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La dichiarazione

di Delfi

Sino a non molti anni fa, in
Europa, lo spazio dell'immagine
in movimento era occupato
quasi esclusivamente
dall'Industria Cinematografica,
variamente integrato dalle
Televisioni del Servizio Pubblico
che, al di là dei loro difetti,
conservavano comunque il senso
delle loro responsabilità nei
riguardi del pubblico.
La comparsa delle televisioni
private, la proliferazione delle
reti cablate, dei satelliti, la
diffusione selvaggia delle
video-cassette, hanno
trasformato in maniera
irreversibile questo panorama,
per cui, il conseguente colpo
mortale inferto alla fruizione
dello spettacolo nelle sale
cinematografiche, ha
successivamente trasformato ciò
che resta dell'Industria
Cinematografica in una sorta di
appendice della Televisione.
Ma gli audiovisivi sono in una
crisi qualitativa sempre più grave
e, alle soglie del Libero Mercato
del 1992, il futuro dell'Europa
preoccupa profondamente,
poiché il campo degli audiovisivi,
a causa della sua espansione
planetaria e per la sua tendenza
all'egemonia, è una realtà
determinante nella cultura.
In un documento C.E.E. si legge
che lo sviluppo della
Comunicazione Audiovisiva

In Europe, up until a few years ago, the space occupied by the moving
image was almost exclusively the property of the Cinema Industry,
shared to varying degrees with the State Television networks which, in
spite of their defects, always showed a sense of responsibility towards the
public.
The arrival of private television, the proliferation of cable networks and
T.V. satellites, and the rampant growth in the video cassette market, has
irreversibly changed the above picture, and consequently, put an end to
films being enjoyed in the cinema, transforming what was left of the
Cinema Industry into an appendage of Television.
However, as we stand cm the threshold of the Free Market of1992, the
Audiovisual Industry is experiencing a qualitative crisis which is
steadily worsening and, because it is this same industry, with its
planetary expansion and tendency to hegemony, that has a determining
influence on our culture, we have every reason to be extremely concerned
about Europe's future.
A document published by the E.E.C, states that the field of Audiovisual
Communications has expanded to the extent that it will be necessary to
program 125,000 hours of new fiction annually, for the neoct fifteen years.
This figure was contested in part, and consequently reduced to 100,000
hours, but even so, European Cinema and Television together, currently
only produce one twentieth of this amount
Unless production policies are radically changed in Europe, that which
is announced in the E.E.C. document's concluding paragraphs will most
certainly came about "Clearly, the fiction that the European Producers
are unable to supply, will be obtained from the television industries of
other continents ".
In this way, that other world, so far away yet so depressingly present,
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avrebbe reso necessaria in
Europa, per i prossimi 15 anni,
una programmazione annua di
125.000 ore di "fiction" inedita.
Queste cifre sono state
parzialmente contestate, quindi
ridotte; ma, anche se le ore di
fiction necessarie sono soltanto
100.000, la realtà è che, tra
Cinema e Televisione, l'Europa
produce oggi soltanto la
ventesima parte di questo
fabbisogno.
Senza un cambiamento radicale
nelle politiche produttive dei
Paesi Europei, si realizzerà
quello che il documento C.E.E.
annuncia nelle sue conclusioni:
"È chiaro che tutto lo spazio che
la produzione europea di fiction
non riuscirà a coprire, verrà
utilizzato dalle industrie
televisive di altri continenti".
Cosicché, la massiccia invasione
dei prodotti e della cultura di
quel mondo, così distante da noi,
ma ora così sconsolatamente
presente, che investe ed investirà
enormi capitali nell'industria
culturale, è ineluttabile.
La conseguente emarginazione
dell'Europa dalla vita culturale
dei suoi cittadini significa non
solo una progressiva perdita di
identità culturale e della
circolazione di idee, ma anche
restare fuori per sempre da uno
dei settori trainanti e
determinanti dell'intero Sviluppo
Occidentale.
Più la Tecnologia favorisce e
rende possibile la grande
comunicazione delle idee e delle
opere, più diventano decisivi e
fondamentali il controllo e la
gestione di tale comunicazione.
Anche perché il comunicare è
diventato un'industria con
enormi potenzialità economiche.

Ma quest'industria, purtroppo,
non obbedisce a concetti o
canoni morali di sviluppo, di
miglioramento, di accrescimento
culturale nel rispetto e nella
salvaguardia delle singole etnie,
dei loro tesori linguistici;
obbedisce, bensì, ad un nuovo
committente preoccupato solo di
espandersi, non importa a quale
prezzo: il Mercato.
Questo in nome di un
internazionalismo culturale che
in realtà consiste solo nella
ricerca affannosa di standard
produttivi che assicurino un più
proficuo rapporto produzionevendita. Grave pericolo per
l'identità dei vari gruppi sociali e
degli spazi di creatività,
gravissimo l'attentato ai
patrimoni linguistici, poetici e
spettacolari delle singole culture
nazionali. Una posizione passiva
o soltanto rassegnata a riguardo,
porterebbe fatalmente l'Europa,
e segnatamente il nostro Paese,
alla completa integrazione,
"omologazione" (come si usa
dire oggi), cioè alla negazione
totale dei principii per cui ci
battiamo, per cui viviamo, vale a
dire i fondamenti stessi della
democrazia.
Un riferimento serio,
responsabile, unanime, per una
strategia di difesa comune, da
adottare a protezione dei diritti e
delle autonomie di tutta Europa,
ci viene offerto dal convegno
tenutosi tempo fa a Delfi
(Grecia), promosso dalla
Federazione Europea degli
Autori Audiovisivi e dall'Anno
Europeo del Cinema e della
Televisione, cui hanno
partecipato intellettuali, scrittori,
autori, musicisti, scienziati,
docenti universitari, registi,

which invests, and will continue to do so, enormous amounts of capital
in the "culture" industry, will inevitably inundate us with both its
product, and its mass culture. Europe's consequent alienation from the
cultural life of her citizens, will not only cause them to progressively lose
their cultural identity, and restrict the circulation of ideas; but will also
result in her being permanently excluded from afield which has a
determining influence on the Western World's growth and development
The more Technology both renders possible and favours the large scale
communication of ideas and the works created from them, the more
important it is to control that same communication. Also because the
communications industry has enormous economic potential
Unfortunately, this powerful industry does not abide by those concepts or
ethics concerning development, betterment and cultural growth which
respect and safeguard the individual ethnic groups, and the treasures of
their language; rather, it abides by the needs of a new "client": the
Market, concerned solely with expansion, at any price.
This, in the name of promoting culture internationally which, in reality,
is nothing other than a desperate researching of production standards
that will guarantee a more profitable production-sales ratio.
This consitutes a grave threat to the cultural identity of the various social
groups, and limits their area of creative expression; it is an even more
serious attack on the linguistic, poetic and dramatic culture of the
individual nations. Assuming a passive, or merely resigned attitude,
would have the fatal effect of reducing Europe, and more specifically
Italy, to a completely integrated, or "homologized" (as they say today)
state, which would be a total negation of the principles by which we live
and, consequently, defend, the very principles on which our democracy is
founded.

sceneggiatori, attori di tutta
Europa.
Da questo convegno è nata la
cosiddetta "Dichiarazione di
Delfi", che si è indirizzata, oltre
che all'opinione pubblica, ai
Governi Europei ed alle
Istituzioni Comunitarie, su
quanto attiene (alle soglie del
Libero Mercato 1992), la
salvaguardia del patrimonio
culturale europeo, quello
linguistico per primo, la libera ed
autentica circolazione delle idee,
delle informazioni e delle opere.
Le indicazioni in essa contenute
sono un chiaro segnale per tutti
e non si può non considerarle
determinanti; esse sono veicolo
di forza trainante, aggregante. La
minaccia dello strangolamento
culturale-produttivo, che si fa
sempre più concreta, ha
certamente motivato la
mobilitazione dell'Europa intera
a Delfi.
Sono, infatti, i momenti difficili
della vita democratica dei Paesi
minacciati da un comune
"nemico" che fanno scattare la
molla della solidarietà
dell'organizzazione protettiva,
quindi i patti, le alleanze.
L'antica adesione dell'Europa
all'Alleanza Atlantica, offre il
destro per tracciare un parallelo
"grottesco": l'Europa
sottoscrisse l'Alleanza per
difendere la propria democrazia,
la propria libertà, eresse uno
scudo che la difendesse dagli
"eventuali" missili nucleari
dell'Est. Chi la proteggerà dai
"certi" satelliti dell'Ovest?

A serious, responsible and, indeed, unanimous, proposal for a common
defence strategy to protect the rights and the autonomy of European
countries, was put forward at a convention held some time ago in Delphi
(Greece), organized by the European Federation ofAudiovisual Authors
and the European Year of Cinema and Television, and attended by
intellectuals, authors, musical composers, scientists, university
professors, film directors, scriptwriiters and actors from all over Europe.
This convention resulted in the "Declaration of Delphi" being drawn up,
which was addressed to European Governments and E.E.C.
Organizations as well as the general public, and which concerned itself
with the need to defend Europe's cultural — and above all, linguistic —
heritage, and the promotion of and the free circulation of authentic ideas,
information and creative works.
The indications contained in the above Declaration couldn't be clearer,
and are of vital importance to everyone; they have the power to motivate,
the power to unite. The stranglehold exerted by "culture-product" that is
gradually squeezing the life out of us, certainly resulted in the
"mobilization" of all the European countries at the Delphi convention
In fact, it is in critical moments like these, when a common enemy
threatens the democracy of a group of countries, that those same
countries instinctively unite, to defend themselves, entering into pactsand alliances
Europe's having become a part of NA. T. O. many years back permits me to
draw a rather bizarre parallel Europe signed that treaty to defend her
democracy, and her freedom; she erected a system of missile bases, a
"shield", that would defend herfrom eventual nuclear missiles from the
East. Now, who is going to protect her against "certain" satellites from the
West?

M t à a .

(?ur0f*.
*Ifiwiiwìtf

£UtìjU>*

AIC

A3ti

Il progetto della "Nuova
Europa", come sarà partorito
nel prossimo '93, fu proposto a
Bruxelles nel 1946 da Winston
Churchill in occasione di un
celebre discorso per la
costituzione del piano Marshall
e di un nuovo ordine
economico.
Più che ad un uditorio tuttavia
Churchill parlò allora ad un
campo di battaglia, dove i belgi,
m e m o r i della recente
repressione antirepubblicana
del '45, affrontavano
coraggiosamente le cariche di
polizia.
Tra gli slogan dei cartelli alcuni
dettavano "Hitler aussi voulais
la nouvelle Europe!"
Anche il dittatore nazista infatti
aveva progettato una nuova
Europa come già, da Carlo
Magno in poi, i vari nostalgici
dell'impero e gli strenui
difensori della monarchia
universale.
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Qui sopra è riprodotto il
manifesto programmatico della
"Giovane Europa", pubblicato a
Berna il 15 aprile 1834.
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The "New Europe" that will
came into being in 1993, is
actually not such a new
concept, in that it was
proposed by Winston
Churchill, in 1946, when he
delivered his famous speech
concerning the Marshal plan,
a program of U.S. economic
aid for the re-construction of
post-World Warn Europe.
Instead of a vast public
audience, Churchill found
himself addressing
militant
Belgians who, with the
suppression of the
anti-Republican revolt of '45
still fresh in their minds, were
courageously fighting off
divisions of police.
Amongst the banners held on
high was one that read:
"Hitler aussi voulais la
nouvelle Europe!"
The Nazi dictator, in fact, had
dreamed of a United Europe,
as had Imperialists and
supporters of world monarchy
from Charlemagne onwards.
The above is a reproduction of
a poster, published in Berne,
on April 15th, 1834,
announcing the 'Young
Europe " program.
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U n 'atmosfera densa di attese e
di speranze circonda la grande
sfida del 1992: il rilancio del
cinema europeo.

Una sfida il cui obiettivo è quello
di contrastare l'avanzata
massiccia di due forze finora
inarrestabili: da una parte la

It is with great excitement, and full of hope, that we face the big challenge
of 1992: the re-launch of European Cinema. A challenge that will entail
our having to counter the massive invasion of two forces which, so far, no
one has been able to stop: on the one hand, television, whose strength lies
in the capital it earns from publicity; and, on the other, the American
Cinema, whose main weapon is its ability to penetrate foreign markets.
Obviously, these two "problems" are linked, and one is a product of the
other.
Up until now, in fact, European cinema producers have been obliged to
resort to public and private television investment to finance their films,
as they themselves were unable to do this due to the restricted national
markets and European competition But by doing it, they have
stimulated television's desire to conquer an even vaster public, which it
does by luring them away from the cinemas with films from the current
year that are ever more recent, but which are reduced to pale copies of
themselves by the small screen, and the cuts demanded by sponsors who
are sacred.
On the other hand, there weren't many alternatives: the few
coproductions that were embarked upon always encountered endless
difficulties when it came to getting the parties involved to agree on what
was supposed to be a joint project As well as this, Producers were limited
by the fact that the American market was closed to them, the excuse being
that it was impossible to dub the films, which is nothing more than
adopting a policy of protectionism, and reduces the European cinema
public in America to an elite that is ill-disposed towards subtitles which
are disracting, often misleading, and not liked generally.
Europe, in its turn, has almost always submitted passively to a constant
bombardment of American product, mythicizing it to such an extent that

f

televisione, forte dei capitali che
le provengono dalla pubblicità,
dall'altra la cinematografia
statunitense, forte

European distributors often choose to buy the worst quality American
product rather than distribute European films which, if not always Oscar
material, are certainly well-made and viable products.
In this sense, the unification of Europe should offer us a double benefit
the possiblity of making films capable of competing with those of our
American rivals, without our having to depend on capital from T.V.
publicity to finance them and, therefore, not having to compromise on
quality.
The risks involved in what Europe, with her ancient culture, is now
capable of realizing, are basically two: first, there is the risk that we will
dumbly try and imitate American films — something that has been done
all to often in the past — proposing stories and ideas which are expressed
in a manner that in no way relates to the cultural, social ot ethnic reality
of the various European nations, and results in nothing Cinema, which
is unacceptable artistically, and lacks quality. The second risk is that the
individual countries will be unable to dominate their nationalistic
tendencies, each determined to preserve — and assert — their identity and,
therefore, not always disposed to received outside stimuli — possibly
because they fear domination, or losing control
Perhaps, it is precisely the Italian Cinema that can help the new Europe
overcome these unproductive tendencies, as we have always been
prepared to exchange ideas and collaborate, so that the right situation
might be created, for projects to be born which are finally competitive as
regards quality, as well as on all other levels.
Being aware of this, European Governments themselves should, given the
seriousness of the situation, encourage the "united" Cinema with new
incentives (not paternalistic ones, like subsidies) but constructive
financial incentives such as tax exemption, quality awards, compulsory
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dell'estensione del suo mercato
interno. I due problemi sono
collegati e conseguenziali uno
all'altro, naturalmente.'
Infatti, finora, le produzioni
cinematografiche europee sono
state costrette a ricorrere agli
investimenti economici delle
televisioni commerciali e di
stato, per coprire budget che la
ristrettezza dei mercati nazionali
e le rivalità in ambito europeo,
impedivano loro di raggiungere
autònomamente. Così hanno
alimentato l'ingordigia del mezzo
televisivo che allontana il pubblico
dalle sale, proponendo a ritmo
incalzante film di stagione
sempre più recenti, ridotti a
surrogati di se stessi dalla
dimensione del piccolo schermo
e dai tagli esasperati dettati dalle
intoccabili esigenze degli
sponsor.

D'altronde non c'erano molte
alternative: le poche
coproduzioni trovavano mille
difficoltà per accordare le varie
parti su progetti di interesse
comune ed erano sempre
limitate dalla chiusura quasi
totale del mercato USA, dove,
con il pretesto dell'impossibilità
del doppiaggio, si pratica, in
realtà, un protezionismo
intransigente, delegando il
cinema europeo nell'ambito di
un pubblico elitario che
malamente si adatta alle
didascalie spesso fuorvianti e
comunque sempre poco
amate.
L'Europa, invece, ha sempre
subito quasi passivamente il
perpetuo bombardamento delle
proposte statunitensi, arrivando
ad una tale mitizzazione del
prodotto d'oltreoceano che i
distributori, spesso, ne

privilegiano persino produzioni
di qualità infima rispetto ad
opere se non eclatanti, senza
altro più dignitose, ma
provenienti da un ambito
europeo.
In questo senso l'unificazione
del mercato europeo dovrebbe
portare un doppio risultato: la
possibilità di realizzare progetti
concorrenziali nei confronti dei
rivali americani, senza però
dover dipendere
economicamente e quindi
qualitativamente dai capitali
della pubblicità televisiva.
I rischi di questa capacità
propositiva della "Vecchia
Europa" sono principalmente di
due tipi: uno, già fin troppo
spesso incontrato, è il tentativo
più o meno goffo di imitare
passivamente il modello
statunitense proponendo storie,
idee e modi espressivi che non
rispettano le realtà culturali,
sociali ed etniche delie varie
nazioni europee, lasciando così il
posto ad una neutralità
qualitativamente nulla ed
artisticamente insopportabile.
II secondo rischio, invece, è
quello di non riuscire a superare
proprio la rivalità di quelle stesse
realtà nazionali, ognuna delle
quali ha molto forte il senso
della propria identità e non
sempre è disposta ad entrare in
contatto con stimoli diversi,
magari nel timore di esserne
sopraffatta e perdere il controllo
della situazione.
Forse il compito di superare
questi ostacoli spetta proprio alla
cinematografia italiana, da
sempre più disponibile a scambi
di idee ed a collaborare per
creare un fertile terreno
comune in cui nascano progetti

competitivi, anche e finalmente,
da un punto di vista qualitativo.
Consapevoli di questo, i governi
stessi, spinti dall'emergenza
comune, dovranno incoraggiare
questa nuova cinematografia
comunitaria con nuove
incentivazioni non a carattere
paternalistico (quali le solite
sovvenzioni) ma a carattere
dinamico finanziario (esenzioni
fiscali, premi di qualità,
programmazioni obbligatorie
etc...)
Ci si augura inoltre, di arrivare
presto alla creazione di scuole
professionali comunitarie in
modo che il livello medio della
preparazione tecnica dei futuri
autori e professionisti del
cinema europeo perda la sua
caratteristica di artigianato
didattico e non abbia nulla da
invidiare nei livelli standard, a
quella delle tanto celebrate
scuole statunitensi.
Parallelamente a questo tipo di
iniziative, sembra ormai
prossima la tanto attesa
legislazione che regolerà, a
livello europeo, tutto il campo
della comunicazione televisiva,
che, lo ricordiamo, non va
demonizzata, ma semplicemente
riorganizzata, per fornire quel
valido supporto di informazione
e di risonanza alla circolazione
delle opere cinematografiche,
non più intese come surrogati
della propria produttività, ma
dinamiche, entusiasmanti,
alternative a quell'unica grande
sfida che è diventare la nuova
coscienza creatrice, l'ultima
libera frontiera
dell'affabulazione per il
villaggio globale che senza
fantasia diventa sempre più
piccolo, inquinato e affollato.

programming etc.
One also hopes that "European" Cinema Schools will soon be created, so
that the average level of the technical education received by future actors
and professional workers in the Cinema will be less didactic and
craft-like, and of the same high standard as that received in the famous
American Cinema Schools.
Together with these possibilities, it seems that the long-awaited
legislation will shortly come into being which will regulate the entire
European field of television communication which, it must be
remembered, is not to be denigrated, but simply reorganized, so that it
might have the supportive function of a valid informative medium, and
also serve as an extension of the Cinema, showing films which are no
longer pale imitations, but dynamic and enthralling answers to that
great, unique challenge o/becomirig the new creative conscience, the one
united possibility of recounting w o n d e r f u l stories, in the "global village"
which, without fantasy, is destined to b e c o m e increasingly smaller, m o r e
c r o w d e d and impoverished.

"Troppo forte"
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L'ARCO DUE
S.r.l.

I SIGNORI G I N O E ALDO VINCIGUERRA
VI INVITANO A VISIONARE
LE NUOVE

"MOVIECAM SUPERAMERICA"

1990

NUOVA STAFFA
E MANIGLIA ANTERIORE

MAGAZZINO 300 METRI
CON NUOVA MONTATURA
NUOVO CONTAMETRI
MECCANICO

NUOVI READOUT VELOCITÀ
CONTAMETRI
CON MEMORIA
RILEVATORE SINCRONO

NUOVA FRIZIONE
MECCANICA

NUOVO
CONTROLLO
DIAFRAMMA VIDEO

PROLUNGA LOUPE
NUOVA MANIGLIA
DI TRASPORTO

NUOVO DUST CHECK

NUOVO MOVIELITE
CON DIMMER

NUOVA TORRETTA
BNCR/COMBI PL

ON/OFF

FOLLOW FOCUS
GANCIO VELOCE
SUPPORTO ZOOM

BANCO OTTICO CON
CHIUSURA A SCATTO
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La Costituzione del

Le f o r z e centripete
europee e
l'involuzione
s t o r i c o - s o c i a l e della
Santa A l l e a n z a

reame di Napoli

p r o v o c a r o n o nella
p r i m a m e t à dell'800
movimenti popolari
più o m e n o d i f f u s i
sfociali in molteplici
r i c h i e s t e di
costituzione.
Primo a concedere
ai p r o p r i stati u n a

FERDINANDO II
PERLA

GRAZIA

DI

costituzione liberale

DIO

f u F e r d i n a n d o II, r e

RE D E L R E G N O D E L L E D U E S I C I L I E

di N a p o l i , c h e la

D I G E R U S A L E M M E EC.

>, lO... uh

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC.

p r o m u l g ò il 10

t,fh

f e b b r a i o 1848.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec.
Visto l ' A t t o Sovrano del 29 di gennajo 1818,
col quale, aderendo al voto unanime de' Nostri
amatissimi Popoli, abbiamo di Nostra piena,
libera e spontanea volontà promesso di stabilire
in questo Reame una Costituzione corrispondente alla civiltà de' tempi, additandone in
pochi e rapidi cenni le basi fondamentali, e
riserbandoci di sanzionarla espressa e coordinata ne' suoi principii sul progetto che Ce ne
presenterebbe fra dieci giorni l'attuale Nostro
Ministero di Stato:
Volendo mandar subito ad effetto questa
ferma deliberazione del Nostro A n i m o :
Nel nome temuto
dell'ONNIPOTENTE
S A N T I S S I M O I D D I O , U N O e T R I N O , cui
solo è dato di leggere nel profondo de' cuori, e
che N o i altamente invochiamo a Giudice della
purità delle Nostre intenzioni e della franca
lealtà, onde siamo deliberati di entrare in
queste novelle vie di ordine politico;
Udito con maturo esame il Nostro Consiglio
di Stato;
Abbiamo risoluto di proclamare e proclamiamo irrevocabilmente da N o i sanzionata la seguente Costituzione.
Disposizioni
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Art. 1 II Reame delle Due Sicilie verrà
d'oggi innanzi retto da temperata Monarchia
Ereditaria-costituzionale sotto forme rappresentative.
Art. 2 La circoscrizione territoriale del
Reame rimane qual trovasi attualmente stabilita: e non potrò in seguito apportarvisi alcun
cangiamento se non in forza di una legge.

•//,

The centripetal
forces of Europe
an4 the
socio-historical
decline of the Holy
Alliance were
responsible for
creating fairly
widespread
popular
movements in the
first half of the
1800s, which
debouched in
numerous requests
for a Constitution.
Ferdinand II, King
«****«
t- f**t-t*tif
of Naples, was the
first to grant a
Constitution to his
State, which he
promulgated on
February 10th,
1848.
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Art. 3 L'unica Religione dello Stato sarà
sempre la Cristiana Cattolica Apostolica Romana, senza che possa mai esser permesso l'esercizio di alcun'altra Religione.
Giuramento
di F e r d i n a n d o II
alla C o s t i t u z i o n e .

Art. 4 II potere legislativo risiede complessivamente nel Re, ed in un Parlamento Nazionale composto di due Camere, l'una di Pari,
l'altra di Deputati.
Art. 5 II potere esecutivo appartiene esclusivamente al Re.
Art. 6 L'iniziativa per la proposizione delle leggi si appartiene indistintamente al R e ed a
ciascuna delle due Camere legislative.
Art. 7 La interpretazione delle leggi, in via
di regola generale, si appartiene unicamente al
potere legislativo.

Art. 8 La Costituzione garentisce la piena
indipendenza dell'Ordine giudiziario per l'applicazione delle leggi a' casi occorrenti.
Art. 9 Apposite leggi, oltre alla libera elezione da parte de' rispettivi abitanti per le
diverse cariche comunali, assicureranno alle
Comuni ed alle Provicncie, per la loro amministrazione interna, la più larga libertà compatibile con la conservazione de' loro patrimonii.
Art. 10 N o n possono ammettersi truppe
straniere al servizio dello Stato, se non in forza
di una legge. L e convenzioni esistenti saranno
però sempre rispettate. N é senza una esplicita
k g g e può permettersi a truppe straniere di
occupare o di attraversare il territorio del
Reame, salvo il solo passaggio delle truppe
pontificie da quegli Stati a Benevento e Pontecorvo, secondo i modi stabiliti dalla consuetudine..

Art. 11 1 militari di ogni arma non possono esse privati de1 loro gradi, onori e pensioni,
se non ne' soli modi prescritti dalle leggi e
regolamenti..

Art. 18 La gran Corte de' conti rimane
collegio costituito, salvo alle Camere legislative
il potere modificare in forza di una legge le
ordinarie attribuzioni..

Art. 12 In tutto il Reame vi sarà una
Guardia Nazionale la cui formazione organica
sarà determinata da una legge.
In questa legge non potrà mai derogarsi al
principio, che nella Guardia Nazionale i diversi
gradi, sino a quello di capitano, verranno
conferiti per elezione da coloro stessi che la
compongono..

Art. 19 L e proprietà dello Stato non posso :
no altrimenti alienarsi che in forza di una

Art. 13
garentito..

A r t . 20 II dritto di petizione sì appartiene
indistintamente a tutti. Ma le petizioni alle
Camere legislative non possono farsi che in
iscritto, senza che ad alcuno sia permesso di
presentarne di persona.

II debito pubblico è riconosciuto e

A r t . 14 Niuna specie d'imposizione può
essere stabilita, se non in forza di una legge,
non escluse le imposizioni comunali..
Art. 15 N o n possono accordarsi franchigie in materia d'imposizioni, se non in forza di
una legge..
Art. 16 Le imposizioni dirette si votano
annualmente dalle Camere legislative.
L e imposizioni indirette possono avere la

Art. 21 La qualità di Cittadino si acquista e
si perde in conformità delle leggi. Gli stranieri
non possono esservi naturalizzati che in forza
di una legge.
A r t . 22
I Cittadini sono tutti eguali in
faccia alla legge, qualunque ne sia lo stato e la
condizione.
Art. 23 La capacità di esser chiamato a
cariche pubbliche si appartiene indistintamente a tutti i Cittadini senza altro titolo, che quello
del loro merito personale.

durata di più a n n i Art. 17 L e Camere legislative votano in
ogni anno lo stato discusso, ed acclarano i conti
cne vi si riferiscono..

Art. 24 La libertà individuale è garentita.
N i u n o può essere arrestato se non in forza di un
atto emanato in conformità delle leggi dell'autorità competente, eccetto il caso di flagranza o
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quasi flagranza.
In caso di arresto per misura di prevenzione
l'imputato dovrà consegnarsi all'autorità competente fra lo spazio improrogabile delle ventiquattro ore, e manifestarsi al medesimo i motivi
del suo arresto.
Art. 25 Niuno può esser tradotto suo malgrado innanzi ad un giudice diverso da quello
che la legge determina: né altre pene possono
essere applicate a' colpevoli, se non quelle
stabilite dalle leggi.
Art. 26 La proprietà de' Cittadini è inviolabile. Il pieno esercizio non può esserne
ristretto se non da una legge per ragioni di
pubblico interesse. Niuno può essere astretto a
cederla se non per cagione di utilità pubblica
riconosciuta, e previa sempre la indennità
corrispondente a norma delle leggi.
Art. 27 La proprietà letteraria è del pari
grado garentita ed inviolabile.
Art. 28 II domicilio de' Cittadini è inviolabile, salvo il caso in cui la stessa legge autorizzi
le visite domiciliari, le quali non possono allora
praticarsi, che ne' modi prescritti dalla legge
medesima.
Art. 29 II segreto delle lettere è inviolabile. La responsabilità degli agenti della posta, per
la violazione del segreto delle lettere, sarà
determinata da una legge.
Art. 30 La stampa sarà libera, e solo soggetta ad una legge repressiva, da pubblicarsi per
tutto ciò che può offendere la Religione, la
morale, l'ordine pubblico, il Re, la Famiglia
Reale, i Sovrani esteri e le loro Famiglie, non
che l'onore e l'interesse de' particolari.
Sulle stesse norme, a garentire preventivamente la moralità de' pubblici spettacoli, verrà
emanata una legge apposita: e sino a che questa
non sarà sanzionata, si osserveranno su tale
obbietto i regolamenti in vigore.
La stampa sarà soggetta a legge preventiva
per le opere che riguardano materie di Religione trattate ex professo.
Art. 31 II passato rimane coperto di un
velo impenetrabile. Ogni condanna sinora profferita per le politiche imputazioni è cancellata,
ed ogni procedimento per avvenimenti successi
sinora viene vietato.
Capo I Delle Camere legislative
Art. 32 Le Camere legislative non possono
essere convocate che in pari tempo, e chiudono
in pari tempo le loro sessioni; salvo unicamente
alla Camera de' Pari il potersi riunire, quando
bisogna, come alta Corte di giustizia ne' casi
preveduti dalla Costituzione.
Art. 33 In ciascuna delle due Camere non
può aprirsi la discussione, se non quando il
numero de' suoi componenti si trovi raccolto a
pluralità assoluta.
Art. 34 Le discussioni delle Camere legislative sono pubbliche, eccetto il caso in cui
ciascuna di esse, sulla proposizione del Presidente, reclamata e sostenuta da dieci de' suoi
componenti, risolva di adunarsi in Comitato
segreto.
Art. 35 Nelle Camere legislative i partiti si
adottano a pluralità di voti. La votazione sarà
pubblica.
Art. 36 Chi fa parte di una delle Camere
legislative non può entrare a far parte dell'altra.
Art. 37 Si appartiene a ciascuna delle due
Camere il verificare i poteri di coloro che la
compongono, e decidere delle controversie che
possono insorgere sull'oggetto.

dissidenza intorno al contenuto di un progetto
di legge qualunque, la discussione di questo
non potrà riprodursi presso alcuna delle due
Camere nella sessione di quel medesimo
anno.
Art. 41 I Componenti delle due Camere
legislative sono inviolabili per le opinioni, e i
voti profferiti nell'esercizio delle loro alte
funzioni. Non possono essere arrestati per
debiti durante il periodo della sessione legislativa, e in tutto il corso del mese che la precede o
che la segue. Ne' giudizi penali, che s intentassero contro di essi, non possono essere arrestati
senza l'autorizzazione della Camera a cui appartengono, salvo il caso di flagrante o quasi
flagrante reato.
Art. 42 Ciascuna delle due Camere legislative formerà il suo regolamento, in cui verrà
determinato il modo e l'ordine delle sue discussioni e delle sue votazioni, il numero e gl'incarichi delle Commessioni ordinarie in cui deve
distribuirsi, e tutto ciò che concerne la economia del suo servizio interno.
Capo II

Camera de' Pari

Art. 43 I Pari sono eletti a vita dal Re, il
quale nomina fra i Pari medesimi il Presidente
ed il Vice-presidente della Camera, per quel
tempo che giudica opportuno.
Art. 44

II numero de' Pari è illimitato.

Art. 45 Per esser Pari si richiede aver la
qualità di Cittadino, e l'età compiuta di trenta
anni.
Art. 46 I Principi del sangue sono Pari di
dritto, e prendono posto immediatamente appresso il Presidente. Essi possono entrare nella
Camera alla età di venticinque, ma non dare
voto che all'età compiuta di trenta anni.

Art. 47

Sono eleggibili alla dignità di Pa-

ri:
1° tutti coloro i quali posseggono una
rendita imponibile, di cui sarà determinata la quantità dalle legge elettorale;
2° i Ministri Segretarii di Stato, e i Consiglieri di Stato;
3° gli Ambasciatori che abbiano esercitato
per tre anni, e i Ministri Plenipotenziarii
che abbiano esercitato per sei anni le
loro diplomatiche funzioni;
4° gli Arcivescovi e i Vescovi non più del
numero di dieci;
5° i Tenenti Generali, i Vice-ammiragli, i
Marescialli di campo ed i Retroammiragli;
6° coloro che per cinque anni abbiano
esercitato la carica di Presidente nella
Camera de' Deputati;
7° il Presidente ed il Procurator generale
della Corte suprema di giustizia, ed il
Presidente ed il Procuratore generale
della gran Corte de' conti;
8° i Vice-presidenti ed Avvocati generali
della suprema Corte di giustizia, e della
gran Corte de' conti, che abbiano esercitate queste cariche per tre anni;
9° i Presidenti e Procuratori generali delle
gran Corti civili, che abbiano esercitate
quelle cariche per quattro anni;
10° il Presidente generale della Società Borbonica;
11° i Presidenti delle tre Accademie, di cui si
compone la Società Borbonica, che
abbiano esercitato per quattro anni
quelle cariche;
Art. 48 La Camera de'Pari si costituisce in
alta Corte di giustizia per conoscere de' reati di
alto tradimento e di attentato alla sicurezza
dello Stato, di cui possono essere imputati i
componenti di ambedue le Camere legislative.
Capo III Della Camera de' Deputati

Art. 38 I Ministri Segretarii di Stato possono presentare indistintamente i progetti di
legge di cui sono incaricati, tanto all'una,
quanto all'altra delle due Camere legislative.
Ma i progetti di legge, che intendono a stabilire
contribuzioni di ogni specie, o che si riferiscono alla formazione degli Stati discussi, debbono
prima essere necessariamente presentati alla
Camera de' Deputati.

Art. 50 I Deputati rappresentano la Nazione in complesso, e non le Provincie ove furono
eletti.

Art. 39 Un progetto di legge discusso e
votato in una Camera non può essere inviato
alla sanzione del Re, se non dopo essere stato
discusso e votato uniformemente nell'altra.

Art. 51 La durata della Camera de' Deputati è di anni cinque: in conseguenza il mandato, di cui si parla nell'articolo precedente, spira
col decorso di questo solo periodo di tempo.

Art. 40

Ove tra le due Camere vi sia

Art. 49 La Camera de' Deputati si compone di tutti coloro, i quali eletti alla pluralità de'
suffragi ne ricevono il legittimo mandato dagli
Elettori corrispondenti.

Art. 52

Coloro pe' quali cessa il suddetto

mandato dopo i cinque anni possono essere
immediatamente rieletti alla convocazione delle Camere successive.
Art. 53 II numero de' Deputati corrisponderà sempre alla forza della intera popolazione, pel computo della quale si adopererà
l'ultimo censimento che precede la elezione.
Art. 54 Per ogni complesso di quarantamila anime vi sarà un Deputato alla Camera.
Il modo di assicurare per quanto sia possibile
la rappresentanza, dove nelle circoscrizioni
all'oboietto siavi eccesso e difetto di popolazione, sarà determinato dalla legge elettorale.
Art. 55 Per essere tanto elettore quanto
eleggibile si richiede di aver la qualità di
Cittadino e la età compiuta di venticinque anni;
e non trovarsi né in istato di fallimento, né
sottoposto ad alcun giudizio criminale.
Art. 56 Sono elettori:
1° tutti coloro i quali posseggono una
rendita imponibile, di cui sarà determinata la quantità dalla legge elettorale;
2° i membri ordinarli delle tre Reali Accademie di cui si compone la Società
Borbonica, ed i membri ordinarii delle
altre Reali Accademie;
3° i cattedratici titolari nella Regia Università degli studii, e ne' pubblici Licei
autorizzati dalle leggi;
4° i professori laureati della Regia Università degli studii ne' diversi rami delle
scienze, delle lettere, e delle belle arti;
5° i decurioni, i sindaci e gli aggiunti delle
Comuni, che trovansi nell'effettivo
esercizio delle loro funzioni;
6° i pubblici funzionari giubilati con pensione di ritiro di annui ducati centoventi, e i militari di ogni arma, dal grado di
uffiziale in sopra, i quali godono anche
essi di una pensione di ritiro.
Art. 57 Sono eleggibili:
1° tutti coloro i auali posseggono una
rendita imponibile, di cui sarà determinata la quantità dalla legge elettorale;
2° i membri ordinarii delle tre Reali Accademie di cui si compone la Società
Borbonica, i cattedratici titolari nella
Regia Università degli studii, ed i membri ordinarii delle altre Reali Accademie.
Art. 58 I pubblici funzionarli, purché siano inamovibili, gli ecclesiastici secolari, purché
non appartengano a congregazioni organizzate
sotto forme regolari e monastiche, ed i militari
possono essere così elettori come eleggibili,
quando in essi concorrano le condizioni espresse nei tre articoli precedenti.
Art. 59 Gl'Intendenti, i segretarii generali
d'Intendenza ed i sottintendenti in esercizio
delle loro funzioni non possono essere né mai
elettori, né mai eleggibili.
Art. 60 Coloro fra i Deputati eletti, che
accettano dal potere esecutivo sia un novello
impiego, sia una promozione da un impiego di
cui erano già rivestiti, non possono più far
parte della Camera, se non dopo essersi sottoposti al cimento della rielezione.
Art. 61 La Camera de' Deputati sceglie da
se ogni anno fra i suoi componenti medesimi,
ed a suffragi segreti il Presidente, il Vicepresidente ed i Segretarii.
Art. 62 Per la prima convocazione delle
Camere legislative sarà pubblicata una legge
elettorale provvisoria, la quale non diverrà
definitiva se non dopo essere stata esaminata e
discussa dalle Camere medesime nel primo
periodo della loro legislatura.
Capo IV

Del Re

Art. 63 II Re è il Capo Supremo dello
Stato: la sua Persona è sacra ed inviolabile, e
non soggetta ad alcuna specie di responsabilità.
Egli comanda le forze di terra e di mare, e ne
dispone: nomina a tutti gl'impieghi di amministrazione pubblica, e conferisce titoli, decorazioni ed onorificenze di ogni specie.
Fa grazia a' condannati, rimettendo o commutando le pene.
Provvede a sostenere la integrità del Reame:
dichiara la guerra e conchiude la pace.
Negozia i trattati di alleanza e di commercio,
e ne chiede l'adesione alle Camere legislative
prima di ratificarli.
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Esercita la Legazia Apostolica e tutti i dritti
del Real Padronato della Corona.
Art. 64 II R e convoca ogni anno in sessione ordinaria le Camere legislative: ne' casi di
urgenza le convoca in sessione straordinaria;
ed a Lui solo è dato di prorogarle e di chiuderle.

Egli può anche sciogliere la Camera de'
Deputati, ma convocandone un'altra per nuove
elezioni fra lo spazio improrogabile di tre
mesi.
Art. 65. Al Re si appartiene la sanzione
delle leggi votate dalle due Camere. Una legge a
cui la sanzione reale sia negata non può
richiamarsi ed esame nella sessione di quel
medesimo anno.
Art. 66. Il R e fa coniare la moneta, ponendovi la sua effigie.
Pubblica i necessarii decreti e regolamenti
per la esecuzione delle leggi, senza poter mai né
sospendere, né dispensare alcuno dall'osservale.
Art. 67. Il R e può sciogliere talune parti
della Guardia Nazionale, dando però al tempo
stesso le necessarie disposizioni per ricomporle
e riordinarle fra lo spazio improrogabile di un
anno.
Art. 68. La lista civile è determinata da
una legge per la durata di ciascun Regno.
Art. 69. Alla morte del Re, se l'Erede della
Corona è di età maggiore saranno da Lui
convocate le Camere legislative fra lo spazio di
un mese, per giurare alla di loro presenza di
mantenere sempre integra ed inviolata la Costituzione della Monarchia.
Se l'Erede della Corona è di età minore, e non
si trovi preventivamente provveduto dal Re in
quanto alla Reggenza ed alla tutela, allora le
Camere legislative saranno convocate fra dieci
giorni da' Ministri, sotto la loro speciale responsabilità per provvedervi. Ed in questo caso
faranno parte della Reggenza la Madre e tutrice,
e due o più Principi della Famiglia Reale.
Lo stesso verrà praticato, laddove il R e
sventuratamente si trovi nella impossibilità di
regnare per cagioni fisiche.
Art. 70. L atto solenne per l'ordine di successione alla Corona dell'Augusto Re Carlo I I I .
del 6 di ottobre 1739, confermato dall'Augusto
Re Ferdinando I , nell'articolo 5. della legge
degli 8 di dicembre 1816, gli atti sovrani del 7 di
aprile 1829, del 12 di marzo 1830, e tutti gli atti
relativi alla Real Famiglia rimangono in pieno
vigore.
Capo

V

De'

Ministri

Art. 71. I Ministri sono responsabili.
Art. 72. Gli atti di ogni genere sottoscritti
dal R e non hanno vigore, se non contrassegnati
da un Ministro Segretario di Stato, il quale
perciò solo se ne rende responsabile.
Art. 73. I Ministri hanno libero ingresso
nelle Camere legislative, e vi debbbono essere
intesi quando lo domandano: non però vi
hanno v o t o , se non allora che ne fanno parte
come Pari o come Deputati.
Le Camere possono chiedere la presenza de

Ministri nelle discussioni.
Art. 74. La sola Camera de' Deputati ha il
dritto di mettere in istato di accusa i Ministri
per gli atti, di cui questi sono responsabili.
La Camera de' Pari ha esclusivamente la
giurisdizione di giudicarli.
Art. 75. Una legge apposita determinerà
paratamente i casi, ne' quali si verifica la
responsabilità de' Ministri, i modi con cui deve
procedere il giudizio contro di essi, e le pene da
infliggersi loro, laddove risultino colpevoli.
Art. 76. Il R e non può far grazia a Ministri
condannati, se non sulla esplicita domanda di
una delle due Camere legislative.

Capo

VI

Art. 78. Il Consiglio di Stato è preseduto
dal Ministro Segretario di Stato di grazia e
«giustizia.
Art. 79. Il R e nomina i Consiglieri di
Stato.
Art. 80. Il Consiglio di Stato è istituito per
dare il suo ragionato avviso su tutti gli affari,
de' quali potrà essergli delegato l'esame in
nome del R e da' Ministri Segretari di Stato.
Una legge sarà emanata per determinarne le •
attribuzioni: e f i n o a che questa non sarà
pubblicata, rimarrà in vigore pel Consiglio di
Stato quanto trovasi stabilito nelle leggi in
vigore per la Consulta generale del Regno, salvo
quel che in esse potrà esservi di contrario alla
presente Costituzione.

VII

Capo

Vili

Disposizioni

transitorie.

Art. 87. Talune parti di questa Costituzione potranno essere modificate pe' Nostri Domimi di là dal Faro, secondo i bisogni e le
condizioni particolari di quelle popolazioni.
Art. 88. Lo stato discusso del 1847 resterà
in vigore per tutto l'anno 1848, e con esse
rimarranno provvisoriamente in vigore le anti
che facoltà del Governo, per provvedere cor
espedienti straordinarii a' complicati ed urgen
tissimi bisogni dello Stato.

Del Consiglio di Stato

Art. 77. Vi sarà un Consiglio di Stato da
non eccedere il numero di ventiquattro individui, che siano Cittadini col pieno esercizio de'
loro dritti. Gli stranieri ne veranno esclusi,
benché abbiano decreto di cittadinanza.

Capo

Art. 86. Gli agenti del pubblico Ministero
presso le Corti e i tribunali sono essenzialmente
amovibili.

Dell'ordine

Giudiziario

Art. 81. La giustizia emana dal R e , ed in
nome del Re viene retribuita da' tribunali a ciò
delegati.
Art. 82. Niuna giurisdizione contenziosa
può essere stabilita, se non in forza di una
legee.
Art. 83. N o n potranno mai crearsi de'
tribunali straordinarii, sotto qualunque denominazione. Con ciò non s'intende derogare allo
Statuto penale militare, o regolamenti in vigore
tanto per l'esercito di terra come per l'armata di
mare.
Art. 84. Le udienze de' tribunali sono pubbliche. Quando un tribunale crede che la
pubblicità possa offendere i buoni costumi,
deve dichiararlo in apposita sentenza: e questa
debbe essere profferita alla unanimità in materia di reati politici e di abusi di stampa.
Art. 85. Nell'Ordine giudiziario i magistrati saranno inamovibili; non cominceranno
però ad esserlo se non dopo che vi sieno stati
istituiti con nuova nomina sotto l'impero della
Costituzione, e che già si trovino di avere
esercitato per tre anni continui le funzioni di
magistrato.
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derogatoria.

Art. 89. Tutte le leggi, decreti, rescritti in
vigore rimangono abrogati in quelle parti che
sono in opposizione alla presente Costituzio-

Vogliamo e comandiamo che la presente
Costituzione politica della Monarchia da N o i
liberamente sottoscritta, riconosciuta dal Nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e
giustizia, munita del Nostro gran Sigillo, contrassegnata da tutti i Nostri Ministri Segretarii
di Stato, registrata e depositata nell'archivio
del Ministero e Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri, si pubblichi
con le ordinarie solennità per tutti i Nostri
Reali Dominii per mezzo delle corrispondenti
autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne il pienissimo adempimento.
Il Nostro Ministro Segretario di Stato degli
affari esteri Presidente del Nostro Consiglio de
Ministri è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pronta pubblicazione.
Napoli, il dì 10 di Febbrajo 1848.

Firmato, FERDINANDO.
Il Ministro Segretario di Stato de^li affari esteri
Presidente del Consiglio de Ministri
Firmato, Duca di Serracapriola
Il Ministro Segretario di Stato di grazia
e giustizia, incaricato del portafoglio
del Ministero degli affari ecclesiastici
Firmato, Barone Cesidio Bonanni
Il Ministro Segretario di Stato delle finanze
Firmato, Principe Dentice
Il Ministro Segretario di Stato de' lavori pubblici
Firmato, Principe di T o r ella
Il Ministro Segretario di Stato
di agricoltura e commercio
Firmato, Commendatore Gaetano Scovazzo
Il Ministro Segretario di Stato dell'interno
Firmato, Cav. Francesco Paolo Buzzelli
Il Ministro Segretario di Stato
della guerra e marina
Firmato, Giuseppe Garzia
Pubblicata

in Napoli nel dì 11 di Febbrajo 1848

Ferdinando
S e c o n d o di B o r b o n e
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"Io Peter Pan"

Il cinema italiano
non ha modelli
Facendo delle passeggiate,
durante alcune lunghe attese,
viaggiando, mi capita spesso di
riflettere sul mio lavoro, sul
cinema. In quelle occasioni mi
vengono in mente molte idee che
mi piacerebbe confrontare con
altri, con i miei colleghi.
Un pensiero ricorrente riguarda
il rapporto tra il cinema italiano
e quello americano. Penso
sarebbe giusto ricominciare a
pensare il nostro cinema in
maniera autonoma, senza
riferirci sempre al cinema
hollywoodiano che per
moltissimi motivi è inimitabile.
A mio avviso è sbagliato cercare
di organizzare la nostra
produzione sul modello
americano. Noi, io penso,
avremmo bisogno di elaborare
un nostro sistema originale di
organizzare la produzione dei
nostri film, per consentire agli
autori di realizzare i propri
soggetti nel migliore dei modi, e
consentire loro di sviluppare
anche una ricerca di un nuovo
linguaggio cinematografico che
utilizzi meglio le potenzialità di
questo mezzo. Il cinema che
facciamo noi oggi sembra un
cinema letterario dove la
sceneggiatura ha un peso
enorme, dove non si sfruttano
tutte le potenzialità espressive
del cinematografo. Sul set ci si
limita a filmare tutto ciò che è

scritto e come è scritto.
Facciamo insomma, con degli
scenari bellissimi, luci magiche,
del teatro filmato. Quest'idea mi
insegue da molti anni, ed è la
molla che mi spinge ad accettare
di collaborare alla realizzazione
di film a basso e bassissimo
costo. Ciò che mi interessa e mi
stimola maggiormente in questo
tipo di produzioni è verificare se
vi sono modi alternativi di
organizzare una troupe, modi
diversi dal modello industriale e
commerciale di girare un film.
Verificare fino a che punto le
moderne tecniche possono
aiutarci a contenere i costi, non
per aumentare i guadagni, ma
per consentirci di utilizzare il
tempo in maniera creativa.
Contenere i costi può significare
anche avviare una produzione
che non ha bisogno dei
finanziamenti dei grandi gruppi
che spesso finiscono per
imporre tempi e modi di
produzione.
Devo ammettere, tuttavia, che
fino ad oggi anche i film a
bassissimo costo che ho
realizzato, alcuni dei quali sono,
secondo me, dei buoni film, sono
stati girati nella maniera più
tradizionale e classica del
cinema commerciale; solo con
meno mezzi e tante difficoltà in
più.
E chiaro che per portare

While going for a walk, on long waits during shooting, or when I'm
travelling, I often find myself thinking about my work, or the Cinema
On these occasions, a lot of ideas come to me that I'd like to discuss with
other Cinema people, with my colleagues.
I continually think about the relationship between the Italian and
American Cinema. And I believe it's time we started seeing our Cinema
in a more independent light, without feeling obliged to use the films that
Hollywood produces as models which, for a number of reasons, cannot
really be imitated.
In my opinion, it's a mistake to try and organize our productions on
American lines. I think we need to organize them differently, and work
out a new system that would allow film authors to realize their stories in
the best possible way, and permit them to create a new cinematographic
language which would exploit the Cinema's potential more effectively.
The Cinema created in Italy, today, seems to be more "literary" than
anything, in that undue importance is given to the script, resulting in
the expressive potential of the Cinema not being developed to the full We
limit ourselves to filming exactly what is written, the way it's written. In
other words, we film "theatre", with fabulous scenery and magical
lighting. This thought has hounded me for years, and it is this that has
pushed me to work on low-budget — sometimes very low-budget —films.
What interests and stimulates me most about these productions, is the
possibility of trying to find alternative ways of organizing a film crew
and evolving new shooting methods. Also, the possibility of establishing to
what extent modern techniques can help us keep costs down, not so that
we might earn more, but to enable us to use our time more creatively. If
we keep costs down, it also means that we can mount productions that
don't need the backing of big financial groups, which often impose

veramente avanti un progetto di
rinnovamento, per operare dei
cambiamenti nel modo di
produrre è necessario che tutti i
settori che concorrono alla
realizzazione di un film,
produttori, artisti, tecnici e
maestranze, si confrontino per
trovare delle soluzioni originali.
Il nostro cinema deve
ristrutturarsi, secondo me, se
vuole contrastare la concorrenza
delle innumerevoli nuove forme
di spettacolo e divertimento che
sono nate e si sono sviluppate
negli ultimi anni; vedi televisione,
calcio, spettacoli sportivi,
concerti, discoteche, viaggi
organizzati ecc. In più bisogna
aggiungere il cinema americano
che con le sue megaproduzioni
ci sottrae una gran quantità di
pubblico.
Non vedo però, da nessuno,
alcun tentativo di analizzare il
nostro modo di produrre film
per eventualmente poter operare
quei cambiamenti che
potrebbero rivitalizzare il nostro
cinema.
Sento sempre più spesso, invece,
questo riferirsi e ispirarsi a
modelli americani, dimenticando
che il cinema italiano conosciuto
nel mondo non assomiglia
assolutamente a quel modello.

deadlines and actual production methods.
In spite of this, I have to admit that even the low-budget films I've
collaborated on up until now — some of which I consider to be good films —
were shot using typical commercial shooting methods, except that we had
less equipment and encountered a greater number of difficulties.
It is obvious that in order to change current production methods and
establish new ones, the various categories that collaborate on the
realization of a film — producers, the different artists, technicians and
skilled workers — must meet and discuss the problems involved.
According to me, the Italian Cinema has to be restructured if it is going
to able to sustain the competition from the many forms of entertainment
etc., that have been brightening up our lives for the last few decades; ie.
television, football, sporting events in general, concerts, discotheques,
organized travel etc. Not to mention the American Cinema with its
spectacular films that lure away a big slice of our market
However, I have not yet seen anyone attempting to analyse our
production methods, in order to eventually be able to revitalize our
Cinema. More and more often, I hear people speaking of the American
Cinema as an ideal model and source of inspiration. They seem to have
forgotten that the Italian Cinema is famous worldwide, and is about as
similar to its American counterpart as the Italian cuisine is to junk food!
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l'Europa

I n Italia, come cavallette
impazzite, da più parti arrivano
proposte e controproposte;
alcune stabili, altre transitorie.
Siamo assillati dalla scadenza
europea. E la fretta, si sa, è
cattiva consigliera: di molti sogni
fa un mucchio confuso, di
troppe realtà un terreno
abbandonato. Ad esempio,
nessuno si azzarda a difendere
un "genere" cinematografico che
dovrebbe invece, essere una
delle bandiere più prestigiose del
nostro Paese: il "documentario
d'arte". Mi si dirà che le arti
figurative ormai stanno bene
dove il consumismo televisivo le
ha ghettizzate, ossia negli spazi
di tardissima serata, tra l'una e le
due di notte. In Italia, dopo
l'esordio magistrale di Luciano
Emmer, il cosiddetto
documentario d'arte è stato
avvilito, e più di una volta messo
al bando. Perché nessuno ha
saputo scorgere, o intuire, su
questa linea una vocazione
italiana. Sarebbe tutto da
reinventare questo settore,
divulgando nel mondo, quasi
capillarmente, i vari aspetti del
nostro patrimonio artistico,
come da anni si adopera con
grande successo nel settore del
documentario scientifico la
B.B.C. Spesso mi chiedo: "questo
disinteresse non sarà, in ultima
analisi, alimentato anche da noi

Direttori della fotografia,
considerando questo settore
quasi un ripiego o un'opera
minore?". Come si sa, niente è
minore se espresso con un
linguaggio adeguato, pregnante,
e teso a ridare lungo un discorso
critico la verità poetica di questo
o quell'artista. Davanti a
un'opera d'arte, l'intervento del
Direttore della fotografia diventa
quello di un prezioso,
indispensabile "traduttore
simultaneo" tra l'autore
dell'opera e il regista. La
traduzione è la luce. Perché il
Direttore della fotografia deve
introdurre tra le luci già
predisposte dall'autore — luci
d'anima, luci di prospettiva, luci
"psicologiche" — una luce-ponte
che tutto lega e fa da spia sulle
ragioni più esatte di uno stile. Ma
non si tratta, poi, di riscrivere
una tela o una statua, ma di
trascriverla come gli amanuensi
riportavano testi antichi su
pergamene nuove. Sicché la
natura dell'opera è rispettata,
anche se la calligrafia — la luce —
è diversa di volta in volta, e
proprio per naturale coerenza
verso questo o quel mondo
poetico. È una avventura
affascinante, ricca di suggestioni,
propensa ai suggerimenti, questa
discesa al centro di un'opera
d'arte, e stimolante in ogni suo
aspetto. Inoltre, provvista com'è

Proposals are coming at us from all sides in Italy, at the moment, some of
which are taken up, others which are discarded. We're all feeling the
pressure of the European deadline. However, as the proverb says: "More
haste, less speed". And too much haste can reduce dreams to a confused
heap, turn a number of real possibilities into fruitless ventures. For
example, no one is taking the time right now, to defend a
cinematographic "genre" which should, by rights, be one of Italy's most
prestigious showcases: the "Art Documentary". It will be said that "The
Arts" are perfectly all right where television's consumer programming
has relegated them; ie., to being shown at 1.00 or 2.00 a.m. in the
morning. After Luciano Emmer's masterly debut, the "Art Documentary"
has been treated with very little respect in Italy, and sometimes actually
banned! Simply because no one has been able to see it as a possible
Italian vocation!
A whole new approach could be applied in this area, and our great
artistic heritage communicated the world over with the same intense
coverage enjoyed by the B.B.C, 's scientific documentaries, which are such
a tremendous success. I often ask myself: "In the last analysis, aren't we
Directors of Photography partly to blame for the above situation, by our
considering the Art Documentary either as merely an expedient, or a
minor work?" However, no work is "minor", if it is expressed with the
right language, one that is rich and full, and aimed at communicating
the poetic truth of various artists through a profound critical analysis of
their work. When filming a work of art, the Director of Photography
becomes a valuable and indispensible "simultaneous translator" who
communicates the artist to the director. The light is the translation.
Because the Director of Photography creates a bridge of light which links
the various "lights" already created by the artist — lights of the soul, the

di innumerevoli trabocchetti,
permette anche un largo
margine di sperimentazione.
Perché allora trascurare questo
settore, perché non
sensibilizzare a suo favore la
produzione nazionale proprio in
vista della scadenza europea?
Rispetto agli altri paesi del
Vecchio Mondo il nostro
patrimonio artistico è lasciato in
balìa di opposti pareri, e la sua
immagine ne soffre. Un rilancio
del documentario d'arte italiano
— in una prospettiva europea e
internazionale — è auspicabile
perché anch'esso è cinema.

"L'Europa delle
Università"

shades of light in perspective, "psychological" lights — and reveals the
most significant aspects of the artist's style.
It is not, however, a question of reinterpreting a canvas or piece of
sculpture, but transcribing it, like amanuenses transcribed ancient texts
onto new parchment.
In this way, the essential nature of the work of art is respected, even if the
"writing" — the light — differs each time, in order to communicate each
poetic world to the full. This journey to the heart of a work of art is a
fascinating adventure, which exposes one to many different influences,
inspires and is stimulating in every possible way. Besides this, it is also
full of pitfalls, and so one has to experiment constantly to avoid them.
So, why ignore the Art Documentary? Why don't we remind Italian
producers that it exists as the European deadline approaches? Our
artistic heritage, unlike that of all the other countries that are part of the
"Old World ", finds itself at the m^rcy of conflicting opinions and,
naturally, its image suffers. The Italian Art Documentary should be
re-launched on both a national and international level because it, too, is
Cinema.

AIC
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Requiem per
il documentario

Sarà perché sono sempre stato
appassionato ed affascinato dal
documentario, questo tipo di
cinematografia che ti dà la
possibilità di vedere e sapere
(sarebbe il caso di dire a casa
tua) qualora tutte queste
televisioni trasmettessero meno
quiz ed aste ed un po' di più
documentari. Documentari che
per tantissime persone sono
l'unico veicolo di informazione e
di supporto culturale.
Del resto quanti hanno la
possibilità di muoversi, di
andare, di vedere, di informarsi,
di sapere, di apprendere...?
Credo proprio siano un numero
molto limitato di fortunati.
Ed ecco che il documentario
diventa molto importante.
Ma in Italia a quale livello è la
produzione di questo genere di

filmati? Confesso la mia
ignoranza in merito, ma da
quanto riesco a vedere non
credo che la produzione sia
molto alta. Quanto poi alla
programmazione, non saprei
proprio come classificarla.
Io riesco a vedere pochissimi
documentari ITALIANI!
A tal proposito prendo lo spunto
da una riunione di personaggi
della cultura e di addetti ai
lavori, durante un Festival dei
Popoli. In quella sede venne
discusso, esaminato e accertato
che la realizzazione e successiva
programmazione di documentari
in Italia raggiungeva livelli molto
bassi. Tutti i presenti si
trovarono d'accordo ed
intenzionati a creare un fronte
unanime, una specie di sodalizio
per promuovere, incrementare,
tutelare e pubblicizzare, questo
tipo di produzione. Però a
tutt'oggi, che io ne sappia, tutto è
rimasto tra le buone intenzioni.
Si dice che una produzione di
documentari non è abbastanza
remunerativa sia per il
produttore che per gli addetti ai
lavori rispetto ad altri tipi di
produzioni telecinematografiche.
Altri dicono che i premi di
qualità da parte del Ministero del
Turismo e dello Spettacolo
addirittura non vengono
assegnati per mancanza di
richieste a concorrere alla loro

Perhaps I lament the passing of the documentary because I have always
been fascinated by, and had such enthusiasm for, this form of Cinema,
which gives you the possibility of seeing and learning in your home, or
would give you this possibility if the various television networks were to
transmit fewer quizzes and auctions and mare documentaries.
Documentaries which are the one major source of information and
culture for a great many people.
On the other hand, how many people have the possibility of travelling,
observing, informing themselves, learning and acquiring knowledge..?
I think veryfew people are lucky enough to be able to do this. And this is
why the documentary is so important. But how many documentaries does
Italy produce? I have to confess that I have no idea, but going by what I've
seen on television, I don't think the number is very high.
And I don't think I could begin to classify the programming. I've seen
very few ITALIAN documentaries on television!
I would like to talk more about this, taking as my starting point, a
meeting that was held during a "Festival of the People", and attended by
various people from the world of culture and others from the world of
Cinema. During the meeting, it was ascertained that the number of
documentaries that were realized and programmed in Italy was very
low, and this fact was further examined and discussed. All the people
present agreed that they had to form a united front, a kind of association
to promote, increase, protect and publicize this type of film However, up
until now, nothing has been done.
Same people say that compared to other television and cinema
productions, documentary films aren't remunerative enough either for
the people who create them, or the producers who put up the money. Other
people say that the "Ministero del Turismo e dello Spettacolo"doesn't

assegnazione. Ma questo
succede, lo posso affermare per
esperienza personale, perché
qualcuno è intenzionato a
realizzare un documentario in
forma privata con propri mezzi
sperando di vedersi ripagare per
le fatiche profuse non solo
fisiche con un premio in
danaro... che contribuisca alle
spese di produzione, ed in più un
aiuto per far conoscere il
prodotto e programmarlo come
da legge per un periodo nelle
sale cinematografiche, si sbaglia.
Penso proprio che tutte le
lungaggini burocratiche che si
incontrano, scoraggino molti
partecipanti od aspiranti, io
compreso, e costringano a non
pensare più ad esperienze del
genere.
I premi Governativi sono
certamente una forma di aiuto
valida per chi riesce a produrre a
ciclo continuo al fine che i
famosi premi arrivino in modo
costante nel tempo innescando
un giro di cassa.
Credo che affrontare in questo
modo le aperture del mercato di
Europa '92 e competere con altri
paesi Europei nella produzione
di documentari di livelli pari alle
varie opere di maestri come;
IVENS, ROSSIFF,
ATTENBOROUGH, COUSTEAU,
ecc. ecc. credo proprio sia
un'impresa abbastanza ardua.

make quality awards, because no one expresses any desire to compete for
them (however; I can assure you from my own experience, that no one
manifests this desire, because if one uses one's own money and
equipment to make a documentary in the hope that all the mental and
physical effort will be compensated by a money prize... which will
partially cover production costs, help in publicizing the finished product
and obtain a showing — by law —for a determined period in the cinemas,
one is mistaken).
I think it is precisely all the bureaucratic red tape that discourages
people, like myself, who aspire to making documentaries or who are
already involved in them, and forces us to shelve this type of project
Government awards can certainly provide valid help for people who
manage to make documentaries one after the other, but only when they
arrive regularly, and can be used to help finance each new production.
I think if we have to participate in Europe '92 under these conditions, we
will have a hard time competing with the documentaries produced by
other countries, created by such maestros as IVENS, ROSSIFF,
ATTENBOROUGH, COUSTEAU etc.

La Costituzione
AIC

del Re di Sardegna

CARLO ALBERTO
Per la grazia di Dio Re di Sardegna, di
Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoja,
di Genova, di Monferrato, d'Aosta,...
Con lealtà di Re e con affetto di padre
Noi veniamo oggi a compiere quanto
avevamo annunziato ai nostri amatissimi
sudditi col Nostro proclama dell'8 scorso
febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari
che circondavano il paese, come la Nostra
confidenza in loro crescesse colla gravità
delle circostanze, e come, prendendo
unicamente consiglio dagli impulsi del
Nostro cuore, fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sórti alla
ragione dei tempi, agli interessi e alla
dignità della Nazione.
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Considerando Noi le larghe e forti
istituzioni rappresentative contenute nel
presente Statuto Fondamentale, come un
mezzo il più sicuro di raddoppiare quei
vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'Itala Nostra Corona un popolo
che tante prove Ci ha dato di fede,
d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella
fiducia che Dio benedirà le pure Nostre
intenzioni, e che la Nazione libera, forte e
felice, si mstrerà sempre più degna della
antica fama, e saprà meritarsi un glorioso
avvenire.
Perciò, di Nostra certa scienza, Regia
autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in
forza di Statuto e Legge Fondamentale,
perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:
Art. 1 La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello
Stato. Gli altri culti ora esistenti sono
tollerati conformemente alle leggi.
Art. 2 Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la Legge Salica.
Art. 3 II potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due
Camere: il Senato e quella dei Deputati.
Art. 4 La persona del Re è sacra ed
inviolabile.
Art. 5 Al Re solo appartiene il potere
esecutivo. Egli è il capo supremo dello
Stato; comanda tutte le forze di terra e di
mare; dichiara la guerra, fa i trattati di
pace, d'alleanza, di commercio ed altri,
dandone notizia alle Camere tosto che
1 interesse e la sicurezza dello Stato il
permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero
un onere alle finanze o variazioni di
territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle
Camere.
Art. 6

II Re nomina a tutte le cariche
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Fac simile rimpiccolito delle ultime righe e delle firme autografe
dello Statuto di Carlo Alberto

dello Stato, e fa i decreti e regolamenti
necessari per l'esecuzione delle leggi senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne.
Art. 7

II Re solo sanziona le leggi e le

promulga.
Art. 8

II Re può far grazia, e commu-

sarà Reggente del Regno, se ha compiuti
gli anni ventuno.
Art. 13 Se, per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è
devoluta ad un parente più lontano, il
Reggente, che sarà entrato in esercizio,
conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.

tare le pene.
Art. 9 II Re convoca in ogni anno le
due Camere: può prorogarne le Sessioni e
disciogliere quella dei Deputati; ma in
quest'ultimo caso ne convoca un'altra
nel termine di quattro mesi.
Art. 10 La proposizione delle leggi
apparterrà al Re ed a ciascuna delle due
Camere. Però ogni legge d'imposizione di
tributi o di approvazione dei bilanci e dei
conti dello Stato sarà presentata prima
alla Camera dei Deputati.
Art. 11

II Re è maggiore all'età di

Art. 14 In mancanza di parenti maschi la Reggenza apparterrà alla Regina
Madre.
Art. 15 Se manca anche la Madre, le
Camere, convocate fra dieci giorni dai
Ministri, nomineranno il Reggente.
Art. 16 Le disposizioni precedenti,
relative alla Reggenza, sono applicabili al
caso in cui il Re maggiore si trovi nella
fisica impossibilità di regnare. Però, se
l'erede presuntivo al Trono ha compiuto
diciotto anni, egli sarà in tal caso di pieno
diritto il Reggente.

diciotto anni compiuti.
Art. 12 Durante la minorità del Re,
il Principe, suo più prossimo parente
nell'ordine della successione al Trono,

Art. 17 La Regina Madre è tutrice
del Re finché egli abbia compiuta l'età di
sette anni; da questo punto la tutela passa
al Reggente.

La Costituzione del
Regno delle Due
Sicilie provocò una
reazione a catena in
tutti gli altri stati
italiani, anche se
retti da monarchi
tenacemente
reazionari, fino ad
obbligarli a
promulgare
costituzioni
relativamente
avanzate.
Co^T, per non essere
da meno di
Ferdinando, Carlo
Alberto, re di
Sardegna, concesse
una sua
costituzione il 4
marzo 1848,
costituzione che,
nello spirito, fu
assunta nel '70 dal
Regno d'Italia.

The Constitution of
the Two Sicilies set
up a chain
reaction in all the
other Italian
States, even though
they were ruled by
fiercely reactionist
monarchies,
obliging them to
promulgate
Constitutions that
were relatively
advanced.
Thus, Charles
Albert, King of
Sardinia, not to be
outdone by King
Ferdinand,
granted his
Constitution on
March 4th, 1848,
which provided the
model for the one
later adopted by
the kingdom of
Italy in '70.
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Art. 18

I diritti spettanti alla potestà

nomina;

Tuttavia le Bibbie, i catechismi, i libri

civile in materia beneficiaria, o concer-

liturgici e di preghiera non

nenti

essere stampati senza il preventivo per-

Superiore d'Istruzione Pubblica,

messo del Vescovo.

dopo sette anni d'esercizio;

l'esecuzione

delle

provvisioni

d'ogni altra natura provenienti dall'este-

potranno

ro, saranno esercitati dal Re.

20° Coloro che con servizi o meriti
Art. 29

Art. 19

19° I Membri ordinati del Consiglio

La dotazione della Corona è

Tutte le proprietà, senza al-

eminenti avranno illustrata la Patria;

cuna eccezione, sono inviolabili.

conservata durante il Regno attuale quale

Tuttavia, quando l'interesse pubblico,

21° Le persone che da tre anni pagano

risulterà dalla media degli ultimi dieci

legalmente accertato, lo esiga, si può

tre mila lire d'imposizione diretta

anni.

essere tenuti a cederle in tutto od in

in ragione dei loro beni, o della

parte, mediante una giusta

loro industria.

Il Re continuerà ad avere l'uso dei
Reali palazzi, ville e giardini e dipenden-

indennità

conformemente alle leggi.

ze, nonché indistintamente di tutti i beni

Art. 34

mobili spettanti alla Corona, di cui sarà

Art. 30

Nessun tributo può essere

I

Principi

fatto inventario a diligenza di un Ministro

imposto o riscosso se non è stato consen-

Senato. Essi seggono

responsabile.

tito dalle Camere e sanzionato dal Re.

dopo il Presidente.

Per l'avvenire, la dotazione predetta
Art. 31

immediatamente

II debito pubblico è guaren-

hanno voto a venticinque.

tito.

mento del Re al Trono.

Ogni impegno dello Stato verso i suoi
creditori è inviolabile.

Art. 20

Famiglia

Entrano in Senato a ventun anno, ed

verrà stabilita per la durata di ogni Regno
dalla prima Legislatura dopo l'avveni-

della

Reale fanno di pien diritto parte del

Art. 35

II Presidente e i Vice-Pre-

sidenti del Senato sono nominati dal Re.

Oltre i beni, che il Re attual-

Il Senato nomina nel proprio seno i
Art. 32

mente possiede in proprio, formeranno il

E riconosciuto il diritto di

suoi segretari.

privato suo patrimonio ancora quelli, che

adunarsi pacificamente e senz'armi, uni-

potesse in seguito acquistare a titolo

formandosi alle leggi che possono rego-

oneroso o gratuito durante il suo Re-

larne l'esercizio nell'interesse della cosa

Corte di giustizia con decreto del Re per

gno.

pubblica.

giudicare dei crimini di alto tradimento o

Art. 36

II Senato è costituito in Alta

Il Re può disporre del suo patrimonio

Questa disposizione non è applicabile

di attentato alla sicurezza dello Stato, e

privato, sia per atti fra vivi, sia per

alle adunanze in luoghi pubblici od aperti

per giudicare i Ministri accusati dalla

testamento, senza essere tenuto alle rego-

al pubblico, i quali rimangono intiera-

Camera dei Deputati.

le delle leggi civili, che limitano la quanti-

mente soggetti alle leggi di Polizia.

In questi casi il Senato non è corpo

tà disponibile. Nel rimanente il patrimo-

politico. Esso non può occuparsi se non

nio del Re è soggetto alle leggi che

degli affari giudiziari, per cui fu convocaDel Senato

reggono le altre proprietà.
Art. 21

Sarà provveduto per legge ad

un assegnamento annuo per Principe
ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio;
all'appannaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale nelle condizioni
predette; alle doti delle Principesse, ed al

Art. 33

II

to, sotto pena di nullità.
Senato

è composto

di

membri nominati a vita dal Re, in numero
non limitato, aventi l'età di quarantanni
compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

II Re, salendo al Trono, pre-

Stato;

sei anni di servizio;

giuramento di osservare lealmente il pre-

4° I Ministri di Stato;

sente Statuto.

5° I Ministri Segretari di Stato;

in funzioni, presta il giuramento di essere
fedele al Re, di osservare lealmente lo

Gli atti, coi quali si accerta-

sono presentati al Senato, che ne ordina il

Della Camera dei Deputati

7° Gli inviati straordinari, dopo tre
Art. 39

anni di tali funzioni;
8° I Primi Presidenti e Presidenti del
Magistrato di Cassazione e della

Statuto e le leggi dello Stato.

Art. 38

no legalmente le nascite, i matrimoni e le

deposito ne' suoi archivi.

6° Gli Ambasciatori;
II Reggente, prima d'entrare

Esso è solo competente per giudicare dei

morti dei Membri della Famiglia Reale,

3° I Deputati dopo tre legislature o

sta in presenza delle Camere riunite il

Art. 23

to se non in forza di un ordine del Senato.
reati imputati ai suoi Membri.

Deputati;
Art. 22

Fuori del caso di flagrante

1° Gli Arcivescovi e Vescovi dello
2° Il Presidente della Camera dei

dovario delle Regine.

Art. 37

delitto, niun Senatore può essere arresta-

posta

di

La Camera elettiva è comDeputati

scelti

dai

Collegi

elettorali conformemente alla legge.

Camera dei conti;
9° I Primi Presidenti dei Magistrati
Dei diritti e dei doveri dei cittadini

Art. 40

Nessun Deputato può esse-

re ammesso alla Camera se non è suddi-

d'Appello;
10° L'Avvocato generale presso il Ma-

to del Re, non ha compiuta l'età di

Tutti i regnicoli, qualunque

gistrato di Cassazione; ed il Procu-

trent'anni, non gode i diritti civili e

sia il loro titolo o grado, sono eguali

ratore generale dopo cinque anni

politici, e non riunisce in sé gli altri

dinanzi alla legge.

di funzioni;

requisiti voluti dalla legge.

Art. 24

Tutti godono egualmente i diritti civili
e politici, e sono ammessibili alle cariche
civili e militari, salvo le eccezioni determinate dalle leggi.

11° I

Presidenti

dei

Magistrati

di

Appello, dopo tre anni di funzioni;
12° I

Consiglieri

del Magistrato

di

Cassazione e della Camera dei conti, dopo cinque anni di funzioni;

Art. 25

Essi

contribuiscono

indi-

13° Gli Avvocati generali o fiscali ge-

stintamente, nella proporzione dei loro

nerali presso i Magistrati d'Appel-

averi, ai carichi dello Stato.

lo, dopo cinque anni di funzioni;
14° Gli Ufficiali generali di terra e di

Art. 26

La libertà individuale è gua-

rentita.
Niuno può essere arrestato e tradotto
in giudizio, se non nei casi previsti dalla
legge, e nelle forme che essa prescrive.
II domicilio è

attività;
15° I Consiglieri di Stato dopo cinque

Art. 42

I Deputati sono eletti per

cinque anni; il loro mandato cessa di
questo

Art. 43

II

Presidente,

i

Vice-Pre-

sidenti e i Segretari della Camera dei
Deputati sono da essa stessa nominati
nel

proprio

seno

al principio

sessione per tutta la sua durata.

d'ogni
—

denza;
17° Gl'Intendenti generali dopo sette
anni di servizio;

La stampa è libera, ma una

Nessun mandato imperativo può loro
darsi dagli elettori.

re da cinque anni quel grado di

dopo tre elezioni allfl loro Presi-

Art. 28

Provincie in cui furono eletti.

termine.

Niuna visita domiciliare può aver luogo

legge ne reprime gli abusi.

rappresentano

pien diritto alla spirazione di

16° I Membri dei Consigli di divisione

che essa prescrive.

Deputati

e i Contrammiragli dovranno ave-

inviolabile.

se non in forza delle legge, e nelle forme

I

mare. Tuttavia i Maggiori generali

anni di funzioni;
Art. 27

Art. 41

la Nazione in generale e non le sole

Art. 44

Se un Deputato cessa, per

qualunque motivo, dalle sue funzioni, il

18° I Membri della Regia Accademia

Collegio che l'aveva eletto sarà tosto

delle Scienze, dopo sette anni di

convocato per fare una nuova elezione.
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Art. 45 Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante
delitto, nel tempo della sessione, né
tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.
Art. 46 Non può eseguirsi alcun
mandato di cattura per debiti contro un
Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane
precedenti e susseguenti alla medesima.

Art. 47 La Camera dei Deputati ha
il diritto di accusare i Ministri del Re, e
di tradurli dinanzi all'Alta Corte di
giustizia.

Disposizioni comuni alle due Camere
Art. 48 Le sessioni del Senato e della
Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.
Ogni riunione di una Camera fuori del
tempo della sessione dell'altra è illegale e
gli atti ne sono interamente nulli.
Art. 49 I Senatori e i Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle
loro funzioni, prestano il giuramento di
essere fedeli al Re, di osservare lealmente
lo Statuto e le- leggi dello Stato, e di
esercitare le loro funzioni col solo scopo
del bene inseparabile del Re e della
Patria.
Art. 50 Le funzioni di Senatore e di
Deputato non dànno luogo ad alcuna
retribuzione od indennità.
Art. 51 I Senatori ed i Deputati non
sono sindacabili per ragioni delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle
Camere.

medesima, deliberare se debbano essere
prese in considerazione, ed in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffici per gli opportuni riguardi.
Art. 58 Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.
Le autorità costituite hanno solo il
diritto di indirizzar petizioni in nome
collettivo.
Art. 59 Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, né sentir altri,
fuori dei propri Membri, dei Ministri e dei
Commissari del Governo.
Art. 60 Ognuna delle Camere è sola
competente per giudicare della validità
dei titoli di ammissione dei propri Membri.
Art. 61 Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina, per mezzo
di un suo regolamento interno, il modo
secondo il quale abbia da esercitare le
proprie attribuzioni.
Art. 62 La lingua italiana è la lingua
ufficiale delle Camere.
E però facoltativo di servirsi della
francese ai Membri che appartengono ai
paesi in cui questa è in uso, od in risposta
ai medesimi.
Art. 63 Le votazioni si fanno per
alzata e seduta, per divisione e per isquittinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà
sempre impiegato per la votazione del
complesso di una legge, per ciò che
concerne il personale.
Art. 64 Nessuno può essere ad un
tempo Senatore e Deputato.

dai suoi Giudici naturali.
Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.
Art. 72 Le udienze dei Tribunali in
materia civile, e i dibattimenti in materia
criminale, saranno publici conformemente alle leggi.
Art. 73 L'interpretazione delle leggi,
in modo per tutti obbligatorio, spetta
esclusivamente al Potere legislativo.

Disposizioni generali
Art. 74, Le Istituzioni comunali e
provinciali e la circoscrizione dei comuni
e delle provincie sono regolate dalla
legge.
Art. 75 La leva militare è regolata
dalla legge.
Art. 76 È istituita una Milizia comunale sovra basi fissate dalla legge.
Art. 77 Lo Stato conserva la sua
bandiera; e la coccarda azzurra è la sola
nazionale.
Art. 78 Gli Ordini Cavallereschi ora
esistenti sono mantenuti con le loro
dotazioni. Queste non possono essere
impiegate in altro uso fuorché in quello
prefisso dalla propria istituzione.
Il Re può creare altri Ordini e prescriverne gli statuti.
Art. 79 I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re
può conferirne dei nuovi.
Art. 80 Niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una potenza
estera senza l'autorizzazione del Re.

Dei Ministri
Art. 52 Le sedute delle Camere sono
pubbliche. Ma quando dieci Membri ne
facciano per iscritto la domanda, esse
possono deliberare in segreto.
Art. 53 Le sedute e le deliberazioni
delle Camere non sono legali né valide, se
la maggiorità assoluta dei loro Membri
non è presente.
Art. 54 Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità dei
voti.
Art. 55 Ogni proposta di legge dev essere dapprima esaminata dalle Giunte
che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatori. Discussa ed
approvata da una Camera, la proposta
sarà trasmessa all'altra, per la discussione
ed approvazione; e poi presentata alla
sanzione del Re.
Le discussioni si faranno articolo per
articolo.
Art. 56 Se un progetto di legge è
stato rigettato da uno dei tre poteri
legislativi, non potrà più essere riprodotto nella stessa sessione.
Art. 57 Ognuno che sia maggiore
d età ha il diritto di mandare petizioni alle
Camere, le quali debbono farle esaminare
da una Giunta e, dopo la relazione della

Art. 65

II Re nomina e revoca i suoi

Art. 81 Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

Ministri.
Art. 66 I Ministri non hanno voto
deliberativo nell'una e nell'altra Camera
se non quando ne sono Membri.
Essi vi hanno sempre l'ingresso, e
debbono esser sentiti sempre che lo richieggano.
Art. 67

I Ministri sono responsabili.

Le leggi e gli atti del Governo non
hanno vigore, se non sono muniti della
firma d'un Ministro.

Dell'ordine giudiziario
Art. 68 La Giustizia emana dal Re,
ed è amministrata in suo nome dai Giudici che Egli istituisce.
Art. 69 I Giudici nominati dal Re, ad
eccezione di quelli di mandamento, sono
immovibili dopo tre anni di esercizio.
Art. 70 I Magistrati, Tribunali e
Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una
legge.
Art. 71

Niuno può essere distolto

Disposizioni transitorie
Art. 82 II presente Statuto avrà il
pieno suo effetto dal giorno della prima
riunione delle due Camere, la quale avrà
luogo appena compiute le elezioni. Fino a
quel punto sarà provveduto al pubblico
servizio d'urgenza con sovrane disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui
seguite, omesse tuttavia le interinazioni e
registrazioni dei Magistrati, che sono fin
d'ora abolite.
Art. 83 Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi
sulla Stampa, sulle Elezioni, ;>ulla Milizia
comunale e sul riordinamento del Consiglio di Stato.
Sino alla pubblicazione delle legge sulla Stampa rimarranno in vigore gli ordini
vigenti a quella relativi.
Art. 84 I Ministri sono incaricati e
responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni
transitorie.
Dato in Torino addì quattro del mese di
marzo l'anno del Signore milleottocentoquarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.
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per il '93
"Fantastico 7"

"Mia moglie
è una bestia"

1992: a deadline that's causing Italian businessmen to lose a lot of sleep.
And in the cinema business, this same deadline is causing people double
the worry, as they not only have to face the unknown future of '92, but face
it in a state of crisis that shows no signs of lifting.
The golden period, when our Cinema was considered to be the finest in
the world, is over. We've lived on the income from those years for a long
time but, even so, we have not succeeded in remaining the best in
Europe.
The crisis that besets our Cinema is neither technical nor structural: we

' 9 2 : una scadenza che fa
trascorrere le notti insonni a
tutti gli operatori economici
italiani. Nel nostro settore,
quello cinematografico, tale
scadenza fa tremare
doppiamente. All'incognita
futura del 1992 si somma la crisi
stagnante.
I bei tempi quando il nostro
cinema era il primo del mondo
sono passati. Si è vissuto molto
anche con la rendita di quegli
anni, ma ciononostante non
siamo riusciti a mantenere
nemmeno il primato in Europa.
La crisi non è né tecnica né di
strutture: abbiamo registi validi,
tecnici che tutti ci invidiano e
strutture adeguate. Quali la cura
e la convalescenza per trovarci
preparati (o quasi) alla fatidica
data?
Produrre, produrre, produrre!
Sia per il piccolo che per il
grande schermo realizzando così
una gran quantità di film che
provocherà stimoli per il
consumo interno dando più
possibilità di far emergere nuove
idee e nuovi talenti da far uscire
oltre i confini italici.

have directors, technicians who are the envy of the world and an
organizational structure that is perfectly adequate.
What then is the cure that has to be effected for our Cinema to be ina
position (or almost) to face the fateful '92?
Produce, produce, produce! Both for the small and large screen, thus
producing a vast quantity offilms that will stimulate the consumption of
national product, and make it more possible for new ideas and talents to
emerge that can be exported!
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"Billow sky"

N o n v ' è d u b b i 0 c h e l e identità
culturali dei realizzatori
influenzino i vari aspetti anche
esecutivi dell'opera d'arte, siano
essi umani, sociali, tecnici, o...
politici.
Adattare la fotografia alla storia
del film, individuarne l'atmosfera
di volta in volta e renderla
concreta aiutando il regista ad
ottenere l'immagine appropriata,
questo è il compito del direttore
di fotografia.

Regista e operatore nel film sono
spesso come due "sposi novelli"
tanto sono entrambi coinvolti
creativamente. Altre volte, pur
partendo da posizioni distanti,
giungono ad individuare assieme
il tipo di fotografia necessario,
perché ogni film deve possedere
una propria immagine con un
ben specificato clima, con le sue
emozioni, le sue coerenze al fine
di non falsare o tradire lo stile
dell'opera.

There is no doubt that the cultural identiy of people who create a work of
art influences the various aspects of its realization whether they be
technical, human, social, or... political.
It is the Director of Photography's job to adapt the photography to the story
of the film, to single out the various atmospheres to be created and
express them in visual terms, in this way helping the director to create
exactly the right images.
The director and the "cameraman" can be likened to a pair of
"newlyweds", as they are both totally involved with one another
creatively.
On other occasions, even though they start out from completely different
points, they arrive at defining the type of photography necessary for the
film together, because the images of each film have to have their own
individual quality, with a well-defined atmosphere, expressing their own
emotions and having their own harmony, so that there is no danger of
falsifying or compromising the style of the film.
The image's distinctive characteristics vary according to the cultural
identity of the people who create them.
Some time ago, I had the chance of talking about this with some of my
European colleagues — French, English and German — at a meeting that I
participated in, at which the technical aspect of Cinema was discussed.
Amongst other things, we talked about it in relation to the Free Market
which is about to come into being. I immediately realized that all my
colleagues had already discussed the various problems related to this in
their own countries, and had already exchanged a number of ideas.
And it was precisely concerning this, that a French colleague of mine
telephoned me some months ago. asking me for information on how our
unionsfunctioned, our work hours, union dues and professional fees. He

*

Questi caratteri distintivi variano
a seconda dell'identità culturale
dei realizzatori. E a tal proposito,
tempo fa, trovandomi a
partecipare ad un convegno
tecnico, ebbi occasione di
parlarne con alcuni colleghi
europei: francesi, inglesi e
tedeschi. Tra l'altro, si trattò del
prossimo Mercato Europeo.
Capii che, ciascuno di essi nel
proprio paese, aveva già
ampiamente discusso i problemi
relativi e in proposito avevano
avuto uno scambio reciproco di
idee.
Proprio su tali argomenti, alcuni
mesi fa, un collega francese mi
telefonò chiedendomi
informazioni circa il
comportamento dei nostri
sindacati, sulle nostre tariffe
professionali e sindacali e sugli
orari lavorativi. La sera stessa
egli avrebbe dovuto partecipare
ad una tavola rotonda di
categoria dove si sarebbe
discusso del Mercato Comune
del Cinema e della Nuova
Europa.
Cercai allora di informarmi se
anche in Italia esistevano
iniziative in proposito, ma gli
interlocutori che trovai mi
guardavano come un marziano.
Al collega francese dovetti
rispondere che nel nostro paese
si era parlato assai poco della
questione, e anche di quel poco
molto superficialmente.

wanted to know these things because that same evening he was going to
be participating in a debate organized by his category, during which, the
European Cinema Market and the New Europe would be discussed.
I then tried to find out if similar meetings were being organized in Italy,
but the people I spoke to looked at me as if I was crazy!
So, I was obliged to tell my French colleague that these things had, in fact,
been discussed very little in Italy, and extremely superficially at that.
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DANTE
SPINOTTI

in Europa
M i trovo a volte di fronte alla
necessità di scegliere tra
proposte di lavoro molto diverse
l'una dall'altra, che giungono da
luoghi ed ambienti diversi l'uno
dall'altro e che rappresentano
non solo diversi mondi di origine
e di cultura, ma diversi modi di
fare e di concepire il mezzo
cinematografico come
strumento per comunicare,
attraverso i suoi specifici: il
montaggio, la recitazione, lo
scritto, la luce, i sistemi
produttivi ecc. Dove andare?
Dove dirigere i propri sforzi,
soprattutto considerando che,
per quanto mi riguarda, la
necessità di una ricerca ha quasi
sempre avuto la precedenza su
vantaggi detti di carriera ed
economici?
Voglio provare, sulla mia
esperienza, ad esaminare la
differenza che corre soprattutto
tra un modo di fare cinema in
America, tutto teso a
conquistare il successo del
pubblico, e quello Europeo, che
questo problema sembra sentire
meno ma che produce
operazioni spesso più autonome
dove il lavoro del regista si
esprime nella sua totale
individualità.
Per anni da quando ho
cominciato a fare il libero
professionista ho pensato che
l'ideale fosse lavorare con
produzioni americane:
probabilmente non a torto!!
La capacità di quella industria di
riconoscere l'obiettivo per il
quale lavora fa sì che la messa a
fuoco sulle ricerche del
linguaggio sia molto avanzata. In
America, si scrive meglio, si
recita meglio, si dirige meglio e
si produce meglio.
La tensione a migliorare il
proprio prodotto in ogni campo,
con lo scopo di raggiungere un
maggior numero di spettatori, dà
dei risultati, credo,
culturalmente interessanti!
Perché non riconoscere quanto
peso ha la bravura di Steven
Spielberg?
D'altro canto, come rovescio
della medaglia, il sistema
americano rende molto difficile
l'apparire di film cosiddetti
d'autore.
Il fatto che mille precauzioni

"Game over"
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anglosassone non si improvvisa, i
problemi finanziari vengono
affrontati senza andare a danno
della qualità.
È facile dire ad un regista: "Puoi
girare solo due ore in meno
dell'orario previsto" o ad un
operatore "avrai quattro
lampade in meno" o ad un
costumista "rinuncia a dieci
costumi"!
È più difficile studiare soluzioni,
a monte, che a parità di costo,
permettano di non fare rinuncie
dannose soprattutto se a scapito
dei tempi di lavoro della regia,
ma anche se diminuiscono la
qualità visiva costruita insieme ai
collaboratori. Un film a mio
parere dovrebbe avere un peso,
una qualità, quasi una sua
autorità stilistica irrinunciabile
perché è il veicolo per
trasmettere la storia che attrae
gli spettatori.

"Beaches"

Perché allora, con tutti questi
vantaggi che a volte si hanno a
lavorare nel cinema americano,
si aspetta solo l'opportunità di
fare un film in Italia? Credo che,
oltre al piacere di lavorare nel
paese dove si è nati, il fatto di
dare il proprio contributo ad un
film dove le scelte di contenuto
sono dettate soprattutto dalla
necessità culturale di raccontare
il proprio paese o di fare una
storia legata alle proprie radici,
con un autore che opera senza
troppi condizionamenti del
mercato, sia la ragione di questa
fortunata scelta.
"La leggenda
del santo
bevitore"

vengano prese dagli Studios che
producono i film, all'atto della
progettazione e della produzione,
proprio per non mancare
l'obiettivo del successo
economico, il fatto che spesso gli
Studios con i loro stessi creativi

intervengano sull'operato del
regista, fa diventare il film
un'opera a più mani a danno di
una possibile unità stilistica.
La metodologia produttiva
americana è però più efficiente:
caratterialmente nel mondo

I sometimesfind,myself having to choose between work proposals that are very
different one from the other, that come from places and milieus very different one
from the other, and which not only represent diverse worlds and cultures but also
different ways of both conceiving cinema as a medium of communication and
creating it, via the specific elements that comprise it the written word, acting,
lighting, editing, production methods etc.
Where to go? Where to direct one's energies, considering that, asfar as I
concernea, the need to research my photography has almost always taken
precedence over so-called career benefits and financial gain.
In the light of past experience, I'd like to examine the differences between the way
cinema is created in America, where they concentrate on producing films that
are box-office hits, and the Cinema in Europe, which is less preoccupied with
commercial success, and mounts more independent productions which allow the
director to express himself with complete freedom.
For years, ever since I first took up this profession, I have thought that working on
American films was the answer and I'm probably not wrong!
The capacity of Americans to establish such a precise objective, results in the
particular film language used being thoroughly researched beforehand In
America, the uniting is better, the acting is better, the directing is better and the
production is better.
Attempting to improve their product in every possible area, in order to reach an
increasingly larger audience, results in some way very interesting things
happening culturally — at least I think so! Look what Steven Spielberg's talent has
done for America!
Looking at the reverse side of the coin, however, the American system leaves very
little room for the socalled "original"film.
The fact that the Studios who produce the films take endless precautions during
the planning and production stages to ensure their commercial success, and the

E allora, vogliamo augurarci che
qualcuno ci offra di realizzare la
fotografia di un film da girare in
otto persone, lungo un fiume di
campagna, con lunghi tempi a
disposizione, aspettando la luce
migliore?

fact also that their creative people are able to intervene in the director's work,
renders the film the creation of several people and, therefore, risks compromising
its individual style.
As it is not in the nature of Anglo-Saxons to improvise, American production
methods are more efficient, and financial problems are resolved without the
quality of the film having to suffer. It's easy to say to a director 'Your shooting
time's going to be a cut by two hours" or to a director of photography "you'll have
to make do with four lamps less" or to a costume designer "reduce the number of
costumes by ten"!
It's much more difficult to study solutions beforehand, which respect the budget
but don't necessitate any economizing elsewhere, which is especially damaging
when it means reducing the amount of time the director has to shoot the film and
causes the quality of the image, created together with one's colleagues, to suffer.
In my opinion, a film has to have a certain weight, a certain quality, an
authority of style almost, something which is indispensible if it is to be the
vehicle for communicating the story to the cinemagoers.
Why is it then, that with the considerable advantages American filmmaking can
sometimes offer, one cannot wait to make a film in Italy. Apart from the pleasure
of working in one's own country, I believe the reason for this choice — inevitably
the right one — lies in one's being able to contribute to the realization of a film, the
content of which is decided by a need to communicate the Italian culture or to
recount a story firmly linked to one's own roots, and which gives one the
possibility of working with a film author who is not conditioned solely by the
market
So, let's hope that someone offers-us a film, to be shot with a crew of eight, on the
banks of a river meandering through open countryside, where we will have all
the time in the world to wait for the perfect light!
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Ciò che si vede
"Parliamo, ovviamente, di ciò che
si vede.
E che senso avrebbe discutere di
ciò che non si vede,
e che dunque non si può
conoscere?"
Fondato è il dubbio che noi
possiamo presentarci
impreparati ad integrarci
attivamente nel contesto
economico, politico e culturale
europeo del '93, quando la
nostra realtà nazionale dovrà
adeguarsi sotto il profilo
normativo, economico ed
organizzativo al nuovo regime di
libera concorrenza. Ma lasciarsi
indurre all'apprensione, ogni
qualvolta che se ne ipotizza un
confronto, è esagerato, mentre è
d'uopo diffidare di chi,
intimorendoci, cerca solo
consenso a favore d'iniziative
che, spesso solo in apparenza,
sono finalizzate a temerne meno
gli esiti in futuro.
Dietro una sempre ostentata e
ipocrita vocazione europea, nel
settore delle comunicazioni
audiovisuali, di operatori
economici, amministratori
pubblici e politici, si intravede un
più ampio scenario. Questi,
abbinandosi di volta in volta con
grandi imprese, con
multinazionali e con autorevoli
gruppi editoriali nazionali ed
esteri, danno vita a potenti lobby.
La loro strategia di fondo mira

all'integrazione dell'editoria con i
network televisivi e i nuovi mezzi
dell'informazione in generale.
Solo attraverso il controllo di
questi "mezzi" si
determineranno e compiranno i
destini sociali e culturali oltre
che politici ed economici di tutti.
Il settore della comunicazione
sta assumendo un valore di
guida e di volano dell'economia
di tutti i paesi, come
precedentemente era avvenuto

"We speak, obviously, about that which we can see.
For what sense would there be in discussing that
which we cannot see and which, therefore, cannot be known?"
One does well to doubt that the current unprepared state in which we
find ourselves will enable iis to participate economically, politically and
culturally in Europe '93; especially when, as a nation, we still have to
organize ourselves, and adapt our laws and economy, to be able to
compete in this new "free market".
Even though it may be a little exaggerated to allow ourselves to be seized
by apprehension every time we find ourselves having to face competition,
we must necessarily be suspicious of people who, fearing what the future
might hold, seek approval for undertakings, which are only capable of
dealing with it superficially.
Economists, public administrators and politicians have always
vigorously sustained their hypocritical European "vocation", but a wider
scenario is now coming into view. These people, associating alternately
with large companies, multinationals and influential publishing groups
both in Italy and abroad, are becoming powerful lobbyists.
Their principal strategy is to integrate the world of publishing with the
television networks, and the new informative media in general.
It is only by controlling these media that the political and economical, as
well as the social and cultural, destinies of everyone can be determined
and realized
The Communications industry is becoming an economic leader in all
countries, like the chemical, and iron and steel industries before it, and
the latest discoveries circulate with an incredible rapidity.
Last January, in Milan, an impressive "group " of private and public
organizations, from both Italy and abroad, formed an association to

RENATO
TAFURI

per la chimica prima e la
siderurgia poi.
Nel gennaio scorso, a Milano un
grosso "cartello" misto, pubblico
e privato, italiano ed estero, s'è
consorziato per dare vita ad un
centro per la ricerca e lo studio
delle nuove tecnologie
dell'informazione e i vincoli con
l'elettronica, l'informatica e
telematica. Ad erigere questa
technocity concorrono assieme
al comune di Milano, la regione

"Metropoli'

create a centre dedicated to the study and research of the new
informative technologies, and the possible tie-ups with electronics,
informatics and telematics.
The actual organizatons that combined to build this "Technocity" were:
the Milan City Council, the Lombardy County Council, the Polytechnic,
the State University, Assolombardia, Italtel, Pirelli, Telettra, IBM and Bull.
Another of these "technocities" is about to be built in Milan, this time by
Fininvest. All the most advanced activity in the field of information,
publicity and communications in general will be concentrated in this
"Communications Citadel".
In the name of confrontation, association and competition, and the
necessity of having to compete in a 'free market", a great deal of pressure
is being brought to bear on the audiovisua l market to speed up the
re-conversion and renewal of its technologies.
The "technological centrality" of the system which creates and
communicates images, in which enormous interests are at stake and
renewal has to be constant, increasingly requires more space and
investment, above all, in the new, widespread audiovisual industry.
It is Milan, once more, that towards the end of the third trimester of '89
boasts the highest production levels and concentration of the audiovisual
industry, and which is authoritatively setting itself up as leader of a
technological revolution in this industry, presumably destined to have a
considerable effect on the way its products are created, communicated
and enjoyed.
In 1986, the RAI Production Department in Milan, faithfully following
market trends, made a film ("Giulia e Giulia"), for which they became
famous throughout the world Unfortunately, this megaproduction had no
sequel. The RAI, in association with Sony, perfected a High Definition
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Lombardia, il Politecnico,
l'Università Statale,
l'Assolombarda, la Italtel, la
Pirelli, la Telettra, la IBM e la
Bull. Sempre sullo stesso
territorio, un'altra città sta per
nascere, progettata dalla
Fininvest. Questa "cittadella della
comunicazione" dovrebbe
concentrare tutte le attività
avanzate legate all'informazione,
alla pubblicità, alla
comunicazione più generale.
In nome della competitività,
concorrenzialità, confronto e
sotto la emotiva spinta della
libera concorrenza da sostenere,
è in atto, sul mercato
dell'audiovisuale, una forte
pressione che affretta il
rinnovamento e la riconversione
delle sue tecnologie.
La "centralità tecnologica" del
sistema delle immagini, dove le
sollecitazioni a cambiare e gli
interessi sono enormi, rivendica
sempre più spazio ed
investimenti soprattutto nella
nuova industria audiovisiva
diffusa.
E ancora l'area milanese, che nel
terziario avanzato raggiunge i
più alti indici di concentrazione
e produttività, a candidarsi
autorevolmente a gestire una
rivoluzione nell'industria
audiovisiva destinata
presumibilmente ad incidere sui
modi della produzione, della
fruizione e della diffusione dei
suoi prodotti.
Nel pieno accoglimento delle
indicazioni del mercato, il centro
di produzione milanese della Rai,
nell'86, è assurto a fama
mondiale mediante la
produzione di un film in alta
definizione (Giulia e Giulia).
Megaprogetto che non ha avuto

alcun seguito. In collaborazione
con la Sony, approntò una
tecnica di ripresa televisiva in
Alta Definizione stranamente
adatta unicamente allo standard
americano e incompatibile, oltre
che in contrasto, con le tendenze
di quello europeo che era in via
di definizione. In questo
frangente, oltre alla vocazione
(europea) e congrui capitali
(pubblici), s'è perso anche un
po' di credito visto che il colpo di
mano ha impedito che l'Europa
approvasse qualche anno dopo
un proprio standard che ne
disciplina e indirizza le
tecnologie.
Nello stesso "laboratorio"
milanese ha il suo quartiere
generale la Fininvest che,
complice anche il vigente clima
di deregulation, compete con le
stesse strutture pubbliche per
quanto riguarda la televisione, e
con altre imprese per l'editoria.
Sempre attenendoci al settore
audiovisuale, la potente
finanziaria, dopo essere entrata
significativamente e
direttamente nella produzione
dei film, ha acquistato anche
l'intero circuito di sale
cinematografiche della Cannon.
Questa decisione non consegue
un'azzardata scommessa, bensì
la consapevolezza che la pur
semplice e garantita esibizione
sul grande schermo, e
qualunque possa essere l'esito
commerciale, accredita il film
della sua "aura".
Quest'apprezzamento ne
salvaguarderà l'appetibilità nella
sua definitiva "confezione in
scatola", quando,
vantaggiosamente questa volta,
sarà diffuso in televisione.
La pressione esercitata dal

filming technique which, strangely enough, although it was adaptable to
the American system, was incompatible, and even in competition with
the one being developed in Europe. With this somewhat unethical
behaviour, the RAJ, as well as putting aside their European "vocation"
and squandering a sizeable public investment, also lost a fair amount of
credit, as their High Definition "coup de main" did not prevent Europe
from establishing her own system a year or two later, which governs the
technological research being carried out in that area today.
Fininvest also had its headquarters in Milan's technological "workshop"
and, assisted by the current deregulation system, competes with the State
Company in the television field, and with other companies in publishing.
Still in the area of audiovisual communications, and more specifically
the Cinema, the powerful Fininvest organization, having already entered
into film production directly and in a big way, has gone on to acquire the
entire chain of cinemas previously owned by Cannon
Obviously, this was not one of those wild business gambles, but was done
in the secure knowledge that, whether a film is a commercial success or
not, the mere guarantee of its being shown on the big screen will always
endow it with a particular
"glamour".
And it is this "glamour" that will conserve its appeal, when it is finally
becomes "canned goods", for transmission on television where it is
guaranteed to make money.
The "new for the sake of new" which dominates the images produced by
advertising agencies, production companies concerned with the making
of commercials, post-production companies, and also videos and
videographics, further accelerates the researching of new technologies,
which used merely to sollicit approval, create status, set trends, achieve
recall and seduce, are limited to finding their future inspiration at this level

"nuovo per il nuovo" nel sistema
delle immagini promosse dalle
agenzie di pubblicità, dalle
produzioni di pubblicità, dai
video e videografica, dalle società
di postproduzione, imprime
ulteriore accelerazione nella
ricerca di nuove tecnologie che,
indirizzate a creare consenso,
immagine, richiamo, seduzione e
moda, trovano qui il loro più
naturale humus.
Con tanti cambiamenti in atto ed
altri ancora che vengono
quotidianamente annunciati
continuiamo a disorientarci.
Come non rispondere allora al
richiamo del "progetto
Leonardo": rivelare lo "stato
dell'arte" della civiltà delle
immagini, miratamente alle
peculiari tecnologie, per rendere
visibili e intellegibili i
cambiamenti già avvenuti e le
tendenze in corso?
Il comune di Milano, promotore
del progetto, in collaborazione
del ministero del Turismo e
Soettacolo, la Rai, l'Ente
Gestione Cinema, l'Agis, la
Confcommercio ed altri enti, ne
ha esibito gli esiti nella rassegna
tenutasi a maggio.
In tutte le tecniche della
rappresentazione elettronica,
che abbiamo visto, anche se
perfettamente supportate dalla
robotica, dalla telematica, dalla
informatica e dalla
computeristica, e nelle
"immagini di sintesi", che
simulano la realtà senza più
bisogno di luce, cinepresa, attori,
non siamo riusciti a intravedere
alcun elemento significativo e
determinante che conforti la
affermazione: grazie a queste
innovazioni tecnologiche,
s'aprono oggi strade più

So many changes are underway, and countless more are announced
daily, that we cannot help but be disoriented. How, therefore, could we
possibly fail to react to the "Leonardo" project, designed to reveal the
"state of art" of our civilization of images, especially through the
technologies peculiar to it, by showing and explaining the changes that
have already occurred and the new trends that are emerging.
The Milan City Council, promoters of the project, together with the
"Ministero del Turismo e dello Spettacolo", the RAI, the Italian Cinema
Organization, the "Agis", the "Confcommercio" and other government
organizations, showed us the finished product during the Audiovisual
Exhibition held in Milan in May '89.
Out of all the techniques we saw for creating images electronically, even
if perfectly complemented by robotics, telematics, informatics and
computer science, including the "synthesized images" which simulate
reality without the use of light, a movie camera or actors, we didn't see
one, or even the possibility of one being invented, which might have had
a significant or determining effect in its field, and of which it could have
been said: this technological invention offers more interesting and valid
possibilities to today's filmmaker, than were available to the pioneers of
cinema
Even less do we feel like predicting that the Cinema is about to reborn,
and certainly not if it has to depend on the technologies masquerading
as new, and offered in its name, at the Exhibition: holography, 3-D, Imàx,
Omnimax, special effects systems and Showscan.
In this "Video Wonderland", we discovered that our Cinema is more
impoverished than we imagined, in that the "art" of cinema continues to
be ignored in favour of the "artefice" of the "machine-made image".
The "main event" at the Exhibition, rashly defined as being significant
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affascinanti e durature rispetto a
quelle che si offrirono ai pionieri
del cinema. Tantomeno ci
sentiamo di pronosticare al
cinema alcun rinascimento, se
ciò dovesse dipendere solo dalle
pseudo novità indirizzategli dalla
rassegna, come l'olografia,
sistema 3-D, l'Imax, l'Omnimax,
sistemi per effetti speciali e lo
Showscan.
In questa fiera delle
videomeraviglie ci siamo scoperti
più poveri alla constatazione che
qui si continua ad ignorare
l'"arte" del cinema per sposare
l'"artificio" deH'"immagine della
macchina".

L"'evento", incautamente
definito significativo a livello
mondiale e pronosticato come il
cinema del duemila, è consistito
nella proiezione del breve film
(20 min.) di Douglas Trumbull
che sponsorizza il suo Showscan:
"Leonardo's Dream" (in lingua
inglese!).
Già quando fu annunciato
restammo intedetti dalla
sprovvedutezza di chi, con buona
dose di negligenza, propose di
ratificare un dispositivo che da
almeno quindici anni tenta con
non molta fortuna, viste le non
floride risorse della Showscan
Film Co, di sostituirsi al vecchio
Cinerama nei luna park delle
immagini, dove sollecitare banali
emozioni, in un pubblico
consenziente, è la unica cosa che
gli si chiede.
Oltre ai demeriti artistici
dell'opera, le cui colpe, al di là
dell'insipienza artistica della
regia, ben si coniugano con tutta
la progettazione del programma,
inconvenienti tecnici vi si
riscontrano anche.
Per tramite di un formato della

pellicola più ampio (70mm) e
che scorre a velocità più alta (60
fotogrammi al sec.) è
conseguente un proporzionale
aumento della definizione,
incisione e luminosità delle
immagini.
Proprio queste, invece,
tradiscono i presupposti tecnici
del sistema. Lontano dal
costituirsi come "iperreali",
"life-like", per il cinema del
futuro ( ! ) etc., esse si
presentavano perfino mancanti
di rilievo, fumose nei sottotoni,
ma soprattutto carenti
nell'appeal che l'alto livello degli
apporti tecnico-artistici
avrebbero dovuto garantire.
Il cinema lo si aiuta con il
cinema. Soprattutto se è fatto di
idee, e bene. Se lo si è
abbandonato come "riferimento"
è già uno sbaglio; ma adoperarlo
come copertura di un
pressappochismo ed una
concezione della modernità
superficiale e supponente, che
sempre si basa sul vuoto
presente ed un'ostentata
vocazione del futuro che spesso
si fonda su un inesistente
passato, è un colpa.
Per l'esasperata ricerca di nuovi
approdi della tecnologia
applicata,-il cinema rischia di
diventare una parola separata
dal suo significato. È in via di
elaborazione, infatti, presso il
Media Lab del Massachussetts
Institute of Technology un
linguaggio cinematografico in
chiave informatica.
Qui, oltre la "nuova frontiera"
dell'elettronica, si inventa il
domani dell'informazione, della
televisione, del cinema (!), dei
giornali, della musica: il
"quotidiano" del nostro futuro.

at a world, level and as "The cinema of the Year 2,000", was the projection
of "Leonardo's Dream", a short film of 20 minutes (in English!), made by
Douglas Trumbull, as a showcase for his Showscan.
Even when the film was announced, we were astounded by the incredible
lack of responsibility in people seeking approval for a "device" that for at
least fifteen years has been proposed, without much success due to the
Showscan Film Co. 's lack of financial resources, as a replacement for the
old Cinerama of the "image funfairs", where it is required to give a mild
emotional thrill to spectators who seek nothing more.
Apart from the film's artistic defects, which derive not only from the inept
direction but also from the actual construction of the project, there are
also various technical defects.
With a wider format (70 m/m) and faster slippage speed (60 photograms
per second), the definition, luminosity and sharpness of the image
increase proportionally. However, it is precisely in the quality of the
images that the faults lie. Far from being the true-to-life images of the
cinema of the future (!) etc., they actually appeared flat, indistinct in the
more subtle tones and, above all, lacked the appeal that the sophisticated
technical-artistic contribution should have ensured.
The only way to help the Cinema is with Cinema. Above all, if it consists
of films that express new ideas and are well-made. If the cinema has
already been abandoned as a "point of reference", it is a mistake; but if it
ts being used as a cover for imprecision and a vague and superficial
concept of modernity which would seem to derive from both an empty
present, and a professed vocation for the future, often born from a
'non-existent past, then that is a crime.
4s applied technology desperately seeks to gain new footholds, "cinema"
runs the risk of becoming a word separated from its meaning. The Media

Per avere accesso a questo
"sapere-potere", ingenti somme
sono state investite in questo
programma da potenti industrie
e multinazionali tra le quali
l'IBM, la Sony, la Kodak, l'Apple
Computer, grandi network come
la Nbc, Cbs, Abc, il gigante
dell'editoria americana Time Inc.
ed altri.
Il "villaggio globale" Europa
prossimo venturo, nel quale ci
apprestiamo a confonderci,
disporrà sicuramente di
megalopoli "cablate" e "villaggi
telematici" dove la circolazione
vertiginosa della comunicazione
omologata, limitando la
predisposizione all'introspezione,
finirà anche per ridurre il
desiderio di cinema.
La "realtà massmediologica", cui
già da molto ci riferiamo e ci
confermiamo, tramite la
spettacolarizzazione, la
drammatizzazione, la
organizzazione e la "messa in
scena" del "quotidiano", soddisfa
bisogni ed urgenze distraendoci
sempre più dal fascino del mito.
D'altronde se il cinema, cui
molte genti si sono "riferite"
quale metafora della vita e
dell'esistente, dovesse
sopravvivere solo come pratica
rituale e liturgica protetta,
rinunciando alla sua natura
primitiva di arte popolare e
diffusa, potremmo staccarci da
esso come il quotidiano e la
razionalità ci allontanano dal
mito.
La realtà massmediologica,
attraverso la costrizione del
nostro immaginario, attenta
quotidianamente al nostro
desiderio d'arrenderci al sogno.
Un sogno, al massimo: solo un
sogno.

Lab. of the Massachusetts Institute of Technology is, in fact, currently
elaborating a new "language"for the cinema, treating it as an
informative medium.
This Institute, apart from establishing "new frontiers" in electronics, is
also inventing the "tomorrow" of information, television, cinema (!), the
press, and music: our "daily" of the future, no less!
In order that they might have access to this "knowledge" and
consequently "power", major industries and multinationals such as
IBM, Sony, Kodak, Apple Computers; major networks such as NBC, CBS
and ABC; and American publishing giants such as Time Inc. etc., have
invested vast sums of money in the above program.
The European "global village" which is about to come into being, and in
which we are about to lose ourselves, will certainly offer us "cable
megalopoleis" and "telematic villages-within-the village" that will
bombard us with homogolized product guaranteed to dull our thoughts
and, consequently, lessen our desire for Cinema
The mass media reality, which we have been exposed to for some time
and can, therefore, confirm, succeeds with its organization, spectacular
transformation, dramatization and "mise en scène" of the "everyday", in
satisfying our various needs, but takes us further and further away from
the myths that once fascinated us. On the other hand, if the Cinema,
which many people relate to as a metaphor of life and existence itself,
were to continue merely as a formal and protected ritual, and cease to be
the widespread popular art it essentially is, we could find ourselves
mooing further and further awayfrom it, in the same way that
rationality and the everyday separate us from the myth
The mass media clip the wings of our fantasy daily, in an attempt to
make us give up our dreams. But it is, at the most, our dreams: only our dreams...
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La Costituzione

della Repubblica Romana
Prìncipi fondamentali
Art. I La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato
Romano è costituito in Repubblica democratica.
Art. II II regime democratico ha per
regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né
privilegi di nascita o casta.

REPUBBLICA ROMANA

Art. III La Repubblica colle leggi e
colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali
di tutti i cittadini.
Art. IV La Repubblica riguarda tutti
i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l'italiana.

Art. 4 Nessuno può essere arrestato
che in flagrante delitto, o per mandato di
giudice, né essere distolto dai suoi giudici
naturali. Nessuna Corte o Commissione
eccezionale può istituirsi sotto qualsiasi
titolo o nome.
Nessuno può essere carcerato per debiti.
Art. 5 Le pene di morte e di confisca
sono proscritte.
Art. 6 II domicilio è sacro: non è
permesso penetrarvi che nei casi e nei
modi determinati dalla legge.
Art. 7 La manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l'abuso
senza alcuna censura preventiva.
Art. 8

Art. V I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è
limitata che dalle leggi di utilità generale
dello Stato.

Differente dalle
altre, e vero
modello di
democrazia
popolare, fu
infine la
Costituzione della
Repubblica
Romana,
approvata un
anno dopo le
altre, il 3 luglio
1848, sotto la
guida innovatrice
di Garibaldi,
Mazzini e altri
patrioti.

The Constitution
of the Roman
republic, which
differed from all
the others and
was a real
model of
democracy, was
approved a year
later, on July
3rd, 1849, under
the enterprising
leadership of
Garibaldi,
Mazzini and
other patriots.

Art. VI La più equa distribuzione
possibile degli interessi locali, in armonia
coll'interesse politico dello Stato, è la
norma del riparto territoriale della Repubblica.
Art. V I I Dalla credenza religiosa
non dipende l'esercizio dei diritti civili e
politici.
Art. V i l i II Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.
Titolo I

Dei diritti e dei doveri dei
cittadini

Art. 1 Sono cittadini della Repubblica:
Gli originari della Repubblica;
Coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti;
Gli altri Italiani col domicilio di sei
mesi;
Gli stranieri col domicilio di dieci
anni;
I naturalizzati col decreto del potere
legislativo.
Art. 2 Si perde la cittadinanza:
Per naturalizzazione, o per dimora in
paese straniero con animo di non più
tornare;
Per l'abbandono della patria in caso di
guerra, o quando è dichiarata in pericolo;
Per accettazione di titoli conferiti dallo
straniero;
Per accettazione di gradi e cariche, e
per servizio militare presso lo straniero,
senza autorizzazione del governo della
Repubblica; l'autorizzazione è sempre
presunta quando si combatte per la libertà d'un popolo;
Per condanna giudiziale.
Art. 3 Le persone e le proprietà sono
inviolabili.

L'insegnamento è libero.

Le condizioni di moralità e capacità,
per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.
Art. 9
labile.

II segreto delle lettere è invio-

Art. 10 II diritto di petizione può
esercitarsi individualmente e collettivamente.
Art. 11 L'associazione senz'armi e
senza scopo di delitto è libera.
Art. 12 Tutti i cittadini appartengono alla guardia nazionale nei modi e colle
eccezioni fissate dalla legge.
Art. 13 Nessuno può essere astretto
a perdere la proprietà delle cose, se non in
causa pubblica, e previa giusta indennità.
Art. 14 La legge determina le spese
della Repubblica, e il modo di contribuirvi.
Nessuna tassa può essere imposta se
non per legge, né percetta per tempo
maggiore di quello dalla legge determinato.

Titolo II

Dell'ordinamento politico

Art. 15 Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall'Assemblea, dal Consolato, dall'Ordine giudiziario.

Titolo III

Dell'Assemblea

Art. 16 L'Assemblea è costituita da
Rappresentanti del popolo.
Art. 17 Ogni cittadino che gode i
diritti civili e politici a 21 anni è elettore,
a 25 è eleggibile.
Art. 18 Non può essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario
nominato dai consoli o dai ministri.
Art. 19 II numero dei rappresentanti è determinato in proporzione di uno

ogni ventimila abitanti.
Art. 20 I Comizi generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile.
Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti
con voto universale, diretto e pubblico.
Art. 21 L'Assemblea si riunisce il 15
maggio successivamente alla elezione.
Si rinnova ogni tre anni.
Art. 22 L'Assemblea si riunisce in
Roma, ove non determini altrimenti, e
dispone della forza armata di cui crederà
aver bisogno.
Art. 23 L'Assemblea è indissolubile
e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà.
Nell'intervallo può essere convocata
ad urgenza sull'invito del presidente coi
segretari, di trenta membri, o del Consolato.
Art. 24 Non è legale se non riunisce
la metà più uno dei suoi rappresentanti.
Il numero qualunque dei presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli

Art. 25 Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
Può costituirsi in comitato segreto.
Art. 26 I rappresentanti del popolo
sono inviolabili per le opinioni emesse
nell'Assemblea, restando interdetta qualunque inquisizione.
Art. 27 Ogni arresto o inquisizione
contro un rappresentante è vietato senza
permesso dell'Assemblea, salvo il caso di
delitto flagrante.
Nel caso di arresto in flagranza di
delitto, l'Assemblea che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo.
Questa disposizione si applica al caso
in cui un cittadino carcerato fosse eletto
rappresentante.
Art. 28 Ciascun rappresentante del
popolo riceve un indennizzo cui non può
rinunziare.
Art. 29 L'Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra e
dei trattati.
Art. 30 La proposta delle leggi
appartiene ai rappresentanti e al Consolato.
Art. 31 Nessuna proposta ha forza di
legge, se non dopo adottata con due
deliberazioni prese all'intervallo non minore di otto giorni, salvo alla Assemblea
di abbreviarlo in caso d'urgenza.
Art. 32 Le leggi adottate dall'Assemblea vengono senza ritardo promulgate
dal Consolato in nome di Dio e del
popolo. Se il Consolato indugia, il presidente dell'Assemblea fa la promulgazione.
3 luglio 1849
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"Che ora è"
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•

rer un equivoco
in meno

L a fotografia è pittura? La
fotografia deve ispirarsi alla
pittura? Più preciso è il
riferimento alla pittura più
grande è il valore della
fotografia?

L'eccessivo e volontario
semplicismo delle domande
nasconde un ricorrente
equivoco: che la fotografia debba
essere in qualche misura schiava
della pittura in quanto più

Is photography painting? Should, photography draw its inspiration from
painting? Is it true that the more directly photography refers to painting,
the greater its meaning?
A deliberate over simplification in the above questions conceals a
misunderstanding of photography's function that occurs continually: the
belief that photography, because it is created with a "mechanical"
technique, should in some way be subordinate to painting; and that
Directors of Photography should constantly draw their inspiration from
that same painting.
I believe, instead, that cineastes in general, and this includes Directors of
Photography, should draw the inspiration for their very responsible task
of creating Cinema, from life.
The various kinds of light and different atmospheres one can perceive in
real life, have already been interpreted in painting. Attempting to
reproduce the effect created by a painter, in a vain attempt to give a film
some class with in arty touch, can be dangerous, for three reasons:
Firstly, because, at the most, you are only copying another's creation, even
if it might earn you a lot of praise.
Secondly, because you are proposing an image that is false, in the sense
that it is based on one that has already been created.
Thirdly, because you deny your eyes the possibility of seeing and
studying the life around you, and yourself the possibility of
communicating it by interpreting it according to your particular
sensitivity; therefore, probably failing in the species of moral obligation,
prior to your professional commitment, that is implied in choosing to
create Cinema.
Cinema that is a documentation, even if profoundly elaborated, of real life.
It is enough to have the chance to frequent a few painters, using different

meccanica, e che dalla pittura i
direttori della fotografia debbano
trarre costante ispirazione.
Credo piuttosto che i cineasti in
genere, e fra questi anche i
direttori della fotografia, nello

styles and each with their own particular value, to realize that, asfar as
they are concerned, the above situation is reversed, and the Cinema is,
fact, very important to them, especially as regards the pure
cinematographic image. Many painters even find the wealth of "trompe
I'oeil" images used inT.V. commercials very stimulating.
Besides this, a great number of painters work with a camera, before they
even pick up a brush!
So, let's not feel inferior.
Well, am I perhaps trying to say that Directors of Photography should
show no interest in painting and cultivate their ignorance?
Certainly not Instead, I believe that they should frequent museums,
galleries and exhibitions assiduously as, determining the differences, the
particular qualities — the "specifics", as they were once called — of the
various expressive forms, is a stimulating intellectual adventure that
surprises you at every turn, and, it is precisely through determining these
somewhat "démodé" specifics that you can possibly avoid
misunderstandings which, in truth, are banalities and, therefore,
widespread, and which, unfortunately, are fostered by critics and public
alike.
A plethora of socalled "pictorial" effects will often be mistakenly
acclaimed by the majority as extraordinarily beautiful photography. And
even though the content of the film might be obscured by this visual
embellishment, employed in the name of instant success, very few people
will actually be aware of this
In the name of the above principles, which I consider sacrosanct, I
recently visited the Metropolitan Museum ofArt in New York. While I was
wandering through the various "rooms", past collections that, apart from
individual works that are often of enormous value, generally reflect the
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svolgimento del loro così
responsabile compito debbano
prendere invece spunto dalla
vita.
Le luci, le atmosfere che si
possono ammirare "dal vero" in
pittura sono già state filtrate
esteticamente dalla sensibilità
dell'autore del quadro. Tentare
di riprodurne gli effetti sullo
schermo nel vano tentativo di
nobilitare il film dandogli un
tocco di estetismo comporta
almeno tre pericoli:
Primo, fare un'operazione che al
massimo non può essere che
imitativa, anche se può attirare
l'elogio di molti.
Secondo, proporre allo
spettatore un'immagine
tendenzialmente falsa in quanto
alla base di tutto c'è
un'operazione di linguaggio già
conclusa.
Terzo, negare ai propri occhi la
possibilità di vedere, osservare e
quindi tentare di proporre,
alterandola magari a misura
della propria sensibilità, la vita
che è attorno a noi e, quindi,
probabilmente mancare a questa
sorta di obbligo morale, prima
che professionale, che la scelta
di fare cinema in qualche modo
impone. Cinema in quanto
documento, anche se
profondamente rielaborato, del
reale.
Basta poi aver l'avventura di
poter frequentare almeno un po'
pittori di diverso stile ed anche
di diverso valore, per accorgersi
come per la loro parte la
situazione sia addirittura
rovesciata e come per ogni
pittore il cinema sia
estremamente importante e le
immagini puramente
cinematografiche piene di

interesse. Per molti di loro
addirittura gli spot pubblicitari
con il loro concentrato di
immagini "trompe l'oeil" sono
estremamente stimolanti.
Del resto molti sono i pittori che
lavorano "prima" con la
macchina fotografica e poi con il
pennello.
Bando quindi alle soggezioni.
Allora? Vorrei forse dire che i
direttori della fotografia debbano
disinteressarsi alla pittura e
coltivare la propria ignoranza?
No di certo. Credo invece che
essi debbano essere tra i più
assidui frequentatori di musei,
pinacoteche e mostre, dato che
individuare le differenze, le
peculiarità, o come si diceva una
volta "gli specifici" di ogni forma
espressiva rimane un'avventura
della mente, ricca di imprevisti e
che proprio dall'individuare
questi, oggi forse un po' superati,
"specifici" si possa tentare di
sfuggire ad equivoci, a dire il
vero, assai banali, e per questo
assai diffusi, purtroppo
incoraggiati dalla critica e dal
pubblico.

più di tutto", un quadro, circa
45x40 cm. attirò la mia
attenzione già da lontano.
Avvicinandomi riconobbi una
famosissima "Giovane donna
con brocca d'acqua" di Vermeer
(1632-1675), un quadro
giustamente notissimo proprio
per il singolare impiego della
luce.
Una luce che, per una sua
apparente quotidianità, riesce a
dilatare il piccolo capolavoro ben
al di là delle ridotte dimensioni
della tela. Grazie alla luce, il
piccolo quadro di Vermeer
riesce a fissare in un tempo
infinito il fuggitivo momento di
questa giovane donna alla
finestra. Documento e grande
opera d'arte insieme convivono
come si conviene ai grandissimi
autori.
Per ciò, invece di tentare
scioccamente ed inutilmente di
imitarli, impariamo ad amarli.
"Reversai
of fortune"

Un eccesso di effetti così detti
"pittorici" sarà spesso scambiato
dai più come bellissima
fotografia. Magari il contenuto
del film soffre di questa
sovrastruttura visiva imposta nel
nome di un facile successo, ma
pochi saranno ad accorgersene.
Nel nome di questi, per me,
sacrosanti principi, vagando
recentemente nelle grandi sale
del Metropolitan Museum of Art
di New York, fra collezioni che,
al di là del valore spesso
grandissimo delle singole opere,
riflettono il gusto americano per
un'immagine totale e totalizzante
nel senso di "un po' di tutto, il

American taste for a total and, absohite image that is "something of
everything and the ultimate in everything", my attention was suddenly
caught from afar by a small painting, measuring no more than 45x40
cms. I walked up to it, and saw tlvit it was the very famous 'Young
Woman with a Water Jug" by Vermeer (1632-1675), a painting which is
justly renowned for the artist's remarkable use of light A light, which
although it expresses an everyday moment, succeeds in expanding the
small masterpiece beyond the confines of the frame. Thanks to the light,
Vermeer's little painting fixes the fleeting moment, in which the young
woman pauses in front of a window, in infinity.
A document of life and a great work of art co-exist, as becomes the talent
of truly great artists.
For this reason, instead of stupidly, and uselessly, trying to imitate them,
let's try and learn to love them.

VERMEER - Giovane donna con brocca d'acqua
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Il conscio-inconscio
della Camera Obscura
elaborazione di quei dati che
non sono propriamente
definibili.
La nostra pertanto non può
essere assunta come una
rigorosa disciplina, ma è
l'insieme dei fattori e delle
condizioni culturali personali
che sono da verificare
nell'ambito più vasto della
comunicazione e nello specifico

dell'immagine.
Parallelamente, vanno ricordate
quelle questioni di origine che
riflettono il bisogno, sempre
costante dell'uomo nel suo
percorso storico, di elaborare
attività e tecniche capaci di
"impadronirsi" del "reale" e, nel
nostro caso, quell'insieme degli
stimoli percepiti ed elaborati dal
"reale" che, in forme

Molteplici sono gli aspetti e le
condizioni che dovremmo
analizzare per definire il nostro
lavoro e il nostro ruolo.
Anche solo una stretta
ricognizione storico-culturale
del problema ci pone la necessità
di focalizzare argomenti che
immediatamente si dilatano
determinando l'esigenza di
un'analisi critica a più facce.
Altro argomento fondamentale è
capire ed essere coscienti degli
"stimoli" necessari, delle
motivazioni "prime" del fare
fotografia in un ordine che
riguarda la nostra fantasia,
meglio la nostra capacità di

Many are the aspects and conditions we should have to analyse, in order
to define our work and role in filmmaking.
Even if we were to analyse them from a strictly historical and cultural
angle, we would find ourselves focussing on subject matter that would
immediately prove more extensive than we had imagined, and require
an analysis that covered many different points of view.
It is also offundamental importance to understand and be aware of the
"prime motivations" and necessary "stimuli" involved in creating
photography, as related to our fantasy, or rather our capacity to elaborate
on data that is not precisely definable.
For this reason, our work cannot be approached as a rigorous discipline,
as it is a combination of personal factors and culture which, expressed
specifically through the image, have to communicate with a vast number
of people.
At the same time, it has to be remembered that throughout history, man
has always had a fundamental need to undertake activities and develop
techniques to enable him to "possess " the "real " which, in our case,
means appropriating the stimuli received from the "real", elaborating
and interpreting them in masses of chiaroscuro and colour, in the most
profound expression of the image possible.
Because what we presume to do with our photography, is attempt to
show the "real" in a recognisable form which we create with the light, but
which is a "real" that does not "exist" and can only be "reproduced".
Man's astonishment at seeing images form in a "camera obscura" has
derived, from the very beginning, from this unconscious-consciousness,
and the image's dual identity — its existing and not existing.
The maximum pleasure we can derive from creating photography comes
precisely from being the magical link that closes the circle — we are

"manifest" revealers of data that has remained "hidden"for
millenia.
On the other hand, man's origins, even though buried deep in the past,
are also reflected in the act of dividing up a space and composing
various graphic symbols in time, with the purpose of creating simple
pictures which, in reality, were quite complex works for those early
artists.
The refined style which we find in the first paintings, and in all ancient
art, demonstrates that man has always strived to create that which for
centuries we have defined as ART, and also that the artist's efforts, work
and ability have always been dedicated to developing figurative
composition.
We cannot but acknowledge, even if briefly, that all painting, which
preceded photography, and then cinematography, utilized
highly-developed techniques and forms of figurative expression. This
entire body of painting, not only manifests a knowledge of perspective
and chiaroscuro (which in themselves constitute and represent a vast
range ofpossible solutions) but also demonstrates a mastery of colour,
evident in the selection of hue and density.
Recently, I collaborated on a film about Giotto (shot with T. V. cameras)
which allowed me to observe the work of this great painter at length, and
to analyse an important aspect of his study, which involved seeing
people and things as they really were, in an attempt to restore truth to
reality — an attempt which I believe was totally successful This i$.not the
place to analyse the profound difference between the expression of truth
and reality, and the technical, and also ethical, problems involved;
nevertheless, my earlier observation serves to demonstrate how
innovative Giotto's painting was, which constituted a fundamentally
important moment in art and, indeed, functioned as the fulcrum for the
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chiaroscurali e di colore, danno
luogo alla condizione profonda
dell'essere dell'immagine.
Perché, la presunzione più alta
del nostro fare fotografia è
quella di evidenziare in forme
luminose riconoscibili, un
"reale" che alla prova dei fatti
non è "esistente" ma è
unicamente "riproducibile". Lo
stupore dell'uomo di fronte al
formarsi dell'immagine nella
"camera obscura" è data fin
dalle origini da questo
inconscio-cosciente e dal duplice
essere dell'immagine - esistente
e nulla.
Nelle condizioni migliori, il
piacere forte di fare fotografia di
cui siamo pervasi, dipende
appunto dalla magica chiusura
di questo cerchio - siamo
"rivelatori evidenti" di un dato
che per millenni è rimasto
latente.
D'altra parte le nostre origini
storiche, ben lontane e
sedimentate, si ritrovano tuttavia
nell'eco dei gesti che separano
uno spazio dato, costruendo nel
tempo un ordine di segni grafici,
la cui esigenza è stata quella di

rendere semplici e controllabili
figure, in realtà assai complesse
per occhi ancora incapaci di
elaborarle. Lo stile alto, che poi
troveremo nelle prime figure
pittoriche e in tutta l'arte antica,
evidenzia che l'elaborazione
dell'uomo ha sempre mirato a
quella che poi abbiamo per
secoli definito ARTE, e che la
fatica, il lavoro, l'abilità
dell'artista sono sempre state la
ricerca di un ordine figurato.
Non possiamo non notare,
almeno in forma di appunto, che
tutta la pittura, che ha preceduto
prima la fotografia e poi la
cinematografia, aveva già
maturato al suo interno forme
estremamente evolute di
esecuzione e di
rappresentazione. Il corpo totale
della pittura che ci precede,
comprende non solo la
coscienza della prospettiva e dei
toni chiaroscurali (che già
esauriscono e rappresentano
una vasta gamma di soluzioni),
ma anche una padronanza del
colore che già è selezione ed
elezione del cromatismo.
Recentemente un lavoro su

Giotto, (girato con telecamere)
mi ha consentito una prolungata
osservazione dell'opera di questo
grande artista e mi ha permesso
di indagare sulle sue importanti
ricerche, incentrate sulla
necessità di guardare la gente e
le cose così come sono; nel
tentativo, a mio giudizio
pienamente riuscito, di restituire
verità alla realtà. Non è questo il
luogo per esaminare la profonda
differenza che corre tra la
rappresentazione della verità e
quella della realtà e le
problematiche, non solo
tecniche ma anche etiche, che
ne conseguono; tuttavia questa
mia osservazione può almeno
bastare a sottolineare il carattere
innovativo dell'arte di Giotto,
come momento cruciale e fulcro
per tutto lo sviluppo successivo
di quella tecnica della luce e del
colore che ieri era pittura ed
oggi è anche la nostra
professione.
Infatti, la rappresentazione che
Giotto attua può farci, ancora
oggi, riflettere sia per
l'essenzialità delle figure e, sia,
dopo i restauri avvenuti nella
Basilica d'Assisi, per l'efficacia
quasi magica del suo colore.
A tutto questo possiamo inoltre
aggiungere una distribuzione dei
volumi ed una concezione dello
spazio che ci appaiono ancora
oggi rivoluzionarie per la validità
delle soluzioni elaborate
nonostante l'assenza della
prospettiva (o forse proprio per
questo).

Il "revolver
astronomico" di
Janssen, per
l'osservazione delle
fasi del passaggio di
Venere davanti al
Sole, nel 1874.

Così, Giotto utilizza le navate
della Basilica non come semplici
luoghi dove collocare i suoi
affreschi, ma quasi fosse un
contemporaneo, elabora quegli
spazi in un ritmo di colore e di

development of the technique of creating with light and colour which,
yesterday, was known as painting and, today, has become our profession.
In fact, Giotto's art is still capable of inspiring us to reflect, because of the
essentiality of the figures and the almost magical effect he achieves with
colour — which can be fully appreciated in the Basilica of St. Francis in
Assisi where the frescoes have recently been restored. To this, we can also
add his concept of space and distribution of form which still appear
revolutionary today because of the validity of the solutions arrived at,
even though he used no perspective (or, perhaps, because of this).
Thus, Giotto didn't merely paint his frescoes on the walls of the nave in
the Basilica, but worked the spaces, creating forms and colours that were
real, and recounting a story with images, almost as if he were a
modern-day artist
There have also been other extraordinary moments in painting when the
artist was concerned with the "representation of truth". Caravaggio, for
example, who achieved this with his extremely refined use of light Every
time one views a painting of his, one is equally impressed by his precise
definition of the light source, and his ability to actually depict the
passage of light. Even though his figures are fixed on the canvas and
contained within the masses of chiaroscuro, they seem capable of
movement In fact, we almost don't dare to look awayfrom the painting
for a second, because we fear, deep in our unconscious, that the figures
might slip into the shadow, to then re-emerge into the light
Caravaggio demostrates that he was aware of the modifications light
undergoes as it travels and, in a perfect dualism (light-shadow), he
introduces it and causes it to fade out within the painting, depicting it
with colour tones completely faithful to its various transitions.
If I go back over the different periods painting has gone through, I realize
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forme reali che lo portano a
raccontare con le immagini una
storia.
La storia della pittura presenta
altri momenti straordinari nella
"rappresentazione della verità".
Ad esempio Caravaggio e la sua
sublimazione della luce. Ogni
volta che lo si osserva, stupisce
con identica intensità per il suo
rigore nel definire il punto di

origine e lo sviluppo dinamico
della luce. I personaggi delle sue
rappresentazioni sono fermi
sulla tela come racchiusi nei
volumi dei chiaroscuri, ma
mobili nei nostri occhi. Temiamo
nel nostro inconscio profondo,
che, se per un istante
sospendessimo lo sguardo, la
figura rappresentata si potesse
muovere magicamente entrando

Camera

that it was the light that gave the character to each one of them, from
Caravaggio, to Raphael, Titian, Lotto, El Greco, Rubens, Rembrandt,
Velasquez, Zurbara, Tiepolo, Hogarth, Goya, Ingres, Corot, Degas, and
finally, the dazzling light that emanates from the cornfields painted by
Van Gogh.
With the inventimi of photography, we find ourselves with an
optical-chemical system which permits us to transform the light stimulus
into something "permanent", via a copy of the "real" which is defined as
"objective".
Photography qualifies the moment it records, suspends it indefinitely,
and gives us the the possibility of observing an infinitesimal part of an
event.
The copy of the "real" enables us to re-create a remembered feeling, and
render a past moment infinite. The photographs ofNadar, the greatest of
them all, border on absolute perfection. He photographed an entire epoch,
and succeeded in communicating the most subtle characteristics of each
of his subjects. Studying the physiognomy of these people, one has the
distinct feeling that Nadar was actually able to portray their inner
nature, thus realizing the dream of capturing the "true image" of the
"real", using a "black box" and light-sensitive surface.
The technical systems used to reproduce the image have completely
changed the manner in which it is researched and created.
The golden period which existed previously, especially as regards the
creation of an artistic work, has given way to a radically different way of
working. For instance, the main characteristic of filmmaking is that it is
a "group project", which implies constant collaboration and the actual
creation of the image being the responsibility of a number of people.
This has resulted in new methods for the creation of an artistic work

nell'ombra, per poi ritornare nel
taglio di luce.
Caravaggio dimostra di essere
cosciente delle modificazioni che
subisce il fascio luminoso nel
suo percorso e, in un perfetto
dualismo (luce-ombra), lo
annuncia e lo fa morire dentro
la tela, realizzando inoltre toni
cromatici che riflettono con
assoluta coerenza le condizioni

Obfcura

being evolved.
The screen unites the different methods involved in the creation of the
image, each of which qualifies it to some degree. In this context, the
Director of Photography, with his culture and technical skill, is still
responsible for creating the lighting. The Director of Photography
continues in the great tradition, by composing images and accenting
them with light, while also drawing on a "mental store" of images that he
has perceived in everyday life which permit him to translate both his
knowledge and visual experience into creative expression.
The cinematographic image represents history and, in its turn, becomes
a history of takes, contrast, and particular colour tones.
The modulation of chiaroscuro in a close-up expresses the essence of our
aesthetic choices, making it possible to reach the ultimate in storytelling
with images.
However, even though I maintain that our role is of prime importance in
the creation of the image; I also believe it is essential that the concept for
the lighting is in complete harmony with what the "storytellers"
(scriptwriter and director) wish to express.
In such a complex "picture", our work must have all the essential aspects
of an interpretation deriving from a complete knowledge of the image's
history, as related to the history of graphic symbols.
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GIOTTO - La visione dei Troni (Assisi, Chiesa Superiore di S. Francesco)
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GIOTTO - La conferma della regola (Assisi, Chiesa Superiore di S. Francesco)
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luministiche.
Se nella memoria ripercorro le
tappe della pittura, la resa
luministica mi appare come un
disegnatore assoluto nello
svelare i percorsi della
rappresentazione, proprio da
Caravaggio a Raffaello, a Tiziano,
a Lotto, a E1 Greco, a Rubens, a
Rembrandt, Velasquez,
Zurbaran, Tiepolo, Hogarth,
Goya, Ingres, Corot, Degas fino
alle splendide folgorazioni di
luce dei campi di grano di Van
Gogh.

Con l'invenzione della fotografia
siamo di fronte ad un sistema
ottico-chimico, che consente la
traduzione "permanente" dello
stimolo luminoso, attraverso la
copia di un "reale" ritenuto
"oggettivo".
La fotografia qualifica e
sospende indefinitivamente il
tempo registrato, dandoci la
possibilità di replicare la
memoria di un'emozione
moltiplicando all'infinito un
tempo morto.
Nadar, il più grande di ogni
tempo, realizzò fotografie al
limite dell'assoluto. Davanti al
suo obiettivo sfila un'intera
epoca e di ogni personaggio
riesce a darci la condizione più
sottile. Percorrendo con lo
sguardo le fisionomie di questi
personaggi si ha la netta
sensazione che Nadar disegni
una mappa dell'interiorità,
raggiungendo il sogno di fissare
la "vera immagine" del 'reale"
attraverso una 'scatola nera' e
una superficie sensibile ai raggi
luminosi.
I sistemi di riproduzione tecnica
hanno trasformato il lavoro e la
ricerca nella realizzazione delle
immagini.
La condizione "aurea" che ci
precede, soprattutto per quanto
riguarda l'esecuzione di
un'opera, si è modificata
profondamente. Ad esempio,
aspetto fondamentale del lavoro
nel cinema è un "fare collettivo"
che implica una interrelazione
continua e dove lo specifico si
dilata.
Questa caratteristica ha
evidenziato forme nuove
nell'esecuzione di un'opera
artistica.
Sullo schermo si concentrano
discipline che presentano
caratteristiche diverse tra di
loro, ma ognuna di esse
contribuisce a qualificare la
produzione di immagini. In
questo contesto, il direttore di
fotografia con la sua cultura e il
supporto tecnico, si ritrova
ancora a definire il disegno

luministico. Attraverso una
lucida scansione e suddivisione
dello spazio rappresentato egli
evidenzia il senso profondo di
una tradizione, oltre ad attingere
ad un suo "repertorio mentale"
di immagini percepite nel
quotidiano, meccanismo che gli
consente di liberare la sua
conoscenza ed esperienza visiva.
L'immagine fotografata
rappresenta nel cinema la storia,
che diventa storia di
inquadrature, di contrasti, di
particolari qualità cromatiche.
Le modulazioni di un primo
piano nei chiaroscuri della luce
condensano le ragioni delle

nostre scelte estetiche, capaci di
scatenare la sublimazione del
racconto per immagini. Ma a
questo proposito, pur cosciente
dell'importanza primaria del
nostro ruolo nel creare
immagini, ritengo
assolutamente indispensabile
che il progetto luministico sia
coerente con i bisogni e le
intenzioni del narrante
(sceneggiatura e regia).
In un quadro così composito, il
nostro lavoro attraverserà le
componenti essenziali di quella
lettura che fa propria una
coscienza storica dell'immagine,
alla luce della storia dei segni.

TIZIANO VECELLIO
L'incoronazione
di spine
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I n tempi di incertezze e di paura
come questi si evitano
discussioni su problemi di fondo
0 al più, da ingenui, si spostano
tali problemi su diatribe di
sovrastruttura. Nel nostro
mestiere si discute di fotografia,
non penetrando l'intimo delle
questioni e trattando
superficialmente dei diritti, della
natura della riproduzione
fotografica, della meraviglia della
luce, dei rapporti tra gli elementi
di base, mai rivolgendosi alle
vere istanze che tutto regolano e
tutto possono trasformare.
Ma qualsiasi discussione si sa,
diviene un fatto bizantino se non
affronta le questioni alla radice,
ponendo le tesi al loro giusto
posto, nella loro epoca, nei loro
veri rapporti, nel loro contesto
sociale.
In questa abitudine ad evadere la
denuncia dell'origine di ogni
male sta la povertà spirituale
delle nostre generazioni. Da ciò è
opportuno ribadire una volta per
sempre che il rapporto tra il
fotografo cinematografico e
l'arte non può nemmeno essere
preso in considerazione quando
si ignori il clima e il tempo entro
1 quali i singoli individui si
dibattono. E al crepuscolo del
'900, a soli due lustri dal 2000, è
appena possibile fare un'analisi
seria, almeno del tempo perduto.
La differenza sostanziale tra

1

illustratore e artista-pittore, a
nostro avviso, sta nel fatto che
l'illustratore offre una
riproduzione degli avvenimenti
sempre epidermica, quantunque
debolmente filtrata dal suo
temperamento (Canaletto,
Bellotto, Morbelli, Inganni, ecc.).
Il pittore-artista invece si
addentra nel cuore della materia,
la sviscera, ne rivela i più
reconditi segreti per un discorso
che non è mai fugace, ma
sempre riferito a parametri
universali (Caravaggio,
Giorgione, Tiziano, Michelangelo,
ecc.). Il pittore-artista opera a
seguito di una laboriosa ricerca,
fatta di prove e di controprove,
che si dilata nel tempo fino a
quando i risultati possono essere
generalizzati nel quadro. Un
artista, sia in positivo che in
negativo, persegue sempre un
disegno sociale, rivela sempre
nella sua opera un preciso
riferimento collettivo e
temporale.
Ad un simile programma è
necessaria una grande libertà.
Libertà interiore e d'azione che
non può sussistere in seno ai
condizionamenti propri
dell'industria culturale, dove oggi
si agita il cinema e l'audiovisivo
in genere.
Una seria discussione sul
rapporto direttore di
fotografia-opera d'arte non può

In times of fear and uncertainty such as these, one either avoids discussing
the problems that are at the root of the trouble or, at most, naively embarks
on diatribe that merely scratches the surface.
In our profession, we discuss photography without penetrating to the very
heart of the matter, superficially discussing rights, the reproduction of the
image, the relationship between the fundamental elements and the miracle
of light, but never referring to those elements that regulate everything and
are therefore, capable of changing
everything.
And as one knows, any discussion becomes bogged down in endless detail,
if it does not deal with fundamental questions by proposing arguments in
their correct place, in true relationship to the problem, and which are
relevant to the particular times and social context.
The current generation's poverty of spirit is responsible for this habit of
refusing to face and identify fundamental
problems.
This being the case, it would seem opportune to make very clear, once and
for all, that the relationship between a cinematographic
photographer and
art cannot even begin to be examined, without taking into consideration
the current state of affairs and times in which the individuals in question
are floundering, However, with the sun setting on the 1900s, and the year
2000 only two lustra away, it is still just possible to effect a serious analysis,
at least of time lost
In my opinion, the main difference between the painter-illustrator
and
painter-artist lies in the fact that the illustrator depicts events basically as
they are, with a marginal degree of interpretation (Canaletto, Bellotto,
Morbelli, Inganni, etc.). Thepainter-artist,
on the other hand, penetrates to
the very heart of his "material", analyses it in tremendous depth and
expresses its most hidden secrets in a discourse that is never vague, but
always firmly embledded in universal concepts (Caravaggio,
Giorgione,

esulare da tali premesse. Il
pittore-artista, anche se legato al
committente, procede sempre
quasi da solo, con mezzi modesti,
e può facilmente portare a
termine quanto intende con un
modesto sforzo economico e
senza controlli. L'uomo di
cinema invece non può sollevare
un dito senza un imponente
impianto tecnico che lo
condiziona in modo totale
ancora prima dell'inizio del film
e che lo trasforma
inevitabilmente in una pedina
del sistema.
Per un cineasta sarebbe
assolutamente impossibile
presentare ai committenti "Il
paradiso", completato prima
della sua stessa commissione,
come fu nel caso di Jacopo
Tintoretto!
Esiste un altro equivoco: il fatto
che il cinema non possa mai
essere opera di un singolo, ma
sempre creazione collettiva.
Questo risvolto ipocritamente
democratico della
cinematografia, trasforma il film
in un prodotto composito. Le
carte finiscono per venir
talmente mescolate prima della
fine, che questa così detta
"operazione in comune" si rivela
del tutto negativa ad esprimere
Uberamente teorie e nuove
aspirazioni.
Tutte le idee finiscono per venir

Titian, Michelangelo, etc.J. The painter-artist doesn't lift a brush without
first carrying out laborious research, during which he effects checks and
counterchecks, continuing until everything he has learned can be
implemented in the actual painting. An artist, always expresses himself
within a social context, whether it be positive or negative, always making a
precise reference in his painting to both people and the times in which he
is living.
In order to do this, one needs total freedom. Freedom of spirit and freedom to
act, which cannot possibly exist under the conditions imposed by the
cultural industry today, that vast sea on which the cinema and other
audiovisual media bob up and down like corks.
A serious discussion regarding the relationship between a director of
photography and cinematographic
work of art is necessarily conditioned by
the above. The painterartist,
even though commissioned by a buyer, almost
always works alone, using modest materials and is, therefore able to
complete a project with a relatively small financial outlay, and in total
freedom The cinema-artist, on the other hand, cannot so much as lift a
finger without the approval of an imposing technical system that
conditions him totally even before the film begins, and inevitably turns him
into one of its pawns.
It would be absolutely impossible for a cineaste to present a completed
"Paradise" to his buyers before it had been commissioned, as Tintoretto did!
Another misunderstanding
also exists: that Cinema cannot ever be created
by a single person, but has to be a joint creation. This falsely democratic
aspect of cinema transforms the film into a composite product. However, the
cards are shuffled to such a degree before it is completed that the so-called
"joint operation" has a completely negative effect on the expression of new
theories and aspirations.
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omologate dalle contraddizioni
degli agenti fino a divenir banali,
vecchiume trito e ritrito. Così,
per un complesso di accidenti
ineluttabili, unico autore
effettivo emerge il produttore
che permette il che e il come, e
unico moderatore, manipolatore

REMBRANDT - Cena in Emmaus

delle idee resta chi può esporre
o fornire il denaro. E poiché il
denaro per il denaro rappresenta
ormai l'unica e autoritaria
ideologia del secolo, l'opera va
fatta in questo contesto, senza
titubanze cioè, il più presto
possibile, soprattutto per gente

che non deve pensare.
Un'opera "di evasione", come
amano affermare i tenutari del
capitale, che possa allontanare
solo per pochi attimi le masse
dalla dura realtà del lavoro, quel
tempo sufficiente ad
un'equilibrata ricarica

Disagreement between the various agents, results in the homologization of
all ideas, to the point that they become utterly worn out and banal, after
which they are constantly rehashed. Thus, due to a series of unavoidable
accidents, it is the producer who emerges as the effective author, who says
what will be filmed and hew, while the person who either obtains or pats up
the money, becomes the sole moderator and controller of ideas. And as
money is now money's god, and constitutes the ruling ideology of the 20th
Century, the film is made according to this philosophy, without any
hesitation, that is, as quickly as possible and, above all, for people who
mustn't think! Escapist entertainment, as the people who hold the capital
like to define it, which allows the masses to escape momentarily from the
grim reality of work, but just long enough to enable them to sufficiently
recharge, so that they can continue to sacrifice themselves daily, to increase
productivity and boost company profits.
In the audiovisual field, this operation is carried out by constantly
developing equipment that does the job faster and more cheaply, arriving
at the maximum of technological invention which, in exchange for a
mediocre product, which is nevertheless acceptable to the public,
guarantees rapid realization, distribution and consumption
And this is why it is so difficult to improve the quality of the projection of
films in the cinema, in spite of all the polemics indulged in and provisions
made by the State! The problem is not so much the Exhibitor's negligence,
but rather a lack of responsibility, which causes him to react aggressively to
the negative stimuli of an economic system which, in fact, gives him no
other choice.
The love of beautiful images, of well-composed photography becomes a mere
pretext, and anyone who still actually yearns for those things of times gone
by, gives a little cry and falls into a dead faint, like the young maidens of
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dell'uomo, pronto così a nuovi
sacrifici quotidiani, per una
maggior produttività e per un
più cospicuo profitto d'impresa.
In tal modo in campo
audiovisuale l'operazione si
concretizza in una continua
ricerca di strumenti sempre più
veloci ed a più buon mercato,
fino ad escogitare il massimo
della tecnologia che, in cambio
di un prodotto mediocre, ma
accettabile per il pubblico,
garantisca rapidità di esecuzione,
di distribuzione e di consumo.
Ecco dunque le difficoltà a
migliorare la proiezione delle
sale di spettacolo, malgrado
polemiche e provvidenze dello
stato! Il male non sta tanto nella
trascuratezza dell'esercente,
quanto nel suo stesso
incosciente essere che risponde
animalescamente agli stimoli
negativi del sistema economico
che lo costringe.
E l'amore per le belle immagini,
per la fotografia ben modellata
divengono solo pretesti, mentre
chi effettivamente anela a simili
aspirazioni d'altri tempi fa il
verso alle nostre nonne
turbate fino al deliquio dal
mazzolino di viole del primo
spasimante.
I problemi nondimeno
rimangono e rimarranno fin che
esisterà il genere umano. I rozzi
del nostro tempo ingenuamente
pensano di "mandare in soffitta"
idee e principi che considerano
ormai frusti e sorpassati,
ignorando che i mortali, non
conoscendo le esperienze dei
padri, rimasticano e rispolverano
sempre le idee che già hanno
fatto la gioia e la disperazione dei
progenitori.
La pigrizia dell'uomo moderno,

coltivati dalla civiltà del
benessere (di pochi a danno di
molti), spinge a disertare sempre
di più la vecchia sala
cinematografica facendo
preferire la poltrona domestica
davanti al ricevitore televisivo.
Difficoltà di gestione del cinema
fotografico poi hanno convinto
gli epigoni del potere, ignoranti,
ma assillati perennemente dalla
fretta, a decidersi per altri mezzi
distributivi.
Così il cinema, come l'abbiamo
vissuto noi, chiude i battenti.
Quest'anno la Kodak ha dovuto
constatare nelle vendite un
pauroso calo del 60%, mai
successo per il passato. E tutti gli
sforzi del colosso di Rochester a
produrre una realtà più fedele e
più definita, non sono serviti ad
altro che a ritardare lo sfacelo.
Produttori e registi si rivolgono
speranzosi alle immagini
sgranate dello schermo televisivo
e si illudono di richiamare con
artifici diversi i pubblici nauseati
dal vuoto di contenuti e sempre
in attesa di una prossima
rivoluzione dell'immagine. Le
nuove emulsioni, i nuovi formati,
le nuove macchine da presa non
fanno più notizia, e tutto viene
omologato nella paccottiglia
televisiva. Le immagini di tanti
capolavori del passato e gli
strumenti che hanno contribuito
a crearle stanno rivelandosi un
peso inutile e fastidioso per i
mass-media in espansione.
Finiranno anch'essi in soffitta?
No! Questi mezzi, quelle
incomparabili immagini di
un'epoca che scomparirà per
sempre, non stanno subendo la
sorte delle idee, come qualcuno
potrebbe pensare. Saranno
protette nei musei, un tempo

the 1,800s upon receiving a posy of violets from their first suitor.
Nevertheless, the problems remain, and will stay with us as long as the
human race populates this Earth The uncultured of this era are naive
enough to think that they can relegate ideas and principles, which they
consider to be worn thin and outmoded, to the attic. They are unaware that
mortal beings, not having shared their fathers' experiences, ruminate upon
and dust off those ideas that inspired joy or provoked despair in their
ancestors.
The indolence of modem man, fostered by the affluent society (in reality,
the affluence of few, to the detriment of many) results in his frequenting the
cinema as we know it less and less, choosing instead to loll in an armchair
in front of the gogglebox. The difficulties encountered by the power moguls
in running commercial cinema have since convinced these people, who are
ignorant yet obsessed with constantly increasing production rates, to resort
to other methods for making films.
Thus, the cinema as we have experienced it, closes its doors. This year,
Kodak's sales plummeted by 60%, something that has never ever happened
before. And all the efforts of this great Rochester giant to reproduce reality
more faithfully, and with a more well-defined image, have only served to
delay its inevitable decline.
Producers and directors alike place their hopes in the fuzzy television
image, illuding themselves that by using clever devices they mil be able to
win back audiences nauseated by programs that lack content, and forever
waiting for the revolutionary new image to appear.
The new types of film, new formats and new cameras are no longer news,
and everything is reduced to the trashy level of television. The images of
many cinema masterpieces of the past and the equipment that helped to
create them, are proving to be a dead weight for the ever-expanding mass

luoghi sacri alle Muse, come il
primo istituto culturale di
Alessandria. Questa sembra una
palpitante realtà dacché in ogni
dove collezionisti ultraefficienti
fondano nuovi musei del cinema.
Non certo per motivi culturali,
come gli ignoti ordinatori di
Pergamo e il compianto
Athanasius Kircher! Ma perché
coi musei si possono fare ancora
quattrini, si può richiamare
pubblico a versare il suo obolo
nelle casse affamate di qualche
"sponsor" o di qualche piccolo
profittatore. In tali musei si
consuma anche la storia della
fotografia cinematografica. Essa
sta tramontando senza lasciare
tracce di nuovi stili o di nuove
aspirazioni, come succede invece
per altre arti, oggi declassate a
moduli da "industriai design",
ma ancora caparbiamente tese
verso una ricerca almeno del
diverso.
La fotografia cinematografica si
spegne con le sue immagini
naturalistiche da vedutisti
dell'800, senza lasciar ricordo di
tentativi più o meno riusciti di
un solo esperimento per nuove
formule espressive.
Dopo solo cent'anni sprofonda
nel ghetto piatto della televisione
e denuncia l'occasione perduta
di raffigurarsi un'arte capace di
dipingere il mondo fuori dagli
schemi desegnati dal potere
economico.

media, and something they would like to ditch Will these things also be
relegated to the attic?
No! That same equipment and those incomparable images of an era
destined to disappear for ever, are not, as one might think to go the same
way as our ideas.
It is their destiny to be preserved in museums, once places sacred to the
Muses, like the first cultural institute created in Alexandria. Indeed, this
would already seem to be a fascinating reality, as super-efficient collectors
are now setting up new cinema museums all over. Certainly not for
cultural motives, unlike the unknown founders of Pergamum and the
much-lamented Athanasius Kircher! But simply because there is still
money to be made in museums, the crowds can be brought back to them
and persuaded to put their few coins in the coffers of greedy sponsors, or
some small-time profiteer.
In these museums, the history of cinematographic photography is slowly
dying. It is fading away without leaving a trace of any new style or
aspiration behind it, unlike those other art forms which, even though they
have been reduced to mere industrial design models, at least still
stubbornly research a different form of expression.
Cinematographic photography is making its exit and taking its
naturalistic images similar to those created by the landscape artists of the
1800s with it After just one hundred years, it is allowing itself tofo
absorbed into the grey world of television, thus losing the opportunity of
expressing itself as an art form, capable of communicating our world in a
way that refuses to bow down to the dictates of economic power.

•
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fotografica

L'immagine è sempre qualcosa
di diverso dalla realtà. Sembra
quasi un sogno al cui risveglio
non rimangono che impressioni
sbiadite, ma cariche di forza.
Essa prende vita dall'incontro di
due o più fattori, o dalla luce
oggetto congiunta alla ripresa.
Per questo non risulta facile
produrre immagini valide. E a tal

fine è necessario rinforzare
l'immagine della realtà esistente
con la disposizione prospettica
dei vari elementi creando
un'illuminazione con grande
"artefizio".
L'immagine cinematografica poi
altro non è che pittura in
movimento dove il pittore è il
direttore di fotografia che riesce

Photographic image is always something different from reality. It
'
would almost seem to be a dream image which, although fust beginning
•fade, is still charged with energy. The image derives its life from a
combination of two or more elements, from the filming of actual light. For
is reason, it is very difficult to create truly valid images,
order to do so, one has to give greater significance to the "real", by
composing the elements in perspective, and creating the lighting with
sreat "artefizio".

a mescolare opportunamente la
luce indispensabile al relativo
funzionamento.

"Il treno
di Lenin"

The cinematographic image is nothing other than a moving painting,
and the Director of Photography is the artist, who has to "mie" the
appropriate and indispensible light for that which has to be expressed.
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Noi direttori
di fotografia
Tempo fa fui pregato da un
amico critico di scrivere
qualcosa sulla fotografia, sul suo
autore, sulla sua importanza ai
fini della realizzazione di un film.
Accettai per poter chiarire
(forse a me stesso) l'apporto di
autore del mio mestiere: il
direttore di fotografia. Prima di
tutto mi chiesi cosa significasse
essere autore. Venni alla
conclusione che chiunque riesca
a creare con la propria
sensibilità e il proprio ingegno
un'opera letteraria, scientifica o
artistica, possa considerarsi
autore.
Capisco comunque lo
scetticismo della gente del
cinema nei riguardi di noi
direttori di fotografia e il voler
negare la nostra qualità di autori
(della fotografia). Siamo stati
visti crescere come tecnici: la
nostra carriera (nella maggior
parte dei casi) parte da un
lavoro tecnico, l'assistente, per
continuare come tecnici, quali
operatori alla macchina. Poi c'è
il salto di qualità, ma non conta,
e la nostra attività continua così
ad essere considerata un puro
mestiere tecnico, dimenticando
l'aggettivo "artistico" da
aggiungere alla qualifica di
"personale tecnico"...
Con ciò non intendo negare i
presupposti tecnici della
fotografia! Ma desidero chiarire

come si sviluppa il nostro lavoro
durante le riprese della pellicola.
La fotografia di un film viene
creata in base ad una storia
scritta per il cinema, e lo stesso
.film si racconta per immagini
(fotografia). Due personaggi si
dedicano più degli altri alla
costruzione del film: il
produttore (l'industriale), e il
regista-sceneggiatore
(l'autore-artista). Come si può
immaginare, tali personaggi non
possono trovarsi sempre
d'accordo perché, mentre i primi
(produttori) si adoperano
perché il film dia soprattutto un
successo economico, gli altri
(autori-artisti) vogliono a tutti i
costi fare del film (di qualsiasi
natura esso sia e di qualsivoglia
importanza) un'opera
significativa. È facile intuire che
alla fine si deve giungere a dei
compromessi, compromessi che,
per noi direttori di fotografia
possono risultare
importantissimi. I compromessi
potrebbero condizionare anche
negativamente qualora
dovessero far pendere la bilancia
dalla parte del produttore, a
scapito del vero autore del film,
il regista. E quindi in questo tiro
alla fune che noi direttori di
fotografia dobbiamo
barcamenarci!
Il modo come veniamo a far
parte del cast di un film può

I remember working on a film entitled: "Detenuto in attesa di giudizio".
There was a scene in it in which Alberto Sordi entered the prison writing
room, to find one of the inmates sitting there, pen in hand, a blank sheet
of paper in front of him, and his face completely devoid of inspiration
After a moment's silence, during which nothing happened, Sordi asked
him: "Writing a letter?" And the prisoner replied: "No, I'm thinking!" Well,
right now I feel just like that prisoner. In fact, if a television camera were
to film me, you would see me wearing the completely stumped expression
of someone who hasn't a clue where to begin..
Some time ago, a critic friend of mine asked me to u/rite an article on
cinema photography, on the person who creates it and its importance in
the making of a film. I agreed to do so, to clarify (perhaps, also for muself)
the kind of contribution a Director of Photography makes as an author, to
a film. First of all, I asked myself exactly what being an author meant. I
came to the conclusion that an author is a person who, by using his
sensitivity and intelligence, succeeds in creating a literary, scientific or
artistic work.
However, I can understand people in the Cinema not accepting us as
photographic authors, and even going asfar as wanting to negate the
fact They've seen us grow up as technicians, as most of us began our
careers doing the technical job of assistant cameraman and continued to
be technicians when we progressed to being cameramen. Next, we
became Directors of Photography, moving up into the artistic category,
but it doesn't seem to count, and people still continue to see our work as
purely technical, omitting to use the qualifying adjective "artistic" when
they list us as Technical Personnel.
However, I don t mean to say that photography doesn't have its technical
side! I just want to clarify our role and how it develops, during the

avvenire attraverso lo stesso
regista, convinto e soddisfatto
del nostro stile fotografico, o per
mezzo della produzione che si fa
garante nei riguardi del regista
stesso.
Altro elemento importante e
fondamentale per noi direttori di
fotografia è lo scenografo. Anche
lui è agganciato a quei famosi
compromessi dei quali ho
parlato prima. Sempre in
accordo col regista, comincia
una serie ricognitiva
(sopralluoghi) di ricerche
ambientali dove dovrebbero in
seguito avvenire le riprese del
film. Noi purtroppo arriviamo a
questa fase, delicata e
importante per uno stile
fotografico da dare al film,
sempre in ritardo (tranne
alcune eccezioni). Avrei piacere
di dilungarmi di più sul
connubio scenografo-direttore
di fotografia, importantissimo
per il risultato formale del film.
Spesso noi direttori di fotografia
ci troviamo in imbarazzo
nell'illuminare ambienti dal vero
e dar loro il giusto carattere
perché non abbiamo la
possibilità di sistemare i punti
luce al giusto posto. Comunque,
superata la fase di preparazione,
che è quella appunto di subire la
scelta degli ambienti, letto il
copione, discusse le nostre idee
fotografiche col regista, fatti

shooting of a film.
The photography of a film is created in relation to a story written
specifically for the Cinema, which the film itself "tells" with images
(photography). Two people, more than any others, contribute to the
creation of the film: the Producer (businessman) and the
Director/Scriptwriter (artistic author). As one can well imagine, these
two people don't always agree, as the Producer wants to do everything he
can to moke the film a commercial success, while the Artistic Author
wishes to create a significant cinematographic work (whatever the type
of film, or however important it might be). It's easy to see that certain
compromises inevitably have to be made, compromises which can also
seriously affect the Director of Photography and his work. They can have
a particularly negative effect when too much is conceded to the Producer
at the expense of the actual Artistic Author. In the species of tug of war
that takes place, it is the Director of Photography who has to manage
things very cleverly to ensure that neither side pulls the other over the
line!
We can either be hired to work on a film by the Director, because he
believes our particular style of photography right for that film, or directly
by the Production Company, which then takes full responsibility with the
Director.
Our relationship with the Set Designer is also of fundamental
importance. And he, too, is affected by those famous compromises above.
During the planning of the film, and in accordance with the Director, he
goes on a series of 'Recces " to find the locations where shooting mil
eventually take place. Unfortunately, we Directors of Photography
inevitably come in too late on this stage of the film (except in a few
cases), which is important and, indeed, critical to the creation of the
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alcuni provini ad attori e attrici,
comincia la parte più delicata del
film: la lavorazione.
Tale lavorazione assorbe per un
certo numero di settimane
moltissime persone della troupe
(attori, tecnici, maestranze, ecc.)
e quindi, come si può intuire,
con un enorme sforzo
finanziario da parte del
produttore. Da questa situazione
si crea il film! È necessario
quindi, soprattutto per alcuni di
noi, avere le idee molto chiare e i
nervi ben saldi: cercare di
isolarsi da quel clima che
naturalmente si crea quando
molte persone si trovano a vivere
insieme. Estraniarsi da quei
problemi che sono di varia
natura e cercare di rimanere
sereni per poter mandare avanti
il proprio discorso creativo.

Ebbene, credo proprio che
questo sia il momento più
difficile del film, superato il
quale (a questo punto credo di
poter usare il termine) "noi
autori della fotografia" abbiamo
quasi finito il nostro lavoro.
Rimane soltanto da seguire la
stampa finale della copia del film
che avverrà appunto dopo che il
film sarà montato, doppiato e
dopo che il musicista avrà
composto la musica.
Vorrei poter dire due parole
ancora per completare il
discorso sulla fotografia. Prima
ho detto che, finita la fase della
lavorazione sul set (ambienti
dove si snoda la storia) noi
direttori di fotografia abbiamo
finito il nostro lavoro. Infatti è
nata "la fotografia del film", col
suo stile, i suoi pregi e i suoi
difetti. Poco può essere mutato
poi, in fase di stampa, quando

ormai i giochi sono fatti. Si può
correggere la cromaticità delle
immagini per meglio equilibrarle
ed adattarle all'atmosfera della
storia. Ma quel che si è costruito
in ragione della luce non si può
più cambiare ed influenzerà
tutta la pellicola e lo stesso
contenuto del racconto.
Per questo è molto importante la
fase della ripresa. La fotografia

particular photographic style. I would have liked to have gone mare
deeply into the relationship between the Set Designer and the Director of
Photography, which is fundamental in creating the film's form, but I will
content myself with saying that we Directors of Photography often
experience difficulties in lighting certain locations and creating the
"-ppropriate atmosphere, because we don't have the possibility of placing
the lighting exactly where we would like to.
Anyway, once we are through the preparational phase during which the
locations are, in fact, chosen,; once we've read the script and discussed
cur ideas for the photography with the Director; and once we've done
various film tests with the actors and actresses, we embark on the most
tricky phase of all the shooting of the film
The shooting occupies the majority of the crew (actors, technicians,
skilled workers etc.) for a number of weeks, so you can imagine what
kind of financial commitment the Producer has to make! Naturally, there
is confusion, and it is from this confusion that the film has to be created!
ft is, therefore, essential that at least some of us have a very clear idea of
what we're doing, and very steady nerves; staying out of the conflicts that
arise when a lot ofpeople find themselves having to live together for a
number of weeks. Keeping away from the various problems, and
remaining calm in order to be able to concentrate on the realization of
the photographic concept we have evolved for the film. Well, I honestly feel
that this is the most difficult phase in filmmaking and, when it is over,
we "photographic authors" (I think I am perfectly justified in using the
term at this point) have almost finished our work. All that remains for us
to do, is supervise the final striking of the print, which is effected after the
rnusic has been composed, and the film has been edited and dubbed
Adjust like to finish up by saying a couple more things about the

da sola è il film nelle luci e nelle
ombre. È una realtà che deve
essere sempre discreta, mai
troppo presente. È comunque la
parte vitale del film che è
espresso per immagini, immagini
che suggestionano e avvincono
lo spettatore costringedolo a
sognare un mondo (storia) al
quale vorrebbe appartenere o dal
quale starsene lontano.

photography. I said earlier that when shooting finishes on the set (the
various locations in which the story unfolds) the Director of
Photography's work is over. At that point, in fact, the photography has
been created, with its particular style, its merits and defects. Very little
can be changed during the final printing: what's done, is done! One can
correct the chromaticity of the images, to achieve a finer balance and
render them more harmonious with the feeling of the film, but no more.
One cannot change what one has created with the light, and it will not
only affect the entire film, but also ivhat it expresses.
The shooting phase, therefore, is extremely important The photography is
the film expressed in light and shadow. It must always be subtle, never
too intrusive. It is, however, the vital essence of the film, communicated
with images, images which influence and fascinate the cinemagoers,
permitting them to identify with a world (the story) which they can
either fantasise being part of or reject

AIC " Lettera aperta
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all'AIC

dei costi eccessivi...).
Quest'unità che chiedo fra noi è
indispensabile per questo nuovo
evento dell'Europa. Ci si
dovrebbe riunire più spesso per
parlare dei nostri progressi e
regressi. Riunirsi è un gran
dono, perché già compiamo un
grande sforzo per avvicinarci ad
un minimo di professionalità!
Questo nostro mondo del
cinema ha dimenticato che il
sole nasce ad est e va a dormire
ad ovest! Che il nostro cuore ha
lo stesso ritmo, mentre
purtroppo ci stiamo
sincronizzando con ritmi
anormali. Finirà che i film
verranno proiettati da satelliti
mentre lo stiamo ancora
girando... questo nuovo modo di
girare famelico!

"Venezia rosso
sangue"

Chiedo a tutti i miei colleghi
unità in seno all'AIC. Questo
grande nostro amore, il Cinema,
è in fase di metamorfosi.
La maggior parte dei film, sia per
il cinema che per la TV, vengono
da noi girati a cottimo, come in

"Tempi moderni" di Chaplin.
Siamo degli ex artigiani, con
queste nuove pellicole, con gli
spot pubblicitari (spesso le
dissolvenze vanno a farle a Porta
Portese e non da veri
professionisti: FORSE per colpa

I am asking all my AIC colleagues to unite! The CINEMA this great love of
ours, is changing for the worst.
We are forced to shoot most films, whether for Cinema or Television, as if
they were job-work, just like in Chaplin's "Modern Times".
We have been reduced to ex-craftsmen by the new types of film, by

Ripeto, cerchiamo di volerci più
bene! E che le nostre energie
vadano messe a disposizione di
questo nostro cinema, senza
disperdere gli elementi
tradizionali: l'istinto, il fiuto,
l'entusiasmo che ci permette
ancora di arrampicarci sugli
specchi della fantasia per trovare
nuove soluzioni e nuovi ritmi.
Un abbraccio a tutti.

television commercials which are often shot on the cheap by
nonprofessionals, due to lack of funds — PERHAPS because of the
excessive costs...
It is essential that we members of the AIC are united, especially if we are
to survive in the new Europe. We must meet more often, to discuss both
our progress, and the things that hold us back. Being able to meet with
one another is a great privilege and pleasure, especially when we have to
work so hard to obtain a minimum of professionalism in the Cinema!
Our Cinema seems to have forgotten that the sun rises every morning,
and sets every evening, and that it is these natural rhythms which
govern our hearts. It is forcing us to work at too fast a pace. Films are
turned out with such frantic speed nowadays, they'll be projecting them
via satellite before they're finished soon!
I repeat, let's try and achieve more solidarity! Let's devote our energies to
'our beloved Cinema, keeping our instinct and intuition sharp, and
maintaining our great enthusiasm, so that we can continue to delve deep
into our fantasy and come up with new answers, new creative rhythms.
I embrace you all in friendship.

"Venezia rosso
sangue"

AIC
Un eroe del nostro

ANONIMO

tempo

Il 2 giugno del lontano 1983 un
Direttore della fotografia si
trovava, circondato da enormi
ricordi, in un albergo di Fiuggi
(stanza 133) la cui enorme
finestra, situata a Est, dava su un
altrettanto enorme ciliegio. La
stanza d'albergo di una Fiuggi
che suscitava al nostro
personaggio (in attesa di
espellere un calcolo) momenti di
riflessione appena tornava
dall'aver visto un film, o di
tenere nostalgia per la moglie
Sandra, quando si trovava solo
nella tranquillità delle vie
cittadine o davanti a un piatto di
fettuccine (NDR).
Una stanza d'albergo dove, tra un
calcolino uscito con grande
soddisfazione e l'allontanamento
del nervosismo per il suddetto
motivo, un Direttore della
fotografia "oggi", vede, giudica,
e soprattutto si entusiasma per
il lavoro di un ... (alla luce di ieri
diretto rivale, concorrente)
COLLEGA... "P. vero Direttore
della fotografia, foto americana,
coraggioso, mezzi toni, ombre:
c'è tutta la malinconia dell'uomo.
Le luci di P. sono la vasta gamma
di sentimenti che un uomo può
avere"....
Voglio mettere in relazione le
bellissime parole di un Tecnico,
con quelle di chi scrive per
professione (riferendosi
comunque ad un altro mio

"Vado a riprendere
il gatto"

lavoro), quelle di G.L. Rondi...
"Aiutato in questo dalla
fotografia di P. in equilibrio
qui tra il sapore di pane e i
più teneri movimenti del
cuore, e da un'interpretazione
infelice sintonia con i toni cui
si tendeva"...
Il mio intento è far apparire, e
spero di esserci riuscito, la
diversa stima che può unire Noi
che facciamo una professione
tanto difficile, tanto eccitante,
tanto amata. Voglio tornare al
"nostro" con un brano tratto da
un'altra sua lettera, sempre per
un film non Suo. E i colleghi
tutti devono afferrarne i veri
aspetti. La voglia di poter parlare
con intelligenza razionale, senza

On June 2nd, way back in '83, a certain Director of Photography found
himself in a hotel in Fiuggi, in Room 133 to be precise, immersed in his
memories. The room had an enormous window facing east, which looked
out onto an equally enormous cherry tree. A hotel room, in a Fiuggi that
inspired in our "hero" (waiting to expel a kidney stone) moments of deep
reflection upon returning from seeing a film, and caused him to miss his
u>ife Sandra terribly, when he found himself walking dawn the quiet
avenues alone, or with a plate of steaming fettuccine in front of him!
(Editor's note)
A hotel room which permitted our "hero" to write some highly personal
reviews.
A hotel room in which, having expelled that nasty little kidney stone, to
his great satisfaction and relief, a Director of Photography "today", was
able to view, judge and, above all, be enthusiastic about the work of a
colleague (who, in the light of "yesterday", had been seen as a competitor
and rival)... "P., real Director of Photography, courageous, American
photography, halftones, shadows: he is able to capture all the melancholy
Qfman. The light P. creates, expresses the vast range of feelings a man
can experience"...
1 would like to compare the very fine words of a "technician " with those of
GL. Rondi, a professional critic (who is referring to another film I
collaborated on)... "Helped in this by P's photography, which has the
tonesty of homebaked bread and, at the same time, reflects the tenderest
emotions of the heart An interpretation that is perfectly realized in the
colour tones created"...
It is my intention to show with the above two quotes — and I believe I have
succeeded — the different ways in which our work is appreciated, and
this same appreciation can unite we Directors of Photography, who

invidia è conferma di grande
voglia di vivere assieme
l'associazione.
Devo far sapere ai Direttori della
fotografia tutti che il "nostro" è
capace di scrivere anche:... "hai
collaborato a questo balletto
accarezzando i protagonisti con
il tuo alito e hai dato
l'impressione che quella luce
fosse emanata da loro come
ectoplasmi, e il primo piano di
Lei, mentre assiste nascosta in
teatro, quei suoi occhi, la sua
lacrima, beh, non è facile"...
Mi piacerebbe tanto spulciare tra
le carte del tuo scrittoio. Chissà,
quanto materiale interessante
per il nostro Annuario firmato
Marcello Gatti si potrebbe trovare.

have chosen such a challenging, exciting profession which we all
absolutely adore! I'd like to return to our "hero" once again, and quote an
extract from another of his letters, in which he wrote about a film which
was, once more, not his. I'd like all my colleagues to try and grasp the real
significance of what he's saying. As the desire to express oneself
rationally, intelligently and without envy, demonstrates a true desire to
live our "association" together.
I would like all Directors of Photography to know that our "hero" is also
capable of writing the following words: "You collaborated on this ballet by
breathing life into its stars, and 'making the light appear as if it actually
emanated from them like ectoplasm. And that close-up of her, while she
watched from her hiding place in the theatre, those eyes, that tear, wellit'not easy to create those things"...
I'd like to search through the piles of papers on your desk, Marcello Gatti
Who knows how much other interesting material I'd find for our Annual!
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ARMANDO
NANNUZZI

Direttori di
fotografia domani
I l buon risultato di un film va
attribuito ad un insieme di
fattori: la sceneggiatura, la

fotografia, la scenografia, i
costumi, la bravura degli attori, e
via dicendo. Ma la maggior parte

delle volte si attribuisce il
successo o l'insuccesso del film
solo alla fotografia.
Questo non è del tutto vero.
Bisogna dire innanzitutto che la
disponibilità finanziaria ha il suo
peso sul risultato finale. Un film
a basso costo, nonostante una
buona fotografia, rimarrà
sempre tale, in quanto lo si
noterà dalla povertà delle
immagini che non riescono mai
a tradire l'occhio.
Il pubblico sta diventando
sempre più esigente, e per ciò si
rivela doveroso curare sempre
più i particolari, e porre più
attenzione alla composizione
dell'immagine in tutti i sensi.
Credo che l'immagine sia un po'
il frutto dello stato d'animo di
chi la costruisce, voglio dire, non
del solo regista, ma dell'intera
troupe e in particolare
dell'operatore di macchina e
dell'assistente operatore che
lavorano strettamente legati tra
loro, e fanno corpo unico con il
direttore della fotografia e col
regista. Infine, il "movimento"
vero e proprio è dato
dall'operatore, e in tal senso
bisognerebbe dare maggiore
importanza a questi due tecnici.
Il cinema italiano ha avuto e ha
tuttora operatori ed assistenti di
grande valore tecnico e per ciò
devono essere considerati in
ragione dell'importanza che
assumono nella realizzazione del
film. E colgo quest'occasione per
poter dire: "Bravi ragazzi' voi
rappresentate i potenziali
direttori della fotografia di
domani!"

"Silenziosa notte"

A film's turning out well depends on a number of factors: the script, the
photography, the set design, the costumes, the actor's talent and so on.
However, in most cases, a film is judged to be a success or a failure
merely on the photography.
First of all, the amount of money available affects the final outcome of a
film. A low-budget film will always be such, even if the photography is
good, and the economising will be visible in the images which won't fool
anyone.
The public is becoming more and more demanding, and so it is
necessary to give increasing attention to detail, and all the various
aspects of composition.
I believe that the image is partly affected by the mood of whoever creates
it, and by this I don 'tjust mean the director but the entire crew, the
cameraman and his assistant especially, who not only have to work in

very close rapport, but also have to be one with the director and director
of photography.
Lastly, as it is the cameraman who actually endows the image with
movement, it is necessary to give both he and his assistant greater
importance.
The Italian Cinema has always had, and still does, cameramen and
assistants who possess great technical knowledge and eocpertise, and the
important role they play in the realization of a film must, therefore, be
acknowledged.
I would just like to take this opportunity to say to all of you: "Well done,
boys! You're going to be the directors of photography of tomorrow!"

AIC
Nostalgia
Tanto tempo è stato trascorso
dal cinema italiano a rincorrere
il sogno d'internazionalizzarsi
usando una lingua di mercato
(vedi: cassetta o box office), con
risultati sempre disastrosi salvo
rare eccezioni (vedi film le cui
storie raccolgono comunque
solo tramite l'immagine le
curiosità e l'interesse del
pubblico).
In fondo il "Cinema" è anche
questo: immagine in movimento.
Finalmente si risente parlare di
cinema che ci appartiene, di
nostre "storie", di nostra
"cultura". Se è vero che qualche
volta il racconto richiede questo
o quest'altro attore straniero,
questo o quel tecnico straniero,

GIUSEPPE
ROTUNNO

è pur vero che il nostro
linguaggio, per essere
internazionale, deve essere il
nostro linguaggio. Il successo
universale del nostro cinema
anni '50 e '60 che ancora
riscuote grande riconoscimento
internazionale, insegna!
Spero che tale "risveglio" che
aleggia nel nostro "cinema"
attuale non debba subire delle
ricadute, non rimanga un fuoco
di paglia. E quella qualità da tutti
invocata venga messa in atto con
costanza, offrendo al potenziale
umano del nostro "cinema" i
mezzi necessari per esprimersi
con la massima libertà e fiducia,
senza costringerlo ad emigrare
all'estero per trovare una

A nostalgia for real Italian cinema, after its having used a market
language " to pursue its dream of becoming international for so long
(see: video cassette, box office,), which has always been disastrous, except
°n a very few occasions (see: films which only manage to stimulate the
the public's interest and curiosity in the story via the image).
After all, the "Cinema" is also moving images.
Finally, people are talking about cinema that is a part of us; that tells our
stories", communicates our "culture". If it's true that sometimes a story
requires a particular foreign actor, or foreign technician being engaged,
%t >s also true that if our cinematographic
language is to be
international, it must be our language. The success our cinema of the 50s
and 60s enjoyed worldwide, and the considerable recognition it is still
shown internationally, should be a lesson to us!
'hope that the "revival" that is currently in the air in the Italian

cinema,

"lingua" più commerciale per
comunicare col pubblico.
Il realismo non ha confini
espressivi, non pone limiti
stilistici, non è sciatteria, ecc. Il
neorealismo è stato ed è una
grande apertura alla visione della
vita legata alla realtà quotidiana
e ai suoi veri problemi. Fatti e
avvenimenti, drammatici a volte,
diventano comici e viceversa
(vedi "La grande guerra", "I
compagni", ecc.).
Il neorealismo si distacca dal
manierismo, dalla retorica, dagli
eroismi. È ricerca della verità
quanto necessario. È presa di
coscienza.
Ben venga il neorealismo!

"Amarcord"

won't suffer a "relapse", or prove to be just a flash in the pan. And that the
quality invoked by everyone will steadily be created, offering the people
who create our "cinema" the possibility of expressing themselves with
maximum confidence and freedom, instead of their being forced to go
abroad to find a more commercial "language" with which to
communicate.
The realism has no limit as regards expression or style, neither is it
slapdash etc. Neorealism broadened, and still broadens, one's vision of
the everyday reality of life and the real problems involved
Events and happenings, which were sometimes dramatic, became comic
and vice versa (see: "La grande guerra", "I compagni", etc.)
Neorealism breaks away from mannerism, rhetoric, heroics. It is the
search for truth when this is necessary. It is becoming aware.
Neorealism would be very welcome right now!
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...vide Dio che la luce era buona,
e la divise dalle tenebre..."

??

M A N RAY
M e r e t Oppenheim

(Genesi I, 3-4)

Luce dei miei occhi, m'illumino
d'immenso, portare alla luce le
più recondite emozioni, ha visto
la luce, si è spento, come
eufemismo ad indicare la nascita
e la morte, Dixitque Deus: Fiat
Lux. Et Facta est lux fin dalle
pagine dell'Antico Testamento, la
luce con i suoi componenti
(colori) e la sua negazione
(ombra) è sempre stata essa
stessa soggetto, metafora,
ispirazione di varie espressioni
artistiche, poetiche e letterarie.
Come ad esempio l'addentrarsi
nella selva oscura dantesca
evidenzia il timore verso
l'inconscio-oscurità rispetto alla
luce della conoscenza razionale.
Parole come simboli più che
significanti in se, in "Linea
d'ombra" e "Cuore di tenebra" di
Conrad, shadow e darkness,
rappresentano simbolicamente
un viaggio alle radici dell'essere
all'origine di noi stessi — il Kurtz
di "Cuore di tenebra è una
specie di Prometeo alla rovescia
che ha spento il fuoco ed è
rientrato nella nera tenebra" (A.
A. Rosa) questa simbologia è
stata splendidamente
rappresentata, da un punto di
vista ideologico e fotografico in
Apocalypse Now, dove mentre
Marlow si addentra nel viaggio
verso la conoscenza delle
proprie radici, la luce calda e
baluginante del giorno lascia

(1929)

"And, God saw the light, that is was good: and God divided the light from
the darkness... "
(Genesis I, 3-4)

"Light of my life, I'm immensely illumined, to bring the most deeply
hiddenfeelings to light, he saw the light, the flame in him died"; and as a
euphemism for birth and death, "Dixitque Deus: Fiat Lux. Et facta est
lux... "
Even from the beginning of the Old Testament, the light and its
components (colours), and its negation (shadow), has always functioned
as inspiration, subject and metaphor in various forms of artistic, poetic
and literary expression.
For example, entering a Dantean dark wood, indicates a fear of the
unconscious-darkness, as opposed to feeling secure in the light of rational
consciousness.
Words become symbols, rather than merely being significant in
themselves, in "The Shadow-line" and "Heart of Darkness" by Conrad, in
which the words "shadow" and "darkness" symbolize a journey back to
man's very origins — Kurtz in "Heart of Darkness" is a negative version of
Prometheus, who has put out the fire and returned to the blackness (AA
Rosa); this same symbolism is expressed magnificently, both
conceptually and photographically, in "Apocalypse Now", when Marlow
embarks cm the journey back to his origins, and the hot, vibrant light of
day gives way to the dark jungle, and nights filled with danger.
Pasolini treated the transition from words to images (cinema) as a
virgin area where he constantly researched expressive forms which
manifested themselves, in the photography of many of his films, in the

light and shadow contrast of black and white, where the light itself
expresses the anguish, alienation and desolation experienced by the
human soul.
Man Ray made the transition from painting to photography:
"Photography is the quickest way I have found of expressing myself; in a
few seconds, I am able to create what would take me six months to express
in painting; it is the light that does the work, not me".
Perhaps it is not by mere chance that Jungian psychology uses the term
"shadow" as a metaphor for our anxieties and all the things we are
unable to accept, the entire corpus, in fact, that a personality in conflict
refuses to consider rationally or consciously analyse, actually keeping
them in "shadow"; according to Jung, the task of psychoanalysis is to
bring to "light" the problems which can tear a human soul to pieces.
Shadow, therefore, as darkness, and the negation of life; and light, as the
language of love. Georgia O'Keefe's husband was a great photographer,
and when speaking of his death, she said: "Steigliz was like the sun to
me, and the only way I could bring him back was to paint images that
were so filled with light, thay chased out darkness that had invaded my
soul".
Reading, itself, is a process by which we conjure up images from words.
Calvino define the characters in Cavalcanti's poems as being like "sighs,
brilliant rays, images created with light", using the intangibility of the
light particles to define the ethereal quality of the poet's verse.
And it is one again Calvino, who maintains that Leopardi has worked
the miracle of fining down language to the point that it is as pure as
moonlight; and, even though the moon appears in many of his poems but
in few verses, they suffice to communicate all the "colours" of her light, or
the shadow cast by her absence.
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posto ad una selva oscura e a
notti piene d'insidie.
Pasolini vive il passaggio fra
parola e immagine (cinema)
come un potenziale terreno
vergine nel quale continuare
un'inesausta ricerca di moduli
espressivi che in fotografia si
traducono in molti dei suoi film
nei contrasti luce ombra del
Bianco e Nero, dove la luce
stessa diventa sinonimo di
angoscia, straniamento e
desolazione dell'animo.
Man-Ray dalla pittura alla
fotografia dice: "la fotografia è il
mezzo piè veloce che ho trovato
per esprimermi; in pochi secondi
faccio con la fotografia quello
che potrei realizzare in sei mesi
con le mie mani; è la luce che
lavora al posto mio".
Luce quindi come fonte
d'ispirazione e immagine poetica
in diverse forme d'arte.
Non è forse a caso che la

psicologia junghiana usa il
termine "ombra" come metafora
per indicare quelle ansie e dati
insopportabili da accettare, tutto
quel "Corpus" che una
personalità in conflitto rifiuta di
elaborare razionalmente e di
analizzare coscientemente,
tenendolo appunto in ombra;
sarà parte del processo
psicoanalitico secondo Jung
portare alla luce appunto le
problematiche che possono
dilaniare l'animo umano.
L'ombra come tenebra,
negazione della vita, ma luce
anche come linguaggio d'amore
e di vita. Georgia O'Keefe
parlando della morte di suo
marito, grande fotografo, dice
"per me Steigliz è stato il sole e
per ritrovarlo ho potuto soltanto
dipingere immagini così
luminose da annullare il buio
che mi è rimasto dentro".
Con il processo della lettura non
facciamo altro che evocare
immagini attraverso le parole.
Calvino definisce i personaggi
delle poesie di Cavalcanti "come
sospiri, raggi luminosi, immagini
ottiche" in cui la leggerezza della
lirica del poeta viene definita con
l'intangibilità dei corpuscoli
luminosi.

dello scrittore, nel trovare un filo
che collega la luna, Leopardi e
Newton colui che ha posto le
basi dell'ottica fisica e della
teoria nella natura corpuscolare
della luce.
Ed è nei versi dello "Zibaldone"
dove meglio si può cogliere tutta
la forza poetica della della luce,
emblema essa stessa di una
ricerca di immagine, di identità,
di dare un corpo all'idea astratta
e angosciosa d'infinito "la luce
del sole o della luna, veduta in
un luogo dov'essi non si vedano,
e non si scopra la sorgente della
luce; in un luogo solamente in
parte illuminato da essa luce, il
riflesso di detta luce...; il
penetrare di detta luce in luoghi
dorella divenga incerta e
impedita e non bene si distingua,
come attraverso un canneto, in
una selva, pe li balconi
socchiusi...
"... È piacevolissima e
sentimentalissima la stessa luce
veduta nelle città dov'ella è

Locandina del film
"The Cameraman"

Sempre Calvino sostiene che
Leopardi ha compiuto il
miracolo, di togliere al
linguaggio ogni peso fino a farlo
assomigliare alla luce lunare, le
numerose apparizioni della luna
nelle sue poesie occupano pochi
versi ma bastano ad illuminare
tutto il componimento di quella
luce o a proiettarvi l'ombra della
sua assenza.
"0 cara luna al cui tranquillo
raggio danzan le lepri nelle
selve... felice inoltre l'intuizione

BUSTER
atAOK!

"0 beloved moon, in whose tranquil light the hares of the woodland
dance... " Calvino also goes on to establish a link — and very aptly so —
between the moon, Leopardi and Newton, who evolved the Corpuscular
Theory of Light, and laid the foundations for the science of Optics.
It is in the verses of "Zibaldone " that light is espressed with full poetic
force, symbolizing a continual exploration of the image, a search for
identity, and an attempt to render concrete the abstract idea of infinity
and the anxieties it provokes: "...the light of the sun or moon, seen in a
place where they themselves cannot be seen, where the source cannot be
determined; in a place which is only partially illuminated by their light,
or a reflection of their light..; the penetration of that same light in places
where it becomes indistinct, blocked, or barely discernible... asina
bamboo grove, a forest, or through the half-closed doors of a balcony...
"... One experiences incredible pleasure and emotion in seeing that same
light in cities where it is interspersed with shadows; where, in many
places, the light is contrasted with darkness; where, in other areas, the
light seems to gradually fade as it does on the sloping rooftops; and where
some places are completely hidden from the sun's brilliant rays ".
Light, therefore, expressed with the written word, in novels, and in poetry,
evoking nostalgia and memories; and as invisible particles from which
fantasy creates her images.

Locandina
del film
Apocalypse Now"

This way of creating images is common to both the cinematographic and
written language; when we read a book, especially if it really absorbs lis,
we visualize what is happing in the story, as if we were watching a film
In the cinema, these imaginings begin as words created by the
scriptwriter's fantasy, which later manifest themselves as images fixed
on film. This, thanks to 'Jie light, to those insubstantial particles that
make fantasy, imagination, poetry, photography and cinema (in other
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Locandina
del film
"Taxi driver"

frastagliata dalle ombre, dove lo
scuro contrasta in molti luoghi
col chiaro dove la luce in molte
parti degrada appoco appoco
come sui tetti, dove alcuni luoghi
riposti nascondano la vista
dell'astro luminoso..."
Luce quindi nei versi nella
parola scritta, nei racconti come
fonte di nostalgia, di memoria
come corpuscoli indefiniti
attraverso cui l'immaginazione
prende forma.
In questo, linguaggio
cinematografico e linguaggio
scritto, sono accomunati dalla
formazione ed evocazione di
immagini; quando si legge un
libro, un racconto soprattutto se
ci attrae, siamo portati
immediatamente a visualizzarlo,
ad immaginarlo e a svolgerlo in
sequenza come se vedessimo un
film. Nel cinema quelle
immaginazioni che prima erano
parole scritte e solo nella
fantasia di chi scriveva, si
materializzano, prendono forma,
si fissano nella pellicola grazie
alla luce, a quei corpuscoli
immateriali che rendono
possibile la fantasia,
l'immaginazione, la poesia, la
fotografia e il cinema.
Ed ecco come Piero Citati
definisce la dimensione
temporale in cui è immerso il
poema di Attilio Bertolucci "la
camera da letto" che possiamo
dire ha illuminato la letteratura
europea degli ultimi 30 anni.
Il tempo è luce, luce del sole,
delle candele, delle lucerne, delle
stufe, dei camini, e delle
lampadine, che la sera
raddoppiano i raggi del sole.
Com'è strana la luce, non solo
colpisce le cose, le bagna, le
inumidisce, le unge e poi le

corrode e le dissolve, come se di
tutto dovesse restare una chiazza
irradiante. Alla fine la luce
dissolve se stessa.
Cerca la propria morte, quei
lunghissimi e interminabili
tramonti, quei rosa estremi sui
vetri dei tram.
Ma anche nella luce c'è una
specie di orrore, soltanto perché
tramonta ogni sera? 0 perché la
luce più radiosa porta dentro di
se un cuore di tenebra più
tremendo di qualsiasi notte".
Questo fantasticare, richiamare
alla memoria, come un ponte fra
parola e immagine, tra fantasia e
realtà, (attraverso e per mezzo)
con la luce ha sempre fatto parte
del processo interpretativo della
fotografia cinematografica, ma
da qualche tempo, la luce è
venuta ad acquistare uno
spessore di interpretazione e di
granda rilevanza nel racconto
per immagini (film).
Innumerevoli sarebbero gli
esempi, basti pensare, solo per
citare opere degli ultimi anni,
allo straniamento urbano di Taxi
Driver, sottolineato, da quella
luce livida dei lampioni al neon,
dalle sbaffature di luce
sull'asfalto bagnato; alla
dimensione
onirico-fantastica-grottesca
dell'atmosfera che la luce ha
creato nei film di Fellini, alla
luce pittorica estremamente
raffinata ed evocativa de
"L'ultimo Imperatore".
Bergman, nella sua autobiografia
rimpiange con il cinema il
lavorare con il suo operatore,
perché entrambi affascinati dalla
problematica della luce: "... la
luce dolce, pericolosa sognante,
viva, morta, calda, violenta,
improvvisa cupa primaverile,

words, art) possible.
This is how Piero Citati defines the particular dimension of time in
which Attilio Bertolucci's poem "La camera da letto" is immersed, which
is certainly one of the most illumined wcrrks of European literature in the
last thirty years.
"Time is light, sunlight, candelight, lamplight, the light from a stove, a
fireplace, or a lightbulb, which make the sun last longer in the evenings.
"How strange the light is. It not only strikes things, but also inundates
them, makes them glisten, or shine dazzlingly; then, it causes them to
disintegrate and dissolve, as if everything should be transformed into a
brilliant spot of light Then, in the end, the light itself dissolves into
darkness.
"It seeks to extinguish itself, in those interminable sunsets, those
attenuated shades of rose that expire on the windows of a tram.
"But is there a certain terror in the light because it knows it must die
every evening at sunset? Or because even the most brilliant light has a
heart blacker than the darkest night?"
This fanciful conjecture, this delving into one's memories, to establish a
bridge between words and images, fantasy and reality, has always been
part of creating photography for a film; but, for some time now, the light
has acquired greater interpretative significance and become afar more
important element in the telling of a story with images (film).
There are countless examples of this, and one only has to take a look at
the cinema created in recent years to find them: 'Taxi Driver", in which
the alienation experienced in a big city was accentuated by the harsh
light from the neon street lamps, and the cold splodges of light reflected
on the wet roads; the grotesque, fantastic and dream-like atmosphere
created with the light in Fellini's films; the extremely refined and
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proveniente dall'esterno,
proveniente dall'interno,
verticale, obliqua, sensuale,
rasserenante, luminosa. La
luce..."
A centocinquanta anni dalla sua
nascita ufficiale, la fotografia, ha
visto certo una notevole
evoluzione dall'essere
considerata "roba da pittori
falliti" come diceva Baudelaire
ma soprattutto in un'epoca che
registra una ricerca sempre più
specifica nel campo
dell'immagine, come dimostrano
gli studi sull'immagine
elettronica, sull'olografia,
sull'immagine tridimensionale, è
importante ricordare e
denunciare la quotidiana e
progressiva degradazione del
nostro patrimonio fotografico
(film-immagini).
La fotografia deve essere
considerata un bene culturale e
come tale, l'opera fotografica
dovrebbe essere salvaguardata e
conservata.

evocative atmosphere created by the pictoral light in "The Last Emperor".
In his autobiography, Bergman expresses a nostaglia for the cinema and
collaborating with his Director of Photography, both of them utterly
fascinated by the problem of creating exactly the right light: "... light that
is soft, threatening, dreamy, alive, flat, warm, violent, surprising, gloomy,
springlike, enters from outside, comes from an inside source, vertical,
slanting, sensual, dim, reassuring, brilliant. Light... "
Photography has certainly come a long way since it was officially "born"
150 years ago, and was defined by Baudelaire as "the work of failed
painters"; however, in an era in which the research done on the image is
far more specialized and intense, as the study of the electronic image,
holography and 3-D demonstrates, it is extremely important also to
remember that our photographic "heritage" (film-images) is being
debased daily, and to make an effort to denounce the fact
Photography must be considered an important part of our culture and, as
such, a photographic work must be both defended and preserved.
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Passare alla storia
Raccontare di speranze,
sensazioni, gioie e dolori che
accomunano persone diverse in
un lavoro creativo come il
cinema, non è facile.
Faccio il cinema da sempre: un
lavoro scelto, una maniera per
esprimermi come stile di vita.
Creo immagini assieme a registi
come Fellini, Zurlini, Vancini,
Giraldi e tanti altri, forse meno
famosi, ma non per questo meno
bravi. Ancora oggi il primo ciak è
emozionante come il primo ciak
del mio primo film quale
direttore di fotografia, "Un uomo
a metà" di Vittorio De Seta.
Mi è capitato di sentirmi
chiedere da giovani appassionati,
come da addetti ai lavori, perché
ho illuminato una scena in una
certa maniera. A queste
domande non c'è risposta
univoca, perché sempre tutto è
condizionato dall'attimo, dalle
circostanze, dallo stato d'animo:
sempre tenendo conto però di
un certo discorso fotografico
adatto alla storia del film.
Credo nessun altro lavoro
coinvolga totalmente come il
nostro. Il cinema è finzione e
realtà. Ho sempre pensato che il
compito essenziale di un
direttore di fotografia consista
nell'interpretare la fantasia del
regista, tradurla con la luce, che
significa vedere con gli occhi
dell'anima.

nell'interno di un teatro di posa.
Come questo che ho narrato,
diecine, centinaia di ricordi che
si scontrano e si accavallano.
Come scegliere? La nostra è una
vita fin troppo densa di
esperienze ed emozioni. Allora
mi torna alla mente una frase
molto semplice e di buon senso,
buttata là da un amico regista.

Avvenimenti particolari? Ce ne
sono tanti!
Focalizzo all'improvviso il disagio
di F. Fellini mentre giravano "I
clowns" a Parigi. La rabbia di
dover riprendere la città dal
vero, la realtà come era e non
Piegata alla sua fantasia

Recounting the hopes, feelings, joy and sorrow shared by different people
in a world as creative as the Cinema, is not easy.
' i'e always worked in the Cinema: it was a choice I made, a way of
expressing myself that has become a way of life. I create images together
with directors like Fellini, Zurlini, Vancini, Giraldi and many others
who, even though they are less well-known, are not necessarily less
talented When the clapper goes down for the first take, I still find it as
exciting as I did on my first film as Director of photography: "Un uomo a
'"età", directed by Vittorio De Seta
have sometimes been asked, both by young cinema fans and colleagues,
why I lit a scene in a certain way. There's no single reply to this question,
as everything depends on circumstances, the way one is feeling and the
actual moment-always bearing in mind that the photography must be in
complete harmony with what the film is expressing.
J~cn t think there is any other profession as totally involving as ours.
'he Cinema is both fiction and reality. I have always believed the
essential task of the Director of Photography to be interpret the director's

DARIO
DI PALMA

Eravamo ai Caraibi. Facevamo il
bagno durante la pausa. Mentre
galleggiavo, a pancia in sù, beato
in quel meraviglioso mare,
godendo di quel sole e di
quell'acqua trasparente: Non so,
disse il mio amico, se il film che
stiamo girando passerà alla
storia... Ma questo momento chi
ce lo può togliere?

"Mio figlio
non sa leggere"

fantasy and to re-express it in images created with light, which
necessitates seeing with one's soul.
Particular happenings? Thousands of them!
For instance, when we were shooting "I clowns" in Paris, I suddenly
noticed how tense F. Fellini was. He was furious at having to shoot the
real Paris, instead of his own fantasy version created in the studios.
There are countless episodes like this, which intermingle and jostle with
one another in my memory. Which one to recount?
Our lives are filled with all manner of experiences and emotions.
However, I'd like to quote a simple, down-to-earth phrase that a director
friend of mine came out with when we were shooting in the Caribbean.
We were having a swim during a shooting break. I was floating on my
back, basking in the sun, and luxuriating in that magnificent sea, whose
waters are like transparent silk, when completely out of the blue, my
director friend commented: "I don't know if this film we're making will
become history — what I do know, is that no one can take this moment
awayfrom us".
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La mia professione
La nostra è sempre stata ed è
una delle più belle professioni
del mondo, del cinema, in
quanto chi la esercita può
raccontare, dire, dipingere con la
luce, con le ombre, creando
inquadrature, composizioni,
sviluppando ogni idea, ogni tipo
di copione. E anche quando il
film non è ancora sonorizzato,
come all'origine, lo spettatore
avverte immediatamente
l'atmosfera, sia di una situazione
allegra, che di un funerale, di
una scena di morte, ecc. e
all'esecutore fa provare la magia
d'essere direttore della
fotografia.
Nella mia lunga carriera ho
avuto la fortuna di lavorare a
fianco di registi, produttori,
architetti amanti del cinema.
Che senza tante chiacchiere si
comprendevano reciprocamente
perché conoscevano a fondo il
copione, vivevano una vita
interiore intensa, dividendo coi
collaboratori idee, difficoltà di
realizzazione, ecc. In tal modo ci
si trovava in continua
concentrazione, aspettando solo
con ansia di vedere la proiezione,
che rivelava se si era riusciti o
meno a illuminare secondo le
esigenze di copione. Allora la
bacchetta del regista dirigeva
l'intera orchestra, mentre il
solista era costituito dal direttore
di fotografia, il primo violino.

GABOR
POGANY

"Piano meccanico"

Noi direttori di fotografia siamo
gli ultimi a concentrare
attraverso l'obiettivo il lavoro di
tutti i reparti: dal costo del film,

Our profession is, and always has been, one of the greatest in the cinema
and, indeed, in the world, giving whoever makes it theirs the possibility
of recounting, communicating and painting with light and shadow,
creating and composing shots, interpreting every kind of script,
developing each single idea. Even when a film is without sound, as it is'
at the beginning, whoever sees it is able to pick up the atmosphere
immediately, whether they are watching a happy scene, a death scene, a
funeral or whatever, and it is then that we experience the magic of being
a Director of Photography.
During my long career, I have been lucky enough to work alongside
Directors, Producers and Set Designers who loved the Cinema. People who
understood one another without wasting a lot of words, because they had
studied the script in depth, were very active spiritually and mentally,
and shared ideas and problems involved in the realization of the film
etc., with their collaborators.
In this way, one found one's energies were always concentrated on the
Particular film, while one also waited anxiously to see it projected, when
<t would be revealed whether or not one had succeeded in creating the
precise lighting that the script required. In those days, the Director
functioned like a musical conductor, and the Director of Photography was
the first violin, the solo violin...
>t is we Directors of Photography who bring the work of all the other
departments together, via the camera lens, from the actual creation of the
budget, sets and costumes, to the good and bad aspects of the acting.
speed with which the film is realized, the taste with which the
images are created, and the correction of other people's errors and
oversight, are all our responsibility and depend on our talent, thus
"taking us the fulcrum of the film.

ai costumi, costruzioni, pregi e
difetti della recitazione.
Tutto viene affidato alla nostra
abilità facendo di noi il perno del

We are able to make a leading lady, who is no longer in her prime, look
younger, and fit four days shooting into one. If the Director's nervous, we
play nursemaid to him. We treat everyone with diplomacy, thus
obtaining the best from them and allowing them to feel that they have
successfully contributed to the realization of the film.
Nowadays, unfortunately, it has become more and more difficult to work
in the above way, as there is a great influx offailures into the cinema,
people from other business — jacks of all trades, and masters of none —
who have suddenly decided to enterfilm production, but who rarely have
any understanding of the business.
With the supersensitive emulsions that are available nowadays, anyone
can shoot a film, or become a Director of Photography. When I think of
how much work I had to put in to creating the photography for some of my
films (I saw one of them onT.V. a few Sundays ago, made as far back as
1942, and on which Federico Fellini, Zeffirelli, Maselli, Franco Rossi,
Bolognini etc., worked as "assistants")! And it is in this same way, after
years of hard work alongside our great cinema maestros that people like
myself, Tonino Delli Colli, Nannuzzi and others have succeeded in
becoming number one in our profession.
The incredible number of people pouring into the cinema astounds me,
and not only do I wonder where they all come from, but also where they
learned their profession!
Their first film may be hailed as a miracle, but the second is usually a
flop, and they are obliged 10 change professions — thank God!
I don't want to appear nasty, neither do I wish to name any names; but I
will go asfar as saying that having a famous father is not enough! When
I see these young people making films, which turns out to be flops, I am
even more convinced that there is nothing left to invent in this world!
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film, la velocità di esecuzione, il
gusto, la revisione degli errori e
delle sviste altrui. Possiamo
diminuire gli anni alla prima
donna già attempata, riusciamo a
concentrare in un solo giorno
ciò che in effetti ne chiederebbe
quattro. Ci trasformiamo in
infermieri, se il regista è
nervoso, trattiamo
diplomaticamente con tutti,
ottenendo in tal modo il
massimo da ciascuno, dando
loro l'illusione di aver
contribuito efficacemente alla
fattura del film.
Purtroppo oggi è sempre più
difficile attuare tali presupposti:
c'è un'inflazione di gente, di
falliti da altri mestieri. "Mezze
maniche" trasformati in uomini
della produzione e che
raramente capiscono questo
mestiere! Con le nuove
emulsioni supersensibili,
chiunque può filmare, e
diventare direttore della
fotografia. Se ripenso a come
dovevo studiare l'esecuzione di
alcuni miei film (uno addirittura
del 1942 e che ho rivisto qualche
domenica fa in TV, nel quale
figura nel cast un aiuto Federico
Fellini, un altro Zeffirelli, un
altro Maselli, Franco Rossi,
Bolognini, ecc. ecc). E solo in tal
modo gente come me, Tonino
Delli Colli, Nannuzzi, e gli altri,
dopo tanti anni di routine a
fianco di grandi maestri hanno
potuto diventare numeri uno!
Mi stupisce l'attuale affollamento
del cinema e mi chiedo donde
vengano, dove abbiano imparato
il mestiere mentre al loro primo
film gridano al miracolo. Quando
fanno il secondo tuttavia
crollano e sono costretti a
cambiar mestiere, per fortuna!

Potrò sembrare cattivo, né voglio
fare nomi: ma non basta-essere
figli di padri famosi! E quando
tali personaggi fanno un film,
che poi va male, mi convinco
ancora di più che a questo
mondo non si inventa nulla!
Chaplin, Pabst, Blasetti, De Sica,
Rossellini e gli altri, hanno già
fatto tutto. Siate modesti e
imitateli! Certo con nuove idee,
affrontando problemi dei nostri
giorni. Ma non criticate troppo,
tacete! Tagliatevi la lingua,
pulitevi la bocca, quando li
nominate!
Non è poi il caso di parlare di
attori e attrici che prima di
presentarsi davanti alla
macchina da presa dovevano
lavorare sodo, ambire al
successo! Oggi tutto è diverso.
Ma chi sono oggi i nuovi attori?
Questi che si soddisfano di un
hamburger in piedi ad ora di
cena?
Eppure noi li illuminiamo con lo
stesso amore e la stessa cura e
perizia dei tempi andati, quando
illuminavamo la Bergman, la
Taylor, Sofia, Gina, Melina, ecc.
ecc. Ma non è sufficiente la luce
quando oggi certi attori non
valgono nulla, e non mettono
nulla dentro la recitazione!
Siamo scesi molto in basso da
quando la macchina stava
all'altezza del volto, anche per 40
minuti consecutivi, come la
famosa telefonata della Magnani.
Oggi siamo scesi all'altezza
dell'inguine! Ma dobbiamo
risalire al punto donde siamo
partiti, perché oltre alle
automobili, alla moda e agli
spaghetti, bisogna riconoscere
che sappiamo fare anche il
cinema! Bisogna far agire le leggi
per sbarazzare il campo da tanti

Chaplin, Pabst, Blasetti, De Sica, Rossellini and the others have already
done it all.
So, don't be ashamed to imitate them! By all means express new ideas
and explore today's problems. But don't criticise those maestros too much,
learn how to keep quiet! Guard your tongue, and use respect when you
mention their names!
And there's no point in talking about all those actors and actresses who
had to yearn for success and work hard for years, before they even set foot
in front of the cameras! Today, everything's different. But who are these
new actors? Young people who are content to grab a hamburger standing
up, and call it dinner?!
Even so, when we're filming them, we light them with the same expertise,
care and love that we lit Ingrid, Liz, Sofia, Gina, Melina etc. However, if
actors are worth nothing, and put nothing into the part, lighting is not
enough!
We've really come down in the world, since those days when the camera
stayed on the actor's face — remember that famous 40 minute phone call
of Anna Magnani's? Today, we 've sunk as low as the groin! However, we
have to return to the level at which we started, because as well as cars,
spaghetti and fashion, it has to be admitted that we know how to create
Cinema!
We have to bring pressure to bear upon the Law to rid the Cinema of all
these incompetent people, so that they go back to where they belong. We
must cover the walls of the studios with "Not Wanted" posters carrying
their photographs! Plaster them all over the printing and developing
laboratories! Once upon a time, it was unheard of to assume a position of
responsibility if no one knew who you were. And if no one knew who you
were, it meant you weren't worth a rap!

incapaci, che costringano questi
signori a tornare sulla loro
strada.
Tappezzare i teatri di posa di foto
segnaletiche di questi signori,
con scritto "Wanted", affiggerle
negli stabilimenti di sviluppo e
stampa! Un tempo non era
concepibile assumere posizioni
di potere senza poter rispondere
alla domanda: ma tu chi sei? E
quando non eri conosciuto,
significava che non valevi un fico
secco!
Ancor oggi esistono giovani
produttori che hanno del
coraggio (Mery per sempre).
Altri, giovani registi e attori di
valore. Provateli! Se non ci fosse
stato un produttore coraggioso,
Pasolini non avrebbe mai
esordito! Anch'io ho girato con
l'esordiente Curzio Malaparte.
Un film costa molto: non
sprechiamo il danaro con opere
inutili e imbecilli! Film scarsi di
intelligenza non allettano il
pubblico! Potrei fare i nomi di
certi autori, ma non è il caso di
dar loro troppo importanza!
Bisogna aver il coraggio di fare
una energica piazza pulita, e
ricominciare daccapo, come già
è successo una volta!
Come chiusura al mio discorso
posso affermare che il direttore
di fotografia è un tecnico, un
artista, un diplomatico, un
ferroviere in quanto a orari,
infermiere, direttore d'orchestra
che ama la vita.
Un uomo che vive una vita
intensa, con almeno nove nipoti,
con nuore valide, figli altrettanto,
ecc. ecc... e potrei continuare
all'infinito a enumerare le doti di
coloro, miei colleghi, che
credono in ciò che fanno!!

There are, however, some courageous Producers today (Claudio
Bonivento - "Mery per sempre"). There are also others, and young
Directors and Actors who are extremely valid. Try them! Pasolini would
never have made his debut, if he hadn't found a Producer willing to take
a chance.
And I worked with Curzio Malaparte when he made his debut. It costs a
lot of money to make a film, so let's not waste it on the creation of idiotic
and useless product! Cinemagoers aren't attracted by stupid films! I
could name certain of these filmmakers, but I don't want them to feel
important! We have to make a clean sweep, and start from the beginning,
like we did once before!
To sum up, I would just like to emphasize that a Director of Photography
is a technician, artist, diplomat, railwayman — because of the hours he
works — nursemaid and first violin. He also leads a very intense life, and
has at least nine grandchildren, sons and daughters-in law who are
valid human beings, etc... and I could go on "ad infinitum"
enumerating
the qualities of my colleagues, men who still believe in what they do!!!
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Un giusto

MARIO
VULPIANI

riconoscimento

E stata per me una grande
esperienza aver partecipato alle
riprese del film "Burro'. Una
grandissima esperienza per
diversi motivi.
Questo film, per la regia di J.M.
Sanchez, è stato realizzato in
grandissima parte in un delizioso
paese, Pennabilli, che si trova in
un triangolo
Marche-Toscana-Romagna, dove
la principale dote della
popolazione, oltre all'ospitalità e
alla cortesia, è secondo me il
grande spirito di osservazione.
Dopo tanti anni di questo lavoro
in diverse parti del continente
per la prima volta (forse non la
prima, ma sicuramente l'ultima è
molto lontana nei miei ricordi)
mi sono sentito trattare come
una persona che fa un lavoro
preciso e non da
"cinematografaro". Voglio dire
che non siamo stati "guardati"
come una sorta di saltimbanchi,
un po' imbroglioni, un po' strani.
Anzi il nostro lavoro, parlando
con i giovani, è stato valutato,
apprezzato e nelle loro parole ho
creduto di intuire anche un
certo ringraziamento per quanto
fa il cinema per la gente. E
questo è stato molto bello per
me!
Adesso voglio parlare
dell'episodio che mi ha spinto a
scrivere queste righe.
Era l'ultimo giorno di

"I soliti
ignoti"

lavorazione e ci preparavamo a
girare una scena di notte un po'
movimentata, con pioggia, lampi
e molte comparse. La gente del
paese era lì e seguiva con
interesse le riprese. Rimase con
noi fino all'alba, malgrado il
freddo. E quando ci stavamo
preparando per partire, mentre
parlavo con Sanchez, ci si
avvicinò una coppia non più
giovane che voleva salutarci e

It was a great experience for me to have participated in the shooting of the
film "Burro". A truly great experience, for several reasons. This film,
directed by J.M. Sanchez, was mostly shot on location in Pannabilli, a
charming village situated in a triangular area of land bordering on the
Marches, Tuscany and Romagna. Here, the villagers, as well as being
hospitable and courteous, also have a keen sense of observation.
After many, many years of having worked as a Director of Photography all
over Europe, for the first time (maybe it wasn't the first time, but the last
time was so far back I can't even remember) Ifelt I was treated like a person
doing a specific job, instead of "one of those crazy film people",
"hat I mean to say is that the villagers didn't regard us with suspicion, as
if we were some kind of travelling freak show. In fact, it was the opposite, as
when I talked to the youngsters, I found them capable of evaluating and
oppreciaXing our work, and also had the feeling they were saying thank you
for how much the Cinema gives people.
j'his gave me an enormous amount of pleasure and satisfaction!
Now, I'd like to recount the episode that inspired me to write these lines.
was the last day of shooting, and we were preparing to film a night scene
with a fair amount of action: lightning, rain and a lot of extras milling
around! The people of the village watched the shooting with great interest,
kept us company until dawn, in spite of the cold.
" hile we were packing up our gear and preparing to leave, and I was
talking to Sanchez, an older couple approached. They wanted to say
goodbye and thank us (this is the exact truth) for the pleasure our work and
Presence had given them during the period of filming. They confessed they
were very sad that we were leaving. Then, the man looked at me, and said:
Christ, you have a hard job, don't you! I never would have thought it ".
AJter so many years, someone had finally understood. Thanks!

"Burro"

(testuale) ringraziare per
quanto avevamo dato loro con la
nostra presenza, con il nostro
lavoro per tutto il periodo delle
riprese. Ci dissero che la nostra
partenza li avrebbe molto
rattristati. Poi l'uomo mi guardò
e disse: "Cristo che lavoro duro è
il vostro! Non l'avrei mai
creduto".
Dopo tanti anni era arrivato un
giusto riconoscimento. Grazie!
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Il diverso
Arrivai a E1 Paso dopo un
viaggio estenuante nella notte di
un giorno di ottobre di un paio
di anni fa. C'era ad aspettarmi
Piero il mio assistente e un
lungagnone texano, Jeff, l'autista
della produzione. Ero stato
contattato dalla T. International
per un film da girare in New
Mexico con un regista
americano e con protagonisti:
David Carradine e Brad Dourif.
Avevo accettato a malincuore
per una serie di motivi personali
e di lavoro, ma alla fine la
tentazione e la voglia di una
nuova esperienza americana
erano state più forti di ogni
dubbio. Ero partito all'ultimo
istante, un giorno prima
dell'inizio delle riprese, quindi
senza aver potuto fare un
minimo di programmazione e di
sopralluoghi. Mentre chiedevo
notizie a Piero sul risultato dei
provini alla Panasonic e
informazioni varie pensavo ai
miei incontri dell'indomani
mattina.
Jeff ci condusse da E1 Paso a
Deming e come arrivai cercai di
scaricare tutte le mie tensioni e
la stanchezza in un sonno
profondo, nell'unico albergo
decente, un best western ai
margini del deserto. Mi svegliai
presto e, cercando di darmi
l'aspetto più accattivante
possibile, mi diressi verso il

coffee-shop attraversando il
cortile del motel dove vidi
parcheggiati gli innumerevoli
mezzi della produzione
"americana".
Entrai. Focalizzai subito la
presenza di due gruppi
assolutamente diversi. Da una
parte la troupe italiana, dall'altra
T'american crew". Tre cose mi
balzarono agli occhi e mi
colpirono.
Gli italiani, per la maggior parte,
con ai piedi le Reebok
immacolate e le bianche T-shirt
acquistate al K-mart più vicino,
le visierine blu con le scritte
dorate. Schierati ad un altro
tavolo e, più numerosi, gli
americani. Naturalmente vestiti
casual, molto casual, un look
estremamente di routine. La
seconda cosa mi colpì
profondamente, l'età.
Gli americani, nella maggior
parte molto giovani, sotto i
trent'anni mi sembrarono quasi
degli studenti di università. Gli
italiani, beh sorvoliamo...
Infine come terza cosa la
diversità delle domande che mi
vennero poste da un gruppo e
dall'altro. Gli italiani con tale
sconoscenza del film che erano
venuti a girare mi tormentavano
con le solite cose, diaria, durata
del film, durezza delle riprese e
via dicendo. Gli americani non
mi rivolsero una domanda simile

In October, about two years ago, I arrived in El Paso after a long and
exhausting journey through the night. Piero, my assistant, was there to
meet me, along with a lanky Texan named Jeff, who was the production
company's driver. T. International had asked me to work on a film they
were shooting in New Mexico, with an American director, and starring
David Carradine and Brad Dourif. I had been hesitant about accepting
the proposal at first, for various personal and professional reasons but, in
the end, the desire for a new American experience proved too strong, my
doubts vanished, and I allowed myself to be tempted. However, I had left
at the last minute, the day before shooting was scheduled to begin and,
therefore, had no time to program the work in any way, or goon any
"recces". While I was asking Piero how the tests with the Panasonic had
turned out, and also for other information, I found myself thinking about
the various meetings I had lined-up for the next morning.
Jeff drove us from El Paso to Deming, and as soon as I arrived at the
motel, a "Best Western" on the edge of the desert, and the only decent one
in the place, I tried to get rid of all my tiredness and tension with a good
sleep. I woke early the next morning and, making myself look as decent
as possible, went straight to the coffee-shop, passing through the central
courtyard of the motel where numerous vehicles belonging to the
American production company were parked
When I walked into the coffee-shop, I immediately spotted two completely
different groups gathered there: the Italian crew, on the one side, and the
American crew on the other. Three things struck me about them, right
away.
The first thing was that the majority of the Italians were wearing
brand-new Reeboks and white T-shirts they had bought at the nearest
K-mart, and also sported blue eye-shades with gold writing. The

a quelle dei miei connazionali.
Era tutto uno splendido
accavallarsi di ansiosi
interrogativi sul film che
stavamo per girare, riguardo alle
mie scelte fotografiche, alla mia
opinione sulla storia, alla ricerca
che avrei fatto, ai problemi
positivi che sarebbero sorti
dall'incontro delle nostre
diversità, ai feeling artistici (e
non) che sarebbero nati.
3/4 giorni dopo l'inizio delle
riprese, mentre aspettavo la
macchina della produzione per
andare sul set, feci un salto in
ufficio. Mi colpì la presenza di un
americano che non avevo ancora
visto. Un omino con un grande
"stetson" sulla testa che
passeggiava avanti e indietro
davanti alla porta. Chiesi chi
fosse. Terry, la segretaria, mi
disse che era l'autista del camion
dei servizi igienici (immenso,
assolutamente obbligatorio sui
set americani). Mentre me ne
andavo l'omino chiese
timidamente di entrare.
Mi fermai un attimo ad ascoltare.
L'omino disse: Hello, good
morning, may I have a script?
(salve, buongiorno, posso avere
una sceneggiatura?).

Americans, who were more numerous and grouped in a large circle
round another table were, naturally, dressed casually, very casually. In
what you might call everyday gear. The second thing that struck me was
the difference in ages. Most of the Americans were under thirty, and
seemed almost like university students. The Italians... well, let's skip their
ages...
Lastly, there was a distinct difference in the questions the two groups put
to me. The Italians, knowing nothing about the film they were going to
shoot, bombarded me with the usual questions about expenses, how long
shooting would last, how difficult conditions would be etc. The Americans
asked me nothing of this sort. Instead, they fired enthusiastic questions at
me concerning the film itself, my choices for the photography, my opinion
of the story, the research I would be carrying out, the positive benefits that
would come from Italians and Americans working together, the artistic
rapport that would (or would not) be established.
Three or four days later, while I was waiting for the car to pick me up and
take me to the set, I called in at the production office. Before entering, I
saw an American outside that I hadn't seen before. I particularly noticed
him because he was a little man wearing a big stetson, and was pacing
back and forth in front of the door. I asked Terry, the secretary, who he
was, and she told me he was driver of the truck that housed the mobile
toilet facilities (an enormous truck, and a compulsory requirement on
any American set). 4s I was leaving, the man timidly asked permission
to enter.
I paused for a second to eavesdrop, and heard him say: "Hello... good
morning... May I have a script?"
nr.
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cinema

Spesso nel passato, sul
significato di cinema di qualità
molte parole sono state spese;
vari sostenitori di una tesi o di
un'altra si sono fronteggiati. Poi,
tranne in qualche occasione, si è
entrati in un limbo acquitrinoso;
dal fiume di parole di allora
nessuna ne esce indenne,
nessuna salva.
Parole, che a distanza di qualche
anno hanno perso il loro
significato originario.
Parole che si sono ovunque
logorate, diventando surrogato;
parole che si usano tutti i giorni,
da buttar via, se occorre.
Parole che pronunciate oggi in
pieno post-moderno fanno
sorridere, ed è naif chi le usa; un
po' sciocco e credulone, magari
con i calzoni alla zuava e il basco
in testa.
Giustizia, Libertà, Solidarietà!
Parole, ingredienti per un
cinema di qualità.
Mille poeti dovrebbero lavorare a
tempo pieno per crearne di
nuove con lo stesso significato
(credo che il successo in
occidente di glasnost e
perestrojka derivi dal suono
diverso che emettono).
In questa occasione mi preme
però mettere in evidenza più la
forma che il contenuto del
cosiddetto cinema di qualità.
Accade spesso, che un autore
pur di fare un film di "qualità"

sia costretto a tapparsi le narici.
Per organizzare il film si
circonda di collaboratori, diretti
o indiretti, ai quali, il salto dai
mercati generali al cinema non
dà le vertigini, anzi dà vigore agli
autori esangui che scambiano la
rozzezza per semplicità: sana
violenza popolare da usare
quando serve. Per riderne sopra
e scaricarne responsabilità.
Figliocci, allevati a liberarsi
subito della presenza sindacale e
della residua educazione, se mai
ne hanno avuta una!
Rispetto delle norme
contrattuali!
Roba d'altri tempi. Si fa così:
richiesta di deroga sul minimo di
troupe in commissione
paritetica; Un piano finanziario
da far ridere, un piano di
lavorazione pilotato, materiale
tecnico di ripresa ridotto
all'osso.
Tanto chi controlla? I lavoratori
hanno il ricatto del lavoro! Che
ci vuole a fregare, al mondo
nascono dritti e fessi.
Tutto con l'aureola del cinema di
qualità fatto dall'autore esangue;
pochi diritti, tanta gloria questo
è l'alibi.
La composizione piramidale
della troupe fa in modo che tutti
siano ricattati-ricattatori,
cosicché è tacito l'accordo di
pochi a danno di molti.
Si, ma il film?

Il film sogna di partecipare a
Venezia: altrimenti in concorsi
estivi in località meno
prestigiose.
Intanto producono cialtronerie e
abbassano il livello professionale.
Alimentano false attese in
giovani che vanno ad ingrossare
le file di categorie già sature.
Parentele che aprono le porte:
ma sfondano e sfasciano tutto il
resto: solidarietà qualità della
vita.
I più cinici fra noi nel frattempo
raschiano il barile e spargono
veleno su tutto e su tutti.
Basta con l'alibi del cinema di
qualità!
Sì, ma gli autori?
Agli esangui autori una bella
tavola rotonda, e basta!

Many words have been expended in the past, in an attempt to define "quality
the unions.
cinema"; various people, holding conflicting theories, have engaged in fierce
Respect the clauses of a contract?!
verbal battles. Then, apart from in a few instances, everything entered an obscure No one does that any more. This is how we do it today: JOINT REQUEST FOR
•imbo,from which not one word in the continuous stream, emerged unsullied or
REDUCTION ON MINIMUM CREW.
unabused
A budget breakdown that is laitghable.
Words that, in the space of a few years, have lost their significance.
A shooting schedule that couldn't be more approximate.
ords whose meaning has grown thin everywhere, and which have lost their
Technical equipment reduced to the bare bones.
substance to become mere surrogates; words that are used daily, trotted out for
Who's going to check anyway! The workers use their jobs as a means of blackmail!
effect, when necessary.
It's easy to put one over in this world — some are barn stupid, others smart.
W ords, which when pronounced in these ultramodern times, cause people to
And all this is cloaked in the aura of quality cinema, created by film authors
smile, and consider anyone who uses them to be naive.
imth nothing left to say. Few rights, but a lot of glory, this is how they justify it
Justice, Freedom, Solidarity, words that symbolise quality cinema.
The power structure of a film crew makes everyone either a blackmailer or a
-4- thousand poets would have to work day and night for years, to create new wordsvictim, resulting in the inevitable tacit understanding of a few, to the detriment
- -th the same significance. (Ibelieve "glasnost"and "perestroika" have
of the majority.
been taken up with such vigour in the West, simply because they sound
Yes, but what about the film!
different).
The film author dreams of competing at the Venice Film Festival, or one of the less
In this article, however, I feel a more pressing need to examine the structure,
prestigious summerfestivals.
rather than the content, of quality cinema
Meanwhile, slapdash films are made, and professional standards lowered False
V often happens that even if a film author succeeds in making a quality film, he
hopes are instilled in young people, who swell the ranks of categories which have
ws to hold his nose to do it
no room for them. Like influential parents, these film authors open all the doors,
To organize a quality film, the film author surrounds himself with young people
to then smash and destroy the valves inside: solidarity, and the very quality of
Men off the street, who either collaborate with him directly or indirectly, and
life.
uhowhen they make the jump from being nothing, to something in the Cinema,
In the meantime, the more cynical amongst us have to scrape the bottom of the
do n. t have time to let it go to their heads, as it is their job to inject life into the
barrel, and become envenomed about everything and everybody.
.m author who has nothing left to say, and who mistakes their coarseness for
Enough of using quality cinema as an excuse!
S'mpleness; sheer, brute strength, the prerogative of the lower classes, and there to Yes, but what about the film authors?
fcexploited, mocked, and finally shoulder the blame.
We'll organize a nice little debate far all those film authors without anything
'-•ike adopted children, they are brought up from the very beginning to disregard
to say!
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La libertà di
lavorare correttamente
E necessario, basilare,
essenziale che si creino le
premesse per poter accedere ai
nostri posti di lavoro anche dopo
la presa diretta, anche quando
cioè si sia terminato di girare il
film. Perché il nostro lavoro non
si limita alla sola ripresa, come si
suole pensare, ma ha invece un
suo essere, un suo sviluppo
anche nei laboratori dove,
insisto, abbiamo accesso per
consuetudine e stima da parte
dei tecnici, non per diritto
acquisito.
Dobbiamo invece potervisi
recare per un nostro diritto,
come per un nostro diritto
dobbiamo poter assistere alle
proiezioni nei cinema. Una sala
cinematografica infatti per poter
mostrare al pubblico un nostro
film deve possedere tutti quei
requisiti tecnici che la rendono
adatta a riprodurre in modo
esatto il nostro lavoro.
Questo io lo trovo fondamentale,
e penso che i meccanismi per
realizzare tale diritto siano
soprattutto petizioni
parlamentari: perché solo le
commissioni parlamentari
danno modo a noi lavoratori di
accedere al Parlamento per
chiedere una legge o un decreto
che stabilisca che il direttore di
fotografia è il proprietario anche
lui della parte di film che gli
compete, "la fotografia". Perché

It is fundamental, necessary and, indeed, essential that the conditions
are created to permit us to continue with our work after the direct
recording is finished, that is, after we've finished shooting the film.
Because our work is not strictly limited to the shooting, as is generally
thought, but also has its function, is further developed, in the laboratories
— where, I would like to point out, we have access out of habit and due to
the esteem in which we are held by the technicians, but not by Law.
However, it should be our right to have access to the laboratories, as it
should also be our right to attend showings of the films we work on, in the
cinemas. In fact, in order to project one of our films, a cinema should
possess all the technical equipment necessary to reproduce it exactly as
it was created
I believe this to be offundamental importance, and I think the only way
we can obtain the above right, is by presenting petitions to Parliament:
because we workers can only make our requests to Parliament through a
government commission, and ask for a law or decree to be drawn up that
would establish that the director of photography is also the owner of that
part of the film which is rightfully his: the photography.
As the photography is a work that he has created, and he has the right to
defend it from any form of misappropriation.
It is the director of photography's right to demonstrate to the legislator, the, the
politicians and artistic personnel, that the photography is a work created
by him, and that subsequent operations carried out out without due care
and in haste, can be extremely damaging to him
This should be granted to us under copyright Even though we are not the
authors of the actual film, we are the authors of the photography which is
an integral part of that film. A fundamental part, in fact, as the film is
realized and distributed in the form of images created with light. And

la fotografia è il suo lavoro ed
egli ha il diritto di difenderla
dalle manomissioni.
Il direttore della fotografia ha il
diritto di dimostrare sia al
legislatore, sia ai politici, sia agli
artisti che quello è il suo lavoro,
e quanto egli venga danneggiato
da operazioni successive
trascurate o affrettate.
Questo costituisce il nostro
diritto d'autore. Noi infatti non
siamo autori del film, ma della
fotografia che è parte integrante
del film stesso. Parte
fondamentale perché il film
viene rappresentato e distribuito
sotto forma di immagini create
per mezzo della luce. E ciò
anche se il nostro contributo
all'immagine non è esclusivo e
vive con il contributo di altre
specializzazioni, dallo
scenografo, al costumista, al
truccatore, ecc.
È comprensibile che il
proprietario effettivo del film
possa gestirlo a suo piacimento,
ma garantendo però la difesa di
quei valori fotografici, tonali,
cromatici, e tutte le atmosfere
create con densità luminose in
tutta la gamma espressiva che la
storia necessita. Nello stesso
interesse del proprietario del
film, soprattutto nel suo
interesse, credo, poiché una
volta assunto un professionista
di un certo livello cui egli ha

even though we are not the sole creators of the image, in that we
collaborate with the set designer, costume designer, make-up artist etc.,
the above is still true.
It is perfectly acceptable that the owner of a film should, in effect, be free
to distribute it the way he sees fit but, at the same time, undertaking to
defend its photographic, tonal and chromatic values, and various
atmospheres created with different densities of light to express the entire
range of feelings necessary to the story. This is also in the owner's
interest: above all, I believe, it is in his interest, because once he has
engaged a professional worker of a certain level whom he believes
capable of achieving a particular result and certain quality, he should
not then put this professional worker in a position where he has to fight to
defend that same quality! And this, not so much while the photography is
actually being created, but during that journey which the image
undergoes when it passes through the developing and printing
machines, the projectors, etc., until it is finally transcribed electronically,
where our supervision is still necessary.
For example, while I was in a television studio, I was suddenly attracted
by a piece of music that sounded familiar. Ifound myself walking into a
small room where a film I had shot a few years previously with Fellini,
was being transcribed, in a very intense shade of blue, with the telecine. I
discovered they were working with a black & white print, and they had
brought it up to that intense shade of blue in order to obtain greater:
contrast and better black & white electronic images. And they were using
the same procedure to obtain the colour images. If chance had not had it
that I was there at that particular moment, and I had not telephoned the
RAI Management immediately, and also to Fellini, who helped me have
the work stopped until a colour print could be obtained, the film would
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creduto per ottenere un
particolare risultato e una certa
qualità, non deve in seguito
costringere questo
professionista a fare una
battaglia per difendere la qualità
stessa! Non tanto all'atto della
creazione, ma durante il viaggio
che le immagini compiono
attraverso le macchine di
sviluppo e stampa, i proiettori,
ecc., fino al trasferimento
elettronico, dove ancora è
necessario il nostro controllo.
Per esempio, mentre mi trovavo
in uno studio televisivo ho
sentito una musica familiare,
attirato dalla quale sono entrato
in uno stanzino dove si stava
trascrivendo in un blu
intensissimo col telecinema un
film, da me girato qualche anno
prima con Fellini. Ed ho
scoperto che stavano lavorando
su di una copia bianco e nero e
l'avevano portata al blu intenso
per ottenere un maggior
contrasto e un miglior passaggio
all'elettronico bianco e nero.
Come per il bianco e nero, lo
stesso stavano facendo per il
colore. Se il caso non voleva che
io fossi là e avessi telefonato
subito alla Direzione della RAI e
a Fellini che mi aiutò a bloccare
tutto in attesa di una copia a
colori, il lavoro sarebbe stato
inviato in onda in quelle
condizioni.

Io affermo che non hanno
nessun diritto ad operare in tal
modo. Non deve essere
necessaria la stima verso di me o
di Fellini, né l'intervento di
Fellini stesso! Se avessimo il
diritto di essere interpellati e si
richiedesse il nostro giudizio
sull'uso del nostro lavoro, non
potrebbero scaturire che

innegabili vantaggi soprattutto
per produttori e distributori.
Finora non abbiamo ottenuto
questi diritti a causa soprattutto
dell'ignoranza, poiché
l'ignoranza provoca sempre
sospetti e dubbi per qualsiasi
tipo di iniziativa.
Credo oggi questa mentalità
dovrebbe essere superata, sia in
campo finanziario che in quello
politico. Anni fa siamo stati
ricevuti da una commissione (o
sottocommissione, non so di
preciso) parlamentare a
Montecitorio. "Quanti siete?" ci
fu chiesto. Noi abbiamo risposto
esagerando: "Tre/quattrocento!"
"Siete troppo pochi per
smuovere l'interesse politico!
Sono troppo pochi voti!"
Penso che oggi, anche a livello di
sottocommissioni, il nostro
Parlamento questa mentalità
dovrebbe averla superata. Perché
la qualità difesa dalla volontà
anche di pochi vuol dire rispetto
verso molti. Vuol dire una
ricchezza che non è denaro:
anche perché non costa niente,
si può dire, ma è solo questione
di volontà. Perché raggiungere
nel cinema una migliore
proiezione non comporta
maggiore spesa. E solo un modo
di concepire il lavoro in senso
professionale e che non grava
molto finanziariamente. Ho visto
molti tentativi in tal senso con
rimodernamenti di tutto, le sedie
e anche la proiezione: ma vi sono
ancora tante sale dove nella
proiezione la luce che arriva
sullo schermo è inferiore al
quoziente necessario a far
godere del film nelle condizioni
normali. "Il barone di
Munchhausen" ad esempio, si
può ascoltare alT'Empire", e

have been broadcast in that condition. I insist that they have no right to
carry out operations of this kind. It should not have been necessary to
exploit the esteem with which Fellini and myself are regarded in order to
stop that transcription, neither should Fellini have had to intervene
Personally! If we had the right to be called in and were consulted as to
how our work was to be exploited, it could only be extremely
advantageous, especially to producers and distributors.
Up until now, we have been prevented from obtaining the above rights by
tgnorance, and it is ignorance which clouds any new undertaking with
doubt and suspicion.
However, I think that ignorance is a thing of the past today, both in the
field. of finance and politics. Some years ago, a group of us were received
by a government commission (or sub-commission, I'm not exactly sure)
at "Montecitorio".
How many are you?" we were asked. "Three or four hundred!" we replied,
bumping up the numbers. "Too few to stimulate political interest! Too few
votes!" I think that ignorance is also a thing of the past asfar as
government subcommissions are concerned. Because quality, defended
by the few, means respect towards many. It means a richness which has
nothing to do with money: also because it doesn't cost anything, so to
sPeak, but is achieved with willpower. For example, improving
the
Projection of a film in the cinema involves very little expense. It just
means adopting a professional attitude towards one's work, which doesn't
cost anybody a great deal of money. I've seen a lot of effort being made in
this direction, with cinemas being completely modernized, new
seating and more sophisticated projectors being installed: however, there
are still very many cinemas where the degree of luminosity on the screen
during the projection of a film is below the required standard, and the

vedere al "Gregory". Non si
possono avere entrambe le cose
in uno solo di questi
cinematografi.
Quanto ai progetti di creare
circuiti con proiezioni di tipo
elettronico, penso che il cinema
vada rispettato per quello che è,
e come è vada accettato. E se
oggi non è accettato più perché
ha
fatto il suo tempo, questo non
sta a me dirlo!
Il cinema è fondamentalmente
fotografia perché nasce con la
ripresa su materiale sensibile
operata dal "cameraman", come
10 chiamavano allora. C'era solo
11 problema di "far vedere", di
riprodurre l'immagine reale.
Prendiamone ad esempio una
delle più famose: la locomotiva di
Lumière che dava di per sé
stessa emozione e interesse.
Si è quindi sentita la necessità di
creare il racconto, di scriverlo
prima, non riproducendo un
avvenimento così com'era, ma
inventando le immagini in
ragione del racconto, con la
sceneggiatura. Da ciò si è
prospettata la necessità di fare il
cinema, oltre che con un
direttore di fotografia, anche con
un regista.
Certo l'elettronica ha un suo
mondo, un suo sistema
decisamente diverso da quello
cinematografico.
Ma se non si nota la differenza
tra cinema e mezzo elettronico,
significa che non si conosce il
cinema!

film cannot, therefore, be enjoyed as it should be. For example, "The
Baron of Munchausen" is best seen at the "Gregory" in Rome, and heard
at the "Empire"! It is impossible to have both things in either of these
cinemas.
Asfar as projects to create cinema circuits in which films urill be
projected electronically are concerned, I believe that the Cinema should
be respected for what it is, and accepted as such
And if the Cinema is no longer accepted today because it has lived its
time, this is not for me to say!
Cinema is essentially photography, because it is created by the recording
of images on light sensitive material, effected by a "cameraman " — as the
director of photography was once called.
In those days, it was merely a question of reproducing a real image, of
"showing" it to people. Let's take, for example, one of the most famous
images: Lumière's locomotive, which stimulated both interest and
emotion far what it was.
The need was then felt to go beyond showing an event as it was, to invent
a story, writing it beforehand and inventing the appropriate images in a
script. This made it necessary to have a director, as well as a director of
photography, to create the film
Certainly, electronics is a world of its own, a system completely different
to that used to create cinema
And if one can't perceive the difference between Cinema and electronics,
it means that one doesn't really know what cinema is!
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di Martin Scorsese

Abbiamo letto
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Alcuni volumi usciti nel corso
dell'anno permettono di
allargare le nostre conoscenze
storiche e scientifiche nel campo
della fotografia per il cinema.
Non c'è dubbio che in questo
settore l'editoria europea sia
tuttora indietro rispetto a quella
statunitense, la quale può
rivolgersi a un mercato assai più
vasto. È auspicabile che
l'imminente integrazione

1

mercantile europea permetta
anche agli editori di ampliare i
propri orizzonti e d'includere più
spesso nei loro listini libri che
incoraggino le innovazioni
tecnologiche e illustrino in
dettaglio le imprese dei creatori
d'immagini fuori dal comune.
Ralph Hyde, a cura di,
'PANORAMANIA!", Trefoil
Publications (7 Royal Parade,

A number of books published during the last year, allow us to increase
our knowledge of cinematographic photography from an historical and
technical point of view. Without a doubt, European publishers are still
way behind the Americans in this field, who cover a much wider area.
One hopes that the European "Free Market" of '92 will enable our
publishers to broaden their horizons, and to include more books in their
lists that give greater coverage to technological inventions and the work
of some of the more original creators of the cinematographic image.
"PANORAMANIA!" compiled by Ralph Hyde. Published by Trefoil
Publications (7, Royal Parade, Dawes Road, London S.W.6, U.K. 1988. 215
pages, with numerous illustrations in colour and black & white.
The term "Panorama" was invented in 1791, to describe the "system"
invented by the Scottish painter, Robert Barker, for showing vast
landscape or historical paintings, which were placed on the inside walls
of a circular construction, for the public to admire. A superb exhibition
organized by the Barbican Art Gallery in London, and called, in fact,
"PANORAMANIA!", allowed one to see, in grand style, the evolution of the
apparatus used, from the end of the 1,700s to the close of the 1,800s.
Precursors, in many ways, of wide-screen filmmaking, the Panoramas
(from the Greek word which means "to see everything") were inspired by
the engravings of vast aerial views of cities done in the 1,600s, not to
mention the endless "sequences" of ancient Roman columns. The London
Exhibition, in fact, used these very images as a starting point, and went
on to actually reconstruct the plans and buildings which housed the
panorama apparatus. In the catalogue of the exhibition there are many
photos of the actual buildings, which have either been destroyed or no
longer function: small, circular basilicas, in the neoclassical style, in

Dawes Road, London SW6, Gran
Bretagna, 1988), 215 p.,
numerose illustrazioni a colori e
in bianco e nero.
Il termine "panorama" venne
inventato nel 1791 per
descrivere delle apparecchiature
elaborate dal pittore scozzese
Robert Barker per esibire certi
vasti dipinti di paesaggi e di
avvenimenti storici, collocati
all'interno di costruzioni
cilindriche nelle quali il pubblico
poteva ammirarle.
Un'eccezionale esposizione
organizzata dalla Barbican Art
Gallery di Londra, intitolata
appunto di Panoramania!, ha
permesso di rivisitare in grande
stile un secolo di evoluzione di
questi congegni, tra la fine del
'700 e la fine dell'800. Precursori
per molti versi del cinema di tipo
anamorfico, i Panorama (dal
greco = "vedere tutto")
s'ispirarono alle incisioni giganti
di città rappresentate dal cielo
del '600, per non parlare delle
lunghe "sequenze di parate"
delle antiche colonne romane.
La mostra londinese partiva
appunto da questi prodromi, per
arrivare alla ricostruzione delle
piante e dei luoghi delle
apparecchiature dei Panorama.
Il catalogo riporta le foto di molti
edifici ormai distrutti o stravolti
nelle loro funzioni: rotonde e
piccole basiliche neoclassiche,

which either the vast painting turned, or the wooden platform itself
rotated Scenes from the Napoleonic Wars, naval battles and architectural
landscapes slowly passed in front of the spectator's astonished eyes.
"Panoramania" quickly spread from England to France, Germany and
America. The spectacular show gradually became more sophisticated, as
did the name, changing to "Diorama", "Cosmorama" etc. The Exhibition
ended, as does the Catalogue, with the multiple-segment
"Panoramas",
creates by Edward Muy bridge and other pioneers of photography. A
smaller exhibition, on the same theme, was organized by the British
collector, David Robinson, for the "Days of Silent Cinema "held at
Pordenone (Public Hall of the University), in Italy, and was accompanied
by an interesting bi-lirtgual catalogue, entitled: "The Panorama -from
Robert Barker to Omnimax".

"WIDE SCREEN MOVIES. A HISTORY AND FILMOGRAPHY OF WIDE GAUGE
FILMMAKING" by Robert E. Carr and R.M. Hayes. Published by McFarland
& Co., (Box 611, Jefferson, North Carolina 28640, USA, 1988. 502 pages,
with illustrations in black & white).
This book should be read as a 'follow-up" to the one reviewed above, as it
is a history of the techniques used to create wide-screen images, starting
with the experiments carried out by Edison, Lumière and Demeny at the
end of the last century and beginning of this. However, according to
Robert E. Carr and R.M. Hayes, the first commercial showing of a film on
the wide-screen took place in 1923, when "Il Sacco di Roma", made in
Italy, was projected for the public. The authors believe though, that only
the most spectacular sequence was shot with the Alberini
Panoramic
system, invented by Prof. Filoteo Alberini, using 70 m/mfilm with 5
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nelle quali si faceva girare il
grande dipinto, oppure ruotava
la grande platea in legno.
Battaglie navali, guerre
napoleoniche, vedute
architettoniche, scorrevano di
fronte agli occhi attoniti degli
spettatori. La "panoramania" si
diffuse presto dall'Inghilterra
alla Francia, alla Germania, agli
Stati Uniti, e Io spettacolo si
affinò e si denominò via via
"diorama", "cosmorama"
eccetera. La mostra, e il catalogo,
si concludono con le
panoramiche a segmenti multipli
scattate da Edward Muybridge e
da altri pionieri della fotografia.
Una mostra più piccola sullo
stesso tema, organizzata
contemporaneamente dal noto
collezionista inglese David
Robinson, durante le Giornate
del Cinema Muto di Pordenone,
ha lasciato traccia in un
interessante catalogo bilingue,
dal titolo "Il Panorama, da
Robert Barker all'Omnimax"
(Aula Magna, Pordenone, Italia).

Robert E. Carr e R.M. Hayes,
"WIDE SCREEN MOVIES. A
STORY AND FILMOGRAPHY OF
WIDE GAUGE FILMMAKING",
McFarland & Company (Box
611, Jefferson, North California
28640, Stati Uniti) 1988, 502 p.,
illustrazioni in bianco e nero.
Da leggere come una specie di
'seguito' del volume sopra
recensito, perché questa storia
delle tecniche cinematografiche
per ottenere immagini più
grandi del normale, s'inizia con
le sperimentazioni a cavallo del
nostro secolo fatte da Edison,
Lumière, Demeny. Ma fu nel
1923, secondo Robert E. Carr e

R.M. Hayes, che venne
presentato in pubblico il primo
film commerciale su schermo
gigante: Il sacco di Roma, un
film italiano del quale solo la
sequenza più spettacolare,
secondo loro, venne girata col
sistema Panoramico Alberini del
prof. Filoteo Alberini, che
impiegava una pellicola a 70 mm
con cinque perforazioni per
fotogramma. Una lunga vicenda
delle successive metodologie
viene raccontata in questo
appassionante volume, sia in
forma cronologica, decennio per
decennio, sia poi sistema per
sistema. Cioè si meritano delle
lunghe trattazioni
l'indimenticabile Cinerama — che
usava tre macchine come un
apparecchio unico —, i vari
sistemi anamorfici, vittoriosi tra
gli anni '50 e gli anni '60, i
purtroppo caduti in disuso
Todd-AO (creati dal produttore
Michael Todd), e altri sistemi a
70 mm. Ma anche procedimenti
decisamente bizzarri come lo
Smell-O-Vision, lo Psychorama, il
Percepto, il MiracleVision,
l'Hypnovision e un'infinità di
altri, vengono definiti nel loro
giusto apporto. In una accurata
filmografia gli autori descrivono
qualche centinaio di opere
particolarmente rilevanti per le
loro soluzioni visuali, e ne
identificano autori della
fotografia, dei sistemi tecnici,
sonori e degli effetti speciali.
Nell'era delle videocassette e dei
formati tascabili, questo libro ci
rammenta che il progresso per
ampliare la visione è tuttora in
corso. Fortunatamente.

David Draigh, ".BEHIND THE
SCREEN: THE AMERICAN

MUSEUM OF THE MOVING
IMAGE GUIDE TO WHO DOES
WHAT IN MOTION PICTURES
AND TELEVISION", Abbeville
Press (488 Madison Avenue,
New York, N.Y. 10022, Stati
Uniti), 1988,128 p., illustrazioni
in bianco e nero.
Inauguratosi a New York
nell'autunno del 1988,
l'American Museum of the
Moving Image è una
singolarissima struttura museale
costruita tutt'attorno agli studi di
ripresa Astoria — ove, fino dagli
anni '20, sono stati girati buona
parte degli interni dei film
prodotti sulla East Coast. Tra
tanti rari macchinari, poster e
pubblicità d'epoca, costumi e
scenografie antiche e recenti,
l'A.M.M.I. propone cicli mensili di
proiezioni, esposizioni
temporanee, e una mostra
permanente, quella appunto
intitolata Dietro lo schermo.
Questo catalogo però non è una
semplice "guida" alla mostra, ma
è strutturato come un dizionario
tecnico-pedagogico sui mille
mestieri del cinema e della
televisione. In voci sintetiche,
chiaramente illustrate da
fotografie, vengono così definite
le funzioni e le mansioni di
montatori, assistenti, manovali,
autori della fotografia, operatori,
attrezzisti, addetti alla
post-produzione, attori,
stuntmen, compositori, eccetera
eccetera. Brevi cenni alle
organizzazioni sindacali, alle
modalità per cominciare a
lavorare nelle varie branche,
saranno certamente utili ai
giovani aspiranti come ai fan in
genere. Mentre si parla di
istituire a Roma un museo
vivente del cinema, le prime

perforations per photogram. The story of the subsequent systems, and
their various ups and downs, is recounted enthusiastically system by
system, decade by decade.
In other words, every system has its own story to tell, like the
unforgettable Cinerama — which used three 35 m/m cameras with 27
n/m lenses, combined to function as one — the various cinemascope
techniques which had their heyday between the Fifties and the Sixties,
Todd-AO (created by the Producer, Michael Todd) and other 70 m/m
systems which, unfortunately, are now obsolete.
Even the somewhat bizarre Smell-oVision, Psychorama, Percepto,
MiracleVision, HypnoVision, and an infinite number of others, are
^cognized for the contribution they made to the Cinema. In a detailed
and accurate filmography, the authors list and describe several
hundreds of films with outstanding visuals, also giving the names of the
photographic authors, creators of the technical systems, sound and
special effects men. In the era of the video cassette and pocket-size
Cinema, this book reminds us that techniques are still being invented to
' widen"our vision. Thank God!

many rare pieces offilmmaking equipment, posters and publicity from
other eras, and costumes and sets from the past and present that are on
show, the A M.M.I, also projects monthly cycles of films, mounts temporary
exhibitions, and has a permanent exhibition which is, in fact, called
"Behind the Screen". The catalogue, however, is not merely intended as a
"simple guide" to the permanent exhibition, but functions more as a
technical and educational handbook, listing the thousands of Cinema
and Television professions. The tasks and functions of a film editor,
photographic author, cameraman, fixture man, actor, stuntman, musical
composer, various assistants, the different people involved in post
production, manual workers etc. are listed, explained concisely and
well-illustrated with photographs. The brief lock at how the Unions work,
and the advice given on how to get started in the different professions,
will certainly be useful to young people just starting out in the Cinema,
but will also provide just that much more information for cinema buffs
generally. The A M.M.I, with its various activities could provide a very
good model for the cinema museum there has been talk of creating in
Rome.

"BEHIND THE SCREEN: THE AMERICAN MUSEUM OF THE MOVING
IMAGE GUIDE TO WHO DOES WHAT IN MOTION PICTURES AND
TELEVISION". Published by Abbeville Press (488 Madison Ave., New York,
N-Y., USA), 1988. 128 pages, with black & white
illustrations.
- naugurated in New York in the Autumn of1988, the American Museum
of the Moving Image, is a highly individuai structure, built around the
°Jd Astoria Studios where, from the Twenties onwards, a good many of the
'".tenors of the films made on the East Coast were shot As well as the

"LOS 500 FILMS DE SEGUNDO DE CHOMON" by Juan Gabriel Tharrats.
Published by Prensas Universitarias de Zaragoza (Universidad de
Zaragoza, Zaragoza, Spain), 1988. 317 pages with numerous illustrations
in black & white.
As well as being of noble Spanish descent, Segundo De Chombn
(1871-1919), was one of the Cinema's greate inventors of special effects,
and a rival of Méliès. Unfortunately, the majority of his 500 films have
been lost, but Juan Gabriel Tharrats, the Cinema historian, lists every
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"Days of Heaven"
Maiick

i Terrence

proposte lanciate dall'A.M.M.I.
potrebbero servire come
modello.

Juan Gabriel Tharrats, "LOS
500 FILMS DE SEGUNDO DE
CHOMON", Prensans
Universitarias de Zaragoza
(Universidad de Zaragoza,
Zaragoza, Spagna) 1988, 317 p.,
numerose illustrazioni in bianco
e nero.
Segundo de Chomón
(1871-1929) fu uno degli
inventori dei trucchi
cinematografici, in concorrenza
con Méliès. Moltissimi dei suoi
circa 500 film sono andati
perduti, ma lo studioso Juan
Gabriel Tharrats li ricorda uno
per uno, in ordine cronologico,
descrivendo di ciascuno le
caratteristiche tematiche e le
tecniche espressive. Tra il 1901 e
il 1905, Segundo de Chomón,
discendente di una nobile
famiglia spagnola, creò a
Barcellona per la Pathé una
serie di film favolistici colorati a
mano e basati su improvvise
metamorfosi dei personaggi.
Negli anni successivi passò a
Parigi e vi realizzò pellicole
fantasmagoriche, con
animazioni, sovrapposizioni e
altri effetti. Dopo un ritorno in
Spagna, De Chomón lavorò a
Torino per la Itala Film, tra il
1912 e il 1919, e collaborò tra
l'altro alle comiche di Cretinetti
(André Deed), e alle ingegnose
maquettes per Cabiria.
Nell'ultimo decennio della sua
vita viaggiò ancora tra Francia,
Italia e Spagna, richiestissimo
come inventore di trucchi (fu
anche sul set di Napoléon di
Abel Gance). Inserita nell'epoca

avventurosa del cinema delle
origini, la vicenda di Segundo de
Chomón si presterebbe per
un'avvincente biografia filmica...
Ma ci aveva già pensato nel 1979
lo stesso Juan Gabriel Tharrats,
dirigendo il lungometraggio di
montaggio e di finzione
Cinematografo 1900 Homenaje a Segundo de
Chomón.

Eberhard Spiess, a cura di,
"DIRETTORI DI FOTOGRAFIA,
SCENOGRAFIE COSTUMISTI
DEL CINEMA ITALIANO",
International Federation of Film
Archives (F.I.A.F.-K.G. Saur
Verlag, Postfach 71,1009-800
Mùnchen, R.F.T.) 1988, 666 p.
La Federazione Internazionale
degli Archivi Filmici sta
coordinando da alcuni anni la
pubblicazione in più volumi della
filmografia universale, suddivisa

per categorie e per paesi. In
questo settimo tomo lo storico
tedesco Eberhard Spiess riporta
1214 filmografie di altrettanti
autori della fotografia, scenografi
e costumisti italiani, dalle origini
al 1986. L'impresa è
estremamente ambiziosa, e si
basa perlopiù su riviste e
pubblicazioni d'epoca. Di ogni
cineasta elencato in ordine
alfabetico vengono indicati i film
nell'ordine cronologico, con
accanto, tra parentesi, il nome
del regista di ciascun titolo.
Mancano le date di nascita,
mancano le distinzioni tra le
funzioni di aiuto operatore,
operatore, assistente. L'ordine
alfabetico non viene rispettato
troppo rigorosamente, per cui ad
esempio Giuseppe Rotunno
viene prima di Mario Romano.
Molti titoli risultano storpiati o
incompleti. Ma si tratta di una
sistemazione provvisoria, e il

one of them in this book, in chronological order, describing the main
themes and the techniques with which they were expressed. Between 1901
and 1905, Segundo De Chomón created, for Pathé in Barcelona, a series of
films that recounted fairytales, which were hand-coloured, and the main
feature of which was the sudden metamorphosis of the characters. He
subsequently went to work in Paris, where he created truly
phantasmagoric films, using special effects, animation and
superimosing images. After returning to Spain for a while, he worked for
Itala Film in Turin between 1912 and 1919, where he collaborated on the
"Cretinetti" comedies (André Deed) and other projects, and worked on
the ingenious maquettes for "Cabiria". Chomón spent the last ten years of
his life travelling between Spain, France and Italy, where he was in great
demand as an inventor of special effects (he also worked on Abel Gance's
"Napoleon"). As one of the pioneers of an era when filmmaking was a
real adventure, Segundo De Chomón's life story would make a
fascinating film.. However, Juan Gabriel Tharrats beat everyone to it in
1979, making a full-length film, part-documentary, part-fiction, entitled:
"Cinematografo 1900 - Homenaje a Segundo de Chomón".

Eberhard Spiess, the German Cinema historian, includes the
filmographies of no less than 1214 Italian photographic authors,
production designers and costume designers, going right back to the
beginning of Cinema and up until 1986. It is an extremely ambitious
undertaking, and most of the information has been taken from
magazines and other publications from previous eras. The name of each
cineaste is listed in alphabetical order, and the films in chronological
order, with the name of the director beside each one. However, no birth
dates etc. are given, and no distinction is made between the functions of
a cameraman, focus puller, and second assistant cameraman. The
alphabetical order is sometimes a bit haphazard with, for example,
Giuseppe Rotunno being listed before Mario Romano. And many of the
titles are inaccurate or incomplete. However, it is only a temporary
listing and, in the introduction, Eberhard Speiss welcomes any
information or comment that will enlighten him, and enable him to
compile a more correct and comprehensive final edition. Perhaps he
should approach our professional cinema associations for help with such
an all-comprehending task.

"DIRECTORS OF PHOTOGRAPHY, PRODUCTION DESIGNERS AND SET
DESIGNERS IN THE ITALIAN CINEMA", compiled by Eberhard Spiess.
Published by the International Federation of Film Archives (F.IA.F.-K. G.
Saur Verlag, Postfach 71, 1009800 Mùnchen, West Germany), 1988. 666
pages.
The International Federation of Film Archives has been compiling, for a
number of years now, afilmography of world cinema in several volumes,
divided up into countries and categories. This second tome, compiled by

"CINEMATOGRAPHERS, PRODUCTION DESIGNERS, COSTUME
DESIGNERS & FILM EDITORS GUIDE", compiled by Kate Bales. Published
by Lone Eagle Publishing Co. (9903 Santa Monica Blvd n. 204, Beverly
Hills, California, USA), 1988. 120pages.
This first guide to Cinematographers, Production Designers, Costume
Designers and Film Editors, and their careers, is organized on the same
lines as the already established "Film Directors Guide"— an extremely
useful annual listing Film Directors throughout the world, and published
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curatore nell'introduzione
chiede lumi e informazioni onde
preparare in futuro un'edizione
corretta e accresciuta. Forse egli
dovrebbe affidarsi alle
associazioni professionali del
nostro paese per aggiornare un
lavoro talmente
onnicomprensivo.

Kate Bales, a cura di,
"CINEMATOGRAPHERS,
PRODUCTION DESIGNERS,
COSTUME DESIGNERS & FILM
EDITORS GUIDE", Lone Eagle
Publishing Company (9903
Santa Monica Blvd. N.° 204,
Beverly Hills, California 90212,
Stati Uniti) 1988,120 p.
Questa prima guida alle carriere
di autori della fotografia,
scenografi, costumisti e
montatori, è modellata
sull'esempio ormai consolidato
della Film Directors Guide — un
utilissimo annuario dei registi di
tutto il mondo, edito dalla stessa
casa. Pur fornendo di ciascun
cineasta la filmografia
aggiornata, la curatrice non si è
preoccupata di ritrovare i titoli
originali, nei rari casi in cui
compaia un autore non
americano, come ad esempio
Giuseppe Ruzzolini o Vittorio
Storaro, né tantomeno gli
indirizzi, o i nomi degli agenti
rispettivi. Auguriamoci che le
prossime edizioni di questa
guida contengano maggiori dati
utili per chi la consulta così
come per chi vi viene incluso.
Segnaliamo inoltre che lo stesso
editore ha pubblicato nella
stessa collana anche altre due
guide analoghe: quella agli
sceneggiatori e quella al
produttori cinematografici.

Nestor Almendros, "NESTOR
ALMENDROS DIRETTORE
DELLA FOTOGRAFIA", Istituto
Cinematografico dell'Aquila (La
Lanterna Magica, Via San
Martino 3, 67100 L'Aquila, Italia)
1988, 352 p., numerose
illustrazioni a colori e in bianco
e nero.
In occasione degli ultimi incontri
internazionali dell'Aquila,
l'Istituto fondato da Gabriele
Lucci ha permesso a Nestor
Almendros di sviluppare e
ampliare le sue memorie — già
note agli appassionati
nell'edizione inglese e in quella
francese. Il volume gigante che
ne è scaturito è uno dei più
affascinanti, e meglio stampati,
tra quelli editi in Italia da molti
anni a questa parte. Aperta da
una prefazione dell'amico devoto
Francois Truffaut — che compara
le luci di Almendros con quelle
di Billy Bitzer, il collaboratore di
D.W. Griffith —, l'autobiografia
parte da alcune considerazioni
generali sulla professione del
direttore della fotografia, che
potrebbero (come altri capitoli
del libro) fungere da lezioni
esemplari. Con uno spirito
umanistico e un sottile humour,
Almendros ripercorre gli anni
giovanili trascorsi al Centro
Sperimentale di Cinematografia
di Roma. Poi rievoca il periodo
fervido di promesse e di
delusioni della rivoluzione
cubana, quindi passa a
descrivere come conobbe e
lavorò con i profeti della
nouvelle-vague parigina, Eric
Rohmer, Truffaut, Jean
Eustache. Le illustrazioni,
riprodotte mirabilmente in
colori spesso assai fedeli a quelli
del film al quale si riferiscono,

by the same Company. Even though Ms. Bales has supplied an up-to-date
jilmography of each cineaste, she hasn't bothered to give original titles,
m the rare cases that a foreign Cinematographer appears like Giuseppe
Ruzzolini or Vittorio Storaro, neither does she supply addresses or agent's
names. Let's hope that future editions of this guide provide more useful
information for those who consult it, which will also benefit the people
included in it. The above Publishers have also brought out two related
guides, on Scriptwriters and Film Producers.

NESTOR ALMENDROS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY" by Nestor
Almendros. Published by the Istituto Cinematografico dell'Aquila (La
Lanterna Magica, Via San Martino 3, L'Aquila 67100 Italy) 1988. 352
Pages, with numerous illustrations in colour and black & white.
On the occasion of the last International Cinema meeting held in
- Aquila in Italy, the Cinematographic Institute founded by Gabriele
Lucci, published the above volume, thus giving Nestor Almendros the
chance to add to his memoirs — which his fans have already been able to
read in the English and French editions. The "coffee table" volume that
resulted, is one of the most fascinating and superbly printed books that
has been published in Italy for some years. The autobiography opens with
an introduction by Francois Truffaut, a devoted friend ofAlmendros —
who compares his talent for lighting to that of D.W. Griffith's collaborator,
Billy Bitzer — and then, continues with some general considerations
about the Director of Photography's profession which, like a number of
other chapters in the book, would make very good lessons.
Next, Almendros recalls, with a lot of warmth, and a nice sense of

permettono di osservare come si
sviluppa il discorso figurativo
dell'autore. Passato
temporaneamente negli Stati
Uniti, egli vi collabora con autori
del tutto eterodossi, come Monte
Hellmann, Jack Nicholson e
Terence Malik — vincendo l'Oscar
per la migliore fotografia nel
1978 per Days of Heaven - I
giorni del cielo. L'amorosa
attenzione verso il paesaggio,
l'eccellente utilizzo delle luci
naturali, si approfondiscono
ancora nella sua collaborazione
con Randal Kleiser e Robert
Benton. La passione per il bianco
e nero trova un apice in
Vivement dimanche!
(Finalmente
domenica!),
l'ultima opera diretta da
Truffaut. Almendros non
trascura di parlare delle sue
esperienze nel campo del film
pubblicitario, e fornisce inoltre
un piccolo, succosissimo trattato
sulla fotogenia dei divi e delle
dive. Negli ultimi anni egli si è
dedicato al documentarismo
politico, dirigendo due
reportages sulle degenerazioni
del regime castrista. Il volume si
conclude con tante foto
collettive delle troupe, scattate
sui diversi set, con una
dettagliata filmografia, con un
prezioso glossario dei termini
tecnici, e con un indice dei nomi
e dei film citati. Una lettura
indispensabile e indimenticabile.

humour, his 'formative" years at the "Centro Sperimentale di
Cinematografia" in Rome. He remembers the period of the Cuban
revolution, with all its promises and disappointments. And then goes on
to recount how he came to meet, and work with Truffaut, Eric Rohmer
and Jean Eustace, the leaders of the Noùvelle Vagite in Paris. The
reproduction of the photographs in the book is excellent and, in most
cases, they are extremely faithful to the original colour tones of the films
from which they have been taken, thus permitting one to study the
evolution ofAlmendros'figurative
expression.
Having temporarily made his home in the USA, Almendros has
collaborated with people as different as Monte Hellmann, Jack Nicholson
and Terence Malick — winning an Oscarfor "Days of Heaven" in 1978.
His great feeling for, and attention to, the landscape, and his excellent
use of natural lighting, have been refined even further by his
collaboration with Randal Kleiser and Robert Benton. His enthusiasm
and talent for black & white photography reaches its height in "Vivement
Dimanche", the last film directed by Truffaut.
This great Director of Photography also recounts his experiences in
filming T.V. commercials, and includes a juicy little chapter on film
stars and how photogenic they really are!
During the last few years, Almendros has dedicated his talents to the
political documentary, directing two "reportages" on the deterioration of
the Castro regime. The last part of the autobiography contains a great
many group photos taken with the crews on different sets, a detailed
filmography, an invaluable glossary of technical terms, and an index of
the names and films mentioried. It is essential reading for anyone
interested in Cinema, and absolutely unforgettable!
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"Caligola"

M e s i fa, sentendo parlare alcuni
giovani colleghi di elettronica e
altre invenzioni fantastiche, sono
rimasto sinceramente stupito
della loro competenza.
D'altronde è giusto così. Bisogna
vivere con i tempi, e i tempi ci
portano a fare più film
tecnicamente fantastici, grandi
colossi per lo più americani, film
che sbancano i botteghini. Penso
che per i giovani sia giusto
adeguarsi se si vuole
sopravvivere in questo mondo
dove la tecnica avanza e
schiaccia quelle che erano le
componenti dei nostri (vecchi)
film: poesia, amore, visione di
una realtà passata e dimenticata.
Con tanta malinconia e

nostalgia, ho pensato a quei
magici tempi: i tempi di René
Clair, di Rossellini, di Visconti e
di Frank Capra.
Chissà se si potranno più vedere
film come "Ladri di biciclette",
"La strada", "Sciuscià" e tanti
altri. Chissà se i nostri vecchi
grandi maestri di cinema, come
Brizzi, Terzano, Arata e
Montuori, sarebbero orgogliosi
di questi giovani colleghi che
sanno tutto sulle nuove tecniche
o se da lassù, con un sorrisetto
ironico, li compiangono, visto
che loro, solo loro, inventarono
il cinema vero. Quello che li
portava da pionieri a lavorare
divertendosi, inventando tutto
quello che era da inventare,

A few months ago, I heard some young colleagues discussing electronics
and other fantastic inventions, and I was sincerely amazed at how
well-informed they were. On the other hand, it's right that they should be.
One has to move with the times, and in these times, more and more films
are being made that are technically fantastic, incredibly spectacular,
mostly American and inevitably break all box-office records.
I think youngsters have to know how to adapt if they are going to survive
in a world where technology advances unrelentingly, sweeping aside the
vital ingredients of our past films: poetry and passion, a vision of a past
reality which has been forgotten
When I think of the magical times of René Clair, Rossellini, Visconti and
Frank Capra, I am filled with nostalgia and sadness. Who knows if films
will ever be made like "Ladri di biciclette", "La strada", "Sciuscià" and
all the many others? Who knows if the great masters of the Italian
Cinema of the past like Brizzi, Terzano, Arata and Montuori will look

perché dopo di loro non si è più
inventato niente.
Il vecchio, caro romantico
cinema è sempre vivo e ne fanno
testo alcuni giovani registi
dell'ultima leva. E questo è
consolante.
Lasciamo alla televisione e ai
lodevoli produttori Americani,
Italiani, Francesi ecc... la Luna,
Marte, Mercurio, l'elettronica e
altre invenzioni. Ma lasciamo il
vecchio, caro, romantico cinema,
che ha tanto da insegnare e
niente da imparare, ai giovani di
buona volontà, che lo ameranno
come lo abbiamo amato e lo
amiamo ancora, noi, giovanotti
antichi forse un po' troppo
romantici.

down on these youngsters who are so expert in the new technologies with
pride, or whether they will smile a little ironically, pitying them, as they
themselves were the only ones who created real Cinema? They were the
pioneers of Cinema that they enjoyed creating, inventing everything
there was to invent — as no one invented anything after them. The dearly,
beloved and romantic Cinema is still alive, and the films of some of the
new young directors are proof of this. This is certainly a consolation.
Let's leave the Moon, Mars, Mercury, electronics and other inventions to
television and all those commendable producers, whether they be
American, Italian, French etc. But let's leave the dearly beloved, and'
romantic Cinema, which has nothing to learn yet can teach so much, to
the youngsters who want to create that same kind of Cinema, who will
love it as we have done, and still do. We "youngsters" who still abide by
old-fashioned values, and who are perhaps a little too romantic for these
modern times.
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ROBERTO
GIROMETTI

Cinema- Cinema
e cinema-tv
Come tutti coloro che fanno il
cinema anch'io, quando posso,
mi reco a visitare mostre,
presentazioni, incontri ed altre
manifestazioni dove si parla
d'Immagine.
Naturalmente, da qualche tempo
in qua, oltre che d'immagine
cinematografica si tratta pure di
immagine televisiva, ed è giusto.
Ma ascoltando alcune persone si
potrebbe pensare che tra
Cinema e TV ci siano anni luce
di distanza, mentre invece vi
posso assicurare, ci sono
soltanto una ventina d'anni, o
poco più!
I primi passi del cinema hanno
inizio nel 1887, quando George
Eastman brevettò la pellicola di
celluloide, ed esattamente 8 anni
dopo, il 28 dicembre 1895, Louis
Lumière, col suo
"cinematographe", presenta il
primo spettacolo
cinematografico al pubblico.
Quando invece si viene a parlare
di televisione, non è certa la data
dei primi esperimenti, perché
molti sono gli inventori che se
ne attribuiscono la paternità.
Primo tra tutti il russo Sergej
Novorovsky, pioniere della TV
sovietica, che ha affermato che
già nel 1907, Boris Lbovic Rosing
aveva sperimentato tale mezzo,
quantunque non esistano notizie
precise in proposito.
Solo dal 1920 in poi si hanno

informazioni più sicure,
quantunque molti paesi
gareggino tra loro per giungere
alla trasmissione di immagini.
Dalla Gran Bretagna agli USA,
dalla Germania alla Russia, fino
al Giappone, esistono più di
cinquanta proposte per la
trasmissione delle immagini a
distanza, mentre già si profila
una fondamentale opposizione
tra i due sistemi costruttivi
dell'immagine TV.
Alcuni pionieri sostenevano che
la televisione doveva scaturire in
forma elettronica, basata sul
tubo a raggi catodici di recente
scoperta (Crookes); altri,
convinti nelle possibilità di una
TV a funzionamento meccanico.
Ma limitazioni tecniche e la
scarsa resa delle immagini
giocarono un ruolo negativo per
i sostenitori di tale teoria (John
Baird). Quest'ultimo tuttavia
potè per primo trasmettere
un'immagine a distanza, anche
se di qualità assai scadente, di 16
righe.
Un miglioramento ebbe luogo ad
opera di C. Francis Jenkins,
raggiungendo le 60 righe nel
1932. Finalmente Vladimir
Zworykin, qualche tempo dopo,
costruì negli USA un
iconoscopio che raggiungeva le
240 righe per quadro.
Gli esperimenti tuttavia
continuavano anche negli altri

Like most other people involved in filmmaking, when I have the time
I visit exhibitions, attend film presentations, participate in
meetings and other events of which the image is the main focal point.
For some time now, this has obviously meant the television and
cinematographic image, and it is right that this is so. Although listening
to some people, you would think that Cinema and Television were light
years apart. I can assure you, however, that this is not true, and at the
most, there are only about twenty years between them!
The Cinema had its beginning in 1887, when George Eastman patented
celluloid film and, eight years later, Louis Lumière projected his first
film for the public, using his "cinematographe". Asfar as Television is
concerned, however, it is not easy to establish a date for the first
experiments, as many engineers claim to have invented the medium.
First and foremost, the Soviet Television engineer, Sergei Novorosky, who
claimed that television experiments had already been conducted by
Boris Lubovic Rosing in 1907, although these are not reported anywhere.
It is only from 1920 onwards that more precise information is available,
even though during this period many countries — the U.K., the U.SA.,
Germany, Russia and Japan — were competing to be the first to transmit
the image. Between them, they came up with more than fifty different
systems for actually transmitting the image, while there was already
considerable opposition regarding the two methods of constructing the
image itself.
Some engineers maintained that the television images should be created
with an electronically scanned system using the cathode ray tube that
had then recently been invented (Crookes); others were convinced it
should be created mechanically. However, the technical limitations and
the poor quality of the image produced by the latter system (John Logie

Baird) were very much against it Nevertheless, Baird was the first to
transmit an image composed of 16 lines, even though the quality was
very poor.
C. Francis Jenkins improved on this, by transmitting an image
composed of 60 lines in 1932. And some time later, Vladimir Zworykin
finally succeeded in transmitting an image of 240 lines, using an
iconoscope he had built in the U.SA.
Nevertheless, other countries continued to experiment: Kenjro
Takayanagi proceeded with his research in Japan; as did the Russians
who, thanks to Yakov Riftin, has already made great progress at the end
of the 1920s.
However, the first actual television broadcast was made by the B.B.C, on
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paesi: in Giappone, ad esempio,
con gli studi di Kenjro
Takayanagi, e in URSS, dove alla
fine degli anni venti si erano già
ottenuti notevoli progressi grazie
a Yacov Riftin.
Tuttavia la prima vera
trasmissione televisiva data al

28 novembre 1936 ad opera
della BBC inglese, che mandò in
onda uno speciale programma, il
primo del genere.
E interessante notare come otto
anni trascorrano sia dal primo
esperimento cinematografico al
primo filmato, che dal primo

November 28th, 1936, when they transmitted a special program, the first
Qf its kind
It is an interesting coincidence that eight years elapsed between the first
cÌnematographic experiment and the projection of the first film, and the
first television experiment and the first broadcast. In other words,
Eastman manufactured the first celluloid film in 1887 and Lumière
Projected his first film publicly on December 28th, 1895, while Baird
transmitted his first image in 1928 and the B.B.C, broadcast their first
Program on November 28th, 1936.
The B.B.C, were the first to broadcast regular television programs to the
Public, two hours a day, six days a week.
And when this broadcasting corporation officially came into being, the

esperimento TV al primo
programma trasmesso.
Nel cinema, Eastman produce la
pellicola di celluloide nel 1887,
mentre la prima proiezione in
pubblico di Lumière data il 28
dicembre 1895, a Parigi. Di
contro, John Baird nel 1928

arguments as to who invented the medium ended, in London, Berlin, San
Francisco, Leningrad and Tokyo!
Television's great asset is that it is able to transmit any type of event live,
whether it is the news, sport, or an event of world significance (like the
American moonlanding in August '69). The transmission is
instantaneous, but the image is rarely of excellent quality, especially if it
is shown on a screen larger that that of a normal T.V. set; in fact, in the
latter case, the quality is often poor and unacceptable.
The Cinema, however, is just the opposite. As a medium, it cannot
communicate events live, as time is required for processing and printing
the film in the laboratories On the other hand, when one speaks of
Cinema, one automatically thinks of fictitious events, and so each part of
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Gabriel Garcia
Marquez

esegue la prima tramissione di
immagine a distanza, mentre la
BBC esegue il 28 novembre 1936
la prima messa in onda di
programma TV.
La BBC, prima nel mondo, diede
vita a programmi regolari
televisivi come servizio pubblico,
trasmettendo due ore al giorno
per sei giorni la settimana. E con
la nascita ufficiale di tale
emittente cessano le diatribe
sull'attribuzione dei meriti
dell'invenzione, da Tokio a
Berlino, da San Francisco a
Leningrado, a Londra.
La televisione si è rivelata un
mezzo formidabile grazie alla sua
capacità di mostrare
direttamente a distanza qualsiasi
tipo di avvenimento, sportivo, di
grande attualità (vedi
l'allunaggio dell'agosto 1969),
ecc. La trasmissione è
immediata, ma raramente si

tratta di un'immagine ottima
qualitativamente, specie se si
intende proiettarla in formati
maggiori del televisore
domestico. In tal caso la qualità
si rivela scadente, inaccettabile.
Il discorso per il cinema è invece
opposto. E impossibile vedere un
certo avvenimento in tempo
reale, ma si richiede il tempo
necessario a una certa
manipolazione nei laboratori per
lo sviluppo e la stampa. D'altro
canto, quando si parla di cinema,
si allude alla proiezione, e per
questo alla base di tutto, anche a
basso costo, sta un'accurata
ricerca in ogni settore per
conseguire l'immagine migliore.
Per ciò, grazie da parte mia,
quale direttore di fotografia a
tutte le ditte fabbricanti di
pellicole cinematografiche per i
loro sforzi congiunti a
miglioramento dell'immagine,

a film — even if it is made on a low budget — is thoroughly studied and
researched before shooting, in order to create the best image possible.
So, as a Director of Photography, I would like to thank all the Companies
who manufacture film, for all the work they are doing to improve the
image. I would like to thank all the processing and printing Laboratories,
the Companies that hire out technical equipment, and all my
collaborators on the set. I would also to say a special thank you to the
AI. C., for giving me the opportunity to talk and listen to my fellow
members, to obtain advice from them and compare views.
"As we now have the possibility of filming our dear ones instead of
merely photographing them, portraying the way they behave, the gestures

grazie a tutti i laboratori di
sviluppo e stampa, ai noleggiatori
di materiale tecnico, a tutti i
collaboratori del set. Ed un
ringraziamento speciale all'A.I.C.,
l'Associazione Italiana Autori
della Fotografia, che mi dà
l'opportunità di ascoltare,
parlare, consigliarmi e
confrontarmi con tutti gli altri
associati!

"Poiché ora siamo in grado di
fotografare i nostri cari, non
soltanto immobili ma anche
mentre si muovono, ritraendoli
così come essi agiscono,
compiono gesti a noi familiari
e parlano, la Morte cessa di
essere assoluta"
(da una recensione
cinematografica di Lumière in
"La Poste de Paris" del 1896).

that are so familiar to us, and capturing their speech, Death itself ceases
to be final. "
(From an Cinema article by Lumière, which appeared, in "La Poste de
Paris" in 1896).
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Problemi di fondo
Devo confessare che il modo di
comportarci quali direttori di
fotografia lascia molto a
desiderare. I nostri discorsi
vertono sullo stile, sull'autore,
sull'autore dell'immagine, senza
preoccuparci di cosa è intorno a
noi.
Lo stile diviene fine a se stesso se
non ci si preoccupa
minimamente di quanto sta
succedendo nel mondo che ci
circonda. Il nostro lavoro deve
essere impostato su quanto sta
succedendo nel mondo, ad
esempio, l'apertura delle
frontiere che, è una realtà che ci
viene incontro e che influenzerà
in futuro, il nostro modo di
lavorare.
Per questo mi sorprende che noi
continuiamo a disinteressarci
dei problemi più generali, su
quanto succede in campo sociale
e politico, sulle trasformazioni
che ci sovrastano.
Ciò che non capisco sono gli
obiettivi che vogliamo
raggiungere come Associazione.
Parliamo sempre di problemi
che sfociano spesso in questioni
sindacali (senza peraltro
risolverle) e non su direttive di
fondo. Non sono d'accordo con
tale orientamento
dell'Associazione.
Penso ci si debba sì incontrare a
trattare dell'immagine. Ma
dell'immagine riferita al nostro

lavoro e capace di rappresentare
il mondo in cui viviamo.
Non vorrei essere tacciato di
presunzione affermando di
sentirmi in questo momento più
prossimo a Pasolini, che
affermava dover l'immagine
rappresentare lo sviluppo della
nostra società che non è certo
linda e disinfettata come uno
spot pubblicitario. Si parla a
vanvera di "stile", Ma cosa
significa lo stile? Nel mio caso, se
debbo fare un film, leggo il
copione, lo rileggo, cerco di
assimilarlo, e quindi azzardo una
fotografia che credo congeniale
alla storia. Ne parlo con l'autore,
espleto il mio lavoro, senza
divismi o presunzioni particolari.
A volte con successo, a volte
meno. Questo per me è il mio
lavoro. In sostanza vorrei capire
cosa si pretende dalle
discussioni della nostra
Associazione. Dove si vuole
arrivare.
Ad esempio, qualche anno fa,
non ricordo esattamente
quando, avevamo discusso la
necessità di far aprire a Cinecittà
un reparto ben organizzato per
gli effetti speciali, ed avevamo
segnalato un nostro
rappresentante a seguire e
indirizzare il programma.
Sembra Cinecittà non abbia
accettato tale proposta. Vorrei
fossero chiariti i motivi di tale

I must say I think the way we go about being Directors of Photography
leaves a lot to be desired. We discuss style, the film author, the author of
the image, but without bothering about what's going on around us.
Style becomes an end in itself, if one gives no thought to what's going on
in the world.
Qur work must relate to what's happening in the world. European
frontiers coming down, for example, which even if it leaves us indifferent,
m something that is about to become a reality and will influence our way
of working in the future. For this reason, it surprises me that we continue
to take no interest in the more general problems, in what is happening
socially and politically, and in impending changes.
What I would like to understand is where we're going as an Association.
We're always discussing problems, that often transform themselves into
union issues (without however resolving them), but neglect to establish
our basic aims as an Association.
I don't agree with the direction the Association is taking in this respect,
certainly think we should meet to discuss the image. But the image in
Precise relationship to our work and, above all, an image capable of
communicating the world in which we live.
' 'ion't wish to be thought presumptuous, but at this particular time I
must admit Ifeel closer to Pasolini who maintained that it was the
trnage's task to portray the evolution of our society, which is certainly not
the perfectly ordered and pristine world depicted in the T.V. commercials.
e talk about style, for style's sake. But what does style really mean?
Asfar as I'm concerned, if I have to do a film, I start by reading the script.
After which, Ire-read it, try to assimilate its meaning, and then work out
a concept for the photography that I believe suitable for the story. I discuss
! t ^th the film author, after which I carry out my work, without
believing

rifiuto, perché non fu gradito
tale nome.
Tanto più che: 1° malgrado tutto,
gli effetti speciali a Cinecittà non
si possono fare, quantunque io
non mi sia mai cimentato in un
simile lavoro. 2° È stato allestito
un front-projection che, non
sembra funzionare, un
blue-screen che non si sa se
debba essere usato con l'aiuto di
inglesi o americani (sembra
adesso verranno anche i
giapponesi, dato che siamo
ormai terra di conquista).
Vorrei, ripeto, conoscere
l'atteggiamento in proposito di
Cinecittà, e quale è in generale
nei nostri confronti.
Ecco uno dei problemi che
vorrei fossero trattati, ed altri,
che si affrontano e poi si
lasciano a metà.

FRANCO
DI GIACOMO

"The jeweller's shop"

myself to be the director, or having any other particular pretension. Sometimes
the photography works really well, sometimes less so.
Asfar as I am concerned, this is what my work consists of. In short, I'd
like to know what we're trying to achieve with all our discussions? Where
are we heading as an Association? For example, a few years ago — I don't
remember exactly when — we discussed the necessity of setting up a
well-organized special effects department at Cinecittà, and we also
elected a representative to take charge of the project and follow it up.
It would seem that Cinecittà didn't accept our proposal I would like to
know exactly why, and why our representative wasn't welcomed.
All the more because: 1) In spite of the above, it is not possible to create
special effects at Cinecittà, although I personally have never had to
create them. 2) A front-projection has been set up that doesn't seem to
function, and a blue screen that will possibly have to be used with the
help of the English or Americans (it seems that the Japanese will also be
coming, as Italy has opened its doors to all and sundry).
I repeat, I would like to know what Cinecittà s position is regarding the
above and, more particularly, what their attitude is to our Association in
general.
This is one of the problems I would like to hear discussed at our meetings,
and all the others that we start to examine, and then give up on half-way
through.

Technicolor.
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Il sogno

SERGIO
SALVATI

di una cosa
H o sognato di fare "cinema" e
viverne le metamorfosi e le
storie che negli ultimi anni
l'hanno trasformato in arte.
Nella pratica invece ho
camminato con lui quale
professionista e quale uomo.

Il cinema può essere arte
quando si partecipi ad esso tutti
col medesimo intento.
La realtà esige meno divismo (o
protagonismi) di categoria contro
un maggiore impegno comune
per valorizzare ogni film che si

' dreamed of creating "cinema", of participating in the stories and
e xperiencing the metamorphosis that, over the years, transformed it into
an.
fa reality, however, I accompanied the Cinema on its journey, both as a
™an and professional worker.
Cinema can become art when everyone involved in its creation is united
in their aims.

produca. La forza e la magia del
film dovrebbero ancor oggi
commuovere ciascuno di noi.
Solo in questo modo il cinema
vivrà. Poiché solo allora avremo
ancora e sempre bisogno del suo
fascino e del suo incanto.

"Mal d'Africa"

Reality requires that each category forgets playing the star or trying to
emerge, and makes more of a joint commitment, in order to produce
valid films every time.
Each of us should still be moved by a film's magic, its power. 4s it is only
in this way that the Cinema will continue to live.
Only then, that we will always need to experience its fascination and
enchantment
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Con l'introduzione della famiglia
di pellicole cinematografiche
Eastman EXR.
Pellicole che presentano latitudini di
esposizione straordinariamente ampie e
un'accresciuta gamma di rapidità.
Pellicole che aumentano la vostra libertà di
girare in condizioni di illuminazione
brillante o tenue, dalla luce diurna al
tungsteno, dalle lampade HMI a quelle
fluorescenti.

Pellicole non solo più sensibili alla luce,
ma che forniscono una più perfetta resa
cromatica, una nitidezza superiore e una
grana estremamente più fine.
Pellicole, in breve, che liberano la
fantasia creativa del cineasta. Aprono
nuove frontiere. Creano nuove
possibilità.
Perché crediamo che la vostra
immaginazione non debba avere

L'nuove

pellicole:

EXR 5296: IE 500 tungsteno 15 mm
EXR 124S: IE 100 tungsteno 16 mm
EXR 5245: IE 50 luce diurna 15 min
EXR 1245: IE 50 luce diurna 16 mm

Eastman
Motion Picture Rims
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TONINO
DELLI COLLI

"La festa del paese"

Dal satellite alla
sala tradizionale

J ) a q ua lche tempo si vocifera di
sale cinematografiche servite da
satellite. In sintesi si tratta di
teatri muniti di teleproiettore
che viene sottoposto a
programmi inviati dall'etere e
precedentemente acquistati
dall'esercente.
I vantaggi
economico-organizzativi sono
evidenti: non più personale

(oltre a quello destinato alla
gestione economica del locale),
non più preoccupazioni di copie
difettose, trasporti in ritardo,
controlli tecnici e, di
conseguenza, disguidi, ma
puntualità estrema nel servizio e
facilità operativa.
Quanto alla qualità
dell'immagine, essa lascerà
sempre a desiderare, malgrado le

For some time now, there has been a rumour that cinemas will soon be
showing films transmitted via satellite. What this actually means is
cinemas equipped with a teleprojector that will receive transmitted
programs that have been previously acquired by the Exhibitor.
The economic and administrative advantages are obvious: no more
personnel (apart from those involved in the economic management of the
cinema), no more worrying about poor quality prints or their arriving
late, no more checking technical equipment and, consequently, no more
technical hitches; insteadfilms shown as punctually as the news
appears on television, and a cinema that virtually runs itself.
Nevertheless, the quality of the image, will always leave something to be
desired, however high the definition! Everything depends, in fact, on how
the public accepts the system but, unfortunately, the public will accept
anything if they are not given a choice.
Up until recently, cinemas operating with satellites seemed like
something out of science fiction, but now it looks as if it is about to
become a reality. In fact, a large financial group is in the process of
setting up a cinema circuit, which in the beginning will be used for
giving films their second showing, but via satellite and, therefore, more
cheaply.
So, what's the answer?
Obviously, there is once more a need to offer the public an alternative,
give them real cinemas that don't merely provide consumer product of
average quality, but which are equipped to offerfirst class Cinema:
important films, rich in imagery, well-made, well-printed and properly
projected The ideal solution would be to use the big gauge film
(8 perforations, 70 m/m etc.). However, it is also true that cinema
audiences have enjoyed and appreciated 35 m/m film for years! If the

alte o altissime definizioni. Tutto
dipenderà dall'adattamento del
pubblico che, se non avrà
alternative, si adeguerà sempre a
qualsiasi trista condizione.
Questo, che fino a qualche
tempo fa sembrava un sogno
fantascientifico, pare ora
divenire realtà. Un gruppo
finanziario importante infatti sta
mettendo a punto qualche cosa
del genere: un circuito di sale,
che dovrebbe, per ora,
comprendere soltanto seconde
visioni, servite da satellite e per
ciò a buon mercato.
E allora?
Allora una volta di più appare
evidente la necessità di
approntare sale di spettacolo
alternative, dove non si vedano
solo i film di consumo e in un
qualche modo, ma si assista a un
vero spettacolo cinematografico di
classe, con film di prestigio
ricchi di immagini ben riprese,
ben stampate e meglio proiettate.
L'ideale sarebbe ricorrere ai
grandi formati (8 perforazioni,
70 mm., ecc.). Ma dopotutto per
anni il pubblico ha apprezzato
anche il 35 mm. E con un buon
sonoro e una proiezione come si
deve, nitida e su di uno schermo
veramente buono, anche lo
spettatore più esigente può venir
ricondotto al cinema.
La proposta viene girata agli
esercenti.

sound is good, and the film is projected as it should be, with a clear
image on a really white screen, even the most demanding viewer can be
won back to the Cinema!
It is certainly something that should be proposed to Exhibitors.

"La discoteca"
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L era della plastica
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I n ogni secolo abbiamo avuto
scoperte ed invenzioni, dall'età
del Fuoco all'età del Ferro. Ed
ora, 1900, l'età della Plastica.
E con la "Plastica" sono nati gli
Ecologisti, uomini che fanno, o
tentano di fare, qualcosa per
difendere la natura. La "Plastica"
sta invadendo un po' tutti i
mondi incluso quello del cinema.
Fortunatamente, per adesso, non
il cinema con la C maiuscola,
anche se due nostri grandi
ambasciatori, V. Storaro e G.
Rotunno, ci stanno provando.
Forse avrete capito che chiamo
"Pezzo di Plastica" la nuova
macchina da ripresa conosciuta
da vecchio tempo come
Telecamera.
La Telecamera è un curioso
miscuglio di luminanza e
crominanza, di operatività,
robustezza, qualità ed optional
tutto di plastica eccetto il
"Prezzo".
I Giapponesi, popolo
meraviglioso che quando
sciopera s'infila una fascia nera
al braccio e lavora il doppio,
hanno scoperto l'Europa, l'Italia
e soprattutto la RAI. La RAI,
questa grande e multiforme
Azienda, invidiata da altre
Nazioni per la sua operosità, i
suoi uomini di cultura, per il
lavoro dei suoi grossi
professionisti, ha fatto sua l'era
della "Plastica".

Nascono e muoiono convegni,
studi e meeting attraverso i quali
le grandi Industrie Video
vogliono convincere gli altri che
la "Plastica" è "l'Immagine" del
futuro, che è "Economia", che è
"Movimento"; io non sono del
tutto d'accordo.

Le immagini che questa "nuova"
tecnica di ripresa ci offre sono
piatte, senza dimensioni, senza
profondità di campo, soprattutto
se affidate a mani inesperte.
Di "Movimento" ci sono solo 22
giocatori, o un gruppo di
automobili, o motociclette che si

There have been discoveries and inventions in every century, from the
Fire Age to the Iron Age etc. And now, we are living in the Plastic Age.
The Plastic Age has produced the Ecologists, men who take it upon
themselves to defend, or try to defend, our natural habitat. "Plastic" is
invading all worlds to some extent, including the cinema. Fortunately,
not Cinema with a capital "C", even though two of our finest
ambassadors, V. Storaro and G. Rotunno, are supporting it to a certain
degree.
Perhaps you will have understood that when I say "plastic", I'm also
referring to the new movie camera which, in the old days, was known as
a television camera.
The television camera is a curious mixture of luminance, chrominance,
operativity, sturdiness, and various optionals, everything "plastic"
except the "Price".
The Japanese, that wonderful people, who when they go on strike, slip on
a black armband and work twice as hard, have discovered Europe, Italy
and, more particularly, the RAI, that vast and multiform Company,
envied by other nations for its industriousness, men of culture and the
Performances of its top professionals, which has commandeered the
Plastic Age and become one of its great perpetrators. Conventions, study
droups and meetings are born and die, via which the great Video
Industries try to convince the others tfutt "Plastic" is synonymous with
the "Image" of the future, "Economy" and "Movement"; however, I cannot
say that I altogether agree.
The images produced by this "new"filming technique, especially when
created by the inexpert, are flat and without dimension or depth of field
Any "Movement" there is derives from either two football teams, racing
cars or motorcycles, chasing each other: just think, one could make a film

"Posta Fibreno"

"Kuba Mela"
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cinema, quello .vero fatto con la
cara, vecchia pellicola, è ancora
un uomo creativo e capace, in
grado di fare un attacco, un
controcampo ma soprattutto di
raccontare una storia con
immagini in movimento senza
che uno speaker ce le spieghi.

"Storia di rosso
cinabro"

Grandi cervelloni stanno
inventando l'H.D. o Alta
Definizione, grande business,
affare da centinaia di miliardi. Ci
dicono per vedere meglio la TV o
per il Cinema. Fortunatamente il
Cinema contrappone alla
"Plastica" H.D. sia la pellicola
70mm. ad altissima definizione
sia, per il 35mm. ed il 16mm.,
una nuova pellicola "Extended
Range" ad altissima rapidità e
latitudine. Basti pensare che, per
riprese a bassi livelli di
illuminazione, abbiamo un
negativo 35mm. a 500 ASA!
Ci si domanda dunque a chi
serva l'H.D.: ai telespettatori, al
Cinema o piuttosto alle Industrie
e ai Mercati?

rincorrono: pensate, si potrebbe
fare un filmato con sole
diapositive e una buona
post-produzione pagata,
s'intende, a suon di miliardi ai
nostri amici Giapponesi e il film
è fatto!
Ma, allora, gli aspetti positivi?
Naturalmente la diretta (vera!) e
le news per il TG che sono le
uniche, a mio parere, a
beneficiare di questo mezzo che
ha visto anche la nascita di due

nuove categorie aziendali: lo
specializzato di ripresa e il
programmista regista. Il primo
si è conquistato cinque lavori:
autista, gruppista, elettricista,
fonico e assistente operatore. Il
secondo è una strana
mescolanza di incapacità e voglia
di fare che si affida, quando va
bene, all'esperienza
dell'operatore e alle capacità del
montatore.
Per fortuna il Regista nel

merely with transparencies - all it would take is a good post-prodvcticm,
done by our Japanese friends naturally, for which we would pay them a
fortune!
So, what are the positive aspects?
In my opinion, the television camera can only be used to advantage on
live broadcasts (when they really are alive!) and the news. It has also
been responsible for the creation of two new employment categories: the
"Filming Specialist" and "Program Director", the former actually having
managed to take over five jobs: driver, generator operator, electrician,
sound engineer and assistant cameraman; and the latter being a strange
mixture of inability and the desire to create and who, at best, depends on
the cameraman's experience and the editor's talent
Luckily, the Film Director, a real director who learnt his profession
working with the dearly, beloved film of old, is still a creative and
capable man who can execute a reverse shot, or make a connection; but,
above all, he is able to tell a story with images, without having to use a
speaker to explain what's happening!
The big brains are developing High Definition, which is big business
worth hundreds of billions. They say it will improve both the television
and film image. Fortunately, the Cinema is able to counter the "plastic"
High Definition with 70 m/m film, which itself has a very high definition,
and the new Extended Range film, in both 35 m/m and 16 m/m, which
has an extremely high speed and pose latitude. We even have a 35 m/m
film with a speed of500 ASA for filming in poor light!
One, therefore, asks oneself who exactly is is going to benefit from High
Definition: television viewers, cinemagoers or the various Industries, the
different Markets?
Returning to the Cinema, in this era of "garbage" I'm beginning to

Ritornando al Cinema, in questa
era di "piattume" sto rivalutando
quello di serie B e i famosi art.
28, soprattutto nel vedere i
Giapponesi arrivare a Roma e
girare con la ARRI 35, mentre
fanno tanti sorrisi e inchini a
"noi" che passiamo con il "pezzo
di plastica" in braccio e
inchinandosi ancora ci
ringraziano.
Personalmente, e spero che non
sia pura illusione, ho fiducia
negli uomini di cultura e negli
uomini di Cinema e, in
particolare, nei nostri grandi
"Ambasciatori ecologici" V.
Storaro e G. Rotunno perché ci
difendano dall'avanzata della
"Plastica Gialla".

re-evaluate "B"films and those made with the help of a grant from the
Government (Art. 28), especially when I see the Japanese arriving in
Rome to film with their ARRI 35s, who smile and bow repeatedly to "us",
as we pass by holding our "plastic" cameras, then bow yet again,
thanking us profusely.
I, personally, have tremendous faith in our men of culture, great men of
the Cinema and our two fine ambassadors/ecologists, V. Storaro and G.
Rotunno in particular, and trust that they will defend us from the
advancing 'Yellow Plastic Peril" that threatens to invade our Cinema.: I
hope they won't let me down.
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'La luna" di Bernardo Bertolucci ripreso con rapporto 1,85:1

Da sempre, da quando l'uomo
ha avuto la necessità di
esprimere i suoi pensieri, i suoi
sentimenti, le sue emozioni nelle
arti figurative, ha scelto di volta
in volta, uno spazio ben preciso e
delineato per farlo: il disegno, la
scultura, la pittura, il teatro, la
fotografia, la cinematografia, la
televisione, tutte forme d'arte
che hanno avuto ciascuna nella
propria area figurativa, una certa
dimensione, una certa
Proporzione, tra i lati che

delineano il loro spazio
espressivo, dando così vita alla
parola: "composizione".
Una parola che solo per il fatto
di esistere, ha da sempre causato
una visione non realistica di
qualsiasi tentativo di
riproduzione della realtà. Solo
per il fatto della possibilità di
scelta di uno "specifico spazio",
in cui si è raccolta una porzione
di quella realtà, l'immagine
risultante è così stata, è, e
sempre sarà, una interpretazione

Since the very beginning, since the time that man first felt the need to
express his thoughts, feelings and emotions in the figurative arts, he has
always chosen a precise and well-defined space in which to do it, whether
it was Drawing, Sculpture, Painting, Theatre, Photography,
Cinematography or Television, all art forms which have, in their own
Particular figurative area, a certain dimension and proportion
contained within their expressive space, thus bringing the word
Composition" into being.
A word that, simply because it eocists, has always resulted in any attempt
at reproducing reality being seen as non-realistic. Merely became the
Possibility exists of Choosing a "Specific Space" in which a portion of that
reality is communicated, the resulting image has always been, and will
always be, a subjective Interpretation of that particular reality and,
therefore, must always be considered an Individual Expression.
And ever since the time that each visual form has utilized images
composed by man, divulging them through the "medium"for which they
were realized, even if in different dimensions, no conflict has ever arisen
within the expressive form itself, regarding the actual concept of
composition.
Films with varying ratios have always been made and projected, even if
with different compositional aspects, always respecting the original ratio
m which each film was realized, With this remaining constant, the
simple changing of a matte or substitution of a projector lens permitted
all Film authors to express themselves, composing their individual
1 mages according to the requirements of each film, beginning with the
smallest picture, created with a ratio of 1:1.37 (more generally known as
the 1.1:1.33 of the silent cinema), and moving through an entire series of
ratios frorn: 1:1.66 -1:1.75 -1:1.85 -1:2.21 up to the 1:2.35 of the wide

soggettiva di quel tipo di realtà e
quindi sempre e comunque da
considerarsi una espressione
individuale.
E da quando ogni singola forma
visiva, ha utilizzato le immagini
composte dall'uomo,
divulgandole attraverso il
"mezzo" in cui erano state
originariamente pensate e
realizzate, anche se in
dimensioni diverse, non si è mai
creato, in seno alla forma
espressiva stessa, nessun

anamorphic screen; always respecting, however, the Author's original
vision, his original concept for each specific project.
If it is true, and I believe it is, that in every era, one of the expressive
forms has always, in a specific moment in time, influenced the rest to a
certain degree, it would seem that in our era, without a doubt, it is the
Electronic Image which is influencing the rest of the figurative arts.
And I think it will have an ever greater influence very shortly, when the
High Definition Video System, the new television process, is introduced
and makes its presence felt As has been the practice for some time now, a
Film, whether it be great or small, a success or a flop, inspired or
mediocre, is first of all exploited commercially for a brief period in the
cinemas, and then for a much longer period on the electronic screen,
either in television distribution, or video tapes and discs, which are also
extremely handy for personal use, for keeping records, study, etc.
And it is at this point, when it is transferred from one "medium" to
another, that a Cinematographic Work, released by its authors via the
Answer Print which determines it as a Film, undergoes further
modification and, apart from the variations in colour and tone caused by
the different recording possibilities of the two media, and the different
overall dimension of the two images which necessarily elicits diverse
emotional reactions in the viewer, the original figurative structure and
this is particularly important, is altered
As the Cinema is a language of images, it is precisely in changing the
original composition of the Cinematographic "picture" that one
consequently alters the linguistic expression, the style and, indeed, the
Film itself.
One of the current banes of Cinematographic authors is the enormous
compromise that has to be made when composing an image, to meet the
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conflitto riguardo il concetto di
composizione.
Film di varie proporzioni sono
stati sempre realizzati e
proiettati, pur se con diversi
aspetti compositivi, a riempire
schermi di varie dimensioni,
rispettando quella proporzione
originale in cui si era realizzata
ogni specifica opera. Su questa
base, il semplice cambio di un
mascherino, la semplice
sostituzione di una lente di
proiezione, hanno permesso a
tutti gli autori cinematografici di
esprimersi, componendo le

"L'ultimo Imperatore" di Bernardo Bertolucci ripreso con un rapporto 2,35:1

proprie immagini a seconda
della natura di ogni singola
opera, passando dal più intimo
quadro con il rapporto di 1:1,66 1:1,75 - 1:1,85 - 1:2,21 - sino al
lungo schermo anamorfico
1:2,35, ma sempre rispettando in
tutto il mondo, quella originale
visione in cui gli Autori avevano
concepito ogni loro specifico
progetto.
Se è vero, come credo, che ogni
epoca ha più o meno sempre
avuto, tra le sue forme
espressive, una tra esse che in
uno specifico tempo storico ha

needs of the different types of distribution, all using formats which are
incompatible with one another.
The International cinema market has established a height/width ratio of
1:1.85, in which all its films are now projected, whereas the French
market has determined its ratio as 1:1.66. An epic spectacular,
distributed on the wide anamorphic screen, uses a ratio of 1:2.35, while a
film distributed with 70 m/m prints has a ratio of 1:2.21.
After the Cinema distribution, each project is transcribed onto tape or
disc for the television distribution, and onto video cassettes for direct sale
(or rent) to the public and, it is at this point, that the width of the image
has to be drastically reduced, in order for it to be converted to the
television screen ratio of 1:1.33. And as if this weren't enough, when the
High Definition Video System enters the market in the very near future, it
will bring with it a new height/width ratio of 1:1.79.
Nowadays, every Director, every Photographic Author, every Cameraman,
is obliged to go through a terrible drama when, take after take, they look
through the eye piece of a movie camera and see those different marks
superimposed on the image, reminding them, all too vividly, just which
portion of that magical space will be utilized by the different media.
It is now almost impossible to establish the original composition of a
Film, as everything, in this period of transition, has become more and
more approximate, and far less precise than it once was.
Some production houses and companies which hire out technical
equipment, have actually been insensitive enough to present us with
filming methods which make composing an image virtually impossible, by
offering us mattes that are completely open, so that a portion of the image
contained therein might be selected to suit the needs of the particular
distribution when the film is projected or transcribed onto tape, and

fatto un po' da guida a tutte le
altre, sembra indubbio che il
nostro presente veda l'immagine
elettronica influenzare tutte le
altre arti figurative.
E ciò, penso lo sarà ancor più a
breve scadenza, con
l'affermazione del nuovo
processo televisivo: Video ad alta
definizione, di prossima
divulgazione.
Come già accade da alcuni anni,
la storia industriale di ogni Film,
non ha importanza quanto
grande o piccolo, quanto di
successo o insuccesso, quanto

leaving only a few reference lines on the ground glass for the more
exigent amongst us. Thus, the image is left to wander in an undefined
space, which various, more or less qualified, technicians will subsequently
set about delineating, according to their own particular tastes.
Unfortunately, the Composition of a frame, so important in
Cinematographic expression, so fundamental in determining a Film's
specific Style and Language, varies according to the medium in which
the film is distributed.
What is so absurd is that, while everyone complains when they are
making the all-important decision of how to compose a take, they then
resign themselves to the current state of affairs and accept the situation,
without anyone making the necessary effort to organize a meeting
between the various interested parties, so that they might define together,
internationally, a possible new Format, a new Standard Space, which
would combine the optical and electronic systems, and become the
Cinema and Television of the future; a single space, in which one might
express oneself, compose one's images, without their being altered or
reduced in width, according to how or where they are to be shown.
The new Audiovisual technologies that will come into use in the
immediate future, now seem to be easily identifiable as:
a) A High Definition Electronic Image which, as well as for Television
Broadcasting, will probably also be used in the realization of films of an
intimate and psychological nature, and which require great creative
freedom on a limited budget.
b) An Optical Image on the big 70 m/m Film, particularly suited to
spectacular and epic Films, destined for distribution in those enormous
amniotic sacs, in which a vast audience feels most at ease, immersed in
the great "collective unconscious" of great Cinema
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geniale o mediocre possa essere
considerato, dopo una breve vita
nelle sale cinematografiche,
trova una più lunga collocazione
sugli schermi elettronici, per
ragioni di distribuzione
televisiva, tramite nastri o dischi,
utilissimi per un uso personale,

di archivio, di studio, etc.
Ed è a questo punto, con il
cambio tra un "media" ed un
altro, che un'opera
cinematografica, licenziata dai
suoi autori tramite la copia
campione che la determina
come film, a parte la differenza

tonale-cromatica che si
identifica per le diverse
possiblità di registrazione dei
due mezzi, a parte la dimensione
generale diversa che si visualizza
nei due tipi di immagini e quindi
la differente sensazione emotiva
di uno spettatore posto di fronte

"Dick Tracy" di Warren Beatty ripreso con un rapporto Super 1,85:1 per il cinema Super 1,33:1 per la Tv

"Arlecchino" di Giuliano Montaldo ripreso con un rapporto 1,79:1
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"Capitan Eo" di
Francis Ford
Coppola ripreso con
un rapporto di 2,21:1

Progetto di studio
per "Giornale
Segreto" di Francis
Ford Coppola
idealmente da
riprendersi col
nuovo rapporto 2:1

ad essa, ma particolarmente,
l'immagine originale durante
questo trasferimento viene
ulteriormente a modificarsi nel
suo aspetto figurativo
compositivo.
Essendo il Cinema un linguaggio
di immagini, proprio variando la
composizione del "quadro"
cinematografico già stabilito, si
andrà a variare
conseguentemente lo stile,
l'espressione linguistica, il Film
stesso.
Una delle dannazioni odierne
degli autori cinematografici, è
l'enorme compromesso di
composizione che si è costretti
ad operare, per poter conciliare
le diverse necessità di
distribuzione, che utilizzando
standard diversi di visione, non
sono concilianti l'uno con l'altro.
Il mercato cinematografico
Internazionale, proietta ormai
tutti i suoi prodotti su uno
schermo panoramico in un
rapporto tra altezza e larghezza,
di 1:1,85 mentre il mercato
francese lo determina in un
rapporto di 1:1,66. Per un film
epico spettacolare, la
distribuzione anamorfica, su un
lungo schermo, utilizza un
rapporto di 1:2,35, mentre la
distribuzione su copie in 70m/m
avviene in rapporto di 1:2,21.
Ogni progetto, viene poi
trascritto su nastro o su disco
elettronicamente per una
distribuzione televisiva o su
videocassetta per una vendita
diretta al pubblico, e l'immagine
subisce a questo punto un

drastico taglio ai suoi lati per
poter riempire il rapporto dello
schermo televisivo di 1:1,33. Il
tutto, non considerando che il
prossimo sul mercato dell'Alta
definizione televisiva, porterà un
nuovo rapporto base-altezza di
1:1,78.
Oggi è atroce il dramma che ogni
Regista, ogni autore della
fotografia, ogni operatore alla
macchina, sono costretti a
vivere, inquadratura dopo
inquadratura, ogni volta che
guardando nell'oculare di una
macchina da ripresa, vedono
quei diversi segni sovrapposti ad
una immagine, a ricordare loro
quale porzione di quel magico
spazio, verrà utilizzata dai singoli
diversi media.
L'originale composizione di un
film, è ormai quasi impossibile
da stabilire, tutto è divenuto in
questo periodo di transizione
sempre più approssimativo,

meno specifico delle precise
scelte di un tempo.
Alcune case di produzione e di
noleggio di mezzi tecnici, sono
arrivate alla volgarità di
presentare sistemi di ripresa
praticamente senza alcuna
possibilità di composizione,
proponendo mascherini
completamente aperti, onde
poter poi selezionare, nel
proiettare o nel trascrivere su
nastro, una porzione
dell'immagine in esso contenuta
a seconda dei bisogni distributivi,
lasciando solo alcune linee di
riferimento sul vetro smerigliato
per i più esigenti. Consentendo
così all'immagine di vagare in
uno spazio libero, che alcuni
tecnici più o meno qualificati
decidono in seguito di comporre
a seconda dei loro gusti del
momento.
La composizione di un quadro,
tanto importante
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nell'espressione cinematografica,
tanto fondamentale nel
determinare uno specifico stile e
linguaggio di un film, purtroppo
varia a seconda del media di
distribuzione.
L'assurdo, è che alla lamentela di
tutti nell'atto decisionale
dell'inquadratura, fa seguito una
rassegnazione ed una
accettazione generale di questo
stato di cose, senza che alcuno
riesca a porre alcuna energia a
far si che gli interessati del
settore possano e debbano
riunirsi per poter definire,
insieme, internazionalmente, un
possibile nuovo formato, un
nuovo spazio standard che possa
unificare il sistema ottico ed il
sistema elettronico, il Cinema e
la Televisione del futuro; uno
spazio unico in cui ci si possa
esprimere nel comporre
immagini, senza che queste
subiscano tagli ed alterazioni a
seconda del come e dove
vengano visualizzate.
Le nuove tecnologie Audiovisive
prevedibili nell'immediato
futuro, sembrano ormai
facilmente individuabili in:

a) Un'immagine elettronica ad
alta definizione, probabilmente
destinata oltre che ad un
broadcast televisivo, anche alla
realizzazione di film a carattere
intimo e psicologico, proiettabili
su schermi di medie dimensioni,
che richiedono una grande
libertà creativa entro dei costi
contenuti.
b) un'immagine ottica su grandi
pellicole da 70m/m,
particolarmente adatta per film a
carattere spettacolare ed epico,
da poter essere distribuiti in quei
grandi sacchi amniotici dove
maggiormente un grande

pubblico può sentirsi a suo agio,
immerso nel grande inconscio
collettivo del grande cinema.
Opere, che comunque originate
per un piccolo o per un grande
schermo, registrate
elettronicamente od otticamente,
troveranno in seguito una simile
collocazione, una simile
continuazione della loro storia
visiva, tramite una stessa
trascrizione su nastro o disco ad
alta definizione, per tutti gli
scopi pubblici e privati che
questo tipo di
commercializzazione può
portare.
Un possibile ideale futuro
dell'immagine, potrebbe essere
la possibilità di trascrivere ogni
opera nella sua originale
composizione figurativa in cui è
stata generata, senza alcuna
modificazione o taglio,
interrompendo quest'assurda
frustrazione di vedere la propria
immagine mutilata o la
costrizione di comporre nello
stesso tempo una stessa
inquadratura per due o più
formati di distribuzione.
L'ideale potrebbe poter essere il
prevedere in un breve futuro, un
sistema ad alta definizione
elettronica ed un sistema di
ripresa ottica su pellicola a 70
m/m unificabili: con una stessa
velocità di scorrimento delle
immagini, non i 24 fotogrammi
al secondo del cinema o i 25 o
30 della televisione odierni (al di
fuori degli interessi o polemiche
europei e paesi di oltreoceano, il
migliore sul piano
tecnologico-espressivo, dovrebbe
essere quello utilizzato
internazionalmente) e con uno
stesso formato di composizione
tra altezza e larghezza; non

Films, which whether they were originally conceived for a large or small
screen, recorded optically or electronically, will have a similar
placement, a similar visual life, by their being transferred onto High
Definition tape or disc, to meet all the public and private demands
inherent in this type of commercialization.
An ideal future solution for the image, would be to transfer each Film as
it is created, with its original figurative composition, onto tape or disc;
without, therefore, modifying it or reducing its width, and thus ridding
us of the frustration, which is absurdity itself, of seeing the images one
has composed mutilated, or being obliged to compose a take in two or
nutre formats simultaneously, to comply with different distribution
Standards.
The ideal solution could be, in fact, to create, in the near future, a High
Definition Electronic system and an Optical system using 70 m/m film,
that could be combined, both having the same slippage speed, and not
the 24 photograms per second of the Cinema, or the 25 or 30 of today's
television (apart from the various interests expressed, and arguments
put forward by the European countries and ttwse across the Atlantic, the
system which is superior from a technical and expressive point of view,
should be the one chosen for international use), and with the same
compositional format, the same height/width ratio, not the actual 1:2.21
of the 70 m/mfilm, nor the 1:1.79 of the HDVS, as the former is .21 too
unde, and the latter .21 too narrow.
The ideal would be a future in which the two systems were more united,
and perhaps even with a simple mathematical calculation one could
obtain a new format for one of the figurative arts which is in continual
expansion, and in which it is of fundamental importance that the
creativity of each Author, the communication of his dreams, desires and

l'attuale 1:2,21 del 70m/m, non
l'attuale 1:1,9 dell'HDVS, ove tra i
due esiste un numero di 0,21 in
eccesso o in difetto.
L'ideale sarebbe poter pensare
ad un futuro più unito tra i due
sistemi, e forse con una semplice
operazione matematica si
potrebbe raggiungere una riuova
proporzione per un'arte
figurativa sempre più in
espansione ove sia
fondamentalmente importante il
rispetto delle volontà creatrici di
raccontare per specifiche
immagini "composte": i sogni, i
desideri, le necessità espressive
di ogni autore.
Una nuova volontà per riempire
un nuovo spazio cinematografico
e televisivo, uniti in un nuovo
equilibrio, una nuova
proporzione di numeri, per
esempio di 1:2.
Uno stesso spazio di visione
quindi, ove non ha più
importanza il fatto di essere
cinematografico o televisivo. Uno
spazio nuovo, con delle nuove
proporzioni, sufficientemente
ampio da poter accogliere senza
modificazione alcuna, quasi tutti
i formati di ripresa sino ad ora
utilizzati, dall'intimo rapporto
dell'1:1,33 del cinema muto al
nuovo possibile rapporto del
cinema epico e della alta
definizione televisiva dell'1:2.

expressive needs with specifically "composed"images, be respected.
A future in which a new desire is born to fill a new space in which
Cinema and Television are united in a New Equilibrium, a new ratio, for
example: 1:2.
The same visual space, in which it no longer makes any difference
whether the images are created for Cinema or Television. A new space,
with new proportions, sufficiently large to accomodate, without any
modification, all the ratios used up until the present from the smallest,
the 1:1.33 of the silent Cinema, to the possible new ratio of 1:2, combining
the Epic Cinema and High Definition Television.
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sulla carta

d. Comincerei quest'intervista
con una domanda classica.
Rispetto alla stesura di un libro
quali distinzioni possiamo o
dobbiamo fare quando parliamo
di scrittura per il cinema e
perché lei ha scelto
quest'ultima?
r. I miei esordi sono stati
letterari: poesia e narrativa; sono
passato al cinema
successivamente (da un mio
racconto è stato tratto un film),
proprio quando come autore
cominciavo a sentire la noia
della scrittura letteraria, del libro
e persino della pagina stampata.
La pagina infatti ha un limite
oltre il quale non si può andare:
le idee e le immagini che vi si
scrivono devono essere mediate
dalla sensibilità del lettore.
Allora perché devo essere
costretto a trasferire in punta di
penna (io scrivo con la biro,
come se fosse l'inchiostro a
tracciare sulla pagina bianca il
reticolo di una mappa misteriosa
dove vivranno personaggi,
paesaggi e atmosfere) perché,
dicevo, imprigionare la fantasia e
la passione su questo piccolo
limite bianco e non trasferirle
direttamente, invece, su quella
grande pagina che è lo schermo,
straordinario catalizzatore di
immediate evocazioni collettive?
Se mi permette un paradosso,
credo che se il cinema fosse

(a cura di
E. Bestetti)

stato inventato prima Omero,
Dante, Shakespeare, Cervantes,
Balzac, Manzoni non sarebbero
stati ricordati come letterati ma
come sceneggiatori.
La sceneggiatura infatti evoca
nel suo autore un'emozione di
verità determinata dal contatto
diretto con il pubblico, così la
massa indistinta dei lettori (che
al massimo posso spiare, come
mi è successo, dalle vetrine di
una libreria senza sapere chi
siano o quali reazioni potranno
avere leggendo le mie parole),
nella sala cinematografica, dove
proiettano il film che ho scritto,
diventano invece essere umani
che posso vivere, sentire, persino
toccare. Le loro reazioni, in
diretta e dal vivo, sono il
confronto che ogni scrittore
desidera e nella soddisfazione di
un applauso o nel biasimo di un
fallimento sono l'immediata
testimonianza negativa o positiva
di quello che hai realizzato. In
questa emozione è tutta la
differenza tra una sceneggiatura
e un libro.

da una riflessione sociale o da
un impeto di rabbia o di amore.
Qualunque cosa sia, il mestiere
rapidamente se ne appropria e la
verifica, generalmente
confrontandola con una
domanda: "quanti dei miei simili
hanno provato quest'emozione o

"Luci lontane"

d. Allora adesso una domanda
più diretta: come svolge il suo
lavoro, ha un metodo? Come
nasce una storia per il cinema e
come si costruisce?
r. La prima idea arriva in
maniera qualunque. Leggendo
un libro, ad un semaforo
aspettando il verde. Può nascere

q. I'll begin this interview with a fairly obvious question. What are the
distinctions that can — or should — be made between writing a book and
writing for the cinema, and why did you choose the latter?
I began by writing poetry and narrative, and then moved on to
scriptwriting — one of my stories was made into a film — at the precise
moment when, as an author, I became bored with literary writing, with
books, and even the printed page. The printed page is limited in that both
the ideas and images described upon it have to be interpreted by the
reader's sensitivity. So, why limit myself to expressing with a ballpoint (I
write with a ballpoint pen, because it is like tracing a mysterious map
on the white page, a country where my landscapes, atmospheres and
characters will "live")... why, I was saying, must I limit myself to
expressing, or rather imprisoning my fantasy and my passions on a
small, white page, when I can express them directly on that enormous,
white page known as a screen, that extraordinary catalyst, capable of
stimulating emotion in a vast audience, immediately! If you will permit
me the paradox, I think that had the cinema been invented centuries
earlier, Homer, Dante, Shakespeare, Cervantes, Balzac and Manzoni
would have been scriptwriters! A script allows the author to experience
the public's true reaction Thus, the undefined mass of readers (who, at
most, I can only spy on — and which I have, in fact, done through a
bookshop window — without knowing who they are or what their reaction
might be to my writing), when they enter the cinema where the film I
have written is being shown, become real human beings, whom I can
experience, feel and even touch
Their direct, live reactions are the kind of spontaneous judgement every
writer desires, and whether he derives satisfaction from the applause, or
hangs his head in shame because of the catcalls, he receives an

immediate reaction, be it positive or negative, to his work. It is in
experiencing this true reaction, that the essential difference between
writing a book and a script lies.
q. Right, now for a more direct question: how do you go about writing a
script, do you have a particular method? How is a story for the cinema
born, and how is it constructed?
a. The initial idea can from anywhere. From a book, or even while you're
waiting for the traffic lights to change. It can strike you while you're
reflecting on a social condition, or in a moment of anger, or love.
Whatever the idea is, the scriptwriter in one appropriates it immediately,
usually testing it out by asking the following question: "how many other
people have experienced this emotion, or would be capable of
experiencing it?"After this, I write the story. Then, one day I might
recount it to producer, a director friend, or an actor. If one of them finds it
interesting enough, they'll ask me to elaborate on it, dividing it up into
scenes and specifying characters and locations. This is called a
treatment and, in the majority of cases, it is already the actual story of
the film. Then, when they decide to make my story into a film, contracts
are drawn up, and work begins on the script, on constructing it and
establishing the narrative rhythms: favouring certain scenes, setting up
and developing determined situations to culminate in the particular
ending one has in mind,' in other words, create rhythms that will
highlight the story's originality, while making it as real as possible.
q. Have you ever gone to see one of your films and found that it was
completely differentfrom how you visualized it? What was your reaction,
and how would this have happened? In other words, what is the
relationship between the scriptwriter and director?
a. I consider the scriptwriter to be the author of what one might term the
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"Santa Sangre"

la storia vera e propria. Quando
questa storia riesce a diventare
film, allora partono i contratti e
cominciano le cadenze e gli
schemi della sceneggiatura:
privilegiare certe scene,
innescare e movimentare certe
situazioni che porteranno al
possibile finale; insomma
cadenzare il senso della storia
nella sua valenza di archetipo e
di verosimiglianza,
d. Le è mai capitato di entrare in
una sala cinematografica e di
trovarsi di fronte ad un suo film
completamente diverso da come
lei lo aveva immaginato? Che
emozione ha provato e che cosa
era accaduto, quale è insomma il
rapporto tra sceneggiatore e
regista?

quanti potrebbero provarla?"
Nasce così il soggetto. Poi, un
giorno accade di raccontarlo ad
un produttore, ad un regista
amico, ad un attore. Se interessa,
qualcuno di loro mi chiede di
dettagliarlo e specificarlo negli
ambienti e nei personaggi.
Questo è il trattamento, che
nella maggior parte dei casi è già

r. Ritengo che lo scrittore di
cinema sia l'autore di quello
spartito di parole che fa un film;
la sua scrittura, nel copione,
contiene già i ritmi narrativi, i
personaggi, le caratteristiche
delle immagini, i dettagli dei
dialoghi e dei suoni che
compongono l'opera finita.
Vorrei paragonare lo
sceneggiatore al compositore di
un brano musicale di cui il
regista sarà il direttore
d'orchestra, gli attori i vari
interpreti o i solisti e i tecnici gli
orchestrali. Qualche volta è
accaduto che colui che ha
eseguito la mia "musica" lo ha
fatto secondo ritmi, cadenze e
colori completamente diversi da
quelli che io avevo immaginato.
Oppure la storia è stata
scarnificata dalle valenze sociali
o politiche che vi avevo immesso
ed ha funzionato soltanto come
"macchinetta" o puro gioco
narrativo. Quello che ho provato
è stata una disperata sensazione

"verbal" score of a film, in which the narrative rhythms and characters
have already been established, together with the particular quality of the
images, the nuances of dialogue and the sounds, all of which go to make
up the finished film. I would compare the scriptwriter to a musical
composer, the director to an orchestral conductor, the actors to the various
soloists or singers, and the technicians to the members of the orchestra. It
has sometimes happened that whoever has conducted my "music", has in
no way respected the rhythms, nuances, light and shade that I have
created Or that the story has been stripped of its political or social
content, and has either had merely a "mechanical"function, or become
something to play with. What I experienced then was a sense of helpless
frustration as, right or wrong, I believe myself to be author of a script
which it is the director's job to interpret and respect, and not rework as he
pleases. Let me be more precise: we have to clear up, once and for all, the
misunderstanding (typically Italian, as it was born during the great
period of neorealism) that all directors are authors. In reality, those few
directors who actually write their films can claim to be authors. All the
others are simply "realizers", but they believe that because they are
directors, this automatically makes them the authprs and, instead of
interpreting the script, they change it indiscriminately, using it as a
narrative pretext for a chimerical film without substance, for which they
take complete credit, and consider to be their eocclusive property.
q. You claim that the scriptwriter is the author of a film; but what about
when the script is taken to be a basic outline, a mere guide to the film's
realization?
a. I'm sorry, but that really makes me smile! It totally confirms that
unfortunate habit I've just mentioned What you're saying can happen
with the first draft of a script for a certain type of film created by a great

d'impotenza perché, a torto o a
ragione, mi ritengo l'autore di
un'opera che il regista dovrebbe
rispettare ed interpretare, non
rielaborare a suo piacimento. Mi
spiego meglio: si dovrebbe
eliminare una volta per tutte il
famoso equivoco (tipicamente
italiano perché ci viene dalla
grande stagione dei
neorealismo) per cui
qualunque regista è autore. In
realtà ci sono soltanto alcuni
registi che sono degli autori
perché scrivono la sceneggiatura
dei loro film e poi c'è una serie
di semplici realizzatori che,
arrogandosi una sorta di diritto
di qualifica (sono regista
quindi automaticamente
autore), imperversano
indiscriminatamente sulla
sceneggiatura non per
interpretarla, ma per farne un
pretesto narrativo di un
fantomatico e chimerico film di
loro esclusivo merito e proprietà,
d. Lei rivendica la concezione di
scrittore per il cinema come
autore; cosa ne pensa allora del
fatto che la sceneggiatura spesso
viene letta come una grande
intenzione, come un'indicazione
per la realizzazione di un film?
r. Mi permetta di sorridere a
questa sua affermazione che è la
prova lampante del malcostume
che ho appena esposto. Quanto
lei dice può accadere con la
prima stesura della
sceneggiatura di determinati film
di grandi registi e autori, ma,
nella quotidiana realtà di
un'industria culturale quale
appunto è il cinema, considerare
la sceneggiatura come
indicazione o grande intenzione
è un'utopia da intellettuali di
cineforum. Non solo perché oggi

director or author, but to consider that the script functions as a basic
outline or guide, in a cultural industry like the cinema, is about as
unrealistic as the Utopian dreams expressed by intellectuals at a cinema
forum! Not only because a script is the basis for international
agreements, financing, budgets and contracts, but also because, in most
cases, the director is either chosen, or accepts the film, on the basis of the
pre-existing script.
q. This being the case, would you say that the Italian scriptwriter has
complete creative freedom on a project?
a. Inside every producer there is a scriptwriter waiting to get out, so as
soon as one of them buys a script, he immediately starts rewriting it,
practically becoming the author. Almost every director who realizes a
film, automatically presumes to be the author and wants to restructure it
The truth is, one has to try and preserve the film's identity, while
attempting to meet the demands of the producer who is constantly
preoccupied with cost and marketing problems, and the director who is
torn between a desire to please the critics and the public. Ideally, the
scriptwriter should be able to satisfy both In reality, he is limited to
creating the story the way the producer and director have perceived it
This also happens because, for some time now, the majority of producers
haven't risked their own money in films, but have merely acted as
brokers who, at most, risk T. V. rights, the advance payments they succeed
in obtaining from their Foreign Sales Managers, and the few lira they are
able to squeeze out of the Italian distributor. In effect, today's producer is
an intermediary and, as such, no longer has the power either to choose, or
impose his wishes. He is basically a spokesman for his three tyrannical
clients (television network, foreign and Italian distributor) who demand
a certain type of product, which is the most stereotyped and most suitable
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la sceneggiatura è la base di
accordi internazionali, di
finanziamenti, di budgets, di
contratti, ma anche perché, nella
maggior parte dei casi, la
sceneggiatura esiste prima della
regia, cioè il regista viene scelto,
oppure accetta il film, sempre e
solo sulla base di una
sceneggiatura preesistente.
Quindi l'autore della
sceneggiatura è autore del film
almeno al 50% e come tale deve
essere considerato e rispettato,
d. Dopo queste precisazioni le
chiedo: lo sceneggiatore italiano
ha almeno la possibilità di
esercitare completamente la sua
creatività?
r. Molti produttori hanno una
loro segreta parte creativa che
rivendicano nel momento in cui
acquistano una sceneggiatura e
quasi tutti, dato che hanno
comprato la tua storia, devono
metterci le mani diventandone
praticamente gli autori. Ma
anche quasi tutti i registi, che
scelgono di fare il tuo film, ne
diventano automaticamente gli
autori e vogliono ristrutturarlo.
La verità è che bisogna far
sopravvivere il film tra quello
che vuole il produttore,
perennemente oscillante tra
problemi di costo e problemi di
mercato, e quello che vuole il
regista, perennemente oscillante
tra il desiderio di ottenere il
consenso del pubblico e quello
della critica. Lo sceneggiatore
ideale dovrebbe soddisfare tutti.
In realtà lo sceneggiatore alla
fine riesce ad inventare solo
quella storia, parallela e
possibile, che il produttore e il
regista hanno trovato nella sua
sceneggiatura.

maggior parte dei produttori, da
molto tempo ormai, non sono
più coloro che rischiano il loro
denaro in un film, ma sono dei
brokers che rischiano solamente
i diritti d'antenna della
televisione, gli anticipi che
riescono ad ottenere dal
venditore estero ed infine le
quattro lire che riescono a
strappare al distributore italiano.
Il produttore oggi è in realtà un
mediatore e come tale non ha
più la forza di scegliere né tanto
meno di imporsi. E praticamente
il portavoce di questi tre
dispotici clienti (televisione,
distributore estero e italiano)
che impongono un certo tipo di
prodotto il più possibile
all'interno di uno schema, il più
riconducibile ad una fascia di
mercato e di audience che
accoglie ogni variazione con
sospetto. Così nessuno tenta più
la strada dell'originalità perché è
rischiosa e tutti seguono quella
della sicurezza nella ripetizione.
Ma un simile politica è suicida e i
dati degli incassi lo dimostrano.
Infatti non si capisce perché lo
spettatore dovrebbe uscire di
casa per andare a vedere un film
uguale a quello che già stanno
passando in televisione. Si parla
allora di crisi del cinema e si
dice che è una crisi di idee. Non
è vero. La verità è che nessuno si
è mai preoccupato, nell'ambito
di questa crisi, dello
sceneggiatore. Tutti cercano di
dare ossigeno al cinema, ma
nessuno si preoccupa di
recuperare la libertà dell'autore,
di incentivare l'invenzione di
storie che saranno il lievito di
futuri film. Nessuno si
preoccupa di riconoscere
all'autore della sceneggiatura il

Questo accade anche perché la

for a certain sector of the market, or an audience that looks on any minor
variation with great suspicion. So, no one tries to be original any mare
because it's too risky, and everyone plays safe by turning out the same
old product. However, it is a disastrous marketing policy, as box office
figures indicate. And why should people go to the cinema when they can
watch the same kind of film at home, on T.V.?
It will be said that the cinema is going through a crisis because of lack of
ideas. This is not true. The truth is that no one has considered the
scriptwriter in relation to the crisis. Everyone is trying to breathe new
life into the Cinema, but no one has thought to give the scriptwriter full
creative freedom, to inspire him to write stories that could be the life of
future films. No one has thought to acknowledge the scriptwriter's major
role, as the person who plans and crafts the stories which will be made
into films. Even though Cinema is created from a script, the scritpwriters
are not protected by a contract, and are left to fend for themselves, without
being recognized professionally, without any rights (apart from the right
to have their name omitted from the credits!). It would, indeed, seem that
we were amateurs who jot down the basic idea for a film, when, in fact*
we are professionals who write the complete film, create characters and
settings, evoke atmospheres, determine when a particular music is heard
or an effect is used, and specifically describe situations which will be
filmed in long shot or close-up. We are the people who make the detailed
realization of a film possible. But we have no power, and no rights. Last
year, American scriptwriters went on strike. If we did this in Italy we'd be
a laughing stock, as we don't even exist as a category!
Q- You've just pointed out something important about the American
Cinema Do you think we should use it as a model, or do you still prefer,
in spite of everything, the Italian Cinema, seen, perhaps, as part of a new

suo ruolo primario di grande
artigiano costruttore e
progettista di storie. Eppure
sono proprio le sceneggiature a
fare il cinema, ma gli
sceneggiatori non hanno alcun
potere contrattuale, abbandonati
a se stessi, senza un ordine
professionale né diritti legali
(tranne quello di togliere il
nome dai titoli di testa). Sembra,
davvero, di essere dei dilettanti
che preparano un film nelle
intenzioni, invece siamo i
professionisti che lo scrivono,
creando i personaggi, evocando
ambienti ed atmosfere,
suggerendo quando deve entrare
una musica o un effetto,
descrivendo accuratamente
quelle situazioni che saranno poi
primi piani o campi lunghi.
Siamo coloro che rendono
possibile la realizzazione di un
film nei minimi dettagli. Ma
nonostante tutto questo, siamo
senza diritti e senza poteri. In
America, l'anno scorso c'è stato
lo sciopero degli sceneggiatori.
In Italia quest'ipotesi sarebbe
risibile, perché come categoria
non esistiamo.
d. Nella sua precedente risposta
lei ha fatto un importante
riferimento al cinema
americano. Lo ritiene anche lei
un modello al quale uniformarci
o preferisce, nonostante tutto, il
cinema italiano, magari
nell'ambito di un cinema
europeo quale si prospetta con
l'avvento del 1992?
r. Ho lavorato più volte negli
Stati Uniti come autore e
sinceramente non posso non
apprezzare la condizione
professionale ed il prestigio di
cui godono gli sceneggiatori
americani, sia singolarmente che

European Cinema that will no doubt come into being in 1992?
a. I've worked in the U.S. many times as a scriptwriter, and I sincerely
have to say that I appreciate the professional standing and prestige
enjoyed by American scriptwriters, both individually and as a category.
They have succeeded in creating a powerful union for themselves, which
carries a lot of weight and protects them in every possible way, even
obtaining free legal assistance, right on television transmissions and
merchandising, and establishing a minimum union rate. In other words,
all the rights enjoyed by workers throughout the world, but which are
nothing more than a remote dream to Italian scriptwriters, who are
completely ignored by the Cinema industry's political representatives
and its unions. (One of the most scandalous ways in which Italian
scriptwriters are exploited — and this is sheer mafia behaviour — is in our
being swindled out of our rights on the numerous T. V. transmissions of a
film. The producers, networks and advertising agencies are the people
who grow fat on these transmissions, which are not only effected without
the scriptwriter's permission, but don't earn him anything either.)
However, apart from the essential rights granted to scriptwriters, I don't
have any great enthusiasm for the American Cinema. In fact I'm
inclined to be more enthusiastic about the possibilities thai 1992 will
bring, when the E.E.C, barriers come down, and we will have a European
market with 350,000,000 potential viewers. Thus, the great myth that has
been woven around the American market (capable of covering a
budget with what a film earns nationally) which has caused us
frustration and resulted in a lowering of quality in the past, can perhaps
be deflated. The problem, however, will be the following: will these
350,000,000 potential vievjers be considered as fresh grazing ground for
American product, or as inspiration for the new European Cinema? We
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come categoria. Sono riusciti a
crearsi un potente organismo
sindacale che li tutela in maniera
capillare ed autorevole e che
stabilisce persino difese d'ufficio,
minimi sindacali, diritti sui
passaggi televisivi e sui
merchandising. Insomma tutte
quelle garanzie che ormai sono
patrimonio di qualsiasi
lavoratore nel mondò e che
invece, per gli sceneggiatori
italiani, ignorati dai
rappresentanti politici e dai
sindacati della nostra industria,
sembrano conquiste utopiche ed
impensabili. (Gito fra tutte lo
scandaloso intrallazzo di stampo
mafioso sui molteplici passaggi
televisivi di un film che
rimpingua sotanto i produttori,
le emittenti ed i pubblicitari e
che non solo si svolge
indipendentemente dalla volontà
degli autori, ma anche a loro
danno, perché non ne ricavano
alcun compenso) Oltre queste
basilari forme di tutela non ho
altri entusiasmi nei confronti del
cinema americano, anzi. Il 1992
aprirà le frontiere della CEE e
finalmente avremo un mercato
europeo di 350 milioni di utenti.
Così il grande mito del mercato
americano (che è in grado di
coprire solo con gli incassi
nazionali il costo di un film e che
finora ci è costato frustrazioni e
standardizzazioni) potrà forse
essere disinnescato. Il problema
però sarà il seguente: questi
famosi 350 milioni di potenziali
spettatori saranno da
considerarsi un nuovo pascolo
per il cinema d'oltreoceano o
riusciranno ad essere la forza
trainante del cinema europeo?
Dobbiamo stare molto attenti a
questo traguardo. Finora non

potendo coprire, data l'esiguità
del nostro mercato, i costi di un
film secondo i modelli
americani, siamo stati costretti a
scimmiottare il cinema USA se
non nei.budgets almeno nei
linguaggi e nelle ideologie,
ponendoci così — parlo sempre a
livello di cinema industriale —
come succedanei a basso costo
dei loro prodotti. Con il 1992
avremo un potenziale mercato
più grande del loro e potremo
finalmente ritenerci competitivi.
Noi abbiamo culture, linguaggi,
punti di riferimento, occasioni
differenti: siamo un continente
con una precisa, comune
identità, e nessuno potrà più
obbligarci a fare il cinema degli
altri.
Il pubblico dovrebbe poter
vedere la cinematografia
europea nella sua
consapevolezza e nella sua verità.
Potremo finalmente rivendicare i
nostri ritmi narrativi, le nostre
problematiche, le nostre
situazioni e i nostri temi. Questa
è la grande sfida: la possibilità di
vincerla è in questa
personalizzazione,
d. Lei non ha timore che invece
ci sia uno svilimento delle
caratteristiche all'interno del
patrimonio culturale a causa di
questa unità europea che creerà
inevitabilmente una
omologazione delle culture?
r. Non credo che ciò possa
avvenire. Come italiani abbiamo
alcune caratteristiche di identità
che ci sono state riconosciute
nel mondo: siamo ai più alti
livelli artistici e tecnici ed
abbiamo quindi la possibilità di
svolgere, nell'ambito dell'Europa,
un ruolo con caratteristiche ben
determinate. Abbiamo, infatti,

have to be very, very careful. So far, due to the slender possibilities of our
own market, we haven't been able to match the high budgets of our
American rivals, but, intstead, have been obliged to ape the concepts and
language of their films, thus positioning ourselves — as far as commercial
cinema is concerned — as low-cos substitutes for American films. In 1992,
our potential market will be bigger than the American market, and we
will finally be in position to compete. We are a continent which has
different cultures to draw on, languages, points of reference and
opportunities. We have our own particular identity, and we need no
longer feel obliged to imitate other people's cinema. The public should
have the possibility of seeing European films which are both aware and
true to themselves. We will finally be able to analyse our own problems,
explore our own situations, propose our own themes, and create our own
narrative rhythms. The challenge is to express ourselves as we really are,
and the only way to meet it is to do just thai
q. You have no fear than, that a United Europe, which will inevitably
result in the homologization of the different cultures, will impoverish
Italian culture?
a. No, I don't thing it's possible. We have succeeded in creating a certain
identity for ourselves in the world, reaching the highest levels in both the
artistic and technological fields, and this enables us to assume a
well-defined role in Europe. We have done great things in the past, and I
don't think I am being presumptuous when I say that we have what it
takes to become the maestros of European Cinema. Fortunately, we have
left films in dialect and stupid comedies behind us, and we can now up
the quality and move towards a way of expressing ourselves in the
Cinema (some authors and directors have already begun to do this) in a
way which could be our winning card: communicating totally, but in a

precedenti illustrissimi e, senza
peccare di presunzione,
possiamo diventare i maestri del
cinema europeo.
Fortunatamente siamo già usciti
dalla banale standardizzazione
del cinema dialettale o di pura
evasione e potremo felicemente
avviarci (alcuni autori e registi lo
hanno già dimostrato) verso
quella che potrebbe essere la
nostra carta vincente:
personalità nella comunicazione
totale senza dimenticare la
nostra identità culturale e le
nostre radici. Fare cioè delle
storie italiane ed europee che
siano però nelle tematiche, nei
sentimenti e nell'affabulazione,
universali.
d. Alla fine di quest'intervista mi
sembra doveroso chiederle
anche che relazione c'è tra
sceneggiatore e fotografia, o
meglio tra le sceneggiatura e
l'immagine fotografica di un
film?
r. Abbiamo parlato finora dello
scrivere cinema, risponderò
allora con un paragone
editoriale. Rispetto allo scrittore
il direttore della fotografia è il
tipografo. È colui che compone a
mano le singole lettere, che
sceglie il supporto e l'intensità
della pressione da imprimere sui
caratteri. È insomma l'artigiano,
straordinario e magnifico, che
rende la mia creazione un
oggetto: è colui che scrive con la
luce ciò che io ho immaginato.

personal way, without forgetting either our cultural identity or our roots.
In other words, making films that have Italian or European stories, but
express themes and feelings on a universal level, in a universal manner.
q. Before we end the interview, I think I should ask you what the
relationship is between the scriptwriter and the photography, or rather
between the script and the cinematographic image?
a. As we been talking about writing for the cinema all along, I will make
a comparison that concerns printing. Compared to the scriptwriter, I see
the Director of Photography as a compositor. He is the person who
composes the single "letters" and decides upon the intensity with which
the "characters " are to be printed. In other words, he is that extraordinary
and wonderful craftsman, who realizes what I have created, as a film: he
"writes " what I have imagined, with the light.
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ETI Ente Teatrale Italiano ROMA, Via in Arcione
98, Tel. 672.021
Istituto Luce ROMA, Via Tuscolana 1055, Tel.
722.931
Museo Nazionale del Cinema TORINO, Piazza S.
Giovanni 2, Tel. 510.370
RAI-TV Direzione Generale ROMA, Viale Mazzini
14, Tel. 38781
Sezione Autonoma del Credito Cinematografico
e Teatrale della Banca Nazionale del Lavoro
ROMA, Piazza S. Bernardo 101, Tel. 4734

CINERENT MILANO
876.500

Viale Berbera 47, Tel.

CINELUCE ROMA Via delle Capannelle 95, Tel.
799.42.39-799.69.84
CINE TEULADA S.r.l. ROMA Via Teulada 63, Tel.
359.53.70-312.972
DUPLICA MILANO
498.63.03

Via Valparaiso

22, Tel.

E.C.E.ROMA ViaSpinazzola 14, Tel. 625.77.86/8

EDILCOLOR ROMA Via Galla Placidia 30, Tel
SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori
ROMA (EUR), Via della Letteratura 30, Tel. 439.14.93-439.17.98
59901
ELIOS RPA s.a.s. ROMA Via Tiburtina km 13,600,
Tel. 619.01.95
ENPALS Ente Nazionale Previdenza e Assistenza
Lavoratori dello Spettacolo ROMA, V.le Regina
EL. MA. ELETTR. MACCHIN. CINEMAT. ROMA
Margherita 206, Tel. 841.401
Viale dei Durantini 98, Tel. 451.33.30 - 451.33.90

AIC

FABBRI RUGGERO SENIGALLIA Via Po 29, Tel.
(071)64318

ARRI ITALIA S.r.l. ROMA Via P. Orsi, Tel.
797.07.97- 797.09.34

FILMSTUDIO '80 MILANO Via Legnane 34, Tel.
608.67.93

ASSOTECNICA ROMA Circ.ne Tuscolana 28/b,
Tel. 745.343 (Materiale Macchinisti)

FRANCO PETRACCA & C. ROMA Via Tiburtina
517, Tel. 439.23.42 -439.22.95

AUDIO INTERNATIONAL S. MAURIZIO AL LAMBRO Via S. Maria 100, Tel. 253.90.16/7/8 239.01.21

FROLLINI ALDO ROMA L.go Rainaldi 2/a, Tel.
396.54.34-360.42.66
GEMMI s.n.c. MILANO Via Vezza d'Oglio 3, Tel.
569.61.93 - 569.67.13 - 569.53.30 - 552.10.15
GRILLI ARMANDO ROMA Via S. Barzilai 225,
Tel. 613.00.45
ILLUMINOTECNICA BOLOGNA Via Altaseta 6,
Tel. 333.073
INTERV TV MILANO
837.69.51/5

Viale Gorizia

4, Tel.

IRIS Camera - MILANO Via Mecenate 76 - Tel.
580.105.50-580.105.75
ITAL LUX MILANO
284.33.58

Via Soperga

45, Tel.

BIANCOLINI BOLOGNA ViaLimazzo 17/19, Tel.
554.064 (Lampade, mat elettrico)
CATOZZO LEO ROMA Via Fuga 2/b, Tel.
396.12.52 (Presse 35-36 mm)
CIAK ITALIA ROMA Via Albano 31, Tel. 78.081
CINEDELTA MILANO - Via Procaccini 32, Tel.
389.847-349.22.25
CINEFONO di MAIN PADOVA Carso del Popolo
15, Tel. 26079
CINELUCE ROMA Via delle Capannelle 95, Tel.
799.42.39 (Materiale Macchinisti)

GIAVITTO SERGIO ROMA Via Montepulciano
42, Tel. 701.48.92 (Stampatrici Moviole, Verticali)
IANIRO ALDO Film Service S.r.l. ROMA Via Siria
22, Tel. 794.36.00-783.874 (Apparecchi illuminazione e Lampade)
IMAGE AATON MILANO Via Moscova 40/b, Tel.
652.572
INPLEX ROMA Via Parmense 956, Tel. 522.05.76
INTERCINE LINATE (Mi) V.le Italia 11, Tel.
937.08.82/83 ROMA Via Muggia 33, Tel. 386.876 359.55.06 (Moviole)
INTERFLEX ROMA
870.896

Via Bertoloni

31, Tel.

IRIS CAMERA MILANO, Via Mecenate 76, Tel.
5801.0550/10566/10575
ITAL LUX MILANO
284.33.58

Via Superga

45, Tel.

LABORACUSTICA PROFESSIONAL l.P. ROMA
Via Muggia 33, Tel. 388.867-359.55.06 (Registrazioni "Nagra-Lyrec" - Consolle Registrazione "Neve " - Mixer: Sound Grafit-Audiovelophet)

LASER DANCE MUSICAL RENTAL SERVICE
FILIPPO E ROSSANO CIRICIOFOLO ROMA, Tel.
748.06.97-540.64.13

CINEMECCANICAflOAM Via A. DePretis86, Tel.
484.995 MILANO V.le Campania 23, Tel. 718.914
(Proiettori da 35 rum e apparecchiature cabine
da proiezione)

MARNOT E NICKY S.r.l. ROMA Via Fogazzaro 98,
Tel. 823.860

CINERENT MILANO
876.500

MASTERING ROMA Via Simone de Saint Bon 61,
Tel. 354.501

CINERAPID MILANO
285.32.15-289.24.35

Via Superga 45, Tel.

LASER DANCE MUSIC RENTAL SERVICE FILIPPO E ROSSANO CIRICIOFOLO ROMA, Tel.
766.69.46

MATERIAL CINE ROMA Via Cavour 110, Tel.
475.04.36

CINETECNICA CARTONI 00159 ROMA Via G.
Mirri 13, Tel. 438.20.02 - 438.61.10

MASTERING ROMA Via Bettola 54, Tel. 354.501

M.G.M. ROMA Via Valle Vermiglio
812.77.70-810.06.03

CIPRARI ANGELO ROMA Via Latina 47, Tel.
757.95.90 (Riparazione proiettori sala)

21, Tel.

Via Pontaccio

19, Tel.

LAMPOCINETV ROMA Via Virginia 17/19, Tel.
781.01.58 - 788.96.06 (Cineprese ed accessori
Eclair - cavalietti Universal)

MICROTECNICA (agenzia) ROMA Via Quattro
Fontane 15, Tel. 465.205 (Proiettori 16 mm.)

MOVIE PEOPLE MILANO Via Pontaccio 19, Tel.
876.500

CIR ROMA Via Fuga 2/a, Tel. 396.28.96 (Costruzioni incollatrici rapide)

M.G.M. ATTREZZATURE CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE ROMA Via Valle Vermiglio
21, Tel. 812.77.70-810.06.03

MULTIVIDEO MILANO Vie Rimembranze di Greco 10, Tel. 688.63.28-608.59.33

COSMOLIGHT S.r.l. ROMA Via L Micucci 177,
Tel. 613.13.44-797.03.25 (Apparecchiature - illuminazione e Lampade)

NAGRA ITALIA S.r.l. ROMA V.le Europa 55, Tel.
591.09.32

N.C. ROMA Via A Tornili 25, Tel 878.641 878.502
NEW MARK FILM MILANO Via S. Siro 31, Tel.
436.763-404.57.13
PHOTO STUDIO GBS 50121 FIRENZE P.za S.
Spinto 9, Tel. 283.993-211.868
R.E.C, s.r.l. ROMA Via Tronto 20, Tel. 841.60.2884.154.532
ROMANA EQUIPAGGIAMENTI CINEMATOGRAFICI ROMA Sede ViaF. Grimaldi 151, Uffici
Via Caio Cassio Longirw 15/23, Tel. 766.20.56
STUDIO DECIBEL DI ENRICO BELLUOMINI
PRATO ViaR. Gattorno 7, Tel. (055) 417.743
SUB CINEMAT. ROMA Via G. Arrivabene 51, Tel.
404.35.42-400.387
TRANSIMAGE INTERNATIONAL S.r.l. ROMA
Via Tapini 103, Tel. 592.66.03 .

DE LA VILLE SUR ILLON G. ROMA Via De
Roberto 23, Tel. 827.48.53 (Recording Equipmentapparecchiature registrazione)
DESISTI S.r.l. ROMA Via di Torrenova 257, Tel.
201.40.14

NOVENA S. ROMA Via Villafranca 10, Tel.
537.83.92 - 492.773 (Riparazioni proiettori)
O.B.O.R. S.r.l. ROMA Via di Santa Croce in
Gerusalemme 79/79a, Tel. 755.09.56 (Lampade)

DURANTINI FERNANDO ROMA Via Vicenza 27,
Tel. 491.284 (Carboni Lampade)

OFFICINA MECCANICA LANZONI ROMA Via
CaioSuplicio 1, Tel. 749.02.84 (Tavoli - accoppiatrici - etc.)

E.C.E. ROMA ViaSpinazzola 14, Tel. 625.77.86/8
(Accessori per la ripresa, cineprese)

PACI ROLANDO ROMA Via dei Levii 34, Tel.
76507 (Sviluppatici)

EFFEDI ROMA Via Palestro 87, Tel. 495.92.54 495.36.19 (Proiettori Prevost)

PAGLIARANI BERNARDO MILANO Via B. DAlviano 67, Tel. 412.12.48 (Rappr. Berkey Colortran)

ELEMACK ROMA Via Poggibonsi
523.19.94 (Materiale Macchinisti)

15, Tel.

ELLEPI ROMA Via Spalato 11, Tel. 831.25.95 838.95.57 (Arredamento interno)

PAGLIARANI ROBERTO ROMA Via G. Benzeni
53, Tel. 799.42.39 - 577.74.42 (Riparazioni macchine ripresa e proiettori)
PATENTVER WAG ITALIA GAGGIANO (Mi) Via
Artigianato, Tel. 908.50.27

3T S.R.L. ROMA ViaLattarico 53, Tel. 611.41.85

EUTERPE L AQUILA Zona Industriale Bazzana,
Tel. (0862) 67242 (Meccanica)

VIDEO FILM TORINO Via Cassini 75/10, Tel.
585.904

FABRI RUGGERO SENIGALLIA Via Po 29, Tel.
(071) 64318

VIDEO GANG MILANO Via F. De Sanctis 34, Tel.
846.31.20-846.39.84

F.A.C. MILANO Via Sopegna 32, Tel 289.45.41
(Arredamento interno)

PREVOST ROMA Via Magenta 19, Tel. 491.436
MILANO Via Desenzano 2, Tel. 404.32.83 404.33.70-404.32.89 (Moviole)

VIDEO SOUND BOLOGNA Via Mondo 23b, Tel.
505.029

FRANCO PETRACCA & C. ROMA Via Tiburtina
517, Tel. 439.29.42-439.22.95(Lampade, Carboni,
etc.)

R.E.C. S.r.l. Rental Equipment Cine-TV ROMA
Via Tronto20, Tel. 841.60.28-841.54.532 (Lampade - Carboni - Filtri)

FEDI ANGIOLO ROMA Via Palestro 30, Tel.
461.019 (Proiettori 35 mm-Costruzione e vendita)

RIGEL S.r.l ROMA V.le Mazzini 13, Tel. 352.969 353.651-350.189

MEZZI TECNICI
E ATTREZZATURE
VENDITA
AA.I.MAtfOM4 Via Aurelia 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 Via Anagnina 332,
Tel. 748.34.93 - 748.00.30 (Lampade, carboni,
access, vari)

FILMECCANICA ROMA Via Tuscolana 1490/c,
Tel. 742.046 (Macchine sviluppo e stampa - Prodotti Chimici)

PIO PION MILANO
669.34.10

V.le Brianza

23, Tel.

RONDANI EUGENIO ROMA Cirene Clodia 145/
a, Tel. 359.58,50 (Materiale per fonici)
SAM MILANO V.le Varanini 27, Tel. 282.63.31
(Arredamento sale)

FOTOREFLEX ROMA Via Valadier 40/42, Tel.
314.485 (Proiettori - Moviole - cineprese - Super
8-16 mm.)

SIMOTTI FERDINANDO ROMA Via Panisperm
242, Tel. 475.93.66 (Custodie)

GEMMI MILANO Via Vezza d'Oglio 3, Tel.
569.61.93 - 569.67.13 - 569,53.30 - 552.10.105

SPOTLIGHT MILANO Via Sismondi
714.078-736.39.20

50, Tel.

AIC

STRAND LIGHTING ROMA Via P. Albera 82, Tel.
785.35.44/5
STEAPPINI GIORGIO ROMA Via Verospi 1/a,
Tel 535.803
STUDIO VENTIMIGLIA ROMA Via Garibaldi
88/g, Tel..581.62.32
TRANI SERGIO ROMA Via dei Reti 28/a, Tel.
495.67.54 (.Apparecchi illuminazione)

TRANSIMAGE INTERNATIONAL ROMA Via Tapini 103, Tel. 592.66.03
WIFO S.r.l. ROMA Via Villa Chigi 69, Tel. 835.421
(Apparecchi CRASS per l'animazione 16.35 e
video - Cineprese doppio Super 8 -16 mm e
High-Speed Pathe)

ISTITUTO DI STATO PER LA CINEMATOGRAFIA ROMA - 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 ROMA - Via Simone de Saint Bon, 61
Tel. 354.501
MOVIE PEOPLE MILANO - Viale Berbera, 47 Tel.
647.38.77
M.S.D. ROMA - Vicolo della Frusta, 5/6 Tel.
589.21.62
PALACE STUDIOS ROMA - Via delle Vigne Nuove,
70 Tel. 817.09.41/2/3
PROGRESS PUBBLICITÀ' NOVATE MILANESE Via Baracca 7/a Tel. 354.23.73 - 354.87.30

TEATRI DI POSA
E STUDI TELEVISIVI
A.I.C. VIDEON MILANO - Via Strambio, 26 Tel.
738.29.93-749.01.05
ALBATRO ROMA - Via S. Alessandro, 281/b Tel.
610.01.77
AUDEO di A. PESATORI & C. MILANO - Corso di
Porta Ticinese, 69 Tel. 835.40.19

EFFETTI SPECIALI
PIROTECNICI-ARMI
BATTISTELLI RAFFAELE 00185 ROMA Via di
Tarrenova 53 Tel. 259.11.83
CORRIDORI. G.A. ROMA Via delle Capannelle
114 Tel. (06) 799.50.43 - 799.43.57
ESPLOVIT (STACCHINI) ROMA, Via Sicilia 50
Tel. 475.06.79
RICCI PAOLO 00185 ROMA Via degli Aurunci 12
Tel. 490.498

CAMERA CAR

ROSSETTI FILM ROMA - ViaSalaria, km. 19.600
Tel. 691.80.41

A.R.C.O. 2 S.r.l. ROMA Via Kennedy, 78 00043
CIAMPINO (RM) Tel. 617.48.44/5

SELVA FILM STUDIOS MILANO - Via Forcella, 7
Tel. 835.02.08

AITIOLI OTELLO ROMA Via 0. Leoni, 7 Tel
575.86.43 Sede amm. - Via A. Cecchi, 1 Tel.
573.030

STABILIMENTI CINEMATOGRAFICI PONTINI ROMA - Via Pontina, km. 23,700 Tel.
649.02.42

BRUNAS - Noleggio furgoni - ROMA Via Valle
Vermiglio21 Tel. 810.06.03-812.77.70

STUDI FIRENZE EST FIRENZE - Via di Rosario,
50 Tel. 691.144

CHIAPPIN GUIDO & C. MILANO Via Mondavi, 5
Tel 256.49.13

Brunacci,ll

STUDIO CLODIO CCC ROMA - Via A. Riboty, 24
Tel. 359.56.57- 358.12.67

C.S. CINEMAT. SERVICE ROMA Via delle Capannelle, 142 Tel. 796.03.25 -798.03.13

CENTER STUDIOS MILANO - Via Palmanova,
75/a Tel. 284.79.59

STUDIO DUE ZMDO DI S. GIULIANO (Milano) Via Tolstoi, 11 Tel. 984.49.76

CENTRO MEDIA LIVORNO - Via Barra, 26 Tel.
0586/25070

STUDIO ONE MILANO - Via G. Stephenson, 3 Tel.
357.24.03

CONSORZIO AUTOTRASPORTI CINE-TV ROMA
Via delle Capanelle, 134 Tel. 718.59.37-718.57.32
Fax 718.54.31-718.51.94

C.P.S. CENTRO PRODUZIONE SPETTACOLO
MILANO - Via Rembrandt,22 Tel. 407.02.84

STUDIO T - CASTING & V SERVICE ROMA P.zza
S. Chiara; 49 Tel. 654.24.86

C.T.C. MILANO - Viale Legioni Romane,43 Tel
405.000-408.46.05

TAC S.r.l. FIRENZE - Via Montalbano, 6 Tel
690.823

DE ANGELIS STUDIO MILANO - Viale Rodi 91,
Tel. 642.41.83 - 647.04.04

TC TELECINEMA 83 ROMA - Via F. Meda, 53 Tel.
451.41.80-451.07.83

DE PAOLIS I.N. CI.R. ROMA - Via Tiburtina, 521
Tel. 438.53.41

TEATRI DI POSA VIDES ROMA - Via Concesio,
km. 1,800 (Prima Porta) Tel. 691.08.91/92

EDMDEO MILANO - Via Valvassori Peroni, Tel.
292.415/6/7/8

TEATRO 3 MILANO - Via Giulietti,
259.27.51/2/3

ELIOS RPA S.a.s. ROMA - Via Tiburtina, km.
13,600 Tel. 619.01.95-619.02.00

VIDEOFILM TORINO - Via Cassini, 75/10 Tel.
585.904

CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA ROMA - Via Tuscolana, 1524 Tel. 722.941

VIDEOTIME ROMA - P.zza SS. Giovanni e Paolo, 8
Tel. 77081

AUDIO e VIDEO MARGHERA - Via
Tel. 041/930.255

CINECITTÀ' ROMA
722.931

14 Tel.

Via Tuscolana, 1055 Tel.

CINEDELTA MILANO - Via Procaccini, 32 Tel.
349.22.25-389.847
CINE INTERNATIONAL S.r.l. ROMA - Via No
mentana, 833 Tel. 827.42.91/3/7 - 827.43.41
827.43.52-827.43.06-826.801
CINE TEATRI DI POSA PASQUINO ROMA Via
delle Capannelle, 188 Tel. 799.02.93 -799.56.81
FILMSTUDIO '80 MILANO - Via Legnane, 34 Tel.
608.67.93
FROLLINI'S CVS ROMA - Largo Rainaldi 2/A Tel.
396.54.34
I.C.E.T. STUDIOS S.p.A. COLOGNO MONZESE
(Milano) Via Lumiere int. 21, 6 Tel. 254.31.84
I GIARDINI DI MARZO MILANO - Via Villaresi,
13 Tel. 832.34.34 - 836.07.90
INTERNATIONAL EMMEVISION PRODUCTION ROMA - Via G. Reina, 7
INTER-TV MILANO - Viale Gorizia, 4 Tel.
837.27.51/5
IPCREN STUDIO ROMA - Via Chiabrera, 54/d
Tel. -514.08.41/2/3/4/5
ISTITUTO LUCE ROMA - Via Tuscolana, 1055 Tel.
722.931

EFFETTI SPECIALI
MECCANICI
BATTI STELLI RAFFAELE ROMA Vicolo dell'Acqua Acetosa Aiiagnim Tel 617.12.60
CINERADIO MODEL ROMA Via Piansano 26 tel.
366.43.43
CORRIDORI G.A. ROMA Via delle Capannelle
114 Tel. 799.50.43 - 799.43.57
FILM STUDIO 83 ROMA Via Arno 88 Tel
865.622

ROMANA AUTONOLEGGI CINEMATOGRAFICI
S.r.l. ROMA Via Columella, 63 Tel. 760.229 760.773 - 766.20.56 - 760.258 - noti 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
TRANQUILLI ARMANDO T.C.T. ROMA Via dei
Casali delle Cornacchiaie, 176 Tel 500.26.67 501.13.83

GRUPPI ELETTRONICI
FRATELLI CARTOCCI s.r.l. ROMA, Via Lucrezia
Romana 113, Tel. 797.06.81
CONSORZIO AUTOTRASPORTI CINE-TV ROMA, Via delle Cappannelle 134, Tel. 71859377185732, Fax 7185431-7185194
ROMANA TRASPORTI CINEMATOGRAFICI
ROMA, Via Columella 63, Tel. 760229-760258

CASCATORI
ORGANIZZAZIONE ACROBATICA CINEMATOGRAFICA ROMA ViaMargutta 9 Tel. 678.65.14

GIEMME COLOR ROMA Via Degli Scipioni 256/f
Tel. 314.387
MOVIECAM 2000 ROMA Via B. Buozzi 3/a Tel.
870.814
PASSERI ALVARO ROMA Via Filacciano Tel.
691.33.71
PUBBLICINE ROMA Via Arno 88 Tel 844.16.32/
865.622
TELECINEMA '83 ROMA Via Filippo Meda 61
Tel. 451.41.80 & 451.07.83 Telex 620491 TELCII
V.G. ROMA Via Ezio 30b Tel. 381.597-314.387

FABBRICANTI
DI MATERIALE
DA PROIEZIONE
Angelo Decima PADOVA via U. Foscolo 10 Tel.
655.505
Cinemeccanica S.pA MILANO viale Campania
23 Tel. 718.941 Telex 311.364

AIC

Fumeo MILANO via Toscrito 47 Tel. 255.16.51
Telex 334673 FUMEONI

LABORATORI DI TITOLI,
TRUKE, EFFETTI OTTICI

Videovan s.n.c. MILANO via de Amicis 28 Tel.
800.117-800.934 Telex325445 VIDLABI

Officine Pio Pion MILANO viale Brianza 23 Tel.
208.410 - CINISELLO BALSAMO (MI) via Martini
18/20 20092 Tel. 618.83.87

BACIUCCHI (ARMS) VISUAL c/o Cinecittà Via
Tuscolana 1055, Roma, Tel. 744.438 - 74641

Paolo Veronese MILANO via Montefiore 12 Tel.
259.19.88

BIAMONTE CINEGROUP Lung. Michelangelo 9,
00192 Roma, Tel. 382.896 - 319.456

CASE PRODUTTRICI
DI PELLICOLA

Microcine BOLOGNA via Amendola
553.714

4 Tel.

Piedi Umberto 20055 Lissone (MI) Via S. Di
Giacomo 12 H. C.P. 46 Tel. 039/461.629 - 463.503
Politalia S.p.A. ROMA via di Villa Patrìzi 8 Tel.
841.481 & 841.49.75
Società Prevost MILANO via Desenzano 2 Tel.
404.32.83 - 404.33.70 - 404.32.89 Telex 313668
Sassi Romeo - Proiettori Kinoton REGGIO EMILIA
via G.B. Vico 66 Tel. 54233
Zeiss-Ikon Ernemann PADOVA via Trieste 29bis
Tel. 30455 (A. Pittarello)

CINESTABILIMENTO DI DONATO Via Mussi
24,20154 Milano-, Tel. 345.24.16

AGFA GEVAERT S.p.A Largo Messico 6, 00196
Roma, Tel. 840.20.31-86.59.09

CINETEAM REALIZZAZIONI S.r.l. Vial Vwanti
195, 00144 Roma, Tel. 598.44.41 • 598.48.57

FUJI FILM ITALIA S.pA ROMA Via M. Mercati
30 MILANO Via De Sanctis 41, Tel. (06) 875.245846.45.29

FERRARI GIORGIO - MERATE (COMO) Via S.
Francesco 7, Roma, Tel. 039599791
FOTOCINEMA S.p.A. SVILUPPO & STAMPA Via
di S. Erasmo 2, 00184 Roma, Tel. (06) 757.76.41/
2/3 Telex 620488 FT-CINE 1(35/16 Color/Black&
White)
GRAPHIC IN PICTURES Via Portoferraio 22,
00182Roma, Tel. 759.16.62
HOLOGRAM ITALIA Via Urbana 12C, 00184
Roma, Tel. (06) 474.55.39

NOLEGGIO MATERIALI
PER RIPRESE VIDEO
Ariel Film s.r.l. ROMA via Andreoli
310.350

2 Tel.

Audiovideo ROMA via Cavour 110 Tel. 474.74.09 475.04.36
Audiovisual Systems S.p.A. MILANO via Oldofredi 23 Tel. 689.82.51 - 689.81.40 Telex 612644 ROMA via Flaminia Km. 11.500 (Labaro) Tel.
691.32.11/2 (Sachtler International Agents)
Longo Ferdinando ROMA via Varese 3 Tel.
445.46.82
Videovan s.n.c. MILANO via de Amicis 28 Tel.
800.117 & 800.934 Telex 325445 VIDLABI

AUDEO di A. PESATORI & C MILANO Corso di
Parta Ticinese 69, Tel. 835.40.19
CINECITTÀ ROMA Via Tuscolana 1055, Tel.
722931
CINESTABILIMENTO DONATO MILANO Via G.
Mussio24, Tel. 345.24.16
ENRICO LORENZETTI & FIGLIO MILANO Via G.
da Procida 35/2, Tel. 312.757

LA MICROSTAMPA Via Flaminia km. 11,500,
00188 Roma, Tel. 691.32.41 Telex 612644 CLFI
(developing, Printing, Sound 35/16 mm - Video
Service)

SALE DI PROIEZIONE

LARDANI Via Rendano 27, 00199 Roma, Tel.
839.29.45
MABJ CINEMATOGRAFICA Via Salaria 106,
00198 Roma, Tel. 845.112 - 866.267
MOVIECAM 2000 ViaB.Buozzi3/a, 00197Roma,
Tel. 870.814
PUBBLICINE Via Arno 88, 00198 Roma, Tel.
844.16.32-856.622
RECTA FILM Via Flaminia
Roma, Tel. 691.30.41/2

km 11,500, 00188

SANPAOLO FILM AUDIOVISIVI Via Portuense
746, 00148 Roma, Tel. 523.02.07/274/292
STACC - STACCHINI Via Collatina 81/99, Roma,
Tel. 252.255
STUDIO 4 Via Tuscolana 458, 00181 Roma, Tel.
785.76.51
STUDIO IMMAGINE Via Montezebio 24, 00195
Rmna, Tel. 383.000 -386.152
STUDIO MAFERA Via T. Vallauri 83, 00151
Roma, Tel. 523.73.75
STUDIO VENTIMIGLIA Via Garibaldi 88/g,
00153Roma, Tel. 581.62.32-589.28.56

FOTOCINEMA S.p. A ROMA Via S. Erasmo 2, Tel.
314.387
GIEMME COLOR .ROMA Via degli Scipwni256/f,
Tel. 314.387

TECNOTELECINE S.p.A. Via Moscova 38/a,
10121 Milano, Tel. 607.39.11 Telex 312338

LA MICOSTAMPA S.r.l. ROMA Via Flaminia Km
11,500, Tel. 691.32.41

TECNOCINE TV Via Arm 86, 00198 Roma, Tel.
865.622-844.16.32

SANPAOLO FILM ROMA Via Partuense 746, Tel.
523.02.07/278/292

V.G. Via Ezio 30/b, 00192 Roma, Tel. 381.597 314.387

STUDIO VENTIMIGLIA ROMA Via Garibaldi
88/g, Tel. 581.62.32 -589.28.56
TELECOLOR ROMA Via Titrurtina 1006, Tel.
412.90.96-412.61-55

LABORATORIO COLORE Via Scorticabove 151,
Tel. 412.42.41 (3 linee)
(Milam),
3 M ITALIA S.p.A. S. FELICE SEGUTE
Tel. (02) 7545 - ROMA V.le I. Nievo 43, Tel.
587.931

TECHNOLUX S.p A Via Laurentina km 24,600,
00040 Pomezia, Tel. (06) 912.12.90 - 912.01.07
Telex 613313 TELUX

STUDIO CINE ROMA ViaRinaldi 16, Tel. 786.959
- 787.343

KODAK S.p.A. 00138ROMA Via Sambuca Pistoiese, Tel. 881.721 (5 linee) 20110 MILANO. C.P.
11057Tel. (02) 655.90.35-617.90.212

ITALO SVIZZERA AUDIOVISIVI Via Taormina
30,20159 Milam, Tel. (02) 683.802

SAGA FILM Via Barigozzi 3, 20138 Milano, Tel.
(02) 712.547

STABILIMENTI DI
SVILUPPO E STAMPA

ILFORD S.pA. Deposito CASTEL GIUBILEO (Roma) V. Bolognolakm 11,600-Salaria, Tel. 691.27
.53 ROMA Via Lorenzo il Magnifico 148, Tel.
428.328

UNITA' MOBILI
PER PRODUZIONE VIDEO

TECHNICOLOR ROMA Via Tiburiina 1138, Tel.
412.50.41 - 412.64.47

Inter TV s.r.L MILANO viale Col di Lana 61/A
Milano Tel. 837.69.51 Telex 340319 (Enzo Regusci)

VIDEOLUX-LUV S.r.l. ROMA ViaPolistenalO, Tel.
722.22.41

TVR Telecommunization S.pA ROMA via G.M.
Giberti 49 Tel. 532.444 Telex 616250 TVRTLI

AG.I.S. 'ROMA via di Villa Patrizi
841.481

10 Tel.

AN.I.CA ROMA viale Regina Margherita 286
Tel. 884.12.71
C.D.S. ROMA via dei Villini 5 Tel. 850.641 858.477
Centro Sperimentale ROMA via Tuscolana 1524
Tel. 722.941
Cinecittà ROMA
722.931

via Tuscolana

1055 Tel.

Cinefonico s.r.l. ROMA via Manfredi 10 Tel.
805.592-873.917
Duplica MILANO
498.02.94

via Valparaiso

61, Tel.

Fonoroma Coop, di Lavoro ROMA via Ceneda 10
Tel. 77121
Imprecom ROMA via Margutta
679.79.51/2/3/4-678.63.84

53/A Tel.

Isonzo Cinematografico ROMA via Isonzo 21/D
Tel. 859.359 - 861.132
La Microstampa ROMA via Flaminia Km. 11.500
Tel. 691.3241
Mastering ROMA via Bettolo 54 Tel. 354.501
Meridiana Recording ROMA via della Mendola 98
Tel. 327.47.04
N.C. ROMA via A Tonelli 25 Tel. 870.441 879.706
Riversine ROMA via Antonelli 33 Tel. 802.945
R.T.R. s.r.l. ROMA via B. Oriani 15 Tel. 873.241 878.527
Sala Nanda ROMA via Novara 2 Tel. 844.40.35 866.646
Sala Bertoloni ROMA via Bertoloni
803.496

8 Tel.

S.I.D. s.r.l. ROMA via Omboni 151 Tel. 513.37.48/
9/50
Sincronizzazione elettronica Calpini ROMA via
Flaminia Vecchia 495 Tel. 396.62.94 - 390.382
Studio Venus ROMA via Plotim 46 Tel. 353.338
Telesinc Studio s.r.L ROMA via Flaminia 160 Tel.
360.06.03-360.18.49-360.18.90

AIC

COSTRUZIONI
SCENOGRAFIE

C. 77 ROMA Via Giulio Cesaree 21, Tel. 319.747351.339
DEDALO ROMA Via Tuscolana 1041
Tel. (06) 722.931

GPII COSTUMES ROMA Via di Pietralata 157,
Tel. (06) 451.10.62 • 450.58.82 - 451.20.15
HAAS ROMA Via Condotti 52, Tel. 679.56.10 679.75.41/3
Circ.ne

Appia

Doppiaggio Internazionale ROMA via Omboni
151 Tel. 513.37.48/9

SONEGO LINO ROMA Via De Gasperi 14; PIANSANO Tel. (0438) 773

Fonit-Cetra S.p.A. TORINO via Pietro Rosselli, 4
Tel. 580.61.59 - 581.64.23

STUDI DI REGISTRAZIONE

(Cinecittà),

DEDALO ROMA Via Sogliano 91, Tel. 623.05.95;
Via Tuscolana 1055, Tel. 746.42.99/395; NAPOLI
Via Tiberio 53, Tel (081) 670.180

NL-LEMBO ROMA
788.72.42

SCHIAVI BRUNO ROMA Via Tuscolana 1520
(C.S.C.), Tel. 743.797- 569.16.84

50, Tel.

RANCATI E DI GIUSEPPE SORMANI & C.
S.N.C. CORNAREDO (MI) Via Ghisolfa 87, Tel.
(02) 936.24.96; ROMA Via Luigi Pierantoni 6, Tel.
(06) 556.16.04

Antoniano BOLOGNA via Guinizelli
305.863

Fonoroma Coop, di Lavoro s.r.l. ROMA via Ceneda 8 Tel. 77.121
International Recording s.r.l. ROMA via Urbana
172 Tel. 475.57.51

3 Tel.

Isonzo Cinemontaggio ROMA viaIsonzo21/D Tel.
859.359-861.132

Barbieri, G. & G. ROMA via Bitinia 37-39-45-47
Tel. 794.04.38

La Microstampa ROMA via Flaminia Km. 11.500
Tel. 691.32.41 Telex 612644 CLFI (Developing,
Printing, Sound 35/16 mm.-Video Service)

CDS Compagnia Doppiaggio Sincronizzazione
ROMA via dei Villini 5 Tel. 850.641 - 858.477
Cinecittà S.p.A. ROMA via Tuscolana 1055 Tel.
722.931
Cinemontaggio ROMA
759.17.03

via Latina

20 Tel.

Cinestabilimento Donato MILANO via Mussi 24
Tel. 318.91.44

RCA Recording Studios ROMA via Tiburtina Km.
12 Tel. 43661 -412.51.77
R.C.A. S.p.A. ROMA via S. Alessandro 7 Tel. 43661
Telex 610428 RCARHI
•Riversine ROMA via G. Antonelli 33 Tel. 802.945
Sciascia Sound Studios ROZZANO (MI) via Giacomo Brodolini Tel. 825.80.41/2/3

S.A.T. ROMA Via Monte Zebio 24, Tel. 381.443 360.14.36

Cineteleaudio Co-op s.r.l. ROMA via Plotino 46
Tel. 359.53.70 (Westrex high speed recording
equipment)

Sincronizzazione elettronica Calpini & C. ROMA
via Flaminia 495 Tel. 396.62.94 - 390.382

SANCHINI ENRICO ROMA Via Tuscolana 1055,
Tel. 748.02.56

Cinevox Record S.p.A. ROMA via Romei 15 Tel.
352.279-311.280

TTC Tecno Tele Cine MILANO via Moscova 38/A
Tel. 652.096 -659.60.11

"La strada lunga un a n n o "

AIC Breve compendio
dei prodotti fotosensibili

KODAK

iuce al t u n g s t e n o con grana finissima, altissima incisione e
g r a n d i s s i m o potere risolvente. Possiede un'ampia latitudine di
posa e una fedele riproduzione del colore. L'emulsione è fornita di
una maschera colorata che permette di ottenere una b u o n a
riproduzione dei colori nelle copie di serie.

C A R A T T E R I S T I C H E GENERALI

EASTMAN EXR COLOR NEGATIVE FILM
5245 (35 mm) - 7245 (16 mm)

I N D I C I DI ESPOSIZIONE

La pellicola E A S T M A N C o l o r H i g h Speed Negative 5294 (35 mm)
è una pellicola c i n e m a t o g r a f i c a negativa a colori da ripresa per
uso generale. L'ampia latitudine di questa pellicola ad alta rapidità
la rende particolarmente adatta per riprese in interni e in esterni
con bassi livelli di illuminazione. Equilibrata per luce al tungsteno
e c o n filtro adatto per luce diurna. L'emulsione contiene u n a
maschera colorata c h e permette di ottenere una b u o n a r i p r o d u zione del colore nelle copie di serie. Questa pellicola è caratterizzata da notevole nitidezza, grana fine e eccellente resa cromatica.

T u n g s t e n o : 500 (3200 K)
Daylight: 320 (con filtro K O D A K W R A T T E N N. 85)

C A R A T T E R I S T I C H E GENERALI
La pellicola E A S T M A N EXR C o l o r Negative 5245 e 7245 è una
pellicola c i n e m a t o g r a f i c a negativa a colori equilibrata per luce del
g i o r n o c o n g r a n a finissima, altissima incisione e grandissimo
potere risolvente. Possiede un'ampia latitudine d i posa e una
fedele r i p r o d u z i o n e del colore. L'emulsione è f o r n i t a d i una
maschera colorata che permette una b u o n a r i p r o d u z i o n e dei
colori nelle copie di serie.

PELLICOLA
EASTMAN COLOR NEGATIVE
5247 (35 mm)

I N D I C I DI POSA
C A R A T T E R I S T I C H E GENERALI

INDICI DI ESPOSIZIONE
Daylight: 50
Tungsteno: 12 (con filtro K O D A K W R A T T E N N. 80A)

T u n g s t e n o (3200 K): 400

La pellicola E A S T M A N C o l o r Negative 5247 (35 m m ) è u n a
pellicola negativa a colori da ripresa per uso generale.

Luce d i u r n a (con filtro K O D A K W R A T T E N in gelatina N. 85): 250

I N D I C I DI POSA

T A B E L L A DI I L L U M I N A Z I O N E ( L U C E I N C I D E N T E ) PER LAMPADE A L T U N G S T E N O
(24 f o t o g r a m m i al secondo, apertura dell'otturatore 170°)

Tungsteno: 125 (3200 K)

T A B E L L A DI ESPOSIZIONE PER LUCE DEL G I O R N O

Luce diurna: 80 (con filtro K O D A K W R A T T E N in gelatina N. 85)
Apertura diaframma
Lux Richiesti

f/1,4
50

f/2
100

f/2,8
200

f/4
400

f/5,6
800

f/8

f/11

f/16

1.600 3.200 6.400

Usate questa tabella per soggetti medi colorati. C o n tinte pastello
aumentate l'esposizione di 1/2 stop, con tinte sature d i m i n u i t e l a di
altrettanto.

PELLICOLA
EASTMAN EXR COLOR NEGATIVE FILM
7248

La pellicola E A S T M A N EXR C o l o r Negative Film 7248 (16 mm) è
una pellicola c i n e m a t o g r a f i c a negativa a c o l o r i da ripresa per uso
generale a m e d i a sensibilità. La sua struttura a g r a n a finissima,
l'altissima incisione e l'alto potere risolutivo abbinati ad una
ampia latitudine di posa la rende particolarmente adatta a riprese
in interni e in esterni in una vasta g a m m a di condizioni.
È equilibrata per luce al tungsteno, m a con filtro adatto anche per
luce del giorno. L'emulsione contiene una maschera colorata che
permette di ottenere una b u o n a riproduzione delle copie di
serie.

INDICI DI POSA

T A B E L L A DI E S P O S I Z I O N E ( L U C E I N C I D E N T E ) L A M P A D E A L
TUNGSTENO

Lux Richiesti

f/1,4

f/2

f/2,8

f/4

f/5,6

f/8

f/11

f/16

25

50

100

200

400

800

1.600 3.200

TRASFERIMENTO SU VIDEO
Dovendo trasferire direttamente su Video, munire il telecinema
dell'apposito negativo di c o n t r o l l o Telecine Analysis Film (TAF)
fornito dalla Kodak.

EASTMAN EXR COLOR NEGATIVE FILM
5296

La pellicola E A S T M A N EXR C o l o r Negative Film 5296 è una
pellicola c i n e m a t o g r a f i c a negativa ad alta sensibilità a colori a

f/2,8

f/4

f/5,6

f/8

f/11

135

270

540

1.080

2.150

4.300

f/1,4

f/2

f/2,8

f/4

f/5,6

Lux Richiesti

215

430

860

1.720

3.440

Il rapporto tra illuminazione principale e illuminazione c o m p l e mentare deve essere di 2 : 1 o 3 : 1 e raramente dovrebbe superare
4 : 1 , a meno che n o n si voglia ottenere un effetto speciale.

f/8

f/11

6.780 13.450

RAPPORTO D ' I L L U M I N A Z I O N E

TRASFERIMENTO PELLICOLA-VIDEO

Il rapporto tra illuminazione principale e illuminazione c o m p l e mentare deve essere di 2 : 1 o 3 : 1 e raramente dovrebbe superare
4 : 1 , a meno che non si voglia ottenere un effetto speciale.
Q u a n d o di usano sorgenti luminose diverse sono necessari filtri di
correzione, spesso sia per l'apparecchio sia per la sorgente
luminosa:
Sorgente luminosa

Filtro KODAK
sull'apparecchio*

Filtro
sulla sorgente
luminosa*

Indice
di posa

Tungsteno o
tungsteno alogena
(circa 3200 K)

Nessuno

Nessuno

125

Tungsteno
phototlood (3400 K)

Correttore di
luce 81A

Nessuno

Luce diurna**

WRATTEN in
gelatina 85

Alogenuro
metallico (HMI)
Arco con carboni a
fiamma bianca

D o v e n d o trasferire i negativi direttamente su video, il telecinema
p u ò essere tarato c o n l'aiuto dell'apposito negativo di controllo
T A F f o r n i t o dalla Kodak, consistente in una scala dei grigi e in un
c a m p i o n e di c o l o r e a o t t o barre circondati da grigio neutro
LAD.
Q u a n d o si usano sorgenti l u m i n o s e diverse sono necessari filtri di
correzione, spesso sia per l'apparecchio sia per la sorgente
luminosa.
Sorgente luminosa

Filtro KODAK
sull'apparecchio*

Filtro
sulla sorgente
luminosa*

Indice
di posa

Tungsteno o
tungsteno alogena
(circa 3200 K)

Nessuno

Nessuno

400

100

Correttore di
luce 81A

320

80

Tungsteno
photoflood (3400 K)

Nessuno

Nessuno

Luce diurna"

250

Nessuno

80

WRATTEN in
genaltina 85

Nessuno

WRATTEN in
gelatina 85

80

WRATTEN in
gela'ina 85N3

125

MR in gelatina
o acetato, Y-1

Luce diurna
-1 diaframma

Nessuno

WRATTEN in
genalina 85

125

WRATTEN in
gelatina 85N6

64

MT-2 + Y-1

Luce diurna
-2 diaframmi

Nessuno

Nessuno
Fluorescente
bianca fredda"

Compensatori di
colore 60R-10Y

Nessuno

32

Alogenuro
metallico (HMI)

WRATTEN in
gelatina 85

Nessuno

250

Fluorescente
bianca fredda
Deluxe"**

Compensatori di
colore 20R-20Y

Nessuno

64

Arco con carboni a
fiamma bianca

WRATTEN in
genalina 85

MR in gelatina
o acetato, Y-1

250

Nessuno

MT-2 + Y-1

400

Fluorescente
bianca fredda***

Compensatori di
colore 60R-10Y

Nessuno

100

Fluorescente
bianca fredda
Deluxe***

Compensatori di
colore 20R-20Y

Nessuno

200

oppure

' Queste correzioni sono solo indicative: il bilanciamento cromatico finale può essere
effettuato in fase di stampa.
" Luce del sole più una parte di luce del cielo.
Queste indicazioni sono approssimative. Non conoscendo il tipo di lampada si può
usare un filtro CC40R (rosso) con un indice di posa di 50.

TRASFERIMENTO PELLICOLA-VIDEO
CARATTERISTICHE GENERALI

f/2

70

Apertura diaframma

RAPPORTO DI I L L U M I N A Z I O N E
Il r a p p o r t o di c o n t r a s t o r a c c o m a n d a t o è t r a 2 : 1 e 3 : 1. C o n
particolari effetti 4 : 1 .

f/1,4

Lux Richiesti

Tungsteno: 1 0 0 ( 3 2 0 0 K)
Daylight: 64 (con filtro K O D A K W R A T T E N N. 85)

Apertura diaframma

T A B E L L A DI I L L U M I N A Z I O N E ( L U C E I N C I D E N T E ) PER L A M PADE A L T U N G S T E N O
(24 f o t o g r a m m i al secondo, apertura dell'otturatore 170°)

RAPPORTO D'ILLUMINAZIONE

C A R A T T E R I S T I C H E GENERALI

Apertura diaframma

PELLICOLA EASTMAN
COLOR HIGH SPEED NEGATIVE
5294 (35 mm)

D o v e n d o trasferire i negativi direttamente su video, il telecinema
p u ò essere tarato c o n l'aiuto dell'apposito negativo di c o n t r o l l o
T A F f o r n i t o dalla Kodak, consistente in una scala dei grigi e in un
c a m p i o n e c o l o r e a otto barre circondati d a grigio neutro LAD.

oppure

' Queste correzioni sono solo indicative: il bilanciamento cromatico finale può essere
effettuato in fase di stampa.
** Luce del sole più una parte di luce del cielo.
" * Queste indicazioni sono approssimative. Non conoscendo il tipo di lampada si può
usare un filtro CC40R (rosso) con un indice di posa di 50.

AIC

PELLICOLA EASTMAN
COLOR HIGH SPEED NEGATIVE
5295 (35 mm) - tungsteno

T A B E L L A DI I L L U M I N A Z I O N E (LUCE INCIDENTE) PER LAMPADE AL T U N G S T E N O
(24 f o t o g r a m m i al secondo, apertura dell'otturatore 170°)

C A R A T T E R I S T I C H E GENERALI

La pellicola E A S T M A N C o l o r H i g h Speed Negative 5294 (35 mm)
è una pellicola c i n e m a t o g r a f i c a negativa a colori da ripresa per
uso generale, particolarmente adatta per effetti speciali in tutte le
situazioni in cui la separazione tra il blu e il verde sia critica.
L'ampia latitudine di questa pellicola ad alta rapidità la rende
particolarmente adatta per riprese in interni e in esterni c o n bassi
livelli di illuminazione. Equilibrata per luce al tungsteno e c o n
filtro adatto per luce diurna. L'emulsione contiene una maschera
colorata che permette di ottenere una b u o n a riproduzione del
colore nelle copie di serie.

Apertura diaframma

f/1,4

f/2

f/2,8

f/4

f/5,6

f/8

f/11

Fotocandle Richiesti

10

20

40

80

160

320

630

RAPPORTO D ' I L L U M I N A Z I O N E
Il rapporto tra illuminazione principale e illuminazione c o m p l e mentare deve essere di 2 : 1 o 3 : 1 e raramente dovrebbe superare
4 : 1 , a meno che non si voglia ottenere un effetto speciale.
Sorgente luminosa

Filtro KODAK
sull'apparecchio'

Filtro
sulla sorgente
luminosa*

Indice
di posa

PELLICOLA EASTMAN
COLOR HIGH SPEED NEGATIVE
7292 (16 mm)
C A R A T T E R I S T I C H E GENERALI
La pellicola E A S T M A N C o l o r High Speed 7292 (16 m m ) è una
pellicola c i n e m a t o g r a f i c a negativa a c o l o r i da ripresa per uso
generale. L'ampia latitudine di esposizione di questa pellicola ad
alta rapidità la rende particolarmente adatta a riprese in interni e
in esterni c o n bassi livelli di illuminazione. Equilibrata per luce al
t u n g s t e n o e, c o n filtro adatto, per luce diurna. L'emulsione
contiene una maschera colorata che permette di ottenere una
b u o n a riproduzione del colore nelle copie d i serie.
INDICI DI POSA
Tungsteno: 320 (3200 K)

INDICI DI POSA
T u n g s t e n o (3200 K): 400
L u c e d i u r n a (con filtro K O D A K W R A T T E N in gelatina N. 85): 250
T A B E L L A DI I L L U M I N A Z I O N E ( L U C E INCIDENTE) PER L A M PADE A L T U N G S T E N O
(24 f o t o g r a m m i al secondo, apertura dell'otturatore 170°)

Luce diurna**

Nessuno

Nessuno

250

Tungsteno e
tungsteno alogena
(circa 3200 K)

80A

Nessuno

64

Tungsteno
photoflood
(3400 K)

Correttore di
luce 80B

Nessuno

80

Alogenuro
metallico (HMI)

Comensatori di
colore 10R+10M

Nessuno

160

Luce diurna: 200 (con filtro K O D A K W R A T T E N in gelatina N.
85)
T A B E L L A DI I L L U M I N A Z I O N E ( L U C E INCIDENTE) PER LAMPADE AL T U N G S T E N O
(24 f o t o g r a m m i al secondo, apertura dell'otturatore 170°)
Apertura diaframma

Apertura diaframma
Fotocandle Richiesti

f/1,4
6.3

f/2

f/2,8

12.5

25

f/4
50

f/5,6
100

.f/8

f/11

200

Lux Richiesti

400

Questa tabella è valida per soggetti c o n t e n e n t i colori chiari, medi
e scuri. Q u a n d o un soggetto è i n t e g r a l m e n t e c o m p o s t o da colori
chiari usare un'esposizione inferiore di 1/2 diaframma. I colori
scuri rischiedono almeno 1/2 d i a f r a m m a in più.

Nota: Si raccomanda di consultare la casa produttrice delle lampade al alta gradazione
di ultravioletti per le precauzioni relative alle radiazioni e per i requisiti di
ventilazione.
' Queste correzioni sono approssimative. Il bilanciamento cromatico finale può essere
ottenuto in fase di stampa.
" Luce del sole più una parte di luce del cielo.

RAPPORTO D ' I L L U M I N A Z I O N E

TRASFERIMENTO P E L L I C O L A - V I D E O

Il rapporto tra illuminazione principale e illuminazione c o m p l e mentare deve essere di 2 : 1 o 3 : 1 e raramente dovrebbe superare
4 : 1 , a meno che non si voglia ottenere un effetto speciale.

Dovendo trasferire i negativi direttamente su video, il telecinema
p u ò essere tarato c o n l'aiuto dell'apposito negativo di c o n t r o l l o
T A F f o r n i t o dalla Kodak, consistente in una scala dei g r i g i e in un
c a m p i o n e di colore a otto barre c i r c o n d a t i da grigio neutro
LAD.

Q u a n d o si usano sorgenti luminose diverse sono necessari filtri di
correzione, spesso sia per l'apparecchio sia per la sorgente
luminosa.

Sorgente luminosa

Filtro KODAK
sull'apparecchio

Filtro
sulla sorgente
luminosa

Indice
di posa

Tungsteno o
tungsteno alogena
(circa 3200 K)

Nessuno

Nessuno

400

Tungsteno
photoflood (3400 K)

Correttore di
luce 81A

Nessuno

320

Luce diurna*

WRATTEN in
gelatina 85

Nessuno

250

Luce diurna
-1 diaframma"

WRATTEN in
gelatina 85N3

Nessuno

125

CARATTERISTICHE GENERALI

Luce diurna
-2 diaframmi**

WRATTEN in
gelatina 85N6

Nessuno

64

Arco con carboni a
fiamma bianca

WRATTEN in
gelatina 85

MR in gelatina
o acetato, Y-1

250

oppure
Nessuno

MT-2 + Y-1

400

Arco con carboni a
fiamma gialla

Nessuno

MR in gelatina o
acetato, YF-101

400

Fluorescente
bianca fredda*"

Compensatori di
colore 60R+10Y

Nessuno

100

Fluorescente
bianca fredda
Deluxe"*
Alogenuro
metallico (HMI)

Compensatori di
colore 20R+20Y

WRATTEN in
gelatina 85

Nessuno

Nessuno

PELLICOLA
EASTMAN COLOR NEGATIVE
7291 (16 mm)

200

250

' Queste correzioni sono solo indicative: il bilanciamento cromatico finale può essere
effettuato in fase di stampa.
" Luce del sole più una parte di luce del cielo.
"" Queste indicazioni sono approssimative. Non conoscendo il tipo di lampada si può
usare un filtro CC40R (rosso) con un indice di posa di 50.

TRASFERIMENTO PELLICOLA-VIDEO
Dovendo trasferire i negativi direttamente su video, il telecinema
p u ò essere tarato c o n l'aiuto dell'apposito negativo di c o n t r o l l o
T A F f o r n i t o dalla Kodak, consistente in una scala dei grigi e in un
c a m p i o n e d i c o l o r e a o t t o barre c i r c o n d a t i da grigio neutro
LAD.

PELLICOLA EASTMAN
COLOR HIGH SPEED DAYLIGHT NEGATIVE
5297 (35 mm)/7297 (16 mm) - luce diurna
C A R A T T E R I S T I C H E GENERALI
La pellicola E A S T M A N C o l o r H i g h Speed Daylight Negative
5297/7297 è una pellicola c i n e m a t o g r a f i c a negativa a c o l o r i da
ripresa per uso con luce d i u r n a e lampade H M I . Non richiede l'uso
di filtro nella mescolanza di illuminazione naturale e artificiale.
Ideale per riprese ad alta velocità e di eventi sportivi nelle
c o n d i z i o n i di illuminazione n o r m a l m e n t e utilizzate negli stadi.

INDICI DI POSA
Luce diurna: 250
T u n g s t e n o (con filtro K O D A K W R A T T E N in gelatina N. 80A)
(3200 K): 64

La pellicola E A S T M A N C o l o r Negative 7291 (16 m m ) è una
pellicola c i n e m a t o g r a f i c a negativa a c o l o r i da ripresa per uso
generale. L'ampia latitudine di esposizione la rende particolarmente adatta a riprese in i n t e m i e in estemi in una vasta g a m m a d i
condizioni.
È equilibrata per luce al t u n g s t e n o e, c o n filtro adatto, per luce
diurna. È caratterizzata d a elevata nitidezza, grana fine e eccellente resa cromatica. L'emulsione contiene una maschera colorata
che permette di ottenere una b u o n a riproduzione del c o l o r e nelle
copie di serie.

INDICI DI POSA

f/1,4

f/2

f/2,8

f/4

f/5,6

f/8

f/11

85

170

340

680

1.350

2.700

5.380

RAPPORTO D ' I L L U M I N A Z I O N E
Il rapporto tra illuminazione principale e illuminazione c o m p l e mentare deve essere di 2 : 1 o 3 : 1 e raramente dovrebbe superare
4 : 1 , a meno c h e non si voglia ottenere un effetto speciale.
Q u a n d o di usano sorgenti luminose diverse s o n o necessari filtri di
correzione, spesso sia per l'apparecchio sia per la sorgente
luminosa:

Sorgente luminosa

Filtro KODAK
sull'apparecchio

Filtro
sulla sorgente
luminosa

Indice
di posa

Tungsteno o
tungsteno alogena
(circa 3200 K)

Nessuno

Nessuno

320

Tungsteno
photoflood (3400 K)

Correttore di
luce 81A

Nessuno

250

Luce diurna*

WRATTEN in
genaltina 85

Nessuno

200

Luce diurna, -1
diaframma"

WRATTEN in
gelatina 85N3

Nessuno

100

Luce diurna, -2
diaframmai"

WRATTEN in
gelatina 85N6

Nessuno

50

Alogenuro
metallico (HMI)

WRATTEN in
gelatina 85

Nessuno

200

Arco con carboni a
fiamma bianca

WRATTEN in
genalina 85

MR in gelatina
o acetato, Y-1

200

Nessuno

MT-2 + Y-1

320

Arco con carboni a
fiamma gialla

Nessuno

MR in gelatina o
acetato, YF-101

320

Fluorescente
bianca fredda*"

Compensatori di
colore 60R+10Y

Nessuno

80

Fluorescente
bianca fredda
Deluxe*"

Compensatori di
colore 20R+20Y

Nessuno

160

Tungsteno: 100 (3200 K)
Luce diurna: 64 (con filtro K O D A K W R A T T E N in gelatina N. 85)

oppure

T A B E L L A DI I L L U M I N A Z I O N E ( L U C E I N C I D E N T E ) PER LAMPADE AL T U N G S T E N O
(24 f o t o g r a m m i al secondo, apertura dell'otturatore 170°)
Apertura diaframma

f/1,4

f/2

f/2,8

f/4

f/5,6

Lux Richiesti

270

540

1.080

2.160

4.320

f/8

f/11

8.640 17.300

RAPPORTO D ' I L L U M I N A Z I O N E
Il rapporto tra illuminazione principale e illuminazione c o m p l e mentare deve essere di 2 : 1 o 3 : 1 e raramente dovrebbe superare
4 : 1 , a meno che non si v o g l i a ottenere un effetto speciale.
Q u a n d o di usano sorgenti luminose diverse s o n o necessari filtri di
correzione, spesso sia per l'apparecchio sia per la sorgente
luminosa:

Sorgente luminosa

Filtro KODAK
sull'apparecchio*

Filtro
sulla sorgente
luminosa*

Indice
di posa

Tungsteno o
tungsteno alogena
(circa 3200 K)

Nessuno

Nessuno

100

Tungsteno
photoflood (3400 K)

Correttore di
luce 81A

Nessuno

80

Luce diurna"

WRATTEN in
genaltina 85

Nessuno

64

Alogenuro
metallico (HMI)

WRATTEN in
gelatina 85

Nessuno

64

Arco con carboni a
fiamma bianca

WRATTEN in
genalina 85

MR in gelatina
o acetato, Y-1

64

Nota: Si raccomanda di consultare la casa produttrice delle lampade ultraviolette ad alta
intensità per le precauzioni relative alle radiazioni e per i requisiti di ventilazione
" Luce del sole più una parte di luce del cielo.
" Ottenuto con l'uso dei filtri indicati per produrre il necessario indice di posa
*" Queste indicazioni sono approssimative. Non conoscendo il tipo di lampada si può
usare un filtro CC40R (rosso) con un indice di posa di 50.

TRASFERIMENTO PELLICOLA-VIDEO
Dovendo trasferire i negativi direttamente su video, il telecinema
p u ò essere tarato c o n l'aiuto dell'apposito negativo di controllo
T A F f o r n i t o dalla Kodak, consistente in un scala dei grigi e in
campione c o l o r e a o t t o barre circondati d a grigio neutro LAD.

PELLICOLA
EASTMAN COLOR PRINT
5384 (35 mm)-7384 (16 mm)
C A R A T T E R I S T I C H E GENERALI

oppure

La pellicola E A S T M A N C o l o r Print 5384 (35 m m ) e 7384 (16 m m ) è
espressamente destinata alla realizzazione di copie d i serie a
colori per via ottica o per c o n t a t t o d a negativi originali a colori,
duplicati negativi a colori o internegativi a colori derivati da
originali invertibile a colori. Questa pellicola è caratterizzata da
eccellente nitidezza ed eccezionale stabilità dei coloranti.

Nessuno

MT-2 + Y-1

100

Arco con carboni a
fiamma gialla

Nessuno

MR in gelatina o
acetato, YF-101

100

Fluorescente
bianca fredda"

Compensatori di
colore 6OR-MOY

Nessuno

25

Di sicurezza, chiaro, in acetato con strato dorsale àntialo.

Fluorescente
bianca fredda
Deluxe*"

Compensatori di
colore 20R-20Y

Nessuno

50

Granularità RMS: 6 (lettura effettuata alla densità netta diffusa di
1,0 c o n apertura di 48 micron).

SUPPORTO

' Queste correzioni sono solo indicative: il bilanciamento cromatico finale può essere
effettuato in fase di stampa
" Luce del sole più una parte di luce del cielo.
Queste indicazioni sono approssimative. Non conoscendo il tipo di lampada si può
usare un filtro CC40R (rosso) con un indice di posa di 50.

POTERE RISOLVENTE
Contrasto dell'oggetto-test
Linee per mm

1,6:1

1000:1

250

630

AIC

EFFETTO DI RECIPROCITÀ
Tempo di esposizione
(in secondi)

Aumento dell'esposizione

1/2.500

1/1.000 1/100 1/10

1

+1/3 di
diaframma

Nessuno

+1/2 di
diaframma

10B

Nessuno

5Y

Filtro KODAK CC

I valori di granularità RMS ( = Root-Mean-Square = scarto
q u a d r a t i c o medio) indicano 1000 volte la variazione media della
densità p r o d o t t a dalla struttura g r a n u l a r e della pellicola uniform e m e n t e esposta e, una volta tratta, esplorata al m i c r o d e n s i t o m e tro con un c a m p o di esplorazione circolare del diametro d i 48 / e
un sistema ottico avente una apertura di f:2,0 ( i n g r a n d i m e n t o 12
x). Questa cifra indica la grandezza dell'impressione di g r a n a così
c o m e si presenterebbe all'esame visivo del film.
Dai dati d i s p o n i b i l i si p u ò d e d u r r e che una differenza del 6% tra
due valori di granularità RMS c o r r i s p o n d e a una differenza di
granularità percettibile dall'occhio umano.

DENSITÀ DI RIFERIMENTO PER IL T R A T T A M E N T O ( L A D )
I seguenti valori LAD vanno usati c o m e illustrato nell'articolo «A
Simplified M o t i o n Picture Laboratory C o n t r o l Method for I m p r o ved C o l o r Duplication» d i J.P. Pytlak e A.W. Fleisher, Jour.
SMPTE, ottobre 1976:

Potere risolvente
Contrasto dell'oggetto-test
Linee per mm

1,6:1

1000:1

125

500

V
1,0.4

B
1,0.3

C O N D I Z I O N I DI STAMPA
Bilanciamento per sorgente ad arco

Si noti che per qualsiasi pellicola a colori d a s t a m p a il punto di
riferimento L A D è indicato come un g r i g i o di densità 1,0 (1,00
END) visto c o n lo stesso illuminatore per cui è destinata. I punti di
riferimento di densità «Status A» possono essere determinati
empiricamente c o m p a r a n d o visivamente rispetto ad una densità
spettralmente neutra (es. filtro Inconel) d i 1,00 per un dato
illuminatore.
Negativi e d u p l i c a t i negativi posati rispetto ai valori LAD del
negativo e stampati per questi valori d a r a n n o stampe di prova
accettabili. I valori LAD negativi specificati nell'articolo sono
realizzati su pellicola E A S T M A N C o l o r Negative II 5247/7247
flashata e tratta per dare densità «Status A» d i 0,80 per il rosso,
1,20 per il verde e 1,60 per il blu.

C O N D I Z I O N I DI S T A M P A
Esposizione dell'immagine
Le indicazioni f o r n i t e q u i di seguito saranno utili c o m e punto di
partenza per stampe da originali su pellicole E A S T M A N C o l o r
Negative. Per stampe additive c o m e quelle realizzate con una
stampatrice Bell & Howell M o d e l l o C m u n i t a di vetro anticalore
K O D A K Heat A b s o r b i n g Glass N. 2043* o equivalente, e di filtro
KODAK W R A T T E N N. 2B (montato tra vetri trasparenti), con
lampada da 1000 W a 80 V corrente c o n t i n u a , a una velocità di 55
m al minuto, si suggeriscono i seguenti valori di taratura:
Raggio

Trimmer

Densità neutra

Bando luci

Rosso

15

0,20

25

Verde

15

0,50

25

Blu

15

0,60

25

Questa pellicola p u ò anche essere esposta in una stampatrice
sottrattiva c o m e la Bell & Howell Modello J c o n filtri N. 2B e N.
2043 e con appositi filtri compensatori di colore.

La densità ottimale della pista sonora ad area variabile varia da 1,1
a 1,5 (lettura effettuata a 800 nm). Entro questa g a m m a di densità
si ottiene un b u o n c o m p r o m e s s o tra rapporto segnale-rumore e
risposta di frequenza. La densità della pista sonora negativa della
pellicola 5373/7373 necessaria per produrre la densità di s t a m p à
ottimale deve essere determinata in base a p r o c e d i m e n t i r i c o n o sciuti di modulazione incrociata.
TRATTAMENTO

Densitometria: «Status A»
R
Densità: 1,0.8
e allo xeno

Esposizione della pista sonora
Da una pista sonora su pellicola E A S T M A N S o u n d Recording
5373/7373 p u ò essere ottenuta una pista s o n o r a positiva ad area
variabile su pellicola E A S T M A N C o l o r Print 5380. Solo i d u e strati
d'emulsione superiori devono essere esposti; ciò si ottiene usando un pacchetto di filtri costituito dai filtri K O D A K W R A T T E N N.
2B* + N. 12, sul raggio luminoso.

Gli interpositivi s o n o generalmente ottenuti c o n stampatrici a
contatto, mentre i controtipi negativi s o n o fatti con stampatrici
ottiche.
Per situazioni critiche, in cui è richiesta la migliore qualità
dell'immagine, si raccomanda una stampatrice ad intermittenza.
Nella s t a m p a sia in sintesi additiva che sottrattiva è necessario
inserire nel fascio l u m i n o s o un filtro K O D A K W R A T T E N N. 2E per
assorbire i raggi ultravioletti. È inoltre necessario un vetro
anticalore per proteggere i filtri nel sistema ottico.
ESEMPI DI ESPOSIZIONE
A. Interpositivi
Le indicazioni f o r n i t e di seguito saranno utili c o m e p u n t o di
partenza per quei laboratori c h e d i s p o n g o n o di stampatrici
additive c o n t i n u e per contatto. C o n una stampatrice c o m e la Bell
& H o w e l l M o d e l l o C, usare vetro anticalore K O D A K Heat A b s o r b i n g Glass N. 2043* o equivalente, filtri K O D A K W R A T T E N N. 2E
nel fascio l u m i n o s o del blu, l a m p a d a al t u n g s t e n o da 1200 W a 80
V a una velocità di 55 metri al minuto, «trimmer» del rosso e del
verde a 12, del blu a 15, bando luci 25 nel rosso, verde e blu.
E f f e t t u a n d o l'equilibratura f r a scena e scena, c o m e viene fatto per
la s t a m p a finale, si otterrà un interpositivo corretto il cui c o n t r o t i po potrà essere stampato con unico valore di luce.
B. C o n t r o t i p i negativi
C o n una stampatrive ottica intermittente in sintesi additiva, c o m e
l ' A C M E Mod. 3 con sistema d'illuminazione additiva Bell & Howell
6009 usare: lampada al t u n g s t e n o da 1000 W 95 V, diffusore
smerigliato, filtro K O D A K W R A T T E N N. 2E nel fascio l u m i n o s o
blu, vetro anticalore*, velocità di stampa 320 f o t o g r a m m i al
m i n u t o (6 m t / m i n u t o ) , rapporto di i n g r a n d i m e n t o 1:1, apertura del
d i a f r a m m a f/4, apertura dell'otturatore 170°, «trimmer» a 18 per
rosso, verde e blu, bando luci 40 rosso, 33 verde, 32 blu.
C o n una stampatrice ottica intermittente in sintesi sottrattiva,
c o m e l ' A C M E Mod. 3 usare: l a m p a d a al t u n g s t e n o da 1200 W 1 0 0
V, diffusore smerigliato, filtro K O D A K W R A T T E N N. 2E nel fascio
l u m i n o s o blu, vetro anticalore*, velocità di stampa 320 f o t o g r a m mi al m i n u t o (6 m t / m i n u t o ) , r a p p o r t o di i n g r a n d i m e n t o 1:1,
apertura del diaframma f/5,6, apertura dell'otturatore 170°, filtri
K O D A K compensatori di c o l o r e CC20 Magenta, 20 Cyan e 0,2
ND.

La pellicola E A S T M A N Color Low Contrast Print 5380/7380 deve
essere sviluppata nel T r a t t a m e n t o ECP-2A. I dati tecnici relativi a
questo trattamento sono contenuti nella pubblicazione K O D A K
N. H - 3 8 «Abridged Specifications f o r Process ECP-2A», che p u ò
essere richiesta tramite la Kodak S.p.A.

• Da prove pratiche è risultato che il filtro N. 2B potrebbe essere eliminato senza perdita
significativa della qualità del suono. È tuttavia conveniente conservarlo per adattare la
sviluppatrice ad altri prodotti per i quali tale filtro sia indispensabile.

PELLICOLE
EASTMAN EKTACHROME VIDEO NEWS HIGH
SPEED (7250) tungsteno
EASTMAN EKTACHROME HIGH-SPEED DAYLIGHT 7251 (luce diurna)
C A R A T T E R I S T I C H E GENERALI
L'estrema rapidità di queste pellicole invertibili a colori rende
possibili le riprese con bassissimi livelli di illuminazione.
7250: Adatta per reportage d'attualità, manifestazioni sportive in
n o t t u r n a e riprese ad alta velocità sia in luce d i u r n a sia in luce
artificiale.
7251: Adatta per riprese industriali, militari e aerospaziali, manifestazioni sportive e riprese ad alta velocità in luce diurna o con
lampade allo xeno.
L'originale o t t e n u t o è equilibrato per la proiezione a 5400 K, con
un contrasto adatto alla trasmissione televisiva.
Per l'esposizione di queste pellicole è possibile eventualmente
tener conto di una sensibilità d o p p i a senza influenzare sensibilmente la qualità. Tuttavia, se si è disposti a rinunciare a l l ' o p t i m u m
della qualità, l'indice normale di esposizione p u ò essere aumentato di due aprture di diaframma. Q u a n d o le pellicole vengono
esposte a indici di esposizione diversi da quelli normali occorrerà
avvisare il laboratorio di trattamento così c h e possa apportare le
dovute compensazioni.
L'originale positivo o t t e n u t o d o p o il trattamento è destinato alla
proiezione; è tuttavia possibile all'occorrenza realizzare copie su
pellicole E A S T M A N E K T A C H R O M E VN Print 7399.
INDICI DI POSA

Esposizione della pista sonora
Da una pista sonora su pellicola E A S T M A N Sound Recording
5373 o equivalente p u ò essere ottenuta una pista s o n o r a positiva
ad area variabile su pellicola E A S T M A N C o l o r Print 5384. Solo i
due strati d'emulsione superiori devono essere esposti; ciò si
ottiene usando un pacchetto di filtri costituito dai filtri K O D A K
WRATTEN N. 2B** + N. 12, sul raggio luminoso.
La densità o t t i m a l e della pista s o n o r a ad area variabile varia da 1,1
a 1,8 (lettura effettuata a 800 nm). Entro questa g a m m a di densità
si ha generalmente un'eccellente risposta di frequenza e un alto
rapporto segnale-rumore.

TRATTAMENTO
La pellicola E A S T M A N Color Intermediate II 5243/7243 deve
essere sviluppta nel Trattamento ECN-2.
EFFETTI DI RECIPROCITÀ

F O T O G R A F I A AEREA (7251)

Per t e m p i d'esposizione c o m p r e s i f r a 1/100 ed 1/5 di s e c o n d o n o n
s o n o richiesti filtri di correzione né incrementi d'esposizione. N o n
e s p o r r e la pellicola con t e m p i s u p e r i o r i a 1/5 di s e c o n d o p o i c h é
potrebbe verificarsi perdita di contrasto.

La densità della pista sonora negativa necessaria per produrre la
minima distorsione di modulazione incrociata alla densità d i
stampa ottimale deve essere determinata in base a procedimenti
riconosciuti d i modulazione incrociata§.

PELLICOLA EASTMAN
COLOR LOW CONTRAST PRINT
5380 (35 mm)-7380 (16 mm)

TRATTAMENTO

C A R A T T E R I S T I C H E GENERALI

La pellicola E A S T M A N C o l o r Print 5384 deve essere sviluppata
nel Trattamento ECP-2A. I dati tecnici relativi a questo trattamento sono c o n t e n u t i nella pubblicazione K O D A K N. H-38 «Abridged
Specifications f o r Process ECP-2A», che p u ò essere richiesta
tramite la Kodak S.p.A.

La pellicola E A S T M A N C o l o r L o w Contrast Print 5380/7380 è
espressamente ideata per la realizzazione di copie di serie a c o l o r i
a basso contrasto da negativi originali a colori, duplicati negativi a
c o l o r i o internegativi a colori derivati da originali invertibili a
colori. Studiata per rispondere alle esigenze di chi p r o d u c e su
pellicola p r o g r a m m i destinati alla trasmissione televisiva, la
5380/7380 è caratterizzata d a un'eccellente stabilità dei coloranti,
c o n t r a s t o inferiore a q u e l l o delle altre pellicole d a s t a m p a ed
eccellente nitidezza.

' Disponibile presso la Kodak S.p.A. nei seguenti tipi: Pittsburg 822840 - 50 x 50 mm /
Pittsburg 822841 - 75 x 75 mm.
Da prove pratiche è risultato che il filtro N. 2B potrebbe essere eliminato senza
perdita significativa della qualità del suono, È tuttavia conveniente conservarlo per
adattare la sviluppatrice ad altri prodotti per i quali tale filtro sia indispensabile.
§ 0 . Baker e D.H. Robinson. «Modulated High-Frequency as a Means of Determining
Conditions for Optimal Processing». Jour. SMPTE. 30-3-17, gennaio 1938.

C A R A T T E R I S T I C H E GENERALI

Se la pellicola viene usata per riprendere soggetti c o m e missili o
aerei aventi come s f o n d o il cielo, per le prove di esposizione si p u ò
prendere come base un indice di 640.
Rilevare innanzitutto una lettura c o n l'esposimetro orientato
verso la parte di c i e l o c h e d o v r à essere inquadrata. Impostare
q u i n d i la lettura sul quadrante del calcolatore e leggere la giusta
c o m b i n a z i o n e di velocità dell'otturatore e apertura dell'obiettivo.
Per lavori critici si dovrà eseguire una serie di prove con lo stesso
esposimetro e lo stesso a p p a r e c c h i o c h e verranno effettivamente
usati.
T A B E L L A DI I L L U M I N A Z I O N E ( L U C E I N C I D E N T E ) (72507251)
(24 f o t o g r a m m i al secondo, apertura dell'otturatore 170°. A 18
fotogrammi al s e c o n d o usare 3/4 del valore indicato)
Apertura diaframma f/1,4

f/2

f/2,8

f/4

f/5,6

Lux richiesti

135

270

540

1080 2160 4320 8640 17280

65

f/8

f/11

f/16

f/22

EQUILIBRIO C R O M A T I C O
EFFETTO DI RECIPROCITÀ

PELLICOLA EASTMAN
COLOR INTERMEDIATE II
5243 (35 m m ) - 7243 (16 mm)

7250: T u n g s t e n o 400 — Luce d i u r n a 250 (con Filtro K O D A K
W R A T T E N in gelatina N. 85B)
7251: Luce d i u r n a 400 - T u n g s t e n o 100 (a 3200 K, c o n filtro
K O D A K W R A T T E N in gelatina N. 80A)

Tempo di esposizione
(in secondi)

1/2.500

Aumento dell'esposizione

1/1.000

1/10

1

+1/3 di
diaframma

Nessuno

+1/2 di
diaframma

10B

Nessuno

05Y

Filtro KODAK CC

7250 Questa pellicola è equilibrata c o n illuminazione al tungsteno a 3200 K. Q u a n d o si usano sorgenti luminose diverse si
r a c c o m a n d a l'uso di filtri d i correzione c o m e i n d i c a t o nella tabella
seguente:
Filtro KODAK WRATTEN in gelatina
Sorgente luminosa

Per l'apparecchio

Per la sorgente
luminosa

Indice di
posa

La pellicola E A S T M A N C o l o r Intermediate II 5243/7243 è una
pellicola a strati multipli a mascheratura integrale destinata
all'ottenimento di interpositivi e controtipi negativi partendo da
originali su pellicola E A S T M A N C o l o r Negative II 5247/7247.
Dal c o n t r o t i p o negativo, sia per contatto c h e per riduzione, si
stampano le copie a colori su pellicola E A S T M A N C o l o r Print
5383/7383: in tal m o d o si evitano le selezioni in bianco e nero,
necessarie solo nel caso che- sia richiesta una conservazione
permanente delle riprese.
Questa pellicola è c i r c a 5 volte meno rapida della E A S T M A N
Color Print 5383/7383, presenta una b u o n a nitidezza ed una bassa
granularità. Esposta e trattata secondo le specifiche, p r o d u c e un
contrasto effettivo vicino all'unità.

C O N D I Z I O N I DI STAMPA

Luce diurna

85B

250

Esposizione dell'immagine

Luce diurna
- 1 diaframma

85BN3"

125

Le indicazioni fornite q u i di seguito saranno utili c o m e p u n t o di
partenza per stampe da originali su pellicola E A S T M A N C o l o r
Negative. Per stampe additive c o m e quelle realizzate c o n una
stampatrice Bell & Howell M o d e l l o C m u n i t a d i vetro anticalore
K O D A K Heat A b s o r b i n g Glass N. 2043 o equivalente, e d i filtro
K O D A K W R A T T E N N. 2 B ( m o n t a t o tra vetri trasparenti), c o n
l a m p a d a da 1000 W, a una velocità d i 55 m al minuto, si
suggeriscono i seguenti valori di taratura:

Luce diurna
- 2 diaframmi

85BN6'

Luce diurna
- 3 diaframmi

85BN9*

Fluorescente§
bianca fredda

60R+10Y
20R + 20Y

Nessuno

200

EQUILIBRIO C R O M A T I C O

Raggio

Trimmer

Densità neutra

Bando luci

Fluorescente§
bianca fredda
Deluxe

Rosso

15

0,20

25

Arco a fiamma
bianca
Arco a fiamma
gialla

85B

MR in gelatina o
acetato, Y-1

250

Nessuno

MR in gelatina o
acetato, YF-101

400

Tungsteno 3200 K
Tungsteno
photoflood 400 K

Nessuno
81A

La pellicola E A S T M A N C o l o r Intermediate II 5243/7243 è equilibrata per la s t a m p a c o n illuminazione al t u n g s t e n o , da originali su
EASTMAN C o l o r Negative II 5247/7247.

Verde

15

0,50

25

GRANULARITÀ RMS

Blu

15

0,60

25

Inferiore a 5 (misura effettuata alla densità d i 1,0 c o n apertura d i
48 micron).

Questa pellicola p u ò anche essere esposta in una stampatrice
sottrattiva come la Bell & Howell Modello J.

Nessuno

64
32

100

Nessuno

400
320

AIC

Questi filtri sono combinazioni del filtro 85B con filtri ND 0,30 - 0,60 - 0,90.
§ IMPORTANTE: Queste indicazioni sui filtri sono approssimative. Se non si conosce il
tipo di lampada, si può usare un filtro CC40R (rosso) come punto di partenza per
un'eposizione di prova. Usare un indice di posa di 125.

SENSIBILITÀ C R O M A T I C A

7251 Questa pellicola è equilibrata per esposizione in luce
diurna. Q u a n d o si usano sorgenti luminose diverse si raccomanda l'uso di filtri di correzione c o m e i n d i c a t o nella tabella s e g u e n -

ESPOSIZIONE

Filtro KODAK WRATTEN in gelatina
Sorgente luminosa

Per l'apparecchio

30M

200

20B

320

Tungsteno 3200 K

80A

100

Tungsteno
photoflood 4000 K

80B

bianca fredda
Deluxe

ta da un potere risolvente estremamente elevato e da un contrasto
medio. Pur essendo una pellicola invertibile, va sviluppata con un
trattamento tradizionale bianco e nero e non con il trattamento di
inversione. L ' i m m a g i n e ottenuta ha la scala tonale orientata nella
stessa direzione della pellicola da cui è tratta, cioè da un negativo
deriva un negativo, e da un positivo un positivo.

Sensibile al blu.

Si possono ottenere stampe soddisfacenti da negativi di densità
media con una stampatrice c o n t i n u a in sintesi additiva c o m e la
Bell&Howell M o d e l l o C m u n i t a di lampada da 1000 watt/80 volt, a
una velocità di 55 m al minuto, con un diffusore smerigliato e un
filtro K O D A K W R A T T E N N. 2B nel fascio principale. In queste
c o n d i z i o n i si s u g g e r i s c o n o i valori dei tre t r i m m e r a 19 e il b a n d o
luci a 28.
Per laboratori con stampatrici in sintesi sottrattiva c o m e la
Bell&Howell Modello J o M o d e l l o D, saranno utili c o m e p u n t o di
partenza le seguenti raccomandazioni: lampada da 500-1000 watt
nella g a m m a 60-70 volt, s e c o n d o la velocità della stampatrice.
Nel fascio l u m i n o s o va inserito un filtro neutro ( c o m e il K O D A K
W R A T T E N ND N. 96) di densità 0,50. Diaframma a f/13.

C O N D I Z I O N I DI STAMPA
C o n una stampatrice c o n t i n u a in sintesi additiva come la
Bell&Howell M o d e l l o C si o t t e n g o n o duplicati soddisfacenti in
b i a n c o e nero di negativi o copie positive in b i a n c o e nero o di
copie positive a colori, alle seguenti c o n d i z i o n i : lampada da 1000
watt - 95 volt, diffusore semrigliato, velocità di stampa 55
m / m i n u t o (35 mm).
Per duplicare in b i a n c o e nero copie positive a colori, il «trimmer»
(rosso, verde e blu) sarà 14, il bando luci (rosso, verde e blu) 36.
Per duplicare negativi o copie positive in bianco e nero, il
«trimmer» per i tre colori sarà 24, il bando luci 33.
I duplicati di negativi in bianco e nero possono essere realizzati
usando una stampatrice sottrattiva, c o m e la stampatrice ottica
Acme, e q u i p a g g i a t a con una lampada da 750 watt - 86 volt cc.,
diffusore smerigliato, a una velocità d i 6 m / m i n u t o (35 mm),
apertura dell'otturatore 170°, f/5,6. Nel fascio luminoso va inserito
un vetro anticalore K O D A K Haet A b s o r b i n g Glass N. 2043* (o
equivalente) e un filtro K O D A K W R A T T E N di densità neutra N. 96
(D = 0,2).

TRATTAMENTO
I dati riportati nella tabella seguente sono validi come p u n t o di
partenza per la m a g g i o r parte delle sviluppatrici continue.

Nessuno

125

§ IMPORTANTE:.Queste indicazioni sui filtri sono approssimative. Se non si conosce il
tipo di lampada si può usare un filtro CC30B 8(blu) come punto di partenza per
un'esposizione di prova. Usare un indice di posa di 250.
RAPPORTO D'ILLUMINAZIONE (7250-7251)
Si suggerisce un rapporto di 2 :1 o 3 : 1 fra illuminazione principale e luce
complementare. Quando si vogliono ottenere effetti speciali si possono impiegare
rapporti anche superiori a 4:1.

PELLICOLA EASTMAN
EKTACHROME VIDEO NEWS
7239 (luce diurna) - 7240 (tungsteno)

Fase di trattamento

Temperatura

Tempo

Tassi di integrazione
(ml/30,5m)

Rivelatore KODAK D-97

21 °C ± 0,3

3 min

650

Bagno d'arresto*
(19 l/min)

21 °C ± 1

50 sec

-

I t e m p i e le temperature indicati nella tabella che segue si
riferiscono a una normale sviluppatrive c o n t i n u a . C o n attrezzature particolari possono essere necessarie alcune variazioni.

Bagno di fissaggio KODAK
F-5

21 °C ± 1

6 min

600

Duplicazione di pellicole in bianco e nero, di pellicole da stampa
in bianco e nero e di pellicole da stampa a colori.

Lavaggio controcorrente
(19 l/min)

21 °C ± 1

10 min

35°

"

TRATTAMENTO

Asciugamento

Fase di trattamento
—

* Acqua con aggiunta di fissatore dal lavaggio controcorrente (pH circa 6,0)
" Aria a 35°C umidità relativa 40-50%. La pellicola deve risultare asciutta e non
appiccicare al tatto a circa 1/2 - 2/3 del percorso nella cabina d'essiccamento.

C A R A T T E R I S T I C H E GENERALI
La pellicola E A S T M A N E K T A C H R O M E Video News 7239 (equilibrata per luce diurna) e 7240 (equilibrata per lampade al t u n g s t e no a 3200 K) s o n o particolarmente indicate per riprese in qualsiasi
condizioni di luce.
Tali pellicole, grazie alle loro caratteristiche, sono adatte per
numerose applicazioni quali trasmissioni televisive, realizzazioni
di film industriali, reportage d'attualità, manifestazioni sportive,
riprese ad alta velocità, ecc.
Per l'esposiione di queste pellicole è possibile eventualmente
tener c o n t o di u n a sensibilità diversa, c h e p u ò variare da 1/2 a 2
volte l'indice di esposizione raccomandato, senza influenzare
sensibilmente la qualità. Tuttavia, se si è disposti a rinunciare
a l l ' o p t i m u m della qualità, l'indice normale di esposizione p u ò
essere aumentato da 4 a 8 volte.
Queste modificazioni di esposizione saranno compensate variando la t e m p e r a t u r a e / o il t e m p o di t r a t t a m e n t o del primo rivelatore.
L'originale o t t e n u t o d o p o il trattamento è perfettamente adatto
alla proiezione, ma all'occorrenza è a n c h e possibile ottenere delle
copie partendo da questo originale.

L'agitazione nei bagni di s v i l u p p o avviene tramite ricircolo per
mezzo di iniettori sommersi.
I L L U M I N A Z I O N E DI S I C U R E Z Z A
Filtro K O D A K di sicurezza N. OA (giallo-verde) con lampadina da
15 watt, a una disatanza di a l m e n o 1,20 m dalla pellicola

Velocità di otturazione: 1/50 di s e c o n d o circa, 24 f o t o g r a m m i al
secondo, apertura dell'otturatore 170°.

Tassi di integrazione
(mi per 30,5 m)

Tempo

35 mm

16 mm

650
(D-97R)

325
(D-97R)

Rivelatore KODAK D-76

21°C ± 0,3

•

Bagno d'arresto§

21 °C ± 0,3

50 see

12.000

6.000

Bagno di fissaggio KODAK
F-5

21°C ± 0,3

6 min

600

300

Lavaggio (controcorrente)

21°C±0,3

10 min

12.000

6.000

Asciugamento

35°

• Sviluppare secondo il gamma raccomandato: circa 3 minuti per duplicati a contatto
di negativi in bianco e nero; circa 31/2 minuti per duplicati a contatto di copie positive in
bianco e nero e a colori, e circa 21/2 minuti per duplicati ottici di negativi in bianco e
nero.
§ Acqua con aggiunta di fissatore dal lavaggio controcorrente (pH circa 6,0)
'* I fattori che influenzano l'asciugamento sono molteplici: la temperatura dell'aria,
l'umidità relativa (RH); il volume, il flusso e la distribuzione dell'aria; la spremitura finale,
ecc.

GAMMA RACCOMANDATO
2,2 - 2,4

PELLICOLA EASTMAN DIREC
MP 5360 (35 mm) - 7360 (16 mm)
Procedimento di duplicazione
CARATTERISTICHE GENERALI

T A B E L L A D'ESPOSIZIONE
(luce incidente)

Temperatura

Contatto
Negativi b/n

La pellicola E A S T M A N Direct MP 5360 (35 m m ) - 7360 (16 m m ) è
destinata alla realizzazione d i duplicati diretti in bianco e nero da
positivi in b i a n c o e nero o c o l o r e o da negativi in bianco e nero. È
particolarmente indicata per ottenere «giornalieri» e copie di
lavoro destinate al d o p p i a g g i o e al missaggio.
Pellicola invertibile o r t o c r o m a t i c a a bassa rapidità, è caratterizza-

0,9- 1.1

Copie positive b/n e colore
Ottico
Negativi b/n

1.0--1.2

0.8--1,0

7239 (luce diurna)
Apertura del diaframma

f:1,4

f:2

f:2,8

f:4

f:5,6

f:8

160

320

640

1.350

2.700

5.400

f:1,4

f:2

f:2,8

f:4

f:5.6

f:8

1.720

3.450

6.900

7240 (luce artificiale)
Apertura del diaframma

N o m o g r a m m a MIRED
TEMPERATURA-COLORE DELLA
SORGENTE ORIGINALE (°K)
T,
10000-,
90008000-

ESPOSIZIONE DI BASE IN LUCE D I U R N A (7239)

7000—

Per un s o g g e t t o m e d i o in sole brillante o velato a 24 f o t o g r a m m i al
s e c o n d o : a p e r t u r a f:32 c o n u n ' a p e r t u r a dell'otturatore di 170°.
L ' i m p i e g o d i filtri d i densità neutra quali la serie di filtri K O D A K
W R A T T E N N. 96 «Neutral Density» richiede una maggiore apertura del d i a f r a m m a (aumentare per e s e m p i o d i 1 d i a f r a m m a c o n un
filtro «ND» 0,30 e di 3 diaframmi c o n un filtro «ND» 0,90).

6000—

ESPOSIZIONE DI BASE IN LUCE A R T I F I C I A L E (7240)

4000—

VALORE-SPOSTAMENTO
MIRED (urd)

•2
2000

— 400
350
•

J- 300
— 250

T
5000—

TEMPERATURA-COLORE DELLA
SORGENTE CONVERTITA (°K)

flash

— 200

|

- 2500

— 150
I

85-

— liJ&v

S5C-

S o g g e t t i sportivi d a 300 a 400 lux in luce incidente a 1/50 di
secondo f:2,0.
S o g g e t t i industriali, negozi, interni in genere da 600 a 800 lux in
luce incidente a 1/50 di secondo f:2,8.

Lampada pholo ood
da 500 Wall ruiY

F O T O G R A F I A AEREA (7239)

Lampada al 1 un gitano 82A^
da 500 Watt 3200° K
•OD-

Se la p e l l i c o l a viene usata per riprendere un soggetto avente
c o m e s f o n d o il cielo, per le prove di esposizione può essere preso
c o m e base un indice di 250.
L'esposimetro va orientato verso la parte del cielo c h e dovrà
essere inquadrata. Nei casi più critici si dovrà eseguire una serie
di prove c o n lo stesso esposimetro e lo stesso apparecchio c h e
verranno effettivamente usati.

— 50

i

3000 —
— da illuminazioni
da 100 Watt

;

PELLICOLA EASTMAN
FINE GRAIN RELEASE POSITIVE
5302 (35 mm)
C A R A T T E R I S T I C H E GENERALI
La pellicola E A S T M A N Fine Grain Positive 5302 è una pellicola in
b i a n c o e nero da stampa, a bassa rapidità ed elevato potere
risolvente, destinata alla realizzazione d i copie in genere. È utile
inoltre per l'esecuzione di titoli sia positivi che negativi, per copie
lavoro per sonorizzazione e per registrazioni di immagini d a t u b i
catodici negativi. U n rivestimento di gelatina protegge l'emulsione c o n t r o eventuali graffi c h e p o s s o n o prodursi durante la
manipolazione.

Pellicole^.
Tipo B
Pellicola —
Tipo A

SI A—

"50
soc—-100
|«0»_
J 80A—'
—150

|

78-— -250
— •300
P
1

2000 —

350

—-400

^

- 4000

Pallicola

_

— 7000
- 8000
- 9000
- 10000

Il nomogramma MIRED può servire a trovare il filtro necessario per una determinata conversione: è sufficiente
congiungere con una retta la colonna di sinistra (sorgente originale T,) con la colonna di destra (sorgente TJ,
come indicato qui sopra dalla linea diagonale. Nell'illustrazione, un'illuminazione del tipo luce diurna a 5500 °K
richiede uno spostamento MIRED di circa + 130 per convertirsi in illuminazione tipo B a 3200 °K. Per questo
scopo è indicato il filtro Kodak n. 85 B per luce diurna, con un valore-spostamento MIRED di + 131.

.

'

AIC

AGFA
GEVAERT

PELLICOLA EASTMAN
SOUND RECORDING II
5373 (35 mm) - 7373 (16 mm)
CARATTERISTICHE GENERALI

Pellicola bianco e nero espressamente ideata per registrazioni di
colonne sonore ottiche ad area variabile con sorgente luminosa al
tungsteno.
Dà ottimi risultati quando viene utilizzata per stampare piste
sonore su una delle seguenti pellicole.

INVERTIBILE COLORE GEVACHROME 782
per reprint da originale Gevachrome

AGFA PRINT CP1
per riprodurre negativi colore professionali.

NEGATIVO SCENA BIANCO E NERO GEVAPAN 30

AGFA NEGATIVO SCENA COLORE
XT 125

EASTMAN Fine Grain Release Positive 5302 (35 mm) - 7302 (16
mm)
EASTMAN Color Priint 5381 (35 mm) - 7381 (16 mm)
EASTMAN Color SP Print 5383 (35 mm) - 7383 (16 mm)
EASTMAN Color LF Print 7378 (16 mm)
EASTMAN Color LFSP Print 7379 (16 mm)
EASTMAN EKTACHROME
R Print 5389 (35 mm) - 7389 (16 mm)
EASTMAN EKTACHROME
VN Print 5399 (35 mm) - 7399 (16 mm)
EASTMAN EKTACHROME
Print 7390 (16 mm).
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INDICI DI ESPOSIZIONE

Indice di esposizione raccomandato per luce artificiale
ISO 125/22°

luce diurna
luce tungsteno

ISO
ISO

80/20
64/19"

Tabella di illuminazione con luce artificiale
{esposizione normale)

NEGATIVO SCENA BIANCO E NERO GEVAPAN 36
195

SUPPORTO
Apertura diaframma

Di sicurezza, chiaro, in acetato.

ft-cd
SENSIBILITÀ CROMATICA

Lux Richiesti

Ortocromatica.

f/1.4

f/2

f/2,8

20

40

80

215

430

860

f/4
160

f/5,6

f/8

320

640

1.720 3.440

f/11

INDICI DI ESPOSIZIONE

1 280

luce diurna
luce tungsteno

250/25"
200/24"

DUPLICATO POSITIVO BIANCO E NERO 362

(24-25 immagini/sec. - circa 1/50 secondo -170° apertura dell'otturatore)

ideale per ottenere positivi grana fina

SENSIBILITÀ SPETTRALE
La sensibilità spettrale equivale al reciproco dell'esposizione in
erg per cm 2 richiesta per ottenere le densità indicate nei grafici.
Esposizione: 1,4 secondi.
Trattamento: Rivelatore D-16 a 21 °C al gamma raccomandato.
Densitometria: Densità «Visual» diffusa (American Standard).

ISO
ISO

6.890 13.800

DUPLICATO NEGATIVO PANCRO„464

AGFA NEGATIVO SCENA COLORE
XT 320

ideale per ottenere duplicati negativi da Duplicato positivo 362

STRUTTURA DELL'IMMAGINE

Indice di esposizione raccomandato per luce artificiale

AGFA NEGATIVO SUONO ST8
258

La curva di risposta a luce modulata, la granularità RMS e il potere
risolvente sono stati determinati da prove condotte su campioni di
pellicola 5373 esposti alla luce al tungsteno e trattati in Rivelatore
KODAK D-16 a 21 °C al gamma raccomandato. Per maggiori
informazioni sulle caratteristiche della struttura dell'immagine
consultare la pubblicazione Kodak «Scelta e uso delle pellicole
KODAK e EASTMAN per cinematografia professionale», che può
essere acquistata presso la Kodak S.p.A.

ISO 320/26=

per ia registrazione del suono ottico di altissima qualità in tutti i
formati.

Tabella di illuminazione con luce artificiale
(esposizione normaie)
Apertura diaframma
ft-cd

Curva di risposta a luce modulata

Lux Richiesti

Esposizione: Tungsteno
Trattamento: Rivelatore D-16 a 21 °0 al gamma raccomandato.
Densitometria: Densità «Visual» diffusa (American Standard).

f/2

f/2,8

f/4

f/5,6

f/8

f/11

8

16

32

64

125

250

500

85

170

345

690

POTERE RISOLVENTE
1000:1

200

630

Linee per mm

POSITIVO AD ALTO CONTRASTO 553

1.350 2.700 5.400

materiali per lavoro di laboratorio per maschere e titoli.

INVERTIBILE COLORE GEVACHROME 702
INDICI DI ESPOSIZIONE

1,6:1

per stampa da negativi bianco e nero

(24-25 immagini/sec. - circa 1/50 secondo -170° apertura dell'otturatore)

Granularità RMS: 6 (calcolata da letture effettuate alla densità
netta diffusa di 1,0 con apertura di 48 micron).

Contrasto dell'oggetto-test

POSITIVO BIANCO E NERO 561

f/1.4

ASA

DIN

64
125

19
22

luce diurna
luce tungsteno (3200 K)

FUJI

INVERTIBILE COLORE GEVACHROME 722

ESPOSIZIONE

INDICI DI ESPOSIZIONE

ASA

DIN

Questa pellicola deve essere esposta a luce al tungsteno (senza
filtri) per dare una colonna sonora negativa di densità «visual»
(comprensiva della densità del supporto) tra 1,9 e 3,0. Tali densità
si ottengono usando un gamma compreso tra 3,3 e 3,5. Questi
valori del gamma si riferiscono a esposizioni ad altà intensità
realizzate su un sensitometro a scala di intensità.
Le raccomandazioni relative al gamma vanno intese come punto
di partenza nelle specifiche condizioni di esposizione e di trattamento.

luce diurna

125

22

PELLICOLA
NEGATIVA FUJICOLOR F-64
8510(35 mm)-8610 (16 mm)

INVERTIBILE COLORE GEVACHROME 732
INDICI DI ESPOSIZIONE
luce diurna
luce tungsteno (3200 K)

INDICI DI ESPOSIZIONE

ASA

DIN

200
400

24
27

Con lampade ad incandescenza a 3200 K: 64
Luce diurna: 40 (con filtro Fuji di equilibratura della luce LBA-12
oppure con filtro Kodak per luce diurna N. 85)

Caratteristiche dei proiettori cinematografici Hmi a scarica

Formula per ottenere dalla distanza in piedi
Temp, di
colore
in °K

Tensioni
di aliment,
in Volt

Durata
in ore

575 W

220

750

5600°

1200 W

220

750

5600"

2500 W

220

500

5600°

4«X,W

380

500

5600°

6000 W

380

300

„
5600°

200 W

24

Potenza
HMI

l'intensità
Spot

L=JM5L
dist. m

dist. m
. 1.000.000
L=——
dist. m

in Lux

l'intensità in

Flood

Spot

L=_?"«L
dist. m

dist. feet

dist. m

dist. feet

,
100.000
L=
dist. m

,,
1.000.000
Vc=
dist. f/c

,
400.000
L=——
dist. m

. , 6.300.000
Vc=
dist. i/c

,/c=J|^L
dist. feet
dist. m
..
100.000
f/c=———
dist. f/c

Vc=

Uscita in Lumen 80 IVWatt (privo da flicker per 24 ftg/sec)

per R a s h
12000
fondografo

Flood

* - J S »
. 6.350.000
L = — dist. m

Formula per ricavare il diametro
(in mm) dei raggio dove la
luminosità cade meno del 10%

Foot-candle

400.000
dist. f/c

Spot

Flood

. . dist. x 3

. = dist. x 1 , 1 3

Dimensioni
larghezza
lunghezza
altezza
fin mm)

J f ° *
290 x 5 0 0

. = dist. x 2 3

. - dist. x 1 , 2 8

_ .
0 = dist. x 3 9

..
. ..
0 = dist. x 1 , 5 1

500 x
000 x 6 5 9

= dist. x 2 8

o = dist. x 1 , 2 3

^

„,
e = dist. x 2 1

, „
a = dist. x 1 , 2 2

0

Peso delle
teste delle
lampade
(in mm)

ooo x b i o

6

7

1

12

0 0

22

»

610 x
483 x P 1 3
165 x

2,5

120 x 120
380

750

5.600°
dicroico
per
3200° K

Uscita in Lumen
110.000
100.000 Lux a 1 0 m (spot)
5.000 Lux a 1 0 m (flood)

780 x
8 7 0 x 650

65
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ESPOSIZIONE
Diaframma

Candele/piede

Filtri c o m p e n s a t o r i di c o l o r e e loro a s s o r b i m e n t o in s t o p (notazione Kodak)

1/1,4

1/2

f/2,8

f/4

f/5,6

f/8

f/11

40

80

160

320

640

1.250

2.500

CIANO

CIANO-Z

CC025C
CC05C
CC10C
CC20C
CC30C
CC40C
CC50C

PELLICOLA
NEGATIVA FUJICOLOR F-125
8530 (35 mm) - 8630 (16 mm)
I N D I C I DI ESPOSIZIONE

Candele/piede

20

1/2

f/2,8

1/4

f/5,6

f/8

f/11

40

80

160

320

640

1.250

CC025R
CC05R
CC10R
CC20R
CC30R
CC40R
CC50R

PELLICOLA
NEGATIVA FUJICOLOR F-250
8550 (35 mm) - 8650 (16 mm)

Diaframma
Candele/piede

C o n lampade (tungsteno) a 3200 K: 250

EPOSIZIONE
f/1,4

f/2

f/2,8

f/4

f/5,6

f/8

f/11

10

20

40

80

160

320

640

_

-

CC05G
CC10G
CC20G
CC30G
CC40G
CC50G

1/3
1/3
2/3
2/3
2/3
1

f/2

f/2,8

f/4

f/5,6

f/8

f/11

5

10

20

40

80

160

320

1/3
1/3
1/3
1/3
2/3

BLU

-

Aumento
diaframma

_

CC05B
CC10B
CC20B
CC30B
CC40B
CC50B

1/3
1/3
2/3
2/3
1
1 1/3

f/1,4

f/2

f/2,8

f/4

f/5,6

f/8

f/11

20

40

80

160

320

640

1.250

Candele/piede

PELLICOLA
INVERTIBILE FUJICOLOR RT 500
8428
T A B E L L A D E L L A EPOSIZIONE
(per lampade al tungsteno a 3200 K t e m p o di esposizione 1/50
sec, - 24 ftg/sec.)
'"Diaframma

f/1.4

f/2

f/2,8

1/4

Candele/piede

Lo sviluppo ed il trattamento d o v r a n n o svolgersi in c o n f o r m i t à
alle c o n d i z i o n i previste ed alle f o r m u l e per le pellicola Fujicolor
LP T i p o 8816 e 8826. C o n questa pellicola si p o t r à a n c h e usare,
senza modifiche, il p r o c e d i m e n t o ECP-2A p u b b l i c a t o dalla Eastman Kodak Co. per la pellicola per stampe a c o l o r i Eastman T i p o
5384 e 7384.

PELLICOLA
INVERTIBILE FUJICOLOR RT 125
8427

INDICI DI ESPOSIZIONE

_

assorbe il verde-rosso

Diaframma
f/1,4

Aumento
diaframma

CC025Y
CC05Y
CC10Y
CC20Y
CC30Y
CC40Y
CC50Y

Aumento
diaframma

-

SVILUPPO E T R A T T A M E N T O

PELLICOLA
NEGATIVA HIGH SPEED (ad alta sensibilità)
FUJICOLOR AX
8514 (35 mm) - 8614 (16 mm)

assorbe il blu

1/3
1/3
1/3
2/3
2/3
2/3

1/3
1/3
1/3
2/3
2/3
1

PELLICOLA
FUJICOLOR POSITIVA LP
8816 (35 mm) - 8826 (35/8 mm)
8826 (35/16 mm) - 8826 (16/8 mm)
8826 (16 mm) - 8826 (16/8 mm)

Luce diurna: 160 (con filtro Kodak per luce diurna N. 85)

Candele/piede

. ,
ass orbe il blu-rosso

EPOSIZIONE

INDICI DI ESPOSIZIONE

Diaframma

VERDE

Aumento
diaframma

j . -,
assorte il blu-verde

Luce diurna: 80 (con filtro Fuji di equilibratura della luce LBA-12
oppure c o n filtro Kodak per luce diurna N. 85)

CC025M
CC05M
CC10M
CC20M
CC30M
CC40M
CC50M

1/3
1/3
1/3
2/3
2/3
1

GIALLO

Aumento
diaframma

^
assorbe il verde

-

CC025C-2
CC05C-2
CC10C-2
CC20C-2
CC30C-2
CC40C-2
CC50C-2

ROSSO

C o n lampade (tungsteno) ad incandescenza a 3200 K: 125

MAGENTA

Aumento
di aframma

assortii il rosso

f/5,6

1/8

f/11

80

160

320

EQUILIBRIO CROMATICO
Tipo di lampada
fluorescente

Indice di esposizione

Luce diurna (D)

LBA-12"-CC40R

160

Bianca (W)

CC50R

200

Bianca ad alta resa
luminosa (W-SDL)

LBA-8"

400

Per lampade a incandescenza a 3200 K: 500
Luce diurna: 320 (con filtro di equilibratura della luce LBA-12 o
c o n filtro Kodak Daylight N. 85)

T A B E L L A DELLA EPOSIZIONE
(per lampade al tungsteno a 3200 K t e m p o di esposizione 1/50
sec. - 24 fot/sec.)

' Può anche essere usato un filtro Kodak Oaylight n. 85 o equivalente
" Può anche essere usato un filtro Kodak Oaylight n. 85C o equivalente.

Filtri e correzione di esposizione delle emulsioni con sorgenti fluorescenti e a scarica Hil
Film

Tipo

Film per luce al

daylight

tungsteno

lampada
Gruppo

I '

Gruppo

II '

Tipo B e tipo

L

Tipo A

Fluorescenti
Daylight

40 M + 40 Y
+ 1 stop

50 M + 50 Y
+ 11/3 stop

85 B + 40 M + 30 Y
+ 11/3 Stop

85 + 40 M + 40 Y
+ 1 % Stop

Bianca

20 C + 30 M
+ 1 stop

40 M
+ % stop

60 M + 50 Y
+ 1 % stop

40 M + 30 Y
+ 1 stop

Calda

40 C + 40 M
+ 1/3 stop

20 C + 40 M
+ 1 stop

50 M + 40 Y
+ 1 Stop

30 M + 20 Y
+ 1 stop

Calda deluxe

60 C + 30 M
+ 2 stop

60 C + 30 M
+ 2 stop

10 M + 10 Y
+ % stop

Nessun filtro

30 M
+ % stop

40 M + 10 V
+ 1 stop

10R + 5 0 M + 50Y
+ 1 % stop

50 M + 50 Y
+ % stop

Fredda deluxe

20 C + 10 M
+ % stop

20 C + 10 M
+ % stop

20 M + 40 Y
+ % stop

10 M + 30 Y
+ % stop

Identificata

10 B + 10 M
+ % stop

30 M
+ % stop

50 R
+ 1 stop

40 R
+ % stop

Lucalox sodio alta pres.

70 B + 50 C
+ 3 stop

80 B + 20 C
+ 2 1/3 stop

50 M + 20 C
+ 1 stop

55 M + 50 C
+ 2 stop

M H Multivapor

70 M + 10 V
+ 1 stop

40 M + 20 Y
+ 1 stop

60 R + 20 Y
+ 1 % Stop

50 R + 10 Y
+ 1 1/3 stop

Bianca al mercurio deluxe

40 M + 20 Y
+ 1 stop

60 M + 30 Y
+ 1 1/3 stop

70 R + 10 Y
+ 1 % stop

50 R + 10 Y
+ 1 1/3 stop

50 R + 30 M + 30 Y
+ 1 % stop

50 R + 20 M + 20 Y
+ 1 1/3 stop

90 R + 40 Y
+ 2 stop

90 R + 40 Y
+ 2 stop

Fredda

A scarica

HIL

Al mercurio chiara

* Per luce del giorno più calda.
" Per luce del giorno più fredda.

AIC

Alcune informazioni
tecniche

ISO

ASA

DIN

4/7°
6/9°
10/11°
12/12°
16/13°
20/14°
25/15°
32/16°
40/17°
50/18°
64/19°
80/20°
100/21°
125/22°
160/23°
200/24°
320/26°
400/27°
640/29°
800/30°
1000/31°
1600/33°
3200/36°

4
6
10
12
16
20
25
32
40
50
64
80
100
125
160
200
320
400
640
800
1000
1600
3200

7
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
29
30
31
33
36

FORMULE OTTICHE
Le s e g u e n t i f o r m u l e r a p p r e s e n t a n o il f o n d a m e n t o di n u m e r o s i
c a l c o l i o t t i c i . Esse s e r v o n o a d e t e r m i n a r e la l u n g h e z z a f o c a l e (F),
l ' i n g r a n d i m e n t o (M), la d i s t a n z a o b i e t t i v o - s o g g e t t o (q) e la d i s t a n za o b i e t t i v o - i m m a g i n e (p). Le d i s t a n z e q e p d e v o n o essere
c a l c o l a t e a l l ' i n c i r c a a p a r t i r e dal p i a n o del d i a f r a m m a d e l l ' o b i e t t i vo. S e b b e n e q u e s t e f o r m u l e s i a n o s u f f i c i e n t e m e n t e p r e c i s e per la
m a g g i o r p a r t e d e l l e a p p l i c a z i o n i , esse s o n o s o l t a n t o a p p r o s s i m a tive, p e r t a n t o i risultati così ricavati p o s s o n o essere d i f f e r e n t i dai
v a l o r i p u b b l i c a t i dai f a b b r i c a n t i di a t t r e z z a t u r e o t t i c h e , c h e s o n o
c a l c o l a t i c o n s p e c i a l e r i f e r i m e n t o alla c o s t r u z i o n e e alle c a r a t t e r i s t i c h e di un p a r t i c o l a r e t i p o di o b i e t t i v o .
Le altre variabili i m p i e g a t e nelle f o r m u l e s o n o ;
(h) altezza del s o g g e t t o
f h ' j altezza dell'immagine
NOTA: Tutte le dimensioni devono essere espresse nelle medesime unità di misura.
La r e l a z i o n e f o n d a m e n t a l e t r a l u n g h e z z a f o c a l e , d i s t a n z a d e l l ' i m m a g i n e e d i s t a n z a del s o g g e t t o è:
Ingrandimento:
Distanza obiettivo-soggetto: m = - J U - H . = - £ j l = _ L
Distanza obiettivo-immagine: q =
J N - J »

P =

-jj =
(

M

+

1)

+

1

]f

Filtri K O D A K C o m p e n s a t o r i di C a l o r e ( C C )
S o n o u s a t i nei s i s t e m i di f o r m a z i o n e d e l l ' i m m a g i n e d a soli 0 in
c o m b i n a z i o n e , per m o d i f i c a r e l ' e q u i l i b r i o c r o m a t i c o g e n e r a l e
d u r a n t e l ' e s p o s i z i o n e , la s t a m p a 0 la v i s i o n a t u r a .

,

q-f
Q u e s t a f o r m u l a è utile per c a l c o l a r e la l u n g h e z z a dei t u b i di
p r o l u n g a di un a p p a r e c c h i o reflex; p e r t a n t o la l u n g h e z z a del t u b o
di p r o l u n g a per u n i n g r a n d i m e n t o m è mf.
C a l c o l o d e l l ' e p o s i z i o n e per r i p r e s e r a v v i c i n a t e
Q u a n d o l ' a p p a r e c c h i o v i e n e i m p i e g a t o nelle riprse ravvicinate
senza l ' i m p i e g o di lenti a d d i z i o n a l i , la d i s t a n z a o b i e t t i v o immagine diventa molto m a g g i o r e della lunghezza focale dell ' o b i e t t i v o . In q u e s t e c o n d i z i o n i i v a l o r i del d i a f r a m m a ( n u m e r i f)
n o n f o r n i s c o n o p i ù u n ' i n d i c a z i o n e esatta d e l l a luce t r a s m e s s a
d a l l ' o b i e t t i v o . L ' a u m e n t o d e l l ' e s p o s i z i o n e n e c e s s a r i o per c o m pensare c i ò è d e t e r m i n a t o c o m e s e g u e :
1: tempo di
_ Valore indicato
esposizione ~ dall'esposimetro

estesione totale del soffietto 2
Lunghezza focale dell'obbietivo 2

x

o 2: tempo di
_ Valore indicato
esposizione
dall'esposimetro
(dove m è il rapporto

di

.

+

^

2

Filtri per l ' a s s o r b i m e n t o d e l l ' u l t r a v i o l e t t o
V e n g o n o p o s t i s u l l ' o b i e t t i v o p e r a s s o r b i r e in p r o p o r z i o n i diverse
le r a d i a z i o n i u.v., v i o l e t t e e blu n e l l a f o t o g r a f i a in b i a n c o e n e r o e a
c o l o r i . V e n g o n o i m p i e g a t i i n o l t r e nei s i s t e m i o t t i c i d e l l e s t a m p a t r i ci q u a n d o si u t i l i z z a n o certi materiali a c o l o r i . Q u e s t i filtri
c o m p r e n d o n o i f i l t r i K O D A K W R A T T E N in g e l a t i n a N. 1A ( s k y l i g h t ) rosa p a l l i d o , 2A, 2B, e 2E g i a l l o p a l l i d o .

Filtri K O D A K W R A T T E N in g e l a t i n a N. 96 ( N e u t r a l D e n s i t y )
S o n o usati n e l l a f o t o g r a f i a in b i a n c o e n e r o e a c o l o r i per r i d u r r e di
un v a l o r e b e n d e f i n i t o l ' i n t e n s i t à d e l l a luce visibile.
S o n o p a r t i c o l a r m e n t e utili in t u t t e q u e l l e a p p l i c a z i o n i f o t o g r a f i c h e in c u i si d e s i d e r a s c a t t a r e c o n l u c e b r i l l a n t e e a g r a n d i
a p e r t u r e di d i a f r a m m a . Due 0 p i ù filtri N D p o s s o n o essere
i m p i e g a t i i n s i e m e . La d e n s i t à t o t a l e dei f i l t r i sarà u g u a l e a l l a
s o m m a delle d e n s i t à dei s i n g o l i filtri.
Nome

ingrandimento)

Densità

0 3:
Ingrandimento
Moltiplicare
l'esposizione per
questo fattore

1/4

1,5

1/2

2,2

3/4

3,0

1:1

4,0

I1/4

5,0

I1/2

6,5

I3/4

7,5

-

2

9,0

Percentuale
di
trasmissione

3

16,0

Nota: Tutti i valori impiegati nelle formule devono essere espressi nelle medesime unità
di misura. Per esempio se ia lunghezza focale dell'obiettivo è espressa in mm,
l'estensione del soffietto deve essere misurata in mm.
Per A p p a r e c c h i c o n lettura e s p o s i m e t r i c a T T L , la c o m p e n s a z i o n e
per r i p r e s e r a v v i c i n a t e a v v i e n e a u t o m a t i c a m e n t e , r e g o l a n d o
l'esposizione.

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
2.0
3.0
4.0

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
2.0
3.0
4.0

80
63
50
40
32
25
20
16
13
10
1
0.1
0.01

Fattore
del
filtro

1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
8
10
100
1000
•ÌOOOO

Incremento
cf esposizione
in stop

1/3
2/3

1
1

1/3

1 2/3

2
2 1/3

3
3
3
6
10
13

2/3
1/3
2/3
1/3

CONVERSIONE ISO/ASA/DIN

Filtri per la t r a s m i s s i o n e d e l l ' i n f r a r o s s o

Rapidità delle pellicole

S o n o utilizzati sull'apparecchio 0 sulla sorgente luminosa c o n i
materiali sensibili all'infrarosso, per numerose applicazioni fotografiche.

Regolazione dell'esposimetro
La t a b e l l a s e g u e n t e m o s t r a la r e l a z i o n e t r a le r a p i d i t à e s p r e s s e in
valori ISO, A S A e D I N .

Filtri in gelatina. K O D A K W R A T T E N N. 87, 8 7 0 e 88A. di a s p e t t o
opaco.

AIC
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Telescopio di Friedrich William Hershel (1738-1822)

AIC
Simile

LUIGI
VERGA

alla sua cagione

"Talvolta noi vediamo una
nuvola prendere forma di
drago; talvolta un cirro la
forma di leone o d'orso o di
turrita cittadella o d'un aereo
picco; di forcuta montagna, di
azzurri promontori vestiti
d'alberi, che fanno cenno al
mondo giù e ci illudono gli
occhi con un gioco d'aria"

punto di vi/to
foro

tavolo
/pe echio

oriento

dipinto

ti

brunito

(Antonio e Cleopatra Shakespeare)
Le figure 1 e 2 sono una
ricostruzione schematica delle
condizioni ottico-geometriche
delle due dimostrazioni del
metodo della "... intersegazione
della piramide visiva... " che il
Brunelleschi verso il 1420 "...
mise innanzi et in atto lui
proprio, quello che dipintori oggi
dicono prospettiva...".
"...sarà adunque pittura non
altro che intersegazione della
piramide visiva, secondo data
distanza, posto il centro e
costituiti i lumi, in una certa
superficie con linee e colori
artificiose rappresentata... ".
De Pictura - L.B. Alberti 1434
Il Biografo Antonio Manetti,
intorno al 1480, nella 'Vita di
Filippo di Ser Brunellesco" così
racconta: "... et questo caso della
prospettiva nella prima cosa in

N
tavolo dipinto

che e' la mostrò (fig. 1) fu una
tavoletta di circha mezo braccio
quadro (c. 30 cm) dove fecie
una pittura assimilitudine del
tempio di fuori di Santo
Giovanni di Firenze ...e pare che
sia stato a ritirarlo dentro alla
porta del mezo di Santa Maria
del Flore, qualche braccia tre
(c. 2 mt)... e per quanto s'avea a
dimostrare di cielo, cioè che le
muraglie del dipinto
scampassono (si stagliassero)
nell'aria, messo d'ariento
brunito, acciò che l'aria e i cieli
naturali vi si specchiassero
drento... la quale dipintura,

"Sometime we see a cloud that's dragonish,
a vapour sometime, like a bear, or lion,
A tower'd citadel, a pendent rock,
a forked mountain, or blue promontary
with trees upon't, that nod unto the world,
and mock our eyes with air..."
Antony and Cleopatra - Shakespeare
Figures 1 & 2 are schematic reconstructions of the optical-geometrical
conditions of the two demonstrations of the "... intersection of the visual
pyramid..." method that, towards 1420, Brunelleschi "...himself, put
forwards and experimented, and which painters today call perspective... "
"... painting, therefore, is none other
than intersection of the visual pyramid,
according to a given distance, the centre having
been established and the light determined, skilfully represented with lines
and colours on a certain surface..."
LB. Alberti - "De Pictura"
In 1480, or thereabouts, the biographer (probably Antonio Manetti)
recounts the following in his "Vita di Filippo de Ser Brunellesco ": "... and
the first manner in which he demonstrated (fig. 1) this perspective, was
by taking a small wooden tablet measuring approximately 30 sq. cms., on
which he painted a view of the Baptistry of St John in Florence, from
outside... and it would seem that he painted it while standing about two
yards inside the central door of the Cathedral of St. Mary of the Flower...
and as regards that portion of the sky to be painted, so that the walls
would stand out against it, he applied a burnished silver colour, in which

perché il dipintore bisogna che
lo presupponga un luogo solo
donde s'ha a vedere la sua
dipintura... aveva fatto un buco
nella tavoletta... el quale buco era
piccolo quanto una lenta da lo
lato della dipintura e da rovescio
si allargava piramidalmente... E
voleva che l'occhio si ponessi
da rovescio dond'egli (il buco)
era largo... e con una mano
s'accostassi l'occhio e nell'altra
tenessi uno specchio piano al
dirimpetto che vi si veniva a
specchiare dentro la pittura...
pareva che si vedessi 'l proprio
vero... "

the air and skies of Nature were mirrored... because the artist must
presuppose that one single place exists from which his painting can be
viewed... he had made a hole in the wooden tablet... this hole being as
small as a lens on the side where the painting had been executed, and
widening out into a pyramid form at the back... And he wanted to look
through the hole from the back, where it was wider... and, with one hand,
he lifted the tablet up to his eye, while holding a mirror with a flat surface
directly in front of the painting which was reflected in it., and it seemed
that he was looking at the real Baptistry..."
".. he painted the 'Piazza della Signoria' in perspective... " (fig. 2). Here,
the Biographer suddenly interrupts his account, to ask himself "... why,
as this was also a painting in perspective, did he not, as he did for the
Baptistry of St. John seen from the Cathedral, make a hole through which
to view the subject?... " and then answers himself, saying: "This came
about because the wooden tablet would have had to have been extremely
large for the Piazza to have been painted cm it., and it would, therefore,
not have been possible, as it was with the first one on which the Baptistry
of St. John was painted, to hold it up to the eye with one hand, and hold
the mirror in the other... "He finally concludes: "... where he applied the
burnished silver colour in the painting of the Baptistry, here he cut away
the part of the wooden tablet on which the sky was depicted, then took the
painting with him to the Piazza to view it "in situ"..."
Manettis account gave rise to endless writings, which sought to
reconstruct the two optical-geometrical experiments, and establish their
significance in art but which, as one proceeded, appeared more as a
highly-complicated mass of hypotheses and analyses, all differing totally
from one another, and drawing on mediaeval treatises on perspective
which were completely stupefying, and in which one never even
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"... fece di prospettiva la Razza
del Palagio de' Signori di
Firenze..." (fig. 2). Il Biografo qui
improvvisamente interrompe il
racconto per chiedersi: "...perché
non fece egli a questa pittura,
essendo di prospettiva, con quel
buco per la vista come alla
tavoletta del Duomo per Santo
Giovanni?..." e si risponde:
"Questo nacque perché la tavola
di tanta Piazza bisognò che fussi
si grande... ch'ella non si poteva
com'el Santo Giovanni (la prima
tavoletta) reggere con una mano
al viso, ne con l'altra allo
specchio...". Infine conclude: "...
nel luogo che misse l'ariento
brunito a quella del Santo
Giovanni, qui scampò l'assi
(ritagliò la tavola) dove lo fece
da casamenti in su, e recavasi
con esso aghuardallo in luogo.
Il racconto del Manetti è il punto
di partenza di una sterminata
letteratura con intenti di
ricostruzione di quelle due
esperienze ottico-pittoriche e di
interpretazione del loro
significato per la storia dell'arte,
che appare come uno
stupefacente, intricatissimo
groviglio di diversissime ipotesi e
di analisi parola per parola, alla
luce della trattistica medievale di
ottica (perspectiva) dove mai è
possibile intrawedere una
convincente conclusione.
Maggiormente stupefacente è
però il fatto che il caos di tanta
insigne ermeneutica applicata al
contenuto tecnico del racconto
del Manetti sia dovuto alla
presenza, in tutti gli autori,
insoluto, del paradosso dello
specchio; un tranello logico che
si può esemplificare così: Lo
Storico dell'arte è davanti allo
specchio, si sta radendo, il rasoio

nella mano destra, quando
s'accorge che la propria
immagine speculare tiene il
rasoio con la mano sinistra, e
dice: "Toh, lo specchio scambia
la destra con la sinistra".
Ora, tutti gli storici dedicano il
maggiore sforzo interpretativo
alla prima tavoletta: la veduta,
dall'interno del Duomo, del
Battistero e degli edifici
circostanti (fig. 1) e tutti fanno il
seguente ragionamento: la
tavoletta andava tenuta in mano,
la pittura rivolta verso l'esterno,
contro l'occhio che così poteva
sbirciare attraverso il foro
centrale per vedere la pittura
nello specchio tenuto dirimpetto
con l'altra mano.
Lo specchio infine andava messo
e tolto onde rendere possibile la
comparazione tra l'immagine
dal vero del Battistero e
l'immagine pittorica onde
stabilire se quest'ultima fosse "...
come '1 vero..."
"... solo studia il pittore fingere
quello che si vede... "
L.B. Alberti - De Rctura
quindi, poiché la condizione di
riflessione è identica a quella
dello storico dell'arte che si
rade e poiché l'immagine
speculare della pittura doveva
essere correttamente orientata
per rendere possibile il
confronto, lo Storico dell'Arte ne
deduce che la tavoletta deve
essere stata dipinta con la destra
e la sinistra scambiate.
E nessuno, dico nessuno, si
chiede: se lo specchio scambia la
destra con la sinistra perché non
scambia l'alto con il basso? La
testa con i piedi?
Supponiamo di stare nel punto
indicato dal Manetti: "... dentro

glimpsed a convincing conclusion
Even more stupefying is the fact that the confusion created by these
remarkable hermeneutics applied to the "technical" aspect qfManetti's
account, derives from the mirror paradox, which is cited by all the authors
but which remains unsolved,- a perfectly logical optical illusion which
can be exemplified as follows:
An art historian is standing in front of a mirror, shaving, and holding
his razor in his right hand. Suddenly, he realizes that in the mirror, he
appears to be holding the razor in his left hand, commenting: "Well, look
at that, the mirror reverses right and left".
Nowadays, art historians concentrate on interpreting the painting on the
first wooden tablet: the view of the Baptistry and surrounding buildings,
seen from inside the Cathedral (Jig. 1 ) and they all reason it out as
follows: the wooden tablet was held up against the eye, with the painting
facing outwards, so that one could look through the central hole to see the
painting reflected in the mirror, held in front of it with the other hand.
The mirror was even removed and replaced, so that the real image of the
Baptistry could be compared with the painted image, to see if the latter "...
appeared like the real... "
"... the painter studies solely how to copy what is visible..."
LB. Alberti - "De Pictura"
Therefore, as the painting was reflected in the mirror in the same way as
the art historian shaving was reflected, and as the mirror image would
have had to have matched the real image to make the confrontation
possible, the art historian deduces that the painting would have had to
have been executed with the right and left-hand sides reversed But no

alla porta del mezo..." del Duomo
e di guardare fuori al Battistero,
allora se chiamiamo destro il
lato corrispondente alla nostra
destra e viceversa; quando
guardiamo al Battistero
attraverso uno specchio
troviamo che alla nostra destra
corrisponde invece il lato
sinistro e viceversa
dell'immagine speculare del
Battistero, per cui dovremmo
dire con lo storico dell'Arte: Toh,
lo specchio scambia la destra
con la sinistra.
In realtà l'inversione della
corrispondenza è dovuta molto
banalmente alla inversione a
causa della rotazione intorno al
nostro asse verticale necessaria
per passare dalla visione diretta
del Battistero alla visione
speculare.
Dunque non è lo specchio che
scambia la destra con la sinistra,
cosa che gli specchi non sanno
fare e non hanno mai saputo
fare, nemméno in tempi più
magici dei nostri, bensì il
ribaltamento del sistema di
riferimento: noi stessi. Il
Battistero infine non appare
capovolto poiché quando ci
voltiamo per guardarlo
attraverso lo specchio ruotiamo
soltanto intorno al nostro asse
verticale e non anche intorno al
nostro asse orizzontale-, in altri
termini non ci mettiamo a testa
in giù.
Ovviamente la stessa
osservazione vale anche per il
rapporto tra l'osservatore e la
tavoletta: per guardare alla
pittura direttamente dovrebbe
mettersi al posto dello specchio
(fig. 1) ruotando così intorno al
proprio asse verticale
scambiando perciò la propria
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destra con la propria sinistra.
Come venne dipinta allora la
prima tavoletta?
Il Biografo, come abbiamo visto,
si chiede perché il Brunelleschi
non fece la seconda tavola con il
buco, da vedere da dietro
riflessa in uno specchio. Ora, se
lo scopo di ambedue le
dimostrazioni era quello di
provare che le pitture costruire
col metodo della intersegazione
della piramide visiva (fig. 14)
fanno vedere come 'l vero
sembrerebbe logico chiedersi
invece perché non fece la prima
tavoletta come la seconda. La
seconda tavola venne infatti
certamente dipinta con il

metodo dell'intersegazione e
andava comparata in luogo
"... e Sassi comparazione in
prima alle cose molto
notissime... "
L.B. Alberti - De Pictura
tanto che quella parte della
tavola che corrispondeva al cielo
il Brunelleschi la asportò con la
sega in modo che il profilo della
tavola coincidesse col profilo dei
tetti quando ovviamente veniva
guardata con un occhio solo dal
punto coincidente con il vertice
della piramide visiva (fig. 2).
Il Brunelleschi avrebbe potuto
costruire la tavoletta del
Battistero in modo simile,

one, I repeat no one, asks themselves: if the mirror reserves right and left,
then why doesn't it invert top bottom, why don't we see our heads in place
of our feet?
Let's imagine that we are standing in the place indicated by Marietti: "...
inside the central door... " of the Cathedral, and are looking at the
Baptistry outside. If we say that the side of the Baptistry corresponding to
our right is the right-hand side, and vice versa, we will find that our right
corresponds to the left-hand side, and vice versa, when we look at the
Baptistry reflected in a mirror. So, like the art historian, we will find
ourselves commenting: "Well, look at that, the mirror reverses right and
left."
In reality, right and left are reversed simply because our right and left
are reversed, due to our rotating about our vertical axis, which is
necessary when we pass from a direct view of the Baptistry to viewing its
reflected image.
Therefore, it's not the mirror that reverses right and left — something that
mirrors never have been able to do, even in times more magical than
ours — but the system of reference, i.e. we ourselves.
The Baptistry does not, in the end, appear upside down, as when we turn
to look at it in the mirror, we only rotate about our vertical axis and not
our horizontal axis as well: in other words, we don't stand on our heads!
Obviously, the same observation is valid for Brunellschi viewing the
painting of the Baptistry: in order to look at the painting directly, he
would have to have changed places with the mirror (fig. 1 ), rotating
about his vertical axis, and thus reversing right and left. How, then was
the first painting executed? The Biographer, as we have already noted,
asks himself why Brunelleschi didn't carve a hole in the second wooden
tablet on which he painted the view of "Piazza della Signoria", in order to

seppure più piccola, per
confrontarla con il vero
costringendo sempre l'occhio in
un punto fisso e mettendo la
tavoletta al posto dello specchio
(fig. 1).
Invece concepì un dispositivo
sperimentale (fig. 1) che per la
sua stranezza fa sorgere il
sospetto che lo scopo immediato
non fosse quello di dimostrare la
validità illusiva del metodo della
intersegazione della piramide
visiva e che pertanto la pittura
non fu eseguita secondo quel
metodo.
Il metodo descritto da L.B.
Alberti nel "De Pictura", da Piero
della Francesca nel "De

be able to look through and see it reflected in a mirror? Now, if the
purpose of both demonstrations was to prove that the intersection of the
visual pyramid (fig. 1.4) method applied to paintings made them appear
like the real, it would instead seem logical to ask oneself: why didn't he
paint the first picture in the same manner as the second?
The intersection method was most certainly applied to the second
painting, which was compared "in situ"...
"... and he made a comparison first with things that were most famous..."
LB. Alberti - "De Pictura"
... and Brunelleschi also sawed around the outline of the buildings and
cut the sky out the painting, so that the outline of the rooftops depicted
there uxmld coincide with that of the real rooftops when they were
observed with one eye, from the point which coincided with the apex of
the visual pyramid (fig. 2).
Brunelleschi could have executed the painting of the Baptistry in a
similar way, even though it was smaller, and compared it with the real
image byfocussing his eye on a fixed point, and holding the wooden
tablet in place of the mirror (fig. 1 )
Instead, he devised a method (fig. 1 ) that because of its very strangeness
makes one suspect that its aim was possibly not to demonstrate the
validity of the illusion created with the intersection of the visual
pyramid; and, therefore, the painting was not executed using this
method.
The method described by LB. Alberti in "De Pictura", by Piero della
Francesca in "De Prospectiva pingendi" and the further
clarifications
supplied by many other Renaissance authors (fig. 4-5) comprise various
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prospectiva pingendi" e le
successive chiarificazioni fornite
da tanti altri autori
rinascimentali (fig. 4-5) consta
di vari elementi dei quali
nessuno è mancante nei trattati
di ottica (perspectiva) medievali,
notissimi nell'ambiente artistico
fiorentino dell'inizio del
quattrocento dove si era
costituito un clima di acuto
interesse sui problemi della
visione e della sua riduzione a
termini quantitativi.
Il Brunelleschi era certamente in
possesso delle cognizioni
ottico-geometriche necessarie
per costruire a tavolino,
servendosi solo di appunti e
misure prese sul vero, una
veduta del Battistero con il
metodo della intersegazione,
come sostengono alcuni storici.
Ma una cosa è dipingere, un'altra
è la certezza che la pittura farà
vedere come 'l vero.

Una pittura, prima di essere una
crocifissione, una annunciazione
o altro, era anzitutto intesa come
una superficie piana ricoperta di
macchie multicolori.
"... dico l'officio del pittore
essere così descrivere con linee
e tingere con colori in qual sia
datoli tavola... "
L.B. Alberti - De Pictura

convenzione a vedere così come
nessuna necessità logica ci
induce a vedere "una nuvola
prendere forma di drago".
"... la prima meraviglia che
apparisce nella pittura è il
parere spiccato del muro o
altro piano, et ingannare li
sottili giuditii con quella cosa
(la materia pittorica) che non
è divisa dalla superficie della
parete... "
L. da Vinci

È invece difficile per noi che
viviamo nell'era della fotografia,
della cinematografia, della
televisione, renderci conto che la
teoria prospettica
quattrocentesca, punto di
partenza delle moderne tecniche
fotografiche, è una convenzione
scientifica ossia un metodo per
costruire mappe del vero simile
alle convenzioni che presiedono
alle costruzioni cartografiche.
Nessuna necessità logica induce
l'osservatore di una pittura
costruita sulla base di questa

Nulla nel metodo
dell'intersegazione consente di
affermare, in anticipo, che la
cosa dipinta parrà come 'l
vero, perciò il Brunelleschi "...
recavasi con essa aghuardalla in
luogo..." per averne la certezza.
Allora perché dipinse due tavole
per dimostrare la bontà illusiva
del metodo della intersegazione
quando la seconda tavola da sola
appare sufficiente? Perché non
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elements which were to be found in the mediaeval treatises on optics
(perspective), all of which were extremely well-known in Florentine
artistic circles at the beginning of the 1400s, where great interest was
shown in visual problems and their being expressed in quantitative
terms.
As some art historians maintain, Brunelleschi certainly had the
necessary optical-geometrical knowledge to compose and paint a view of
the Baptistry at his easel, in his studio, using the various notes made and
measurements taken "in situ" and applying the intersection method.
However, it's one thing to paint a picture, and another to be absolutely
sure it appears like the real
A painting, before it became a crucifixion, an annunciation or
something else, was above all defined as aflat surface covered with
different masses of colour.
"... the task of the painter is to describe lines on a tablet and tint it with
colour..."

LB

Alberti - "De Pictura"

However, it is very difficult for us, living in the era of photography,
cinematography and television, to understand that the theory of
perspective evolved in the 1400s — the departure point for modern
photographic technique — is a a scientific convention or, in other words, a
method for creating maps of the real similar to those conventions
established for the compiling of actual maps.
When a person views a painting executed according to the above method,
there is no logical reason for them to see this or that particular image, in
the same way that there is no logical reason for seeing "... a cloud that's
dragonish.. "
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"... the first marvellous thing that manifests itself in painting is the wall or
other surface appearing to stand out, and the contents of the painting itself
which beguile the judgment, while being part of the surface of the wall..."
L da Vinci
There is nothing in the intersection method that permits us to verify
beforehand that what has been painted will appear like the real; for this
reason, Brunelleschi "... took the painting with him to view it 'in situ'... " to
be certain. Why then did he execute two paintings to demonstrate the
marvellous illusion created by the intersection method, when the second
painting demonstrated this perfectly?
Why did he use a reflected image to make the first comparison?
Why did he choose to execute the first painting from a point inside the
Cathedral?
The possibility of making a comparison allows the intersection method to
be adopted as a valid solution to the problem of creating the illusion that
the painting depicts the real.
"... a painting that depicts its subject faithfully and in true relief is fine __
indeed, something which cannot be done without the assistance of a veil..."
LB. Alberti • "De Pictura"
On the other hand, when the artist used his fantasy to execute his
paintings, no longer copying that which was visible...
"... depicting History will be one of the painter's greatest works..."
LB. Alberti - "De Pictura"

AIC

fece la prima tavoletta come la
seconda?
Perché fece ricorso per la
comparazione alla riflessione
nello specchio?
Perché scelse come punto di
vista della prima tavoletta un
punto all'interno del Duomo.
La possibilità del confronto
consentì l'adozione del metodo
dell'intersegazione come
soluzione legittima del
problema illusivo delle pitture
che ritraevano il vero
"... ma bene s'aspetti pittura
quale paia molto rilevata e
simigliata a chi ella ritrae
qualcosa non intendo io sanza
aiuto del velo alcuno mai
possa".
L.B. Alberti - De Pictura
Quando invece il pittore

Fig. 5

costruiva non più fingendo
quello che si vede ma a partire
dalla propria fantasia
"grandissima opera del pittore
sarà l'Istoria"
L.B. Alberti - De Pictura"
il confronto non era più
possibile.
Come stabilire allora la
legittimità della intersegazione?
Il Brunelleschi deve avere urtato
contro questa difficoltà e deve
averla superata facendo ricorso
al modello della visione descritto
in tanti trattati di perspectiva
medievali.
L'occhio vi era chiamato anche
camera obscura naturalis,
mentre la camera obscura
artificialis ne era il modello, e
l'osservatore dentro la camera
obscura artificiale la metafora

... it was no longer possible to make a comparison.
How could one then establish the validity of the intersection method?
Brunelleschi must have encountered this problem, and found a solution
to it by referring to the visual model described in many of the mediaeval
treatises on perspective. Here, the eye was referred to as the camera
obscura naturalis, while the model constituted the artificial camera
obscura, and the observer inside the artificial camera obscura became
the metaphor of the visual spirit in the eye which judges the likenesses
that enter through the pupil.
"... the process in which objects transmit their likeness, or their image in
perspective, to the eye... can be demonstrated when the likenesses of the
illuminated objects penetrate though a small round hole in a very dark
room; then, allowing these likenesses to fall on a piece of white paper...
fairly near the hole, you will see all the aforementioned ol>jects appear on
the same piece of paper, but masaran minori, in other words, upside
down..."
Brunelleschi could have reasoned things out in the following manner: if
it can be demonstrated that the painting executed by copying the image
obtained in the artificial camera obscura appears like the real; then its
being similar to that obtained with the intersection of the visual pyramid
demonstrated that the latter appears like the real because it is similar to
the image obtained by the intersection in the eye and, therefore, valid

Cfig-5)
"... now, I will tell you how to effect a very beautiful experiment
concerning perspective. If you wish to observe how everything diminishes
in Nature; not only as regards the outline of everything and every part,

dello spirito visivo che
nell'occhio giudica le similitudini
che entrano attraverso la pupilla,
"...lassperienza che mosstra
liobbietti mandino loro spetie
oversimilitudini intersegate
dentro allocchio... si dimostra
quando per alchuno picholo
spiracolo rotondo penetreranno
le spetie delli obbietti
alluminati in abitazione forte
osscura alora tu riceverai tali
spetie nuna carta bianca...
alquanto vicina a esso spiracholo
e vedrai tutti li predetti obbietti
in essa carta colle lor proprie
figure masaran minori ossieno
sottosopra".
Il Brunelleschi può aver
ragionato così: se si dimostra
che la pittura costruita
ricalcando l'immagine della
camera oscura artificiale, fa

but also the colour, shadow and likeness, make a hole, the size of an
eye-glass lens, in the shutter of a window, in the room from which you
wish to look, and take a presbyopic lens... and fit it into the hole... then
take a sheet of paper and hold it opposite the lens, far back enough so that
you can just see the view outside over the top of it., thus, being able to see
the outline of everything on the paper, you can trace all the perspective that
appears there with a brush, shading and colouring it in the same delicate
manner as Nature herself... " (fig. 3-6)
Daniele Barbaro
"La pratica della perspectiva" 1568

Brunelleschi, Leonardo and Barbaro possessed the same
optical-geometrical and technical knowledge, and the same techniques
were available to all of them.
It would therefore seem reasonable to suppose that Brunelleschi was able
to:
"... trace the perspective with a brush in the same manner as Nature
herself... "
This would explain the strange device of using a mirror to compare the
first painting with the real Baptistry (fig. 1 ): the painting, which had
been effected "...upside down.. ", would have had to have been rotated 18CP
about its vertical axis to compare it with the real, and then seen reflected
in a mirror from behind, just like a daguerrotype, which is, in fact, a
positive painting created in a camera obscura
The daguerrotype, like Brunelleschi's first painting, has to be turned
upside down, and then turned towards the observer, if it is to be viewed
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vedere 'l vero allora essendo
simile alla intersegazione della
piramide visiva si dimostra che
quest'ultima fa vedere 'l vero
perché è simile alla
intersegazione dentro l'occhio e
quindi legittima (fig. 5).
"... ora io toccherò una
bellissima esperienza d'intorno
alla perspectiva. Se vuoi vedere
come la natura pone le cose
digradate né solamente quanto a
i contorni del tutto e delle parti,
ma quanto i colori, le ombre e le
simiglianze, farai un buco nello
scuro di una finestra della stanza
di dove vuoi vedere, tanto grande
quanto è il vetro di un occhiale.
E piglia un occhiale da vecchio
(presbite)... e incassa quel vetro
nel buco... piglia poi un foglio di
carta e ponto incontra il vetro
tanto discosto che tu veda
minimamente sopra il foglio
quello che è fuori di casa...
vedendo dunque nella carta i
lineamenti delle cose tu puoi
con un pennello segnare sopra
la carta tutta la perpectiva che
appare in quella, e
ombreggiarla e colorirla
teneramente secondo che la
natura ti mostrerà... " (fig. 3-6).
Daniele Barbaro
La poetica della prospettiva 1568
Le conoscenze
ottico-geometriche e tecniche
del Brunelleschi e quelle di
Leonardo o del Barbaro non
erano differenti e non erano
differenti gli strumenti tecnici a
loro disposizione. Non mi pare
azzardato pertanto supporre che
il Brunelleschi abbia potuto "...
segnare sopra la carta tutta la
perspectiva... secondo che la
natura mostra...".

Così ci si dà una ragione dello
strano dispositivo per il
confronto mediante lo specchio
(fig. 1): la tavoletta, costruita "...
soto sopra", per essere
confrontata con il vero deve
essere ruotata di 180° intorno
all'asse perpendicolare e quindi
vista da dietro riflessa in uno
specchio proprio come un
daguerrotipo che infatti è una
tavoletta autopositiva ottenuta
con una camera oscura.
Il daguerrotipo, come la prima
tavoletta del Brunelleschi, per
essere guardata direttamente
deve essere messo sotto sopra e
ri-voltato verso l'osservatore per
cui rispetto al vero presenta il
lato destro scambiato con il
lato sinistro.
Se la tavoletta del Brunelleschi
era un daguerrotipo si
comprende la ragione della sua
piccolezza:
"... se a uno piace vedere ciò
che accade sulla strada
quando il sole è splendente
porrai un disco di vetro (lente
positiva) nella finestra quindi,
chiusa la finestra, vedrai le
immagini che attraverso il foro
arrivano su un piano di fronte,
ma con colori scuri... "
G. Cardano - 1551
La luminosità dell'immagine
nella camera oscura essendo
tanto minore quanto maggiore
ne è la dimensione.
Chiunque, anche oggi, non
essendo sostanzialmente mutate
le condizioni architettoniche,
può recarsi nel punto indicato
dal Manetti armato di una
tavoletta bianca e di una lente
da vecchio (una comune lente
da tavolo: f = 30-50 cm),
orientare la tavoletta verso il

directly; therefore, compared with the real image, the right and left sides will
be reversed.
If Brunelleschi's first painting was a form of daguerrotype, this would
explain its being small.
"... if a person takes pleasure in seeing what is happening in the street on a
brilliantly sunny day, he can fit a glass disc (positive lens) in the shutter of a
window, and when the shutter is closed, he will see the images which enter
the hole and arrive on the surface opposite it, but in darker tones..."
G. Cardano 1551
It is the varying degrees of luminosity of the image which give it its
dimension.
As the architecture in "Piazza del Duomo" in Florence is still very much
as it was, anyone can go to the point inside the Cathedral indicated by
Manetti, equipped with a small white canvas and presbyopic lens (an
ordinary magnifying glass: f = 30-50 cms.), hold the canvas facing the
open door and, placing the magnifying glass at the appropriate distance
in front of it, see the image of the Baptistry and surrounding buildings
appear on the white surface...
"miraculae picturae"
LB. Alberti - "De Pictura"
... and, therefore, can "... trace the perspective with a brush, in the same
manner as Nature herself... "
And you will see that it is not necessary to construct a perfect camera
obscura, and that the contrast between the brilliant white surface of the

fuori del Duomo e mettervi a
fuoco la lente e così vedrà
apparire il Battistero e le case
circostanti sulla superficie della
tavoletta
"... miraculae picturae... "
L.B. Alberti - De Pictura
e quindi potrà "... con un
pennello segnare tutta la
perspectiva..."
E vedrà che non occorre
costruire una perfetta camera
oscura, il contrasto tra la
brillanza delle superficie della
tavoletta e dei muri esterni
essendo tale che l'immagine
sulla tavoletta apparirà
sufficientemente nitida questa
può dunque essere la ragione del
curioso punto di vista della
prima tavoletta "... dentro alla
porta del mezo... qualche braccia
tre... ossia dentro una camera
obscura artificiale.
Esaminiamo ora più da vicino il
lavoro di costruzione della prima
tavoletta secondo la nostra
ipotesi.
Abbiamo detto che con un
pennello segnò "tutta la
perspectiva...", ossia, in termini
moderni, fissò manualmente
l'immagine della camera
oscura ovvero sempre in termini
moderni fece una fotografia.
Eseguì cioè, manualmente,
quello che Daguerre trovò poi
conveniente e rapido fare
eseguire all'iposolfito di sodio.
Il fatto poi che il Brunelleschi
fece il cielo "... d'ariento
brunito..." rende ancora più
stupefacente la somiglianza tra
la prima tavoletta prospettica e il
daguerrotipo, di cui si celebra
quest'anno il
centocinquantesimo
anniversario.

canvas and the dark interior walls of the Cathedral is such that the
outline of the image will appear sufficiently sharp on the canvas.
This explains why Brunelleschi chose to stand where he did to execute
the first painting: "... about two yards inside the central door... " that is,
inside an artificial camera obscura.
Let's take a closer look now, at how the first painting was executed,
according to our hypothesis.
We have said that with a brush he traced "... the perspective... " or, to
express this in modern terms, he fixed the image created in the camera
obscura manually, or to use another modern expression, he "took " a
photograph.
That is, he executed manually, that which Daguerre let sodium
thiosulphate do for him with greater ease and rapidity.
The fact that Brunelleschi painted his sky a "... burnished silver... " makes
the similarity between the first painting in perspective and the
daguerrotype, which this year celebrates its 150th anniversary, even
more astounding!
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Ciao, Mario !
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della prima volta.
Sempre più con quella lealtà e
sincerità rara.
E mentre facevo una serie di
"Caroselli", con Nanni Loy, che
ho conosciuto Mario Monti.
Impeccabile maestro del suo
lavoro, un'occhio azzurro l'altro
verde, 1 metro e 80, sempre
elegante e sempre pronto a
eseguire qualsiasi realizzazione
(soprattutto quando i mezzi
scarseggiavano) con una
augusta fantasia.
Totale 18 anni circa di
collaborazione.
Si, ciao Mario!

"Le deux seasons de
la vie"

Ricordo, tra le tantissime
esperienze vissute assieme,
quella avuta in Belgio durante le
riprese del film "Le deux sesons
de la vie" con quanta facilità ci
permettesti di realizzare una
difficile sequenza, fatta tutta di
velocissimi carrelli
all'inseguimento, per dettagli, su
gambe di adolescenti in fuga in
terreni scoscesi.
Sempre quel sorriso che ti
illuminava il viso.
Sempre quegli occhi espressivi e
gioiosi.
Sempre quella straordinaria
voglia di collaborare.
Sempre lo stesso entusiasmo

Avrei dovuto scrivere questo
articolo per il primo numero del
nostro Annuario; sì, avrei dovuto
ricordare a tutti (e per tutti
intendo quelli che stanno sia
davanti che dietro la macchina
da presa) cosa vuol dire per noi
direttori della fotografia sentirsi
protetti dalla prodigalità con cui
"donano" la loro esperienza
professionale, le nostre
maestranze.
Su "Luci Dolly & Magia"
(trimestrale della Associazione
Italiana Maestranze
Cinematografiche) nell'editoriale
firmato da Pino Bertucci, ho
letto una frase che mi ha colpito
molto:
"Entri in teatro e lasci fuori tutto
dietro di te, soggettività e
proporzione. Nella busta paga

Amongst the many experiences we've shared together, I especially
remember the time in Belgium during the shooting of the film "Les deucc
saisons de la vie", how easy you made it for us, Mario, to effect a difficult
sequence composed entirely of extrememly swift CRAB dolly shots, with
the camera chasing a group of young teenagers (in detail on their legs)
as they fled downhill, across uneven ground!
Always that smile that lit up your faceAlways those expressive eyes that sparkled so happily...
Always that extraordinary desire to collaborate...
Always that same wonderful enthusiasm...
Always more loyal, always more sincere — something so rare.
It was while I was filming a series of T.V. commercials with Nanni Loy,
that I met Mario Monti: supreme master of his trade, 1.80 mts. tall, one
blue eye and one green, always elegantly dressed, and always ready to
shoot whatever we had to film (especially when there was a lack of
equipment) with truly impressive fantasy.
And we've been collaborating now for about 18 years!
So, it really is "Hi, Mario"!
By rights, I should have written this article for the first edition of our
Annual: yes, I should have reminded everyone (and by everyone, I mean
the people in front of the camera, as well as those behind it) how much it
means to we Directors of Photography, to have technicians around us who
give so generously of their professional experience, that they even make
us feel protected!
In an editorial written by Pino Bertucci which appeared in "Luci, Dolly
& Magia", (the trimonthly magazine published by the "Associazione
Italiana Maestranze Cinematografiche") I read a phrase which bothered
me a great deal: "When you enter a studio, you leave everything outside,

sono sottointesi, ma non c'è cifra
per qualunquismo,
omologazione, ricatto, egoismo,
perdita di identità; ma che
importa, tu l'attore lo puoi
toccare!"
A me personalmente, Pino
Pinori, addolora molto pensare
che possono esistere situazioni
in cui questi nostri fantastici
collaboratori debbano
rinunciare totalmente al loro io.
Ma per fortuna, dice anche
Bertucci, "La prodigalità con cui
elargiamo la nostra esperienza
dovrà pesare di più sia in
professionalità, sia in una
conquistata idea di qualità di
vita".
Essere e tempo, sì caro Mario;
"Essere e Tempo" è anche il
titolo di un libro del 1929 del
filosofo tedesco Martin
Heidegger il quale mostra il
primato di vedere anche in tempi
in cui "il cinema" non esisteva
considerando le tesi di Aristotele
e Parmenide:
Il conoscere è partire dal
"piacere di vedere"
"La cura del vedere è essenziale
all'essere dell'uomo".
"L'essere è ciò che si manifesta
alla visione intuitiva pura: solo
questo vedere scopre l'essere" e
insieme a te, Mario, ho molto
visto e molto sono stato.
Ciao Mario!

including your subjectivity and validity as a person. Your pay packet
may take into consideration the superficiality,
homologization,
blackmail, egoism and loss of identity, but no amount of money can ever
compensate for these; however, what does it matter, you get to see the
stars!"
Personally, it pains me very deeply that our fantastic collaborators find
themselves in situations which deprive them of their identity.
Thank God, Bertucci also has the insight to comment: "The generosity
with which we communicate our experience, should not only have
greater significance professionally, but also in relation to what we have
achieved in life".
Being and time, my dear Mario.
"Being and Time" is also the title of a book, written by the German
philospher, Martin Heidegger who, inspired by the theories of Aristotle
and Parmenides, demonstrated the supreme importance of "seeing", even
before the "cinema" existed
"Knowing begins with the 'pleasure of seeing' ".
"The cultivation of 'seeing' is essential to man's being"
"Pure, intuitive vision generates being: it is only this form of 'seeing' that
permits man to be"... And, together with you, Mario, I've seen a great deal,
and been a great deal.
Bye, Mario!
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del Messico

Quando mi proposero di
fotografare il film "Santa
Sangre" di Alejandro
Jodorowsky fui subito
incuriosito dal progetto. Avevo
dei ricordi molto lontani dei suoi
film precedenti, "La montagna
sacra" e "E1 Topo" ma le
immagini più belle mi tornarono
subito alla mente.
Lessi il copione, era una delle
più folli storie che avessi mai
letto, ma anche una delle più
affascinanti, ambientata in
Messico.
Nella mia mente il Messico era
rappresentato dai vecchi film in
bianco e nero, magistralmente
fotografati da Gabriel Figueroa,
con i cieli tormentati di nuvole,
le case bianche le scene
idilliache fatte di sombreri e
chitarre, l'atmosfera tersa e
pulita. Ma già dall'incontro con
Alejandro a Roma e dalla storia
che avevo letto, capii che non era
quello il Messico che lui voleva
raccontare, ma quello
"metropolitano" di Città del
Messico, quello torbido dei
quartieri dove la povertà, la
corruzione e il vizio raggiungono
livelli inimmaginabili.
Alejandro mi volle con sè due
settimane prima dell'inizio del
film, girammo per la città dalla
mattina alla sera, una città di 20
milioni di abitanti, 17 milioni di
automobili, dove lo smog e il

"Santa sangre"

When they asked me to do the photography far the film "Santa Sangre",
directed by Alejandro Jodorowsky, I was immediately intrigued by the
project Even though it was many years since I had seen his films "El
Topo"and "La Montagna Sacra", the most striking images suddenly
came back into my mind. I read the script and the story, set in Mexico,
which while being one of the most insane I had ever read, was also one of
the most fascinating.
I had always imagined Mexico as I had seen it in those old Black & White
films so skilfully photographed by Gabriel Pigveroa, with skies full of
fluffy white clouds, white houses, idyllic scenes featuring sombreros and
guitars and a wonderful pellucid atmosphere.
However, from the story I had read, and the meeting I had had with
Alejandro in Rome, I already knew that it was not this Mexico that he
wanted to communicate, but rather the "metropolitan" aspect of Mexico
City itself, the turbid atmosphere of areas where poverty, corruption and
vice reach the most unbelievable levels.
Alejandro asked me to join him in Mexico two weeks before the shooting,
and we walked around from dawn to dusk, so that I could get the feel of
this city that has a population of20,000,000 and 17,000,000 cars, where
smog and noise reach unbearable levels and skyscrapers frame
tumbledown huts and buildirxjs damaged by the last earthquake,
which still look as if they're about to totter over, a city full of disturbing
contradictions, like prostitutes who solicit their clients under the portico
of a church, and kids who are slowly killing themselves by sniffing a glue
that can be bought in the shops for a few "pesos": this was the Mexico of
"Santa Sangre".
Alejandro told me that he had chosen me for the photography because of
"Il Giovane Toscanini" (Young Toscanini), that I had just finished
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di macchina, e mi costrinse a
tenere l'occhio al "buco" per
tutto il film. Mi è costato molta
fatica, ma ora gliene sono grato,
perché questo film ora lo sento
come una mia "creatura".
Penso di essere riuscito a dare
tutte le sensazioni che il
racconto richiedeva. Fin dalle
prime immagini, quasi incolori
del manicomio, a quelle del
circo, che raccontano la
giovinezza del protagonista,
delicatissime e piene di tenezza.
E via via in un crescendo di follia
fino a giungere alla scena
dell'uccisione della madre, dove
anche i colori impazziscono con
il personaggio.

"Santa sangre"

rumore e il caldo sono
insopportabili, dove i moderni
grattacieli fanno da cornice a
fatiscenti baracche e palazzi
irrimediabilmente minati
dall'ultimo terremoto, una città
piena di contraddizioni dove
centinaia di prostitute
abbordano i loro clienti sul
sagrato di una chiesa, dove
migliaia di bambini si stanno
uccidendo lentamente,
drogandosi, aspirando i vapori di
una colla sintetica che si può
acquistare per pochi Pesos.
Questo era il Messico di "Santa
Sangre".
Alejandro mi disse che la scelta
era caduta su di me, anche
perché avevo da poco terminato
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di girare "Il Giovane Toscanini"
di Franco Zeffirelli. Non capivo
cosa ci entrasse quel mondo così
lontano, ma lui mi spiegò che
voleva, sì girare in questi
ambienti terribili e poveri, ma li
voleva fotografati con grande
rispetto e poesia, anche se al
posto di Lìz Taylor mi sarei
ritrovato, nani mendicanti e
prostitute.
Quando iniziammo a girare il
film, mi resi conto che la
preparazione di Alejandro aveva
dato i suoi frutti, cominciai a
lavorare con grande passione,
più con istinto che tecnica.
Con Alejandro ero entrato in
una tale sintonia che lui volle
fare a meno anche dell'operatore
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filming with Franco Zeffirelli
I couldn't quite see what the world of a great conductor, which seemed so
remote, had to do with the film we were about to shoot
Alejandro explained that, yes, he wanted to film the terrible, poor areas
in Mexico City but he wanted them photographed with both poetry and
respect — even though I'd be photographing mendicant dwarfs and
prostitutes instead of Liz Taylor!
I realized just how useful those first two weeks had been as soon as we

Nelle notti in Piazza Garibaldi, la
piazza delle prostitute, una sorta
di girone infernale, dove
travestiti, ubriachi, venditori
ambulanti, e "Mariachis", armati
di chitarre e somberi, si
prostituiscono ai turisti, ho
cercato di esprimere il senso di
disagio che ho provato io stesso.
La fotografia è pregna di un vizio
corporeo e palpabile che sembra
ti resti addosso vischioso e
sudaticcio. Le strade, sempre
bagnate, riflettono i colori densi
e sfacciati delle insegne al neon.
Nella scena della morte della
donna tatuata, c'è una atmosfera
pazzesca, dove il rosso, il nero e
il blù, ricordano molto i quadri
di Otto Dix, ai quali mi sono
ispirato più volte fotografando
questo film.
Sono molto felice di aver avuto
questa esperienza con
Jodorowsky un uomo
straordinario, geniale, forse un
po' pazzo, che mi ha insegnato
ad esprimermi fotograficamente
senza inibizioni e con grande
coraggio.

started shooting, because I was able to work with tremendous
enthusiasm, depending more on instinct than technique.
Alejandro and I were so much on the same wavelength that he decided to
do without the cameraman, obliging me to keep my eye glued to the
"hole" throughout the shooting. It was tremendously hard work, but I now
feel very grateful to him, as I can look on the film as one of my
"creations".
I believe I succeeded in creating photography that communicated all the
different feelings necessary to the story. Right from the very first, almost
colourless, images of the lunatic asylum, to the extremely delicate and
tender images of the main character's boyhood in the circus; then,
gradually building to an insane crescendo, culminating in the scene in
which his mother is killed, and the colours go crazy with the character.
In the night scenes in the prostitute-filled Garibaldi Square, a Dantesque
"circle" of hell where transvestites, drunks, pedlars and "Mariachis",
armed with guitars and sombreros, sell themselves to the tourists, I tried
to express the discomfort, disgust almost, that I myself felt Here, the
photography lives and breathes vice, actually making you feel dirty.
The permanently wet streets reflect the harsh, cold colours of the neon
signs.
There is an incredibly crazy atmosphere in the scene in which the
tatooed woman is killed, obtained with a use of red, black and blue, and
reminiscent of many of Otto Dix's paintings, which were a great source of
inspiration to me for many scenes in the film
I'm very happy to have had the chance to work with Jodorowsky. He's an
extraordinary man, a genius who, even if he is maybe a little crazy,
taught me to express myself photographically without inhibition, and
with a lot of courage!

AIC
Avventura per

professione

Quanto sto per scrivere è
soprattutto dedicato ai giovani
che, amanti dell'avventura,
intendono intraprendere la
professione del cineoperatore.
Ci sono molti modi di affrontare
il proprio lavoro, c'è chi lo fà in
maniera pacata e ragionata,
scegliendo un lavoro d'ufficio o
altro pur sempre sedentario, e
chi invece, per scelta o per caso,
si trova ad affrontarlo in
maniera per così dire più o
meno movimentata. C'è infine
chi lo fà vivendo una continua
avventura.
10 ritengo di appartenere a
quest'ultima categoria di
persone.
Tutto cominciò circa venticinque
anni fa, quando un giovane e
affermato regista, che aveva già
girato diversi film di successo,
mi prese come assistente
operatore (il direttore della
fotografia era il caro amico Aldo
Nascimben) per filmare una
serie di documentari sull'Africa
per conto della RAI.
11 lavoro si preannunciava assai
duro e pericoloso, come lui
stesso ci tenne a precisare prima
della partenza, e come in effetti
si dimostrò essere durante i tre
mesi di lavorazione girando in
lungo e in largo tutta l'Africa.
Come dicevo, la mia avventura
cominciò venticinque anni fa e

What I'm about to write is dedicated, above all, to young people who love
adventure, and intend to become Directors of Photography.
There are many ways of approaching one's work. Some people go about it
in a calm, reasoned manner, opting for an office job, or something
similar, while others, by choice or by chance, find themselves doing
something fairly active. Then, there are people who choose to live a
continual adventure.
I believe that I belong to this last category.
It all started about 25 years ago, when a young director who had already
made a name for himself with several successful films, hired me as
assistant cameraman (our dear friend Aldo Nascimben was the Director
of Photography) on a series of documentaries he was going to shoot in
Africa for the RAI.
The assignment promised to be both tough and dangerous, which he
himself pointed out to us before we set off. And the three months of
shooting, which took us the entire length and breadth ofAfrica, proved to
be just that.
As I said, this adventure of mine began 25 years ago, and is still
continuing, because since that that first job as assistant cameraman and
on all the others that followed as Director of Photography, I have always
worked with that same Director.
His name is Folco Quilici Everyone who knows him, and has followed his
extraordinary career, is fully aware of the kind of journeys he
undertakes, and in which parts of the globe.
On that first job in Africa, I found myself standing a few feet away from
prides of lions, herds of elephants and other ferocious animals, which was
a totally new experience for me! I also entered into contact with some of
the extremely primitive tribes, and began to understand the customs and

RICCARDO
GRASSETTI
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continua tutt'oggi perché, da
quel primo lavoro come
assistente a tutti gli altri che
seguirono come operatore, ho
sempre preso parte ai filmati di
quel regista.
Sto parlando di Folco Quilici.
Tutti coloro che lo conoscono e
hanno seguito la sua
straordinaria carriera, sanno che
genere di viaggi fà e in quali parti
della terra. Dopo quel primo
lavoro in Africa, dove per la
prima volta nella vita, mi trovai a
pochi metri da branchi di leoni,
di elefanti o altri animali feroci,
ed entrai in contatto con tribù
molto primitive. Cominciai a
capire usi e costumi di questa
gente, imparai l'importanza del
patriarcato esistente nelle tribù e
vidi la differenza di trattamento
delle persone anziane,
confrontata a quanto succede
nei nostri paesi "civilizzati".
In Africa essere anziani significa
saggezza e rispetto, la vecchiaia è
una condizione di privilegio.
Nei villaggi è demandato al
vecchio saggio il compito di
trasmettere ai giovani tutte le
esperienze di vita accumulate e
tramandate nei secoli.
Come cacciare, come accendere
un fuoco, guarire una malattia e
fare tutto ciò che è utile per la
sopravvivenza in una situazione
di vita estremamente difficile.
Nell'ex Congo Belga dove
capitammo nel bel mezzo della
rivoluzione civile, dovemmo
lasciare il paese in tutta fretta
perché in quel periodo storico
essere bianchi (e per di più con
una cinepresa in mano) non era
per così dire molto salutare.
Nel Mali ci trovammo ad
assistere all'esecuzione di un
condannato a morte che aveva

usato violenza carnale ad alcune
donne e, secondo il diritto
Coranico, era stato legato ad un
palo sotto il sole e lì lasciato fino
alla morte. Il Mali è un paese
dove nella stagione calda la
temperatura al sole raggiunge
punte di sessanta gradi. Sotto la
sferza, di quella temperatura,
senza una protezione, si resiste
ben poco. Ricordo che per il
clima filmavamo dalle prime luci
dell'alba fin verso le nove di
mattina: poi dovevamo rimanere
al riparo nella nostra capanna
"hotel" fino al tramonto e solo
allora uscire per filmare ancora
qualche immagine.
La notte si andava a letto vestiti
per due motivi: prima, per
evitare le punture delle zanzare
oltremodo fameliche e poi
perché ad ogni ora circa
dovevamo bagnare i nostri
indumenti che, prima di
asciugarsi nuovamente
garantivano un'oretta di sonno
col lieve refrigerio dell'umidità.
Quilici per sua natura non ha
mai amato e non ama filmare
cose che sono alla portata di
tutti (come dice lui, turistiche).
Così per i suoi film ci siamo
spinti e ci spingiamo sempre più
verso posti inaccessibili,
possibilmente sconosciuti o poco
visitati dalla maggioranza.
Ciò significa il più delle volte
posti poco comodi e pericolosi.
Fu proprio per riuscire in questo
suo intento che, dopo il primo
viaggio e in previsione di altri
Quilici riuscì a mettere insieme
una troupe di sei o sette
elementi, molto ben affiatati, che
rimasero sempre gli stessi per
moltissimi anni di lavoro.
Dopo l'Africa, seguirono una
serie di otto puntate di un'ora

ways of the natives. I became aware of the importance of the patriarchy
in their tribal society, and saw how differently they treated their old folks
from the way so-called "civilized"societies
treat theirs.
In Africa, old people are considered wise and deserving of respect and,
therefore, receive privileged treatment. In fact, it is the wise old man of
the village who is assigned the task of passing his knowledge on to the
young natives, as it has been for centuries, teaching them how to survive:
how to hunt, how to light a fire, how to cure sickness, and all the other
things they need to know to enable them to stay alive in an environment
where survival is extremely difficult
For example, when we were filming in the former Belgian Congo, we
found ourselves in the middle of an uprising and had to get out of there
fast, as during that particular period in history being white (especially if
you were toting a movie camera) was not particularly healthy!
In Mali, we found ourselves witnessing the execution of a man who had
violated a number of women and condemned by Koranic Law, had been
tied to a wooden stake and left out in the burning sun to die.
And in Mali, in the hot season, the temperature reaches 60° C, and
higher! With the sun beating down on you at that temperature, you'd
literally be burned to a cinder in no time!
In fact, I remember that we started filming at the first light of dawn and
continued till about 9.00 cum., after which we had to take refuge in our
"hotel"—a large hut — until sunset, when we would emerge once again to
shoot a few more images. However, we would keep all our clothes on when
we went to bed at night, for two reasons: firstly, to avoid being bitten by
the mosquitoes which were like miniature vampires and secondly, so
that we could make our clothes wet about once every hour, in order that
we might enjoy a little "refreshing" sleep before they dried out again!

sulla storia dell'India; poi
un'altra sulla storia dell'Islam.
Quello dell'India fu un lavoro
straordinario, sia per la bellezza
dei luoghi, che per la scoperta di
una civiltà e di una elevatezza
spirituale uniche al mondo.
Filmammo episodi di vita
quotidiana usi, costumi, luoghi
sacri, templi, cerimonie religiose
che oggi, con i cambiamenti
politici e sociali che si sono
verificati in circa vent'anni,
sarebbe impossibile rifilmare.
Per tornare alla pericolosità dei
viaggi, fù in quell'occasione che,
durante un'escursione
nell'interno del paese e
trovandoci in uno stato di totale
mancanza di viveri, mangiai una
scatoletta di carne comprata in
un mercatino locale (forse una
rimanenza di qualche spedizione

Quilici, because of his nature, has never liked filming things that are
within everyone's reach (stufffor the tourists, he says). Therefore, to film
his documentaries, we have always gone to the most remote and
inaccessible places, preferably unknown or, at least, rarely frequented by
the majority, which means, for the most part, places that are primitive
and dangerous.
It was precisely to enable him to succeed in his intent that, after the first
trip, Quilici assembled a crew of about six or seven people, all of whom
worked very well together, to go on the subsequent trips, and we have
been filming as a team now, for a considerable number of years.
After our African experience, we filmed an eight-part series on the history
of India; then, another on the history of Islam.
The series in India was a magnificent experience, mainly due to the
breathtakingly beautiful locations, and the culture and spirituality of the
Indian her people that has to be unique in the world
We filmed their customs and ways, episodes of daily life, holy places,
temples and religious ceremonies that, with the social and political
changes that have occurred over the last twenty years or so, would be
impossible to film today.
To return to the danger inherent in these trips, it was while we were
journeying into the heart of India, and found ourselves without food, that
late a tin of canned meat, (probably left behind by some Himalayan
expedition) that I had managed to find in a local market
The results were disastrous: in a few hours, I was in bed with cholera and
running a high fever. Luckily, I had only contracted a mild form of the
disease, as I had been vaccinated before leaving and was, therefore,
immunised to some extent Nevertheless, I was confined to bed for about
ten days, and wound up losing a few kilos (which didn't do me any
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alpinistica sulle montagne
Hilamalaiane). Fu un tragico
errore: dopo poche ore mi misi a
letto con una febbre molto
elevata per una forma di colera
(per fortuna non troppo
virulenta poiché prima della
partenza ero stato vaccinato e in
un certo modo sufficientemente
immunizzato).
Comunque fui costretto a una
decina di giorni di degenze e
(cosa non grave) mi capitò di
perdere alcuni chili di peso.
Dopo il colera, venne la malaria
in Africa, dissenterie un po'
dovunque, il rischio di serpenti,
scorpioni e di ogni tipo di
animali e insetti più o meno
nocivi.
Vennero le tempeste di sabbia, i
nubifragi, i mari forza sette, otto,
i freddi della Lapponia, della

Siberia e dell'Alaska.
Ore ed ore di appostamenti in
attesa di un cervo o di un
cinghiale, (molte volte senza
alcun risultato). Notti trascorse
sotto una tenda o sotto una jeep,
lontani da ogni forma di civiltà,
solo per filmare delle farfalle o
una cascata d'acqua, centinaia di
chilometri percorsi risalendo
fiumi dell'Amazzonia o della
Nuova Guinea, per spingerci
sempre più all'interno, alla
ricerca di qualche tribù
incontaminata dalla civiltà
dell'uomo bianco.
Voli su ogni tipo di aereo, grandi
e piccoli, su elicotteri, alianti
mongolfiere e poi navigazioni su
battiscafi, sommergibili natanti
grandi e piccoli e d'ogni specie. E
per finire, ogni tanto, capitammo
in qualche zona di guerra.

harm!).
Having recovered from the cholera, I went on to catch malaria in Africa,
and suffered from dysentery just about everywhere; I also had to fight off
snakes, scorpions and all kinds of other animals and insects, all more or
less harmful!
Then, there were the sandstorms, shipwrecks, stormy seas with gale force
7 — and sometimes 8 — winds blowing, and freezing temperatures in
Lapland, Siberia and Alaska.
We spent endless hours waiting for a deer, or a boar (and many's the
time we waited in vain!). We passed nights in a tent, or actually under a
jeep, miles from nowhere, in order to film a particular kind of butterfly, or
a waterfall. We covered hundreds of kilometres, sailing up the rivers of
Amazonas or New Guinea, pushing further and further inland, in the
hope that we would find a tribe err two that hadn't been "civilized" by the
white man.
We flew on every type of aircraft imaginable, large, small, helicopters,
gliders, montgolfiers; we sailed on submarines, bathyscaphes and motor
launches of every size and variety. And just to make it even more fun,
every so often we would land in the middle of a war!
Not an easy life, from the point of view of everything one has to go
through, but one that is always varied, and filled with beauty, marvellous
happenings and unrepeatable experiences.
I've filmed hundreds of dawns and sunsets the world over (the ones in
Africa remain the most breathtaking), and landscapes, all incredibly
different one from another.
What is more important is that as the days went by, I developed Quilici's
taste for the beautiful image, the great shot — and Quilici is a true master
of the art!

Insomma, una vita decisamente
poco comoda vista dal lato dei
disagi, ma anche molto varia e
piena di cose belle, avvenimenti
meravigliosi, e sensazioni irrepetibili.
Ho filmato centinaia di albe e
tramonti in tutto il mondo,
(quelle Africane restano le più
belle) paeasaggi incredibilmente
vari. E quel che più conta, aver,
giorno dopo giorno, appreso da
quel maestro che è Quilici, il
gusto per la bella immagine e la
bella inquadratura. La
tempestività nel rubare un primo
piano o una situazione
particolare, o il cogliere l'ora
esatta per una "luce magica".
Cercar di fare d'ogni
inquadratura un quadro a sè
stante, ma adeguato al contesto
complessivo della storia.
Negli intervalli tra un viaggio e
l'altro, ho intercalato le riprese
del documentario puro con
quelle di circa una ventina di
film a soggetto. Ho potuto così
constatare che in effetti girare
un film è molto più riposante e
tranquillo di fare un viaggio con
Quilici. Forse con il passare degli
anni e dopo aver visto tutto o
quasi tutto, si è tentati a
scegliere la più comoda seconda
strada.
Invece succede che, Quilici ti
chiama e ti parla di un qualsiasi
nuovo progetto di viaggio,
risvegliando in te quella passione
immensa che, anche se assopita
è sempre viva e al richiamo della
quale non si riesce a resistere.
A ragione si parla del mal
d'Africa. Anche se nel mio caso
direi piuttosto "mal d'avventura",
perché filmare è stata e continua
ad essere per me una
straordinaria e incredibile
"Avventura per professione".

Knowing how to choose exactly the right moment to shoot a close-up or
particular scene, or exactly the right hour for capturing a "magic" light.
Seeking to make every shot a "picture" in itself, but valid also in the
overall context of the story.
In between filming the documentaries, I've managed to fit in about 20 or
so feature films. And I can tell you that working on a feature film is a far
more cushy affair than going on one of Quilici's trips! Perhaps, with the
passing of the years, and having seen everything, or almost everything,
there is to see in the world, I might be tempted to opt for the easier life.
But then Quilici will call you up, and tell you about whatever new
project he has in mind, waking up the old enthusiasm which, even
though it is sleeping in you somewhere, cannot resist the call of the wild
People are right when they speak about a longing for Africa, although in
my case I would say it was mare of a longing for adventure, because
filming has always been, and continues to be for me, an extraordinary
and quite incredible
"professional"adventure.
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Giuseppe Berardini

H o da sempre un profondo
amore per l'immagine in
movimento, appunto quella
cinematografica, che mi dà la
possibilità di descrivere con la
luce, l'emotività, la sensazione di
un certo momento, di un certo
ambiente.
Attraverso la macchina da presa
cerco sempre di dare il meglio di
me stesso, di proporre immagini
che rappresentino nel modo più
reale e sentito, ciò che ci si era
prefisso con il regista, con lo
sceneggiatore.
Penso che nella nostra attività, la
professionalità, unita a
sensibilità ed emotività, siano
fattori determinanti per
trasmettere tramite l'immagine
cinematografica sensazioni che
colpiscano nell'intimo l'animo
dello spettatore.

Luigi Kuveiller

I've always had a great love for the moving image, the cinematographic image to
be precise, which gives me the possibility of communicating with light and
emotion, the feeling inherent in a certain moment, a certain setting.
When I work behind the movie camera, I always seek to give the pest of myself, to
come up with images that express in the most real way, and with the most
feeling, that which was agreed with the Director and the Scriptwriter.
I think that in our work, professionalism, combined with sensitivity and
emotivity, are the most important factors in communicating, via the
cinematographic image, feelings that can strike the cinemagoer to the heart.

AIC

Mario
Bertagnin

La luce è un'energia
preziosissima e
costosiissima. Nel
nostro lavoro
possiamo averla
gratis.
Non sprechiamola!
Cerchiamo di
raccontare con essa
il nostro film.

Light is extremely
precious energy
that is very costly,
but which we can
utilize in our work
for nothing. Let's
not waste it! Let's
just try and use it
to tell the story of
our film!
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nostra coscienza sino a questo
specifico punto, viene poi
improvvisamente a far parte del
nostro passato, lasciata alle
nostre spalle, come rimossa,
posta nel nostro inconscio.
Curiosamente non ce ne
occupiamo più, non ci interessa
più nemmeno come viene
conservata; stranamente
pensiamo che qualcun altro lo
faccia per noi o essa stessa lo
faccia da sola. E purtroppo non è
così.

"Il conformista"

Come i tempi della vita, come le
stagioni della natura, come le
fasi dell'età dell'Uomo, la storia
di un'opera cinematografica
passa attraverso le varie
condizioni di: ideazione,
realizzazione, divulgazione,
conservazione.
Tutte porzioni di un unico
corpo, di una materia soggetta

alle leggi naturali della
modificazione nel tempo... "in
natura, nulla si crea, nulla si
distrugge, ma tutto si trasforma".
L'immagine cinematografica così
tanto facente parte del nostro
cosciente nell'atto di idearla,
nell'atto di realizzarla, nell'atto di
divulgarla, così presente davanti
ai nostri occhi, davanti alla

Just as life has its various phases, the Age of Man has its different
periods, and Nature has its changing seasons, so the "life" of a
Cinematographic Work passes through a number of stages: Conception,
Realization, Divulgation and Conservation.
All of which are parts of a single work, created in a material subject to
Nature's laws and, therefore, to the modifications of time... "Nature
neither creates nor destroys; it merely transforms".
The Cinematographic Image which is so much a part of our
consciousness when we conceive it, realize it and divulge it, which is so
much before our eyes, and in our consciousness, up until this point,
suddenly becomes part of our past, something we leave behind us,
removed from us, which slips into our unconscious. Strangely enough, we
no longer concern ourselves with it, and it ceases to interest us, even from
the point of view of its Conservation. We imagine that someone else will
take care of this, or it will take care of itself. Unfortunately, this is not the
case.
The day I became consciously aware (thanks to what Martin Scorsese had
to say on the subject) that the colour images we put so much effort into
visualizing, composing and realizing are, in reality, far less permanent
than we imagine, I actually experienced something of a shock, followed
by a tremendous feeling of anxiety and transience that took hold of me
completely; so much so, that it turned the cinematographic dream I was
living at that moment, into a nightmare. I realized, to my horror, that all
the colour images I had helped to create, expending a great deal of
energy while I lived, thought, and even slept, were proceeding
unrelentingly on their journey of transformation, modification and
decomposition, to the extent that they were continually fading, and would
gradually vanish

Il giorno in cui realizzai
coscientemente (grazie alle
specifiche dichiarazioni sul caso
di Martin Scorsese) che le
immagini a colori che tanto ci
affanniamo a visualizzare, a
comporre, a realizzare, erano e
sono in realtà molto più
temporanee di quanto la
immaginazione potesse
prevedere, ebbi un certo
sussulto, mi arrivò addosso uno
stato di angoscia e di
provvisorietà che mi prese per
tutto il corpo; mi cambiò
addirittura lo stato di sogno
cinematografico in cui a
quell'epoca vivevo,
trasformandolo in stato di
incubo. Tutte le immagini a
colori cui avevo collaborato,
spendendo tante energie della
mia vita, proprio mentre vivevo,
pensavo o dormivo,
proseguivano imperterrite un

Up until then, I had always been more or less aware that the positive
prints of our Films faded with time because of their continually being
run through a projector, but I had never ever imagined that the colours of
the Original Negative, the matrix of our desires, dreams, pleasure and
pain could slowly fade away.
I had always thought it was well-protected, wrapped in special envelopes,
placed in well-sealed cans, which were stacked in neat piles, on sturdy
shelves in the Cinema archives, where the Memory of our Cinema is
stored and preserved.
I also believe that, like me, almost all the people directly concerned with
the "life" of a Cinematographic work (producers, directors, co-authors,
distributors, critics etc.) never have had any idea, and perhaps the
majority of them still don't, that all colour photographic and film
material is perishable, and inevitably destined to vanish into the mists
of time.
At whatever temperature, degree of humidity, or in whatever state of
isolation a negative is stored, it will always be subject to Fading, which
cannot be stopped but can be slowed down, but only by strictly adhering
to the standards and instructions supplied by the companies that
manufacture film.
Unfortunately, this kind of technical advice is hardly ever followed to the
letter, either due to motives of speculation or profit, ignorance or sheer
indifference.
Producers of Italian Films have always abandoned their original
negatives in the printing and developing laboratory warehouses where
they are stored, without ever bothering to make the smallest financial
contribution to their being kept under the proper conditions.
Even as I write, the Colour Images of all the Films produced up until now,
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loro viaggio di trasformazione, di
modificazione, di
decomposizione, tanto da
decolorarsi sempre più, tanto da
scomparire sempre più.
Sino a quel momento, sapevo più
o meno coscientemente che le
pellicole positive dei nostri film,
tramite i tanti passaggi davanti
alla luce della lampada di
proiezione, si decoloravano nel
tempo, ma mai avrei potuto
pensare che il negativo originale,
la matrice dei nostri desideri,
sogni, piaceri e dolori, potesse
pian piano scomparire.
Lo pensavo ben protetto, avvolto
in buste conservatrici, entro
scatole ben sigillate, poste in
bell'ordine sui robusti scaffali
dell'archivio del Cinema, nel
magazzino che conserva tutta la
memoria cinematografica.
E come me, credo, quasi tutti gli
operatori del settore (produttori,
registi, co-autori, distributori,
critici etc.) ignoravano e forse
ancora molti di loro ignorano
che tutto il materiale a colori
foto-cinematografico è
deperibile, inesorabilmente
votato a dissolversi tra le maglie
del tempo.

Non importa a che temperatura,
a che grado di umidità, a che
stato di isolamento sia esso
conservato, il "fading" è un
processo inarrestabile, possiamo
solamente rallentarlo seguendo
alla lettera tutte quelle norme ed
istruzioni che vengono da
sempre consigliate dalle case di
fabbricazione dei materiali
sensibili.
Purtroppo, questi tipi di consigli
tecnici, per ignoranza, profitto,
speculazione, indifferenza, non
vengono quasi mai veramente
seguiti. I produttori di tutti i film

nazionali, da sempre hanno
abbandonato i negativi originali
di tutti i film prodotti, nei
magazzini degli stabilimenti di
sviluppo e stampa, senza mai
provvedere ad un minimo di
rimborso per la conservazione in
un ambiente adibito a questo
scopo.
Anche in questo momento che
scrivo, l'immagine a colori di
tutti i film prodotti sino ad oggi,
continua il suo percorso di
alterazione, perdendo il suo
originale equilibrio cromatico, la
sua originale densità tonale,
l'originale possibilità stessa di
chiamarsi immagine, per
sempre.
C'era un tempo, in cui le nostre
fantasie erano filmate in bianco
e nero, ed i composti di argento
registravano luci ed ombre in
modo permanente, non soggetti
a questo tipo di alterazioni
fisico-chimiche che vanno a
trasformare lo stato molecolare
dei coloranti che formano
l'immagine a colori stessa.
Si passò in seguito a registrare le
prime immagini a colori con il
processo Technicolor, a
selezione tricroma, in cui si
sensibilizzavano tre immagini in
bianco e nero che portavano le
informazioni cromatiche di ogni
colore primario e che venivano
in seguito stampate con un
processo ad imbibizione
cromatica che ne garantiva la
stabilità nel tempo e che ne
permetteva la riproducibilità
ogni qualvolta nuova matrici
venivano imbibite di nuovi colori.
Le moderne tecnologie, che ci
hanno portato maggior
semplicità operativa, maggior
leggerezza nelle attrezzature
tecniche, maggior velocità di

are continuing to fade unrelentingly, are losing their original chromatic
balance, their original tonal density, and the possibility of calling
themselves Images for ever.
There was a time when the images we created with our fantasy were
filmed in Black & White, a process in which silver compounds recorded
the light and shadow permanently, and they were not subject to the above
type of physicochemical changes that alter the molecular structure of the
colorants which form the actual colour image.
We then moved on to recording the first colour images, using the
Technicolor process, with tricolour selection, in which three Black &
White images which stored the chromatic data of each primary colour,
were sensitized, and then subsequently printed, using a colour tinting
process that guaranteed the stability of the colour, and permitted its
exact reproduction, every time new matrixes were tinted with new
colours.
Even though modern technology has given us equipment that is much
lighter and easier to operate, made production much faster and made
recording-developing-printing
much more rapid and far less costly, it
has, however, deprived us of the possibility of conserving the image in
time: conserving our history, our culture and the Memory of our Cinema
The disastrous act of destroying all the matrixes using the old
Technicolor colour-tinting process, and the consequent failure to protect
the Original Negative by making Black & White duplicates of the three
primary colours, has created a void in world Cinema which is completely
unfillable, irreparable, and makes the regeneration of many, many Films
impossible.
It is a little like erasing the part of a country's history that has been
recounted with cinematographic images, for ever.

produzione, maggior risparmio
di tempi e di costi nel registrare sviluppare - stampare le nostre
immagini, ci hanno tolto però la
conservazione nel tempo: della
nostra storia, della nostra
cultura, della nostra memoria
cinematografica.
Il grande disastro causato dalla
distruzione di tutte le matrici ad
imbibizione cromatica del
vecchio sistema Technicolor, e
della conseguente rinuncia alla
protezione del negativo originale
tramite dei duplicati in bianco e
nero dei tre colori primari, ha
formato un vuoto incolmabile ed
irrimediabile in tutta la
Cinematografia mondiale, ha
distrutto la possiblità
rigenerativa di tanti e tanti film.
Un po' come passare un colpo di
spugna su una parte della storia
di un paese raccontata dalle
immagini cinematografiche, e
cancellarlo per sempre.
Tutti i produttori che hanno
firmato la condanna a morte di
tanta storia del Cinema: quella
famosa lettera di alcuni anni fa
che autorizzava l'andata al
macero delle matrici dei loro
Film, credendo, più o meno in
buona fede, di avere comunque
il negativo originale ben
conservato, non sapevano, non
sanno ed alcuni non vorranno
mai sapere il danno subito e
procurato, non solo culturale,
non solo storico, ma
particolarmente per loro stessi,
industriale ed economico.
Nessun tecnico del settore
purtroppo, denunciò loro in
tempo utile e con i termini
drammatici del caso, la verità
sullo stato provvisorio e
temporaneo dei negativi originali
a colori e della doverosità di una

All the producers who condemned such a large part of our Cinema
history to death by signing that famous letter of some years ago,
authorizing the matrixes of their Films to be destroyed, believing, more or
less in good faith, that they had an Original Negative in good condition,
did not know, do not know, and some will never want to know, the
damage they caused, not only to our cinema from a cultural and
historical point of view, but particularly to themselves, from an economic
and business point of view.
Unfortunately, the technicians involved failed to denounced these
producers in time; neither did they inform us just how serious the
situation was; nor tell us that the Original Colour Negative was subject to
fading and it was, therefore, our duty to transcribe its chromatic data
onto material that would record it permanently.
Afterwards, many companies began to understand how serious the
problem was when they went to collect the Original Colour Negatives of
those Cinematographic works that could be sold in re-issue
internationally, for showing both in the cinemas and on television; and
also when, to exploit the cinematographic product to an even greater
extent, video cassettes began to be sold directly to the public, permitting
them to build individual libraries, and allowing cinema buffs to acquire
a greater knowledge of the cinematography of other eras and other
countries.
When High Definition Television comes into use in the near future, one
can safely predict further growth in the above sector, thus permitting
greater exploitation of all the Cinematographic Images already created,
and to be created in the future.
It is only in the last few days, while I have been writing this article, that I
am finally rid of a greai anxiety, and lean breathe a deep sigh of relief,
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trascrizione delle loro
informazioni su materiali a
lunga conservazione.
In seguito si è iniziato a capire in
molte società l'importanza di
questo problema, quando si sono
andati a recuperare i negativi
originali di quelle opere
cinematografiche a colori, adatte
a riedizioni internazionali di film,
sia in sale cinematografiche, che
in reti televisive; quando,
particolarmente per ridare vita
ad una grande
commercializzazione del
prodotto cinematografico, si è
iniziata la vendita diretta al
pubblico di videocassette,
permettendo un'archiviazione
individuale, dando adito ad una
maggior conoscenza della
cinematografia di altre epoche e
di altri paesi a chiunque ami il
cinema e voglia tenersi entro un
carattere di ricerca e di studio.
La previsione futura, è quindi e
certamente, un ampliamento di
questo settore con l'uso dell'alta
definizione televisiva di prossima
realizzazione, che permetterà
una utilizzazione sempre

maggiore di tutta l'immagine
cinematografica realizzata e da
realizzare.
Proprio in questi giorni, mentre
scrivo queste pagine, vedo
terminare una mia personale
angoscia, tiro finalmente il
respiro, su un titolo a me
particolarmente caro che stava
decolorandosi
irrimediabilmente, giorno dopo
giorno: Il Conformista.
Ricordo ancora il giorno, dopo
aver subito lo stato di choc
descritto all'inizio di queste
pagine, accompagnato dal
minore dei miei figli, allora" un
bambino, portato come simbolo,
a testimonianza, di un atto che
facevo anche per lui,
rappresentante di generazioni
future, in cui mi recai presso la
sede ove si conservava il
materiale relativo a questo film,
ed avvolsi in buste nere il
negativo originale, dopo aver
cambiato le scatole arrugginite e
lo sigillai con del nastro adesivo
tanto da potergli permettere un
minimo di prolungamento di
"Il conformista"

vita, tanto da prendermi il tempo
necessario per trovare migliori
possibilità preservatrici.
In Italia era allora già perduta da
tempo, con la scomparsa del
sistema Technicolor stesso, la
possibilità di tecnologie di
trascrizione a scopo di lunga
conservazione, "per non
richiesta"; anche volendo, in
questo momento storico, a meno
che non si vadano urgentemente
a ripristinare, è tutt'oggi
impossibile da utilizzare.
Ricordo ancora, indelebile ormai
nella mia memoria, la triste
immagine di questo film,
decolorata, spogliata dei suoi
valori cromatici, tonali,
espressivi, che mi trovai davanti,
in televisione, il giorno di una
mia permanenza nella città di
Los Angeles; un ciclo dei film di
Bertolucci veniva programmato
e purtroppo lasciava solo
intravedere quello che una volta
era un film a colori. Lo stato di
angoscia sulle immagini del
passato aumentò, ma aumentò
con esso la volontà di trovare
assolutamente la possibilità di
salvare una parte di storia
cinematografica, non solo della
mia vita.
Devo dire un personale grazie
alle società Kodak e Technicolor,
che mi hanno aiutato in questa
opera di restauro, ed alla
sensibilità del presidente della
società Paramount sign. Frank
Mancuso che, coadiuvato da
alcuni dirigenti della società
stessa, mi hanno dato su
specifiche mie richieste,
l'incarico di procedere alla
trascrizione di quelle
informazioni visive rimaste sul
vecchio negativo de II
conformista, che filmato nel

concerning a film which is of particular importance to me, the images of
which were slowly fading, day by day: "R conformista",
lean still remember the day when, after having suffered the shock
described earlier, and accompained by the youngest of my children who
was then still a little boy — whom I took with me as a symbol, as witness to
an act that I was carrying outfor him and the future generations he
represented — I went to the laboratory where the material of "R
conformista" was being held, and I put the Original Negative in the
special black envelopes, changed the rusty cans and sealed the new ones
with adhesive tape, in order to preserve its cinematographic "life" a little
longer, and give myself time tófind the best way of conserving its images.
In Italy, at that time, due to the Technicolor process having become
obsolete, it was no longer possible and, indeed, had not been for some
time, to utilize the technological equipment that permitted the

transcription of an image onto material that would conserve it
permanently, because of "lack of request"; even in this moment in time, it
would still be impossible to utilize them even if one might wish to, unless
they were urgently restored to use.
I can also still remember, and I don't think I will ever forget it, watching
"R conformista", which was being shown as part of a cycle of Bertolucci
films, on television while I was staying in Los Angeles, and seeing the
sad, faded images, deprived of their chromatic, tonal and expressive
values, of what had once been a colour film. My anxiety concerning these
images of the past increased, and with it, my determination not to rest
until I had found a way of preserving not merely a part of my life, but
also a part of Cinema history.
At this point, I feel I must say a personal thank you to Kodak and
Technicolor who hepled me restore "R conformista", and also to Mr. Frank
Mancuso, President of Paramount, who showed great sensitivity to the
problem and, with the assistance of various members of his managerial
staff, granted my special requests and authorized me to proceed with the
transcription of the chromatic data stored in the old negative of the Film
which, having been made in 1970, had already irremediably lost about
20% of its colour tone.
I believe every film company should do everything possible to preserve its
"heritage", and its assets, whether these be economic, cultural, historical
or social. Nowadays, it is possible to restore Cinematographic works
throughout the world using, where available, the new technologies for
preserving them; it is also possible to conserve a project by duplicating it
upon completion.
It is Normal, nowadays, that a serious Italian — or international —
Company invest a percentage of its profit in protecting the "life" of its
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1970, aveva già perduto
irrimediabilmente circa il 20%
delle sue tonalità cromatiche.
Credo dovrebbe essere buona
cura di ogni società
cinematografica conservare il
proprio patrimonio, il proprio
bene: economico, culturale,
storico, sociale. Si provvede
oggigiorno a restaurare in tutto
il mondo opere
cinematografiche, utilizzando
quando possibile nuove
tecnologie di conservazione, si
provvede oggigiorno a duplicare
immediatamente un progetto da
voler preservare dallo stesso
momento della sua conclusione.
E normale oggigiorno, per una
seria società, nazionale od
internazionale, investire una
percentuale del profitto nel
cercare di mantenere in vita il
proprio massimo bene: il
negativo originale di un film,
tramite sue duplicazioni su
materiali di lunga preservazione.
Per il film "Il conformista", mi è
stato così possibile effettuare
una trascrizione elettronica
digitale su nastro, che ne
permetterà la eterna
conservazione in video, ed una
trascrizione su pellicole in
poliestere denominate Silver
Master di separazione: tre
pellicole in bianco e nero che
porteranno, in metallo nero e
per questo inalterabili nel tempo,
le informazioni cromatiche dei
tre colori primari, che
permetteranno la ricostruzione
di un duplicato dell'immagine a
colori ogni qual volta si renda
necessario. L'unica possibilità
odierna di prevenire seriamente
la scomparsa delle nostre
immagini a colori, in attesa di un
futuribile sistema digitale, ad

immagazzinamento numerico,
per una ricostruzione ottica
dell'immagine.
La storia de "Il conformista",
spero possa divenire un esempio
che l'Archivio della
Cinematografia di Stato possa
seguire, ritrascrivendo
permanentemente tutti i film a
colori ritenuti da dover
preservare in futuro, per la
nostra cultura, per la stessa
storia cinematografica del nostro
paese.
Un esempio che tutti i produttori
dovrebbero poter seguire,
prevedendo la conservazione dei
loro capitali: il negativo di tutti i
film prodotti e da produrre,
trascritti su materiali inalterabili.
Un esempio che il Ministero dei
Beni Culturali dovrebbe poter
promuovere, a difesa della
nostra cultura nazionale. Un
esempio che il Ministero del
Turismo e dello Spettacolo
dovrebbe poter utilizzare,
inserendo nella nuova legge di
regolamentazione
cinematografica, "come obbligo"
per la partecipazione ai Premi di
Qualità o meglio ancora alla
programmazione obbligatoria in
Italia: il dovere di trascrizione del
negativo originale a colori su
silver master separation, da
consegnarsi insieme ad una
"copia campione" del film,
vistata dal regista e dall'autore
della fotografia, presso la
Cineteca Nazionale per la
conservazione in luoghi a
temperatura ed umidità
controllati.
Se fatto tempestivamente, molto
si può recuperare, sono ormai
tra i 30 ed i 40 anni che le nostre
storie vengono filmate su
materiali a colori, alterabili nel

greatest asset: the Original Negative, by duplicating it on materials that
will conserve it permanently.
For the film "Il conformista", I was able to effect an Electronic Digital
transcription onto tape, that will permit its permanent conservation on
video, and a second transcription onto Silver Master Separation polyester
films: three Black & White films which store in black metal and, therefore,
in an unalterable and permanent state, the chromatic information
regarding the three primary colours, thus permitting a duplicate of the
colour images to be re-constructed whenever necessary. This is the only
valid possibility we have, today, ofpreventing our colour images from
fading into nothing; at least, until a digital system is invented, which
mil store the relevant information numerically, from which the optical
image can be re-constructed
I hope the story of "Il conformista " might become an example for the
National Cinema Archives to follow, by requesting the necessary
government financing which will permit the transcription of all Colour
Films deemed worthy of preserving for our culture and cinema history,
onto materials which loill conserve them permanently.
It is also an example that all producers should be able to follow, thus
ensuring the permanent conservation of their capital: the Negatives of all
the Films already produced, and to be produced in the future.
An example that the Ministry of Culture should be able to take up, in
defence of our culture. And an example that the "Ministero del Turismo e
dello Spettacolo" should be able to benefit from, by inserting a clause into
the regulations of the new Cinematographic Law, making it compulsory
when competing for quality awards or, better still, when the compulsory
programming of a film is effected in Italy, to: Transcribe the Original
Colour Negative onto Silver Master Separation and deliver it, together

tempo, ad un tipo di
invecchiamento che giorno dopo
giorno porta le nostre immagini
sulla soglia dello svanimento
completo.
Già l'Accademia Leonardo e la
Associazione Italiana Autori
della Fotografia si sono fatte
promotrici di iniziative atte a
raccogliere firme per perorare
questa fondamentale causa
presso il Ministero del Turismo e
dello Spettacolo.
Questa volta con coscienza,
questa volta con consapevolezza,
potremmo essere ancora in
tempo a riparare a tanto passato;
siamo comunque certamente
ancora in tempo a "riparare" al
nostro avvenire, a prevedere che
i nostri film del presente e del
futuro siano ideati, realizzati,
divulgati e conservati, senza
l'angoscia che possano in seguito
sparire, irrimediabilmente, senza
nessuna possibilità di rimedio;
tanto da dar modo in futuro,
anche ai nostri nipoti di avere la
possibilità di poter vedere, di
poter capire, la nostra storia, la
nostra cultura, la nostra
espressione nell'arte
cinematografica.
Sin dal tempo della stampa della
copia campione, dovremmo così
poter trascrivere tutte le
informazioni cromatiche,
storiche di quel momento,
ancora inalterate, su mezzi di
sicuro affidamento nel futuro.
Dovremmo promuovere,
sensibilizzare, convincere ogni
casa di produzione a preservare
il loro stesso investimento,
inserendo nel costo industriale
del film, all'atto della sua
realizzazione quindi, la voce: per
la conservazione dell'immagine a
colori nel tempo.

with an "Answer Print " of the film, authorized by both the Director and
Photographic Author, to the National Film Library, for storage at the
correct temperature and degree of humidity.
If something is done in time, many films can be saved. We have been
filming our stories in colour for 30 or 40 years now, with film material
that Alters with Time, and which is subject to an ageing process that
daily takes our images closer to that point where they will vanish
completely. The "AccademiaLeonardo"and
the
"AssociazioneItaliana
Autori della Fotografia" have already, on different occasions, collected
signatures in support of this cause, so fundamental to the cinema, for
presentation to the "Ministero del Turismo e dello Spettacolo".
Now we have the awareness, 'now we have knowledge, we are in a
position to remedy all the errors of the Past; we are certainly in a position
to avoid errors in the Future, by ensuring that the films of the Present
and Future are Conceived, Realized, Divulged and Conserved without the
fear that they might disappear for ever, without there being any
possibility of saving them; thus, people in the future, including our
grandchildren, will have the possibility of seeing, and undestanding,
how we expressed ourselves in the Cinematographic Art, and
understanding both our history and culture.
From the time the Answer Print is struck, we will therefore have the
possibility of transcribing all the chromatic and historical data of that
particular moment, still in its unaltered state, onto material that will
conserve it permanently.
We have to see to it that every Production Company is aware of the
problem, and convince them to take action to safeguard their
investments, by inserting in a film's budget, the item: for the Preservation
of the Colour Image in Time.
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Avevo vent'ott'anni nel '56
quando fui mandato in Cina: un
poveraccio calato a Roma dalla

provincia Veneta. Vi andai per
due mesi, e invece ve ne restai
quattordici! Un impatto

I was sent to China in 1956 at the tender age of 28: a greenhorn from the
provinces of Venice who had just arrived in Rome. I went to China for two
months, and wound up staying there fourteen! My first contact with that
magnificent country was incredible, as it was the old China: lunch with
Chou En-lai, and with his Prime Minister, an extremely refined man who
had studied in France. The emotional impact was also extraordinary, as
I was the only member of the crew who actually "became" Chinese, living
with the Chinese all the time, with a Chinese interpreter etc.
I discovered a completely new world, a world that was perhaps similar to
the peasant ivorld of the Veneto district Not that a Chinese and a peasant
from Treviso or Belluno are identical, of course! However, they are very
similar, in that they both have wonderful peasant qualities — in the most
positive in the most positive sense of the word Thus, my relation ship
with the Chinese was excellent
The following episode will give you some idea of what I mean: We were on
the Yellow River (there is also a Blue River, but the Yellow River is further
north, nearer Mongolia). In the spring, the frozen waters in Tibet melt,
bringing with them enormous masses of ice, which form dams across the
river and block the flow of water.
And from where I was standing on the bank, I could see just how wide the
river was, its far bank being several kilometres away. When the ice dams
melt, the waters inundate an area as big as the three Venezia regions put
together, causing the deaths, by drowning, of4,000 to 5,000people, and
sometimes as many as 1,000,000.
At that time, the Chinese possessed Russian Uiuskin aircraft, and they
used to bomb the dams, to release the water and allow it to flow
downriver.
We had gone to the river to film the bombardment, and had already set

violentissimo con la Cina, la
vecchia Cina che ho conosciuto.
A pranzo con Ciu-En-Lai, col
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primo ministro, uomo
raffinatissimo che aveva studiato
in Francia. Si è trattato di un
impatto emotivo straordinario,
giacché fui l'unico della troupe a
diventare cinese, a vivere
costantemente coi cinesi, con
l'interprete cinese, ecc.
In quell'occasione ho scoperto
un mondo nuovo, un mondo
forse molto vicino al Veneto, al
medesimo mondo contadino.
Magari in forma differente,
perché non si può dire che un
cinese sia eguale ad un
contadino di Treviso o di
Belluno. Però si assomigliano
molto, entrambi molto contadini,
nel senso migliore del termine
"contadino". Così il mio rapporto
coi cinesi è stato eccezionale,
badate a questo episodio:
Ci trovavamo sul fiume Giallo
(esiste un fiume Giallo e un
fiume Azzurro; il Giallo è più a
Nord, verso la Mongolia).
All'inizio della primavera le
acque provenienti dal Tibet
sgelano e trascinano delle
barriere di ghiaccio, vere dighe
ghiacciate che bloccano le
acque. Giunto sulla riva, ho
potuto notare l'immensità del
fiume, e l'altra riva distante dei
chilometri. Quando sgelano
queste dighe, le acque inondano
zone ampie come le Tre Venezie
messe assieme, sterminando
affogandole 400 o 500 mila
persone, fino ad un milione.
I Cinesi, che allora avevano degli
aerei russi, gli Iliuskin,
bombardavano dal cielo le zone
dove il ghiaccio formava queste
barriere in modo da far defluire
le acque.
Ci eravamo recati là per
riprendere il bombardamento ed
avevamo piazzate le macchine da

presa in attesa degli aerei. Le
attese in Cina erano sempre
lunghe, in quanto si era costretti
a spiegare loro tutto
dettagliatamente perché gli
orientali, sono dissimili da noi e
sembra non capiscano le cose.
Improvvisamente venne un
acquazzone che non ti dico. Le
cineprese erano coperte e io
scappai al riparo appoggiandomi
ad una capanna di fango, come
le capanne africane. Era sita in
mezzo alla radura, e dopo un po'
che stavo in attesa che passasse
lo scrocio, vidi aprirsi la porta e
affacciarsi un cinese. Sembrava
un vecchietto, ma è difficile dar
l'età ai cinesi, magari aveva solo
trent'anni! Il vecchietto mi
squadrò dai piedi alla testa in
quanto era molto più piccolo di
me. Mi disse qualche cosa in
cinese, che io mi annotai non
comprendendolo, e mi fece
entrare in una stanza piuttosto
piccola. Là erano sistemati i letti,
la cucina, il maiale, le galline,
otto/dieci bambini.
Confabulò con la moglie e quindi
quest'ultima si recò in un angolo
della stanza a prendere dell'olio.
Con esso alimentò un fornellino
primitivo per scaldare dell'acqua.
Quando l'acqua fu calda, il
cinese, tutto orgoglioso, me la
offrì da bere e io, friulano, fui
costretto a bere l'acqua calda! La
bevvi proprio per essere gentile,
sorridendo.
Nel frattempo era finito di
piovere, salutai i miei anfitrioni,
io italiano... in cinese, e me ne
andai.
Quando alla sera raccontai il
fatto al nostro interprete
meravigliandomi perché mi era
stata offerta dell'acqua calda, egli
mi disse che quell'uomo non.

aveva mai visto un bianco, né
sapeva cosa io fossi. Ricordo
infatti che mi chiamava con un
termine che in cinese significa
diavolo bianco venuto da
lontano, uomo giunto da
lontano. Per lui rappresentavo
una meraviglia, e mi aveva
invitato a casa sua per farmi
vedere il suo alloggio; ma era
talmente povero da non
possedere del tè. L'unica cosa
che possedeva era l'acqua e l'ha
scaldata per dimostrarmi la sua
simpatia e generosità.
Quasi certamente quei poveretti
avranno consumato l'ultimo olio
per riscaldare l'acqua e alla sera
saranno stati costretti a
mangiare freddo.
Questo fu il mio primo impatto
con quel paese avendo così'
modo di confrontarlo con il
nostro sistema di rapporti
umani. Pensate trent'anni fa se
un cinesino si fosse appoggiato
ad una casa in Sicilia... gli
avrebbero sparato. E
quand'anche lo avesse fatto nel
veneto, malgrado la situazione
differente, mai l'avrebbero fatto
accomodare!
Dopo questa esperienza ho
cominciato ad interessarmi del
carattere dei cinesi, studiando
tutte le persone con le quali
venivo in contatto. A Pechino,
uscendo dall'albergo, ero
inseguito sempre da otto, dieci
bambini. Nei negozi sempre
qualcuno era sollecito ad
aiutarmi. Avevo fatto amicizia
con un conducente di rishiò,
quelli che ti portavano in giro
per la città. Due o tre volte
consecutive uscendo
dall'albergo, ero atteso da
quest'uomo.
Gli regalavo sempre del denaro

the cameras up. There were always long delays in China, however, as one
had to explain everything, in great detail, because Orientals, unlike us,
don't seem to give any visible sign of having understood.
Suddenly, there was a downpour like you wouldn't believe! As the
cameras were already covered, I made a dash across a clearing to a
nearby mud hut — similar to the ones in Africa — and flattened myself
against the wall, taking shelter asbesti could A few minutes passed, and
I was still waiting for the rain to stop when a Chinese man opened the
door of the hut and peered out. He seemed to be an old man, but as it very
difficult to guess an Oriental's age, he may only have been thirty! The
"old" man surveyed me from the feet up, as he was much shorter than I.
Then, he said something to me in Chinese, which I registered but didn't
understand, and bade me enter, showing me into a fairly small room.
The room housed beds, a kitchen, eight or ten children, a pig and a
number of hens. The husband had a brief conference with his wife, after
which she went over to a corner of the room and fetched some oil Then,
she lit a primitive little stove and started to heal some water. When it was
good and hot, the husband very proudly offered me some, and I, a native
of Friuli, was obliged to drink hot water! I drank it, so as not to offend
him, managing to smile as I did so!
Meanwhile, it had stopped raining, and I—an Italian — said goodbye to
my hosts — in Chinese — and went on my way.
When I recounted my experience to our interpreter that evening,
marvelling at the fact that the Chinese had offered me hot water, he told
me, first of all, that the man had never seen a Caucasian in his life, and
wouldn't even have known what species of human being I was! I
remember, in fact, that he used a term in Chinese that means "white
devil from afar", "mo.nfrom afar". I was obviously something of a wonder
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cinese, in quanto, come membro
di una troupe all'estero,
sembravo più ricco della
popolazione locale. Una volta gli
lasciai più denaro di quanto
necessario, quasi per farmelo
amico. Gli avevo anche regalato
un orologio. Ma il lunedì
seguente non lo vidi all'uscita.
Pensai: "Mi ha fregato, i cinesi
sono peggio degli altri... appena
beccano qualcosa di più, non si
fanno più vedere". Solo, dopo tre
o quattro giorni lo rividi col suo
rishiò: era buio in volto, molto
sciupato. Seppi così che gli era
morto il figlio. L'uomo me ne
raccontò la storia conducendomi
ad assistere al funerale del
bimbo cinese.
Fu uno spettacolo straziante che

ti fa piangere per dieci giorni.
Il padre si carica sulle spalle la
cassa che s'è costruito da solo.
La porta a seppelire vicino a
casa. Gli amici e i parenti hanno
intanto costruito di carte o di
legno i giocattoli più ambiti dal
piccolo morto, tutto quello che
pensano il bimbo potrebbe aver
desiderato nella vita: un cavallo,
una valigetta, una bambola, ecc.
Tutti questi oggetti sono posti
sulla tomba e dati alle fiamme in
modo che il fuoco porti in cielo
quei doni della vita terrena.
Queste immagini struggenti mi
hanno ancora di più legato al
popolo cinese.
A Shangai sostammo per oltre
due mesi senza girare un solo
metro di pellicola. In questa

to him, and he had wanted to invite me in and show me where he lived:
however he was so poor that he didn't have any tea. The only thing he
had was water, and he had heated some for me to show me his generosity
and friendship.
Almost certainly, that poor family had used the last of their oil to heat the
water, and had to make do with a cold supper that evening.
This, my first contact with the people of China, gave me the possibility of
comparing our two systems of behaviour. Just think, if a Chinese had
leant up against the wall of a house in Sicily... he would have been shot
And even though they might not have shot him in the Veneto district, they
certainly wouldn't have invited him in!
After this experience, I began, to study all the Chinese with whom I came
in contact, in an attempt to understand their character.
When I left my hotel in Peking, I was always followed by about eight or
ten children The shop assistants were always eager to help me. I had also
made friends with one of the rickshaw bearers who take you on tours of
the city, and found him waiting for me two or three times on. the trot
I always gave him some Chinese currency as, being a member of a
foreign film crew, I seemed to have more money than the locals. Once I
gave him more than was really necessary, in the hope that he might
become my friend I had also given him a watch The following Monday,
he wasn't waiting for me outside the hotel, and I thought to myself
"Fooled again.. The Chinese are worse than all the rest., as soon as you
give them a little bit more, they vanish". It was not until three or four
days later, that he reappeared, with his rickshaw, outside the hotel. He
looked awful, and his face was very drawn I could see immediately that
something terrible had happenend, and he told me that his small son
had died He recounted the story, as I accompanied him to the funeral.

occasione io vissi sempre coi
cinesi. La nostra troupe era
divisa in due, noi e i cinesi. Io
stavo coi cinesi, mangiavo coi
cinesi, passeggiavo coi cinesi.
Era nata un'amicizia
indissolubile.
In quel soggiorno ho potuto
notare come funzionavano i
treni a Shangai. La stazione giace
nel centro della città e dista dalla
periferia sei o sette chilometri.
Prima di entrare in città il treno
si ferma e i macchinisti
scendono dalla locomotiva, che è
sempre una di quelle enormi
macchine americane a quattro
cilindri, come i vecchi treni del
West. Di fronte alle piccole ruote
anteriori veniva applicata una
tavola imbottita di materassi.
Il viaggio riprendeva quindi
lentamente verso la stazione e il
treno impiegava anche un'ora e
mezzo per coprire i sei, sette
chilometri necessari.
I macchinisti stavano affacciati e
dalla locomotiva urlavano alla
gente di scostarsi. Ogni tanto
fermavano il convoglio e
raccoglievano un maiale, delle
galline, un bambino, che si erano
parati davanti. Li sollevavano
dolcemente e li spostavano ai
lati. Una scena di un'umanità
indescrivibile ma che, purtroppo,
non fu possibile riprendere
perché esclusa dal copione.
In conclusione posso dire che
quando si abbia un minimo di
sensibilità, la fotografia non può
prescindere da quello che è la
storia del mondo in quel
particolare momento. Che senso
ha fare una "bella" fotografia?
Non son mai riuscito a capire
cosa ciò significhi!
La mia fotografia, per modesta
che sia, è sempre frutto del

The little ceremony was so heart-rending, it made you want to weep for
ever! The father himself carried the small coffin, that he had made with
his own hands, on his shoulder. Meanwhile, relatives and friends had
fashioned, either from wood or paper, all the toys they thought the small
boy would have wished for, had he lived: a doll, a horse, a little case etc.
These objects were placed on the grave and then set fire to, so that the
flames might carry the terrestrial gifts to his spirit in the sky. This
extraordinarily moving scene created an even closer bond between
myself and the Chinese.
We then moved onto Shanghai, where we stayed for two months without
shooting a single foot of film Here, I actually lived with the Chinese. The
film crew was divided into two camps: Italian ad Chinese. I threw in my
lot with the Chinese, I ate with the Chinese, even went for walks with the
Chinese. An incredible friendship had been born!
While I was in Shanghai, I was able to see how the trains functioned The
railway station itself, is located in the centre of the city, about six or
seven kilometres from the outskirts. When the train arrives outside
Shanghai, it makes a brief stop, and the engineers jump down from the
locomotive, which is always one of those enormous four-cylinder
American engines — like the trains of the wild West. It was at this point
that a wooden board, padded with mattresses, was fixed onto the front of
the train
The train then continued slowly on its way to the station, taking about an
hour and a half to cover the six or seven kilometres!
The engineers would lean out of the engine, yelling to the people to move
out of the way. Every so often, they stopped the train, to gather up a pig,
some chickens or a young child that had wandered onto the tracks, which
they picked up very gently, and carefully placed to one side, out of harm's
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modo come il regista mi ha
"iniziato" a quel particolare film.
La storia infatti è importante, e
tutte le volte che la fotografia mi
è riuscita bene sempre lo è stato
perché costruita nel rapporto
regista-storia. Cosa significa una
"bella" fotografia però, se non
capisci la gente?
Tutti pensano che la fotografia
sia un fatto tecnico: 2... 2,8... 4,5...
6,3... o 8... Non è questo che fa la
bella fotografia...
E più importante il rapporto tra
direttore di fotografia e tra
regista e la gente.
Devo confessare che in vita mia
non ho trovato grande
comprensione in questo senso,
né troppa sensibilità in coloro
che mi circondavano! Se un
regista ti parla di una storia
importante "per la fotografia"...
d'accordo! Ma nel caso delle
fotografia come fai a prescindere

dall'ambiente? Mi sembra un
assurdo!
Arrivati a un certo livello,
qualsiasi operatore conosce la
tecnica: la tecnica, come la
matematica non è mai troppo
difficile. Ma il problema è saper
entrare nella storia attraverso la
gente. Assimilare i contenuti.
L'attuale fervore di nozioni, di
intrighi, di furberia, sono
patrimonio di tutti, mentre
questa specie di istinto che io
penso sia quasi un fatto
inconscio in molti direttori di
fotografia anche se
culturalmente modesti (come
avviene per molti pittori e
perfino molti registi) è alla base
di ogni successo.
Se non riesci a vivere appieno il
momento in cui non potrai mai
fare una bella fotografia.
Non potrei giustificare altrimenti
la fotografia di alcuni bei film

way. It was a really human scene to watch, but unfortunately, we couldn't
film it, because it wasn't in the script!
To sum up, I would like to say that if one has a minimum of sensitivity,
the photography one creates must relate to the moment in history that the
world is actually living. What's the point in creating merely "beautiful"
photography? I've never been able to understand exactly what this
means, anyway!
My photography, however modest it might be, is always a result of how the
director has started me off on the film. And every time the photography
has turned out well, it is because the concept for it was evolved from the
story, which is important in itself, and the Director's interpretation of it
What significance can "beautiful" photography have, if one doesn't have
any understanding of people? Everyone thinks that photography is
merely a technical skill 2... 2.8... 4.5... 6.3... or 8... But figures alone don't
make good photography.
What is more important is the relationship that the Director of
Photography and the Director, have with people. I have to confess that I
haven't always been understood as regards this, not even by my
colleagues! If the Director tells you the photography's important to the
story, O.K.! But how can that same photography be separate from its
setting? It would be absurd!
When he arrives at a certain point in his profession, a Director of
Photography obviously has sufficient technical knowledge. Technical
problems, like their mathematical equivalents, are never too difficult to
solve. The real problem is to enter the feeling of the story, through people.
To assimilate the contents. Our world, with its current ferment of ideas,
intrigue and manipulation is therefor everyone to analyse; but, I believe
the almost unconscious instinct which many Directors of Photography

senza questa sensibilità, anche
se l'autore apparentemente non
la rivela nella sua personalità
perché non se ne accorge, o se
ne vergogna.
Il film "di classe" è fatto da gente
in sintonia con esso. Più vado
avanti con gli anni e più mi
convinco che la fotografia sia un
lavoro "in sintonia", come un
accordo musicale. Ma se non
esiste questa sintonia con quel
preciso momento, momento
storico, momento particolare
durante il quale vivi,... non esiste
successo.
E dipende anche dal tuo tenore
di vita, da come mangi, bevi...
se mangi bene e vivi bene, o al
contrario, se questo ti manca... e
mangi male, soffri di una grande
miseria. La normalità genera
cose normali, piatte!
L'altro giorno ho visto in TV quel
grande film che è "Shining"
fotografato da John Alcott.
ignoro se Alcott sia stato un
uomo di cultura o meno, ma
certo era un operatore che aveva
ben assimilato quello che doveva
fare. Direi che la sua è una
fotografia "assimilata", mentre
spesso questa capacità è assente
anche in alcuni registi cui sfugge
il vero significato di questa
parola.

possess, even if of modest culture (like many painters, and even
Directors) is the secret of successful photography. If you are not able to
live the moment, identify with it, you will never produce really good
photography.
One could not justify the superb photography in certain films, if this
particular sensitivy did not exist in the Director of Photography, even
though it might not be evident in his personality, either because he's
unaware that he has it, or tries to hide it
Truly great films are created when the people working cm them are
totally in tune with them. The older I get, the more convinced I become
that people who create photography must be in "harmony", like tho notes
of a musical chord And if you are not in harmony with the particular
moment, the moment in history which you are living... you cannot create
successful photography.
It also depends on your standard of living. What you eat and drink...
Whether you eat and drink well, or if you can't do this for some reason.,
and you eat badly, live a miserable life... An ordinary existence produces
ordinary, flat things!
The other day, I saw that great film: "THE SHINING" photographed by
John Alcott, on T.V. I don't know if John Alcott was a man of culture or not,
but one could see that he had "assimilated" all that was necessary to
create the photography! In fact, I would say that his photography was
"assimilated"; whereas, some Directors often don't have this capacity,
don't understand the true meaning of the word
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Arktòs
E r a l'inizio del colore, Tonino
Delli Colli si era già cimentato
con il negativo Ferraniacolor (10
ASA) a girare "Totò a colori". La
Sud Film di Amoroso aveva
prodotto il film "Siamo ricchi e
poveri" e la Excelsa Film "Noi
cannibali".
La Phoenix-Film (Presidente il
Prof. Gallo e l'organizzatore
generale Dr. Gallinari) si
accingeva a mettere in
lavorazione una serie di
documentari da girarsi in Cile.
Veniva scritturata per
l'occasione una troupe composta
da Arturo Gemmiti, regista,
Salvatore Occhipinti, direttore
della fotografia, Claudio Ragona,
operatore alla macchina. Il
contratto aveva decorrenza dal
16 dicembre 1953. Un articolo
del contratto stabiliva:
"Voi dichiarate di essere a
conoscenza che la maggior parte
delle riprese dovrà essere
effettuata in zona dell'Antartide
e comunque in zone primitive e
in condizioni disagiate".
La costellazione dell'Orsa era
chiamata dagli antichi greci
Arktos, e da tale costellazione
prese nome il polo Nord,
Arktikos. Di conseguenza
l'estrema regione australe venne
chiamata Antarktikos.
L'Antartide è il continente più
freddo e più secco della terra, e
là sono stati ritrovati frammenti

CLAUDIO
RAGONA

di Nakliti (meteoriti provenienti
da Marte un miliardo di anni fa):
La Terra è seppellita sotto una
coltre di ghiaccio dello spessore

It was the beginning of the colour era- Tonino Delli Colli had already
experimented with Ferrianacolor (10 ASA) and used it to shoot "Totò a
colon". Amoroso's Sud Film had produced "Siamo ricchi e poveri", and
Excelsa Film "Noi cannibali".
Phoenix Film (President, Prof. Gallo; General Manager, Dr. Gallinari)
was fast about to start shooting a documentary series in Chile. The crew
they signed up was composed by: Arturo Gemmiti, Director; Salvatore
Occhipinti, Director of Photography; and, myself, Claudio Ragona,
Cameraman. Our contract started on December 16th, 1953, and one of the
articles stipulated:
'You hereby declare you are fully aware that the greater part of the
filming has to be effected in the Antarctic and, therefore, in primitive
areas and under difficult conditions".
The "Bear" constellation was known by the ancient Greeks as "Arktos",
and the North Pole, taking its name from this, "Arkatikos". Consequently,
the South Pole was called Antarkatikos".
Antarctica is the driest, coldest continent on the Earth, and it is also
there that fragments of Nakliti (meteoroids which came fron Mars over a
billion years ago) have been found The land is buried under a layer of
ice which rests cm a substratum of rock and is an average of 2 kms. thick,
while in some places it is actually 4775 mts. thick! The average annual
temperature is - 50 °C. 91% od the world's glaciers are located at the South
Pole. These figures give afar more real picture of the landscape than that
which one might imagine and, in fact, it resembles another planet
We took off from Ciampino airport, on a DC4, powered by four propeller
engines, but without a pressurized passenger cabin; so it flew no higher
than an altitude of3,000 mts, with an average cruising speed of330 k.p.h
Stopovers were scheduled every six hours, the first one at Lisbon, then at

medio di oltre due chilometri,
poggiata su un substrato di
roccia. Lo spessore di ghiaccio
più elevato raggiunge i 4775
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Il quadrimotore
DC-4

metri e la media annua della
temperatura è di -50 °C. La
calotta Antartica attuale
contiene il 91% dei ghiacciai
della terra. Queste cifre
contribuiscono a dare un aspetto
più aderente alla realtà del
panorama, simile più ad altri
pianeti che non a quello
terrestre.
Il DC4, quadrimotore a
propulsione ad elica partito da
Ciampino, aveva l'abitacolo per i
passeggeri non pressurizzato;
viaggiava a non più di 3.000
metri d'altezza e a una velocità di
crociera di 330 Km orari. Gli
scali contemplati avvennero ogni
sei ore nell'ordine Lisbona, Isola
del Sal, Natal, Rio de Janeiro, Sau
Paulo, Buenos Aires (con scalo e
sosta di un giorno per cambio di
linea aerea, da Alitalia a
Panagra) fino all'arrivo a
Santiago del Cile.
A Santiago la troupe sostò per
organizzare con le autorità il
trasferimento per l'Antartide, e
fu controllato il bagaglio (di 350
kg) composto da effetti
personali, due Arri " l a " con tre
obiettivi in torretta e otturatore a
120°, motorino variabile a torcia,
due Cavalletti Arri, sei casse
impermeabili e antigelo per il
trasporto del negativo
Ferraniacolor, sei batterie con
custodia antigelo, quattro filtri
U.V. 16.

Ripresa dal
Covadonga

L'Ambasciatore Italiano di
Santiago fece gli onori di casa e
la stampa locale unita alla radio
procedette alle interviste di rito.
Il Ministero della Difesa cileno
aveva il compito di fornire i
mezzi per raggiungere le tre basi
cilene Antartiche: la prima
quella di Punta Arenas al 53°
parallelo, la seconda quella

Covadonga si effettuarono
alcune riprese sull'isola del
Fuego. Si documentò il lavoro di
un cercatore d'oro, l'invasione
dei conigli, e la raccolta del
guano (escremento dei
cormorani, utilissimo a
concimare la terra). A pochi
chilometri da Punta Arenas c'è
un'isola presidiata da pinguini e
foche. Due motoscafi della
marina trasportarono la troupe
sull'isola per effettuare le
riprese.
navale dedicata ad "Arturo Prat",
la terza, militare, dedicata a "O'
Higgins" sull'Oceano Glaciale
Antartico al 70° parallelo.
Il Ministero della Difesa stabilì i
mezzi di trasporto: da Santiago la
troupe sarebbe salita a bordo di
un bimotore militare, classe
Catilina, chiamato Manu-Tara
(passero di buona sorte)
facendo scalo a Punta Arenas
ove sarebbe avvenuto l'imbarco
sul cacciatorpediniere
"Covadogna", la cui missione era
il cambio degli uomini rimasti
nelle basi da un anno per
effettuare ricerche scientifiche.
Nell'attesa dell'imbarco la troupe
si trasferì a Vina del Mar e
Valparaiso per effettuare riprese
sulla lavorazione della balena.
L'otto gennaio la troupe salì a
bordo del Manu-Tara con
destinazione Punta Arenas
albergo "Cosmos". La rotta era
Santiago, con scalo Puerto Montt
per rifornimento carburante. A
Val Maceda si effettuò un
secondo scalo per cena,
rifornimento carburante e
pernottamento, il mattino
seguente si procedette per Punta
Arenas.

Il giorno 18 gennaio la troupe
s'imbarcò sul Covadonga per
raggiungere le due basi
antartiche. Insieme alla troupe
vennero imbarcati alcuni civili e
i sostituti dei militari che
rientravano dalle basi antartiche.
Tra i civili c'era un giornalista,
con un fotoreporter, che tutte le
sere trasmetteva articoli, sulla
missione del Covadonga, al suo
giornale.
La navigazione del
cacciatorpediniere si presentò
sin dall'inizio difficile: tra i canali
percorsi c'era quello di
"Angustura Guia" ove le pareti
arrivavano a tremila metri
d'altezza. Il mare in parte era
ghiacciato e la massima

Prima di salire a bordo del

the Island of Sal, Natal, Rio de Janeiro, Sao Paulo and Buenos Aires
(where we had a one-day stopover in order to change fremi Alitalia to
Panagra), after which we arrived in Santiago de Chile.
We stopped in Santiago, so that our trip to the South Pole could be
organized by the Authorities, and the formalities effected. First, the
baggage (350 kgs.) was checked which comprised, apart from personal
items, two Arri lAs with a three-lens turret and 120' shutter, a motor
which could be converted to run on batteries, two Arri tripods, six
waterproof and freeze-proof cases to transport the Ferraniacolor film, six
batteries with freeze-proof casing, and four U.V. 16 filters.
The Italian Ambassador in Chile gave a reception for us, while the local
radio and press carried out the customary interviews.
It was the Ministry of Defence's task to organize the actual transport that
would take us to the three Chilean bases in the Antarctic: the first, "Punta
Arenas", located at 58? latitude, the second, a naval base, named after
"Arthur Prat", and the third, a military base, named after "O'Higgins",
located in the Antarctic Ocean at 70? latitude.
The Ministry of Defence arranged for our documentary crew to fly from
Santiago to "Punta Arenas"on a two-engined military aircraft (from the
Catiline era!), the name of which was "Manu-Tara" (a sparrow that was
a harbinger of good luck).
At Punta Arenas we were to board the destroyer "Covadonga " which
would also be taking military personnel out to the bases, which carried
out research, to replace those who had already been out there a year.
While we were waiting to leave, we went to Vina del Mar and Valparaiso
io film the whaling factories.
On January 8th, 1954, we boarded the "Manu-Tara" and flew to "Punta
Arenas", where we were to stay at the Cosmos Hotel. We stopped at Puerto

Montt to refuel, made a second stop to refuel at Val Maceda, where we had
dinner and spent the night, then continued on to our destination the next
morning.
Before we actually boarded the "Covadonga", we went to Tierra del Fuego
where we filmed a man prospecting for gold, an invasion of rabbits and
people collecting guano (cormorant's excrement which makes excellent
fertilizer). After this, a naval launch took us out to an island a few
kilometers from "Punta Arenas", that was completely "occupied" by
penguins and seals which we were able to film.
On January 18th, we finally set sail on the "Covadonga", which was to
take us out to the other two bases. As well as the replacement military
personnel and ourselves, there were also some other civilians on board.
Amongst them, was a journalist, accompanied by a photoreporter, who
transmitted articles to his paper every evening, concerning the
"Covadonga's " mission.
Right from the beginning, navigational conditions were very difficult
amongst the channels the "Covadonga" had to sail through was the
"Angustura Guia" whose steep sides rose up 3,000 mts. high! The water,
which was partly iced over, reached a maximum depth of 126 mts. and a
minimum of 16 mts. What was so dangerous about the channel was that
its sides were thick with snow, and great masses of it would gradually
slide downwards, accumulating to form an avalanche
("ventischiero"),
which would thunder into the sea
^
Weather conditions were also very bad, and a gale force seven wind
made the sea extremely rough Everyone on board the "Covadonga " was
hoping it would reach the Drake Passage as quickly as possible, because
the sea was always calm there.
The "Covadonga" had to stop at the "Jentegaia" Cove, to let a passenger
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profondità raggiungeva 126 mt.
mentre la minima 16 mt. La
caratteristica delle pareti era
quella di essere piene di neve,
che, scivolando verso il basso, si
sommava ad altra neve che
seguiva lo stesso percorso.
L'unione delle due masse nevose
dava luogo alla formazione di
valanghe ("ventischiero") che si
spingevano verso il mare.
Le pessime condizioni
atmosferiche favorivano là
turbolenza del mare che
raggiunse forza sette. L'auspicio
di tutti i naviganti era quello di
raggiungere al più presto lo
stretto del Drake dove il mare è
costantemente calmo.
L'insenatura "Jentegaia" impose
al Covadonga una sosta per
sbarcare un passeggero,
proprietario di una grande
"estancia" (fattoria) ove
stanziavano settemila pecore. Il
comandante del Covadonga con
parte dei suoi ufficiali e la troupe
documentaristica scesero così a
terra per consumare la cena
offerta dal proprietario della
fattoria.

Dopo cena si riprese la
navigazione. Il mare era sempre
agitato e il Covadonga fu
costretto a riparare alla baia
"Orange" per trascorrervi la
notte.
La baia vista dall'esterno,
suggeriva l'immagine del cratere
di un vulcano. Questo anello di
roccia è circondato dal mare,
l'ingresso è permesso grazie ad
una interruzione dell'anello.
All'interno si trova la baia di
Orange dove il mare è calmo
come l'acqua di un lago. Il
paesaggio che si spazia
dall'interno è sinistro e poco
rassicurante: allora la luce

lunare investiva due enormi
capannoni deserti, e i raggi
lunari facevano brillare i pochi
vetri sani di enormi fmestroni
posti in alto agli edifici.
Tutt'intorno era silenzio. Dopo
novant'anni di inattività i due
capannoni, che servivano per la
lavorazione della balena,
giacevano nella loro dignità,
consapevoli di un passato
operoso.
Il mattino seguente fu
annunciato dal baccano dei
"gaviotti" (una specie di uccelli
simili ai gabbiani) ghiotti di
carne di balena, ma allora
ridimensionati e pronti a
ghermire qualsiasi rifiuto
venisse gettato in mare da bordo
del Covadonga.
Ripresa la navigazione, un
mercantile incrociò la rotta del
cacciatorpediniere, diretto
all'Isola Navarrino.
Approfittando della favorevole
coincidenza si trasbordò con
una scialuppa l'ospite del
Covadonga diretto all'isola. Si
riprese dunque il cammino
mentre le sirene delle due
imbarcazioni suonavano in
segno di saluto. Così il
Covadonga abbreviò il suo

off. He was the owner of a large "estancia" (estate) with 7,000headof
sheep. He very cordially invited the Captain, a number of his officers and
the documentary crew to dine with him, and we all went ashore to enjoy
his hospitality.
We set sail again after dinner, but the sea was still very rough and the
"Covadonga" was forced to take shelter in the Bay of Orange for the night
Seen from the open sea, the Bay looked like a large crater lake. The walls
of the "crater" were surrounded by the sea, and there was just one gap
through which a ship could pass. Inside, the waters of the Bay were
always as calm as a millpond. The landscape, seen from inside, was
sinister, and a little eerie: the moon shone full on two enormous deserted
sheds, its rays striking the few large windows, high up on the building,
that remained intact, and making them glitter like giant diamonds.
There was an unearthly silence all around The sheds, that had once been
whaling factories had been in disuse for about ninety years, but they still
stood there proudly in the moonlight, knowing they had done their fair
share of work.
The next morning, we were awoken by the screaming cries of the
"gaviotti" (a bird similar to the seagull), which were gluttons for
whalemeat, but had now had to adapt to circumstances and, therefore,
greedily snatched up any piece of edible refuse the "Covadonga" might
throw into the sea
When we set sail again, we met up with a cargo vessel heading for the
Island of Navarrino. As chance would have it, one of our passengers was
going to that Island, and so he was transferred to the cargo ship in a
cutter. This way, the "Covadonga"gained a day. When the two ships
continued on their voyage, they sounded their sirens in salute.
The crew of the "Covadonga" was always on duty. As well as their normal

Alla base
"Arturo Prat"
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itinerario di un giorno.
L'equipaggio del Covadonga era
sempre in servizio durante la
navigazione. Tra i compiti da
svolgere c'era anche quello delle
esercitazioni per un presunto
incendio, per la simulazione di
un uomo in mare, per
l'addestramento al puntamento e
tiro dei cannoni e delle
mitragliere antiaeree. Quando il
personale imbarcato legge, scrive
o rassetta gli indumenti
personali si può considerare in
"libera uscita".
Tra i compiti che doveva svolgere
la nave da guerra cilena, c'era
anche quello del prelievo,
all'isola "Diego Ramirez", di un
marinaio affetto da sinusite. In
quest'isola vivevano tre marinai
col compito di comunicare a
tutte le navi su quella rotta le
condizioni atmosferiche, non
trascurando nel contempo
l'efficienza e la funzionalità del
faro loro assegnato.
Proseguendo nella crociera gli
iceberg si presentavano sempre
più numerosi. Il mare in
burrasca e la nebbia
consigliavano agli uomini sul
ponte di comando ad una
maggiore attenzione, anche se il

L'Isola Navarrino

duties, they practised fire drill, simulated a man overboard and carried
out manoeuvres with the cannons and antiaircraft guns. When they
read, wrote letters or tidied their clothes, they considered themselves "on
leave"!
The Chilean warship also had to take a sailor suffering from sinusitis, off
the Island of "Diego Ramirez". Three sailors were stationed on this island,
and it was their responsibility to communicate the weather conditions to
all ships in the area, and also keep the lighthouse in perfect •working
order.
As we continued on our voyage, the icebergs became more and more
numerous and, combined with the stormy seas and fog, this kept the men
on the command deck in a state of constant alert, even though the radar
tranquilized them somewhat.
The antarctic swallows darted across i brilliant blue sky, and the
penguins swam round and round the destroyer in joyous circles,
welcoming us to the "Arthur Prat" Base. In the distance, one could only
glimpse parts of the coast, as the rest was covered by the perennial
glaciers. The air was crystalline, and the entire landscape tinged with
blue. As we surveyed it, we really did feel as if we were on another planet
A "pattugliero" (a special type of tugboat) came out to welcome us, and
fired a number of salvos in salute when it came alongside the
"Covadonga".
The "Covadonga" dropped anchor next to the "Rancagua", a petrol
tanker. The engines, '.ike those of all the other ships, were kept running to
a minimum, so that we would be able to move out if the sea froze over.
The Captain of the "Rancagua" invited the Captain of the "Covadonga",
the Italian documentary crew and the officers from both ships, to dinner,
and we found ourselves sitting down to a wonderful banquet The dinner
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radar tranquillizzava e affievoliva
le preoccupazioni degli uomini
addetti al comando.
Le rondini antartiche
sfrecciavano nel cielo azzurro
intenso. I pinguini fendevano le
onde prodigandosi in un
incessante carosello intorno alla
nave dando il benvenuto al
"Covadonga" che si avvicinava
alla base Arturo Prat. Sullo
sfondo si intravedeva la costa a
tratti scoperta dai perenni
ghiacciai. L'aria era cristallina e
tutto ciò che si osservava era
imbevuto di un colore azzurro. Il
panorama sembrava un
paesaggio di un altro pianeta.
Un "Pattugliero" (speciale
rimorchiatore) si avvicinò per
dare il benvenuto, e quando si
incrociarono le imbarcazioni, la
nave in avvicinamento sparò
alcuni colpi a salve in segno di
Saluto.
Il Covadonga gettò l'ancora
vicino ad una petroliera, la
Rancagua. I motori restarono
accesi al minimo, precauzione
presa da tutte le imbarcazioni
affinché in caso che il mare si
geli siano pronte a muovere.
All'invito del comandante del
Rancagua gli ufficiali delle due
navi e la troupe italiana si
riunirono intorno ad una tavola
imbandita per consumare una
sontuosa cena. Lo scambio di
opinioni diede il via ad un
distensivo conversare.
Il mattino seguente si visitò la
base Prat. Gli edifici, in lamiera
ondulata rivestiti internamente
in legno a doppia parete, erano
costruiti su di un lembo di
roccia antartica. All'interno si
potevano osservare la sala di
lettura con annessa biblioteca,
l'apparecchio radio, dischi, radio
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trasmittente, ufficio postale,
infermeria, cucina, camerate,
bagni, docce, falegnameria,
officina meccanica e altri
accessori per rendere il
soggiorno di un anno
confortevole.
Gli ospiti della base vennero
registrati sul diario e il timbro
postale apposto sul passaporto.
Adiacente alla baracca centrale,
a cinquecento metri di distanza,
sorgeva un'altra baracca di
dimensioni più modeste da
usufruire in caso d'incendio.
I cani da slitta sono
indispensabili per le escursioni
scientifiche, e così alcune slitte
vennero allestite per dare modo
alla troupe cinematografica di
poter filmare il panorama

was made all the more enjoyable by an exange of opinions that gave rise
to some very interesting conversation.
The next morning, we visited the Base itself, which stood on a narrow
strip of rock, and had been constructed in corrugated iron and lined, on
the inside, with double-walled wood Inside we saw that there was a
reading room, radio, record playing equipment radio transmitter,
showers, carpentry shop and garage: everything, in fact to make the
year's stay there as comfortable as possible.
The visitors' names were entered into the register, and their passports
post-marked with the date.
Another smaller hut stood adjacent to the main building, about fifty
meters away, for use in case of fire.
They also had huskies on the Base, indispensible to scientific
expeditions, and some of them were harnessed to sledges to enable us to
photograph the surrounding landscape.
A small launch with an outboard motor was also put at our disposal, so
that we could sail right up close to the icebergs, without any danger.
From the motor launch, we were able to observe the seals basking in the
sun on the icefloes; however, as soon as we headed towards them, they
dove into the water, and swiftly disappeared.
The launch was piloted by an officer from the Base, accompanied by an
N.C.O. marksman It was his job to shoot the seals, and he could kill one
from a distance of300 mts. The seal meat was the huskies staple diet in
"winter" and it was cut up into chunks and stored in a hole in the snow.
Without warning, the officer steered the launch towards an iceberg and,
when we reached it asked us to disembark on the enormous mass of
floating ice. We then helped him slide the boat across the ice to the
opposite side, where we lowered it into the water once more. Then, we got

circostante alla base.
Un'imbarcazione leggera, una
lancia, con motore fuoribordo fu
messa a disposizione dei
documentaristi per potersi
avvicinare agli iceberg senza
timore di pericolo. Durante la
perlustrazione con la lancia si
potevano osservare le foche che,
adagiate su lastre di ghiaccio, si
godevano i raggi solari. Ma
disturbate dall'imbarcazione nel
loro riposo si gettavano in acqua
dileguandosi.
La lancia era pilotata da un
ufficiale della base
accompagnato da un graduato
tiratore scelto. Il compito del
graduato era quello di cacciare
le foche. Riusciva a centrare il
bersaglio sino da una distanza di

in and headed swiftly back to the Base.
At dinner, the Captain sat at the head of table, with his officers on either
side, and the documentary crew was also present. At a certain point the
Captain addressed the officer who had piloted the launch, asking him
how our excursion had gone. The officer's reply was somewhat
disquieting: "I spotted a killer whale that had picked up our scent,
following us at distance, and so I was obliged to land on one of the
icebergs and slide the launch across to the other side, in order to shake it
off..."

The killer whale is a mammal 15 metres long, and has a double row of
sharp teeth which it uses to tear its prey to pieces, before devouring it It
will also attack and kill a normal whale, which is twice its size. Not for
nothing, is it called a "killer whale"!
Before finally leaving the "Arthur Prat" base, we attended a Memorial
Service for Serjeant Rojas.
We set sail once more, and the "Covadonga" continued to head further
South, towards the "O'Higgins"Base. This last base was located at 7Cf
latitude, where the light is 20.000 kelvins, dawn breaks at 3.00 am. and
the sun sets at 10.30 p.m.. The "summer" temperature can be as low as 30 "C. The mountains which tower up to the sky are covered with thick
snow, and the icebergs that form from their glaciers are enormous. The
landscape all around the Base was totally unreal. But here, the huskies"
were the real stars, as they had to work harder than anyone!
The documentary crew prepared to film the spectacular way in which
icebergs were formed — with a little help from man — and the
"Covadonga" heaved to, a safe distance from a sheer wall of ice that
formed the side of one of the mountains. A cutter, with three sailors and a
machine-gun on board, was lowered into the sea, and headed towards a
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300 mt. La carne delle foche
veniva tagliata a quadratini e
seppellita in una buca nella neve.
Durante la stagione invernale i
riquadri di carne vengono
adoperati per alimentare i cani
da slitta.
L'ufficiale pilota diresse la lancia
verso un iceberg, arrivati a
ridosso pregò tutti i componenti
dell'imbarcazione di scendere
sull'immenso ghiacchiaio
galleggiante. La manovra
necessaria consisteva nel far
scivolare l'imbarcazione, a
braccia, sino al bordo opposto
dell'attracco. Qui giunti si
rimetteva la lancia in acqua
proseguendo con sollecitudine
per il rientro alla base.
A capotavola sedeva il
comandante circondato dagli
ufficiali della base. Anche la
troupe cinematografica
consumò il pasto serale con gli
ufficiali. Il comandante si rivolse
all'ufficiale pilota della lancia per
essere messo al corrente
sull'esito dell'escursione
effettuata il mattino. La relazione
del pilota era inquietante: sono
stato costretto, dichiarò, a dover
trasportare l'imbarcazione su un
inceberg e farla scivolare fino al
lato opposto dell'attracco per far
disperdere le tracce ad un'orca
che in lontananza ci seguiva.
L'orca è un animale della
lunghezza di circa 15 mt., ha una
doppia fila di denti che gli
servono per strappare e dilaniare
le carni delle sue prede. L'orca è
detta "assassina". Nel cacciare le
sue vittime non disdegna di
attaccare e uccidere la balena di
dimensioni doppie della sua
mole.
La Messa al Campo in memoria
del sergente Rojas è il commiato

alla base Arturo Prat.
Riprendendo la navigazione la
nave da guerra cilena si spingeva
sempre più a sud per
raggiungere la base militare "0'
Higgins". Questa nuova base si
trovava al 70° parallelo, la luce è
sui 20.000 gradi Kelvin, albeggia
alle 3 e tramonta alle 22.30. La
temperatura estiva può arrivare
a -30 °C. Le montagne che
sorgono nella zona sono
altissime e cariche di neve, e gli
iceberg che si formano dalle
gigantesche montagne sono
enormi. Il panorama che
circondava la base militare si
rivelava irreale: i protagonisti del
luogo erano i cani da slitta, per il
grande lavoro che svolgevano.
La troupe documentaristica si
preparò a filmare la formazione
degli iceberg. Il "Covadonga" si
avvicinò a una distanza di
sicurezza alla enorme parete di
ghiaccio che doveva cadere in
acqua. Una scialuppa con a
bordo tre marinai e una
mitragliatrice messa in mare si
diresse verso l'estremo lato della
parete di ghiaccio che guardava
frontalmente il
cacciatorpediniere. La scialuppa
approdò su un lembo di terra
congeniale per l'operazione,
sbarcò la mitragliatrice e ne
procedette al piazzamento. Il
mitragliere segnalò al Covadonga
di essere pronto e mentre le due
Arri erano piazzate a bordo del
caccia nel posto più favorevole
alla ripresa, si rispose al segnale
ricevuto con l'ordine di
esecuzione.
Dalla canna della mitragliatrice
uscirono le fiamme dei colpi
esplosi che lacerarono il silenzio
con un fragore assordante
riverberato per l'effetto eco su

tutto il fronte della parete di
ghiaccio. Le vibrazioni causate
dal fragore dei colpi esplosi
ebbero il risultato voluto col
distacco di enormi blocchi di
ghiaccio che tuffandosi in mare
innalzarono gigantesche colonne
d'acqua. L'onda che ne derivò
iniziò a propagarsi sino a
raggiungere, affievolita durante il
percorso nella sua forza d'urto, il
cacciatorpediniere.
La troupe documentaristica oltre
alla soddisfazione di aver
registrato su pellicola
l'apocalittica scena della
formazione degli iceberg ebbe il
piacere di apprendere che
nessun italiano e nessuna troupe
cinematografica aveva mai
raggiunto le tre basi antartiche
site in quelle terre, ottenendo in
tal modo il primato mondiale
dell'impresa il 28 gennaio 1954.
La permanenza alla base O'
Higgins si concluse dopo la cena
di commiato. Il comandante del
Covadonga Cap. di Fregata Raul
De Solar Grove ordinò di salpare
per il rientro. Il mare durante il
rientro fece sentire la sua forza
costringendo il nostro
cacciatorpediniere a sostare
all'isola di Decepcion, ultimo
attracco prima della base di
partenza di Punta Arenas.
Queste note di viaggio vogliono
sottolineare quanto valida ed
utile sia la funzione del
documentarista sul piano
culturale, scientifico ed artistico.
L'augurio che formuliamo è che
la nuova legge cinematografica
ne tenga il dovuto conto, non
trascurando l'esperienza che
possono trarre le giovani leve
che si accingono ad
intraprendere l'arte della ripresa
cinematografica.

strip of land at the far end of the sheer wall of ice, which was now directly
in front of the destroyer. The cutter landed, the three men climbed ashore
and set up the machine-gun. The 'machine-gunner signalled that they
were ready and, the Arris already having been set up in the most
favourable position for filming the spectacle, the order was given to fire.
The machine-gun barrel spat fire, and the shots reverberated like rapid
claps of thunder, due to the echo caused by the vast wall of ice. The
vibration created by these tremendous sounds resulted, as was the
intention, in great blocks of ice tumbling down into the sea, which sent
up gigantic columns of water. The enormous backwash that followed had
luckily died down considerably when it reached the destroyer!
Our stay at the "O'Higgins" Base ended vrith a wonderful farewell dinner.
The Captain of the "Covadonga", Commander Raul De Solar Grove, gave
orders to set sail The rough seas we encountered on the return trip forced
the destroyer to put in at the Island of "Decepcion " and this was our last
stop before we finally docked at "Punta Arenas " once more.
The purpose of these notes, which I made during the voyage, is to
demonstrate how valid and useful the documentary film is on a
scientific, cultural and artistic level. What one hopes, above all, is that
the new Cinematographic Law will take this into consideration, and
recognize just how much experience it can provide for young people
learning the art of filming.
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Filoteo Alberini
il cinetoscopio

di t . Edison

Verso la fine dell'Ottocento la
SCOperta

del cinematografo si

stava concretizzando. Da diverse
nazioni giungeva notizia che
qualcuno aveva messo a punto
un sistema capace di far
osservare immagini fotografate
che creavano il movimento.
Di tutti questi dispositivi, più o
meno suscettibili di essere
sviluppati sul piano pratico,
quello che riscosse una vera
attrazione di pubblico e di un
certo successo economico fu il
Kinetoscopio (dal greco
Kinema, atos = movimento e
skopeo — guardo) di Thomas
Alva Edison. Esso contisteva in
un visore applicato a un cassone
entro il quale scorreva un anello
di pellicola formato da brevi
filmati di fatti comuni, che erano
stati registrati precedentemente
su negativo con una macchina
da presa: la Kinetograph
(sinonimo di cinematografo; dal
greco Kinema, atos =
movimento e grapho = scrivo)
pure messa a punto nel
laboratorio di Edison.
Introducendo una monetina si
poteva ammirare lo spettacolo
guardando in una fessura posta
sulla sommità del cassone.
Il Kinetoscopio, brevettato nel
1891, fu presentato la prima
volta al pubblico nel 1893, in
occasione dell'Esposizione

mondiale di Chicago, e l'anno
successivo a New York, ove
ottenne un grande successo.
Sempre nel 1894 venne portato
in Europa. Giunse anche in Italia
e, come si leggerà più avanti, fu
proprio il Kinetoscopio a far
balenare l'idea della prima
macchina da presa italiana.
Il Kinetoscopio era in realtà una
specie di proiettore
cinematografico, usufruibile,

It was almost the end of the 1800s, and the cinematograph was in the
process of being invented! From different countries, the news arrived that
someone or other had succeeded in putting together a system which
permitted the viewing of moving photographic images.
Amongst these many devices, all of which could more or less be applied
practically, the one which greatly interested the public and enjoyed a
certain commercial success, was the Kinetoscope (from the Greek
kinema, atos = movement, and skopeo = I look) invented by Thomas Alva
Edison It consisted of a screen fitted inside a large box in which a loop of
film turned, composed of short filmed sequences of everyday events which
had been previously recorded on a negative with a movie camera: the
Kinetograph (synonymous with cinematograph; from the Greek Kinema,
atos = movement, and grapho = I write), also invented in Edison's
laboratory. One could watch the moving picture show in the Kinetoscope,
by inserting a coin and looking through a narrow opening in the top of
the large box (fig. 1)
The Kinetoscope, patented in 1891, was first presented to the public at the
World Exhibition in Chicago in 1893. The following year, 1894, it was
presented in New York, where it was a great success, and was also
brought to Europe. It then arrived in Italy and, as you will read later, it
was precisely the Kinetoscope which inspired the invention of the first
Italian movie camera.
In reality, the Kinetoscope ivas basically a film projector, but could only
be used by one person at a time. It was this very limitation that inspired '
the Lumière brothers to invent the "Cinematographe", which they
patented on February 13th, 1895, an apparatus that functioned as a
movie camera, printing machine and projector. It was this last function,
more than any of the others, that permitted the images to be projected on

però, da una sola persona.
Questa limitazione portò, il 13
febbraio 1895, al brevetto dei
Lumière del "Cinematogràphe",
un apparecchio che fungeva
contemporaneamente da
macchina da ripresa, macchina
da stampa e macchina da
proiezione. Quest'ultima
prerogativa soprattutto,
permettendo di proiettare le
immagini su di un grande

a large screen, for any number of spectators, which gave the
"Cinematographe" the edge on Edison's Kinetoscope and, after that
famous first public showing on December 28th, 1895, at the "Grand Café",
14 Bvld des Capucines in Paris before an audience of thirty-three,
resulted in its being used in countries all over the world
It was on the above date that the commercial cinematograph made its
triumphant entrance and officially came into being.
However, a month and a half prior to this historical event, Filoteo
Alberini, the great pioneer of Italian Cinema (who was born in Orte,
March 14th, 1864 and died in Rome on April 11th, 1937) applied for a
patent on the "Alberini Kinematograph", and made his own cinema
history! (figs. 2 & 3)
Photography had been invented sometime before the cinematograoh
came into being, and every photographer nurtured a secret dream of
creating moving images; a deep, unconscious desire which was finally
realized with the birth of the cinematograph
Filoteo Alberini also started out as a photographer, and it was precisely
through his passion for photography that he ivas able to invent a movie
camera and projector in one, and make his entrance into
cinematography.
No one better than Filoteo Alberini himself, can tell us how his passion for
photography was born, and reprinted below is an extra from an article
(an abbreviated version of a talk he gave in Rome) which he wrote, and
which appeared in the Rome newspaper "La Tribuna", on February 1st,
1923, and was later published by the "Rivista Cinematografica" of Turin,
on February 10th, 1923:
•There was nothing I could do, that was my nature, and having given the
matter considerable thought, I came to the conclusion that I would get
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schermo ad un numero qualsiasi
di spettatori, fu il motivo che
determinò la superiorità del
"Cinematographe" dei Lumière
sul "Kinetoscope" di Edison e la
sua rapida diffusione nel mondo
a partire dalla famosa prima
proiezione collettiva a
pagamento, avvenuta il 28
dicembre 1895 a Parigi al
"Grand Cafè", al numero 14 del
Boulevard des Capucines in
presenza di 33 spettatori. Tale
data segnò l'avvio ufficiale e
trionfale del cinematografo
commerciale.
In tale situazione si inserisce il
grande pioniere del cinema
italiano Filoteo Alberini, nato ad

Orte il 14 marzo 1864 e morto a
Roma I ' l l aprile 1937, con una
richiesta, per ottenere l'Attestato
di Privativa Industriale (o
brevetto) per il Kinetografo
Alberini, presentata circa un
mese e mezzo prima della storica
proiezione di Parigi.
Ancor prima dell'invenzione del
cinematografo la fotografia era
una scoperta già affermata e
ogni fotografo cullava l'idea di
dare il movimento alle statiche
immagini fotografiche, fino a
creare così inconsciamente
quello che sarebbe stato il
fenomeno "cinematografo".
Anche Filoteo Alberini fu
dapprima un entusiasta della

fotografia e fu proprio questa
sua passione a portarlo più tardi
al cinematografo con l'ideazione
e la costruzione di una macchina
da presa e da proiezione in uno.
Sul come Alberini cominciò ad
interessarsi della fotografia è
meglio lasciar parlare lui stesso,
riportando una parte di un
articolo (sintesi di un discorso
pronunciato a Roma) da lui
firmato e apparso sul quotidiano
romano "La Tribuna", del 1
febbraio 1923, e ripreso anche
dalla "Rivista Cinematografica"
di Torino, il 10 febbraio 1923:
«Cosa volete, la mia natura era
così, ma riflettendo bene
pensai che a seguitare di quel
Filotgo
Alberini

nowhere if I continued along that same road, and so I stopped.
What also helped me in my decision was that, by sheer chance, I discovered a
new art form; photography! I was fifteen, when an itinerant photographer
came to our village. This time also, I couldn't wait to poke my nose in, and did
everything I could to get into the photographer's good books until he finally
took me on as his "servant boy", as he called me. I still remember the first
time I saw the images reflected, upside down and in colour, in the ground
glass of the camera, and I cannot begin to describe the emotion I
experienced. I quickly learned how to execute all the various operations
necessary to take a photograph, and with such a degree of success that my
"master" was both surprised and pleased with his pupil! The day he left the
village, the bottom dropped out of my world. However, after a few days I
discovered that an old priest in the village had a camera! I didn't rest until I
had convinced him to sell it to me, but then had my work cut out to persuade
my father to contribute 12 lira to the cause! It was one of the early box
cameras, using the collodion process (in which the film was laid on the plate
wet), and I still have it. I can't teli you how many photographs I took in a very
short space of time: but it certainly was a great number!»
Further on in the same article, Alberini recounts how his interest in the
cinema was bom:
•One day, as I was strolling beneath the porticoes of "Piazza Vittorio
Emanuele" in Florence, a small announcement displayed in a shop window
caught my eye. It read: "Great New Invention - the Edison Kinetoscope Animated photography etc.". I went in, and immediately noticed that it was
an automatic device, as a coin had to be interted into an appropriate slot for
it to function. The Kinetoscope resembled an elegant piece of furniture. It
was almost like a small piano, in fact, and when I put in my coin and placed
my eye up against the hole, I let out a cry of wonderment. I saw: the whirling

tulle of a ballerina's dress, the vigorous, rhythmic blows of a blacksmith's
hammer as it struck the red hot iron, i barber's delicate gestures as he
shaved a customer: a series of extraordinary visions that appeared to me like
the most fantastic dream! The man in charge of the machine was reluctant to
answer my various questions, and actually got very angry when I asked to see
inside the magical apparatus. Never mind, I thought, I'll discover the secret
myself! And, in fact, a short while afterwards, a fairly obvious notion struck
me: wouldn't it be marvellous to show that same animated photography to
hundreds of people at the same time, by projecting it the way slides are
projected in a magic lantern? My life in the cinema began on that day, in the
year 1894! At that time, the special film one uses for the cinematograph did
not exist; however, photographic film was available for using exclusively in
cameras like the one built by Kocak. It was fairly easy for me to deduce how
the movement of the pictures was created. The secret had to lie in a series of
rapid snapshots; while everything had to come together in the subsequent
viewing process, whether it was direct or indirect So, I went to work!
And after two months of going at it steadily, I designed and built a device that
could both film scenes and, at the same time, project them in movement
I can't say that it was a type of movie camera, as the "cinematograph" did not
exist then.
In the following year — 1895 — the "Cinematographe" was invented by the
Lumière brothers of Lyon, that is to say an apparatus which made it possible
to project animated pictures and show them to hundreds of people gathered
together in one large room, and made its spectacular entrance! I invented
many different apparatuses in the ensuing years. I worked on them day and
night, and was completely obsessed with them. They kept me awake for two
whole years!»
Filoteo Alberini designed and built many different pieces of
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smerigliato della macchina
fotografica le immagini
capovolte e a colori, non vi
saprei descrivere ciò che io
provassi in quel momento!
Appresi facilmente le diverse
manipolazioni occorrenti per
ottenere una fotografia, tanto
che il mio padrone fu sorpreso
MINISTERO DI Af.RICOLTl'RA INDUSTRIA E COMMERCIO
e si compiaceva dei risultati
del suo allievo. Venne il giorno
del distacco che mi lasciò
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1Brevetto relativo
al "Cinetografo
Alberini"

passo nulla di buono e di
concreto nella vita avrei
concluso, e mi fermai.
Contribuì a questo una nuova
arte che per puro caso mi si
presentò: la fotografia! Avevo
allora 15 anni. Capitò al mio
paese un fotografo ambulante.
Curioso anche in questo caso
di ficcarvi il naso feci del tutto
per accattivarmi la simpatia
del fotografo e subito divenni il
suo servitorello, così mi
chiamava. Rammento allorché
per la prima volta vidi
riprodurre nel vetro

Più avanti, nel succitato articolo,
Alberini spiegò invece come
cominciò ad interessarsi della
cinematografia:
« Un giorno, passeggiando a
Firenze sotto i portici di Piazza
Vittorio Emanuele la mia
attenzione fu attratta da un
piccolo avviso esposto nella
vetrina di un negozio. L'avviso
diceva: "Grande novità —
Kinetoscopio Edison —
Fotografia animata, ecc. ".
Entrato vidi subito che si
trattava di un automatico in
quanto che funzionava con la
introduzione di una moneta in
apposita apertura.
Dall'apparenza estetica di un

cinematographic apparatus. In the area of cameras alone, he invented
the following:
1899 A movie camera for amateurs.
1910 He perfected the Cinesigraph, which he had invented in 1898 and
patented in 1899, which had then been mass produced, and
patented the new model (Cinesigraph = recording of movement,
from the Greek Kinesis = movement, and grapho = I write).
1991 He patented, a panoramic movie camera the with a lens that
swivelled horizontally, and in which 70 m/m film was used (it
anticipated Todd AO).
1929 He took out a patent — N. 826.134 — in July of this year, on another
panoramic movie camera that functioned with horizontal slippage
of standard 35 m/m film, and also recorded the 24X45 cm
photogram horizontally. The positive was printed vertically and
the photogram reduced to 13X24 cms (it anticipated
Vistavision).
1923 Sterescopic movie camera.
1923 Colour film movie camera.
The Alberini Kinematograph consists of a wooden box which houses all
the necessary mechanisms to wind the film forward and operate the
shutter.
The film unwinds from top to bottom, on a mobile classis mounted inside
che box, passing in front of a square exposure aperture, (fig. 4.H)
The film moves forward by passing from one cylinder to another. The two
cylinders are held together by a taut spring.
The shutter consists of a shield which is raised and lowered in front of the
exposure aperture, like a guillottine; the shield has a narrow opening in
it, which either remains open or is closed by a valve.
The film is moved forward and the shutter operated by the turning of a

elegante mobile e direi quasi
di un piccolo pianoforte,
introdussi la moneta e
portando gli occhi in apposito
oculare l'esclamazione di
meraviglia mi uscì spontanea
dalla bocca. Le spire voluttuose
dei veli di una ballerina, i
cadenzati e vigorosi colpi del
fabbro sul ferro rovente, i tenui
movimenti del barbiere, tutto
un insieme di incomprensibili
visioni che mi fecero l'effetto di
un sogno fantastico! L'uomo
che stava di guardia non volle
spiegarsi a rispondere ad
alcune mie domande ed andò
sulle furie quando gli chiesi di
poter vedere l'interno del
magico istrumento. Non
importa, svelerò io il segreto,
pensavo fra me. Infatti poco
dopo mi venne in mente una
cosa molto semplice: non
sarebbe forse meraviglioso
poter far vedere quella
fotografia animata a centinaia
di persone col mezzo della
proiezione luminosa sul tipo
della vecchia lanterna
magica?Da quel giorno — anno
1894 — incominciai la mia vita
cinematografica. In
quell'epoca non esisteva la
pellicola speciale come quella
che si usa oggi per il
cinematografo, però già
esisteva la pellicola fotografica
per uso esclusivo delle
macchine fotografiche tipo
Kodak. Spiegai facilmente
come poteva formarsi il
movimento delle figure
fotografiche. Una serie di
rapidissime istantanee doveva
dare per risultante l'analisi di
un movimento, mentre nella
successiva visione, diretta od
in proiezione, doveva scaturire

crank, which works on a multiple system, and is fixed to the outside of the
box. The system has a solid axle, and a cylinder with an attached cam.
With every half turn of the axle, the cylinder moves a certain quantity of
film forward, while the film remains stationary during the second
half-turn; during the complete turn of the cylinder, the cam raises and
. lowers the shutter.
Thus, the number of exposures equals the number of times the following
combination of alternate movements is effected:
1 ) Winding forward of the film and raising of the shutter with valve
closed,•
2) Lowering of the shutter with valve open, while film remains
stationary.
The Alberini Kinetograph effects 1,000 exposures per minute, which
corresponds to 16.6 or, practically speaking, 16 photograms per second
In order to obtain a patent, it was required, by Law, that various
documents accompanied the application, including the relevant designs
and a description of the apparatus (fig. 4 & 5 a, b, c).
The documents reproduced here are the indisputable proof of when the
first Italian movie camera was invented.
This invention, and the many others that followed, make Filoteo Alberini
the first real pioneer of cinematograph ic technique in Italy.
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Descrizione
dell'apparecchio
di Alberini
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la sintesi. All'opera quindi;
dopo due mesi di paziente
lavoro ideai e costruii un
apparecchio di presa vedute e
al tempo stesso di proiezione
animata. Non dico
apparecchio di presa
cinematografica perché a
quell'epoca non esisteva la
parola "cinematografo".
L'anno successivo —1895 —fece
l'ingresso trionfale il
cinematografo dei fratelli
Lumière di Lione, vale a dire
un apparecchio che
permetteva di far vedere le
proiezioni animate
contemporaneamente a
centinaia di persone
convenute in una sala. Molti e
vari sono stati gli apparecchi
che io ho ideato e costruito nei
successivi anni; passavo
giorni e notti a lavorare, ero
stato preso da una vera
ossessione. Mi procurai
soltanto due anni di insonnia».
Filoteo Alberini ha ideato e
costruito molte apparecchiature
nei vari settori della
cinematografia; solamente in
quello delle macchine da presa
sono da menzionare nel tempo:
1899 Una macchina

cinematografica per
dilettanti.
1910 Brevetto di cinesigrafo,
perfezionato rispetto al
cinesigrafo a serie del
1898, brevettato nel 1899
(cinesigrafo =
registrazione del
movimento, dal greco
Kinesis = movimento e
grapho = scrivo).
1911 Brevetto della
cinepanoramica con
obiettivo girevole
orizzontalmente e pellicola
di 70 mm (anticipazione
del moderno Todd - AO)
1929 Brevetto italiano N.
826.134 del luglio 1929
della cinepresa panoramica
con scorrimento
orizzontale della pellicola
standard 35 mm, e con
registrazione orizzontale
del fotogramma 25X45
mm. Il positivo veniva
stampato per riduzione e
verticalmente con
fotogrammi di 13X24 mm.
(anticipazione del
moderno Vistavision).
1923 Macchina da presa
stereoscopica.
1923 Macchina per riprese a
colori.

Il Kinetografo Alberini è una
cassetta di legno, che porta
all'interno tutti i meccanismi per
l'avanzamento intermittente
della pellicola e per il movimento
dell'otturatore.
In uno chassis mobile, che è
posto ugualmente all'interno
della cassetta davanti ad un
finestrino quadrato di
esposizione, avviene lo
sbobinamene» e
l'abbobinamento dall'alto al
basso della pellicola (fig II della
figura 4)
L'avanzamento della pellicola è
dato dal passaggio di questa tra
due cilindri, tenuti tra loro in
pressione da una molla.
L'otturatore è costituito da una
paratoia, che si alza e si abbassa
come una ghigliottina, davanti al
finestrino di esposizione; la
paratoia porta una fessura, che
viene chiusa 0 lasciata aperta da
una valvola.
I movimenti della pellicola e
dell'otturatore sono generati da
una manovella, sporgente da una
parete esterna della cassetta, che
agisce su un sistema di
moltiplicazione. L'asse di questo
sistema è solidale con un
cilindro che porta un eccentrico.
Ad ogni mezzo giro dell'asse, il
cilindro fa spostare di una certa
quantità la pellicola, e per l'altro
mezzo giro la pellicola sta
immobile; contemporaneamente
in un giro del cilindro
l'eccentrico fa salire ed
abbassare l'otturatore.
Così si hanno tante esposizioni
fotografiche per quante volte si
compiono alternativamente i
seguenti movimenti:
1) Spostamento della pellicola
ed alzamento dell'otturatore a
valvola chiusa;
2) Immobilità della pellicola ed
abbassamento dell'otturatore a
valvola aperta.
II Kinetografo Alberini realizza
1000 esposizioni al minuto,
corrispondenti esattamente a
16,6 e praticamente a 16
fotogrammi al secondo.
Per ottenere un attestato di
privativa industriale era
necessario, come prescritto dalle
leggi, presentare una
documentazione, che doveva
comprendere, tra l'altro, disegni
e una descrizione del brevetto
(figure 4 e 5 a, b, c).
La documentazione riportata
stabilisce inequivocabilmente
l'atto di nascita della prima
macchina da presa italiana.
Questa realizzazione e numerose
altre che seguirono fanno di
Filoteo Alberini il primo vero
pioniere della tecnica
cinematografica italiana.
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La gamma degli Zoom Grandangolari COOKE TECHNOVISION
riduce i limiti imposti alla creatività cinematografica senza compromessi qualitativi.
Alta luminosità senza distorsione in tutta la gamma,
anche per le focali fisse: 14, 12 e 9.5 mm.
ROMA: Via Spinazzola 14 - 00164 Roma - Tel.: (06) 6257786 - Fax: (06) 6256838 - Tlx.: 620886 TECNOV I
MILANO: Via Ve zza D'Oglio 3, 20139 Milano, Tel.: (02) 55211030, Fax: (02) 55211029
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