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Meet the final
puzzle piece.

ZEISS Supreme Prime Lenses
With 14 focal lengths from 15 mm to 200 mm, the ZEISS Supreme Prime lenses
unite coverage up to Full Frame and beyond with high speed in a small, lightweight
lens. Their look is characterized by a gentle sharpness and a very smooth transition
between the in-focus and out-of-focus areas. The Supreme Primes give the creator
absolute control over the image by revealing subtle nuanced details in deep
shadows and bright highlights.
zeiss.com/cine/supremeprime

editoriale

Di nuovo a casa, nella cornice che più ci è consona. La IX Edizione del MicroSalon Italia
sbarca nuovamente a Cinecittà (dove manchiamo dal 2019): 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. Con l’augurio
di poter vivere queste due giornate di eventi e incontri con la serenità e l’entusiasmo di un
tempo. Per rimarcare l’importanza che la nostra Associazione ripone in questa manifestazione,
abbiamo deciso di dedicarle la copertina di questo nuovo numero. In qualità di Presidente inoltre
sento l’esigenza di invitare i nostri Soci a collaborare e a condividere le proprie esperienze
e il proprio know-how, ampliando la nostra offerta culturale con i loro suggerimenti e i loro
contributi, nel rispetto della linea editoriale della rivista. Grazie.

Daniele Nannuzzi
Presidente AIC

Italian Cinematographer’s Style Presidente: Daniele Nannuzzi Direttore editoriale: Gerry
Guida Responsabile editoriale: Fabio Melelli Progetto editoriale: Simone Marra Comitato
di redazione: Daniele Nannuzzi, Maurizio Gennaro, Gerry Guida, Simone Marra, Fabio
Melelli, Emilio Costa Comunicazione: Claudia Aiello Progetto grafico: Shirin Kyanvash
Edizioni: AIC-Via Tuscolana 1055 - 00173 Roma Contatti: www.aicine.it
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OUTSTANDING
OPTICAL
PERFORMANCE

LEITZ PRIME
WWW.LEITZ-CINE.COM

MICROSALON ITALIA IX
28-29 OTTOBRE 2022

a cura di Simone Marra

L’Edizione di quest’anno – la IX - si svolgerà
all’interno degli Studi Cinematografici di
Cinecittà nella splendida cornice della Basilica
Aemilia del set dell’Antica Roma, creato per
una nota serie americana e ad oggi permanente
all’interno degli Studios, una suggestiva
location che ci riporta indietro nel tempo.
Purtroppo, per ciò che concerne l’Edizione
dello scorso anno, la location del RagusaOff
si è rivelata non essere all’altezza delle
aspettative: quanto accaduto va imputato più
allo stato di cattiva tenuta in cui era stata
sottoposta la location nel corso di due anni
di pandemia, piuttosto che a un deficit da
parte della nostra macchina organizzativa, già
ampiamente rodata nel corso delle edizioni
precedenti.
L’ottavo MicroSalon Italia si è comunque
svolto con successo nel weekend del 26-28
novembre, e ha visto la partecipazione di

oltre tremila persone, tra professionisti del
settore, studenti di cinema e curiosi di vario
tipo. Nonostante fossimo ancora in piena
pandemia siamo riusciti ad assicurarci la
presenza di tutti i principali brand del settore
cinema per quanto riguarda la parte italiana,
per un totale di oltre 300 diverse ditte. Rispetto
alle precedenti edizioni, la presenza di brand
e professionisti stranieri è stata inferiore se
confrontata con il passato, com’era prevedibile,
a causa della pandemia ancora in corso; ma
non sono mancate partecipazioni d’eccezione.
Quest’anno quindi sono convinto che il
MicroSalon possa ritornare ai fasti di un
tempo, in primis perché si svolgerà nel luogo
per eccellenza del cinema italiano: Cinecittà,
che ci ospita per la quinta volta. Inoltre, dopo
un duro periodo di restrizioni, il desiderio di
poter tornare a confrontarsi con la serenità
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e l’entusiasmo di un tempo di certo aiuterà
lo svolgimento della manifestazione, che ha
l’unicità di essere un evento circoscritto che
permette alle ditte partecipanti di interloquire
in maniera diretta con i professionisti del
settore. Il MicroSalon Italia ha la capacità di
riunire in un unico ambiente tutti i migliori
brand del settore audio-visivo e la vasta
partecipazione dei professionisti del settore
valorizza, di anno in anno, un evento che nel
corso degli anni ha incrementato i suoi numeri
in maniera esponenziale.

Alla prima edizione, presso il Teatro 1 di
Cinecittà, parteciparono 12 espositori mentre
in quella che avrà luogo il 28-29 ottobre
esporranno circa 60 espositori con oltre 300
brand rappresentati. Il grande merito del
successo deve essere diviso tra l’AIC, che
organizza la manifestazione nelle figure del
Direttore Simone Marra e della responsabile
dell’organizzazione Claudia Aiello supportati
dal Presidente Daniele Nannuzzi, dal Consiglio
Direttivo AIC, dal responsabile editoriale
Gerry Guida e dalla grafica Shirin Kyanvash,
e gli espositori sempre più integrati e motivati
Il MicroSalon Italia nasce nel 2013 sulla spinta non solo nel partecipare ma anche nel dare
propulsiva dei successi di quello francese. consigli sui miglioramenti da apportare.

Per partecipare è necessario compilare l’apposito form presente sul sito www.microsalonitalia.com
Riceverete una mail di conferma con un QRcode che esibirete all’entrata e agli espositori in
modo da facilitare ogni registrazione.
Non mancate, vi aspettiamo numerosi.
MicroSalon Italia
Cronistoria
2013. Cinecittà Studios | 25-26 gennaio
2014. Cinecittà Studios | 7-8 marzo
2015. Salone delle Fontane - EUR | 14-15 marzo
2016. Centro Sperimentale di Cinematografia | 18-19 marzo
2017. Centro Sperimentale di Cinematografia | 17-18 marzo
2018. Cinecittà Studios | 16-17 marzo
2019. Cinecittà Studios | 22-23 marzo
2021. Ragusa Off | 26-27-28 marzo
2022. Cinecittà Studios | 29-29 ottobre
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DANIELE NANNUZZI
Anteprima Centenario Franco Zeffirelli

a cura di Gerry Guida

Il centenario dalla nascita di Franco Zeffirelli
cadrà il 12 febbraio 2023 (Zeffirelli nacque
il 12 febbraio del 1923 a Firenze): regista
teatrale e cinematografico tra i più raffinati,
colti ed eleganti del cinema italiano, Zeffirelli
ha firmato per il grande schermo opere come
La bisbetica domata (1967), Romeo e Giulietta
(1968), con cui sfiora il Premio Oscar,
Fratello sole, sorella luna (1972), La traviata
(1983), Otello (1986), Il giovane Toscanini
(1988), Amleto (1990) e per la televisione il
noto sceneggiato Gesù di Nazareth (1977). In
occasione di tale ricorrenza La Fondazione
Zeffirelli – inaugurata il 31 luglio del 2017 per
volere dello stesso Maestro – si avvale della
collaborazione del nostro Presidente Daniele
Nannuzzi, a cui gli affida la realizzazione di
un documentario.

Tra gli innumerevoli incontri professionali
della tua carriera, fondamentale è stato
quello con Franco Zeffirelli. Per lui hai
firmato la cinematografia de Il giovane
Toscanini [1988], i documentari 12 registi
per 12 città – episodio Firenze [1989] e
Omaggio a Roma (2009), dirigendo la
seconda unità di Gesù di Nazareth [1977] e di
Un tè con Mussolini [1999]. Anche tuo padre
Armando ha lavorato al fianco di Zeffirelli
in tre occasioni: Gesù di Nazareth (1977),
suo quinto e ultimo Nastro d’argento, e le
opere liriche Cavalleria rusticana (1982),
Pagliacci (1982). Cosa puoi dirci a proposito
della vostra collaborazione?
Esattamente, sia io che mio padre abbiamo
avuto la fortuna di lavorare con Zeffirelli, come
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giustamente hai ricordato. Focalizzandoci sulla
mia esperienza al suo fianco, conobbi Franco
sul set di Fratello Sole, Sorella Luna. Io ero un
giovane assistente operatore, in quel momento
lavoravo con Ennio Guarnieri. Subito scattò
qualcosa, Franco notò immediatamente la mia
serietà e professionalità. Ci rincontrammo anni
dopo sul set di Gesù di Nazareth, dove io ero uno
degli operatori di macchina al servizio di mio
padre. Dopo alcuni mesi di lavoro Armando,
a causa di un contratto capestro firmato per
salvare un film da lui prodotto e che avrebbe
dovuto dirigere, fu costretto ad abbandonare il
set per due mesi. Fu sostituito da David Watkin,
un famosissimo Cinematographer inglese che
non brillava in quanto a simpatia…Infatti si
rifiutò di finire le scene già cominciate da
Armando mesi prima in Marocco pretendendo
di rigirarle completamente…Franco si infuriò,
mi prese in disparte e mi chiese: - Te la senti di
girarle tu? - Io, col cuore in gola, risposi di sì e
così cominciò la mia avventura di
Cinematographer con la C maiuscola. Per due
mesi girai con una mia troupe e seguendo le
indicazioni di Franco, diressi anche gli attori
che lavoravano con me, tra i quali Robert
Powell, James Mason, Antony Quinn, Michael
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York. Da solo e senza l’assillo di una troupe
gigantesca mi avventurai in luoghi dove la
produzione non sarebbe potuta arrivare,
regalando al film immagini indimenticabili…
Quando mio padre tornò sul set, Franco mi
affidò tutte le scene lasciate da David Watkin e
riuscii a “cucirle “assieme a quelle di Armando.
Gli devo molto, perché ha creduto in me (avevo
solo ventisei anni), e la nostra collaborazione
è durata cinquant’anni e tutt’oggi continua
per il tramite della Fondazione a lui intitolata.
Qual è il tuo rapporto con la Fondazione?
Devo dire che sin dall’inizio sono stato tra
coloro che le hanno dato vita, forma. Ho curato
l’allestimento delle luci, ho realizzato filmati
e ho passato due mesi interi a prepararne
“fisicamente” l’apertura insieme agli altri
collaboratori. Fu lo stesso Franco a volerla.
Il nostro è stato un gesto di affetto e gratitudine
nei suoi confronti. Mi piace quindi sottolineare
il mio apporto alla realizzazione della Sala
multimediale Inferno,che ho realizzato
insieme a PierFilippo Siena che ne ha curato
gli effetti speciali. Questo progetto risale a
mezzo secolo fa, nel 1972 infatti Zeffirelli

aveva lavorato con il suo solito entusiasmo
all’ipotesi di una trasposizione cinematografica
dell’Inferno di Dante, con protagonista
Dustin Hoffman. Il progetto di una grande
coproduzione internazionale non andò mai in
porto purtroppo, a causa dei costi proibitivi.
Con Franco quindi decidemmo di realizzare
questa sala, una sorta di installazione, in
cui le tavole degli studi preparatori esposte
– si mostrano allo spettatore animate con
leggerissimi movimenti, come se i bozzetti
fossero vivi e visti al rallentatore, un effetto
molto inquietante. Sulla volta della sala quindi
otto proiettori mappati insieme disegnano un
cielo in tempesta. Per questo progetto curai
persino l’accompagnamento sonoro, con brani
di musica al contrario, doppiati, rallentati
creando così un’atmosfera angosciante
declinata tra lamenti, cori e urla. In realtà
Alessio Vlad avrebbe dovuto scrivere la
musica: quando però venne il momento della
proiezione privata mostrai queste immagini con
questo mio sottofondo musicale provvisorioa me non piace mostrare un mio lavoro
“muto”, privo di musica – incredibilmente
Vlad non solo si complimentò con me, ma
aggiunse che la mia idea sonora era perfetta
come commento all’idea di Inferno dantesco
e rinunciò a comporre la musica. Fu un
gesto nobile e di grande onestà intellettuale;
rinunciare a un lavoro e al suo relativo compenso
non è da tutti. Ancora oggi dunque sono parte
attiva delle attività della Fondazione e sono
in stretto contatto con il suo Presidente Pippo
Corsi Zeffirelli: mi occupo di masterclass,
corsi di illuminazione teatrale. A breve inoltre,
proprio negli spazi della Fondazione, sarà
allestita la mia mostra Un cinematographer
all’opera.
Il prossimo anno (il 12 febbraio) sarà
celebrato il centenario della nascita di Franco
Zeffirelli: nel programma di festeggiamenti
che la Fondazione metterà in campo, spicca
anche il tuo omaggio, un documentario che
celebra in realtà due ricorrenze.

progetto audiovisivo infatti oltre a festeggiare
il centenario di Franco, ne celebrerà anche
un altro, quelle delle nostre gloriose Frecce
Tricolori, che nel giorno della nascita del
nostro amato regista, sorvoleranno il cielo di
Firenze nel suo ricordo.

Immagino non sia stato facile fondere in
un unico documentario due ricorrenze così
distanti e diverse da loro, senza nessun punto
in comune dopotutto. Puoi raccontarmi
come lo hai concepito?
Certamente parliamo di due cose nettamente
distinte tra loro e l’ostacolo più grande è stato
farle interagire, coesistere tra loro. Ho avuto
a disposizione del materiale d’archivio in 4k
fornitoci dall’Aereonautica Militare e poi ho
effettuato delle riprese in esterni a Firenze con
l’ausilio di un drone e all’interno della stessa
Fondazione. Ho ideato una sorta di viaggio
virtuale in cui le Frecce omaggiano Zeffirelli,
fluttuando come una sorta di entità “altra” tra
gli spazi della Fondazione.

Sai quando verrà proiettato per la prima
volta?

Le opere di Zeffirelli vengono ancora allestite
in giro per il mondo, e il giorno della sua
nascita è previsto un concerto musicale a
Mosca, al Bolshoi Theater con partiture dei
Esattamente. Su incarico della Fondazione, suoi film e delle sue rappresentazioni teatrali,
sto lavorando a un doppio omaggio. Questo al cui interno sarà proiettato il mio omaggio.
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Secondo il tuo parere, qual è stato il suo
più grande talento, tra i tanti che ha avuto?
Credo che il suo punto più alto, Franco lo abbia
raggiunto con il Teatro. Certo al cinema ci ha
regalato film come Romeo e Giulietta, dove
ebbe il coraggio di lanciare due sconosciuti,
quando Shakespeare al cinema era legato a
nomi altisonanti come quello di Laurence
Olivier, ma è sul palcoscenico che si è realizzato
pienamente. Nelle sue rappresentazioni ciò che
colpiva era il suo impianto visivo: quando si
apriva il sipario il pubblico rimaneva a bocca
aperta. Certo gli interpreti erano famosi, ma lo
stupore che la messa in scena generava negli
occhi di chi assisteva ha un sapore epico.
Pensiamo alle tre diverse edizioni de
I pagliacci, soltanto lui avrebbe potuto idearle
in quel modo. Il suo è stato un talento visionario
allo stato puro.

tutto il suo patrimonio culturale potesse
continuare a vivere con la sua Fondazione. Ci
ha lasciato un numero incredibile di disegni,
bozzetti, studi: un’attività culturale che ha
pochi eguali nel panorama internazionale. È
stato regista, sceneggiatore, scenografo. Ha
vissuto per l’Arte, per tutta la vita, nutrendosi
di bellezza e cultura. Non a caso sulla sua
lapide è scritto: “Vissi d’arte, vissi d’amore…”

Concludendo, qual è l’eredità artistica che
ci ha lasciato?
Franco Zeffirelli ha lasciato un vero e proprio Sito ufficiale Fondazione:
tesoro ed è stato lui in persona a volere che www.fondazionefrancozeffirelli.com

16 | Italian Cinematographer’s Style

KOMODO 6K

V-RAPTOR 8K

S35 6K 40fps (S35 5K 48fps 4K 60fps 2K 120 fps)
Huge 16+ Stop DR - Unrivaled 16bit R3DS Raw

VV 8K 120fps (S35 6K 240fps 2K 600 fps)
Huge 17+ Stop DR - Unrivaled 16bit R3DS Raw

Sede Milano: Via Bruno Maderna, 7 - 20138 Milano
Tel. 02 55195561 - commerciale@panatronics.com
Sede Roma: Tel. 338 1512612 - r.desantis@panatronics.com

BORIS IV
Conversazione con ALFREDO BETRò AIC - IMAGO

a cura di Gerry Guida

Il quarto capitolo (8 episodi da 30 minuti l’uno)
della fortunata serie televisiva Boris (ideata
da Giacomo Ciarrapico, Luca Vendruscolo
e dal compianto Mattia Torre), prodotta
da The Apartment uscirà il 26 ottobre per
Disney+. Nelle prime tre stagioni si è portato
in scena, in maniera grottesca e caricaturale,
il dietro le quinte di un set televisivo, mentre
in quest’ultima i protagonisti saranno alle
prese con il mondo dello streaming e delle
piattaforme social. Sceneggiata e diretta da
Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, si
avvale della cinematografia di Alfredo Betrò,
con un cast composto da: Luca Amorosino,
Giulia Anchisi, Valerio Aprea, Massimiliano
Bruno, Ninni Bruschetta, Raffaele Buranelli,
Aurora Calabresi, Paolo Calabresi, Astrid
Casali, Antonio Catania, Eugenia Costantini,
Carolina Crescentini, Cecilia Dazzi, Massimo
De Lorenzo, Giordano De Plano, Alberto Di
Stasio, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti,
Andrea Lintozzi, Emma Lo Bianco, Jerri
Mastrodomenico, Francesco Pannofino, Lucio
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Patanè, Cristina Pellegrino, Maurizio Pepe,
Edoardo Pesce, Giuseppe Piromalli, Alessio
Praticò, Karin Proia, Andrea Purgatori,
Carlo De Ruggieri, Andrea Sartoretti, Pietro
Sermonti, Alessandro Tiberi, Giorgio Tirabassi
e Nina Torresi.
Dove e in che periodo avete girato questa nuova
serie?
Le riprese si sono svolte tra il 4 ottobre e il 13
dicembre dello scorso anno, principalmente nel
Teatro 13 e nei backlot degli Studi di Cinecittà
in Roma.
I registi sono Giacomo Ciarrapico e Luca
Vendruscolo, con i quali hai collaborato in
passato per un’altra serie Liberi tutti del
2019. Cosa può dirci riguardo la vostra
collaborazione?
Conoscevo Luca Vendruscolo dai tempi del
Centro Sperimentale di Cinematografia:

all’epoca io frequentavo il biennio 88-90, lui
il biennio 89-91. Negli anni avevo sempre
seguito il suo lavoro, ma non mi era più
capitato di incontrarlo.
A marzo 2019 venni a sapere da un amico
comune che era in preparazione un suo
progetto, così lo chiamai. Mi parlò di Liberi
tutti e successivamente mi presentò a Giacomo
Ciarrapico. La mia esperienza sul set di Liberi
tutti è stata molto piacevole, vissuta con quel
clima familiare che hanno saputo costruire
in anni di lavoro anche con molti loro storici
collaboratori, compresi gli attori. Hanno idee
molto precise su quello che deve essere lo stile
fotografico della commedia e sono prodighi di
riferimenti visivi. Da persone e sceneggiatori
colti quali sono, parlano un italiano aulico ed
è sempre un piacere ascoltarli.

venne celebrato al Teatro Ambra Jovinelli, una
cerimonia laica, un evento molto commovente
e molto particolare. Non l’ho mai conosciuto
eppure ho sempre avvertito la sua presenza
grazie ai ricordi e alle parole di Giacomo
e Luca, e soprattutto sul set di Boris la sua
presenza era davvero tangibile, una presenzaassenza quasi “spirituale”. Ci ha accompagnato
per tutte le riprese. Ricordo che un giorno
venne a farci visita sul set Emma, la figlia di
Mattia: molti ne ricorderanno il commovente
intervento ai David di Donatello dello scorso
anno, quando ritirò il premio vinto da suo padre.
Come sei stato contattato per Boris?
Dai due registi in persona, telefonicamente. Mi
proposero di collaborare con loro, non appena
seppero della possibilità di riprendere Boris.

Conoscevi Mattia Torre - insieme a
Ciarrapico e Vendruscolo, uno degli autori Il cast è a grandi linee quello delle stagioni
di Boris -scomparso prematuramente nel precedenti?
2019?
Ritroveremo tutti i personaggi che abbiamo
Purtroppo, non c’è mai stata l’occasione. Lui amato nelle stagioni precedenti e nel film. I
ci lasciò mentre stavo lavorando a Liberi tutti fans non rimarranno delusi. Gli attori sono
con Giacomo e Luca: la produzione venne tutti straordinari, ormai delle icone. Alcuni di
interrotta immediatamente, dal momento che loro li avevo conosciuti ai tempi di Liberi tutti,
loro erano molto amici di Mattia, e furono Corrado Guzzanti qualche mese prima sul set
sconvolti e devastati dalla sua prematura de Gli idoli delle donne. Vorrei evidenziare
scomparsa. Partecipai anch’io al funerale che che non ho mai visto un totale affiatamento

Boris. Camera Department - foto Lara Ipek
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e una complicità assoluta tra gli attori come
in questo caso: molti di loro sono amici e si
frequentano al di fuori del lavoro. E questa è
la vera anima di Boris in fondo. E tutto questo
è emerso durante le riprese, questa complicità
ha generato un flusso recitativo che non ha
avuto nessuna pausa, nessun contrattempo.
Nel cast di Boris troviamo anche Arianna
Dell’Arti, aiuto regista interpretata da
Caterina Guzzanti. Come molti sapranno
il personaggio non è di fantasia, ma
ispirato alla vera Arianna, aiuto regista per
Ciarrapico Vendruscolo e Torre.

dopo aver eseguito dei test a varie tipologie di
obiettivi, (seguendo anche i consigli di Massimo
Proietti che è l’esperto di ottiche della D-Vision),
per questo progetto ho puntato sulla Sony Venice
che tra l’altro avevo già usato in precedenza
per Gli idoli delle donne e gli obiettivi sferici
Leitz Summicron-C. I Summicron-C hanno la
caratteristica di non essere estremamente incisi,
quindi in linea con il look delle stagioni precedenti.
Dalla prima serie sono passati una quindicina
di anni oramai e naturalmente anche la
tecnologia è cambiata, evolvendosi rispetto
ad allora: pensa che la prima serie venne girata
in Mini-DV con adattatore prodotto da P+S
Technik GmbH grazie al quale poter montare
obiettivi 35mm. I supporti tecnici erano meno
sofisticati, evoluti rispetto ad oggi, ma già la
seconda serie venne girata con una RED, per
poi arrivare nel 2021 alla Sony Venice.

L’Arianna vera è stata bravissima, gestire
l’enorme cast di Boris non è stato affatto
semplice come puoi immaginare. Con lei avevo
già lavorato sul set de L’Arminuta di Giuseppe
Bonito. Una grandissima professionista,
sempre pronta ad aiutare favorendo gli orari Della tua crew cosa puoi dirci?
di luce migliori sul piano di lavorazione.
Ho riconfermato in buona parte la stessa troupe
Cosa puoi dirci in merito agli aspetti tecnici? di cui mi sono avvalso nel precedente Gli idoli
Quale modello di macchina da presa e di lenti delle donne diretto da Lillo & Greg ed Eros
Puglielli: un gruppo di professionisti molto
ha scelto per girare?
preparati e nutriti di grande passione verso
In genere preferisco il sistema Arri Alexa; mi questo lavoro. Sotto questo aspetto prediligo
piace molto la qualità del sensore. Oggi però le di gran lunga il gruppo misto, nel senso che
piattaforme chiedono tutte la ripresa in 4K, quindi, sono fermamente convinto che un gruppo
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lavorativo formato da uomini e donne funzioni
meglio rispetto ad uno esclusivamente maschile
o femminile. Posso citare quindi come
operatori di macchina Osama Abouelkhair e
Luca Gennari, e poi Valerio Brescini assistente
di prima macchina, Francesco Begna assistente
di seconda macchina, l’aiuto operatore Violetta
Borelli, allieva di Giuseppe Lanci presso il
CSC, il DIT Rosario Ferrisi e come video assist
Lara Ipek. L’aiuto operatore Riccardo Servello
si occupava della gestione delle Arri di scena.

La post-produzione come si è svolta?
Con il capo-colorist della Frame by Frame
Claudio Del Bravo: l’abbiamo eseguita in
HDR -High Dynamic Range-, la tecnica più
recente ed evoluta, che si può apprezzare
appieno soprattutto su televisori e sugli
iPad Pro di ultima generazione. La nostra
collaborazione continuava anche al di fuori
delle ore lavorative, quando il colorist mi
inviava dei file sul mio iPad in modo che io
potessi controllarli e fornirgli ulteriori input,
ove necessario.

EXTRA
conversazIone con Francesco
Begna

[assistente operatore]
Cosa puoi dirmi del tuo rapporto
professionale con Alfredo Betrò? Con
lui prima che in Boris hai lavorato ne
L’Arminuta e ne Gli idoli delle donne…
È un paio d’anni che lavoriamo insieme e mi
sono trovato benissimo fin da subito. In Alfredo
ho trovato un connubio di professionalità ed
umanità che raramente è riscontrabile nel
nostro ambiente. Lavoro con diversi Autori
della Fotografia, ma Alfredo rimane per me
“la prima scelta”, ogni volta che mi chiama,
mi precipito a lavorare con lui. Grazie ad
Alfredo poi, sono passato da aiuto ad assistente
operatore, e per questo lo ringrazierò sempre:
da Gli idoli delle donne sono ufficialmente
assistente. Colgo l’occasione quindi per
menzionare Valerio Brescini, primo assistente
in Boris, a cui devo tantissimo: oltre ad essere
un grande amico, è il mio mentore.
La qualità di Betrò che più ti ha colpito?

C’è un particolare aneddoto che vuoi
Alfredo conosce perfettamente i tempi del set
ricordare?
e riesce ad armonizzare l’insegnamento del
Più che un aneddoto, vorrei sottolineare come cinema di una volta e tutto il suo romanticismo
lavorare su Boris sia stata una vera e propria con le necessità del fare cinema di oggi. Ha in
esperienza di vita e non soltanto per me, ma sé queste due anime, quella classica e moderna,
per tutto il mio reparto. È un progetto che che riesce perfettamente a trasferire sul set.
tutti avrebbero voluto fare. Quando riferii Ciò che maggiormente mi ha colpito di lui
ai miei collaboratori che c’era la concreta sono la grande sicurezza e la sua calma. Riesce
possibilità di lavorare a Boris IV, ognuno di a mettere in una condizione lavorativa ottimale
loro manifestò un entusiasmo che raramente ogni suo collaboratore. Alfredo ha vissuto
si può riscontrare nel nostro ambiente. Puoi tutta la gavetta, anche al fianco di grandi
immaginare poi come imbattersi nel tuo alter nomi, e quindi conosce perfettamente ogni
ego Duccio (Ninni Bruschetta), sia stato sfaccettatura di questo mestiere. La bellezza
alquanto estraniante e divertente allo stesso nel vedere accessi dei proiettori per dei primi
tempo. Ma anche Biascica (Paolo Calabresi) e piani come non vedi accesi quasi mai, come
Lorenzo (Carlo de Ruggieri). Con loro ci sono il ricorso a luci diegetiche quando la velocità
stati scambi di informazione sulla fotografia del set lo richiede, ma sempre con un suo
cinematografica, aspetti tecnici e artistici che preciso intervento su qualità e giustificazione
hanno usato meravigliosamente per i loro ruoli. emotiva della luce secondo l’interpretazione
della sceneggiatura.
Attori straordinari.
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Ecco, in lui convivono questi due aspetti: un onore e una vera e propria crescita
sa essere preciso e veloce, e al tempo stesso professionale, e per questo devo ringraziare
cesellare la luce come solo i grandi sanno fare. i due registi Vendruscolo e Ciarrapico
e ovviamente Alfredo. Era un progetto
Il vostro reparto è formato da uomini e ambitissimo e quando sono venuti fuori il mio
donne: anche tu sei convinto come Alfredo, nome e quello di Brescini, i nostri colleghi ci
che questa sia la sinergia ideale?
hanno letteralmente subissato di telefonate.
Abbiamo lavorato su un set organizzato alla
Assolutamente. Devo dire che rispetto al perfezione, impreziosito da cast eccezionale
passato, a un modo di fare cinema meno non soltanto artisticamente, ma anche
inclusivo, quello di oggi è più attento a questo umanamente. Ad oggi è sicuramente il punto
aspetto: una sinergia più contemporanea più alto della mia carriera. E in più è stato
rispetto al passato indubbiamente. Data la mia davvero divertente come puoi immaginare.
giovane età, ho avuto la fortuna di operare Mi piace sottolineare infine l’entusiasmo che
respirando questo cambiamento fin dall’inizio ci ha accompagnato: il nostro è un mestiere
e quando ci si imbatte in un certo retaggio si straordinario.
avverte immediatamente quando sia desueto…
Cosa puoi dirmi riguardo la tua esperienza
su Boris IV?
Pensavo si trattasse di uno scherzo, quando
mi venne proposto di lavorare a Boris. È stato
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IN MEDIO STAT VIRTUS
a cura di Maurizio Gennaro

Quale formato di sensore digitale?

strutturali del mezzo che non possono essere
eluse.
Trascurando che esistono formati sensore,
quasi esclusivi del Broadcast, di piccole
dimensioni tutto il “professionale” vive
intorno a tre dimensioni fondamentali, il M4/3,
l’APS-C ed il Full Frame.

È difficile esprimere valutazioni su un tema
così caldo, in un momento di trasformazione
tecnologica. Molte delle scelte tecniche che
l’ambiente espressivo-narrativo costringe a
fare, avrebbero bisogno di un tempo più lungo
Per motivi di copertura immagine è ancora
di sviluppo e diffusione ragionata.
necessario riferirsi alla parentela con gli
L’immagine che si forma sul sensore non ha “zii” foto-cinematografici della pellicola e
diretta relazione con quella restituita alla fine quindi per il F.F. il 24x36mm “fotografico”,
del processo, non è fisicamente “originale” per l’APS-C il formato “cinematografico
di ripresa, copia, stampa, ingrandimento; alla classico” 18°°x24°°mm (35 Full Aperture
fine è solo una elaborazione digitale della sua Camera), ed il M4/3 formato originale
“intermedio” (bruttissima definizione!!!)
informazione digitale di partenza.
cresciuto nel fotografico e ceduto al cinema
E’ bene cominciare subito dall’offerta per perché comunque performante per dimensioni,
dimensioni di sensore, mi ripropongo di fare ingombri e pesi finali di una camera assemblata.
altre valutazioni sull’argomento, ma ora è il I sensori digitali, specie per la tipologia
caso proprio di partire dalle dimensioni del CMOS, sono il risultato costruttivo di poche
sensore. In passato sarebbero coincise con aziende mondiali, che ne hanno sostenuto la
le dimensioni del supporto pellicola per la ricerca e che nei loro cataloghi hanno dovuto
registrazione delle immagini. Oggi sappiamo comprendere tutte le dimensioni più disparate,
che il formato del sensore non è giudicato così per accontentare i costruttori di “camere”; da
determinante, ai fini della produzione delle qualche anno ormai però nei cataloghi, piano
immagini, come lo erano in passato il formato piano, restano gli essenziali. (Figura 2)
e la qualità della pellicola.
Naturale a questo punto chiarire due elementi
Nell’evoluzione tecnica del digitale pare che utili alla scelta: l’attacco ottico (montatura) e
la consegna sia ancora quella della ricerca del la copertura ottica (diagonale del formato).
sensore ideale per il sistema ideale…è così, L’attacco ottico, o flangia di montaggio,
ma quasi tutti i formati di sensore riescono a porta con se tutta una serie di adattabilità,
produrre immagini di ottima qualità, purché collegate al tiraggio previsto dal costruttore
siano assicurati alcuni parametri essenziali per della camera; alle volte a piccolo tiraggio
non è detto che corrisponda piccolo formato
decretarne la qualità visiva.
e viceversa. Bisognerà fare attenzione alle
(Figura 1).
coperture ottiche, gli obiettivi dovranno essere
Comincio proprio dalla valutazione delle scelti in funzione della copertura totale della
dimensioni dei formati dei sensore, forse diagonale del “fotogramma immagine”.
perché giustamente si tirano dietro tutta
una serie di valutazioni ottico-meccaniche e Chi si avvicina ad una camera digitale, per
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prima cosa cercherà di comprendere che
formato dovrà coprire, da lì a cascata tutti i
formati più piccoli che la camera potrebbe
prevedere; ma attenzione a non prendere ottiche
con copertura per un formato più piccolo, non
coprirebbe la diagonale del formato principale
della camera se più ampio!!!

una necessità del mondo della pellicola, gli
obiettivi costruiti per il cinema hanno dovuto
essere sempre ottimizzati al livello più alto
per assicurare proiezioni di alto livello in ogni
di sala.

Ed eccoci alle conclusioni naturali.
Difficile che si possa cascare in un
“trappolone” ma attenzione ci sono E’ l’APS-C quel formato mediano in grado di
adattamenti impossibili da eseguire. soddisfare le necessità di professionalità tra i
tre formati? Certo!
E sì, ingombri e pesi; chi non ha dovuto
confrontarsi con ingombri e pesi???
Raccoglie il più vasto patrimonio di ottiche che
hanno già contribuito al successo del cinema
Per chi opera in regime “Run and Gun” mondiale? Certo!
letteralmente “corri e spara” il M4/3 con il
suo piccolo formato, corto tiraggio, piccola Può costituire un giusto equilibrio tra ingombri
flangia ottica e piccole ottiche, può costituire e pesi? Certo!
il sistema per eccellenza super leggero per
l’attualità ed il documentario dal vivo.
Sicuramente avremo tanto da lavorare ancora
con lui? Certo!
Per chi produce dal corto al lungo metraggio,
in tutti i generi, con l’APS-C, con il suo Vorrei solo che si mettesse fine alla insana
formato professionale, attacco ottico grande, metodologia di confrontare le lunghezze focali
lungo tiraggio, grande flangia ottica ed ottiche tra di loro e tra i formati con il metodo del
non certo miniaturizzate, potrà lavorare al “crop-factor”.
meglio…
La lunghezza focale di un obiettivo, derivante
Per chi si trova dentro una formula produttiva da un preciso schema ottico, soddisfa le
dove il F.F. è la base del progetto, gli ingombri caratteristiche di angolo di campo e di
ed i pesi si alzano, ma dovrebbe aumentare copertura della diagonale di formato a cui è
pure il personale tecnico attorno alla camera, riferita. Permanendo queste caratteristiche si
i costi di noleggio della camera e delle ottiche scopre che se la lunghezza focale è pari alle
saranno più grandi e più impegnativi, tutto dimensioni del lato corto o anche meno avremo
aumenta!!!
un “super grandangolo”, se è pari al lato
lungo avremo un “moderato grandangolo”,
camera e delle ottiche saranno più grandi e più se corrisponde alla diagonale ci troveremo
impegnativi, tutto aumenta!!!
in presenza del “normale”, se la supera
avremo i “teleobiettivi” …non usiamo più il
La qualità dell’immagine finale, è collegata alle crop-factor, per cortesia, saremo così più
capacità visive dello spettatore (lo spettatore precisi nelle scelte delle nostre lunghezze
più fortunato non riesce a percepire più di 2K in focali e della loro grandezza di riferimento.
condizioni ottimali di visione) ed è assicurata in
tutti e tre i sistemi di ripresa a condizione che la
qualità ottica sia professionale (…non cascate Un mio assistente mi ricordava che sono solito
nella favola dell’ottica costruita appositamente dire… “nella botte piccola c’è il vino migliore”
per il digitale…). “L’alta risoluzione” era già … quando sarà così pure per il digitale???
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Figura 1: Formati digitali più comuni, riferiti ad aspetti d’immagine tipici del cinema.

Figura 2: Dimensioni delle superfici dei formati digitali analizzati nell’articolo.
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Lighting Breakdown
Simone Zampagni, “Leonora Addio”
a cura di Emilio Costa

Introduzione
In principio fu il controluce. In assenza del
colore, per staccare un soggetto da un fondo
non c’era altro strumento se non quello. Non
era necessariamente una luce proveniente
da una fonte dichiarata, non aveva un ruolo
narrativo ma strumentale. Me lo racconta
Luca Bigazzi ogni volta che mi ritrovo a
sfogliare la sua intervista con Spadafora (La
Luce Necessaria, Ed. Artdigiland, 2014). Di
fatto, riguardando i film dell’epoca, era come
se la luce fosse “appiccicata” all’attore, non
aveva una fonte, non aveva un raggio, ma si
limitava ad avere un “effetto”, non evidente
al pubblico, ma sotteso, necessario alla
lettura corretta dell’immagine. Vale lo stesso
nel film noir quando la donna aveva la luce
dedicata agli occhi: quella luce apparteneva
al personaggio, non raccontava una reale
condizione ambientale. Poi col colore una
seconda monumentale rivoluzione tecnica
avvenne, e con essa nuove necessità. Eppure,
il controluce è rimasto, svuotato della sua
funzione primaria, come stilema o maniera,
ancora per tanti anni a seguire. Ma tirava
aria di rivoluzione: tra manierismi ancestrali
e nuove restrizioni tecnocratiche, un pugno
di giovani cinematographers (Zigmond,
Storaro, Tovoli, per citarne solo alcuni)
presero il colore e ne sperimentarono (e
ne delinearono) i confini. Nel delinearli,
abbinarono ai nuovi parametri tecnologici
nuovi linguaggi, una nuova semiotica, nuovi
contenuti cinematografici. La luce arriva
dalle finestre, dalla abat-jour, dai lampadari,
dalle vetrate, dai lampioni, dai lucernai.. La
luce inizia a prendere una funzione narrativa
oltre che strumentale, una narrazione non
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strettamente emotiva, ma sociale, urbanistica,
architettonica. Giustificare una fonte di luce
va ad inserirsi in una struttura di ingranaggi
narratologici più profondi, pertinenti il
realismo di una scena, il desiderio da parte
dell’autore di dire al proprio pubblico “pur
sapendo che quello che vedi è finzione, credi
in ciò che vedi”. E se Auerbach sosteneva che
il realismo si esprimesse soprattutto in ciò
che in letteratura non viene detto, il realismo
nella nostra fotografia si esprime soprattutto
in quello che non si vede.
E’ un sentire comune, ad oggi, tra noi autori
della cinematografia, sentirci col digitale
privati di una vasta gamma di pennelli.
La sospensione dell’incredulità del pubblico
è diminuita ancora di più, le luci si sono
alleggerite, le sensibilità sono aumentate. Che
fare? Non c’è una risposta univoca, se non
assumersi la responsabilità di essere radicali,
non accettare compromessi, e spingere i nostri
nuovi mezzi a nuovi limiti, come grandi
maestri hanno avuto il coraggio di fare prima
di noi.
Su questo numero guardiamo una scena del
bellissimo Leonora Addio di Paolo Taviani,
nella fattispecie immagini provenienti
dall’episodio “Il Chiodo”, fotografato
da Simone Zampagni, con cui ho avuto il
piacere di farmi una chiacchiera. E’ una scena
esemplare, perché dimostra come ad oggi,
ad esempio, la sinergia con uno scenografo
si è ancor di più radicalizzata: la luce
proviene esclusivamente da porte e finestre,
mentre all’interno lavorano esclusivamente
lampadine.
E se poi mi dite che col digitale si è perso il
senso poetico di una immagine, riguardatevi
il film e ne riparliamo.

“He is not normal”

Immagine 1

Immagine 2

Immagine 3
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Immagine 4

In riferimento a immagini 1, 2 e 3
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Emilio: “Ciao Simone, allora. Ho preso questa
inquadratura (immagine 1) perché mi sembrava
tra le più interessanti della parte a colori del
film. Un po’ di antefatto?”

fredda. Inoltre se fai attenzione c’è un piccolo
“errore” nell’inquadratura: sotto la sedia dove
si siede l’attrice c’è una zona dove il riflesso sul
legno è ancora freddo. La notai e trovai che in
realtà dava profondità all’immagine.”

Simone: “Allora, antefatto. Innanzitutto siamo
in teatro: tutto quello che vedi è ricostruito E: “Non l’avevo notato. E invece quando ti stringi
(Cinecittà). In realtà questa parte non è neanche sul primo piano (immagine 2) hai messo qualcosa
all’interno di un teatro, è stata costruita sotto a diffondere e a rischiarire vero?.”
una grossa tettoia negli studi.”
S: “Ti assicuro di no! E’ difficile che quando
illumino un ambiente sulle strette cambio la
E: “Cosa hai messo?”
luce. Certo a volte è inevitabile, ma cerco sempre
S: “Dietro il commissario (a sinistra di restringere al minimo queste possibilità. Se
dell’immagine) c’è un M40 (1) circa al centro ho fatto qualcosa coi rapporti di contrasto ti
delle due finestre, ad una distanza di una decina garantisco che l’ho fatta in color.”
di metri, anche se non ricordo con precisione.
Davanti all’M40 c’è un telaio 1x1 di 250 (2) E: “C’è una scena poi abbastanza iconica da
messa ad un metro e mezzo circa dal proiettore.” diventare poi la locandina del film, quella della
colluttazione e dell’omicidio della ragazzina
(immagine 4). Come è andata lì? Immagino sia
E: “Va bene, e fuori dalla porta?”
stato difficile gestire il sole.”
S: “C’è uno Skypanel 60 (3) puntato verso la
porta, a farlo arrivare grossomodo sul tavolo di S: “La scena è stata girata in tre giorni. Tutto
taglio. Alle finestre ci sono dei gobbi (4) per creare quello che vedi sul fondo oltre la capannina e dei
un po’ di effetto “grad”. Sia le finestre che la porta bandoni di vegetazione è fatto in compositing 2D.
sono opache.”
Nel totale che stiamo vedendo lo spiazzale era per
metà illuminato e per metà no. L’ombra che vedi
è un green screen gigantesco che si trovava in
E: “I practical invece?”
corrispondenza del palazzo. Infatti poi in fase di
S: “C’è una lampada poggiata sotto l’attore (5), compositing ci siamo curati di mettere a schermo
e un bulbo sospeso al centro del tavolo (6). Il elementi che coincidessero con le ombre prodotte
tutto è sotto dimmer. Se fai attenzione vedi che nella realtà. Il sole arrivava da sinistra, a metà
la lampada rimbalza contro il tavolo e lavora giornata ce l’avevo al centro e poi calava a destra
praticamente su tutti gli attori.”
dietro il gigantesco greenback. La difficoltà di
questa scena è stata cercare di matchare tutto in
E: “E gelatine di conversione? Da dove viene il color. Ho giusto messo un poli sui primi piani, per
il resto ho girato tutto con luce naturale.”
calore della scena?”
S: “E’ tutta lavorata in color, non ho applicato
gelatine sull’immagine. La luce da fuori è a
5600k e dentro è a 3200. Se guardi il campo sul
commissario di polizia (immagine 3) noterai che
le finestre sono state scaldate mentre la luce che
proiettano in controluce sul soggetto rimane più
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HISTORICAL

Il sorpasso. Viaggio nell’Italia del boom!
[1962-2022]

[Frame tratto da “Il sorpasso”]

Il 1°settembre 2022 si è celebrato il
centenario della nascita di Vittorio Gassman:
nel corso della sua inimitabile carriera,
Gassman ha regalato all’immaginario
collettivo interpretazioni sbalorditive quali
Peppe er Pantera (I soliti ignoti), Artemio
Altidori (I mostri), Giovanni Busacca (La
grande guerra), Brancaleone da Norcia
(L’armata Brancaleone), il Capitano Fausto
Consolo (Profumo di donna), Gianni Perego
(C’eravamo tanto amati), ma è indiscutibile
che il Bruno Cortona de Il sorpasso (Dino
Risi, 1962), sia quella più vicina al concetto
di icona cinematografica. Considerato come
uno dei film più rappresentativi dell’Italia
del benessere, in pieno boom economico, Il
sorpasso, è stato omaggiato in occasione dei
sessant’anni dalla sua realizzazione con una
pubblicazione firmata Artdigiland a cura di
Gerry Guida e Fabio Melelli: Il sorpasso.
Viaggio nell’Italia del boom. Un volume
prezioso che torna a percorrere le strade
del film mettendo in evidenza i motivi per

i quali è diventato un autentico cult-movie,
un caposaldo della Commedia all’italiana,
scandagliando ogni aspetto della realizzazione
e illustrandone il dietro le quinte attraverso
testimonianze inedite di attori e tecnici. Ad
illuminare il primo “consapevole” road-movie
della storia del cinema (che ispirò persino
Dennis Hopper per il suo Easy rider) fu Alfio
Contini, che al fianco di Dino Risi collaborò
a ben sette pellicole. Oltre al già citato Il
sorpasso, ricordiamo: La marcia su Roma, I
Mostri, Il gaucho, Il giovedì, La moglie del
prete, Sessomatto.
Sono molti gli elementi che legano il nome
di Contini a questo film: tra questi anche la
curiosa coincidenza che Il sorpasso termini il
proprio viaggio a Castiglioncello, frazione di
Rosignano Marittimo, dove Contini nacque il
19 settembre del 1927, e dove trascorse buona
parte della propria infanzia. Completavano
quindi il reparto fotografico: Maurizio
Scanzani - operatore alla macchina e Sandro
Tamborra - assistente operatore.
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A Calafuria dove avviene l’incidente in cui perde la vita Trintignant io mi recavo a pescare
da giovane. Fui io a preparare l’auto, feci togliere i paraurti anteriore e posteriore e
feci installare una struttura tutt’intorno l’auto sulla quale veniva fissata la macchina da
presa: una volta ci venne il desiderio di fare una panoramica, partimmo da una soggettiva
sui due attori e poi allargammo quando l’Aurelia sorpassa dei motociclisti, per poi
ritornare su Gassman e Trintignant, e la cosa venne bene, fu davvero un bel movimento di
macchina ricordo. Per Il Sorpasso usammo come macchina di ripresa un modello Mitchell.
[Alfio Contini]

ALFIO CONTINI
[Rosignano Marittimo 19 settembre 1927 - Manciano, 23 marzo 2020]
Alfio Contini nasce a Rosignano Marittimo e trascorre la propria infanzia a Castiglioncello:
nella splendida località Toscana ha termine uno dei suoi film più noti, Il sorpasso (Dino Risi,
1962). Con Risi collaborò quindi a ben sette pellicole, oltre al già citato Il sorpasso, ricordiamo:
La marcia su Roma, I Mostri, Il gaucho, Il giovedì, La moglie del prete, Sessomatto. La sua
prima moglie fu Carmela Montuori, figlia del grande Carlo (Ladri di biciclette) e sorella di
Mario, di cui Contini fu operatore agli inizi della carriera. Il suo primo film in assoluto (in
qualità di assistente operatore) fu Il cappotto (1952), regia di Alberto Lattuada, mentre il
suo esordio come autore della cinematografia fu La regina dei tartari (1960), regia di Sergio
Grieco. Si aggiudicò un David di Donatello per Al di là delle nuvole (Michelangelo Antonioni,
1995). Filmografia scelta: Il sorpasso, I mostri, Dio perdona...io no!, Galileo, Il portiere di
notte, Le troiane, Yuppi du, Zabriskie Point, Al di là delle nuvole, Ripley’s game. La sequenza
finale di Zabriskie Point (Michelangelo Antonioni, 1970) - girata con diciassette macchine
da presa- concepita in un clima di assoluta rarefazione visiva e declinata in una ipnotica
sospensione spazio-temporale rappresenta senza dubbio una delle icone cinematografiche
dell’intero Novecento. Contini ha raccontato la sua avventura artistica nel libro Alfio Contini.
Luci e colori di una vita a cura di Gerry Guida, con prefazione di Ernesto G. Laura (Teseo
Editore, 2012).
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Luciano Salce
IL CENTENARIO [1922-2022]

Il 25 settembre 2022 si è celebrato il centenario della nascita del regista Luciano Salce
(Roma, 25 settembre 1922 – Roma, 17 dicembre 1989). È stato anche scrittore, sceneggiatore,
attore, musicista, cantante, conduttore televisivo e radiofonico, capace di parlare, ridere
e irridere tutto e tutti con intelligenza e ironia. Tra i film più significativi da lui diretti si
possono ricordare: Il federale (1961), La voglia matta (1962), Ti ho sposato per allegria
(1967), Il prof. dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le
mutue (1969), Basta guardarla (1970), Il sindacalista (1972), L’anatra all’arancia (1975),
Fantozzi (1975) e Il secondo tragico Fantozzi (1976). L’Autore della Cinematografia che ha
legato il suo nome a quello di Salce è stato senza dubbio Erico Menczer, che ne ha firmato le
opere migliori come Il federale, La voglia matta e i primi due capitoli della saga dedicata al
ragionier Fantozzi. Di seguito riportiamo un brano tratto da un’intervista presente nel nostro
archivio, a cura di Gerry Guida allo stesso Menczer, in cui si ricorda la loro collaborazione.

Erico Menczer
Dopo anni al fianco di Gianni Di Venanzo, di cui ero diventato operatore di fiducia e grande
amico, con lui girai tra i tanti film anche I soliti ignoti, capolavoro di Mario Monicelli, mi fu
proposto di passare alla direzione fotografica: il film sarebbe stato diretto da Luciano Salce.
Io sinceramente non lo conoscevo, lui veniva dal Brasile, dove aveva diretto alcune pellicole,
che però non vennero distribuite in Italia. Quello che sarebbe stato il mio primo film con Salce
si intitolava Le pillole di Ercole, con Nino Manfredi, Vittorio De Sica, Sylva Koscina. Ricordo
che girammo a Salsomaggiore Terme. La lavorazione fu tranquilla, tutto si svolse senza alcun
contrattempo e i luoghi dove giravamo erano molto belli. La prima cosa che mi colpì di lui fu
il fatto che aveva un suo modo personalissimo di girare, infatti improvvisava molto rispetto
alla sceneggiatura: io leggevo il copione, immaginando come avrebbe girato questa o quella
scena, ed invece alla fine cambiava quasi sempre il tipo di inquadratura o lo svolgimento di
un’intera scena. Era una sorpresa continua, ma era molto divertente lavorare al suo fianco.
Impossibile prevedere ciò che aveva in mente, ma a suo modo era un tipo geniale. Il nostro
rapporto fu quasi esclusivamente professionale, in tanti anni di stretta collaborazione infatti,
non ci siamo mai fermati al bar a prendere un caffè né siamo stati mai a pranzo o a cena al di
fuori del lavoro. Quindi successivamente girai con lui film come Il federale e La voglia matta,
entrambi con Ugo Tognazzi e poi La cuccagna con l’unica esperienza cinematografica di Luigi
Tenco, il bravissimo cantante. Salce in questo film scelse due protagonisti sconosciuti per il
cinema, come Donatella Turri, una ragazza di famiglia benestante molto carina, simpatica e
brava, che però non aveva praticamente mai recitato: non ebbe molta fortuna con la carriera,
tant’è vero che poi avrebbe girato pochissimi altri film. L’altro protagonista era Luigi Tenco,
un ragazzo d’oro, tranquillo, avevamo scoperto che a Genova eravamo stati vicini di casa.
Film divertente, anche se amaro. Tenco nel film era molto riservato, un tipo che parlava poco,
questo era il suo personaggio: nella vita reale era un ragazzo semplice e molto simpatico.
Dopo diverse altre commedie girate con Salce, negli anni 70’ fotografai per lui i primi due
episodi di Fantozzi. Villaggio era il vero autore, ogni tanto lui e Salce discutevano, ma il
libro di Villaggio e l’abilità di Salce alla regia fecero sì che il prodotto cinematografico
ebbe un grandissimo successo come tutti sanno. Con Luciano mi sono divertito molto, ogni
mattina non vedevo l’ora di andare al lavoro: sono stato molto fortunato sotto questo aspetto.
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Erico Menczer nacque a Fiume l’8 maggio
1926. In famiglia si parla tedesco, a scuola
italiano. La sua famiglia borghese (di origine
ebraica) è benestante. In realtà avrebbe dovuto
chiamarsi Eric (come l’eroico principe nordico),
ma all’anagrafe i suoi genitori dovettero
aggiungere la “o”. A tre anni è a Budapest
in visita a parenti ungheresi. Visita Roma la
prima volta nel 1936 in seguito a un viaggio
aziendale del padre (direttore commerciale,
lavorava in una raffineria) per un’Esposizione
al Circo Massimo. Durante la Seconda Guerra
Mondiale evita il trasferimento in Germania, Erico Menczer sul set de I soliti ignoti [Mario Monicelli, 1958]
arruolandosi nella difesa territoriale a Susak.
Dopo la fine della guerra si trasferisce a Padova dove si iscrive prima a Medicina e poi alla
Facoltà di Ingegneria (dopo gli studi liceali scientifici), non laureandosi però. Raggiunge
quindi i genitori a Pegli provincia di Genova dopo che agli stessi venne confiscata la villa
di famiglia dalla Jugoslavia: qui lavora come fotografo di spiaggia per clienti milanese al
mattino e al pomeriggio sviluppa presso un laboratorio della città le foto per i clienti della
Milano bene. Tenta di entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Nel 1949
a Genova assiste alle riprese de Le mura di Malapaga di Renè Clement e si innamora della
macchina da presa: lavora alla Incom come giornaliero e grazie a un tale Giuliani ex partigiano
(che poi diverrà produttore cinematografico) ha la possibilità di lavorare per conto del PCI al
documentario di Carlo Lizzani sulle coline montane di Genova a Gressoney. Esordio ufficiale
nel cinema: sempre a Genova di nuovo con Lizzani esordirà nel cinema nel film Achtung!
Banditi! in qualità di assistente operatore. È il grande Gianni Di Venanzo (al suo esordio)
il responsabile della cinematografia del film di Lizzani. Terminate le riprese a Genova, Di
Venanzo in persona contento del lavoro di Menczer gli offre di seguirlo con lui a Roma per
girare il film in Teatro. Con Di Venanzo stringerà un importante sodalizio professionale e
una grande amicizia: i due collaboreranno tra i tanti a film come: Amori in città, Cronache
di poveri amanti, Le amiche, Il grido, La sfida, I soliti ignoti…- Durante le riprese di Un
ettaro di cielo (1958) regia di Casadio conosce la futura moglie, Marina Di Giorgio: i due
si sposano (12 aprile del 1958) con Di Venanzo loro testimone di nozze. Nel 1955 firma la
fotografia del mediometraggio Giovanna per la regia di Gillo Pontecorvo. Nel 1960 l’esordio
nel lungometraggio come Autore della Cinematografia avviene con il film Le pillole di Ercole
di Luciano Salce: la sua decisione di fatto sancisce la fine della proficua collaborazione con
Di Venanzo, di cui Menczer era stato operatore di riferimento per un decennio. Sarà lo stesso
Menczer a suggerire il suo sostituito all’amico Gianni: Pasqualino De Santis. Con Salce così
Menczer instaura il sodalizio più importante in termine numerici della sua carriera, firmando
oltre a Le pillole di Ercole film come Il federale, La voglia matta, Le ore dell’amore, Come
imparai ad amare le donne, Il sindacalista, Fantozzi, Il secondo tragico Fantozzi…Tra le altre
collaborazioni da ricordare quella con Carlo Lizzani L’oro di Roma e La vita agra, Giuliano
Montaldo Gli intoccabili, Dario Argento Il gatto a nove code, Marco Bellocchio Sbatti il
mostro in prima pagina, Dino Risi Vedo Nudo… Muore a Roma il 10 marzo del 2012, poco
dopo aver pubblicato la sua autobiografia intitolata Una vita messa a fuoco.
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Focus on

Speciale pellicola
La redazione
Se dopo l’avvento del digitale il cinema in
pellicola sembrava definitivamente destinato
a tramontare, il fascino del film stock non
è mai diminuito, e anzi negli ultimi anni ci
sono sempre più segnali che rimandano a una
possibile rinascita della pellicola. Molti spot
pubblicitari di alto livello tuttora vengono
girati in pellicola, ma il 35mm sta tornando
di moda anche nel caso di lungometraggi di
finzione.
Nel mondo del cinema contemporaneo, un
nuovo regista che si è immediatamente imposto
all’attenzione della critica e del pubblico,
anche per la sua insistenza nel voler girare in
pellicola, è l’americano Robert Eggers, classe
1983. La sua opera seconda The Lightouse,
girata in bianco e nero e in un 35mm che
omaggiava i classici dell’Espressionismo
Tedesco, ha vinto il premio FIBRESCI alla
Quinzaine des Réalisateurs di Cannes, e il
suo Autore della fotografia Jarin Blaschke ha
ricevuto nomination sia ai BAFTA che agli
stessi Oscar.
Eggers e Blaschke sono tornati a girare in
pellicola anche per The Northman, terzo e ad
oggi più costoso titolo della filmografia del
regista, kolossal di ambientazione vichinga
con protagonisti Alexander Skarsgård, Anya
Taylor-Joy, Ethan Hawke e Nicole Kidman.
E se Quentin Tarantino e Christopher
Nolan già da tempo hanno espresso la loro
fedeltà assoluta alla pellicola, anche serie
televisive come la fantascientifica Westworld
o la nuova stagione di Euphoria della
HBO hanno optato per il 35mm, in modo
da avere una migliore qualità e pastosità
dell’immagine. Anche un blockbuster girato
originariamente in digitale come Dune di Denis

Villeneuve, tratto dall’omonimo romanzo,
per la giuria dell’Academy è stato sottoposto
a un particolare processo di digital-film-todigital, per cui il montaggio definitivo del
film ha avuto un passaggio di stampa del
DI in pellicola prima della realizzazione del
DCP finale nuovamente in digitale - e con
Dune il cinematographer americano Greg
Fraiser ha vinto il suo primo Oscar. Anche
in Italia le cose stanno cambiando. Molti
spot vengono tuttora girati in pellicola uno dei casi più notevoli sul fronte visivo è
rappresentato dalla campagna pubblicitaria
curata dai fratelli D’Innocenzo per Gucci, e
fotografata dal socio AIC Paolo Carnera - ma
un numero crescente di registi e produzioni
stanno optando per il 35mm o il Super 16
anche in caso di lungometraggi di finzione.
Sia Alice Rohrwacher che Jonas Carpignano,
tra i più acclamati giovani registi italiani noti
a livello internazionali e sponsorizzati, tra gli
altri, anche da un maestro della settima arte del
calibro di Martin Scorsese, hanno girato gran
parte dei loro lavori in pellicola - e accanto a
loro possono adesso essere citati anche Alessio
Rigo de Righi e Matteo Zoppis, il duo di registi
che ha diretto l’acclamato Re Granchio, girato
in parte in digitale e in parte in pellicola, che è
valso il Globo d’oro per la miglior Fotografia
a Simone D’Arcangelo. Tra gli aficionados
della pellicola nel cinema italiano svetta
sicuramente il nome di Luca Guadagnino, i
cui ultimi due film, Chiamami col tuo nome
e Suspiria, girati entrambi su pellicola dal
D.O.P. tailandese Sayombhu Mukdeeprom,
sono diventati importanti cult internazionali.
Ne abbiamo parlato con l’esperto stampatore
Maurizio Iacoella, con la giovane Autrice della
fotografia Eleonora Contessi, e con il socio
AIC Giuseppe “Peppe” Maio.
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Giuseppe “Peppe” Maio AIC

Giuseppe “Beppe” Maio è un Autore della
fotografia italiano. Fra i suoi lavori più noti,
Manuel di Dario Albertini, la serie televisiva
Romulus e il recente film di fantascienza
distopica Mondocane di Alessandro Celli,
gli ultimi due prodotti dalla Groenlandia di
Matteo Rovere. Con Anima bella, l’opera
seconda di Dario Albertini presentata alla
Festa del Cinema di Roma del 2021, Maio
ha deciso di sperimentare tornando a girare
in pellicola. Ci siamo fatti raccontare da lui
che cosa ha rappresentato, per un d.o.p. nato
nell’era digitale, l’esperienza di girare in
analogico.

formazione mentale, artistica e tecnica ha
preso corpo. I primi lavori a cui sono più
legato sono The Plastic Cardboard Sonata
e Manuel. Il primo era un film piccolissimo,
costato 15mila euro, però ci ha portato dei
risultati inaspettati: ha vinto in un festival
indiano, è stato al Festival des Films du Monde
de Montréal in Canada, ha avuto recensioni
molto positive. Il secondo era l’opera prima di
Dario Albertini che ha vinto un sacco di premi,
credo sia stata l’opera prima più premiata in
Italia nel 2017.

Come era nato l’incontro con Dario
Albertini, e come ti sei trovato a collaborare
Qual è stata la tua formazione come Autore con lui per Manuel?
della fotografia, e quali sono stati i tuoi film
di debutto?
Io e Dario ci siamo conosciuti anni fa a Santa
Marinella, una città che entrambi amiamo in
Dopo gli studi universitari sono entrato al virtù di una delle nostre più grandi passioni, il
Centro Sperimentale di Cinematografia, dove mare: non per nulla Santa Marinella e il litorale
ho avuto l’immensa fortuna di studiare con il romano fanno sempre da sfondo ai lavori fatti
maestro Peppino Rotunno. È durante quegli con Dario. Quando ci siamo conosciuti ero ai
anni che l’idea di essere partecipe del processo primi anni del Centro Sperimentale, mentre
creativo di un film è diventata più solida e Dario stava girando Slot - Le intermittenti
reale, il desiderio e l’ambizione di essere un luci di Franco, il documentario che poi
direttore della fotografia hanno iniziato a avrebbe ispirato Anima bella. Quel periodo era
farsi spazio in me. D’altronde, avevo davanti divertente perché ci confrontavamo spesso su
esempi illustri come Peppino Rotunno, Mario quello che Dario stava facendo con le riprese
Cimini, Emilio Loffredo. In quegli anni la del suo documentario: in quel periodo lui
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girava in completa autonomia con un
approccio molto rock ‘n roll al cinema, mentre
io, frequentando il Centro Sperimentale,
stavo assumendo una preparazione per certi
versi accademica. Era bello confrontarci
proprio per questa diversità di percorsi. Così
abbiamo deciso di collaborare al primo film
lungometraggio di Dario, Manuel, quel set che
mi ha lasciato un ricordo di grande vitalità:
la sua opera prima era un vero e proprio
urlo di vita, girato con un approccio molto
passionale sempre nella zona del litorale
romano, tra Santa Marinella e Civitavecchia.
Quali input visivi hai condiviso con Albertini
per la sua opera seconda Anima Bella?
Io e Dario non amiamo condividere troppe
reference, anche se sappiamo che questa
è un’attitudine molto diffusa. Il rischio è
di omologarsi eccessivamente a film già
fatti in passato: rischia di essere fuorviante
condividere cinquanta reference tratte da
cinquanta film differenti laddove quello che
devi fare è un cinquantunesimo film diverso da
tutti gli altri; penso peraltro che, esagerando
nel condividere reference, si rischia anche di
dare troppo peso all’estetica dell’inquadratura
e troppo poco al racconto. Dal momento
che tra l’altro io e Dario ci conosciamo da
molti anni, abbiamo condiviso da sempre

consigli di film e idee sul cinema: è così che
abbiamo accumulato un grande background
di immaginario condiviso, tanto più che
Anima Bella è ambientato in luoghi che
conosciamo bene e in posti che amiamo molto.
Quando avete iniziato a immaginare di girare
il film in pellicola?
Anima Bella è un film che da sempre è nato
con l’idea di essere girato in pellicola. Questo
secondo film di Dario ci ha imposto una scelta se
vogliamo ideologica: Anima Bella da una parte
racconta la dipendenza, il gioco d’azzardo,
il mondo “digitale” delle slot machine e
della ludopatia, che è una forma particolare
di “dipendenza senza sostanza”; dall’altro
lato, nel film c’è anche quella componente
di paesanità, di vita comunitaria, che entra
in totale antitesi con la spirale di dipendenze
in cui cade il padre della protagonista.
C’era, nella struttura del film, una chiara
antinomia tra bene e male, tra “buoni” e
“cattivi”, tra un mondo digitale che non
esisteva, ma che creava assuefazione, e un
mondo composto di un’umanità autentica, e
quindi “analogica”. Abbiamo scelto di sposare
la parte dei buoni e di conseguenza Anima
Bella non poteva che essere girato in pellicola:
la nostra è stata una vera e propria scelta di
campo.
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Avete trovato da subito supporto da parte abbiamo scelto la 500 T e la 200 T Super 16.
della produzione per questa vostra scelta, Sono entrambe pellicole al tungsteno: ai nostri
o all’inizio erano più diffidenti?
occhi la pellicola al tungsteno restituiva, tanto
negli interni quanto negli esterni, tanto di
Da parte della produzione la scelta di girare in giorno quanto in notturna, un’eleganza negli
pellicola non è mai stata messa in discussione: incarnati e un’intensa texture. Il laboratorio
ci hanno lasciato da questo punto di vista piena dove abbiamo sviluppato Anima Bella è
libertà di gestione. I produttori della Bibi l’Augustus Color di Roma, e il nostro colorist
Film in maniera molto onesta hanno accolto è stato Alessandro Pelliccia. Devo dire che
la nostra richiesta, ma in modo altrettanto siamo stati entusiasti dal lavoro fatto in
onesto ci hanno dato un tot di settimane di post-produzione.
ripresa e un tot di metri di pellicola a nostra
disposizione: oltre un certo limite di metratura Dopo Anima Bella, hai girato altri film o
non ci saremmo potuti spingere, e questo ci spot in pellicola?
ha molto responsabilizzati nella gestione dei
ciak sul set.
Dopo Anima Bella ho avuto la fortuna di
fare Mia, il nuovo film di Ivano De Matteo,
Che tipo di pellicola avete scelto e perché? girato in Super 35mm, attualmente in fase di
Dove l’avete sviluppata?
post-produzione sempre in Augustus Color.
Quando io e Dario vogliamo fare un progetto
assieme lavoriamo sempre sulla lunga
distanza, dandoci molto tempo per esplorare,
fare test e provini per trovare la soluzione
tecnica fotograficamente e narrativamente più
convincente per ogni film. Prima di arrivare
sul set di Anima Bella abbiamo fatto molteplici
test, che ci hanno lasciato non pochi spunti
visivi che sono rimasti nel film. Alla fine
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Quali pensi siano i vantaggi di girare in
pellicola?
Io non credo che si possa vedere in un senso
generale di eventuali vantaggi o svantaggi
della pellicola rispetto al digitale. Si tratta
chiaramente di una scelta di campo, e la
scelta che fai ha le sue implicazioni: basta
un magazzino chiuso male per creare

problematiche su un set in pellicola, ma anche
il digitale può avere i suoi inconvenienti
tecnici, in termini di dropframe o altre
problematiche sull’immagine. Un primo punto
di differenza tra un set in pellicola e un set
in digitale è oggettivo: l’analogico ti dà una
disciplina creativa più “etica” e più attenta al
momento delle riprese. Non soltanto regista e
direttore della fotografia, ma anche la troupe in
generale, si sentono spronati, dalla pellicola,
a lavorare con più attenzione, più cautela: la
pellicola non ti dà un riscontro immediato,
devi minimizzare ogni margine di errore, e
al tempo stesso hai a disposizione un numero
più limitato di ciak, perché non puoi sprecare
inutilmente troppa pellicola. La pellicola è
comunque un supporto che ha il suo costo, non
si lascia la camera a girare mentre si danno
nuove indicazioni agli attori o si aggiusta un
costume. Bisogna avere le idee chiare.

ottenere dall’immagine: decidere se esporre o
sviluppate più o meno l’alogenuro, se avete
più pastosità, più dettaglio… Un’altra grande
capacità della pellicola rispetto al digitale sta
nella capacità della pellicola di arrivare anche
al nero profondo, il che consente di fare scelte
di campo molto precise e anche ricercate, nel
mostrare o non mostrare qualcosa.

In che modo le caratteristiche della pellicola
si sposavano con il look che tu ed Albertini
avevate immaginato per Anima Bella?

Sul fronte dell’immagine e sul fronte della
tecnica, per la tua esperienza personale
di direttore della fotografia, in che cosa si
differenziano pellicola e digitale?
Per me una delle caratteristiche e dei vantaggi
che mi dà la pellicola rispetto al digitale
sta nel fatto che la pellicola mi consente di
lavorare su una texture ben precisa: la pellicola
ha una sua forte matericità, e mi consente
di lavorare o con il push o con il pull per
dosare il livello di grana e di dettaglio tra
una scena e l’altra. Uno degli aspetti più
notevoli della pellicola è la sua notevole
capacità di modificarsi già sul set in funzione
di quello che il direttore della fotografia vuole

Queste caratteristiche e queste particolarità
della pellicola erano particolarmente
importanti per un film come Anima Bella,
in cui la figura di Bruno, il padre della
protagonista, è costantemente scisso tra la
presenza e un’assenza comunque incombente.
È diviso tra l’essere buono ed essere cattivo,
tra l’incubo della dipendenza e il desiderio
comunque forte della paternità, del continuare
ad essere un padre per Gioia. Il dualismo e
l’inquietudine di Bruno mi hanno invogliato
a cercare di ottenere un nero profondo in certe
scene, perché a lungo nel padre c’è qualcosa
che Gioia non vede e che poi esploderà in
piena luce, la dipendenza dalle slot machine.
Per me era importante sottolineare bene questo
segreto di Bruno, e la pellicola mi ha aiutato a
fare delle scelte narrative e fotografiche nette
su questo personaggio. Inoltre la pellicola
mi ha restituito in maniera organica i colori
reali di tutte le scene che abbiamo girato in
campagna, con Gioia tra le pecore nella fattoria
di famiglia. Non ci sono stati momenti sul set
in cui io o Dario avremmo preferito girare
in digitale, tanto più che il digitale sarebbe
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stato completamente distante dall’idea visiva
di Anima Bella. Peraltro in questo film ho
fatto anche da operatore di macchina, cosa
che per me è risultata molto utile e funzionale
non potendo vedere le immagini in diretta sul
monitor. Ho sempre pensato che sul set c’è
questa “grande signora” che è la macchina da
presa, così misteriosa, così chiusa: in qualche

modo non sai cosa sta vivendo al suo interno,
come si crea quella magia che poi porta al
film. La pellicola ha accresciuto il livello di
attenzione di tutti sul set, e ha reso le immagini
molto più vicine allo spirito con cui era stato
concepito il film: difficilmente avremmo
potuto girare Anima Bella diversamente da
come abbiamo fatto.

Maurizio Iacoella
[Esperto sviluppatore]
I laboratori dell’Augustus Color seguono tutte
le fasi, dalla ricerca alla rigenerazione della
pellicola, fino al meticoloso restauro analogico
che permette sia di allungare il tempo-vita
conservativo del film che di prepararlo per
le fasi di fase di digitalizzazione e restauro
digitale. L’azienda romana di post-produzione
cinematografica e televisiva è stata fondata
da Giacomo Pelliccia, ed è attiva nel mercato
da cinquant’anni, come ricorda per noi
Maurizio Iacoella, sviluppatore senior dello
stabilimento.

Giacomo Pelliccia era un chimico che lavorava
presso la Telecolor. Nei primi anni settanta
ebbe l’intuizione di mettersi in proprio,
acquisendo parte delle macchine della Incom,
che vennero sistemate in via Cesare Algranati
dove viveva lo stesso Pelliccia e dove sarebbe
nata la prima Augustus Color. La nostra attività
cominciò con il restauro, con le tantissime
pellicole che giungevano da Firenze, rovinate a
seguito dell’alluvione del 1966. Cominciammo
poi a stampare non film, ma diapositive,
migliaia e migliaia di slide di città italiane.
La sede venne spostata in via di Pietralata nei
Qual è la storia della fondazione primi anni ottanta, e iniziammo a prendere
dell’Augustus Color?
commesse dal Centro Sperimentale. Giacomo
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ha poi comprato lo stabile della Romana cambiarono, con una conseguente riduzione
Chimici, a via Tivoli, dove l’Augustus ha del personale. Abbiamo continuato comunque
tuttora la sua sede principale.
a lavorare a molti film e fiction sia in pellicola
che in digitale, collaborando negli ultimi
Come si è evoluta la filiera dell’Augustus anni anche con Netflix; per quanto riguarda
Color negli anni?
i film in pellicola, abbiamo collaborato negli
ultimi anni con autori come Luca Guadagnino,
Negli anni novanta arrivò la grande stagione Jonas Carpignano, Alice Rohrwacher e Pietro
delle fiction, che venivano girate soprattutto Marcello per alcuni dei loro ultimi progetti,
in Super 16, ma le più importanti, come e abbiamo una serie di titoli sviluppati nel
La piovra o Montalbano, erano in 35 mm. nostro laboratorio anche di produzione
Collaboravamo regolarmente con Mediaset e spagnola. Negli ultimi cinque anni abbiamo
Rai, lavorando quattro giorni a settimana, fino inoltre realizzato centinaia di restauri: la
a 18 o 20 ore giornaliere, allo sviluppo del differenza in questi casi la fa lo stato del
negativo: era un periodo di lavoro ininterrotto, materiale che arriva e lo scanner. Tra i film
un anno raggiungemmo un picco di 5 milioni che abbiamo restaurato ci sono I Soliti
di metri; il passaggio dalla pellicola al digitale Ignoti di Mario Monicelli, Il vizietto di
con il telecinema ha cambiato molte cose. Edouard Molinaro, Santa Maradona di
Ci occupavamo anche di lungometraggi, Marco Ponti, Zombie di Lucio Fulci e lo
ingrandendo quelli girati in 16 in 35 quando storico peplum Ulisse di Mario Camerini, con
occorreva, ottenendo sempre ottimi risultati. Kirk Douglas. L’ultimo titolo a cui abbiamo
lavorato è stato quello di Nostalghia di Andrej
Com’è cambiato il lavoro in Augustus dopo Tarkovskij, fotografato da Beppe Lanci
l’avvento dell’elettronica e del digitale?
che ha supervisionato anche questo nuovo
restauro, presentato al festival della Cineteca
Con l’avvento dell’elettronica tra la fine degli di Bologna questo giugno. Il progresso non
anni novanta e i primi anni duemila molte cose può essere fermato e ogni epoca porta con
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sé dei cambiamenti, certo il digitale mi
appassiona parecchio, ma la mia storia non può
prescindere dalla pellicola. Oggi c’è questa
ricercatezza dell’immagine, questo ritorno alla
pellicola, a quel sapore, a quel gusto tipico del
film stock: ovviamente parliamo di pellicola
che poi viene scannerizzata, non crediate di
venire in proiezione con un positivo proiettato,
oggi nei cinema non ci sono neanche più le
macchine per farlo.
In che modo l’Augustus Color trasmette
la consapevolezza del girare in pellicola
alle giovani generazioni? Collaborate con
qualche scuola di cinema?
Quando vengono qui da noi gli studenti del
Centro Sperimentale con il Maestro Lanci,
le differenze che notano sono sostanziali, tra
girato in digitale e in pellicola. Si meravigliano
perché trovano determinate profondità e
sfumature colore, che non riscontrano nel
digitale. All’epoca della pellicola noi eravamo
sfumature colore, che non riscontrano nel
digitale. All’epoca della pellicola noi eravamo
gli occhi degli Autori della Fotografia e
loro avevano massima fiducia in noi: con
il digitale si risolvono delle situazioni, che
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con la pellicola erano impensabili, però
malgrado abbia semplificato di molto la
lavorazione, secondo me la tecnologia non
ha cambiato necessariamente in meglio
l’arte cinematografica, a livello artistico.
Quale differenza c’è ai tuoi occhi, tra girare
in pellicola e girare in digitale?
Quando si gira anche oggi in pellicola nel set
c’è una tensione diversa, una responsabilità
diversa, alcuni registi la impongono, proprio
per questo motivo, a detta loro. La pellicola
ha un suo rituale, una sua leggenda che non
possono essere scalfite. L’ultimo film che
abbiamo stampato in pellicola è stata La grande
bellezza, girato in 35mm, quindi riportato su
digital intermediate e poi stampato in duecento
copie: a distanza di anni avverto un certo
risveglio, una certa tendenza nel ritornare alla
pellicola, ovviamente bisogna fare i conti anche
con dei costi, che soprattutto per i giovani
possono essere insostenibili. Però la pellicola
per me non può e non deve morire, e l’Augustus
sta portando avanti questo discorso. Qual è il
mio motto? Finché c’è Kodak c’è speranza…

Eleonora Contessi

Eleonora Contessi, classe 1996, è una
giovane Autrice della fotografia. Diplomata
al Centro Sperimentale di Cinematografia del
2019, dove è stata allieva del maestro Beppe
Lanci, ha curato la fotografia di numerosi
cortometraggi e videoclip, tra cui Happily
Ever After di Domenico Croce, presentato
al Giffoni Film Festival, e Gas Station di
Olga Torrico, che ha vinto il Best Technical
Contribution alla Settimana della Critica
di Venezia nel 2020. Nel 2022 ha vinto il
Kineo Award come migliore direttrice della
fotografia emergente, sempre nell’ambito
della Mostra del Cinema di Venezia.
Co-fondatrice dell’art magazine EKI,
incentrato tutto sulla luce, ha da poco lavorato
a Tria di Giulia Grandinetti, un cortometraggio
girato in 35mm. Le abbiamo chiesto una
breve dichiarazione sull’esperienza di set e
di sviluppo.

“La pellicola orienta il tuo occhio ad osservare
la realtà delle cose in maniera molto profonda,
lo sguardo si fa acuta pre-visualizzazione
creando un legame estremamente intimo
con quella che è l’esigenza di comunicare a
livello visivo. A novembre del 2021, ho avuto
il piacere di girare un progetto in pellicola 35
mm, Tria, regia di Giulia Grandinetti, prodotto
dalla Lupin Film. Sono stata accompagnata
dal Laboratorio Augustus Color in tutte
le fasi della lavorazione e in ciascuna di
queste mi sono sentita supportata, ascoltata,
consigliata sulla base di quelle che fossero
le esigenze tecniche e artistiche della storia
che dovevamo raccontare. Credo che il fatto
di aver instaurato un legame umano in primis
abbia reso questo lavoro ancora più prezioso,
vorrei ringraziare tutto il team, in particolare
Maurizio Iacoella che è stato per me uno
dei punti di riferimento più importanti”.
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GUIDO AMMIRATA S.R.L.
ILLUMINAZIONE PROFESSIONALE
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Ottica sagomatrice da 25° e 35°

e molti altri ancora!

premi

CHIOMA DI BERENICE XXIII 2022
PREMIO INTERNAZIONALE CINEARTI
Assegnati a Cinecittà - Roma [Teatro 1, 11 luglio]
Fotografia CINEMA: Luca Bigazzi [Ariaferma]
Nominati:
Freaks Out – Michele D’Attanasio
America Latina – Paolo Carnera
Qui rido io – Renato Berta
Lei mi parla ancora – Cesare Bastelli
Fotografia TV: Gogò Bianchi [Anna]
Nominati:
Vita da Carlo – Arnaldo Catinari
A casa tutti bene – Fabio Zamarion
Blanca – Alessandro Pesci
Il Commissario Ricciardi – Davide Sondelli
Entrambi i Premi sono stati consegnati dall’Autore della Fotografia e nostro socio Nino Celeste.
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I prodotti Nanlux e Nanlite sono importati e distribuiti da:
Toscana Foto Service, via del Ponte all'Asse 2/4, 50019 Sesto Fiorentino FI
tel: 055 343 6195 - mail: contattaci@toscanafotoservice.it
www.toscanafotoservice.it

GLOBO D’ORO

[Auditorium Parco della Musica, Roma 4 ottobre 2022]
La 62ª edizione del Globo d’Oro, assegnato dalla stampa estera in Italia, ha visto trionfare
Ariaferma di Leonardo Di Costanzo (tra i premi conquistati anche quelli per il miglior film
e la miglior regia).

Globo d’oro alla Miglior Fotografia:
SIMONE D’ARCANGELO
per Re granchio [Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, 2021]

La motivazione del Premio: Re granchio è una ricca esperienza visiva e difficilmente ci
si dimentica di una tale esperienza. L’approccio pittoresco della telecamera di Simone
d’Arcangelo sicuramente non è estraneo a questa sensazione. Ogni piano, ogni sequenza,
somiglia a un quadro. I chiaroscuri, le composizioni talvolta calde, talvolta fredde, le luci, i
paesaggi sono così belli che spesso, se non sempre, ci si dimentica di tutto il resto.
Gli altri nominati:
RENATO BERTA per Qui rido io [Mario Martone, 2021]
LUCA BIGAZZI per Ariaferma [Leonardo Di Costanzo, 2021]
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PREMIO INTERNAZIONALE DELLA FOTOGRAFIA
CINEMATOGRAFICA GIANNI DI VENANZO XXVII

ESPOSIMETRI D’ORO 2022
[Serata di premiazione: Teramo, 8 ottobre 2022]
Esposimetro d’oro per la fotografia cinematografica di un film italiano a Peter Zeitlinger,
autore della fotografia di L’angelo dei muri (2021) diretto da Lorenzo Bianchini.
Esposimetro d’Oro per la fotografia cinematografica di un film straniero a Eli Arenson, che
ha curato le luci e le immagini del film islandese Lamb (2021) diretto dal regista esordiente
Valdimar Jòhannson.
Esposimetro d’oro alla Carriera a Fabio Zamarion AIC
Esposimetro d’oro alla Memoria assegnato a Giuseppe Rotunno AIC-ASC [1923-2021] che
nel 1997 ritirò l’Esposimetro d’oro alla Carriera, nella seconda edizione del Premio Gianni
Di Venanzo.
Premio Speciale “Peppe Berardini” Autore della Fotografia Fiction Tv a Leo Carbotta
Targa Giuria “Marco Onorato” a Paolo Carnera AIC

Fabio Zamarion

Giuseppe Rotunno
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news
Dal set
Tra ottobre e novembre Woody Allen dirigerà a
Parigi (dove ha già girato in passato, si ricordino
ad esempio Midnight in Paris, Tutti dicono I
Love You) il 50esimo lungometraggio per il
grande schermo della sua carriera: dovrebbe
essere il primo girato quasi interamente in
lingua francese, con Lou de Laâge, Melvil
Poupaud, Valérie Lemercier e Niels Schneider
come principali protagonisti. Come tutti i film
del regista newyorkese, il film è identificato,
come consuetudine, con il titolo di lavorazione
“Wasp22”: “Woody Allen Summer Project”,
sigla convenzionale a cui si aggiunge l’anno
di lavorazione. Dalle prime indiscrezioni sarà
una commedia “noir” stile Match Point (2005).

A firmare la cinematografia dell’ultima fatica
di Allen, il tre volte Premio Oscar Vittorio
Storaro AIC - ASC. Si tratta della quinta
collaborazione tra il Cinematographer italiano e
il regista americano, in precedenza i due hanno
collaborato a: Café Society (2016), La ruota
delle meraviglie - Wonder Wheel (Wonder Wheel,
2017), Un giorno di pioggia a New York (A Rainy
Day in New York, 2019), Rifkin’s Festival (2020).
Curiosità: Café Society è stato il primo film
girato in digitale dal regista newyorkese: la
macchina usata per l’occasione era una
Sony CineAlta F65 4K.

Vittorio Storaro AIC-ASC e Le Muse della Luce - De Sisti Lighting sul set a Parigi [Foto by Stefano Lombardo]
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EMERGENZA
SUL SET?

CI PENSIAMO NOI!
noleggio attrezzature e maestranze a km zero
problem solving in tempi rapidi

info@digitalcinemacrew.com
Tel. 3934047599
www.digitalcinemacrew.com

eventi
MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA VENEZIA 2022

CSC - Cineteca Nazionale è stata presente alla 79. Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica della Biennale di Venezia nella sezione Venezia Classici con tre restauri
in anteprima mondiale: “La voglia matta” di Luciano Salce, “La marcia su Roma” di Dino
Risi e “Teresa la ladra” di Carlo Di Palma. Per quanto riguarda TERESA LA LADRA [Italia,
1973, 125’, colore] il film è stato restaurato da CSC - Cineteca Nazionale a partire dai negativi
scena e colonna messi a disposizione dalla Minerva Pictures Group S.r.l. ed è stato presentato
martedì 6 settembre, alle ore 16.45 alla sala Corinto, alla presenza di Adriana Chiesa di
Palma e Valentina di Palma. Ricordiamo tra gli interpreti della pellicola, la protagonista
Monica Vitti.
Fotografia: Dario Di Palma - Technicolor
Operatore alla macchina: Blasco Giurato
Assistenti operatore: Giancarlo Martella, Silvano Tessicini

Teresa la ladra [frame]
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CINEMATOGRAPHERs’S BRUNCH

Si è tenuto domenica 4 settembre a Venezia, organizzato e ideato da Casa Fabrique (direttore
artistico Davide Manca AIC) con il patrocinio di AIC (Autori Italiani Cinematografia) il
Cinematographers’s Brunch, un momento d’incontro per i Cinematographers e gli Autori
presenti alla 79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Un appuntamento
informale per stimolare il dialogo fra gli addetti ai lavori sulla necessità di avviare una vera
transizione ecologica sui set cinematografici, proponendo una riflessione su alcuni punti
chiave: l’evoluzione del mestiere del Cinematographer, le tecnologie, le nuove attrezzature, la
collaborazione tra i reparti. Gli attori principali di questo confronto sono stati i professionisti che
vivono quotidianamente l’esperienza del set e le aziende leader produttrici delle strumentazioni
tecnologiche per il cinema. È solo grazie al loro confronto che si potrà avviare concretamente
il cambiamento green sui set. Il Cinematographers’s Brunch di Casa Fabrique si è svolto
in collaborazione con: Prolights, azienda italiana d’eccellenza nella produzione di corpi
illuminanti per cinema e TV; Flat Parioli, società di post-produzione, specializzata in color
correction e VFX; Alta Movie, azienda di droni di ultima generazione entrata con grande
entusiasmo e professionalità nel mercato cinematografico.
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