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EDiTORiALE

Nell’Editoriale di questo numero voglio ricordare con grande piacere come nel mese di
maggio – nell’ultima Edizione dei David di Donatello – la nostra Associazione abbia ottenuto
ben due riconoscimenti per la miglior Fotografia: l’Accademia infatti ha assegnato l’ambito
David ex aequo ai nostri soci Daria D’Antonio e Michele D’Attanasio, rispettivamente per
È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino e Freaks Out di Gabriele Mainetti, due film assai
diversi tra loro per contenuti e stile, accumunati però dall’ottimo lavoro di Daria e Michele:
a loro vanno i miei più sinceri complimenti. Daria inoltre ha ottenuto un ulteriore successo,
aggiudicandosi anche il Nastro d’Argento. Voglio inoltre segnalare che nello stesso periodo
annunciavamo il ritorno a Cinecittà (dove manchiamo dal 2018) del Microsalon Italia: venerdì
28 e sabato 29 ottobre, infatti, torneremo nuovamente presso gli Studi Cinematografici romani,
precisamente nello storico e suggestivo scenario della Basilica Aemilia del set di Roma Antica.
È con sommo piacere quindi, che vogliamo condividere con i nostri lettori, l’ultimo progetto
dell’amico Vittorio Storaro, in merito allo straordinario sodalizio con Bernardo Bertolucci.
Daniele Nannuzzi
Presidente AIC
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VITTORIO STORARO
STORARO NEi FiLM Di BERTOLUCCi

Vittorio Storaro e Bernardo Bertolucci [L’ultimo imperatore]

a cura di Gerry Guida

Vittorio Storaro nei film di Bernardo
Bertolucci è un progetto di ampio
respiro, che comprende un volume, una
mostra-esposizione Foto/Cinematografica
itinerante, tre masterclass e un lavoro di
restauro delle pellicole che vi hanno visti
protagonisti. Insieme a Bertolucci avete
scritto tra le pagine più suggestive e iconiche
dell’immaginario cinematografico: cosa l’ha
spinta a racchiudere in un volume (il più
personale e intimo tra tutti quelli che ha
scritto) la vostra collaborazione, la vostra
amicizia?
Vorrei fare una breve premessa. Ad un certo
punto di una carriera – qualunque essa sia –
dopo un determinato numero di progetti, di
anni, si sente il bisogno di trarre una sorta di
bilancio, perché altrimenti si corre il pericolo
di continuare senza rinnovarsi, facendo delle

copie di noi stessi e del nostro lavoro. A me
è successo in più di un’occasione: la prima
volta, dopo il mio primo film in Bianco e Nero
Giovinezza giovinezza diretto da Franco Rossi,
con la scoperta del dipinto “La Vocazione
di San Matteo” di Caravaggio, quando ho
capito che ero molto a conoscenza di nozioni
tecniche, ma che ero alquanto carente riguardo
le altre Arti. Così ho iniziato, da autodidatta,
a studiare il significato della LUCE.
La seconda volta, dopo Apocalypse Now, mi
sono fermato per circa un anno per studiare
i significati dei Colori, perché nei nove anni
di studi che avevo fatto, compreso il Centro
Sperimentale di Cinematografia, nessuno
mi aveva mai parlato dei colori e del loro
significato. Quella pausa si rivelò fondamentale
per capire: la Simbologia, la Drammaturgia,
la Fisiologia dei colori. Certo li avevo usati nei
Italian Cinematographer Style | 09

film precedenti, con Bertolucci, Montaldo o
Patroni Griffi, ecc… ma non ne conoscevo i
significati. Così, solo dopo aver appreso la
loro conoscenza, mi rituffai nel mio lavoro,
con La luna, che era tutto basato sul rapporto
con l’inconscio e quindi con l’idea di utilizzare
la teoria della Simbologia dei colori potei
riprendere il mio lavoro in modo Cosciente.
Detto questo, andando avanti, ho fatto tesoro di
queste conoscenze, che hanno arricchito il mio
vocabolario visivo: finalmente i colori facevano
parte della mia visione nella loro totalità. In
precedenza, avevo declinato la mia carriera tra
il nero, il grigio e il bianco, ignorando quale
simbologia si nascondesse dietro l’uso dei
colori. Questo percorso di studio e conoscenza
mi portò quindi ad arrivare fino a L’ultimo
imperatore, in cui utilizzai la struttura dei sette
colori concepita da Isaac Newton, mettendoli
in rapporto con le varie fasi della nostra vita:
e dopo L’ultimo imperatore mi sono fermato
nuovamente.
La domanda che mi feci fu la seguente: Perché sentivo l’esigenza di separare le cose,
dall’oscurità alla luce, e dentro la luce di
dividere i vari colori tra loro e associarli con
gli eventi, le persone o determinati periodi
storici? -. Da qui presi spunto per studiare
l’Equilibrio tra gli Elementi Naturali, basandomi
su Platone, Talete, Anassimandro ed altri.
La vita, la Natura, si basano sulla Materia, che
è composta da quattro elementi fondamentali:
la Terra, il Fuoco, l’Acqua, l’Aria. Soltanto
quando questi elementi sono in armonia tra
loro, si arriva all’Energia. Dopo la Luce e i
Colori, con gli Elementi, il mio percorso si
arricchiva ulteriormente di una nuova visione
della realtà. Questo processo creativo è
indispensabile per comprendere cosa mi ha
spinto a dedicarmi a questo progetto sui miei
lavori al fianco di Bernardo.
Quindi nel primo periodo della pandemia,
quello del lockdown più duro e pesante, io
mi sono fermato sì fisicamente, come il resto
del pianeta, e questa volta non a causa della
mia volontà, per la quarta volta nella mia vita:
all’interno della nostra esistenza possiamo
10 | Italian Cinematographer Style

decidere di prenderci una pausa o a volte come
nel caso della pandemia si può essere costretti in
un fermo senza averlo scelto. Si può essere fermi
fisicamente, ma non mentalmente e attraverso
una migliore conoscenza del nostro passato,
possiamo capire meglio il nostro presente, per
intuire meglio il nostro futuro. Ebbene bisogna
saper trarre da queste condizioni il meglio: così
dopo aver occupato il mio tempo a rimettere
a posto la mia biblioteca e la mia videoteca
o tutti quegli oggetti che dopo aver girato
film in giro per il mondo, una volta tornati
a casa, si lasciano incustoditi sui tavoli, ho
guardato al passato, per riflettere del presente,
e ho deciso di fissare nelle pagine di un libro
quella straordinaria avventura che è stato il
mio rapporto con Bernardo Bertolucci. Nelle
mie precedenti pubblicazioni, come nella serie
Scrivere con la Luce/Writing With the Light, ho
sempre scritto non di me stesso, ma delle mie
ricerche e dei miei studi e delle loro applicazioni
in campo cinematografico.
Questa volta è completamente diverso, è la
prima volta che parlo di me, di un periodo
di vita che mi ha formato in modo decisivo
per il proseguimento della mia carriera, oltre
a darmi quei mezzi necessari a conoscermi e
a esprimermi. È la prima volta che mi metto
in gioco, la prima volta in cui fisso su delle
pagine le discussioni, gli scontri, le emozioni,
le conversazioni e naturalmente le lavorazioni
dei progetti che ho condiviso con Bernardo
e non soltanto nei venticinque anni di stretta
collaborazione, ma parlo anche dei successivi
venticinque in cui non abbiamo più fatto film
insieme, come sapete, ma in cui ho comunque
lavorato sui nostri film, con la mia attività
di restauro e conservazione. Inoltre, ho reinserito
in questo ultimo volume, anche quei concetti
che avevo ideato e elaborato nei libri precedenti.
Io non mi considero uno scrittore di parole,
io ovviamente mi sento uno scrittore di immagini,
come è noto e nello scrivere, vengo supportato
da un collaboratore che mette in ordine le
mie bozze, e da una traduttrice per la lingua
inglese: fortunatamente il mio lavoro mi
ha portato a esprimere la mia visione in tutto
il mondo e così ogni mio volume necessita
della internazionalità della lingua inglese.

Il volume è curato dalla Storaro Art,
progetto multi-disciplinare diretto da suo
figlio Giovanni: cosa può dirmi in merito alle
attività di divulgazione e delle altre attività
inerenti?

La luna a L’ultimo imperatore sul linguaggio dei
colori e infine sul rapporto tra elementi diversi
da Il tè nel deserto a il Piccolo Buddha. Con
l’ASC - American Society of Cinematographers
- che si è sempre mostrata interessata ai miei
scritti, abbiamo stretto recentemente un accordo
Storaro Art è la società di mio figlio Giovanni, per un acquisto al momento di ben duecento
è lui che si occupa della produzione dei libri copie autografate.
e della loro distribuzione, inoltre è lui che
gestisce l’allestimento delle mie mostre Sua figlia Francesca, architetto e lighting
Foto-Cinematografiche. L’ultima mostra designer di fama internazionale, ha curato
presentata a Roma, presso Palazzo Merulana, invece la grafica e l’impaginazione del libro.
lo scorso anno, terminava con Piccolo Buddha,
l’ultimo film girato assieme a Bernardo, mentre Soltanto in questa occasione. Francesca è
ora l’ho estesa fino agli ultimi film fatti con una lighting designer come hai giustamente
Woody Allen. Quindi siamo impegnati in due sottolineato, e con lei abbiamo collaborato a
diverse mostre, quella relativa al progetto diversi progetti, come nel caso dell’illuminazione
Storaro nei film di Bertolucci e quella che dei Fori Imperiali. Tra gli ultimissimi mi
abbraccia interamente i miei cinquant’anni piace ricordare quello relativo a Le Muse
di carriera dal 1970 al 2020, quest’ultima della Luce, una serie di luci a led, basata sulle
probabilmente verrà inaugurata in Svizzera il forme geometriche disegnate da Leonardo Da
prossimo anno. Nel mese di maggio quindi sono Vinci, ispirate alle Arti: Calliope, Melpomene,
stato ospite della Cineteca di Milano, attraverso Tersicore, Clio, Polymnia, Erato, Euterpe, Talia,
Luca Rossi; oltre ad acquistare i diritti di un Urania, Aurea. Questa idea si palesò in me ai
notevole numero di copie del mio ultimo libro, tempi della mia collaborazione con Carlos
si è interessata a organizzare anche la relativa Saura: oltre alle Arti che già conoscevo, come
mostra, che dovrebbe essere allestita per la fine la pittura, la fotografia, la cinematografia e la
di quest’anno. Con loro abbiamo organizzato letteratura appresi da Carlos l’importanza che
anche le masterclass relative, concepite lui riponeva nella musica, nel canto e nel ballo.
in tre blocchi distinti: dal primo film fino Su questa premessa hanno visto la luce
a Novecento sul linguaggio della luce, da opere come Tango e Flamenco ad esempio:
ebbene, Carlos mi ha arricchito di tutte quelle
Arti che nei mei anni di studi non ho avuto
modo di apprendere, perché non previste. Da
Esiodo quindi ho ricavato i nomi di quelle
che lui identifica come Muse. Mi permetto
di aggiungere che queste nuove luci a led,
sviluppate in collaborazione con l’azienda De
Sisti Lighting sono straordinarie e sono una
grande rivoluzione, perché sono a bassissimo
consumo, si può cambiare la temperatura di
colore, sono flicker-free e non emettono raggi
ultravioletti: in Rifkin’s Festival, l’ultimo
film girato con Woody Allen, in una scena
ambientata in un albergo mi sono servito
persino delle prese di corrente della stessa
struttura senza far ricorso al generatore, grazie
a questi innovativi sistemi di illuminazione.
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The Muses Of Light

Nel volume e soprattutto all’interno della nati gli scatti che caratterizzano oggi le mie
mostra vengono declinate le cosiddette mostre Foto-Cinematografiche.
foto-cinematografiche frutto della doppiaesposizione: può parlarci di questa tecnica?

La tecnica della doppia - impressione,
esposizione con più di un’immagine
sovrapposta l’una all’altra rispecchia il
tentativo di narrare attraverso la fotografia
fissa una storia in movimento, cinematografica,
convertendo così un concetto narrativo in un
concetto visivo. Devo però essere sincero, tutto
questo è nato per errore, frutto del caso: molti
anni fa, infatti, mentre stavo scattando delle
fotografie con pellicola Kodak, forzandola
ruppi una perforazione. La macchina mi diede
la possibilità di fare un altro scatto, però sullo
stesso fotogramma e così, una volta sviluppato
il rullino, ho scoperto che c’erano due immagini
sovrapposte e questo fu davvero interessante.
Io ho studiato cinque anni fotografia
pura, altri due anni cinematografia in una
piccola scuola e poi ho seguito le lezioni
del Centro Sperimentale: questo episodio
così mi riportò ad essere fotografo della
singola immagine, con alle spalle tutta la mia
esperienza maturata nel cinema. Fu allora che
iniziai volontariamente con due macchine
fotografiche a ricrearequeste immagini
sovrapposte in doppia impressione e così sono
12 | Italian Cinematographer Style

Piccolo Buddha

Esposizione Foto-Cinematografica
[L’ultimo imperatore]

Il primo fi lm come Autore della
Cinematografia con Bernardo Bertolucci
è La strategia del ragno, mentre la vostra
prima esperienza professionale avvenne
sul set di Prima della rivoluzione, in cui
lei è stato assistente operatore (fotografia
firmata da Aldo Scavarda).

Esattamente, la mia prima esperienza con
Bernardo avvenne con Prima della rivoluzione;
quello fu il suo primo vero film, secondo il mio
giudizio. Infatti, mentre ne La commare secca,
che segna il suo esordio, Bernardo metteva
in scena un soggetto scritto da Pasolini, in
Prima della rivoluzione è presente per la
prima volta la sua scrittura, la sua idea di
cinema: un film in cui lui parte dalle radici e
dalla sua Parma. Eravamo molto giovani, io
avevo ventitré anni e lui ventidue. Fui colpito
immediatamente dal modo in cui Bernardo
preparava ogni singola inquadratura, sembrava
che scrivesse con la macchina da presa: per
lui era fondamentale provare il movimento e
il ritmo della macchina, mentre io avevo nella
mia testa il movimento e il ritmo della luce,
e questa è stata la forza del nostro connubio
per tutti gli anni in cui abbiamo collaborato.
All’inizio mi affidavo a conoscenze tecniche,
ma seguendo Bernardo, ho cominciato a
scoprire la pittura e a interessarmi a nuove
letture, e tutto questo è confluito nei film fatti
insieme. Così dopo l’esperienza come assistente
in Prima della rivoluzione, Bernardo, dopo
il mio esordio con Giovinezza giovinezza di

Franco Rossi, mi richiamò per propormi La
strategia del ragno. Da qui in avanti, per un
quarto di secolo, le nostre carriere si sono
svolte in modo parallelo, ognuno non poteva
prescindere dall’altro. Il nostro legame era
così forte che non prendevo impegni con altri
registi, se prima non sentivo Bernardo.
In totale sono ben nove le pellicole che vi
vedono protagonisti assoluti, la stragrande
maggioranza delle quali entrata di diritto
nella storia del cinema: dall’azzurro (tra
il giorno e la notte) che segna Strategia
del ragno, al mito della caverna ne Il
conformista, dalla tonalità arancio di Ultimo
tango a Parigi alle immagini che prendono
vita scandite dal passare delle stagioni in
Novecento fino ai colori declinati in base
alle varie fasi dell’esistenza ne L’ultimo
imperatore. C’è un film in particolare che
possa rappresentare il vostro punto più
alto, il vostro zenit o che comunque abbia
rappresentato una vera e propria epifania
nel suo percorso accanto a Bertolucci?
È sempre difficile rispondere a questa domanda,

Vittorio Storaro e Bernardo Bertolucci [Prima della rivoluzione]
Italian Cinematographer Style | 13

che mi viene rivolta spesso, dal momento che
il nostro è stato un vero e proprio percorso
di crescita e studio. A quell’epoca, che ci
vedeva muovere i primi passi, si pensava che
fosse meglio non usare l’ombra nel colore,
cioè che tutto dovesse essere illuminato alla
perfezione, togliendo di fatto il dialogo tra la
luce e l’ombra: credo che con Il conformista
abbiamo cambiato questa concezione, che
secondo me era sbagliata. Si potevano fare
film drammatici anche con il colore, in quanto
il colore ha una sua specifica drammaturgia. Il
conformista – sotto questo aspetto -certamente
ha rappresentato una sorta di spartiacque, e gli
altri film si sono rivelati dei continui progressi.

con Bertolucci è stato decisivo per la sua
carriera.

Non vi è dubbio che la collaborazione con
Bernardo sia stata decisiva per farmi conoscere
e apprezzare al di fuori dell’Italia: all’epoca
della sua uscita un film come Il conformista
influenzò moltissimi cineasti come nel caso di
Francis Ford Coppola che, dopo averlo visto
al Festival di New York, si fece stampare una
copia in 16mm dalla Technicolor per proiettarlo
a Gordon Willis in vista delle riprese de
Il padrino, e fu proprio grazie a Il conformista
che Coppola mi volle al suo fianco per
Apocalypse Now. La stessa cosa accade con
Warren Beatty che grazie al mio lavoro per
Le opere al fianco di Bertolucci le hanno Bernardo e Francis mi chiese di lavorare a
aperto le strade del cinema internazionale, Reds e così via con tutti gli altri…
proiettandola di fatto nell’Olimpo dei
Cinematographers, arrivando a conquistare Qual è stata l’ultima volta che vi siete visti,
ad oggi ben tre Premi Oscar®: grazie ai lei e Bertolucci?
primissimi film come Il conformista o
Ultimo tango a Parigi, il suo lavoro infatti Tra i nostri ultimi incontri ricordo quello del 2018
catturò immediatamente l’attenzione e al Bifest di Bari all’anteprima internazionale
l’ammirazione dei più grandi registi del della versione restaurata di Ultimo tango a
tempo. Sotto questo aspetto, l’incontro Parigi: in quell’occasione parlammo del mio

Bernardo Bertolucci e Vittorio Storaro [Il conformista]
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nuovo progetto di conservazione dei nostri
film. Poco tempo dopo, ci rivedemmo a casa
sua, per consegnarli la statuetta del Cavallo
di Leonardo Da Vinci, un Premio che avevo
ritirato a nome suo a Milano (MIFF Awards).
Pochissimo tempo dopo mi raggiunse
inaspettata la notizia della sua scomparsa, fu
veramente un trauma. La sua mancanza è un
grande, incolmabile vuoto che mi accompagna
da allora.
In fondo la vostra collaborazione non si
è esaurita del tutto con il vostro ultimo
film, Piccolo Buddha, ma in un certo senso
continua a vivere ancora oggi grazie al suo
lavoro di restauro visivo e conservativo dei
film realizzati insieme: cosa può dirmi in
merito?
In uno dei nostri ultimi incontri come ho
accennato pocanzi promisi a Bernardo che
avrei ripreso e restaurato tutti i nostri film: non
soltanto restaurarli, cosa che avevo già fatto in
precedenza nel 1995 con Cinecittà International
e nel 2010 con Cinecittà Luce in occasione
della retrospettiva per il MoMa di New York,
perché questa volta è mia intenzione anche
“conservarli”. Quello di oggi non è un restauro
soltanto conservativo, ma anche innovativo.
All’epoca del fotochimico si potevano fare i
silver master di separazione, un sistema della
Technicolor, per mettere al sicuro il negativo
originale, trascrivendo i tre colori primari
rosso-verde-blu attraverso tre filtri su tre
pellicole in bianco e nero. Essendo in bianco e
nero, i colori non decolorano. Successivamente
quindi si è in grado di rimettere insieme i
tre colori fondamentali – delle tre copie in
bianco e nero, per riottenere il film così come
è stato girato originariamente. Grazie a questo
processo noi possiamo vedere un film come
Via col vento, girato nel 1939, come se fosse
nuovo, mentre tutti i film che abbiamo fatto
su pellicola Fuji, Kodak, ecc…decolorano,
e oggi quando metto mano a Il conformista
o Novecento, mi accorgo di aver perso il
quaranta per cento del risultato dell’epoca.
Purtroppo, io non ho potuto mai usufruire di
questi silver master di separazione, perché

l’Italia non ha mai conservato un film (come
del resto tante altre nazioni nel mondo) con
questo sistema, perché era troppo costoso.
Così nel 1995 al Festival di Cannes, dove ero
in giuria, riuscii a far capire l’importanza di
tutto ciò al presidente della Kodak Europa di
allora Henri Petit spiegandogli come questo
processo non soltanto occupasse il triplo dello
spazio (le sei bobine di girato diventavano
diciotto), ma che costasse anche troppo. Capì
la mia richiesta e grazie al lui, nel 1995 per
Cinecittà International sono riuscito ad avere
questi master di separazione e a fermare il
processo di decolorazione e oggi riparto da
lì: un film come Il conformista non è vecchio
di 50 anni, ma di 25. Da qui li trascriviamo
in un master digitale, quindi un master HD,
poi un master HDR (High Dynamic Range)
e infine avrò la possibilità di poter utilizzare
questo nuovo processo di conservazione
digitale di basso costo (che conserva la
sua integrità per secoli e che rappresenta
una rivoluzione nel settore e senza il quale
anche i film restaurati si deteriorerebbero
inesorabilmente) che ho conosciuto nel 2001 a
Rochester, quando venni invitato dalla Kodak:
il DOTS (Digital Optical Tape System).
All’epoca mi spiegarono il suo funzionamento,
le informazioni digitali venivano scolpite
con il laser: Kodak da sempre faceva
sperimentazione e ricerca, poi purtroppo il
Presidente della Kodak di allora non comprese
l’importanza di questo nuovo processo e
lo lasciò nel cassetto. Anni dopo la Kodak
sarebbe fallita…Successivamente ne parlai
con Rom Hummel, che è riuscito a comprare
il brevetto dalla stessa Kodak e a svilupparlo.
Oggi molti registi credono che girando in
digitale il loro lavoro sia duraturo, ma non
è così, non è più longevo della vecchia
pellicola: essendo una registrazione numerica,
basta un nulla per perdere informazioni e lo
vediamo anche nei file dei nostri computer.
L’immagine digitale quindi deve essere
anche ottica. E così una volta che preparai
l’intero progetto lo presentai al Ministro Dario
Franceschini, che ringrazio ogni volta che ne
ho la possibilità, e lui tramite il Ministero
mi ha dato il PATROCINIO, il progetto
Italian Cinematographer Style | 15

[Il tè nel deserto]

Storaro nei film di Bertolucci è divenuto un
progetto italiano, che va conservato. Grazie a
questo patrocinio, avrò a disposizione per un
minimo di tre anni, nel laboratorio di Cinecittà,
un colorista, un supervisore del laboratorio, i
mezzi tecnici necessari e una sala di proiezione
per realizzare i MASTER HD e HDR di 10
Film. Io metto tutto me stesso, a titolo gratuito,
oltre che per rendere omaggio al nostro lavoro,
mio e di Bernardo, per dare un esempio, per
essere una sorta di apripista in Italia e in
Europa per quello che riguarda il Sistema di
Conservazione nel tempo DOTS.

Con Bertolucci avete realizzato i vostri
capolavori in pellicola: come è cambiata
oggi la figura del cinematographer, con
l’avvento del digitale?
Certamente ogni innovazione porta un
cambiamento, ma nel passaggio che noi
abbiamo vissuto tra il periodo del fotochimico e
quello del digitale, onestamente non ho avvertito
la mancanza della pellicola. Recentemente la
16 | Italian Cinematographer Style

Sony ha presentato l’ultimo modello della Venice
al Centro Sperimentale di Cinematografia
di Roma: ebbene è straordinaria, registra - in 4k
in 16bit colori - 200 miliardi di informazioni.
Noi siamo in grado di vedere sugli schermi
soltanto 4k e 12bit colori, perché i proiettori
non sono all’altezza e ci mostrano appena
77 milioni di informazioni. Sto cercando di
spingere l’industria cinematografica affinché
ciò che noi registriamo con queste splendide
macchine possa essere proiettato in modo
adeguato, questo è ancora l’unico limite di
oggi: adeguare la proiezione alla registrazione.
Nel bene della tecnologia moderna, il nuovo
sistema HDR (High Dynamic Range) ci può
mostrare tutte quelle tonalità luministiche e
cromatiche che i vecchi proiettori non possono.
Oggi molti giovani, hanno questo concetto che
girare in pellicola sia migliore, ma non è più
così: oggigiorno si possono raggiungere dei
risultati che all’epoca del fotochimico erano
inimmaginabili…ma la verità è che per fare
un ottimo film servono delle idee figurative
valide, a prescindere dal mezzo.

Vittorio Storaro e Bernardo Bertolucci hanno dato vita ad uno dei sodalizi artistici più
importanti che il cinema ricordi. Il loro è stato un incontro predestinato nel tempo, insieme
hanno collaborato a dieci film: Prima della rivoluzione (1963), La strategia del ragno (1970),
Il conformista (1970), Ultimo tango a Parigi (1972), Novecento Atto I (1976), Novecento Atto
II (1976), La luna (1979), L’ultimo imperatore (1987), Il tè nel deserto (1990), Piccolo Buddha
(1993). Con L’ultimo imperatore si sono aggiudicati entrambi il Premio Oscar® (miglior regia
e sceneggiatura non originale e miglior cinematografia), evento unico per il cinema italiano.
Vittorio Storaro AIC-ASC è il Cinematographer italiano più premiato al mondo. Nel corso
della sua carriera si è aggiudicato ogni sorta di riconoscimento cinematografico, comprese
cinque Lauree Honoris Causa: tra i più importanti ricordiamo i tre Premi Oscar®/Academy
Awards per Apocalypse Now (1979, Francis Ford Coppola), Reds (1981, Warren Beatty) e
L’ultimo imperatore (1987) e il Bafta per Il tè nel deserto (1990). Ha ottenuto inoltre una
nomination all’Oscar® per Dick Tracy (1990, Warren Beatty). Storaro si diploma presso
il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Il suo primo film come Autore della
Cinematografia è Giovinezza giovinezza (1969, Franco Rossi): rimarrà l’unico in bianco e
nero della sua carriera. Al suo primo film quindi conquista il Nastro d’argento (Cinematografia
in B/N). L’incontro-rivelatore con la Vocazione di San Matteo (olio su tela, 1599-1600) di
Michelangelo Merisi - universalmente noto come Caravaggio - ha cambiato per sempre la
sua concezione della luce: “Grazie a Caravaggio ho capito che potevo scrivere con la luce”
[V.S.] Oltre al sodalizio con Bertolucci, ricordiamo le collaborazioni con: Dario Argento,
Giuseppe Patroni Griffi, Giuliano Montaldo, Francis Ford Coppola, Warren Beatty, Carlos
Saura, Michael Apted, Richard Donner, Alfonso Arau, Woody Allen. Ha ideato insieme a suo
figlio Fabrizio il formato cinematografico UNIVISIUM [2:1], Tango (1988, Carlos Saura) è il
primo film girato con questo formato. Café Society (2016) scritto e diretto da Woody Allen è il
primo film girato interamente in digitale sia dal regista newyorkese che dallo stesso Storaro: la
macchina usata per l’occasione è una Sony F65 CineAlta. Tra le ultime innovazioni in campo
tecnico, ricordiamo Le Muse della Luce (insieme a sua figlia Francesca, lighting designer)
in collaborazione con De Sisti Lighting. È Autore infine di testi di riferimento per studiosi e
appassionati di tutto il mondo (legati alla sua concezione filosofica-estetica della luce). Tra
i tanti segnaliamo: Scrivere con la luce/La luce (2001), Scrivere con la luce/I colori (2002),
Scrivere con la luce/Gli elementi (2003), Storaro/Covili - Il segno di un destino (2004), L’Arte
della Cinematografia/The Cinematography’s Art (2013), Scrivere con la luce/Le Muse (2016),
La Civiltà Romana (2018), Storaro nei film di Bertolucci (2022).

Official website: www.storarovittorio.com
www.storaroart.com

Si ringraziano per la collaborazione: Francesca e Giovanni Storaro
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DARIA D’ANTONIO
E’ STATA LA MANO DI DIO

La redazione

Per questo film Daria D’Antonio è stata la Il film è in effetti un racconto molto intimo.
prima Autrice italiana ad aggiudicarsi il In che momento sei stata coinvolta da
David di Donatello e il Nastro d’Argento. Sorrentino e come te l’ha presentato in fase
di preparazione?
È stata la mano di Dio è riuscito a centrare
una meritatissima nomination agli Oscar. Io e Paolo avevamo già collaborato, ma mai
Un risultato non scontato, che immagino in un lungometraggio. Per anni ho lavorato
abbiate vissuto con grande soddisfazione. assieme a Luca Bigazzi sui suoi set ed ero
stata anche aiuto operatore nel suo primo
Sì, non era scontato, soprattutto quest’anno, cortometraggio, ormai ventiquattro anni fa.
in cui i titoli da tutto il mondo erano di Il tratto di strada che abbiamo fatto assieme
grande rilievo. Io personalmente sono molto è molto lungo.
felice, innanzitutto per il film e per il tipo Mi ha semplicemente mandato la sceneggiatura
di racconto che è, così intimo e necessario. dicendo che sarebbe stato il primo film che
È bello che sia arrivato a così tante persone. avremmo fatto insieme. Quando poi ho
Poi ovviamente sono molto contenta anche iniziato a leggerla, a scoprire questa storia così
per il cinema italiano, essere accostati alle personale, mi sono sentita davvero felice che
grandi cinematografie internazionali è una fosse proprio quello il nostro primo film. È in
cosa che fa bene all’intero cinema italiano. fondo il racconto di una città e di un periodo
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che mi coinvolgono in prima persona, anche
per me è stato molto personale. Mi sono
formata in quegli anni e la mia passione per
il cinema è nata proprio in quel momento. Tanti
elementi erano in grado di trasportarmi sul
piano emotivo.
Per quanto riguarda il modo in cui voleva
raccontare questa storia, non c’è stato un grande
studio. L’approccio è venuto naturale. Paolo
voleva andare davvero al nucleo sentimentale
ed emotivo, al cuore dei personaggi. La messa
in scena è stata quindi necessariamente
semplice, sintetica, genuina. Anche dal mio
punto di vista, la costruzione delle immagini è
stata molto vicina al mimetismo, senza grandi
artifici. Ovviamente abbiamo girato negli stessi
luoghi in cui si sono davvero svolti gli episodi
di cui si parlava, anche la casa era davvero
la casa d’infanzia di Paolo. Tutto questo non
poteva che suggerire un approccio naturale,
delicato.
Anche il fatto di scegliersi credo sia stato
fisiologico. Io e Paolo ci conosciamo da tanti
anni, sappiamo il tipo di persona che siamo.
Io sono molto discreta, osservo molto, forse
questa mia attitudine gli è sembrata la garanzia
migliore del fatto che fossi la persona giusta
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per fotografare un film di questo tipo.
“Aderivo” alla storia, possiamo dire, anche
per formazione, visto che la mia famiglia non
è poi così lontana dagli Schisa.
Aiutare a raccontare una serie di avvenimenti
così importanti nella vita di una persona
non dev’essere semplice. È un grande atto
di fiducia essere scelti per film di questo
tipo, tu come l’hai vissuta?
Come ti ho detto, ho la fortuna di avere con
Paolo un rapporto che va al di là della sfera
lavorativa. Per cui mi sono avvicinata al film
con lo stesso affetto e la stessa amicizia che
ho normalmente nei suoi confronti. Il mio
grande terrore quando mi ha proposto di fare
il film era non riuscire a rispettare a dovere il
sentimento di un amico, di un fratello, molto
più che di un regista. Più che un timore era
in realtà una preoccupazione, ma anche una
volontà: essere la compagna di viaggio di
cui Paolo aveva bisogno nel ripercorrere il
suo dolore. Non che lavorare al film sia stato
triste, anzi, ci siamo molto divertiti.C’è stato
poi ovviamente anche il fatto di lavorare con
un regista esigente, strutturato, di grande

forza. Un signor regista. È chiaro che questo ti
mette una tensione, ma non in senso negativo.
Io credo che se si ha a cuore quel che si fa
lo si vive così, con l’attenzione al risultato e
all’umore. Essere amici da tanto tempo ci ha
aiutato molto. Avere un rapporto affettuoso
e affettivo come il nostro ci ha permesso di
non dirci determinate cose, perché facevano
parte di un’esperienza di vita che abbiamo
condiviso.

Nel cinema di Sorrentino i luoghi hanno
sempre una valenza fondamentale. In questo
caso la scelta delle location come si è svolta?
Ha preso molto tempo?

No, è stata molto rapida. Come ti ho detto,
in molti casi si trattava dei luoghi reali, il
che ha reso più facili le ricerche. Per tutte le
altre location, anche grazie alla conoscenza
della città, siamo andati piuttosto spediti,
perché era già piuttosto chiaro quali dovessero
Per un’autrice della fotografia, lavorare con essere. Forse solo per l’ultima scena, quella
un regista che ha uno stile molto marcato, del dialogo tra Fabietto e Capuano, abbiamo
avuto un po’ di difficoltà. Poi però, dal mare,
come è Sorrentino, è più complesso?
abbiamo trovato la grotta giusta.
No, io credo sia invece più facile. Una persona
con le idee molto forti ti guida verso soluzioni Girare durante la pandemia vi ha limitato
chiare, definite. È possibile che ti chieda in qualche maniera?
cose più difficili sul piano tecnico, che alzi
l’asticella, ma io lo preferisco perché in ogni Per fortuna molto poco, ci è andata bene tutto
caso ti indica una strada. Paolo ad esempio è sommato. Il piano di lavorazione teneva conto
già in grado di calarti nel suo mondo attraverso dell’andamento della pandemia e abbiamo
il suo modo di scrivere. Se sei in grado di cercato di evitare accuratamente i momenti più
ascoltare, che per chi fa il mio mestiere è complicati. Abbiamo cominciato a girare alla
una capacità fondamentale perché devi saper fine dell’estate e verso la fine delle riprese la
sentire la storia e farne la tua bussola, avere curva dei contagi si è acuita, a Napoli c’erano
una visione così chiara paradossalmente ti molti casi, abbiamo dovuto spostare alcune
scene da una location a un’altra. Per il resto
semplifica il lavoro.
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però tutto è andato secondo i piani. Siamo stati Per le scene a pelo d’acqua che dici abbiamo
fortunati ma anche perché ci abbiamo messo fatto cose un po’ folli. Normalmente si gira in
tutti molta attenzione.
piscina e invece noi abbiamo scelto di girare
in mare aperto. È stato molto faticoso riuscire
Con Sorrentino vi siete scambiati delle a tenere la macchina da presa. Avevamo anche
reference?
un wave che assecondava le onde per evitare
che ci venisse il mal di mare.
No. Abbiamo guardato insieme un libro di Per la scena dell’inseguimento invece ci
fotografie di Luciano De Crescenzo, una siamo divertiti da matti. L’abbiamo girata
serie di fotografie prevalentemente in bianco in pochissime ore, rigando addirittura la
e nero di scene di vita quotidiana a Napoli, macchina. Paolo continuava a chiedermi di
ma nient’altro. La memoria è stata la nostra fare panoramiche a schiaffo e io ovviamente
reference, ci siamo aggrappati alla città e l’ho fatto, a volte son venute meglio e altre
all’epoca che ricordavamo entrambi. C’è meno.
stata molta più ricerca per i costumi o per Stare in mezzo al mare, sotto al sole, per
la scenografia che per la fotografia. Io ho giornate intere non è facile. Il gruppo degli
pensato di realizzare una luce che non fosse attori è stato fenomenale e dal punto di vista
eccessivamente connotata, non ho voluto umano sono stati davvero straordinari, sul
calcare. Ho scelto di affidarmi al mimetismo set c’era un sincero buonumore. Sembrava
e alla semplicità. Di foto dell’epoca ne ho viste continuamente di essere al pranzo di famiglia
molte in realtà, ma non d’autore, anzi familiari, del film e quindi anche le difficoltà tecniche
le foto della mia famiglia o di quella di Paolo. le sentivi meno. Avere degli interpreti così
Sicuramente di quello mi è rimasto qualcosa, brillanti ha reso tutto più semplice e divertente
ma non è stata una scelta deliberata.
per noi.
Se devo essere onesta, con Paolo non è successo In ogni caso sì, le riprese marine non sono
quasi mai, nemmeno nei lavori più piccoli, che state facili. Però le abbiamo affrontate con lo
prendessimo ispirazione diretta da qualcosa spirito divertito e volenteroso che c’è stato
di specifico. Tutti e due abbiamo una grande durante tutta la lavorazione. Oltre che con la
passione per la fotografia, a Natale ci regaliamo grande capacità tecnica, tutte le squadre sono
libri di fotografie a vicenda. Condividiamo un state eccezionali.
gusto e ci conosciamo bene, questo fa sì che
non ci sia bisogno di dirsi molto.
La prima scena è una straordinaria veduta
In un’intervista Paolo ha parlato di Troisi come aerea di Napoli in avvicinamento dal mare.
di una fonte di ispirazione per il film, ma non è L’avete girata con un elicottero?
che ne abbiamo discusso. Credo che il cinema
di Troisi faccia parte di Napoli e della cultura Sì, un elicottero con uno shot-over. Ci sono state
napoletana, girando nella città ed essendo una serie di difficoltà tecniche che abbiamo
cresciuti lì entrambi è come se ce l’avessimo dovuto risolvere. Anche in quel caso però
negli occhi a priori. Lui come Pino Daniele sono bastati tre ciak. Il pilota dell’elicottero
o Maradona, sono degli elementi culturali, di è stato molto bravo e anche l’operatore, io mi
vicinanza.
occupavo dei fuochi e dello zoom. È chiaro
che poi c’è stato anche un grande lavoro da
In È stata la mano di Dio l’acqua, e il mare parte della produzione, che ha dovuto bloccare
in special modo, è un elemento ricorrente. il lungomare. Comunque sia, con tre giri e la
Moltissime riprese sono girate in mare, giusta fascia oraria, la scena era pronta.
alcune anche a pelo d’acqua, tecnicamente Ci siamo divertiti molto anche in quel caso,
è stato complicato gestirle?
io e Paolo, né io né lui siamo grandi amanti
dell’altezza. L’adrenalina però era talmente
Sì, davvero il mare è importantissimo nel film. alta che eravamo davvero contenti. È stata la
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prima scena che abbiamo girato, ho pensato
che fosse davvero un ottimo battesimo. Il
ricordo che ho è molto bello. Vedere la città
da quel punto di vista, entrare nella storia da
quella prospettiva mi è sembrata una scelta
stupenda.

Un altro momento molto suggestivo, tra
le prime scene a essere diffuse prima
dell’uscita del film, è quello dell’incontro
tra la zia e San Gennaro, che in parte si
svolge in un palazzo dismesso con un enorme
lampadario in terra. Com’è stata preparata
quella scena?
Abbiamo girato in una piccola villa vesuviana
malridotta a Torre Annunziata. Mentre il
lampadario è stato costruito dal reparto
scenografico, a cui ho dato semplicemente
delle indicazioni su come dovesse essere
rispetto alle luci che avevo intenzione di
mettere. Il lampadario in quel momento
è l’unica fonte di luce, per cui era necessario
pensarlo con accortezza. Quella scena la
trovo molto suggestiva. Il lampadario era
già perfettamente descritto in sceneggiatura,
la scenografia ha fatto un lavoro eccellente.
Come sempre accade, due minuti prima di
girare sono saltate tre linee del lampadario,
ma abbiamo risolto e abbiamo girato.

Sicuramente il momento più memorabile
del film è il dialogo tra Fabietto e Capuano,
che si svolge in una grotta che affaccia
direttamente sul mare. Mi dicevi prima che
avete avuto un poco di difficoltà a trovare
la giusta location, o sbaglio?
È così. Paolo se non sbaglio inizialmente
aveva pensato a una specie di spiaggetta,
poi invece abbiamo optato per il posto che
si vede nel film. A Posillipo in realtà molte
case hanno questa specie di grotte, un tempo
servivano come rimesse per le barche. Nel
caso specifico invece quella grotta la usavano
come “vasca” per tenerci i pesci dopo averli
pescati. Abbiamo fatto delle ricerche dal mare
e avevamo intravisto qualcosa, ma è stato poi lo
scenografo, Carmine Guarino, a suggerircela.
Era talmente “giusta” che l’abbiamo scelta
con facilità. Per tutta la sequenza ci sono
voluti un paio di giorni. La prima parte della
conversazione l’abbiamo girata un giorno e
poi un altro, all’alba, l’ultima parte. Avevamo
quattro macchine quel giorno, mi ero fatta uno
schema militare per gestirle, anche perché
avevamo solo trenta minuti per girare tutto.
Le inquadrature le avevamo già decise, per
cui si trattava semplicemente di occuparsi del
diaframma e dei filtri. Il giorno prima invece
avevamo girato limitando la luce che veniva
da fuori.
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Sì, tecnicamente non è stato semplice. Come
dicevo prima, però, quando hai un regista
che sa cosa vuole e degli attori capaci ti senti
tranquilla anche rischiando, catturando il
momento in presa diretta. Girare con la luce
naturale è un lusso che puoi metterti quando
hai un regista così deciso come Paolo.

La scelta della luce naturale conferisce
molta forza ai momenti di “respiro”,
caratteristici del cinema di Sorrentino. La
potenza è accresciuta anche dal formato che
avete scelto, cosa vi ha spinto ad optare per
un formato allargato?

delle lenti strette è davvero una delle poche
cose che ci siamo detti prima di iniziare a girare.
In un film così intimo, delicato, è sempre molto
difficile mantenere una distanza. Un formato
largo e degli obiettivi larghi aiutavano in questo.
Quale set di lenti e quale macchina da presa
hai scelto per il film?
La macchina era una RED Monstro, mentre gli
obiettivi degli Arri Signature, largo formato,
morbidi. Oltre a essere nitide e belle, sono
anche lenti molto leggere, cosa che ha reso più
pratico anche il trasporto. Le situazioni in cui
abbiamo girato richiedevano comunque sia un
po’ di agilità, in questo modo l’abbiamo avuta
senza però rinunciare alla qualità.
Paolo conosce molto bene il lato tecnico:
obiettivi, macchina da presa, tutto. Negli
anni però abbiamo sviluppato un approccio
molto pragmatico: si mette una lente e poi si
va con quella. Come ho già detto, lui sa molto
bene cosa vuole, per cui non c’è bisogno di
discutere più di tanto. Ci si capisce e basta.

Paolo spesso gira in formato panoramico. La
proposta del formato largo gliel’ho fatta io,
perché credevo che questa idea di un respiro
ampio si sposasse bene con delle lenti che
avvicinassero il fondo dando comunque
un’atmosfera rarefatta nel secondo piano e
nitida nel primo. Mi sembrava che fosse il giusto
modo di rappresentare la giovinezza e il ricordo,
in cui tutto è prossimo ma distante, conosciuto
e allo stesso tempo ignoto. Ho mostrato a
Paolo dei test e lui ha convenuto con me. Questa attenzione alla praticità è tipica, ad
Il fatto di non essere vicini e quindi non usare esempio, di Luca Bigazzi, che è stato anche
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una sorta di mentore per te.

Sì, ho assimilato la visione di Luca. Sono
già per carattere una persona molto pratica,
anzi forse a Luca sono piaciuta proprio per
questo. Condivido totalmente la sua visione
della fotografia e del nostro ruolo. Come non
si stanca mai di dire Luca, la nostra missione
è essere il più rapidi possibile per non togliere
tempo al regista, agli attori e a tutti gli altri
che lavorano. Fare mia questa posizione non
mi è costato nessuno sforzo, perché già per
conformazione sono pragmatica.

mettere in contatto con persone che fanno il
tuo stesso mestiere in Paesi diversi, anche
lontanissimi.
Di aspetti positivi della distribuzione online ce
ne sono molti, arricchisce sotto svariati punti
di vista. Come per tutti gli strumenti, si tratta
solo di saperli usare. Quando sorgono problemi
o degenerazioni spesso non è colpa dello
strumento, ma di questioni pregresse. Non
incolperei i grandi broadcaster dello streaming,
direi invece che c’è una deriva umana verso
l’ignoranza, la pigrizia, l’arroganza.

Dal punto di vista pratico invece lavorare
È stata la mano di Dio è senza dubbio il film con Netflix com’è stato?
di maggior peso prodotto da Netflix in Italia.
Credi che la distribuzione online su larga Abbiamo lavorato con grande libertà e
scala abbia incoraggiato il grande affetto sostegno. Sono stati, sia durante la lavorazione
del pubblico verso il film?
che dopo, molto attenti alle nostre esigenze.
Sono tutte persone molto giovani e capaci. È
Non so, forse sì. Senza dubbio difendo la una macchina enorme ma funziona bene, ti
sala e sono molto contenta che ci sia stato un mette in condizione di lavorare come vorresti.
intervallo tra l’uscita in sala e quella online.
Credo sia stata una volontà comune tra Paolo e i La prima del film è stata alla Mostra di
produttori ed è giusto così, perché l’esperienza Venezia, dove ha poi ottenuto anche il
della sala è diversa dalla visione domestica. Leone d’argento. Eri a Venezia? Come
È pur vero che il momento storico che stiamo avete vissuto i giorni prima della prima e
attraversando rende più difficile andare in sala, poi quelli subito dopo?
per cui nella possibilità di vedere il film anche da
casa non ci vedo nulla di condannabile. Sempre C’ero, sono arrivata il giorno prima della
a patto che continuino le programmazioni in proiezione e poi due giorni dopo sono partita
sala, perché non posso pensare che il cinema con Paolo e Filippo per Telluride. Lo dico
muoia. Di certo, però, il cinema non muore perché ci siamo completamente persi gli umori
perché c’è Netflix, questo mi sento di dirlo. Se di Venezia, eravamo in quel posto stupendo in
in Italia il cinema è in un momento di crisi il Colorado, davvero uno dei festival più belli
problema non è lo streaming, ma una questione del mondo. Sarei voluta tornare a Venezia, ma
culturale che ci portiamo dietro da molti anni. dopo tutti quei viaggi avevo voglia di stare a
Bisognerebbe insegnare il cinema a scuola, casa con i miei due figli. Vedendo il premio a
invece si lascia che siano le singole famiglie a Paolo un po’ mi sono mangiata le mani, ma ha
dare un’educazione cinematografica, con tutti vinto il mio cuore di mamma e va bene così.
gli squilibri che questo comporta. È da piccoli In ogni caso si sentiva che il film era piaciuto,
che dovremmo essere educati alla bellezza, alla aveva emozionato. Da lì a pensare addirittura
cultura, all’arte. Dal mio punto di vista, che la al doppio premio, perché non dobbiamo
fruizione possa essere così ampia è un piacere. scordarci che è stato premiato anche Filippo,
È stato molto bello ricevere dimostrazioni onestamente non me l’aspettavo. Sono stata
d’affetto da moltissimi colleghi, soprattutto ovviamente felicissima. È chiaro che ci
molto giovani, da tutto il mondo. Più che speri sempre, ma quando poi accade è una
per gli elogi in sé, la bellezza sta nel potersi sensazione di grande gioia.
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La storia del nostro Paese è fatta anche
di questi ritardi. Ma se anche ci vorrà più
tempo, questo non pregiudicherà il risultato.
Quando ho iniziato le donne erano davvero
poche e molto spesso non continuavano nel
loro percorso. Ci sono anche questioni di
carattere personale e di come una persona si
percepisce. Non mi sono mai posta il problema
di essere l’unica donna in un mondo di uomini:
mi piaceva quel che facevo e ho continuato su
Per te nello specifico è arrivato anche il quella strada. Forse ho avuto anche la fortuna
riconoscimento di Variety, che ti ha inserita di incontrare gente intelligente, aperta.
tra i dieci astri nascenti della fotografia di
Ora le ragazze sono tante, è cambiato un po’
quest’anno. Una bella soddisfazione, no?
tutto. Magari perché sono cambiati anche un
Sì, incredibile. Ne sono molto contenta po’ gli uomini. Cinquant’anni fa l’attitudine era
ovviamente, anche se tendo a essere schiva. diversa. È una questione di tempo e di cultura.
La gioia è durata un momento. Può sembrare Speriamo siano sempre di più comunque. E
spocchia e invece è solo timidezza, mi piace soprattutto sempre più brave.
restare con i piedi piantati nel presente, per
cui il mio lavoro e la mia vita continuano
come prima. Una bella soddisfazione
comunque, sono tanti anni che lavoro e
vederlo riconosciuto è molto bello. Ci tengo
a non lasciare che queste cose cambino la mia
prospettiva. Mi godo la soddisfazione, ma la
mente e il mio modo di lavorare rimangono
gli stessi.

La direzione della fotografia in Italia è
ancora troppo spesso un terreno prettamente
maschile. Essere tra le poche donne in Italia
che fanno il tuo mestiere come ti fa sentire?
Se si pensa che io, a quarantacinque anni,
sono tra le più vecchie si capisce quanto è
indietro il nostro Paese. In Francia ci sono
colleghe di grandissimo spessore che hanno
oltre settant’anni, Agnès Godard o Caroline
Champetier, solo per fare due nomi. Il nostro
gap è lungo quarant’anni.
È chiaro che siamo un Paese diverso dalla
Francia, ma queste cose sono il sintomo di
quanto tempo ci voglia per cambiare le
cose in Italia. Anche in altri campi, magari
più importanti. Il delitto d’onore è stato
abolito nel 1981, l’aborto è arrivato solo
nel 1978 ed è ancora messo in discussione.
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Per il tuo lavoro preferisci la dizione
“direttrice della fotografia”?
“Direttore della fotografia” non mi è mai
piaciuto. Non per il maschile, ma proprio
per il suono, sembra quasi fantozziano nella
sua pomposità. Più semplicemente (e anche
più modestamente), credo che chi fa il mio
mestiere sia semplicemente il valido alleato
di un autore, cioè il regista. Per me Vittorio
Storaro è talmente immenso che può scegliere
di chiamarsi come vuole, “autore della luce”
o “della fotografia”, tutto. Per quel che ha
fatto, lui è l’unico titolato per farsi chiamare
così, lo rispetto enormemente. Noi altri invece
possiamo evitare appellativi magniloquenti,
che poi finiscono per tradursi in attitudini
arroganti.

MICHELE D’ATTANASIO
FREAKS OUT

La redazione

Michele D’Attanasio (Pescara, 1976) è uno
dei più affermati Autori della fotografia del
cinema italiano contemporaneo. Socio e in
passato anche vicepresidente dell’AIC , ha
vinto il David di Donatello nel 2017 per
Veloce come il vento di Matteo Rovere. Fra
gli altri film da lui fotografati, Il paese delle
spose infelici di Pippo Mezzapesa, In grazia
di Dio di Edoardo Winspeare Lo chiamavano
Jeeg Robot di Gabriele Mainetti, Capri
Revolution di Mario Martone, Il grande
spirito di Sergio Rubini, Padrenostro di
Claudio Noce e Tre Piani di Nanni Moretti.
È tornato al fianco di Gabriele Mainetti
per firmare la fotografia di Freaks Out,
opera seconda del regista ambientata nella
Roma dell’occupazione nazista uscita a
ottobre 2021. Per questo film D’Attanasio
si è aggiudicato il David di Donatello 2022.

film di Gabriele Mainetti. Com’è stata la
genesi di Freaks Out?
Gabriele è una persona che ragiona molto su
quello che fa ed è anche un appassionato di
cinema, per cui ha moltissimi riferimenti. La
frenesia che ha da spettatore non ce l’ha però
come regista. Dopo Lo chiamavano Jeeg Robot
avrebbe potuto girare qualsiasi cosa, soprattutto
il sequel che in molti gli chiedevano. Invece
Freaks Out è uscito sette anni dopo il suo primo
film, certo con il rallentamento della pandemia,
ma comunque sarebbe uscito nel 2020. Freaks
Out non è stato un film nato sull’onda del
successo di Jeeg Robot, Gabriele si è preso
del tempo per pensare. Doveva essere un film
molto più internazionale, la prima versione era
ambientata Berlino infatti.

In che momento sei stato coinvolto? E
Dopo il grande successo di Lo chiamavano quando effettivamente avete iniziato a
Jeeg Robot, in molti aspettavano il secondo girare?
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Abbiamo iniziato a girare a fine aprile del 2018,
ma la prima riunione “amichevole”, solamente
per parlarne insieme, era stata a dicembre del
2016. Per un anno e mezzo abbiamo avuto
solamente un lavoro sulla sceneggiatura, era
chiaro che ci sarebbero voluti più soldi che
per Jeeg Robot e avevamo pianificato una
lavorazione di 12 settimane. Alla fine è venuto
a costare più del doppio di quanto avevamo
immaginato e le riprese sono durate molto di
più. La produzione vera e propria è partita tra
ottobre e novembre del 2017. Più si andava
avanti e più capivamo che c’era bisogno di più
tempo. Il via alle riprese è slittato molto, cosa
che mi ha permesso di fare anche altri film prima
di cominciare a girare con Gabriele. Abbiamo
iniziato a girare con molti punti di domanda,
il film non era chiuso. Abbiamo scoperto
tutto strada facendo, inizialmente doveva
essere solo un poco più grande di Jeeg Robot.

Ha ricostruito in studio quasi tutto quel che si
vede nel film, le poche cose che non sono in
teatro di posa lo abbiamo aiutato a realizzarle
senza far vedere, e cioè con l’haze. Il fumo
c’è sempre, infatti. Dove la scenografia non
arrivava c’erano sempre dei proiettori puntati
verso macchina con il fumo davanti, o l’acqua,
il fuoco. Rispetto alle location abbiamo
lavorato molto per epicizzarle.
Per il circo di Franz, ad esempio, sia per avere
più libertà di movimento che per non spendere
un milione in più di costruzione, abbiamo
scelto un circo vero. Il tendone rosso era di
plastica ma per non farlo vedere ho scelto di
mantenere tutto sottotono. In questo modo
abbiamo evitato quella brillantezza tipica della
plastica quando è illuminata e abbiamo dato
l’impressione che ci fosse molta più gente.
Da tutto quanto abbiamo cercato di ottenere
il massimo possibile. Il budget è stato molto
alto, specie per un film italiano, ma rivedendo
Com’è stato il lavoro scenografico e a livello il film io mi sono detto che in realtà abbiamo
di location?
speso molto poco per quello che è il risultato.

Volevamo fare un qualcosa di epico e Quale macchina da presa e quale set di lenti
avevamo un grande scenografo, Max Sturiale. hai scelto e perché? Hai voluto fare dei test?

Michele D’Attanasio e Mainetti sul set
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Quando abbiamo iniziato a girare si era diffusa
un po’ la moda di usare le lenti anamorfiche,
per cui anche noi ci siamo indirizzati verso
questa scelta, facendo dei test sia con lenti
sferiche sia con lenti anamorfiche, oltre che
dei test fotografici per capire il tipo di color.
La macchina l’avevamo già scelta, l’Alexa
XT Plus, che era quella che ci piaceva di più.
Quello che normalmente piace dell’anamorfico
è il fatto di avere un’immagine sporca. A noi
invece interessava la capacità di avere con un
40 mm la stessa inquadratura di un 20 mm.
Dopo una serie di test fatti alla Panalilght con
Massimo Proietti, avevo ridotto la selezione
agli Zeiss Master Anamorfici, che infatti sono
tra le lenti più pulite per l’anamorfico, e ai
Todd-AO, che sono lenti molto imperfette ma
con un fascino e una pastosità eccezionale. Ci
siamo resi conto però che il film volevamo
fosse più limpido e abbiamo deciso di testare
anche le lenti Summicron, sia sferiche sia
anamorfiche, perché a me piacciono molto per
la loro capacità di essere incise e morbide.
Provando le lenti in teatro con gli attori e
un abbozzo di scenografia che riprendeva il
circo, abbiamo notato che con le lenti sferiche
il circo sembrava molto più grande. Il 40 mm
anamorfico per i larghi sfocava in secondo
piano, mentre col 20 mm sferico le linee erano
molto più precise. Alla fine quindi abbiamo
scelto i Summicron.
Il film inizia con un’esplosione e una scena
molto caotica. Come avete realizzato quella
sequenza?

L’abbiamo girata con due setup, ma forse
sarebbe meglio dire tre. Il primo è stato
anche quello che è durato di più e riguardava
tutto quello che accade dentro il circo; lo
abbiamo girato tutto in teatro di posa con
dei semplici proiettori Fresnel 5000-10000,
che all’inizio pensavo di tenere ribattuti ma
ho scelto invece di mantenere diretti perché
il telone del circo rendeva la luce diffusa.
Mentre per l’inquadratura della ragazza
che scende dall’alto abbiamo aggiunto la
chiusura del tendone in postproduzione, in
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alto noi avevamo un lucernario che mi faceva
arrivare anche un po’ di luce dall’alto, che
magari non era credibilissima ma mi è servita
per rischiarare un poco l’interno. Io poi avevo
anche una leggere diffusa dietro macchina.
Tutto questo setup è servito per tutta la
sequenza fino al momento dello squarcio.
Per il secondo setup abbiamo trasportato
tutto il cerchietto in una piazza di Viterbo e
lo abbiamo reilluminato, con degli Arri M90
che facevano lo stesso lavoro dei proiettori in
teatro di posa ma con più sostanza. Alcune delle
inquadrature dell’interno del circo sono anche
di questo setup fuori dal teatro. Lo squarcio
era vero e quindi la macchina da presa era già
nella piazza ed è andata a riprendere dal vero
tutto quello che viene dopo. L’unica aggiunta
è ovviamente il crollo del campanile.
Il personaggio di Matilde ha un rapporto
molto stretto con la luce. Come hai gestito
sul set e poi con i tecnici degli effetti speciali
le scene in cui il suo corpo è fonte di luce?
Tutti i giochi che Matilde fa con la luce sono
stati enfatizzati dopo, ma accadevano dal vero
sul set. Gli effetti di luce è sempre meglio
realizzarli dal vero, perché altrimenti chi fa i
VFX non ha dei punti di appoggio e ne viene
fuori un effetto cartoonesco, bidimensionale.
Coordinarsi con gli effetti speciali prima e
studiare le riprese in base a quello che si è
deciso è fondamentale per ogni film. Anche
nel momento in cui Cencio libera le lucciole
all’interno del circo, la luce che c’è su di lui è
fatta in diretta. Le lucciole sono chiaramente
aggiunte dopo, ma se non avessi ricreato già
sul set la luce sul suo volto avremmo corso
il rischio che venisse finta. Questo è stato
molto importante nella parte finale, in cui il
potere di Matilde cresce e ci sono voluti degli
AirCraft ad hoc che sovraesponessero tutto
per replicare gli effetti della luce che emanava
dal suo corpo, fino all’acme della potenza in
cui praticamente indossava un vestito di led.
Chi ha lavorato ai VFX poi è stato bravissimo
nell’enfatizzarla e renderla più vera, ma il
lavoro sul set è stato fondamentale.

Come hai illuminato invece la scena in cui la perché veniva fuori decisamente più epica.
banda di partigiani sveglia Matilde all’alba È certamente una battaglia sgangherata,
ai Fori Imperiali?
combattuta da due parti improbabili, ma
doveva sembrare credibile. Oltretutto in quel
La lavorazione allungata del film ha fatto sì contesto si scopre il vero potere di Matilde e
che le riprese andassero avanti a singhiozzo, c’è una quasi esplosione atomica che salva
per cui quella scena è stata girata a novembre, la situazione. Ambientarla di giorno avrebbe
nel momento in cui stavo lavorando su un altro fatto perdere molto.
set. Per tante scene, compresa questa, abbiamo Inizialmente abbiamo anche pensato di
cercato quindi di semplificare il più possibile girare con la luce a cavallo, ma era davvero
l’illuminazione.
impossibile, ci sarebbero volute una trentina
Il luogo è un piccolo parco per cani a di gru per capannare tutta quell’area. Solo
Monteverde in realtà. Essendo autunno la luce quella sequenza, partendo da quando escono
era già piuttosto bassa di suo, la nostra idea dal circo, ha richiesto sette settimane di ripresa
era perciò sfruttare per quanto possibile la luce e l’abbiamo girata a fine estate, un periodo
naturale, semmai usare dei panni nel caso fosse con il sole ancora abbastanza alto. Coprire il
spuntato il sole. È stata girata così, facendo sole era impossibile, mentre fare una luce a
di necessità virtù. In alcuni momenti infatti cavallo vera e propria, girando solo all’alba
si nota il sole sullo sfondo, ma lo abbiamo o al tramonto, ci avrebbe preso molto più
abbassato moltissimo in color correction. tempo. Di notte avevamo almeno una decina
Queste scene qui sono state girate da Matteo d’ore per girare, lavoravamo fin proprio alle
Carlesimo, a cui io davo tutte le indicazioni, luci dell’alba. Illuminare tutto quello spazio
perché appunto con l’allungarsi delle riprese di notte richiedeva un grande sforzo, c’era
non riuscivo più ad essere sempre sul set. un tir solamente per i cavi elettrici. Abbiamo
Riuscivo a girare solo le scene notturne, perché letteralmente circondato la montagna di
tornavo a Roma da Napoli la sera. Infatti la proiettori e luci, a cui si aggiungeva un
scena che precede il risveglio, quella in cui tubo costruito da Maurizio Corridori (che
Matilde sviene, l’ho girata io con Matteo in dirigeva gli SFX) lungo tutto il perimetro
macchina.
della battaglia per distribuire l’haze, il fumo.
Ovviamente c’erano anche tutte le esplosioni
con la terra dentro, i fuochi e tutto il resto.
Elementi come l’haze erano fondamentali per
dare tridimensionalità anche nei punti in cui
la scenografia naturale finiva. Addirittura io
accendevo anche dei proiettori in campo, ma
li mettevo dietro al fumo e questo creava un
effetto quasi magico, nonostante dietro non
ci fosse nulla.Tutto ciò che avviene dopo
l’esplosione invece abbiamo scelto di girarlo
quando il sole era basso o quando era nuvolo,
Foto dal set
perché sapevamo che doveva essere nei primi
A conclusione del film c’è la lunga e momenti dell’alba e avevamo bisogno di una
complessa sequenza dell’assalto al treno. luce credibile senza poter aspettare ogni volta
Come l’avete girata e come sei riuscito a che il meteo ci assistesse.
illuminarla?
La battaglia finale è costata molto anche come Quanto è durata la postproduzione? Quali
numero di persone. Inizialmente doveva essere sono stati i principali interventi di color
di giorno, ma abbiamo voluto farla di notte correction?
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Foto dal set

Entrambe sono durate di più del normale,
ma la post in particolare è durata davvero
tantissimo. Di solito, girando con l’Alexa,
in color puoi lavorare già con il file Raw,
ma noi in questo caso dovevamo aspettare
che i VFX ci dessero i file effettati di ogni
scena, perché c’erano effetti in ogni scena.
Non ricordo di preciso per quanto tempo è
andata avanti, ma è stata davvero lunga. La
nostra copia definitiva l’abbiamo chiusa
verso dicembre.
La pandemia ha spostato l’uscita di Freaks
Out di parecchio, cosa che però vi ha dato la
possibilità di essere in concorso a Venezia.
Eri presente alla prima al Lido?
Sono riuscito ad andare perché per fortuna le
date si sono incastrate bene con il film a cui
stavo lavorando. È stato molto bello perché ho
visto il film per la prima volta con il pubblico,
prima lo avevo visto altre due volte ma in
proiezione privata. Mi è sembrato un gran film,
un bel lavoro, Gabriele ha fatto un’ottima regia
e questo è forse un film molto più di regia che
di scrittura, rispetto a Lo chiamavano Jeeg
Robot.

Quale credi che sia l’importanza di un
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film come questo per il settore produttivo
italiano?

Tanti anni fa, quando facevo il DAMS a
Bologna, leggevo da qualcuno che i registi
italiani di grande importanza, tipo Fellini o
Visconti, non potevano fare ciò che volevano
nei loro film, ma dovevano sottostare a delle
privazioni per ragioni produttive. La loro
bravura, assieme al loro talento registico, era
anche quella di imporsi e credere fino alla fine
nelle loro idee. Questa è una dote che ha anche
Gabriele. Il sistema italiano ha degli schemi
produttivi precisi, ma lui ha deciso di andare
oltre. Freaks Out dimostra sicuramente che
film di questo tipo si possono fare anche in
Italia, che ci sono le professionalità per farli.
Ma credo sia un film difficilmente replicabile,
perché ha avuto una gestazione lunghissima e
nessuno è disposto a caricarsi un investimento
di questo tipo in Italia.
La struttura del film poi è rivolta al mercato
italiano, è scritto per un pubblico italiano. Non
che non possa avere successo anche all’estero,
ma è sicuramente un’opera pensata per il
mercato italiano. Mi intristisce un po’ dirlo,
ad essere sinceri. Non è un mercato sano dal
punto di vista produttivo, ma è certamente
molto figo.

DAVIDE MANCA
SPECiALE MUSiC ViDEO: ALLA SALUTE
LA MiA LUCE PER JOVANOTTi (E LA MiA TERRA)

a cura di Gerry Guida

Si sono svolte nel mese di maggio le riprese
di Alla salute, music video ufficiale del nuovo
album Mediterraneo di Lorenzo Jovanotti: il
luogo prescelto, tra scenari mozzafiato e scorci
suggestivi, è stata la Calabria.
Girato tra Scilla, la spiaggia di Chianalea
e il borgo di Gerace, il video prodotto da
Capital /Universal, si avvale della produzione
di Borotalco TV in collaborazione con la
Fondazione Calabria Film Commission, è
stato finanziato nell’ambito del programma
“Calabria Straordinaria” ed è stato diretto dal
calabrese Giacomo Triglia: la cinematografia
è firmata dal nostro socio Davide Manca,
anch’egli di origini calabresi.
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Sei nato a Vibo Valentia, Calabria, una
regione che può vantare un’importante
tradizione nel campo della fotografia
cinematografica: oltre a te, naturalmente,
ricordiamo gli italo-americani Tony Gaudio
(Cosenza), Premio Oscar per Avorio Nero
(Anthony Adverse,1937) e Mauro Fiore
(Marzi), Premio Oscar per Avatar (id., 2009).
Da ricordare inoltre anche Salvatore Totino,
nato a New York City da genitori italiani
(emigranti calabresi di Gioiosa Ionica).
Come è stato tornare nella tua terra? Che
effetto ti ha fatto girare in quegli stessi
luoghi che, immagino, hanno fatto parte
della tua giovinezza?

Sì, era un desiderio inespresso quello di girare
in Calabria. Con mal celata polemica, so che
questa terra è ricca di locations mozzafiato,
ricca di storia e architettura, di volti solcati
dalle rughe e dalla salsedine con gli occhi
buoni e grandi, ma purtroppo negli anni non
è stata mai abbastanza valorizzata. Il sole della
Calabria permette di girare delle incredibili
albe sul mar Ionio e degli stupefacenti tramonti
sul Tirreno, sono poche le regioni con questa
fortuna e questa vicinanza tra una costa e
l’altra, da permettere in una sola giornata di
avere entrambi gli scenari. Credo che negli
ultimissimi anni forse qualcosa stia cambiando,
in meglio.
Come sei stato coinvolto nel progetto?
Mi ha telefonato Giacomo Triglia, il regista,
dicendomi testuali parole: “So già che sarai
occupato... ma sappi che sei stato la mia prima
scelta.”. Fortunatamente avevo appena finito
un film e mi trovavo in quel limbo di pausa
tra la preparazione e la partenza del nuovo
progetto. Giacomo lo stimo e lo seguo da tanti

anni, ogni qual volta lui mi pensa io provo
in tutti i modi a liberarmi per stare al suo
fianco. C’è un doppio orgoglio a lavorare con
lui. Primo perchè è un regista dal fortissimo
formalismo visivo e secondo (me ne scusino
gli anti-campanilisti) perchè è calabrese come
me e come me ha vissuto il disagio di vivere
in una regione dove la cultura non è stata mai
messa al primo posto. Una regione vittima di
una “piaga” sociale che deturpa ogni cosa bella
che incontra.
Come è stata l’esperienza con Jovanotti? Ti
ha parlato dei suoi gusti cinematografici o
non vi è stata occasione?
È un amante del cinema, un vero esperto, ne
parla con grande cognizione di causa. Siamo
stati la sera prima a cena insieme con Giacomo
(il regista), Matteo e Matilde (i produttori) e
Marco (Universal) a parlare di emigrazione dal
sud, musica, tatuaggi ma soprattutto di cinema.
Tra excursus sui libri di Giuseppe Catozzella e
i film di Monicelli, Scola e Rosi. Quando parlo
di cinema non posso mai evitare di parlare del
Maestro Rosi.

Italian Cinematographer Style | 35

Ha mostrato interesse verso il tuo lavoro?

Mentre giravamo, tra processioni, bande
musicali, torsi nudi, sole cocente del sud,
fumogeni e giganti, una volta al monitor a
rivedere la scena, Lorenzo si ferma e dice:
Wow sembra Apocalipse Now e noi tutti a
ridere, dicendo che al massimo passavamo
lo straccio alle statuette dorate del maestro
Storaro, però che aveva visto bene perché
stavamo usando le stesse lenti “Tecnovision
anamorfiche” che erano state utilizzate nel
film.
Nel video il ballo sull’uva di Jovanotti
ricorda quello di Adriano Celentano ne Il
bisbetico domato. Un omaggio voluto?
Omaggio voluto, un’ispirazione artistica,
volevamo addirittura utilizzare delle lenti
zoom come nel film, ma alla fine, vista la
sua grande potenza coreografica, il suo essere
mattatore con corpo e gesti, con Giacomo
abbiamopreferito utilizzare un crane con testa
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remotata per seguire al meglio le estensioni
dei movimenti di Lorenzo.
Cosa puoi dirmi sulla collaborazione con il
regista Triglia?
Con Giacomo è la terza volta che lavoriamo
insieme, ma c’è una speciale alchimia, io la
chiamo “l’urlo silenzioso del meridione”,
quella voglia composta ma irrefrenabile di
esprimersi artisticamente, di sfogare tanti anni
di difficoltà nel ricavarsi il proprio spazio
creativo.

Che modello di macchina da presa hai usato? minuti per non perdersi gli ultimi raggi
del tramonto che sarebbe rovinosamente
Abbiamo girato con diverse macchine da presa, scomparso dietro al monte.
a me piace molto combinare più supporti,
cercare di arrivare a girare tutte le inquadrature Non è la prima volta che ti confronti con
di cui il regista necessita. Naturalmente la il music video: penso, tra le tante, alle
camera principale era una Mini LF con delle collaborazioni con Salmo, J-AX, Fedez,
Tecnovision anamorfiche, ma poi avevamo Emma, Giorgia, Achille Lauro. C’è un
delle Blackmagic pocket 6k e una X7 DJI.
particolare approccio nel raccontare per
immagini un brano musicale?
Vuoi ricordare la tua crew?
Mi piace moltissimo fare i music video,
Si, proprio quella è la mia forza principale, ho iniziato ai tempi dell’università proprio
avere una squadra forte, collaudata che girando i videoclip, andavamo da Pisa (dove
mi conosce e mi sostiene. Ad esempio, studiavo nel 2000) in giro per l’Italia, in
mentre eravamo in fase di preparazione tre su una Clio del 93’ con dentro tutto il
con l’organizzatore (Andrea Vetralla), gli materiale e non esistevano ancora gli Skypanel
ho detto: “Risparmiamo su tutto quello che e i Flexiled. Il videoclip mi permette ancora
vuoi, basta che riusciamo a girare in Calabria di sperimentare, soprattutto quando lavori
e che mi fai portare Davide Lonigro, uno dei con artisti che amano il cinema e piace
più forti focus puller in circolazione”, che anche a loro cercare un’idea, un formalismo
per fortuna lavora con me da oltre otto anni. diverso, e poi ho la fortuna di lavorare con
Sfido molti a bilanciare un ronin2 con una mini dei registi con cui si è creato un bel livello
LF e un 35mm Tecnovision vintage in pochi di amicizia e questo rende tutto più facile.
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IN MEDIO STAT VIRTUS
A CURA Di MAURiZiO GENNARO
L’approssimazione fatta sistema…
A tutti noi sembra impossibile pensare
che possa esserci una imprecisione nella
lunghezza focale dichiarata sulle ottiche per
uso professionale, dispiace ma spesso è stato
ed è ancora così.

solo, la prova finale al banco ottico consentiva
di marcare la “lente” con il nome dell’azienda
e la lunghezza focale “commerciale” di
riferimento, tutti i 21mm i 28mm i 35mm i
40mm i 50mm…… ma non è proprio così
perché le differenze entro i tre millimetri
già cominciano a porre problemi ad alcuni
utilizzatori.

Molto tempo fa in un’epoca di avanzata
tecnologica, nel settore dell’ottica applicata
foto-cinematografica professionale, i tecnici
(ingegneri ottici) decisero che era giunto
il momento di dichiarare in modo certo e
preciso il valore esatto della lunghezza focale
delle ottiche per uso professionale della
riproduzione, della metrologia scientifica e
civile, della fotografia, cinematografia e del
rilevamento aereo.

Passare dai controlli manuali meccanicoottici, con apparecchi la cui precisione era
affidata alla cura operativa dei tecnici, agli
apparecchi con tecnologie micrometriche di
grande precisione (metà degli anni ’80) fece sì
che alcune ditte decidessero che sarebbe stato
il caso di segnalare sui barilotti delle ottiche
la “misura commerciale” affiancata da numeri
che indicassero lo scostamento dovuto alla
“deriva” costruttiva.

Impegno notevole se si pensa che grandissima
parte della precisione costruttiva, di
assemblaggio e finitura è ancora affidata
alle capacità manuali dei tecnici (molto
speso personale femminile attentissimo e
preparatissimo) che con grande sensibilità
riescono a mettere insieme un coacervo di
imprecisioni micrometriche frutto di differenze
costruttive di parti che per convenienza basta
che entrino nel campo di differenze centesimali
e vanno dritte al montaggio. (Fig.1-2)

La situazione si fece pericolosa perché si capì
subito quante polemiche questa decisione
avrebbe portato tra utilizzatori, noleggiatori,
rivenditori e quanti chiamati a decidere le
scelte ottiche.

Malgrado avessi provato la difficoltà di
approntare, per le riprese in 3D, un corredo
ottico con tutte focali raddoppiate che fossero
il più possibile uguali o almeno molto vicine
come lunghezza focale, ricordo che tutti, per
quanto amanti della precisione, ci esprimemmo
per abbandonare quella insana decisione:
Meglio un valore medio, più preciso possibile,
rassicurante per tuti!!!… L’approssimazione
fatta sistema.

Non preoccupatevi, strumentazioni complesse
nel campo dell’interferometria con luce a
lunghezza d’onda estremamente precisa e
selettiva, scarteranno tutti quei pezzi che non
possono entrare nel novero dei corredi ottici
Per chi volesse appurare la corretta lunghezza
che usiamo per il cinema. (Fig.3-4)
focale di un proprio obiettivo, può ricorrere
Ad essere precisi non è mai stato proprio così… al sistema empirico pratico del banco ottico,
Tralasciando i casi di ottiche che producono la posizione all’infinito, creare un rapporto di
effetti “fantasiosi e fantastici”, frutto di evidenti ingrandimento 1:1 e dividere la misura che va
imprecisioni “in accumulo” tutte in un pezzo dal vetro smerigliato dell’immagine al soggetto
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per “quattro”. Così avrete ottenuto la lunghezza
focale.
Il mio primo DoP Franco Villa, dopo il mio
diploma al Centro Sperimentale, durante le
riprese di un film Western al villaggio De
Paolis ed in attesa del lavoro degli arredatori
mi mise a parte della comodità rappresentata
dal trasfocatore (zoom) che ci avrebbe
consentito di scegliere tra le lunghezze focali
sino a trovare quella per l’inquadratura che
lasciasse fuori campo tutti gli elementi che
avrebbero distratto lo spettatore, parole
sante che non dimenticherò mai ma che si
tradussero in tante “freccette” segnaletiche.

Non credete a chi vuol far passare come
“parafocal” un’ottica zoom digitale che
mantiene sempre il fuoco, come appena
inventata, lui non era ancora nato quando
questa funzione esisteva già per il cinema
e ricordo a tutti che dopo gli anni ’70 non
sono stati concepiti nuovi schemi ottici ma
si sono migliorati i vecchi con la pratica del
“Multistrato”, l’uso del “Internal focusing”,
il “Floating element”, i vetri fatti con “Terre
Rare”, “Lenti a basso o anomalo indice
di dispersione”, “Lenti in policarbonato”,
“Superfici asferiche” …. e così obiettivi
sempre migliori….

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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PREMI

DAViD Di DONATELLO 2022

Nell’ultima Edizione dei David di Donatello (Roma, 3 maggio 2022) che ha visto il trionfo
(miglior film e regia) di E’stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, già candidato agli ultimi
Oscar nella cinquina dei migliori film internazionali, l’AIC ha ottenuto ben due riconoscimenti
per la miglior Fotografia: Daria D’Antonio e Michele D’Attanasio, infatti, rispettivamente
per E’stata la mano di Dio e Freaks Out di Gabriele Mainetti si sono aggiudicati ex aequo il
David. Gli altri nominati in gara sono stati: Paolo Carnera per America Latina, Luca Bigazzi
per Ariaferma e Renato Berta per Qui rido io. Non è la prima volta nella storia dei David che
il Premio viene attribuito a due Autori, infatti la stessa cosa era accaduta in altre occasioni
come nel 1994 con Bruno Cascio e Dante Spinotti (con Padre e figlio e Il segreto del bosco
vecchio) e nel 2000 con Luca Bigazzi e Fabio Cianchetti (con Pane e Tulipani e Canone
inverso-Making Love). Per la D’Antonio, che in precedenza era stata nominata soltanto in
un’altra occasione per il film Ricordi? (2018) diretto da Valerio Mieli, si tratta di un vero e
proprio primato: con questa vittoria infatti è la prima donna a trionfare in questa categoria.
Per Michele D’Attanasio quello per Freaks Out è il suo secondo David dopo la vittoria nel
2017 per Veloce come il vento (2016) di Matteo Rovere.
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NASTRI D’ARGENTO 2022

Anche nell’ultima Edizione dei Nastri d’Argento [Roma, Maxxi, 20 giugno], la categoria
“Miglior Fotografia” si segnala per un ex aequo, con la vittoria di Daria D’Antonio [E’ stata
la mano di Dio di Paolo Sorrentino] e Luca Bigazzi [Ariaferma di Leonardo Di Costanzo].
Daria D’Antonio, dopo la vittoria ai David, stabilisce un nuovo record: è la prima Autrice
della Fotografia ad aggiudicarsi il Nastro. Gli altri nominati sono stati: Francesca Amitrano
– Diabolik, Paolo Carnera – Leonora addio, Nostalgia e Michele D’Attanasio – Freaks out.
Luca Bigazzi con questa vittoria, diviene primatista, raggiungendo Giuseppe Rotunno a quota
otto Nastri.

Ariaferma [2021, Leonardo Di Costanzo]

È stata la mano di Dio [2021, Paolo Sorrentino]
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Il manifesto del Festival di quest’anno, come di consueto, è stato realizzato a partire da una foto di scena di
un film: la scelta è andata su un’immagine di Claudio Iannone scattata sul set del film Il ragazzo invisibile
di Gabriele Salvatores, girato a Trieste.
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LE GIORNATE DELLA LUCE- SPILIMBERGO
Si è tenuta dal 4 al 12 giugno 2022 l’ottava edizione de Le giornate della Luce, manifestazione
dedicata alla Fotografia Cinematografica ideata da Gloria De Antoni e Donato Guerra. La
Giuria di quest’anno è stata presieduta da GIUSEPPE LANCI AIC, con lui i critici e giornalisti
Cristina Battocletti, Carlo Brancaleoni, Oreste De Fornari e Emiliano Morreale, il regista
Maurizio Nichetti, l’Autore della Fotografia Matteo Cocco, vincitore della scorsa edizione
del Festival, la produttrice e autrice Erica Barbiani.
I PREMIATI:
DARIA D’ANTONIO AIC [È stata la mano di Dio] è la vincitrice de Il Quarzo di Spilimbergo
– Light Award 2022
MICHELE D’ATTANASIO AIC [Freaks Out], si è aggiudicato il Quarzo del pubblico.
Il Quarzo dei giovani è stato assegnato a MITJA LICEN per Piccolo Corpo di Laura Samani.
Il Quarzo d’Oro alla carriera è stato conferito a LUCIANO TOVOLI AIC - ASC - IMAGO
Il Premio Controluce per i mestieri del cinema e l’artigianato, è andato a NANA’ CECCHI
Sono intervenuti inoltre gli Autori della Fotografia Daniele Nannuzzi (Presidente AIC) che
ha tenuto la Lectio Magistralis Cinematografia sulle punte, Alfredo Betrò AIC-IMAGO
intervenuto per la proiezione de L’Arminuta di Giuseppe Bonito, Peter Zeitlinger ASC.

Luciano Tovoli

Daniele Nannuzzi

Alfredo Betrò
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TAORMiNA FiLM FEST 2022
Nell’ultima edizione del Taormina Film Festival, in data 29 giugno
2022, il maestro Daniele Nannuzzi ha ricevuto il premio Atena Nike
per la miglior fotografia, con il suo cortometraggio “Cinecittà Dreams”;
anche Ithaka Productions di Luciano Tovoli, Simone Marra e Ludovico
Cantisani ha vinto il premio come miglior produzione, per il
cortometraggio “Oltre le nuvole” di Lorenzo Ramerini, fotografato
da Stefano Talone.
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LiGHTiNG BREAKDOWN
CRiSTiANO Di NiCOLA, “VETRO”
a cura di Emilio Costa

Introduzione
E’ indubbio che, nell’arco degli ultimi dieci
anni, il mondo della ripresa cinematografica
abbia subito con l’affermazione del digitale
una grande rivoluzione molto simile a quella
che il mondo della letteratura visse intorno
alla metà del ‘400 con l’invenzione della
stampa a caratteri mobili. Faccio proprio
questo parallelo perché, nella fattispecie (e a
differenza di altri importanti “traumi”, come
il sonoro o il colore), la rivoluzione è stata
del supporto della cinematografia. Non pochi
intellettuali, d’altronde, a metà del XV secolo
spesero parole per descrivere come l’attività
stessa del letterato non poteva venire poi tanto
influenzata dalla variazione del supporto su cui
la sua opera veniva riprodotta. E similmente
oggi ancora, e nell’ultimo decennio, illustri voci
hanno avuto modo di ribadire anche nel nostro
settore che “tutto sommato il lavoro non è mai
cambiato, ma è solo cambiato il suo supporto”.
Purtroppo il nostro validissimo precedente
storico conferma il contrario: con la stampa a
caratteri mobili cambiò il prezzo e la diffusione
del libro, che a sua volta cambiò pubblico,
che a sua volta cambiò irrimediabilmente il
contenuto della letteratura, il modo in cui
l’autore metteva mano alla sua opera ed il modo
in cui quell’opera è stata recepita nei secoli. In
poche parole, un cambio di supporto tecnico
corrisponde sempre ad un cambio di contenuti.
E d’altro canto nell’arco di questi dieci anni
(un tempo breve per la storia della letteratura,
ma un tempo ancora ragionevole per la storia
del nostro cinema) abbiamo avuto già modo
di percepire questo shift contenutistico nella
materia stessa della fotografia. E dato che la
Storia si fa sempre strada in modo traumatico,
questo shift non sta avvenendo in modo
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pacifico, né tanto meno indolore: non manca
infatti la polemica, concentrata soprattutto sul
tema dell’appiattimento della fotografia dettata
dalla “semplicità” e dalla “immediatezza” del
digitale, sul fatto che un giovane direttore
della fotografia tende, date le alte sensibilità
disponibili sulla macchina da presa, a ridurre
al minimo gli interventi fotografici rendendo
sostanzialmente privo di carattere il suo lavoro
artistico. Non è questa la sede per dibattere
nel merito di questo tipo di polemica, su quali
e quanti siano gli interventi che potremmo
definire “artistici” nel nostro lavoro e sulla
pretesa infondata di quantificarli, e su dove
risieda la “immediatezza” del supporto
digitale e dove invece si annida la grandissima
“mediatezza” che ne fa uno strumento dove la
mediazione e la conoscenza della luce sono
fondamentali. Sta di fatto che Vetro, fotografato
da Cristiano Di Nicola, è un fulgido esempio
di come le fotografie dei film in digitale non
sono tutte uguali, del fatto che in giro ci sono
davvero tanti giovani autori della fotografia
di estremo talento, e di come tutto ciò sia
squisitamente possibile solo nel mondo del
digitale (con una leggera accezione, qui,
“cronenberghiana”); perché Vetro è un film
le cui metodologie illuminotecniche hanno
senso e sono possibili ragionando su quel
supporto, e perché Vetro vanta un linguaggio
visivo estremamente personale, estremamente
mediato, ed estremamente concettoso. E
dato che, come ho avuto modo di scrivere
nella introduzione dello scorso numero di
Italian Cinematographer, proporre il lighting
breakdown di una scena non deve mai far
cadere nell’errore dell’emulazione, questa
chiacchierata con Cristiano ha il solo ed unico
fine di testimoniare un metodo, un pensiero,
una idea.

“I rapporti umani non sono il mio forte.”

Immagine 1

Immagine 2
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Emilio: “Allora, il film l’ho visto, è molto C: “Non c’è una luce che non abbia una
carino. Immagino sia tutto in studio giusto? gelatina. In color abbiamo raddensato o dato
Dove l’hai girato?”
più omogeneità alla saturazione.”
Cristiano: “Si, al Centro Sperimentale. Erano
tutti ex allievi. All’inizio l’impostazione era
di girare tutto dal vero, però il teatro aveva
dei vantaggi perché mi sembrava impossibile
andare su un cherry picker e controllare la
luce su un palazzo in esterna. Se non abbiamo
i soldi per un film americano è difficile
controllare l’esterno giorno di un palazzo per
tutto il giorno, per tutto il tempo delle riprese.
Il teatro era un po’ piccolino per quello che ci
serviva, soprattutto per le distanze. Comunque
è stato decisamente più facile che farlo dal
vero. L’intento era creare un misunderstanding
sul fatto che fosse un film “teen”. Il regista
(Domenico Croce) voleva fare un film ispirato
all’iconografia “anime”. Per me lei doveva
essere una caramella zuccherosa gettata in pasto
a degli squali, perché è il prodotto di qualcuno.
Ti confesso che è anche fin troppo estetico per
i miei gusti, c’è una ricerca spasmodica della
separazione cromatica da tutti i punti di vista,
anche al di fuori della luce. Abbiamo fatto dei
provini con parti di scenografia e con l’attrice,
e abbiamo provato mi sembra 450 gelatine e le
loro combinazioni col colorist. Poi ho fatto una
LUT con costumi e scenografia per valorizzare
i rapporti tra questi elementi.

E: “Partiamo allora con il dire che un certo
tipo di risultato parte da una preparazione
non estremamente comune in Italia, salvo
eccezioni.
C: “A volte non ti fanno preparare, e a volte
sono gli stessi DOP che preparano poco per
prendere più lavori. Per altro meno soldi hai e
più devi preparare. Ho fatto cinque settimane
di preparazione e cinque di riprese.”

E: “Con che camera hai girato? Sono Panchro?”
C: “Alexa Mini, e no, sono Hawke tagliate in
2:1. Le soggettive sono fatte coi Cooke perché
la disponibilità degli Hawke era di sole quattro
settimane. Poi ho costruito dei filtri assieme a
Massimo Proietti. Con lui abbiamo costruito
dei filtri con smalti, brillantini e perle. Poi ho
continuato da solo un po’ come un art attack.
Ne ho preparati una cinquantina ad intuito. Poi
ne ho provati due che mi piacevano. Avevo un
macro spappolato che non usava nessuno e un
MIR russo che un ragazzo aveva modificato
col primo vetro girato.”
E: “quali sono i passaggi mentali e fisici con
cui ti prepari alla specificità di questo lavoro?”

C: “E’ una risposta banale, ma ogni film ha
la sua storia e se io iniziassi a fare sempre la
stessa cosa credo che mi suiciderei. Questo
lavoro mi appassiona per il fatto che devo
sempre studiare e capire cose diverse. E’
fondamentale. Tant’è che se vedi altri miei
lavori io uso il colore, ma non mi ero mai spinto
così tanto. Il tempo di preparazione mi serve
per sviluppare il linguaggio del progetto. Il
metodo è semplice: faccio un grande accumulo
d’immagini, da un cartellone pubblicitario a un
quadro, lo metto tutto nel calderone, lo mostro
al regista e poi pian piano si inizia a scremare.
Io ho una capacità di immaginazione relativa,
i luoghi mi dicono tantissimo. Ho un grande
archivio di foto fatte col telefono di come entra
la luce nei luoghi, soprattutto la luce diretta che
col digitale è difficile. Allora si tratta di trovare
quello che io chiamo “il graffio”, qualcosa che
mi restituisca una verità nella scena.”

E: “Conoscendoti lo supponevo, ma mi E: “Va bene, che ne dici se ci mettiamo su una
confermi quindi che questo tipo di look scena (immagine 1)? Vediamo un po’ che hai
prescinde dallo sviluppo della LUT?”
messo che sono curioso.”
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C: “Dai!”

E: “Va bene. Andiamo con ordine. Quali
elementi fissi avevi acceso in teatro?”

E: “Partiamo dalle practical.”
C: “Avevo un bank sul teatro, un 6x6 con un
americana, di bleached muslin (12). Lo usavo
sia per la diffusa che a livello cromatico per
regolare le basse luci. Il viola ed i gialli quando
sottoesponi macchiano. C’erano sopra il letto,
sopra la consolle ed al centro, equidistanti tra
loro, quattro Skypanel 120 (13) rimbalzati. Il
tutto era chiuso con un Full Grid Cloth.
Di notte lo usavo a 7000k con 30% di green per
usare un complementare con tutte le luci viola
che avevo. Al centro di ogni lato della stanza,
e a ogni angolo, c’era un Astera Titan, sempre
col loro softbox e talvolta con la griglia, ma
in questa inquadratura non li ho usati tutti.
Su questa immagine ho acceso quello sopra il
mobile (14) che andava a fare un controluce
sulla parte sinistra dei suoi capelli, sempre con
la gelatina Cold Lavander 730 e con il softbox
con del magic cloth. Sulla spalla del soggetto
invece avevo acceso il tubo collocato sopra la
finestra della stanza (15), questa volta con la
griglia perché avevo bisogno di concentrare
la luce. La gelatina era una Storaro Orange.
Mi sono spesso trovato ad usare questa gelatina
per il colore dei suoi capelli perché usando il
viola prendevano un tono troppo blu.

C: “Nella stanza cerano due comodini con due
lampadine da 60w opache al tungsteno (1), un
acquario con una luce blu (3), e dall’altro lato
una zona piante con varie practical mischiate
che ho fatto costruire io dentro cui ho messo
degli Astera Titan in verticale dentro un cilindro
e quattro bulbi astera. Gli Astera avevano una
gelatina Cold Lavander 730, su base daylight
(2). Nell’angolo della porta c’era un elemento
verticale costruito dallo scenografo, un tubo
con delle bolle dentro che sparava dal basso (4).
Prima della porta del bagno, su un tavolinetto,
c’era un altra practical in cui ho messo un
bulbo Astera con gelatina Cold Lavander (5).
Cera sul muro una consolle e verso la porta
c’era un altra practical con due bulbi da 60w al
tungsteno (6). Nell’altro angolo una piantana
con un bulbo al tungsteno da 60w dipinto
daylight (7). A fianco c’era una scrivania, e
sul muro c’era un box di plexiglass opaco che
ho fatto costruire, con all’interno due Astera
Titan (8). Computer (9) e soprattutto tavoletta
grafica (10) sono fondamentali per la scena.
Per il computer ho creato un solid verde acqua
che ho messo sullo schermo regolandone la
luminosità. Per la tavoletta grafica ho scelto un
particolare foglio anticato perché il pannello
della tavoletta grafica era troppo freddo e E: “mentre il taglio su di lei era un pezzo a
troppo intenso. Quel foglio, usato a doppio, terra?”
dava un po’ di verde, fermava molta luce e
C: “Ho aggiunto altri tre Astera su stand.
scaldava il tono della tavoletta.”
I primi due erano Helios, insieme di taglio
su di lei (16), con il loro softbox e con a
E: “Va bene. Fuori invece?”
distanza un telaio 120x120 di quarter grid (17).
C: “Avevo due pallas teatrali open face dirette Uno dei due era sempre Cold Lavander 730
(11), poggiate a terra dal basso verso l’alto mentre l’altro era con una gelatina Double
a simulare il modo in cui entrano i lampioni G&T. L’altro elemento era a tre quarti su
negli appartamenti ai piani alti. Ne avevo di lei, ed era un Titan col suo softbox (18),
uno a destra e uno a sinistra. Erano gelatinate per metà di Double G&T e per metà di 241.
con una Full CTS Straw e con un White Flame A distanza, sempre a bordo letto, un altro
Green 213 Lee.
frame 120x120, questa volta di Full Grid (19).
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HISTORICAL

IL GiARDiNO DEi FiNZi CONTiNi A 50 ANNi DALL’ OSCAR!

La 44ª edizione della cerimonia di premiazione
degli Oscar si svolse il 10 aprile del 1972 a Los
Angeles, al Dorothy Chandler Pavilion, condotta
dagli attori Helen Hayes, Alan King, Sammy
Davis Jr. e Jack Lemmon. Mattatore della serata
il film di William Friedkin, Il braccio violento
della legge, con ben cinque statuette (compresa
quelle per il miglior film e regista). Il giardino
dei Finzi Contini di Vittorio De Sica - tratto
dall’omonimo romanzo di Giorgio Bassani si aggiudicò il Premio Oscar® nella categoria
miglior film straniero: ad annunciarne la vittoria
furono l’attrice Leslie Caron e Jack Valenti,
presidente della Motion Picture Association of
America: l’Oscar fu consegnato ai produttori del
film Gianni Hecht Lucari e Arthur Cohn, entrambi
presenti alla premiazione. Il film di Vittorio De
Sica, ebbe la meglio su Karl e Kristina di Jan
Troell (Svezia), Dodès’ka’dèn di Akira Kurosawa
(Giappone), Basso, moro, scalcagnato e... con
i piedi piatti di Ephraim Kishon (Israele) e su
Una pioggia di stelle di Igor Talankine (Unione
Sovietica). Con questo successo, De Sica ottenne
il suo quarto Premio Oscar® (nella categoria
miglior film straniero), dopo quelli ottenuti per
Sciuscià, Ladri di biciclette e Ieri oggi e domani:
un indubbio successo (il film trionfò anche a
Berlino), ma assai diverso da quello che aveva
contrassegnato lo splendore degli anni risalenti
al cosiddetto neorealismo (merito soprattutto

della collaborazione con lo sceneggiatore
Cesare Zavattini, il quale in questa occasione,
però, non partecipò alla trasposizione). Il film
interpretato da Lino Capolicchio (che ci ha
lasciati, mentre ricordiamo questo anniversario,
il 3 maggio di quest’anno), Dominique Sanda,
Helmut Berger, Romolo Valli, Fabio Testi venne
fotografato da Ennio Guarnieri AIC (prezioso
collaboratore dell’ultimo De Sica), la cui
suggestiva cinematografia - a tratti crepuscolare
- riesce a ricreare alla perfezione le atmosfere
evocative e nostalgiche tipiche del romanzo di
Bassani con il ricorso soprattutto al flou e a toni
morbidi, con colori a pastello, quasi “spossati”:
Il film quindi che si segnala per l’uso, in più
di un’occasione, dello zoom e del controluce,
consegnò a Guarnieri una Nomination in
occasione della 26a edizione del Premio Bafta.
Il premio venne assegnato al britannico [due
volte Premio Oscar®] Geoffrey Unsworth per Le
avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie e
Cabaret. Gli altri candidati furono: John Alcott
per Arancia meccanica e Vilmos Zsigmond per
I compari, Images e Un tranquillo weekend di
paura. Il restauro del film è stato promosso da
Antony Morato, brand internazionale della moda,
in collaborazione con L’Uomo Vogue e realizzato
anche grazie all’intervento dell’Istituto Luce
Cinecittà, sotto la supervisione dell’Autore della
Fotografia Ennio Guarnieri.
Italian Cinematographer Style | 53

La presentazione della nuova versione
restaurata, in anteprima mondiale, è avvenuta
il 25 marzo 2015 presso la Casa del Cinema
di Roma, alla presenza di Lino Capolicchio.
Il restauro, inoltre, deve molto all’iniziale
e fondamentale spinta di Manuel De Sica
(scomparso il 5 dicembre del 2014), del quale
è doveroso ricordare il costante impegno nel
preservare e tramandare la memoria artistica
del padre.

necessità. Ebbene con Vittorio successe un
po’questa cosa: gli consigliai infatti di
aggiungere un’altra macchina per cogliere
altri passaggi utili e lui fu d’accordo e così
io mi mettevo ad un angolo immagazzinando
materiale durante le riprese. Il ricorso allo
zoom era necessario, per non disturbare le
riprese e le inquadrature principali: anche
alla fine delle riprese girammo altri piccoli
pezzi per agganciare precise sequenze.

Di seguito un brano tratto dall’ultima intervista
di Guarnieri, contenuta nel volume Il giardino
dei Finzi Contini. Un viaggio tra storia,
cinema e letteratura scritto da Gerry Guida
e pubblicato dalla Casa editrice Cultura e
Dintorni (Roma, 2017): In ogni film che ho
girato ho sempre cercato di interpretare la
storia, al fine di attribuire ad ogni pellicola
il carattere e lo stile più adatti. Ogni mio
lavoro ha un proprio stile visivo particolare,
non ho usato la stessa cifra stilistica per
tutti i miei film, inoltre, nel corso della mia
carriera, ho cercato sempre di facilitare il
lavoro dei registi con cui ho collaborato. Per
Il giardino dei Finzi Contini, ho cercato di
rendere visivamente questa tragedia umana,
dolorosa: peraltro si tratta di “storia” e non
di fiction, raccontavamo sullo schermo uno
dei periodi più bui dell’umanità. La chiave
del film, visiva intendo, è proprio l’uso del
flou, per “addolcire” la tragedia a cui vanno
incontro i protagonisti, quasi a compensare il
loro dolore. Il film venne girato tenendo anche
conto di pezzi di supporto, potremmo dire: che
poi sono stati inseriti in fase di montaggio.
Una sorta di riprese aggiuntive: in tutti i film
che avevo fatto prima de Il giardino dei Finzi
Contini, avevo sempre cercato di apprendere
il più possibile nozioni tecniche e stilistiche,
sia di fotografia che di regia. Per spiegare
il concetto di riprese aggiuntive, devo far
riferimento ad alcuni film che avevo girato
con Mauro Bolognini, il quale aveva uno
straordinario stile nel raccontare le storie:
girava infatti con un’ulteriore macchina da
presa con cui lui cercava di afferrare particolari
della scena o precisi sguardi degli attori,
che avrebbe poi potuto riutilizzare secondo

Quindi un brano tratto dalla testimonianza
dell’operatore Giancarlo Ferrando, contenuta
anch’essa nello stesso volume: Lo zoom, in
particolare, era usato da Guarnieri, con una
seconda macchina, posizionata in accordo
sempre con il regista, con la quale “rubava”
dei dettagli, dei primi piani. Ricordo che in
macchina usava un 25/250, uno zoom molto
potente all’epoca: la seconda macchina
girava in funzione della prima, che faceva
tutti i movimenti principali (carrelli, dolly)
mentre Guarnieri coglieva invece tutti quegli
attimi che potevano sfuggire alla stessa prima.
Una fotografia molto velata: Guarnieri, con
abilità artigianale, riusciva a ottenere questo
effetto con queste retine, ricavate dai collant
femminili, più o meno spesse, posizionate su
dei telai che collocava davanti agli obiettivi:
la luce così filtrava attraverso questi filtriretine. Guarnieri è stato abilissimo, la sua
fotografia è notevole in questo film, come del
resto, direi, in tutti i suoi lavori. Guarnieri
mi chiamò poi anche per Metello, di Mauro
Bolognini, ma dovetti rifiutare, perché nel
frattempo ci fu il mio passaggio alla direzione
fotografica.
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Il giardino dei Finzi Contini - fotogramma

ENNIO GUARNIERI
[Roma 12 ottobre 1930- Licata 1° luglio 2019]

Attento ritrattista e operatore di riferimento di
attori e attrici, nel corso della sua lunghissima
carriera Guarnieri si è dimostrato uno dei
più versatili e raffinati interpreti del colore,
legando il proprio nome a quello di cineasti
dall’altissimo senso estetico come Mauro
Bolognini e Franco Zeffirelli. La sua ricerca
estetica si è segnalata negli anni per una
certa sperimentazione riguardo l’uso della
luce diffusa, offrendoci le sue prove migliori
negli adattamenti letterari e nelle ricostruzioni
d’epoca. Fu assistente operatore nella crew
di Otello Martelli ne La dolce vita (1960,
Federico Fellini) e dopo una brevissima
esperienza come operatore alla macchina
(tra il 1960 e il 1961) - tra cui Lettere di
una novizia (1960) regia di Alberto Lattuada
con la cinematografia di Roberto Gerardi
e Un giorno da leoni (1961) di Nanni Loy
con la cinematografia di Marcello Gatti Guarnieri esordisce con il film di Elio Petri I giorni contati (1962), pellicola di stampo
neorealista, che si avvale dell’ottima interpretazione di Salvo Randone. Per il suo notevole lavoro
ne Il giardino dei Finzi Contini (1970) di Vittorio De Sica venne nominato al BAFTA per la
migliore fotografia. Si aggiudicò due Nastri d’argento: Fratello Sole, sorella Luna e La traviata,
entrambi firmati da Franco Zeffirelli. Filmografia scelta: Luciano, una vita bruciata (1962), Una
storia moderna – L’ape regina (1963), L’assoluto naturale (1969), Medea (1969), Il giardino dei
Finzi Contini (1970), Fratello Sole, sorella Luna (1972), Metello (1970), Travolti da un insolito
destino nell’azzurro mare d’agosto (1974), Per le antiche scale (1975), L’eredità Ferramonti
(1976), Cassandra Crossing (1976), La storia vera della signora delle camelie (1981), La traviata
(1982), Ginger e Fred (1986), Francesco (1989), Il proiezionista (1991), Callas forever (2002).
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FOCUS ON

ARRI ALEXA 35

a cura di Maurizio Gennaro

Ecco l’ultima camera presentata da ARRI,
facile da definire perché si colloca nella linea
delle camere digitali con formato di sensore
equivalente, centesimi in più o in meno, al
Super 35 di cinematografica memoria.

basilari dei CODEC a cui la casa ci ha abituati.
La camera si ferma ad una risoluzione dignitosa
di 4,6K distribuita sui formati per aspetto
d’immagine tali da assicurare, di volta in volta,
una adeguata cadenza di ripresa.

Dal 2015, prima MINI, costruzione e struttura Solo se andiamo a scavare tra le altre
“leggere” per consentirne l’uso con tutti i mezzi caratteristiche si capisce che qualcosa di più
moderni di movimentazione delle riprese.
ci è stata concessa…
Nel 2019 arriva la versione MINI LF (Large
Format) per consentire anche con un sensore
circa 24x36mm la possibilità di operare con i
mezzi di cui sopra senza rinunciare al corredo
ottico della versione maggiore, più adatta
alle riprese più statiche o quanto meno più
complesse e meno agili.

Il Dynamic Range è di 17 stops e l’Indice di
Esposizione, una volta chiamata sensibilità,
va da EI 160-6.400 di fatto con una sensibilità
nativa di ISO 800.

Oggi possiamo disporre di una distribuzione
c ro m a ti ca m o l t o am p i a ch e c op r e
abbondantemente tutta la rappresentazione
L’ALEXA 35, presentata presso la Casa del colore della “Campana” della CIE LOGC4/
Cinema di Roma il 7 giugno 2022, prosegue la AWG4 e non è poco se si pensa che, con l’aiuto
linea delle ”mini” mantenendo le caratteristiche di una generosa LUT, si può arrivare ad una
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generosa LUT, si può arrivare ad una
rappresentazione cromatica di grande bellezza
ed equilibrio: la sequenza Arri Colo Science
REVEAL sarà data da ADA7—ACE4—
AVG4—LogC4—LUT—IMMAGINE finale.
Aspetto interessante, ma con qualche
perplessità di contorno, la presenza di alcune
”TEXTURES” creative tendenti ad esprime
un look diverso, comunque concorrono ad
abbassare la troppa qualità raggiungibile, ma
con un problema, se si applicano le textures il
file non può più essere modificato a meno che
non si giri una versione senza; meglio prima
provare!!!
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erativa sembra molto orientata a farla diventare
la camera “tutto fare”, punto di forza del
sistema, lo dicono gli accessori, le connettività,
il modulo per il suono e le intercambiabilità
degli attacchi per l’ottica, LPL, PL, EF, Leica
M e derivati.
L’alimentazione ha gettato la maschera…solo
24V.
Otto aspetti d’immagine con relative risoluzioni
dal OPEN GATE 3:2 (28,00x19,20mm) 4,6K
al Super16 16:9 (12,40x7,00mm) 2K.
Da non dimenticare i sistemi di operatività a
distanza… c’è tutto!!!

LUCE IN LIBRERIA
STORARO NEI FILM DI BERTOLUCCI

Titolo: STORARO NEI FILM DI BERTOLUCCI

Formato: 30 x 30 cm

Edizione: STORARO ART

Pagine: 310 CON 18 SESTINI

Anno di Edizione: 2022

Copertina: CARTONATA IN PLANCIA

Lingua: ITALIANO - INGLESE (bilingue)
Testo e fotogra e: VITTORIO STORARO
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Info e acquisti: giovannistoraro@gmail.com

IL SORPASSO – VIAGGIO NELL’ITALIA DEL BOOM

Titolo: Il Sorpasso - Viaggio nell’Italia del boom
Edizione: Artdigiland
Autori: Gerry Guida, Fabio Melelli
Anno di Edizione: 2022
Info e acquisti: www.artdigiland.com

Il sorpasso è un film che ha saputo raccontare, meglio di qualsiasi trattato sociologico o testo
storiografico, un momento epocale del nostro paese, quello del boom economico. A sessant’anni di
distanza dalla sua prima uscita pubblica e in occasione del centenario della nascita del suo attore
protagonista, Vittorio Gassman, questo volume torna a percorrere le strade del film mettendo in
evidenza i motivi per i quali è diventato un autentico cult-movie, un caposaldo della cosiddetta
Commedia all’italiana, scandagliando ogni aspetto della realizzazione e illustrandone il dietro le
quinte attraverso testimonianze inedite di attori e tecnici. I vari saggi collocano il film non solo
nell’ambito della grande tradizione del cinema italiano, ma anche nel contesto culturale e sociale che
lo ha espresso. Il sorpasso viene interpretato anche come prototipo del road-movie, modello per una
lunga filmografia successiva, aperta da Easy Rider, che a tutti gli effetti può essere considerato un suo
libero remake. Particolare attenzione viene riservata alla componente musicale, affidata come noto
a canzoni di grande successo popolare, canzoni che ancora oggi vengono associate alle immagini
del film. Il sorpasso ha fissato in eterni istanti in bianco e nero una delle estati più promettenti della
nostra storia, estate sulla quale, però, già si addensavano le nubi di una stagione diversa, quella
che avrebbe portato al lungo autunno degli anni ’70. All’interno del volume infine da segnalare un
omaggio all’Autore della Fotografia Alfio Contini.
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EVENTi
NOSTALGHiA E ALTRE LUCi

OMAGGiO A GiUSEPPE LANCi PER i SUOi OTTANT’ANNi!
Si è tenuto il 6 maggio a Roma presso la Casa
del Cinema l’omaggio a Giuseppe Lanci, in
occasione del suo 80° compleanno. L’evento
curato e promosso da Gerry Guida per
Artdigiland in collaborazione con la Casa del
Cinema e con il patrocinio dell’AIC, ha visto
la presenza oltre che del Maestro Lanci, della
fondatrice di Artdigiland Silvia Tarquini e di
Monica Pollini, curatrice del volume (edito in
vari formati) Giuseppe Lanci. La luce come
emozione.
Tra i tanti intervenuti per rendere omaggio a
uno degli Autori più importanti della storia
del cinema italiano, ricordiamo il Presidente
AIC Daniele Nannuzzi, gli Autori della
Fotografia Adolfo Bartoli, Sandro Chessa,
Roberto Girometti, Marina Kissopoulos,
Alessandro Pesci, e quindi Roberto Perpignani,
Adriana Chiesa e Susanna Tamaro. Numerosi
i messaggi di saluto, tra i tanti quelli di Paolo
Carnera, Marco Bellocchio, Maurizio Gennaro,
Maurizio d’Atri, Alfredo Betrò.

Giuseppe Lanci [Roma, 1° maggio 1942] Si diploma presso il Centro Sperimentale di
Cinematografia di Roma. Straordinaria la sua “formazione” sul set come assistente operatore
e operatore alla macchina. Prende parte tra i tanti a film come: Pugni in tasca, regia di Marco
Bellocchio (1965), Il giorno della civetta, regia di Damiano Damiani (1968), C’era una volta
il West, regia di Sergio Leone (1968), Metti, una sera a cena, regia di Giuseppe Patroni Griffi
(1969), Porcile, regia di Pier Paolo Pasolini (1969), La strategia del ragno, regia di Bernardo
Bertolucci (1970), Quattro mosche di velluto grigio, regia di Dario Argento (1971), Nel nome
del padre, regia di Marco Bellocchio (1972). L’esordio come Autore della Fotografia avviene
nel 1977 con il film Difficile morire, per la regia di Umberto Silva. Seguiranno: Salto nel
vuoto, regia di Marco Bellocchio (1979), Nostalghia, regia di Andrej Tarkovskij (1983), Kaos,
regia dei fratelli Taviani (1983), Enrico IV, regia di Marco Bellocchio (1983), Good morning
Babilonia, regia dei fratelli Taviani (1986), Palombella rossa, regia di Nanni Moretti (1988),
Francesco, regia di Liliana Cavani (1988), In nome del popolo sovrano, regia di Luigi Magni
(1990), Johnny Stecchino, regia di Roberto Benigni (1991), Caro diario, regia di Nanni Moretti
(1993), La balia di Marco Bellocchio (1999), La stanza del figlio, regia di Nanni Moretti
(2000). Con il film Un complicato intrigo di donne, vicoli e delitti (1986) diretto da Lina
Wertmüller, si aggiudica il David di Donatello. Dal gennaio 2014 è docente responsabile del
corso di Fotografia cinematografica presso il Centro Sperimentale di Cinematografia Scuola
Nazionale di Cinema di Roma.
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DANIELE NANNUZZI
UN CINEMATOGRAPHER ALL’OPERA

La redazione

Vincitore di numerosi premi inclusi David di percorso di Nannuzzi sui palcoscenici lirici di
Donatello e Globo d’oro, e nominato agli Emmy tutto il mondo.
Awards e ai Nastri d’Argento, Daniele Nannuzzi
è uno dei più importanti autori della fotografia
della storia del cinema italiano. Classe 1949, si
è formato come assistente del padre Armando al
fianco di grandi registi quali Federico Fellini,
Mauro Bolognini, Luchino Visconti e Liliana
Cavani, e ha firmato la fotografia di film, fra
gli altri, di Franco Zeffirelli, Carlo Lizzani,
Ettore Scola, Alejandro Jodorowsky, Alberto
Negrin ed Enzo Monteleone. Attualmente
presidente della storica federazione di categoria
AIC, nell’ultimo periodo della sua carriera si è
alternato tra set e palcoscenici lirici.
Come ti sei trovato, da direttore della fotografia
di cinema, a lavorare anche come light designer
Curata da Federico Toscano e frutto di una per opere liriche e spettacoli teatrali di grande
coproduzione tra il Rotaract Club Palermo prestigio?
Libertà e la Fondazione Sant’Elia che la ospita, il
24 giugno è stata inaugurata a Palermo la mostra Lavorare all’opera era un mio sogno nel cassetto
Un cinematographer all’opera, che illustra il sin da quando ero ragazzino. È stato Franco
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Zeffirelli a darmi l’occasione di poter illuminare
un’opera teatrale, ma sempre all’interno di un
film, ne Il giovane Toscanini, dove si metteva in
scena un’Aida ambientata nel fine ‘800. In quel
momento ho capito di poter fare questo passo,
ma sono passati più di due decenni prima che
effettivamente debuttassi come light designer
teatrale. Finalmente un giorno nel 2012 il mio
amico scenografo Gianni Quaranta mi chiese
se me la sentivo di illuminare una Madame
Butterfly con uno stile nuovo: “Vogliamo
uscire un po’ dalla luce del teatro dell’Opera
di Roma per fare qualcosa di più particolare”.
Io non stavo nella pelle, e sin dal primo mio
lavoro operistico con il light design ho sempre
cercato di portare sul palcoscenico una luce più
cinematografica che teatrale.

illuminare un’opera lirica in un teatro
famosissimo come l’Opera di Roma. Un
cinematographer all’Opera, appunto…
Hai qualche ricordo particolare della prima
di Madame Butterfly?
Dopo più di un mese di prove arrivammo alla
prima. Avevo il cuore in gola: tutte le luci,
gli effetti, il sole, la luna le albe e i tramonti
erano fissati sul computer, tutti i cambi di luce
erano scritti sulle note dello spartito musicale
dell’opera. Consegnai tutto ai tecnici: ormai era
fatta, non si sarebbe potuto cambiare più nulla.
Fu un trionfo: la regia, la musica, il direttore
d’orchestra, i cantanti, la scenografia… pensavo
che fosse finita lì e invece la critica parlò anche
delle luci, cosa piuttosto insolita: “…pittoriche
le luci di Daniele Nannuzzi”.
Come proseguì poi la tua carriera all’opera
e in teatro?

Come si svolse la tua prima esperienza teatrale?
Conoscevo bene Giorgio Ferrara, che doveva
essere il regista di quella Madame Butterfly,
ma non avevo mai lavorato con lui, neanche sul
set. Ci incontrammo nello studio di Quaranta: i
bozzetti erano meravigliosi, essenziali, minimali
elegantissimi. L’unico grande protagonista della
scena, oltre ai nove pannelli semoventi alti nove
metri, era un immenso fondale di PVC. Grazie
a questa splendida scenografia così minimalista
creata da Quaranta gli effetti di luce sono stati
protagonisti della scena e ho potuto liberare la
mia fantasia sull’immenso fondale sul quale ho
scandito tutte le ore del giorno e della notte,
creando un’atmosfera che ricorda le lacche dei
paraventi giapponesi. Ero al settimo cielo: dopo
una carriera da autore della cinematografia che
mi aveva già dato tantissime soddisfazioni,
finalmente il mio sogno si realizzava e potevo
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Con Il Giro di Vite di Britten, The Piano Upstairs
di Weidman, e Così fan tutte di Mozart, sempre
sotto la direzione di Giorgio Ferrara abbiamo
inaugurato per tre anni il Festival dei Due
Mondi di Spoleto. Cominciai a lavorare anche
all’estero, curando le luci anche per un Casanova
in Warsaw che andava in scena al Vielki Teatre
della stessa Varsavia, fino ad arrivare al magico
incontro con Boris Eifman. Boris Eifman è uno
dei più grandi coreografi viventi, e con lui ho
avuto modo di illuminare un Onegin, un’Anna
Karenina e un Rodin, una trilogia di balletti
ispirati a questi famosi personaggi. Questi
balletti, dopo le rappresentazioni dal vivo al
celebre Teatro Marinskij di San Pietroburgo,

sono stati ricostruiti in un altro teatro e filmati pitturare. Ogni variazione di luce sul palcoscenico
da me con una tecnica cinematografica.
viene scandita dal ritmo della musica e diventa
musica anch’essa. Il lavoro di giorni e giorni
In qualità di “cinematographer prestato di prove si risolve nell’arco di tempo di una
all’Opera” hai collaborato con scenografi rappresentazione. Ma quanto entusiasmo in quelle
quali Dante Ferretti e il già citato Gianni ore! Durante la prima percepisco le emozioni
Quaranta, anche loro scenografi noti sulle facce degli spettatori ed è lì che mi accorgo
soprattutto per il loro lavoro nel cinema, se ho reso con la mia luce l’atmosfera ed il
entrambi peraltro premi Oscar. Come ti senso dell’opera. Se la luce “suona” in armonia
sei trovato a collaborare con loro sul palco come uno degli strumenti dell’orchestra. Da qui
invece che sul set?
l’idea di raccogliere in una mostra le più belle
tra le immagini scattate sui palchi lirici dove ho
L’intesa con Gianni Quaranta e Dante Ferretti lavorato: Gianni Quaranta, Paul Ronald, Enrico
è stata sempre straordinaria. Fin dai bozzetti Cesaro e Maxim Tarasyugin. La mostra è già stata
iniziali era già chiara l’idea della realizzazione, inaugurata a Cinecittà e si replica ora a Palermo
lavorare con due scenografi così ti rende tutto nella Sala Cavallerizza, sede della Fondazione
più chiaro anche se poi le scenografie erano Sant’Elia.
molto complesse e difficili da illuminare.
Quali foto vi sono esposte?
Quale delle molte opere liriche da te illuminate
ha richiesto il light design più complesso? Ce Le fotografie scattate sui palcoscenici raccontano
le scene delle opere Eugenio Onegin diretta
n’è una a cui sei rimasto più legato?
da Boris Eifman al Teatro Marinskji di San
Di tutte le opere liriche, quella a cui sono più Pietroburgo; Madama Butterfly di Giacomo
legato è la Madama Butterfly di Ferrara: fu il mio Puccini al Teatro dell’Opera di Roma; The Turn
primo lavoro in teatro, e illuminai la scenografia of Screw di Benjamin Britten, che ha debuttato
di Quaranta – così raffinata e minimale – in modo al Festival dei due mondi di Spoleto; l’Aida di
che sembrasse un paravento di lacca giapponese. Giuseppe Verdi nella fantastica versione di Franco
Forse la più complessa delle opere che ho seguito è Zeffirelli; Casanova in Warsaw di Krysztof Pastor
stata però The Turn of Screw, da Benjamin Britten, al Theatre Wielki Opera Narodova; sempre di
rappresentata a Spoleto per l’inaugurazione del Eifman, l’Anna Karenina di Rodin, eseguita al
Festival dei Due Mondi, sempre per la regia di Teatro Marinskji di San Pietroburgo; un Così fan
Giorgio Ferrara. La scenografia di Quaranta in tutte di W. A. Mozart che ha debuttato sempre al
quel caso si rifaceva al celebre dipinto di Böcklin Festival dei Due Mondi; The Piano Upstairs di
L’isola dei morti: due enormi montagne di pietra John Weidman, un’altra esperienza spoletina; un
e otto cipressi veri alti nove metri. Per dare l’idea Macbeth di Verdi al Teatro Verdi di Salerno.
dell’altezza tolsero perfino il sipario e l’arlecchino
scoprendo totalmente i tralicci delle luci. In un Dopo Cinecittà, come è nata l’idea di portare
primo momento fui costretto a porre le luci sulla la mostra Un cinematographer all’opera anche
capriata del teatro, ma Quaranta alla fine ideò a Palermo?
un cielo di nuvole nere a più strati e io potrei
nascondere i proiettori fra le nuvole.
Ho accolto la proposta del presidente del Rotaract
Palermo Libertà, Federico Toscano, ad allestire
Come è nata l’idea di allestire una mostra sulla la mostra a Palermo, e sono veramente felice
di portare le mie fotografie in una città dove
tua esperienza operistica?
ho girato molti dei miei film e alla quale sono
Lavorare in teatro mi ha dato una seconda particolarmente legato. Felicissimo anche della
giovinezza. Illuminare un palcoscenico mi dà la scelta della location, la Sala Cavallerizza di
stessa emozione che provo davanti ad una tela da Palazzo Sant’Elia. Magnifica.
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La mostra, già allestita a Cinecittà, si compone di 105 fotografie scattate negli anni da Nannuzzi, sui
palcoscenici di tutto il mondo. Le immagini raccontano le scene delle opere Eugenio Onegin diretta da
Boris Eifman al Teatro Marinskji di San Pietroburgo; Madama Butterfly di Giacomo Puccini al Teatro
dell’Opera di Roma; The Turn of Screw (Benjamin Britten) al Festival dei due mondi di Spoleto; Aida
di Giuseppe Verdi nella fantastica versione di Franco Zeffirelli; Casanova in Warsaw di Krysztof
Pastor al Theatre Wielki Opera Narodova; sempre di Eifman, Anna Karenina, Rodin, al Teatro
Marinskji di San Pietroburgo; Così fan tutte di W. A. Mozart a Spoleto, Festival dei due mondi; The
Piano Upstairs di John Weidman, ancora a Spoleto, Festival dei due mondi; Macbeth di Verdi al
Teatro Verdi di Salerno.

Daniele Nannuzzi con il sindaco Lagalla al taglio del nastro
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Soggettiva della Mostra

FABRiQUE DU CiNÉMA
Si è svolta il 12 maggio nella suggestiva cornice di Borgo Ripa
a Roma, la serata d’apertura della stagione primavera-estate di
Fabrique du Cinéma, con un evento dal vivo ricco come sempre
di artisti dal mondo del cinema, dell’arte, della musica, condotto
dall’attore Andrea Venditti. Tra gli appuntamenti della serata
segnaliamo la proiezione dei cortometraggi Notte romana di Valerio
Ferrara, Dream di Davide Vigore, Mentre non c’eri di Maurizio
Rigatti, l’incontro con il regista Riccardo Antonaroli e il cast del
film La svolta e la presentazione di Fabrique du Cinéma n. 35, rivista
diretta e fondata da Davide Manca, tra i soci AIC più talentuosi della
sua generazione. La manifestazione ha visto in veste di partner anche la presenza della nostra
Associazione: sono stati premiati quindi nella stessa serata i vincitori dei contest video e
fotografici dell’VIII Edizione del MicroSalon Italia, svoltasi dal 26 al 28 novembre 2021
(Ragusa Off, Roma).
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