARIO BOTTINI . PIESO C A V U M T I • AHLE10 F M T O O 

LIBERO INNAM0UT1 - GHHJO M M T B E O N ! 

1 9 5 3 
Anso nuovo. Vila nuova per il bollettino. Speriamo, dirà qua! 

cuno. Cosa possiamo dire a giustificazione del latto cite nel 1952 U 
Bollettino è uscita poche volte? Crediamo che sia meglio non dir 
nulla. Sono state tante e tali le cause che ci hanno impedito d'essere 
puntuali agli appuntamenti mensili, che ogni tentativo di scusa si 
renderebbe ancor più ingiustificabile. Chiediamo dunque venia a 
tutti coloro per i quali il Bollettino rappresentava qualcosa di utile. 
E. per torci scusare, una promessa: quella di iar tutto il possibile 
perchè nel 1953 non si ripetuto gli inconvenienti dell'anno scorso. 
Però una promessa chiediamo agli associati e a tutti coloro che de 
siderano seguire 0 Bollettino: quella di collaborare sia spontanea-
mettle, sia su richiesta. Collaborazione che costa poco: non chie-
diamo lunghi articoli, ma solo notizie, segnalazioni, consigli. Trovate 
qualcosa di interessante su di una rivista, su di un giornale, in un 
libro? Inviatecelo: penseremo noi all'eventuale traduzione, alla com-
pilazione giornalistica, a tutto quel che occorre per non larvi perdere 
tempo. E allora avanti, tutti di buona volontà a dar nuova vita a 
questa nuova serie del Bollettino. 

H COMITATO REDAZIONALE 

Il Comitato Redazionale del "Bollettino 
Tecnico" dell'A.I.C., varando il mensile 

nel 1951, ambiva far opera di 
aggiornamento culturale in seno agli 

operatori di ripresa. Allo scopo una serie 
di articoli tecnici sulle ultime novità 

avrebbero dovuto essere pubblicati in 
modo sistematico. 

Il "Bollettino Tecnico" constava di 
quattro ottavi più una copertina di carta 
semipatinata. In prima di copertina era 
pubblicato un "si gira". 
Conteneva uno o più articoli di carattere 
tecnico, preceduti quasi sempre da un 
corsivo o da saggi di politica 
cinematografica e informazione. Nelle 
ultime pagine l'elenco completo dei soci 

I t w a s t h e a i m o f t h e B o a r d o f E d i t o r s w h o 

l a u n c h e d t h e A . I . C . " B o l l e t t i n o T e c n i c o " i n 

1 9 5 1 , t o k e e p t h e A s s o c i a t i o n ' s m e m b e r s 

u p - t o - d a t e o n a l l t h e l a t e s t t e c h n i c a l 

d e v e l o p m e n t s i n t h e c i n e m a . T h i s w a s t o b e d o n e 

w i t h a s e r i e s o f a r t i c l e s w h i c h w e r e t o a p p e a r 

r e g u l a r l y . 

T h e " B o l l e t t i n o T e c n i c o " w a s c o m p o s e d o f f o u r 

o c t a v o s a n d h a d a s e m i g l o s s c o v e r . T h e c o v e r 

u s u a l l y c a r r i e d a p h o t o g r a p h o f t h e v a r i o u s 

A s s o c i a t i o n m e m b e r s . I n s i d e , t h e r e w a s o n e , a n d 

s o m e t i m e s t w o t e c h n i c a l a r t i c l e s , a n d a n a r t i c l e 

t h a t w a s e i t h e r i n f o r m a t i v e o r d e a l t w i t h c i n e m a 

p o l i t i c s . T o w a r d s t h e b a c k , t h e r e w a s a s e c t i o n 

d e v o t e d t o t h e m e m b e r s ' a c t i v i t i e s . 

TRENTACINQUE ANNI FA 

G E N N A I O 
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TRENTACINQUE ANNI FA 
A. I . C . 

OPERATOR! DI MACCHINA 

BARBONI Enzo 
Via Platone, 25 - 370.418 

BERGAMINI Sergio 
Via Collazia, 20 - 773.679 

BELVISO Antonio 
Via A. da Giussano, 73-773.207 

BERNETTI Franco 
Via Ungarelli, 12 

BETTI BERUTTO Enrico 
Via d. Opimiani, 30 - 367.225 

BELLISARIO Goffredo 
Via Statonia, 19 - 774.535 

CIGNITTI Enrico 
Via Labicana, 29 - 763.987 

FUSI Alberto 
Via Iberia, 2 - 760125 

GARRONI Guglielmo 
Via Magnagrecia, 65 - 760.884 

GERARDI Roberto 
Via Gius. Ferrari, 12 - 370.858 

GATTI Marcello 
Via Foligno, 27 - 764.726 

GENGARELLI Amerigo 
Via Foligno, 10 - 765.905 

IPPOLITI Silvano 
Piazza Mazzini, 8 - 375.759 

LOMBARDI Guglielmo 
Via Sannio, 61 

MARELLI Ubaldo 
Via Nomentana, 41 • 

MASCIOCCHI Raffaele 
Via La Spezia, 95 - 772.323 

MAZZA Giuseppe 
Via Bolzano, 32 - 869.745 

NUDI Ugo 
Via C. Monteverdi, 16 - 866.163 

NANNUZZI Armando 
Via Fidenza, 6 - 740.301 

PARAPETTI Mario 
Via Giol'tti, 198 - 777.007 

POLACCHI Elio 
Via Marino Laz., 50 - 776.041 

PERELLI Franca 
Via Etruria, 44 - 774184 

PAVONI Pierludovico 
Via Arezzo, 26 - 839.718 

PAIOLO Amerigo 
P.zza S. Giovanni, 26 - 756.919 

RAFF ALDI Giovanni 
Via Claterna, 18 - 776.292 

ROTUNNO Giuseppe 
Via Boezio, 92 - 31.850 

SIMONELLI Idelmo 
Via Napoleone III, 32 - 472.336 

TRASATTI Luciano 
Piazza Armenia, 4 - 771.168 

TROJANI Oberdan 
Via Satrico, 53 

L'elenco rispettivamente dei Direttori di 
Fotografia, Operatori alla macchina e 

Assistenti Operatori, era conditio sine qua 
non per la pubblicazione del "Bollettino 

Tecnico", dal primo fino all'ultimo 
numero. 

The list of the Directors of Photography, 
Cameramen and Camera Assistants was published 
in every edition of the "Bollettino Tecnico", from 

the first to the last, and its inclusion was a 
conditional requirement of publication. 

A. 1. «'. 

ELENCO DEI CAPI OPERATORI 

ALBERTELLI Mario Tel. 393.220 
ALBERTINI Adalberto Tel. 891.020 
BAVA Mario Tel. 767.406 
BARBONI Leonida Tel. 765.542 
BRIZZI Anchise Tel. 762.000 
CRAVER1 Mario Tel. 878.368 
DAMICELLI Mario Tel. 877.740 
DEL FRATE Renato Tel. 847.275 
DELLI COLLI Tonino Tel. 876.246 
GALLEA Arturo Tel. 70.893 
GIORDANI Aldo Tel. 382.207 
G. R. Aldo Tel. 395.651 
LA TORRE Giuseppe Tel. 848.251 
LOMBARDI Rodolfo Tel. 775.715 
MARTELLI Otello Tel. 775.098 
MONTUORI Carlo Tel. 868.744 
MONTUORI Mario Tel. 868.744 
NEBIOLO Carlo Tel. 768.373 
PESCE Sergio Tel. 776.041 
POGANY Gabor Tel. 80.712 
RISI Fernando Tel. 754.061 
SANTONI Tino Tel. 868.182 
SCALA Domenico Tel. 786.975 
SCARPELLI Marco Tel. 870.877 
SERAFIN Enzo Tel. 847.275 
SERATRICE Vincenzo Tel. 784.765 
TONTI Aldo Tel. 755.062 
VENTIMIGLIA Giovanni Tel. 762.806 

ASSISTENTI OPERATOR/ 

ALBERTI Mario 
Via Vescia, 8 - 775.612 

ALLIONE Cesare 
Via Civinini, 37 - 876.028 

ALLEGRETTI Luigi 
Via Tuscolana, 999 - 720.263 

BERNARDINI Bianco 
Via Collazia, 9 - 759.727 

BONUCCI Domenico 
Tujello I - Fab. 9,155 - 890.993 

CIRILLO Emidio 
Via C. Baronio, 38 - 781.971 

CRISTIANI Michele 
Via Sebenico, 2 - 80.497 

CARDONE Ezio 
Via Lucciano, 26 (IV Miglio) 

768.551 DE SANTIS Pasquale 
Via S. Mart. d. B, 11 - 490.207 

DI GIORGIO Luigi 
Piazza Testaccio, 17 - 593.158 

DI MARIO Nazzareno 
Via Volturno, 19 - 487.463 

FONTANA Enrico 
Via Appia Nuova, 493 

LA TORRE Francesco 
Via Massaciuccoli, 12 - 883.242 

MANCORI Guglielmo 
Via Prenestina, 42 - 776.148 

MALCHIODI Giacomo 
Via Fringuello, 1 - 790.282 

PAROLIN Aiace 
. Via Giuseppe Cei, 40 - 790.728 

PETRALIA Carmelo 
Via Britannia, 54 - 771.093 

PALMIERI Alfredo 
Via Gallia, 38 - 763.918 

REGIS Dario 
Via G. Ferraris, 2 - 594.892 

RUZZOLINI Giuseppe 
Via Mura Labic. ,43 - 494.437 

RENZI Nello 
Piazza Epiro, 12 - 70.517 

SENSI Mario 
Via Monza, 28 - 760.455 

TINELLI AUGUSTO 
Via G. Ferraris, 2 

TIEPIDINO Carlo 
Via Enea, 33 - 721.116 

Questo prontuario per categoria, 
corredato di indirizzo e numero di 
telefono di ciascun socio, trasformava il 
periodico in uno strumento prezioso col 
rendere immediatamente reperibili i 
tecnici della ripresa da parte del mondo 
cinematografico, allora sprovvisto di 
guide complete e aggiornate. 

The list, which also included the addresses and 
telephone numbers of all the A.I.C. members, 
functioned as an invaluable handbook that 
enabled producers etc., to trace all members 
immediately and provided them aith a complete 
and up-to-date guide, which had been lacking 
until then. 
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.IMMAGINE DEL PASSATO. 

Aldo Rossano Graziati nac-
que a Scorzè, in provincia 
di Venezia, nel 1906. Fin 

da ragazzo era sceso nel capoluo-
go in cerca di quella fortuna che 
ambisce la maggioranza dei giova-
ni cresciuti in provincia. Da Ve-
nezia a Parigi, al seguito di un 
amico fotografo, il passo era stato 
breve, e ancor più facile l'inserirsi 
in un'arte relativamente giovane, 
come sembrava allora la fotogra-
fia. Graziati, Aldo, come lo chia-
mavano i francesi, cominciò a 
frequentare gli ambienti del cine-
ma parigino quale fotografo di 
scena, collaborando con Moguy, 
Carnè, Christian-Jaque e tanti 
altri. In tale contesto e in un 
giorno fortunato incontrò Luchi-
no Visconti, giovane aiuto regista 
di Renoir. 
Nel 1946 Aldo Graziati ritornò in 
patria, proprio con Christian-
Jaque in procinto di allestire per 
la Scalera un film importante: 
"La Certosa di Parma". Non la-
sciò più l'Italia e, sotto la guida di 
Visconti, debuttò come eccezio-
nale direttore di fotografia. L'oc-
casione fu uno dei più grandi film 

Rossano Aldo Graziati was born in Scorzè, in 
the Venice district, in 1905. He went to 
Venice itself when he was still in his teens 

believing, like most young people from the provin-
ces, that he stood a better chance of making 
something of his life in the big city. 
From Venice, he followed a photographer friend to 
Paris, which was a relatively easy transition to make; 
and in Paris found it even easier to start a career in 
photography, which was then still in its early 
stages. 
Graziati — or Aldo as the French liked to call him — 
began to work in the cinema as a stills photograp-
her, collaborating with such people as Moguy, 
Carnè, Christian-Jaque and many others. It was 
while he was still in Paris that fortune smiled on him 
and he met Luchino Visconti who at that time was 
working as Renoir's assistant director. 
Aldo Graziati returned to his homeland in 1946 
with Christian-Jaque who was about to begin 

L ) ombra 
nasce e si genera con i corpi 

dando a ognuno la certezza di non essere 
completamente transeunte 

Athanasius Kiercher, 1601/1680 

Cineoperatori di un tempo 
Maber 

Miracolo a Milano di V. De Sica 

di tutt i i tempi: "La terra tre-
ma". 
Aldo non era un grande tecnico, 
ma un incomparabile autore della 
fotografia. Dicono che durante le 
riprese de "La terra trema", in-
soddisfatto del materiale stampa-
to e in accordo con Visconti, 
rigirasse spesso intere sequenze, 
anteponendo ai tempi e ai costi 
produttivi il suo buon gusto e la 
sua passione per la ricostruzione 
dell'immagine. Proprio per que-
sto il film sui pescatori di Acitrez-
za risultò quasi una processione di 
incantevoli dipinti, capolavori 
strettamente e armonicamente 
legati tra loro, che, nella cruda 
interpretazione fotografica, e-
sprimono tut ta la nobiltà e la 
tragicità della situazione umana. 
Nella sua breve vita Aldo ebbe 
anche la ventura di lavorare con 
Vittorio De Sica. Chi non ricorda 
la suggestione della scena dei po-
veri, quando si rifugiano entro il 
raggio di sole che irrompe come 
d'incanto, stravolgendo il grigio 
clima fotografico del film? 
Ma solo nel 1953 sembrava do-
versi realizzare il sogno del grande 

preparing a very important film for Scalera, enti-
tled: "La Certosa di Parma". Aido remained in Italy 
and, under Visconti's expert guidance, made an 
exceptional debut as Director of Photography on 
the film: "La Terra Trema", one of the greatest 
films of all time. 
Aldo was not a great technician but he was a 
supreme photographic author. The story goes that 
during the shooting of "La Terra Trema" he would, 
with Visconti's full permission, often re-shoot 
entire sequences because he was unsatisfied with 
the quality of the printed material, putting his 
insistence upon and passion for obtaining as perfect 
an image as possible before budgets and deadlines. It 
is precisely because of this that the images of the 
film that tells the story of the fishermen of 
Acitrezza, are so uncompromisingly real, and seem 
to pass before one's eyes like a series of masterpieces 
each flowing into the other in perfect harmony, and 
expressing the nobility and tragedy of man. 
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IMMAGINE DEL PASSATO 
artista: trasporre sullo schermo il 
colore della natura, il colore di 
quel suo paese dove aveva consu-
mato gran parte degli anni giova-
nili. Finalmente lui, che si era 
sempre sforzato di rendere pitto-
rica la fotografia in bianco e nero, 
finalmente, avrebbe potuto sod-
disfare col Technicolor la sua 
immensa, variopinta smania di 
luce, in "Senso" di Luchino Vi-
sconti. 
Al colmo della felicità correva 
verso la Laguna, quando il desti-
no, in agguato sull'autostrada, 
frantumava nel corso di pochi 
attimi la sua gioia, la sua arte, il 
suo desiderio di vita. 

Filmografia: La terra trema di L. Viscon-
ti 
Umberto D di V. De Sica 
Cielo sulla palude di A Ge-
nina 
Miracolo a Milano di V. De 
Sica 
Stazione Termini di V. De 
Sica 
Otello di O. Welles 
La provinciale di M. Soldati 
Senso di L Visconti 

During his brief lifetime, Aldo also had the great 
fortune to work with Vittorio De Sica. Who is not 
moved by that incredible scene in "Miracolo a 
Milano" in which the poor take refuge in a shaft of 
sunlight that bursts, as if by magic, through the grey 
of deprivation that colours most of the film! 
It was only in 1953, however, that this great 
photographic artist had the possibility of realizing 
his dream of being able to express himself with all 
the colours that nature has to offer, and especially 
those of the countryside around Scorze amongst 
which he played as a boy. It seemed that finally, in 
Visconti's "Senso", Aldo, who had striven so hard 
to express all the light he had inside in black and 
white, would be able to start painting with the vast 
spectrum of light in all its myriad hues. 
Hardly able to wait, he was driving towards Laguna 
when dark Destiny ambushed him on the motorway 
and shattered in an instant, his joy, his art and his 
will to live, plunging him into dartness. 
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GENNAIO FEBBRAIO 
ven 1 8 15 22 fri 29 lun 1 8 15 22 mon 29 

sab 2 9 16 23 sat 30 mar 2 9 16 23 tue 

dom 3 10 17 24 sun 31 mer 3 10 17 24 wed 

lun 4 11 18 25 mon gio 4 11 18 25 thu 

mar 5 12 19 26 tue ven 5 12 19 26 fri 

mer 6 13 20 27 wed sab 6 13 20 27 sat 

gio 7 14 21 28 thu dom 7 14 21 28 sun 

MARZO 
mar 1 8 15 22 tue 29 

mer 2 9 16 23 wed 30 

gio 3 10 17 24 thu 31 

ven 4 11 18 25 fri 

sab 5 12 19 26 sat 

dom 6 13 20 27 sun 

lun 7 14 21 28 mon 
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APRILE MAGGIO GIUGNO 
ven 1 8 15 22 fri 29 

sab 2 9 16 23 sat 30 

dom 3 10 17 24 sun 

lun 4 11 18 25 mon 

mar 5 12 19 26 tue 

mer 6 13 20 27 wed 

gio 7 14 21 28 thu 

dom 1 8 15 22 sun 29 

lun 2 9 16 23 mon 30 

mar 3 10 17 24 tue 31 

mer 4 11 18 25 wed 

gio 5 12 19 26 thu 

ven 6 13 20 27 fri 

sab 7 14 21 28 sat 

mer 1 8 15 22 wed 29 

gio 2 9 16 23 
» 

thu 30 

ven 3 10 17 24 fri 

sab 4 11 18 25 sat 

dom 5 12 19 26 sun 

lun 6 13 20 27 mon 

mar 7 14 21 28 tue 
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LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 
ven 1 8 15 22 fri 29 

sab 2 9 16 23 sat 30 

dom 3 10 17 24 sun 31 

lun 4 11 18 25 mon 

mar 5 12 19 26 tue 

mer 6 13 20 27 wed 

gio 7 14 21 28 thu 

lun 1 8 15 22 mon 29 

mar 2 9 16 23 tue 30 

mer 3 10 17 24 wed 31 

gio 4 11 18 25 thu 

ven 5 12 19 26 fri 

sab 6 13 20 27 sat 

dom 7 14 21 28 sun 

gio 1 8 15 22 thu 29 

ven 2 9 16 23 fri 30 

sab 3 10 17 24 sat 

dom 4 11 18 25 sun 

lun 5 12 19 26 mon 

mar 6 13 20 27 tue 

mer 7 14 21 28 wed 
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OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 
sab 1 8 15 22 sat 29 

dom 2 9 16 23 sun 30 

lun 3 10 17 24 mon 31 

mar 4 11 18 25 tue 

mer 5 12 19 26 wed 

gio 6 13 20 27 thu 

ven 7 14 21 28 fri 

mar 1 8 15 22 tue 29 

mer 2 9 16 23 wed 30 

gio 3 10 17 24 thu 

ven 4 11 18 25 fri 

sab 5 12 19 26 sat 

dom 6 13 20 27 sun 

lun 7 14 21 28 mon 

gio 1 8 15 22 thu 29 

ven 2 9 16 23 
» 

fri 30 

sab 3 10 17 24 sat 31 

dom 4 11 18 25 sun 

lun 5 12 19 26 mon 

mar 6 13 20 27 tue 

mer 7 14 21 28 wed 
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1989 _ 
GENNAIO FEBBRAIO MARZO 

dom 1 8 15 22 iun 29 

lun 2 9 16 23 non 3 0 

mar 3 10 17 24 tue 3 1 

mer 4 11 18 25 wed 

gio 5 12 19 26 thu 

ven 6 13 2 0 27 fri 

sab 7 14 21 28 sat 

mer 1 8 15 22 wed 

gio 2 9 16 23 thu 

ven 3 10 17 24 fri 

sab 4 11 18 25 sat 

dom 5 12 19 26 sun 

lun 6 13 2 0 27 mon 

mar 7 14 2 1 2 8 rue 

mer 1 8 15 22 wed 29 

gio 2 9 16 23 thu 30 

ven 3 10 17 24 fri 31 

sab 4 11 18 25 sat 

dom 5 12 19 2 6 sun 

lun 6 13 2 0 27 mon 

mar 7 14 2 1 28 tue 

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 
sab 1 8 15 22 sat 2 9 

dom 2 9 16 23 sun 3 0 

lun 3 10 17 24 mon 3 1 

mar 4 11 18 25 tue 

mer 5 12 19 26 wed 

gio 6 13 2 0 27 thu 

ven 7 14 21 28 fri 

mar 1 8 15 22 tue 2 9 

mer 2 9 16 2 3 wed 3 0 

gio 3 10 17 24 thu 3 1 

ven 4 11 18 25 fri 

sab 5 12 19 2 6 sat 

dom 6 13 2 0 27 sun 

lun 7 14 21 28 mon 

ven 1 8 15 22 fri 29 

sab 2 9 16 2 3 sat 3 0 

dom 3 10 17 2 4 sun 

lun 4 11 18 25 mon 

mar 5 12 19 2 6 tue 

mer 6 13 2 0 27 wed 

gio 7 14 2 1 2 8 thu 
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APRILE 
8 15 22 sat 29 

9 16 23 sun 30 

10 17 24 mon 

11 18 25 tue 

12 19 26 wed 

13 20 27 thu 

14 21 2 8 fri 

OTTOBRE 
8 15 22 sun 29 

9 16 23 mon 30 

10 17 24 tue 31 

11 18 25 wed 

12 19 2 6 thu 

13 2 0 27 fri 

14 21 2 8 sat 

MAGGIO GIUGNO 
lun 1 8 15 22 mon 2 9 

mar 2 9 16 23 tue 3 0 

mer 3 10 17 2 4 wed 31 

gio 4 11 18 25 thu 

ven 5 12 19 26 fri 

sab 6 13 2 0 27 sat 

dom 7 14 21 28 sun 

gio 1 8 15 22 thu 29 

ven 2 9 16 2 3 fri 30 

sab 3 10 17 24 sat 

dom 4 11 18 25 sun 

lun 5 12 19 2 6 mon 

mar 6 13 2 0 27 tue 

mer 7 14 21 28 wed 

NOVEMBRE DICEMBRE 
mer 1 8 15 22 wed 2 9 

gio 2 9 16 23 thu 30 

ven 3 10 17 24 fri 

sab 4 11 18 25 sat 

dom 5 12 19 26 sun 

lun 6 13 2 0 27 mon 

mar 7 14 21 28 tue 

ven 1 8 15 2 2 fri 29 

sab 2 9 16 2 3 sat 30 

dom 3 10 17 24 sun 31 

lun 4 11 18 25 mon 

mar 5 12 19 2 6 tue 

mer 6 13 2 0 27 wed 

gio 7 14 21 2 8 thu 
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p I i m w m 
1 er avere un criterio di valutazione 

cui riferirsi nei casi dubbi, o nelle indagini, o nei giudizi, 
è necessario badare sempre al significato primitivo per ogni vocabolo, 

senza aver bisogno ancora 
di particolare dichiarazione 

Epicuro, 341/270 a.C. 
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PAROLE E SIGLE 
Aberrazione ottica 
Difetto comune a quasi tutti i sistemi ottici e che 
comporta un'irregolare riproduzione dell'immagi-
ne. 

Accumulatore 
Detto anche "batteria", è un apparecchio che 
produce corrente elettrica di tipo continuo, e che 
una volta esaurito può essere ricaricato. 

Additiva, sintesi 
Operazione fisica che, nell'esperienza di Maxwell, dà 
un colore dalla somma algebrica di altri tre colori 
primari prefissati. 

Air-brush 
Effetto elettronico di scena per il quale la superficie 
o una parte della superficie d'immagine viene 
ricoperta di colore o di grigio sotto forma di spruzzi o 
schizzi come con l'areografo. 

Aliasing 
Dentellatura delle linee di contorno delle immagini 
da computer. 

Alone 
Aureola più o meno ampia, che si forma attorno ai 
corpi luminosi e ne limita la visione dei contorni. Si 
verifica in fotografia per la riflessione della luce sulla 
superficie libera del supporto, e danneggia l'immagi-
ne fotografica. Vi si ovvia con l'antialo. 

Alternatore 
Macchina rotante che fornisce correnta alternata 
mono o polifase, per induzione. 

Analizzatore 
Traduzione dell'inglese analyzer. Sta ad indicare un 
apparecchio costituito da un monitor e da un visore 
elettronico, dove si possono dosare le filtrazioni 
tricromatiche di alcuni filtri in modo da ottenere 
visualmente la correzione di stampa per i negativi 
colore. 

Analogico 
Segnale modulato che nel suo continuo variare 
assume qualsiasi valore entro certi limiti. 

Anamorfica, lente 
Lente afocale cilindrica o coppia di prismi, che 
sfrutta l'astigmatismo per ridurre lo spazio occupato 
da una dimensione dell'immagine. E alla base del 
sistema Cinemascope. 

Anello di pellicola 
Spezzone di film, opportunamente tagliato e con-
giunto ad anello, contenente la scena relativa a una 
o più battute di dialogo e destinato al doppiaggio. 

Angolazione 
Punto di vista riferito alla macchina da presa e 
relativo a persone o cose che fanno parte dell'ogget-
to della ripresa. 

Animazione 
Tecnica che sfrutta la ripresa a scatto singolo, grazie 
alla quale si riprendono una per volta le varie fasi del 
movimento scomposto in disegni o oggetti che 
mutano posizione ad ogni singolo fotogramma. 

Apertura relativa 
Rapporto tra il diametro dell'apertura utile e la 
lunghezza focale dell'obiettivo. 

Aplanetico 

Obiettivo corretto per l'aberrazione di sfericità. 

Arco, lampada ad 
Sorgente luminosa ottenuta dalla scarica che si 
verifica tra due carboni per azione della corrente 
elettrica. Per estensione, apparecchi illuminanti con 
lampada ad arco. 
Area Variabile 
Registrazione della colonna ottica, per trasduzione 
del segnale sonoro in variazioni dell'area fotosensibi-
le della pellicola cinematografica. 

Arredatore 
Tecnico addetto alla ricerca e conseguente sistemax-
zione in scena degli arredi e del mobilio in genere. E 
l'assistente dello scenografo. 

A.S.A. (American Standard Association) 
Unità di misura della sensibilità delle emulsioni 
fotografiche. 

Asincrono (di segnali scena o colonna) 
Fuori sincronismo. 

Asse ottico 
Retta che collega il fuoco anteriore a quello poste-
riore di una lente, passando per il centro del sistema 
(il centro ottico). 

Aste animate 
Porta-microfono costituiti da varie aste metalliche 
sistemate a cannocchiale, con un punto di attacco 
orientabile per il microfono. 

Assemble 
Funzione che permette di registrare sullo stesso 
nastro inquadrature riprese in tempi differenti. 

Astigmatismo 
Aberrazione delle lenti che altera la nettezza del-
l'immagine, trasformando i punti in piccoli segmenti 
incrociati fuori dall'asse ottico. E sfruttato nelle 
lenti anamorfiche. 

A T R (Audio Tape Recorder) 
Registratore sonoro a nastro. 

Attinicità 
Effetto fotochimico della luce sulle emulsioni sensi-
bili, variabile a seconda del tipo di emulsione e della 
lunghezza d'onda dei raggi incidenti. 

Autocollimatore 
Apparecchio che stabilisce l'allineamento tra tre 
punti e che serve a controllare l'esatta messa a fuoco 
degli obiettivi nelle cineprese. 

Baby 
Gambe del cavalletto a lunghezza ridotta, che 
abbassano la macchina da presa a poca distanza da 
terra. 

Baffer 
Immagazzinatore di dati nelle memorie elettroni-
che. 

Ballast 
Termine inglese impropriamente usato in cinemato-
grafia per indicare apparecchi stabilizzatori a resi-
stenza nelle lampade a scarica. 
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PAROLE E SIGLE 
Balsa 
Arbusto americano (cochroma lagopus) con peso 
specifico inferiore al sughero e il cui legno, bianco e 
leggero, è ricercato per costruire modellini e oggetti 
destinati ai trucchi cinematografici. 

Bandiera 
Schermo di stoffa, metallo ecc., utilizzato davanti al 
proiettore per modellare o tagliare la luce di scena. 

Beta 

Videocassetta da 1/2 pollice della Sony. 

Beam splitter camera cfr. Twin-camera 

Bip 
Termine onomatopeico del rumore determinato 
dalla lettura di un impulso registrato su nastro 
magnetico per l'identificazione sonora dello start o 
ciack elettronico. 
Bipack 
Termine che serve a indicare riprese ottenute 
sfruttando contemporaneamente due pellicole nello 
stesso corridoio. 

BIT 
Unità di misura di informazione che può assumere 
valore 0 o 1 ; Bps = Bit per secondo. 

Blend 
Tecnica elettronica anti-aliasing, grazie alla quale ci 
si approssima al colore con un definito spruzzo 
permettendo all'operatore di raccogliere una data 
gradazione di tinta e mischiarla assieme ad un'altra 
in qualche zona dell'immagine. 

Blue back (o blue-screen) 
Trucco cinematografico di composizione ottica, nel 
quale due scene vengono combinate, l'una come 
fondo e l'altra ripresa su fondo blu. 

Bordeline 
Effetto elettronico che crea un bordo di contorno su 
figure poste in un determinato sfondo. 

Brillanza 
Luminosità riflessa per unità di superficie. Unità di 
misura di brillanza è lo stilb, cioè l'irradiazione 
normale ad un piano illuminato pari a un candela 
per cm2. 

Brush 

Spennellatura elettronica di un dato colore. 

Bruto 
Lampada ad arco da 225 Amp., espressamente 
costruita per il cinema. 

Byte 

Un insieme di bit. 

Camera-car 
Automezzo fornito di piattaforme, sulle quali posso-
no venir sistemate una o più cineprese e altri 
accessori, per riprendere scene in movimento ed 
effettuare lunghi carrelli su strada o su un terreno 
poco accidentato. 
Campo 
Ampiezza dello spazio inquadrato da un particolare 
obiettivo, e riferito sempre all'ingrandimento. (Len-
te di...) Lente di grande diametro che, posta tra il 
gruppo ottico di entrata e quello di uscita, permette 
di ridurre le dimensioni delle altre lenti contenendo 
il costo e il peso dell'obiettivo. 

Clear-screen 
Cancellatura sullo schermo dell'immagine comple-
ta. 

Clip-board 
Luogo dove si collocano le porzioni di un dato 
progetto grafico che si sta copiando o stagliando. 

C P M (Code Pulse Modulation) 
Sistema di trasmissione dati ad impulsi. 

C P U (Central Processing Uni t ) 
Nei computer graphic, unità centrale di controllo 
del funzionamento. 

Carrello 
Apparato mobile per spostare la cinepresa, costitui-
to da una piattaforma su ruote che scorre su rotaie o 
terreno liscio. Oppure, il movimento di macchina o 
spostamento ottico ottenuto, rispettivamente, col 
carrello o con il trasfocatore. 

Cassetta di distribuzione 
Accessorio nodale che serve a distribuire la corrente 
tra i vari conduttori o apparecchi. 

Catottrico 
Strumento ottico basato sulla riflessione dei raggi 
luminosi proiettati da una sorgente su una superficie 
lucida, e quindi riflessi. 

Cavalletto 
Sostegno per la cinepresa, costituito da tre gambe e 
testata panoramica. 

Cavo 
Conduttore metallico gommato per il trasporto 
della corrente. 

Cella di Kerr 
Congegno che sfrutta le proprietà birifrangenti di 
alcune sostanze (nitrobenzolo) per trasmettere luce 
a intermittenza, come un otturatore; viene a tal 
scopo usato nella cinematografia ultrarapida. 

Centopiedi 
Speciale cassetta di distribuzione per amperaggi 
limitati in dotazione ai sistemi Colortran, o simili. 

Chassis cfr. Magazzino 

Chiocciola 
Macchina del vento di bassa potenza, usata soprat-
tut to in scene di interni. 

Chroma-key 
Effetto simile al blue-back ma eseguito elettronica-
mente e anche in tempo reale. 

Ciack 
Riferimento visivo-sonoro del punto di partenza di 
una sequenza sonora. Oppure, tavoletta con annes-
so coltello per battere il Ciack. 

Cinecamera 
Apparecchio impermeabile alla luce, at to a ripren-
dere fotograficamente immagini in movimento. 

Cinemascope 
Sistema a formato panoramico a grande schermo, 
ideato da Chretien. Fa uso di un gruppo anamorfico, 
detto hypergonar, posto di fronte alle normali lenti 
sferiche. 

Cinepresa cfr. Cinecamera 

Circolo di confusione 
Zona nella quale l'immagine è dispersa entro un 
angolo solido di circa 2' di grado, senza che sia 
percepibile la sfocatura dell'occhio umano. 

Cloche 
Asta di metallo leggermente curva, per dirigere la 
testa panoramica del cavalletto nei movimenti di 
macchina orizzontali e verticali. 

Codice di tempo 
Codice binario di identificazione di ogni singolo 
fotogramma nell'immagine visiva e sonora cinetele-
visiva. 

Colonna guida 
Colonna sonora di presa diretta (o originale stranie-
ra), valida solo come guida negli attacchi del dialogo 
in doppiaggio. 

Colonnina 
Sostegno cilindrico che regge la testata del cavallet-

to, del quale sostituisce le gambe. È composta di 
molti segmenti aggiuntivi per variarne l'altezza. 

Coma 
Aberrazione ottica di una lente che si verifica 
quando allontanandosi dall'asse ottico la riproduzio-
ne dei punti dell'oggetto avviene sempre più dilatata 
fino a formare una figura luminosa a forma di 
cometa. 

Commento parlato o speaker 
Testo letto e registrato su magnetico o su ottico, 
quale colonna sonora delle immagini cinetelevisi-
ve. 

Compansion 
Processo che comprime ed espande successivamente 
il segnale sonoro, e riduce i disturbi. E usato nelle 
comunicazioni via satellite. 

Congegno di otturazione e trascinamento 
Meccanismo delle cineprese che fa avanzare la 
pellicola un fotogramma per volta, e alternativa-
mente ne ottura il finestrino per impedire l'esposi-
zione durante lo spostamento del film. 

Contafotogrammi 
Contatore, oggi quasi sempre digitale, che segnala il 
numero dei fotogrammi ripresi. 

Contorno, luce di 
Luce che serve a staccare la figura dai fondi 
monocromi. 

Controgriffa 
Congegno a spillo, fisso o retrattile, che arresta il 
film durante l'esposizione agendo sulle perforazio-
ni. 

Controluce 
Illuminazione del soggetto dal retro che ne profila i 
bordi staccandolo dal fondo e conferendogli tridi-
mensionalità. 

Contrcmaschera 
Negli effetti speciali ottici, immagine ricavata stam-
pando su pellicola ad alto contrasto la maschera 
originale del soggetto. 

Controtipo 
Immagine negativa o positiva di un originale, che si 
usa nei procedimenti di manipolazione dell'immagi' 
ne, oppure per preparare negativi destinati alla 
stampa in serie dei film. 

Copia campione (copia zero) 
Prima copia sonora del film, con montaggio e 
sonorizzazione definitivi. Serve per le correzioni 
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finali di stampa. 

Copia lavorazione 
Positivo (di solito ricavato dagli originali), montato 
in modo definitivo e destinato al taglio del negativo 
e a operazioni relative alla sonorizzazione. 

Corpo macchina 

Cinepresa priva di obiettivi, accessori e magazzini. 

Corridoio 
Slitta di metallo levigato a specchio del congegno di 
avanzamento della cinepresa, dove è collocato il film 
davanti al quadruccio. 
Crawl 
Lento strisciare di figure o caratteri che traversano 
lo schermo elettronico. 

CRC - Controllo di Ridondanza Ciclico 
Sistema di controllo di errori nella trasmissione di 
dati. 

Cristallo, motore a 
Motore a corrente continua nel quale un cristallo di 
quarzo oscilla dando il periodo alla rotazione, con 
andamento sincrono. 

C rominanza, segnale di 
Nel sistema video, segnale che porta l'informazione 
cromatica dell'immagine. 

Cromogeno, bagno 
Componente del bagno di sviluppo colore per le 
emulsioni monopack che, reagendo coi copulanti e 
con l'alogenuro di argento, sviluppa la colorazione 
delle varie parti dell'immagine. 

Curvatura del campo 
Aberrazione delle lenti per la quale il fuoco dell'im-
magine è distribuito su una superficie surva, anziché 
piana. 

C U T 
Separazione di una porzione di immagine elettronica 
per il suo trasferimento in altra parte dello scher-
mo. 

CUS - Computer Video System 
Metodo di costruzione dell'immagine video tramite 
computer. 

Definizione 
Capacità dei sistemi ottici di restituire i più piccoli 
dettagli dell'immagine. 

Densità variabile 
Registrazione della colonna ottica per trasduzione 

del segnale sonoro, in variazioni di densità dell'area 
costante dell'emulsione. 

Densitometro 
Strumento per determinare la densità delle immagi-
ni fotografiche. 

Diaframma 
Apertura variabile, che limita il passaggio della luce 
dall'esterno al piano immagine della cinepresa. 
Generalmente costituito di lamelle disposte a iride, 
e interno all'obiettivo. 

DBS 

Trasmissione diretta via satellite. 

Dicroico 
Filtro che riflette alcune e trasmette le rimanenti 
lunghezze d'onda di un fascio luminoso. Usato 
specie nelle lanterne di stampa e negli apparecchi 
per proiezione come filtro tagliacolore. 
D G G (Dubner Graphic Generator) 
Apparecchiatura complessa per procedere alla colo-
ritura elettronica delle immagini partendo da un'im-
magine bianco e nero. 

Digitale 
Informazione data in forma numerica relativa ad 
un'immagine modulata per la sua elaborazione o 
trasmissione a distanza. 

Dimmer 
Apparecchio per attenuare l'illuminamento, costi-
tuito da speciali circuiti elettronici integrati. 

Diottrìa 
E il reciproco della lunghezza focale, e serve a 
indicare la potenza di una lente. Si misura col 
frontifocometro. 

Diottrico 
Apparecchio ottico basato sulla trasmissione dei 
raggi luminosi. 

Disegno animato 
Sequenza di disegni ripresi in successione che, una 
volta riproiettati, danno l'impressione del movi-
mento. 

Display 
Schermo dove appare l'immagine o l'informazione 
in genere; quadrante di informazione visiva. 

Dissolvenza 
Progressivo spegnimento fino al nero o accensione 
di una scena. La dissolvenza incrociata è la dissolven-
za che incrocia due scene in sequenza. 

Distanza focale 
Distanza tra il centro ottico e il fuoco. Oppure, 
distanza tra il centro ottico e l'emulsione quando 
l'obiettivo è all'infinito. 

Distanza iperfocale 
Distanza della lente oltre la quale tutt i i punti sono a 
fuoco. 

Dolby 
Sistema di filtraggio del suono per limitarne i 
disturbi dovuti ai vari trasferimenti. 

Dolly 
Termine anglosassone che indica il carrello. In 
genere sta a significare una piccola gru, o una gru 
con movimenti del braccio limitati. 

Doppiaggio 
Incisione del dialogo, successiva alla ripresa, o 
riduzione da una lingua straniera nel rispetto del 
sincronismo labiale dell'immagine. 

Duplicate 
Copiatura o trasferimento di una immagine o 
porzione di essa punto per punto. 

Editor 

Centralina di montaggio elettronico. 

Edizione 
Costituzione e montaggio dei componenti scena e 
colonna del film fino alla copia campione (cfr. 
segretario di edizione). 
Effetti speciali 
Tecniche di realizzazione di effetti (pioggia, neve, 
nebbia, spari, esplosioni ecc.) per le quali è richiesto 
l 'intervento di specialisti. Oggi s'intende anche 
l'insieme dei trucchi in genere. 

EIA (Electronic Industries Association) 
Ente statunitense che procede alla pubblicazione 
degli standard pei le trasmissioni. 

Emulsione 
Miscela di gelatina di vitello e dei vari componenti 
che danno l'effetto fotochimico della pellicola cine-
matografica. 

Equalizzazione 
Dispositivo elettroacustico di correzione e modifica 
della curva di risposta della colonna sonora, e di 
trasmissione. 

Esposizione 
Prodotto tra il tempo e l'intensità luminosa, cui 

viene esposta l'emulsione fotografica. 

Essiccamento 
Processo conclusivo dello sviluppo, quando il film 
viene asciugato in appositi armadi. 

Estrazione del negativo 
Operazione finale, mediante la quale si ordinano le 
inquadrature negative degli originali relate al mon-
taggio della copia lavorazione. 

Farfalla 
Dispositivo meccanico di segnalazione della presenza 
del segnale pilota a forma di Croce di Malta. 

Fattore di posa 
Coefficiente per il quale il tempo di posa normal-
mente calcolato viene poltiplicato, quando si usa un 
determinato filtro. 

Fibra ottica 
Filamento di materiale trasparente ricoperto da una 
guaina particolare, capace di trasmettere le radiazio-
ni luminose amche non in linea retta e con un 
minimo assorbimento e dispersione. 

Filtro 
Schermo dotato di un massimo di trasparenza in una 
particolare banda dello spettro, o per una sola riga 
spettrale. 

Finestrino o quadruccio 
Apertura del corridorio della cinepresa, che lascia 
passare l'immagine fino all'emulsione fotosensibile. 
E detto anche mascherino, e i suoi bordi rappresenta-
no i margini dell'immagine. 

Fioritura 
In televisione, diffusione dell'immagine in corri-
spondenza dei bianchi della scena troppo luminosi. 

Fish-eye o occhio di pesce 
Obiettivo costruito a scopo astronomico, e che ri-
produce immagini entro angoli solidi intorno ai 180°. 

Fissaggio 
Bagno fotografico che serve a eliminare l'alogenuro 
residuo, togliendo all'immagine il rischio di ulteriori 
esposizioni. 

Flash 
Lampada per illuminare la scena per breve tempo; 
rapida apparizione dell'immagine elettronica o por-
zione di essa. 

Flashatura 
Procedimento, un tempo detto latensificazione, che 
serve a intensificare le immagini in caso di sottoespo-
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sizione. Viene pure utilizzare per desaturare le im-
magini dei positivi colore in sede di stampa. 

Fluorescenza 
Luminescenza di alcune sostanze, in presenza di ra-
diazioni non visibili dei positivi colore in sede di 
stampa. 

Flusso luminoso 
Quantità di luce emessa da una sorgente e misurata 
in Lumen. 

Fondale 
Parete dipinta o gigantografia che simula spazi aperti 
oltre la scena, come cieli, esterni, alberi ecc. 

Fondografo 
Proiettore a contorni definiti che serve a seguire le 
persone in scena, costituito da lenti ellittiche, ma-
scherine, diaframmi, ecc. 

Fondù cfr. Dissolvenza 

Fonico 

Tecnico addetto alla registrazione sonora 

Frame 

Immagine, fotogramma elettronico 

Fotocellula 
Dispositivo che modifica le proprie caratteristiche 
elettriche se esposto alla luce, usato quale trasdutto-
re di variazioni luminose degli strumenti di misura 
della luce o, nella riproduzione della colonna sonora 
ottica, come segnale elettronico (o viceversa nel 
trascrittore). 
Funzioni 
In elettronica, programmi di funzione cui sottostan-
no i menù. 
Fotogramma 
Porzione della quale avanza il film a ogni esposizione 
della cinepresa. Nel formato 35 mm corrisponde a 
quattro perforazioni, nel 16 mm a una. 

Fotometria 
Scienza che studia i fenomeni luminosi e la loro 
misurazione. 

Frequenza di tranquillizzazione o di fusione ottica 
Numero di immagini necessarie nell'unità di tempo a 
dare il senso di continuità del movimento nella 
proiezione cinematografica. 

Frequenza pilota 
Frequenza generata di solito da un apposito alterna-
tore solidale alla cinepresa, che ne dtermina il sin-
cronismo con la registrazione sonora separata. 

Front-projection 
Tecnica di ripresa per composizione dell'immagine, 
che si avvale di uno speciale materiale quale schermo 
di fondo. 

Fuoco 
Punto dell'asse ottico di una lente, dove convergono 
i raggi provenienti dall'infinito. 

Gamma 
Lettera dell'alfabeto greco usata in sensitometria per 
indicare la curva di comportamento delle emulsioni 
fotografiche. 

Gelatina 
Costituente fondamentale dell'emulsione fotografi-
ca, derivato dagli amminoacidi. 

Gigantografia 
Riproduzione fotografica di grandi dimensioni, che 
viene usata come fondale in alcune scene. 

Giraffa 
Porta microfono montato su ruote con asta animata 
a cannocchiale e punto d'attacco del microfono 
orientabile. 

Giuntatr ice o pressa 
Utensile che serve a unire le diverse inquadrature 
durante il montaggio. 

Graphics 

Il creare forme geometriche col computer. 

Grids 
Sistema elettronico che crea una specie di griglia 
sull'immagine per la conseguente manipolazione di 
ciascuna zona definita dalle maglie della griglia stes-

Griffa 
Asticciola con movimento verticale che, entrando e 
uscendo alternativamente nella perforazione, pro-
voca l'avanzamento del film con andamento inter-
mittente. 

Gru 
Carrello a quattro o più ruote, sul quale viene appli-
cato un braccio mobile a bilancia. All'estremità del 
braccio viene sistemata la cinepresa con gli operatori 
che, in tal modo, possono essere alzati e spostare 
ovunque il punto di vista della macchina. 

Gruppo elettrogeno o elettrogeneratore 
Apparecchiatura che, azionata da un motore a scop-
pio, fornisce corrente e viene usata per l'illumina-
zione di scena e per fornire energia destinata ad altre 
operazioni ausiliarie. 

H D T V 
Televisione ad alta definizione. 

HS-SMM (High Speed Slow Motion Machine) 
Apparato elettronico per la ripresa dell'immagine a 
velocità variabile. 

Hz (Hertz) 
Unità di misura delle frequenze pari a un ciclo per 
secondo. 

Il luminamento 
Flusso luminoso che raggiunge una superficie. Nel 
sistema Cgs il flusso che illumina l'unità di superficie 
è detto Lux. 

IMC (Integrating Motion Control) 
Macchinario per muovere gli oggetti nella ripresa 
con effetto oggettivo tipo Dystraflex o Rostrum 

Immagine latente 
Immagine invisibile all'occhio, dovuta all'esposizio-
ne dell'emulsione e che compare soltanto dopo la 
sviluppo. 

Incandescenza, lampade a 
Illuminatori elettrici a filamento di tungsteno o altro 
metallo similare. 

Incisione 
E la capacità di un'emulsione di riprodurre corret-
tamente il dettaglio. 

Indicatrice (orizzontale, verticale o sferica) 
Grafico sul piano che indica l'effettiva distribuzione 
luminosa di una lampada. 

Infrarosso 
Radiazione invisibile all'occhio umano, e superiore ai 
700 nm. 

Ingrandimento 
Aumento delle proporzioni di un'immagine in modo 
uniforme, a volte grazie all'ausilio di un sistema otti-

Inquadratura 
Limiti dell'immagine fotografica. Tratto di film senza 
soluzione di continuità dovuta o al montaggio, o 
all'arresto della cinepresa. 

Insert 
Funzione per inserire altre informazioni in una regi-
strazione già effettuata in precedenza. 

Interlinea 
Zona (nera o bianca) di separazione tra un foto-
gramma e l'altro. 

Interlock 
Sistema elettrico (o meccanico) di accoppiamento 
delle varie apparecchiature, con frequenza di riferi-
mento e senso di marcia di apparati. 

Interferenza 
Fenomeno che si verifica in ottica e in acustica 
quando due sorgenti (luminose o sonore) della stessa 
ampiezza e frequenza di emissione vengono in con-
tatto fisico, cioè "interferiscono" tra loro. 

Internegativo 
Pellicola negativa colore per stampa da positivo in-
termediato, oppure duplicato a colori negativo da 
positivo a colori di proiezione. 

Invertibile 
Emulsione bianco-nero o colore che, dopo tratta-
mento, dà direttamente un positivo proiettabile. 

ISO (International Standard Organization) 
Organizzazione internazionale per gli standard rela-
tivi all'immagine e all'elettronica. 

Keyboard 
Consolle, o insieme di "chiavi" usate a caratterizzare 
o fornire particolari informazioni in un apparato 
elettronico. 

Latitudine di posa 
Intervallo di esposizione entro il quale vi è corri-
spondenza biunivoca tra esposizione e densità (zona 
della corretta esposizione). Costituisce il tratto retti-
lineo della curva. 

Lente addizionale 
Lente che si applica anteriormente agli obiettivi, per 
accorciarne la lunghezza focale e riprendere oggetti 
molto vicini e con notevoli ingrandimenti. 

Lente di Fresnell 
Lente composta di corone circolari, che ne riducono 
lo spessore e concentrano i raggi dei proiettori. 

Library 
Archivio, memoria, capacità di memorizzare elet-
tronicamente. 

Loupe 

Visore a cannocchiale della macchina da presa. 

Luxometro 
Strumento per misurare l'illuminazione in unita 
Lux. 

Macchina da presa cfr. Cinecamera 

Macrocinematografia Ripresa cinematografica che ottiene immagini eguali 
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o maggiori di piccoli oggetti. Si opera con tubi di 
prolunga e lenti addizionali. 

Magazzino o chassis 
Involucro di metallo con coperchio nel quale è ripo-
sta la pellicola che alimenta la macchina da presa e 
riceve il film esposto. 

Manto 
Forma esteriore che viene data alle immagini elet-
troniche onde delineare la natura della materia della 
quale dovrebbero essere composte (ferro, marmo, 
legno ecc.) 

Maschera mobile Cfr. Blue Back 

Mascherino 
Profilato di metallo sottile o di altro materiale opaco, 
nel quale viene intagliata una figura da riprodurre 
con la proiezione luminosa, sull'emulsione ecc. E 
detto così anche il quadruccio che porta il formato 
del film. 

Matte 
Fondo monocromo o nero uniforme sul quale è 
possibile imporre alcune immagini o scritte elettro-
niche. 

Mattering 
Procedimento per dare il "manto" alle figure co-
struire dal computer. 

Menù 
Insieme di variabili all'interno di un programma che 
permettono di svolgere le varie funzioni. 

Microcinematografia 
Ripresa con l'uso del microscopio ottico. 

Microfono 
Trasduttore elettroacustico per la trasformazione 
delle variazioni della pressione sonora in variazioni di 
tensione. 

Miniatura 
Riproduzione in scala minore di originali dei quali 
sono richieste particolari riprese, animate o no. 

Minibruto 
Batteria compatta di lampade tipo Fay, Fcx, ecc., che 
possono essere orientate simulando l'effetto spot o 
flood, e che forniscono una luce sufficiente a correg-
gere il contrasto nelle riprese esterne con la luce del 
sole, o in interni per campi medi. 

Mirror 
Sistema di riproduzione elettronica dell'immagine 

che è copiata in zone opposte e simmetriche dello 
schermo (orizzontalmente o verticalmente; diago-
nalmente; o in combinazione) nello stesso modo di 
come sono state originalmente tracciate sfruttando 
alcune funzioni prospettiche. 

Missaggio 
Operazione finale per la registrazione della colonna 
del film quando vengono fusi dialoghi, musica ed 
effetti. 

Mixer audio 
Sistema elettroacustico di apparati atti al controllo 
del livello delle varie sorgenti sonore. 

Modelli 
Miniature; possono anche indicare azioni in movi-
mento (per esempio cadute di treni) ecc. 

Monitor 
Strumento che permette il controllo dell'immagine 
video. 

Montaggio 
Operazione consistente nella ricostruzione del rac-
conto secondo l'ordine previsto dalla sceneggiatura, 
o correggendolo opportunamente mediante la scelta 
definitiva dei pezzi da utilizzare, il taglio di questi e la 
loro conseguente unione. È l'ultima fase creativa 
della scena, dei dialoghi e della musica. 

Mosaic 
Tecnica che permette nell'immagine elettronica di 
digitalizzare una porzione rettangolare di schermo (o 
l'intero schermo) tramite una approssimazione cro-
matica. 

Moviola 
Macchina fornita di motore traente, trascinamento 
e sistema ottico per visionare il film durante le ope-
razioni di montaggio. 

Nastro magnetico 
Striscia di poliestere con strato di ossidi speciali, che 
serve a registrare elettromagneticamente suoni e 
immagini. 

Negativo 
Emulsione fotosensibile usata in fotografia e cinema-
tografia per ottenre l'immagine invertita della scena. 
Dopo lo sviluppo, il negativo dà modo di stampare il 
positivo. 

Newsmade 
Sistema elettronico che intarsia personaggi e cose 
entro qualsiasi fondo ripreso o disegnato a parte, 
riproducendo oltre al tridimensionale, anche ombre 
e spessori. 

Nodo 
Detto anche "punto nodale", è uno dei coniugati 
dell'asse in un sistema ottico centrato. I punti nodali 
sono due, e un raggio incidente che tocchi il primo di 
essi esce dal secondo con direzione parallela al raggio 
incidente. 

Nucleo 
Cilindro di plastica, o altro materiale, attorno al 
quale è avvolto il film durante tutta la lavorazione. 

Numero di perforazione 
Numeret to segnato sul bordo della pellicola, che dà 
modo di riconoscere le scene sul negativo dai tagli 
della copia-lavorazione. 

Obiettivo 
Sistema ottico centrato, che serve a riprodurre le 
immagini della realtà sul piano focale. 

Olografia 
Tecnica rivoluzionaria di registrazione ottica, che 
sfrutta la luce coerente e restituisce l'informazione 
completa delle immagini, compresa la terza dimen-

Ombra 
Cono nero proiettato da un corpo opaco, intromesso 
tra una sorgente luminosa e una superficie non spec-
chiante. 

Ondogeno 

Apparecchio che produce onde artificiali nell'acqua. 

Originali 
Detti anche "giornalieri", costituiscono le prime 
stampe del materiale girato, e sono destinati a com-
porre la copia-lavorazione. 
Ortocromatico 
Materiale fotografico sensibile soltanto a una parte 
delle radiazioni dello spettro, con esclusione dei rossi 
e dei gialli. 

Ot turatore 
Congegno meccanico, che chiude e alternativamen-
te apre il finestrino della macchina da presa, in 
ragione della cadenza di ripresa e per il tempo dell'a-
pertura angolare del congegno. Esistono otturatori a 
ghigliottina, il cui tempo di apertura è in fuunzione 
soltanto della frequenza di marcia. 

Outl ine 
Effetto che evidenzia solo i contorni delle scritte 
rendendone i caratteri trasparenti. 

Pad 
Dispositivo per l'assemblaggio o il disassemblaggio dei 

pacchetti di informazioni. 

Paint-box 

Tavoletta grafica magnetica. 

Painting 
L'azione del dipingere con sistema tradizionale sul 
paint-box. 
Palette 
Scala di densità di un dato o più colori a disposizione 
dell'operatore per la coloritura elettronica, a sua 
volta frazionabile nelle sue varia combinazioni. 

Pancromatico 
Materiale fotografico sensibilizzato a tut te le radia-
zioni dello spettro. 

Panoramica 
Movimento di macchina verticale o orizzontale, ese-
guito col cavalletto a testate girevole. 

Paraluce 
Accessorio utile a tagliare i raggi parassiti che colpi-
scono l'obiettivo. 

Paste 
Assemblaggio di una porzione di immagine con 
un'altra zona dell'immagine elettronica stessa o di 
altra immagine. 

Patterns 
Maschere di varia forma utilizzabili nella creazione 
dell'immagine elettronica. 

Pellicola 
Detta anche "film" è la striscia di celluloide emul-
sionata destinata a registrare fotograficamente le 
immagini. 

Penombra 
Ombra meno decisa, che affianca l'ombra propria-
mente detta ed è prodotta da una sorgente non 
puntiforme. 

Perforazione 
Serie di fori equidistanti ed eguali, collocata gene-
ralmente sul bordo della pellicola cinematografica 
per il trascinamento del film. 

Persiana 
Schermo ad apertura variabile, che si applica al 
proiettore per effetti di attenuazione o chiusura di 
luce. 

Perspective 
Funzione che dà modo di sviluppare prospettica-
mente l'immagine elettronica creata. 
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Phong-shading 
Proprietà tipica di un oggetto nell'immagine elettro-
nica di rivelare alta luminosità o riflettenza. 

Piano 
Distanza tra la macchina da presa e il soggetto in-
quadrato, riferita al tipo di focale in uso. 

Piattina francese 
Carrello semplice con 4 ruote e base piana, dove 
sono sistemati il cavalletto o la colonnina. 

Piede da ponte 
Treppiede nano, che serve a reggere i proiettori 
sistemati sul ponte molto vicino al piano del ponte 
stesso. 

Pipe a sbalzo 
Staffe che possono spostare il proiettore oltre l'asse 
di applicazione. Si usano sui ponti luce. 

Play-back 
Tecnica di ripresa nella quale la colonna preregistra-
ta serve a suggerire all'attore il sincrono labiale, nella 
ripetizione delle battute o del canto. 

Polarizzazione 
Fenomeno per il quale il raggio luminoso di compor-
ta in modo differente a seconda del piano di vibra-
zione. 

Ponteggio 
Praticabile di discreta larghezza, a t to a creare una 
piattaforma elevata per sistemarvi macchine, proiet-
tori e persone. 

Ponte luce 
Passatella sospesa, o sostenuta da cavalietti, che 
ospita i proiettori ai bordi e sopra la scena. 

Portagelatine 
Telaio che si applica davanti ai proiettori o alla 
macchina da presa, corredato di gelatine filtro. 

Potere risolutivo 
Capacità di un sistema ottico di riprodurre separati 
due punti molto vicini. 

Praticabile 
Triangolo o quadrato di legno sorretto da un apposi-
to telaio smontabile, per alzare il punto di vista della 
cinepresa o il dardo proiettore. 

Presa diretta 
Ripresa nelle quale il dialogo degli attori, e a volte 
anche i rumori, sono registrati contemporaneamen-
te alla scena. 

Pressa Cfr. Giuntatr ice 

Pressore 
Piastrina di metallo o fibra, che mantiene immobile 
contro il finestrino il film durante l'esposizione. 

Profondità di campo 
Distanza sull'asse ottico dell'obiettivo, dove tutti i 
punti dell'oggetto vengono riprodotti a fuoco. 

Profondità di fuoco 
Spostamento che può subire un obiettivo senza che 
l'immagine sul piano focale perda nettezza. 

Proiettore 
Apparecchio illuminante nelle riprese cinematogra-
fiche; oppure, apparecchio che proietta le immagini 
per diascopia. 

Proiezione (cinematografica) 
Operazione eseguita col proiettore mediante la quale 
viene ricomposta su di uno schermo più o meno 
ampio la sintesi del movimento già frantumata du-
rante la ripresa in un numero variabile di fotogram-
mi, ordinati in sequenza e impressionati sulla striscia 
di pellicola. 

Provino 
Breve ripresa utile a stabilire le condizioni dell'im-
magine. 

Quadro 
Porzione senza grandi mutamenti di un film o di un 
atto teatrale. Mettere a... vuol dire far coincidere il 
fotogramma della pellicola con il finestrino della 
cinepresa o del proiettore. 

Quadruccio Cfr. Finestrino 

Quarzo-iodio, lampade al 
Lampade al tungsteno in ampolla di quarzo, immerse 
in un alogenuro (non necessariamente iodio). 

Raddrizzatore 
Apparecchio che, trasformando la corrente alterna-
ta in continua "raddrizzata", serve a ricaricare le 
batterie. 

Radianza Cfr. Brillanza 

Radiomicrofono 
Microfono che trasmette via etere l'informazione al 
registratore, senza il cavo collettore. 

Ragno 
Attrezzo che regge la testata sul cavalletto e mette in 
bolla la macchina variando l'altezza di tre punti di 
applicazione. 

Record Cfr. Registrazione 

Reflex 
Sistema ottico che nelle cineprese riporta l'immagi-
ne raddrizzata dall'obiettivo all'occhio dell'operato-
re, durante la marcia del film. 

Registratore 

Apparecchio che esegue la registrazione magnetica. 

Registrazione 
Sistema di trasduzione di un segnale elettrico in un 
segnale magnetico atto ad essere memorizzato su 
idonei mezzi di conservazione meccanici, ottici o 
magnetici. 
Riflesso 
Telaio in legno o metallo, che serve a riflettere la 
luce del sole secondo particolari orientamenti. 

Rifrazione 
Deviazione che subisce un raggio di luce trapassando 
un corpo trasparente. 

Riproduzione 
Sistema di trasduzione di un segnale, memorizzato su 
un supporto meccanico, ottico o magnetico, in se-
gnale elettrico. 

Ri tmo (di un film) 
Successione di fatti, personaggi e inquadrature se-
condo tempi e movimenti armonicamente coordina-
ti. 

Rivelatore 

Bagno di sviluppo per le emulsioni fotografiche. 

Rubber Stamp 
Azione tramite la quale si marca sullo schermo elet-
tronico una o più volte una data immagine. 
Rumore 
Suono non convenzionale. In elettronica: disturbo 
che riproduce l'immagine con molta grana. 

Saturazione 
Caratteristica del colore quando è prossimo alla cur-
va di Maxwell. Un colore è tanto più saturo quanto è 
meno ricco di bianco. 

Sbianca 
Bagno dello sviluppo colore, per liberare l'emulsione 
dall'argento rivelato durante il bagno cromogeno. 

Scaletta 
Esposizione sintetica del racconto, passibile di ulte-
riore sviluppo. 

Scena 
Luogo dove si svolge l'azione filmica 

Sceneggiatura 
Ultima fase narrativa del film, completa di annota-
zioni sceniche e dialogo. 

Scenografia 
Complesso delle costruzioni, allestite o preesistenti, 
dove viene ripresa la sequenza filmica. 

Schuff tan, procedimento 
Tecnica di composizione dell'immagine, codificata 
per primo da Eugene Schufftan. 

Scintillìo , 
Alternanze di luce e buio durante la proiezione ci-
nematografica, che limitano la sensazione del movi-
mento. 
Scivolo 
Piano inclinato costruito in scena, dove il carrello 
scorre portando il punto di vista della cinepresa da 
un punto molto alto a uno basso, e viceversa. 

Scrambler 
Apparecchiatura atta a disturbare le trasmissioni 
audio o video via etere. 

Segretario di edizione 
Addetto alla regia che segue il procedimento del film 
sul copione, e ne annota tut te le eventuali differenze 
dalla sceneggiatura originale. Tiene conto della pelli-
cola consumata e della disposizione di cose, attori e 
arredi al cambio inquadratura. Compila, infine, il 
bollettino di edizione. 

Sensitometro 
Apparecchio per esporre un provino di emulsione, in 
base a una scala prestabilita di densità. 

Sequenza, piano 
Insieme di più inquadrature, legate assieme in una 
sola ripresa senza soluzione di continuità. 

Set Cfr. Scena 

Sfarfallamento (o flicker) 
Effetto stroboscopico, che disturba la visione del film 
proiettato. 

Sincronizzazione 
Operazione mediante la quale vengono fatte coinci-
dere le labiali della colonna del dialogo degli attori 
coi corrispondenti movimenti della bocca nel foto-
grafico, o altri rumori in sincrono. 

SNR 

Rapporto segnale-disturbo. 

Soggetto Sintesi dell'idea narrativa, che racconta i fatti essen-
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PAROLE E SIGLE 
ziali e la trama del film, da sviluppare nel trattamen-
to e nella sceneggiatura (cfr.). 

Sopraluoghi 
Ricognizioni precedenti alle riprese per scegliere gli 
ambienti dove svolgere una parte delle scene fuori 
del teatro di posa. 

Split 
Effetto che dà modo di dividere in più parti lo 
schermo video. 

Spottometro 

Misuratore di luce riflessa a distanza. 

Staffa 
Accessorio destinato a prolungare il braccio di forza 
di un attrezzo. In illuminotecnica, prolungamento 
trasversale per reggere pinze o proiettori. 
Stampatrice 
Macchina per il trasferimento del negativo su pelli-
cola positiva. 

Stativo 
Cavalletto o candeliere con gambe, destinato a reg-
gere i proiettori. 

Steadycam 
Apparecchio che sostiene la macchina nelle riprese a 
mano, senza far avvertire scosse o esitazioni dovute 
alla mancanza di un apposito sostegno. 

Stencil 
Azione atta a creare nell'immagine video opportuni 
mascherini elettronici. 

Survoltore 
Variatore di potenziale elettrico, che aumenta pro-
gressivamente e a scatti il voltaggio erogato al parco 
lampade. 

Sub-menù 

Menù addizionale che conpare a fianco del menù. 

Sviluppo 
Operazione di rivelazione delle emulsioni fotografi-
che. Cfr. anche rivelatore. 
Tachimetro 

Strumento che indica la velocità della cinepresa. 

Taglio del negativo 
Montaggio dei negativi in base ai positivi della co-
pia-lavorazione. 
Tavolo di montaggio 
Tavolo con annessa apparecchiatura a rocchetti 

dentati per mettere in relazione le scene eguali, o la 
copia-lavorazione con il negativo al taglio. 

TBC (Time Base Corrector) 
Apparecchiatura digitale atta a scomporre l'imma-
gine e a ricomporla dopo imposte opportune manipo-

Teleobiettivo 
Obiettivo a lungo fuoco, corretto per un dato forma-
to, con annesso un gruppo divergente che ne riduce 
la lunghezza. 

Teletex 
Nuovo standard CCITT per trasmissione di testi e 
messaggi destinato a sostituire il vecchio TELEX. 

Temperatura di colore 
Temperatura assoluta, alla quale deve essere portato 
il cropo nero per emanare la luce allo studio. 

Terminale 
Dispositivo per l'invio o la ricezione di dati su di un 
dato canale di comunicazione. 

Tile 
Definizione di un'area entro il perimetro di un ret-
tangolo (di qualsiasi dimensione o aggiustabile in 
verticale o orizzontalmente) e sua riproduzione col 
dipingerla in un'altra zona dello schermo elettronico 
quante volte lo si desideri. 

Termocolorimetro 
Apparecchio atto a misurare la temperatura di colo-
re delle sorgenti luminose. 

Testa panoramica 
Corpo superiore del cavalletto, sul quale la cinepresa 
viene mossa in senso orizzontale o verticale. 

Tiraggio 
Distanza tra il piano immagine (film) e la lente poste-
riore dell'obiettivo. 

Tiristore 
Integrato elettronico per circuiti variatori di poten-
ziale. 

Titoli (di testa e fine) 
Scritte apposte all'inizio e alla fine del film (o di una 
parte di esso) che ne danno la paternità illustrando-
ne il titolo principale, i tecnici e gli attori che hanno 
partecipato alla lavorazione. 

Torretta 
Fronte girevole della cinepresa, quasi in disuso, che 
porta più attacchi per gli obiettivi, facilmente trasfe-
ribili sull'asse della ripresa. 

Tracking 
Artificio per collocare le testine video in coincidenza 
con le tracce incise all'atto della lettura. 

Trapanello o trabatello 
Triangolo di legno o metallo di circa un metro, 
avente la stessa funzione del praticabile. 

Trasfocatore 
Obiettivo a focale variabile, per eseguire carrelli ot-
tici (è anche detto zoom). 

Trasparente 
Tecnica di composizione dell'immagine, che fa uso di 
uno schermo trasparente dove ha luogo uina proie-
zione dal retro della scena da comporre. 

Travelling-matte-shot Cfr. Blue-back 

Tristimolo, valori di 
Terna di valori relativi alle quantità dei colori di 
riferimento che interviene nelle mescolanze durante 
l'esperienza di Maxwell. 

Truccatore 

Tecnico addetto al trucco. 

Trucco 
Adattamento del viso dell'attore al personaggio che 
deve impersonare. Oppure, sistema per correggere i 
difetti del viso o, ancora, effetto speciale di qualsiasi 
tipo. 
Truka 
Stampatrice ottica per riproduzione o composizione 
dell'immagine. Oppure, modificazione del film ese-
guito con la titolatrice o con la truka. 

Tubo di prolunga 
Tubo aggiuntivo, che allontana l'obiettivo dal piano 
immagine e aumenta il rapporto di ingrandimento 
dell'oggetto. 

Twin-camera o beam-splitter camera 
Macchina a 2 riceventi, per eseguire il trucco della 
maschera mobile o travelling-matte-shot (cfr.) 

Typeface 
Gruppo di lettere o numeri o simboli vari che defini-
scono lo stesso disegno in elettronica. 

Ultrarapidi o high speed, obiettivi 
Obiettivi ultraluminosi per riprese in condizioni cri-
tiche di luce. 

Ultravioletto 
Radiazioni invisibili, con lunghezza d'onda inferiore 
a 380 nm. 

Un-Jag 
Sistema automatico anti-aliasing per linee o figure 
lineari nei sistemi elettronici di immagine. 

U-Matic 
Sistema di registrazione video su cassetta con nastro 
da 3/4". 

Undo 
Cancellazione dell'intera operazione elettronica 
compiuta. 

Variak 
Variatore di tensione ad induzione per corrente al-
ternata. 

Velatino 
Garza che, posta davanti alle sorgenti luminose (i 
proiettori), ne attenua l'intensità. 

Vetrino di contrasto 
Occhialino, costituito da un filtro più o meno neutro 
ad alta densità, che serve a mettere in risalto il 
contrasto luminoso della scena. 

VHS (Very High Frequency) 
Sistema di registrazione video su cassetta con nastro 
da 1/2". 

Videocassetta 
Cassetta con sistema avvolgitore-svolgitore che con-
tiene un certo minutaggio di nastro magnetico video 
utilizzabile in apposito player. Sono di più tipi: VHS, 
BETA, 8 mm. Vi sono pure le professionali da 3/4"-

VTR 

Videoregistratore a nastro. 

Wash 
Sfumatura del colore elettronico nei passaggi tra 
parti differentemente dipinte come nell'acquarello. 

Window 
Sistema che permette di stivare a parte una porzione 
rettangolare di immagine, usandola quindi in seguito 
in differente immagine o fotogramma. 

Wipe 
Passaggio da un'immagine elettronica a un'altra per 
copertura del quadro. 

Xeno, lampade allo 
Lampade a scarica, il cui arco avviene in un'atmosfe-
ra composta di vapori di mercurio e di xeno. 

Zoom Cfr. Trasfocatore. 
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POLIGLOTTA 
ITALIANO ENGLISH FRANQAIS DEUTSCH ESPAFTOL 

Aberraz ione Distorsion Distorsion Verze ichnung Aber rac ión 

Accoppia t r ice Synchronizer Synchroniseuse Synchronumrol le r Sincronizador 

A c c u m u l a t o r e Accumula to r A c c u m u l a t e u r A k k u m u l a t o r A c u m u l a d o r 

A c r o m a t i c o A c h r o m a t i c A c h r o m a t i q u e , Incolor A c h r o m a t i s c h , Farbfehlerf re i A c r o m a t i c o 

A d a t t a m e n t o 
(riduzione cinematograf ica) Version A d a p t a t i o n Vers ion Adap t ac ión 

Aderenza Adhes ion A d h e r e n c e Adhàs ion Adhe renc i a 

A i u t o regista 1st Assis tant Direc tor Assistant M e t t e u r en scene Regieassistent 
As is ten te de dirección 
(Primero, segundo, etc .) 

A lbe ro m o t o r e Caps tan , Driving spindle A r b r e d ' e n t r a i n e m e n t , C a b e s t a n Bandanriebsachse, Tonwel le Eje m o t o r 

A l topa r l an t e Loudspeaker , Speakeruni t Hau tpa r l eu r Lautsprecher A l topa r l an t e 

A l i m e n t a t o r e Power supply Source d 'energie St rongers t F u e n t e de poder 

Ampl i f ica tore di potenza , 
di registrazione, f inale di uscita 

Power /boos te r amplifier, 
recording, o u t p u t Amplif ier 

Ampl i f ica teur de puissance, 
d ' enreg i s t rement , t e rmina l 

Kraf tuers ta rker - , Aufze ichnungs- , 
Enduers ta rker - , Vers tàrker 

Ampli f icador de po tenc ia , 
de registro, f inal de salida 

Angolo di ripresa C a m e r a angle, Shoot ing angle Angle de prise de vue A u f n a h m e w i n k e l Angu lo de f i lmación 

Animaz ione A n i m a t i o n A n i m a t i o n Belebung, T r i c k a u f n a h m e A n i m a c i ó n 

A n n e r i m e n t o Darkening, Blackening Noirc issement Schwarzung Enegrece 

A n t e p r i m a Preview, T r a d e show A v a n t première Erste Pr iva tauf f i ih rung Prees t reno 

An t i a lo A n t i h a l a t i o n A n t i h a l o Lich tnof , Schutz A n t i h a l o 

A p e r t u r a di d i a f r amma C a m e r a ape r tu re O u v e r t u r e du diaphragme Blenden O f f n u n g A b e r t u r a de d iaf rama 

A p e r t u r a utile (Diaf ramma) Effect ive ape r tu r e O u v e r t u r e utile Wi rksame O f f n u n g A b e r t u r a util de diafragma 

A r c o A r c Lamp à arc Bogen Lampara de a rco 
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ITALIANO ENGLISH 
Architetto 

Area dei fotogramma 

Argento 

Armadio d'essicazione 

Arredamento 

Asciugamento (del film) 

Astigmatismo 

Attenuatore 

Attrezzista 

Attinico 

Automobile per ripresa 

Avvolgimento 

Avvolgitrice 

Azione! 

Bandiera 

Bandino di prova 

Bagno di sbianca 

Bagno di sviluppo 

Art director 

Picture Area 

Silver 

Drying cabinet 

Sets dressing 

Drying 

Astigmatism 

Fader 

Property man, Fixture man 

Actinic 

Camera car 

Winding 

Rewinder 

Action, Start your action 

Nigger (Black-board) Flag 
Gobo, Lens screen 

Color test 

Bleaching bath 

Delevolping bath 

Batteria Battery 

POLIGLOTTA 
FRANGAIS 

Decorateur 

Surface de l'ecran 

Argent 

Armoire du séchage 

Décor 

Séchage 

Astigmatisme 

Attenuateur 

Accessoiriste 

Actinique 

Camera voyage 

Enroulement 

Enrouleur 

Partez 

Tableau Noir, Ecran paralumière 

Etalonage 

Bain de blanchiment 

Bain de developpement 

Batterie 

DEUTSCH 
Bauten-, Innen-Architect 

Bildwandflàsche 

Silber 

Trockenschrank 

Dekor 

Trocknung 

Astigmatismus 

Ton Blende, Fader 

Requisieter 

Aktinisch 

Kamerawagen 

Wicklung 

Umroller 

Aufnahme, Ruhe 

Nagerschirm, Linsenschirm 

Farbestimmungsprobe 

Bleichbad 

Entwicklerbad 

Batterie 

ESPAFIOL 
Decorador 

Area de fotograma 

Piata 

Ropero de secado, 
Gabineto secador ' 

Mobiliano 

Essicación 

Astigmatismo 

Atenuador 

Aredador 

Atinico 

Camera-car 

Enrollamiento 

Enrolladora 

Acción 

Bandera 

Banda de filtraciones 

Bario blanquiador 

Bano revelador 

Bateria 
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ITALIANO ENGLISH 
Battimento 

Bianco e nero 

Biconcavo 

Binario (di un carrello) 

Birifrangenza 

Blimp 

Bobina 

Botteghino 

Brillantezza 

Bromuro 

Brulichio 
(eccesso di granulosità) 

Bulbo 

Bullone 

Cabina di proiezione 

Calibro 

Camera oscura 

Camerino 

Campo 

Flutter 

Black and white 

Biconcave 

Rail 

Double Refraction 

Blimp 

Spool, Reel 

Box-office 

Brightness 

Bromide 

Swarming 

Bulb 

Bolt 

Projection room 

Gauge 

Dark room, Dark chamber 

Dressing room 

Camera coverage, Shooting range 

Campo lungo Long shot 

POLIGLOTTA 
FRANQAIS DEUTSCH ESPAFTOL 

Battement Flatterschwingeng Batimento 

Noir et blanc Schwarz-Weiss Blanco y negro 

Biconcave Bikoncav Biconcavo 

Rail Fahrbahn, Geleise Binario, Carrete 

Birifringence Doppelbrechung Birefracción 

Blindage de la camera, 
Boite insonore 

Kamerahulle, 
Schallschutzahaube Blindaje 

Noyaux, Bobine de projection Spule Bobina, Carrete 

Caisse, Guichet Kasse, Kassenraum Taquilla 

Brillance Helligkeit Brillanteza 

Bromure Bromid Bromuro 

Grouillement Warmerkrischen Riesein Hormigueo 

Ampoule, Balon de verre, Burbe Birne, Glaskolben Bulbo 

Boulon, Verrou Bolzen, Riegel Perno 

Cabine de projection Bildwerferraum, Vorfiiarkabine Cabina de proyección 

Calibre Normalie, Lehre Calibre 

Chambre noir Dunkelkammer Gabinete obscure 

Loge d'artiste Artistenloge, Darstellergarderobe Camarines 

Champ visuel Gesichtsfeld Conjunto, Plano 

Plan d'ensemble Weite Instellung, Totale Largo conjunto 
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Campo magnetico Magnetic field Champ magnetique 

Campo medio Medium shot Plan moyen 

Campo di ripresa Field of view Champ de vue 

Capo elettricista Head electrician, Gaffer Chef electricien 

Caratterista Character actor Acteur de composition 

Caratteristica direzionale 
Beam pattern directional diagram, 
Space pattern 

Diagramme directionnel 
de radiation 

Caricamento della pellicola 
(macc. da presa, stampa, sviluppo) 

Film threading, 
Threading-up Placement du film 

Caricatore portapellicola Box can, Container Boite 

Carrellata Follow shot, Tracking Travelling 

Carrello ottico Zoom Charriot de Travelling 

Carrello Camera dolly, Doll buggy Charriot pour camera 

Carta fotografica Photographic paper Papier photographique 

Cavalletto Tripod, Camera Stand Support 

Cavo Cable Cable 

Cavo di prolunga Extension cable Cable de rallonge 

Cavo volante Floor cable Cable de sol 

Cellula fotoelettrica Photoelectric cell, Photocell Cellule photoelectrique 

Celluloide Celluloid Celluloid 

Censura Censorship Censure 

DEUTSCH 

Feld magnetisches, Magnetfeld 

Halb Totale 

Blickfeld, Gesichtsfeld 

Oberbeleuchter 

Charakterdarsteller 

Richtdiagramm 

Durchsetzen des films, 
Filmeinfadelung 

Blechdose, Filmkassette 

Fahraufnahme, Fahrbare Einheit 

Optische Fahrten 

Dollyfahrbarer, Kamerastànder, 
Kamerawageri 

Papier photographisches 

Kamerastativ 

Kabel 

Verlangerungskabel 

Bodenkabel 

Photoelektischezell 

Zellhorn, Zelluloid 

Priifstelle Zensur 

ESPANOL 
Campo magnetico 

Plano medio, Medio conjunto 

Lugar de toma, Fitio de toma 

Jefe electricista » 

Caracterista 

Caracteristica directional 

Cargamento de la pelicula 

Cargador porta pelicula 

Carrito, Seguimiento 

Acercamiento 

Carrito, Seguimiento 

Papel fotografica 

Tripode 

Cable 

Cable de prolungamento 

Cable suelto 

Celula fotoelectrica 

Celuloide 

Censura 
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ITALIANO 
Ciak 

Ciacchista 

Cinegiornale 

Cinema all'aperto 

Circuito accoppiato 

Coda 

Coda bianca 

Coda di partenza 

Coda fotogrammata 

Coda sonora 

Coda trasparente 

Coefficiente di assorbimento 

Colla per pellicola (acetone) 

Colonna a area variabile 

Colonna effetti 

Comparsa 

Condensatore 

Contafotogrammi 

ENGLISH 
Clapper 

Clapper boy 

Newsreel 

Drive-in theatre 

Tuned circuit 

Leader 

Leader stock 

Start leader 

Frameline counter 

Sound reverberation 

Clear leader 

Acoustical absorption 

Film cement, Splicing cement 

Variable-area track 

Sound effects track 

Extra 

Condensing lens 

Frame counter 

Contapiedi Footage counter 

FRANQAIS DEUTSCH ESPAFTOL 
Claquette Klappe Claqueta, Pizarra 

Claqueman Klappermann Claquetista 

Actualité Wochenschau Noticiero 

Autorama Freilichkino fiir Autofahrer Cine al aire libre 

Circuit couplé Stufenkkopplung Circuito acoplado 

Film amorce Vorspann Cola 

Film amorce Vorspann Film Cola trasparente 

Amorce départ Start Vorspann Cola de start 

Film amorce recadré Bildtrichvorspann Cola requadrada 

Reverberation du son Nachhall Cola del sonido 

Film amorce transparent Blànkfilmvorspann Cola transparente 

Coefficient d'absorption Schall Absorpions Koeffizient Coefficiente de absorcione 

Colle à film Filmkleister, Filmlein Cola para peli cu la 

Piste a densité fixe 
Dichten-, Intensitàt-, 
Sprossenschrift Banda a densidad variable 

Piste des effets sonores Ton Effekte, Geràuspur Banda de efectos sonoros 

Figurant Komparse Extra 

Condensateur Beleuchtuagslirs Condensador 

Compteur de images Bildsahler Contador de fotogramas 

Compteur de pieds Fuss-zàhler, Meter-zahler Contador de pies 
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Contrazione (ritiro) della pellicola Shrinkage, Shrunking 
Contraction, Retrait, 
Retrecissement Schrumpfung, Schwund Contracción de la pelicula 

Controcampo Counter shot Contreplan Gegenschuss Contracampo 

Controfigura Stunt in Doubleure Gefahren Double Doble 

Controluce Counter light Contrejour Gegenlicht Contra luz , 

Controtipo Dupe negative Contretype négativ Duplikat Negativ Duplicado negativo 

Controgriffe Registerpin, Fixing Pilot Pin Contregriffe Sperrgreifer Contragrifa 

Controtipo negativo 
scena e colonna Composite dupe negative 

Contretype négatif, 
image et son combinés Kombiniertes Dup-Negativ Duplicado negativo compuesto 

Copia campione Answer print Premier copie standard Erste Kombinierte, Musterkopie Copia de esterno 

Copia (di serie) Release print 
Copie de sèrie, 
Copie d'exploitation Vorfurkopie, Serien Kopie Copia de exibición 

Copia di lavorazione Picture work print Copie de travail Arbeitskopie 
Copia imagen de armado, 
Copia de Trabajo 

Copia (positiva) scena e colonna Composite print Positif combiné, image et son Kombinierte Kopie Copia compuesta 

n j) Copia zero First trial composite Première copie d'etallonage A-Kopie Copia "A" 

Corrente continua Direct current Courant continu Gleichstrom Corriente continua 

Corrente di polarizzazione Bias Courant de polarisation Vormagnetisie-rungsstrom Corriente de polarizacción 

Correzione acustica (dei locali) Acoustic auditorium design Amenagement acoustic des locaux Raumgestaltung Akustische Corrección acustica 

Corridoio (canale) per pellicola Film track, Runner plate Guide film, Couloir film Filmbahn Guia para la pelicula 

Costumista Wardrobe mistress, Printer stylist Dame du vestiaire, Costumier Kleiderablage, Kostiimberater Incargado de vestuario 

Croce di Malta 
Geneva Cross, Maltese cross/ 
Cross wheel Croix de Malte Malteser Kreuz Cruz de Malta 

Cuneo fotometrico Photometric wedges Coin photometrique Graukeil, Stufenkeil Cuna fotomètrica 
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ITALIANO 
Curva sensitometrica 

Danneggiamento (del film) 

Debuttante 

Definizione 

Deformazione del film 

Deformazione dell'immagine 

Deposito (casamatta, loculo) 

Derivazione 

Desensibilizzare 

Dettaglio 

Diaframma 

Diaboli 

Diario di lavorazione (giornaliero) 

Diffusore 

Didascalia 

Direttore della fotografia 

Direttore di produzione 

Disegno animato 

Dissolvenza in apertura 

ENGLISH 

Caracteristic curve 

Mutilation 

Beginner 

Sharpness 

Shrunking 

Deformation of image 

Vault 

Shunt 

To desensitive 

Close shot 

Stop, Diaphragm 

Rollers 

Shooting record 

Broadside 

Subtitle, Commentary 

Director of photography 

Executive producer, 
Production manager 

Animated cartoon 

Fade-i in 

FRANQAIS DEUTSCH ESPAFTOL 
Courbe sensitometrique Schwarzungs Kurve Curva sensitométrica 

Endommagement (du film) Film Beschàdigung Danación de la pelìcula 

Debutant Anfànger Debutante 

Definition Scharfe Definición 

Contration du film Schrumpfung Deformación de la pelìcula 

Deformation de l'image Zerrbild Deformación de la imagen 

Dépot Film Tresor Depòsito, Boveda 

Derivation Nebenschluss Derivación 

Desensibiliser Desensibilisieren Desencibilizar 

Plan rapproché Nah-Aufnahme, Nah-Einstellung Detalle 

Diaphragme Blende Diafragma 

Diabolos Rollen Rodillos lisos 

Rapport de tournage Drehbericht Diario de filmación 

Diffuseur Aufheller Difusor par luz 

Sous-titre Zwischentitel Titulos sobreimpresos 

Chef Operateur Chef Kameramann Director de fotografia 

Directeur de production Produktionsleitung Director de producción 

Dessin animé Gezeichneter Film Dibujo animado 

Fermeture en fondu Abblendung, Vorhangblende Asolvencia al negro, Fondu 

AIC



ITALIANO 
Dissolvenza in chiusura 

Dissolvenza sonora 

Distacco della gelatina 

Distorsione 

Distorsione a bariletto 

Distorsione a cuscinetto 

Divisione accoppiamento 
negativi giornalieri 

Doppiaggio 

Eccesso di sviluppo 

Effetti sonori 

Effetti speciali (trucchi) 

Elettricista 

Elettrodo 

Emulsione 

Equalizzatore 

Esercente 

Esposimetro 

Esposizione 

Esterni 

ENGLISH 
Fade-out, Dissolve 

Sound fade 

Frilling 

Distorsio, Keytoning 

Barrel distorsion 

Pillow distorsion 

Daily Assembling 

Dubbing 

Over developing 

Sound effects 

Special effects 

Electrician, Jucer 

Electrode, Feeder 

Emulsion 

Equalizer 

Exhibitor 

Light meter, Exposure meter 

Exposure 

Location 

POLIGLOTTA 
FRANCAIS 

Fondu, Enchainé 

Fondu sonore 

Détachement de la couche 

Distorsion, Deformation 

Distorsion/ 

Deformation à barillet 

Distorsion/ 

Deformation è coussinet 

Syncronisation des premiers positifs 

Doublage 

Excés de developpement 

Effets sonores 

Effets spéciaux 

Electricien 

Electrode 

Emulsion 

Detimbreur 

Exploitant 

Posemetre 

DEUTSCH 
Oberblendung 

Tònuberblendung 

Ablosen 

Exposition 

Extèrieurs 

Verzeichnung, Verzerrung 

Verzeichnung Tonnenfòrmige 

Verzeichnung Kissenfòrmige 

Aus Mustern 

N achsynchronisieren 

Uberentwicklung 

Ton-Effekte 

Spezielle-Effekte, Trickeffecte 

Beleuchter 

Elektrode 

Beschichtung, Emulsion 

Zarrer 

Theater-Besitzer 

Belichtung Messer 

Belichtung 

Aufnahme Gelànde 

ESPANOL 

Sobreimpresiones esfumadura 

Disolvencia sonora 

Desprendimiento de la emulsion 

Distorsion (en trapedo) 

Distorsion a barrii 

Distorsion a cojin 

Sincronización diaria 

Doblaje 

Sobrerevelado 

Efectos de sonido 

Efectos especiales 

Electricista 

Electrodo 

Emulsion 

Clasificador 

Exhibidor 

Esposimetro 

Exposición 

Localisación 

AIC



POLIGLOTTA 
ITALIANO ENGLISH FRANQAIS DEUTSCH ESPANOL 

Figura intera Full shot Demi-general Totale Toda figura, Figura entera 

Filatura Ghost image, Travel ghost Filage Ziehen Hilatura 

Film in costume Period picture Film à costumes Film-verleih Film de epoca 

Filmoteca Record office Filmoteque Filmarchiv Cinemateca 

Film pubblicitario Advertising film Film publicitaire Reklame Film Film publicitario 

Filtraggio Filtering Filtrage Siebung Filtraje 

Filtro Screen-filter Ecran Filter Filtro 

Finestrino di ripresa Film trap, Aperture plate Fenètre Bildfenster Ventanilla 

Fissaggio (bagno) Fixing bath Bain de fixage Fixisrenbad Fisador 

Flou Soft focus Flou Veichzeichnung Flou 

Flusso Flux Flux Fluss Flujo 

Fluttuazione Frequency flutter Effect de flottement Frequenzflattern, Frequenzschwan Fluctuación 

Foglio luce (cartellino luci) Printing card, Grading card Carte (feuille) d'etallonage Lichkarte, Kopierkarte Tarjeta de luces 

Fondale Landscape, Backing Décor de fond Hintergrund, Oberblendungen Fondido 

Fondu o dissolvenza Fade Fondu Abblendungen Esfumaturas 

Fonico Sound director, Sound engineer Ingenieur du son Tonmeister Director de sonido 

Fonico di mixage Knob Twister Chef operateur du son Tonmeister Mixador 

Fotogramma-ciak 
(per la messa in sincrono) Picture clapp Claquette image 

Klappenbild, 
Synchronisationsbild Fotograma de sincronismo 

Formato Picture size 
Dimension de l'image, 
Format de l'image Bildformat Formato 

AIC



POLIGLOTTA 
ITALIANO ENGLISH FRANQAIS 

Fotografia di scena Action stili Photo de scéne 

Fotogramma Frame Image, Vue 

Fotometro Photometer Photometre 

Fotosensibile Photosensitive Photosensible, Sensible à la lumière 

Fruscio (sonoro) Rustling Rouille 

Fuori fuoco Fuzzy, Out of focus Pas au point, Flou 

Fuori programma Additional Film Hors programme 

Fuori quadro Niserame Decadrage 

Gelatina (filtro) Jellies Ecran gélatine 

Generico Bit player Cachet Figurant 

Giornalieri scena Picture daily print Premier positif image 

Giornalieri sonori Rushes print, Daily prints, 
Composite daily Rush combiné 

Giraffa Boom Girafe 

Girare (un film) To shoot, to film Filmer, tourner 

Giunte e lunette Splicing and blooping Collures et blocage son 

Gobbo Gobo Ecran portable 

Gonfiamento gelatina per calore Bukling Gauchissement 

Graffiatura Scratching Egratignure 

Grana Grain Grain 

DEUTSCH 
Standfoto 

Bildfeld 

Photometer, Lichtmesser 

Lichtemfindlich 

Rost 

Flau, Unscharf 

Beiprogramm 

Falsche Bild-strich, Einstellung 

Gelatine Filter 

Chargondarsteller, Kleindarsteller 

Positiv-Bild-Muster, Muster-copien 

Kombiniertes Muster 

Galgen 

Drehen 

Kleben 

Schalltilgungs Schirm 

At men 

Schramme 

Kòrn 

ESPAFTOL 
Fotografia de escena 

Fotograma 

Fotometro 

Fotosensible 

Chirrido 

Desenfocado 

Fuera programa 

Fuera cuadro 

Difusor de gelatina 

Jenerico 

Copia diaria imagen, copiones 

Copia diaria compuesta 

Girafa 

Filmar 

Pegaduras y bloqueo de sonido 

Visera 

Inflación de la emulsion por calor 

Rayadura 

Grano 

AIC



ITALIANO ENGLISH 
Grana fine (lavanda) 

Granulazione 

Griffa 

Griglia 

Gru 

Gruppo convertitore 

Gruppo elettrogeno 

• Guardarobe 

Guasto 

Guida di velluto 
(per proiettori e M.D.P.) 

Illuminazione per le ombre 
(luce espositiva) 

Imbibizione 

Immagine 

Immagine indecisa 

Immagine latente 

Impianto sonoro mobile, 
truck sonoro 

Incisione (fonica) 

Incisione musica 

Fine grain print, lavander 

Graininess 

Claw 

Grid 

Crane 

Motor Converter 

Generator, Light-truck 

Wardrobe 

Trouble, Breakage 

Feld Pad 

Booster light, Kicker light 

Tinting 

Image 

Blurring 

Latent image 

Sound truck 

Recording 

Scoring 

Incisione parlato (dialogo) Voice recording 

FRANQAIS DEUTSCH ESPAFIOL 
Positiv marron pour truca Feinkornkopien fur Trick Copia master para truca 

Granulation Kornigkeit Granación 

Griffe Greifer Grifa 

Grille Gitter Reja 

Grue Kran Grua 

Group Convertisseur Umformer-Aggregat Grupo transformador 

Generateur Stromerzeugung, Stromgenerator Grupo Electrogeno 

Costumière, Vestiaire Garderobe, Kòstumberater Guardarropa 

Panne Storung Danado 

Bande de velours Filz Kufe Guias de tercio pelo 

Lumière d'appoint Aufheller Illuminación para las sombras 

Coloration Einfàrbung Coloración 

Image Bild Imagen 

Flou d'image, brouillard de fond Verwacklung, Verschwimmung Imagen indefinida 

Image latent Latentes Bild Imagen latente 

Voiture d'enregistrement Tonwagen Instalación móvil de sonido 

Enregistrement Spracheaufnahme Grabación de sonido 

Enregistrement de la musique Musikaufnahme Grabación de mùsica 

Enregistrement du dialogue Sprachaufnahme Grabación de hablado 

AIC



POLIGLOTTA 
ITALIANO ENGLISH FRANQAIS 

Inclinazione (di macchina) 
panoramica verticale Tilt Inclinaison 

Indice Index Aiguille, Index 

Ingranaggio conico Conical gearing Engranage conique 

Ingranaggio elicoidale Helical gear, Worn wheel Engranage helicoidal 

Ingrandimento Blow up Agrandissement, gonflage 

Inizio del film 
(primo giro di manovella) Start of shooting Premier tour de manivelle 

Inquadratura Take, Shoot Prise, Plan 

Insalata (di una pellicola) Buckling, Jamming Bourrage du film 

Inserto Flash, Insert, Cutway Scene raccord, Insert 

Interlinea Frameline Barre de Cadrage 

Intermediate Intermediate Intermediate 

Internegativo Internegative Internégatif 

Interno Shoot interior Interieur 

Interpreti Cast Distribution 

Interpositivo Positive separations Extraction de monochromes 

Interruttore Switch Commutateur 

Invertible Reversal Inversible 

Invertitore di marcia Reversing gear Reverseur de marche 

Isolamento acustico Sound insulation Isolement acoustique 

DEUTSCH 
Neigung 

Exponent, Zeiger 

Kegelrad 

Schraubenzahngetriebe 

Vergròsserung, Aufblasen 

Drehbeginn 

Aufnahme 

Filmsalat 

Einschnitt, Insert, 
Zwischenschnitte, Ausschnitt 

Bildstrich 

Intermediate 

Zwischen Negativ, Internegative 

Innenaufnahme 

Besetzung, Darsteller 

Positive-Auszug Kopier 

Schalter 

Umkehr 

Umsteuerungs, verrichtung 

Schallisolterung 

ESPANOL 
Inclinación 

Indice 

Engranaje conico 

Engranaje elicoidal 

Ampliación 

Inicio de rodaje 

Toma 

Enrelà 

Insert, Injerto 

Linea de cuadro 

Intermediate 

Internegativo 

Interno 

Elenco 

Separaciones positivas 

Interruptor 

Reversible 

Invertidor de marcha 

Isolación acùstica 

AIC



ITALIANO 
Ispettore di produzione 

Laccatura 

Lampada ad arco 

Lampade spia 

Lampade (bulbi) 

Latensificazione 

Lavori speciali 

* Lente 

Lente aplanetica 

Lente biconvessa 

Lente di messa a fuoco 

Luce ad arco 

Luce base 

Luce diffusa 

Luce a incandescenza 

Luce riempiente 

Lettore del suono 

Lunetta annerita 

ENGLISH 

Unit manager 

Enamel Lacquering 

Arc lamp 

Key light, Pilot light 

Globes 

Intensification 

Miscellaneous 

Lens 

Aplanatic lens 

Biconvex lens 

Eyepiece 

Arc light 

Keylight 

Diffused light 

Incandescent light 

Fill light 

Sound head 

Blooping patch 

Lunghezza focale Focal length 

FRANCAIS DEUTSCH ESPANOL 
Regisseur Aufnahmeleitung Inspector de producción 

Laque email Emaille lack Lacación 

Project e ur à arc Bogenlampe Lampara de arco 

Lampetenoin, Lampe de controle Grundlicht, Kontroll-lampe Luz spia 

Lampes Gliihlampen Lamparas 

Intensification Latensifikation Intensification 

Travaux spéciaux Allgemeines Trabajos varios 

Lentille, Loupe Linse Lente 

Aplanat Aplanat Lente aplanetica 

Lentille collectrice Sammelinse Lente biconvexa 

Oculaire de visée Okular Lupa de enfoque 

Lumière à arc Bogenlicht Luz a arco 

Lumière de base Grundlicht Luz base, Luz principal 

Lumière diffusée Licht diffuses, Streulicht Luz difusa 

Incandescence Gluhlicht Luz a incandecencia 

Lumière d'appoint Zusatzlicht Luz de relleno 

Lecteur du son Tona nehmer Lector de sonido 

Eliminateur de bruit de collage Tonklebstelle Lunares 

Distance focale Brennweite Distancia focal 

AIC



POLIGLOTTA 
ITALIANO ENGLISH FRANQAIS DEUTSCH ESPANOL 

Lungometraggio Full length film Long métrage Langfilm Largo metraje 

Macchina da presa 
Macchina da presa per attualità 

Camera 
Newsreel camera 

Caméra 
Caméra pour actualités 

Kamera 
Wochenschaukamera 

Càmara filmadora 
Càmara de mano (portàtil) 

Macchina da presa sottomarina Underwater camera Caméra sousmarine Unterwasserkamera Càmara submarina 

Macchina (da studio) Studio camera Caméra de studio Atelier-Kamera Càmara de estudio 

Macchina da presa 
a velocità variabile Multi-speed camera Caméra à plusieurs vitesses Kamera mit Verschiedenen 

Filmgeschwindigkeiten Càmara a velocidad variable 

Macchina da sviluppo Developing machine Machine à developper Entwicklungsmaschine Maquina reveladora 

Macchinista Gripp, Rilger, Stagehands Machiniste, Manette Atelierarbeiter, Griff Maquinista 

Magazzino (caricatore) Loader, Magazine Chargeur, Chassis Kassette Chassis, Magasin 

Magnetico Magnetic Magnétique Magnetisch Magnètico 

Manopola messa a fuoco Focusing knob Bouton de mise au point Einstellknopf fur Scharfstellung Pelilla de foco 

Manutenzione Maintenance Entretien Instandhaltung Manutención 

Mascherini Mattes Caches Kasche Caches 

Matrici Matrices Matrices Matrizen Matrices 

Meccanismo di trasporto Feeding device Dispositif de transport Laufwerk Mecanismo de trasporte 

Messa a quadro Framing, Frame line Cadrage 
Bildbiihneneinstellung, 
Bildverstellung Encuadrad 

Microfono Microphone Microphone Mikrophon Microfono 

Microfotografia Photomicrography Microphoto Mikroaufname Microfotografia 

Mirino Viewfinder Viseur Sucher Visor 

Missaggio Mixage Melange Mischpult Regrabación 

AIC



POLIGLOTTA 
ITALIANO ENGLISH FRANQAIS DEUTSCH ESPAFIOL 

Montaggio Editorial process, Editing Montage Filmschnitt Montaje 

Montaggio definitivo (finale) Final out Montage definitif Feinschnitt Montaje final 

Montatura dell'obiettivo Lens bracket Monture de l'objectif Objectivhalter Montura de l'obiectivo 

Movimento di carrello Follow shot Travelling Fahr-Aufnahme Carrito 

Moviola Viewer Visioneuse Betrachtungsapparat Visor Editor 

Musica di fondo Background music Fond musical Hintergrund music Musica de fondo 

Nastro magnetico Magnetic tape Ruban magnetique 
Magnetisches Band, 
Magnetton Band Cinta magnetica 

• 

Negativo Negative Picture stock Negatif Negativ Film Pelìcula negativa 

Negativo colonna musica Music negative Négatif son musique Musik-Negativ Negativo de sonido de mùsica 

Negativo originale scena Original picture negative Négatif original image Original-Bild-Negativ Negativo imagen 

Negativo titoli Title negative Négatif titres Titel-Negativ Negativo de titulos 

Negativo colore Color camera film Négatif couleur Negativ-Farbfilm Pelìcula negativa de color 

Negativo originale 
scena e colonna Composite original negative 

Négatif original combiné 
image et son Kombiniertes Original-Negativ Negativo originai compuesto 

Negatoscopio Negative light box Negatoscope Negativbetrachter Mirador de negativos 

Noleggio Renting, Booking Louage, Location Verleih Fiete 

Nottolino Striking roller Doigt Einzahnstift Rodillo 

Nucleo Core Noyaux Filmkerne Nùcleo 

Numerazione marginale 
(numeretti) Footage numbers Numéros de bord Fiiss (Meter) Nummers Numeros marginales 

Obiettivo da ripresa Lenses Objectif Objektive Obiectivo 

AIC



ITALIANO 
Oculare 

Operatore ai fuochi 

Operatore di macchina 

Originale invertibile 
scena e colonna 

Ortocromatico 

Otturatore 
Otturatore rotante 

Otturatore sincronizzato 

Otturatore variabile 

Padellone 

Pancromatico 

Panoramica 

Parallasse 

Paraluce 

Paraluce (bandierina) 

Parco lampade 

Passo (dell'immagine) 

Passo della perforazione 

Passo normale 

Passo ridotto 

ENGLISH 
Eye piece 

Focus puller 

Cameraman 

Composite reversal-original 

Orthochromatic 

Shutter 
Revolving shutter 

Synchronized shutter 

Adjustable shutter 

Bank of lights 

Panchromatic 

Shoot pan 

Parallax 

Barndoor, Sunshade 

Flag 

Lighting equipment 

Frame Gauge 

Pitch, Perforation gauge 

Standard gauge 

Sub-standard gauge 

. POLIGLOTTA 
FRANQAIS 

Oculaire 

Assistant operateur 

Operateur 

Original inversible combiné 
image et son 

Orthochromatique 

Obturateur 
Obturateur rotatif 

Obturateur synchronisé 

Obturateur à ouverture variable 

Banc d'eclairage, Portant Herse 

Panchromatique 

Panoramique 

Parallaxe 

Parasoleil 

Ecran para lumier 

Equipage de lampes 

Pas de l'image 

Pas de la perforation 

Pas normal 

Pas sous-standard 

DEUTSCH 
Okular 

Kamera assistent 

Kameraman 

Kombiniertes Umkehr-Original 

Orthochromatisch 

Umlaufblende, Verschluss 
Umlaufverschluss 

Verschluss Synchronisierter 

Verschlussblende 
mit veranderlicher Offnung 

Lamped-aggregat, Flachenleuchte 

Panchromatisch 

Schwenk Einer Kamera 

Parallaxe 

Lichttrichter 

Linsenschirm 

Lampen Park 

Bildschritt 

Perforationsschritt 

Normal Schritt 

Substandard Schritt 

ESPAFIOL 
Lupa de enfoque 

Asistente a la càmara 

Operador 

Original reversible compyesto 

Ortocromatico 

Obturador 
Obturador rodante 

Obturador suncronizado 

Obturador variable 

Difusor 

Pancromatico 

Panoramica 

Paralaje 

Parasol 

Paraluz 

Parque de lamparas 

Paso 

Paso de la perforación 

Paso normal 

Paso reducido 

AIC



POLIGLOTTA 
ITALIANO ENGLISH FRANCAIS DEUTSCH ESPANOL 

Pellicola a doppio strato Bipack film Film à deux couches Zeiteschicht Film Pelìcula doble estrato 

Pellicola (cinematografica) Motion-picture film Pellicule cinématographique Kino-Film, Kine-Film Pelìcula cinematogràfica 

Pellicola impressionata Exposed film Film exposé Belichteter Film Pelìcula exposta 

Pellicola scena Picture film Band image Bildband Pelìcula de escena 

Pellicola a colori Color film Film en couleurs Farbfilm Pelìcula de color 

Pellicola positiva Print film Positif Positiv Pelìcula positiva 

Pelliccola vergine Raw stock Pellicule vierge Rohfilm Pelìcula virgen 

Perforazioni Film perforations Perforations Perforationen Perforaciones 

Piano Shot Plan Aufname, Einstellung Toma 

Piano americano Knee shoot, Shoot medium, 
Two-shot Demiplan, Plan americain 

Halbtotale, Halbnaheinstellung, 
Doppel Aufnahme Americana 

Piano di fondo Background Plan de fond Hintergrund Plano de fondo 

Piano di lavorazione Shooting schedule, Breakdown 
Plan de tournage, Programme, 
Tableau de travail 

Drehlan, Spielplan, 
Aufnahmeplan Pian de filamción 

Piattaforma ascensore Camera crane, Stacker Chariot elevateur Hebetisch, Kamera Btihne Grua 

Pistaggio pista 
(sonora magnetica) Magnetic striping Couchage de piste magnétique Magnetschicht -Begiessung Aplicación de banda magnètica 

Pittore Painter Peintre Maler Pintor 

Plafoniera (di luce) Overhead lamp, Head Light Plafonnier Oberleitung-licht Parrilla 

Platea Pit Parterre Parterre Platea 

Polarizzazione a corrente continua D.C. magnetic biasing Polarisation à courant continue Gleichstromvormagnetisierung Polarization a coriente continua 

Ponte luce Lighter's bridge Passerelle des electriciens Beleuchter-Briicke Puente de luz 

AIC



POLIGLOTTA 
ITALIANO ENGLISH FRANQAIS 

Portafiltri Screen Holder Porte écrans 

Porta mascherini Matte box Porte caches 

Posa (del negativo), luce Timing Etallonage 

Porta obiettivo Lens casing, Lens barrel Porte objectif 

Positivo colonna per mixaggio 
(Premixage) Print track for dubbing Positifs son pour réenregistrement 

Positivo colore Color print film Positif couleur 

Positivo lavander, Copia lavander Duplicating positive Positif duplicating 

Posizione di macchina Set-up Position d'appareil 

Potere risolutivo delle lenti Resolving power Pouvoir de resolution 

Prebagno 
Preliminary bath, 
Previous bath, Prebath Bain preliminaire, Prebain 

Presentazione Trailer Bance annonce 

Pressa, Giuntatrice Splicer Colleuse 

Pressore Pressure plate Cadre presseur 

Prezzo del noleggio 
del teatro di posa Studio rent Frais de location de studio 

Prima copia con correzioni First trial color composite Première copie d'étallonage 

Primo piano Close-up Gros-plan 

Processo fotografico Photographic process Procédé photographique 

Produzione Production Réalisation 

Profondità di campo 
Depth of field, 
Definition in depth Profondeur de champ 

DEUTSCH ESPAFLOL 
Filterhalter 

Kasche-Behàlter 

Lichtbestimmung 

Objectivegehàuse, Objective Tubus 

Tonkopie fur Synchronisation 

Positiv-Farbfilm 

Duplikat-Positiv 

Einstellung 

Auflòsungsvermògen 

Vorbad 

Voranzeige 

Klebepresse 

Andruckfenster, Andruckplatte 

Atelier-miete 

Erste kombinierte 

Gross-aufnahme 

Photographisches Verfahren 

Produktion 

Schàrfentiefe 

Porta filtros 

Porta caches 

Clasificación 

Maleta de l'obyectivos 

Copia de sonido para regrabación 

Pel'icula positiva de color 

Positivo duplicating/ 
Positivo para duplicado 

Posición de càmara 

Definición 

Prebano 

Colas de propaganda 

Impalmadora 

Compresor 

Locación del teatro 

Copia "A" 

Primer plano 

Proceso fotografico 

Producción 

Profondidad de campo 

AIC



POLIGLOTTA 
ITALIANO ENGLISH FRANQAIS DEUTSCH ESPAFTOL 

Profondità di fuoco Depth of focus Profondeur de netteté (de foyer) Focustiefe, Tiefenschàrfe Profondidad de fuego 

Proiettore Projector Projecteur Schenwerfer Proyector 

Proscenio (primo piano di ripresa) Foreground Avant-plan Vordergrund Proscenio 

Punto macchina Set-up Position d'appareil Einstellung Posición de càmara 

Punzone Dye Poin$on Knoten Punkt Perforadora 

Radiodiffusione Broadcast Radiodiffusion Rundfunk Radiodifusión 

Raggio Beam Fasceau Bundel Rayo 

Regista Director Metteur en scene Regiesseur Director 

Registrazione ad area variabile Variable area recording system Enregistrement à densité fixe Transversal-verfahren Registración a aria variable 

Registrazione a densità variabile Variable density recording system Enregistrement à densité variable Intensitas-verfahren Registración a densidad variable 

Repertorio Stock shoot Prise d'archive Archivaufnahme Repertorio 

Riccio Loop Boulle Schleife Bude 

Riduzione Reduction Reduction Reduktion Reducción 

Rifacimento Re-take Reprise Wiederholung Retoma 

Riflesso Reflector Ecran réflecteur Reflektor Reflector 

Rilevatore acustico 
(braccio - pick-up) Pick-up Phonocapteur Schalldose Revelador acustico 

Ripresa Shooting Tournage Aufnehmen Filmación 

Ripresa accelerata Low speed motion Cinéma acceléré Uberdrehen, Schnellgang Movimiento acelerado 

Ripresa dei titoli disegnati Photographing titles hand lettered Prise de vues des titres dessinés 
Titel-Aufnahme, 
Handgesetz handgescrieben Filmación de tìtulos dibujados 

AIC



ITALIANO 
Ripresa muta 

Ripresa rallentata 

Ripresa sottomarina 

Riregistrazione 

Ritagli 

Riverberazione 

Rocchetto dentato 

Rocchetto intermittente 

Rocchetto inferiore 

Rocchetto superiore 

Ronzìo 

Rulli 

Rulli folli 

Rulli trasportatori 

Rumore di fondo 

Ruolo piccolo (di un attore) 

Sala di proiezione 

Saturazione 

Sbianca (bagno di) 

-ENGLISH 
Silent shot 

High speed motion, Rallentie 

Submarine shot 

Re-recording 

Out out, Film waste 

Reverberation 

Drive sprocket 

Drive sprocket 

Hold-back sprocket 

Feed sprocket 

Buzzing 

Rolls 

Free rollers 

Guide Rollers, Idle Rollers 

Ground noise 

Bit player 

Projection room 

Saturation 

Bleaching bath 

. POLIGLOTTA 
FRANQAIS 

Prise sans le son 

Cinema au ralenti 

Prise de vue sousmarine 

Reenregistrement 

Dechet de film 

Reverberation 

Tambour denté 

Tambour d'entrainement 

Tambour de retenue 

Tambour d'amenée 

Bourdonnement 

Bobines 

Galets libres 

Galets guide 

Bruit de fond 

Acteur de petits roles 

Salle de projection 

Saturation 

Bain de blanchiment 

DEUTSCH 
Stummaufnahme 

Unterdrehen 

Unterwasseraufnahme 

Uberspielen 

Abfall, Ausschuss 

Nachhall 

Zahntrommel 

Transport trommel 

Nachwickeltrommel 

Vorwickeltrommel 

Brummen, Summen 

Rollen 

Laufrollen 

Fuhrungrollen 

Eigenrauschen 

Chargen-Darsteller 

Vorfuhrraum 

Sattigung 

Bleichbad 

ESPAFTOL 
Toma muda 

Toma a ralenti 

Toma submarina 

Reregistración 

Recortes 

Reverberación 

Rodillo dentado 

Rodillo de arriba 

Rodillo de abajo 

Rodillo de alimentación 

Zumbido 

Rodillos 

Rodillos locos 

Rodillos de guia 

Ruido de fondo 

Papel menor 

Sala de proyección 

Saturación 

Bano blancador 
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Scart i (ritagli) 

Scatola (per pellicola) 

Scena 

Sceneggiatura 

S c h e r m a t u r a 

S c h e r m o acust ico 

S c h e r m o della macch ina da presa 

S c h e r n o per c inecamera 
an t i sonora 

Schermi per proie t tor i (sportellini) 

Scintilla 

Scintillìo 

Scor r imen to (del film) 

Scr i t turare 

Segnale acust ico del nas t ro (bip) 

Segretaria di edizione 

Segretario di produzione 

Sensibilità 

Sens i tometr ia 

ENGLISH 
Film waste, A n t takes, 
Rejects, Tr ims 

Film i 

Set 

Screenplay, Shoot ing script 

Shielding 

Baffle 

C a m e r a screen 

Blimp 

Barn doors, Light screens 

Spark 

Flicker 

Slippage 

T o cast 

Beep 

C o n t i n u i t y girl, Script girl 

Set Secretary 

Sensibility, Speed 

Sens i tometry 

Sequenza Progression, Sequencee 

POLIGLOTTA 
FRANQAIS 

Deche t de film, chu t e s 

Boite à film 

Décor 

Scenar io definit if , 
Decoupage t ecn ique 

Blindage 

Baffle, Ecran acoust ique 

Glace de polie, Verre depoli 

Caisson insonore, Boite insonore 

Banc d'elleirage, Ecran ajustable 

Etincelle 

Scint i l lement 

Gl issement 

Distr ibuer , Engager 

Signal acoust ique 
de la vitesse du ruban 

Secretaire de plateau, Script girl 

Secretaire de p roduc t ion 

Sensibilité 

Sens i tometr ie 

Séquence 

DEUTSCH 

Ausschluss, Abfall , Beschni t t 

Fi lmbuechsen 

Dekora t ion 

D r e h b u c h 

Absch i rmen 

Schallschirm, Schal lwand 

Mat t sche ibe 

Schal l schutzhaube 

Lampen aggregat, Licht Schi rm 

F u n k e n 

F l immern 

Sch lupfung 

Besetzen 

T e s t b a n d Signal 

Script girl 

Produkt ionssekre ta r in 

Empfindl ichkei t 

Lichmessung, Sens i tometr ie 

Sequenz, Folge 

ESPANOL 

Recor tes 

Lata 

Decorado 

Libro c inematograf ico, G u i ó n 

Fil t radura 

Defensa acustica 

Filtro de la càmara 

Blindaje 

Pantal la 

Cen te l l a 

Flicker 

M o v i m i e n t o 

Escriturar 

Bip, Segnai de sonido 

Script girl 

S e c r e t a n o de p roducc ión 

Sensibilidad 

Sens i tometr ia 

Secuencia 

AIC
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Sequenza per il montaggio C u t t i n g con t inu i ty Decoupage 
Arbe i t s Original D r e h b u c h 
fur Kopieranstal t Secuencia de m o n t a j e 

S fasamento Lag C h a n g e m e n t de phase Phasensprung Desfase 

Sfraso W a s t e Per te Abfal l Descarte , M e r m a 

Sibilo (soffio di u n microfono) Hissing Souffle Rauschen , Zischen 

— i — 

Soplido 

S inc rono Sync Synch rone Synch ron S inc rono 

Sintesi so t t ra t t iva Subt rac t ive color process Procedé en couleurs soustractif Farbver fahren subtrakt ives Sintesis subtrac t iva 

Sipario C u r t a i n Rideau V o r h a n g Te lón 

Smerigli tura copie Pr int polishing Repolissage des positifs Kopie Polieren Pulido de copias 

Sof f ie t to Bellows Souff le t Balgen Fuelle 

Soffio (di u n amplif icatore) Hiss ef fec t Effect de siff lement Zischeffekt Soplido 

Sogget to Script Scenar io D r e h b u c h Sub je to 

Sola co lonna Sound only Son seul N u r T o n Sonido so lamente 

Solarizzazione Solarization Solarisation Solarisation Solarización 

Sola scena Pic ture only Image seule N u r Bild Imagen so lamente 

Sorgente Source Source , Reseau Quel le Fuen t e 

Sot to t i to l i Subti t les Sous-t i t res U n t e r t i t e l T i tu los sobreimpresos, Subt i tu los 

Sovraesposizione O v e r exposure Sur exposi t ion Ube rbe l i ch tung Sobreexposición 

Sovraimpressione Split stage, Shoot combina t ion Surimpression, Impression combiné 
Tei lbel ichtung, S i m u l t a n a u f n a h m e 
N a c h b e l i c h t e n Sobreimpresión 

Sovrasvi luppato Overdeve loped Surdeveloppé Uberen twicke l t Sobrerevelado 
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Specchio Mirror Miroir Spiegel Espejo 

Spettacolo cinematografico 
continuo 

Grind house, Continuous 
Performance, Show Theater Cinema à spectacle permanent Tageskino 

Espectaculo cinematografico 
continuado 

Spettro Spectrum Spectre Spektrum Espeltro 

Spettrogramma Spectrogram Spectrogramme Spektrogramm Spectrograma 

Spezzoni Filmschips Coupons de film Filmabfalle Pedatos 

Sportellini Barn doors Couple-flux Lichtblenden Viseras 

Sportellino del finestrino di ripresa Film window, Film gate Presse Film Filmfenster, Filmtiir Presor 

• 

Stabilimento sviluppo e stampa Laboratory Laboratoire Kopieranstalt Laboratorio 

Stampare To print Tirer Kopieren Copiar, Impresionar 

Stampa a contatto Contact printing Copier par contact Kontakt -Kopieren Copiar por contacto 

Stampa da filo a filo Paper to paper Fil à fil Von Klammer zu Klammer Papel a papel 

Stampa (in serie) Release Tirage sèrie Verleih Tiraje exploitación 

Stampa in truca Optical printing Copie par tirage optique Optisches Kopieren Copia optica 

Stampa per riduzione Reduction printing Tirage par réduction Reduktionkopieren Copia por reducción 

Stampatrice Printing machine Machine à tirer Kopiermaschine Copiadora 

Stampatrice 
a contatto intermittente Intermittent contact printer Tireuse simple par contact 

Intermittierende 
Kontakt Kopier-maschine 

Copiadora 
por contacto intermitente 

Stampatrice a più testate Cascade printer Tireuse multiple Mehrfach Kopier-maschine Copiadora policaveza 

Stampatrice rotativa Continuous film printer Tireuse continue Durchlaufkopiermaschine Copiadora rotativa 

Stanze di montaggio Cutting rooms Salles de montage Schneide-Raume Salas de montaje 
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Stereofonico Stereophonic Stereophonique Stereophonik Estereofonico 

Supporto Film base Support Tràger Soporte 

Sviluppatrice Developing machine Machine à développer Entwicklungsmaschine Màquina reveladora 

Sviluppo Developing Développement Entwicklung 
i 

Revelado 

Tachimetro Speedometer Tachymetre Tachometer Taquimetro 

Tangente Tangent Tangente Tangente Tangente 

Tavolo di mixage Recording console Tableau de mélange Mischpult Consola de grabación 

Tavolo di montaggio Splicing table Table de montage Klebetisch Mesa de montaje 

Teatro di posa Studio Studio Atelier - Estudio 

Telai Racks Cadres Gestelle Bastidores 

Tempo di esposizione Exposure time Temps de pose Belichtungs-zeit Tiempo de exposición 

Tendine Wipes Volets 
Seitliche Uberblendungen 
Wisc'nblende Cortinas 

Testa panoramica Panorama head, Tilting head Tète panoramique Panoramakopf, Neigekopf Cabeza de tripode 

Testina magnetica di cancellazione Bilk eraser Tète d'effacement total Loschspule Cabeza borradora 

Testina sonora Soundhead Tète sonore Tonkopf Cabeza magnètica de sonido 

Titoli di testa Main titles, Credit Genériques Vorspanntitel Titulos de presentación 

Titolo provvisorio Working Title Titre provisoire Arbeitstitel Titulo provisorio 

Torretta portaobiettivi Turret head, Lens turret Tourelle, Tornelle d'objectifs Objective, Revolver Objektive, 
Revolverkopf Cabeza turret 

Trama (racconto) Plot, Story Trame, Resumé Handlung, Inhaltsangabe Trama 
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Traduttore 

Trascrizione 

Trasfocatore 

Trasmettitore 

Trasparente (proiezione) 

Trasporto a griffa 

Trattamento 

Treppiede 

Truca 

Trucco 

Trup cinematografica 

Udibilità 

Valigia 

Velatino 

Velatino (schermo di seta) 

Velo 

Vetrino smerigliato 

Viraggio 

Zoccolo 

Transducer 

Transfer 

Zoom lens (transfocator) 

Transmitter 

Background projection 

Claw movement 

Treatment 

Pedestal, Tripod 

Optical printing 

Make-up 

Crew 

Audibility, Perception 

Carrying case 

Butterfly 

Silk 

Fog 

Ground glass 

Toning 

Socket 

AIC
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Transducteur Wandler Traductor 

Transcription Uberspielung Trascripción 

Objective à focale variable Gummilinse Zoom 

Emetteur Sender Trasmissor 

Projection par trasparente Hintergrund projektion Transparencia 

Entrainement par griffes Greiferschaltung Trasportador a grifa 

Traitement Treatment Tratamiento 

Pied Stativ Tripode 

Truca Optisches kopieren Truka 

Maquillage Schminke, Makeup Maquillaje 

Troupe cinématographique Filmstrupp Equipo cinematografica 

Audibilité Horbarkeits Oidildad 

Coffre Koffer Valija 

Tissu Weichzeichner Difusor 

Diffuseur Seiden-Blende Difusor de seda 

Voile Schleier Velo 

De poli Mattscheibe Esmerilado, Vidrio esmerilado 

Virage Tonung Viraje 

Douille Sockel Zocalo 
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Finito di stampare 
nel mese di dicembre 1987 
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