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editoriale

Ci troviamo in un periodo di ripresa, o perlomeno segnato da una concreta speranza, rispetto
allo scorso novembre, in cui presentammo il primo numero della rivista ufficiale della nostra
Associazione all’interno dell’VIII Edizione del Microsalon Italia. Per ripresa, mi riferisco al
miglioramento della situazione pandemica in Italia, che nell’ultimo biennio ’20-’21, ha colpito
in modo significativo il nostro settore. Rispetto al mio editoriale precedente, due sono le novità
importanti che riguardano l’AIC: dopo sette anni, infatti, abbiamo trasferito la nostra sede ufficiale,
che si trovava al secondo piano della palazzina Cinefonico dal 2015. Ciò è stato possibile grazie
alla nuova dirigenza di Cinecittà che ha deciso di prendere in gestione il nostro storico Museo,
fornendoci una sede più spaziosa e confortevole, attigua proprio al nuovo Museo, che diverrà
pubblico, divenendo quindi visitabile da tutti; sito negli spazi del bookshop, si svilupperà all’interno
di tre sale. Mi fa molto piacere infine che la copertina di questo numero sia dedicata a una donna,
la talentuosa Francesca Amitrano.

Daniele Nannuzzi
Presidente AIC

Italian Cinematographer 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, Tobia Cimini,
Emilio Costa Comunicazione: Claudia Aiello Progetto grafico: Shirin Kyanvash Edizioni: AICVia Tuscolana 1055 - 00173 Roma Contatti: www.aicine.it
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FRANCESCA AMITRANO
diabolik

Foto di Giulia Fassina

a cura di Gerry Guida
L’uscita del film nelle sale cinematografiche
italiane, inizialmente fissata per il 31 dicembre
2020, è stata rimandata a causa della pandemia
e posticipata al 16 dicembre del 2021. Diretto
dai Manetti Bros., il film è la trasposizione
cinematografica del terzo albo della serie
originale, intitolato L’arresto di Diabolik.
Ti sei diplomata presso il prestigioso Centro
Sperimentale di Cinematografia di Roma:
cosa ti ha spinto ad intraprendere questa
professione?
Il desiderio di intraprendere il percorso che mi
ha portato a diventare direttore della fotografia
nasce da lontano per l’amore di grandi fotografi
come Henri Cartier Bresson, Robert Capa,
Josef Koudelka. Mi sarebbe piaciuto diventare
una fotografa di reportage, cosa che ho provato
a fare negli anni in cui ero ragazza quando il

movimento no-global riuniva centinaia di
migliaia di persone in occasione dei grandi
summit internazionali, occasioni in cui sono
stata un’osservatrice partecipante. Eventi come
il Global Forum di Napoli e il G8 di Genova nel
2001 e la carovana per la pace a Gerusalemme
nel pieno della Seconda Intifada nel marzo del
2002 hanno segnato la mia visione della vita in
maniera significativa. Per un periodo mi sono
appassionata al documentario realizzandone
due da regista, in seguito ad un corso in cui
ebbi la felice occasione di avere Leonardo Di
Costanzo come mio insegnante. È proprio la
passione per il documentario, che all’epoca
veniva realizzato con macchine digitali di
scarsa qualità, che mi ha portato a pensare che
avrei voluto lavorare per creare delle immagini
potenti, perchè attraverso le immagini si può
dare dignità a storie che altrimenti nessuno
vedrebbe.
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Foto di Giulia Fassina

Il tuo insegnante di riferimento è stato
Giuseppe Rotunno AIC-ASC, tra i più grandi
interpreti dell’immagine cinematografica
che il cinema abbia avuto. Qual è stato il
suo insegnamento più importante?
Essere stata allieva del maestro Rotunno è stata
una fortuna inestimabile. Mi ha permesso di
respirare l’aria del grande cinema al fianco di
chi ne ha scritto la Storia. La cosa più importante
che ho imparato da lui è che “la luce racconta”,
per questo ho imparato a pensare alla luce già a
partire dal testo. Il Maestro Rotunno, infatti, ci
faceva esercitare illuminando una scena tratta
da un racconto o da un brano di un romanzo.
Qual è stato il film che più ti ha influenzato,
dal punto di vista fotografico, nel tuo
percorso formativo?
Non è stato solo un film ad influenzarmi. Se
penso al periodo prima di entrare al Centro
Sperimentale, ai film che ho visto andando al
cinema, ci sono Mulholland Drive di Lynch,
The Man Who Wasn’t There dei fratelli Coen,
10 | Italian Cinematographer Style

Memento di Christopher Nolan, The Eternal
Sunshine of Spotless mind di Gondry, In the
mood for love di Kar-wai e Frida di Julie
Taymor. Se guardo al passato penso a 8½
di Fellini, a Nostalghia di Tarkovskij e al
Gattopardo di Visconti.
Tu sei tra le poche cinematographers italiane
che si sono affermate in questo settore: nel
2018 sei stata la prima donna ad essere
candidata per la miglior cinematografia al
Nastro d’argento (con Ammore e malavita).
Sempre nello stesso anno la statunitense
Rachel Morrison è stata la prima a conseguire
una nomination per la miglior cinematografia
ai Premi Oscar per Mudbound di Dee
Rees. Perché, a differenza di altri reparti,
quello della fotografia cinematografica,
storicamente, è così “arido” di presenze
femminili? Qual è il tuo pensiero in merito?
La risposta è semplice, il direttore della
fotografia è un ruolo di grande responsabilità
e potere sul set, che è sempre stato gestito da
uomini e per questo le donne storicamente

ne sono state escluse. Anche se la strada è
ancora tanta da fare, per fortuna le cose stanno
cominciando a cambiare, ma non solo nel
cinema, ovunque.
Diabolik è il terzo film che firmi per i Manetti
Bros. (Marco e Antonio), dopo Song ‘e Napule
(2014) e Ammore e malavita (2017): con
quest’ultimo sei stata, tra l’altro, candidata
al Nastro d’argento, ti sei aggiudicata
l’Esposimetro d’oro - Premio Gianni Di
Venanzo, trionfando infine a Le Giornate della
luce (Quarzo di Spilimbergo-Light Award,
Quarzo dei giovani, Quarzo del pubblico).
A questi tre lungometraggi vanno aggiunte
anche due serie TV: Il commissario Rex e
L’ispettore Coliandro. Come è nata la vostra
collaborazione?
Ho incontrato i Manetti quando stavano
preparando Song ‘e Napule, cercavano un
direttore della fotografia per il film. Ricordo
che andai nel loro ufficio per conoscerli, fu un
pomeriggio molto divertente: mi spiegarono
il modo con cui si approcciavano al lavoro,

ma sapevo che avrebbero incontrato ancora altri
direttori della fotografia prima di decidere. Poi
la sera quando tornai a casa mi chiamò Antonio
Manetti e mi disse “ci abbiamo pensato,
per noi sei tu”. Così è cominciata la nostra
collaborazione.
Qual è il rapporto dei due registi con la
fotografia cinematografica?
Questa domanda andrebbe fatta ai Manetti. Io
posso dire qual è stata la mia esperienza. Dal
mio punto di vista il rapporto dei Manetti con
la fotografia cinematografica è intelligente nel
senso che la fotografia è parte del film ma non
gioca sempre lo stesso ruolo. Una delle cose
più entusiasmanti è stato il fatto che abbiamo
lavorato in maniera differente a seconda del
progetto. A volte l’impostazione fotografica è
variata addirittura all’interno della stessa serie.
Se penso al passato in Coliandro, tra una puntata
e l’altra ci siamo dati delle reference differenti
e abbiamo “giocato” insieme per raggiungere
quel risultato. Inoltre, i Manetti pensano che
la fotografia debba essere a favore del film nel

Diabolik, fotogramma
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suo complesso, e su questo ci siamo trovati
molto d’accordo. Ho sempre pensato che una
delle capacità imprescindibili del direttore della
fotografia risieda nella collaborazione con la
regia.

come macchina da presa, trasformando la
scenografa, la location manager, loro stessi o me
in attori. Questa è una delle fasi più divertenti,
un gioco. Questi video poi sono fondamentali
perché diventano la base su cui lavorare.
Conoscevi già il lavoro di Bava, che peraltro
prima di diventare regista è stato un autore
della cinematografia?

Diabolik, foto dal set

Il film è l’adattamento cinematografico
dell’omonimo fumetto creato da Angela
e Luciana Giussani, ed è la seconda
trasposizione cinematografica, dopo il
film omonimo (a colori) del 1968 diretto
da Mario Bava. Il personaggio di Diabolik
è interpretato da Luca Marinelli, mentre
Miriam Leone e Valerio Mastandrea sono
rispettivamente Eva Kant e l’ispettore Ginko
(John Phillip Law, Marisa Mell, Michel
Piccoli gli interpreti del film di Bava). Come
si è svolto il tuo lavoro di preparazione?
Quando si comincia a preparare un film è un
momento bellissimo, è come l’inizio di un
viaggio verso una nuova meta. Il film che
stai preparando è il luogo da scoprire. La
preparazione è proprio il momento in cui
inizio a capire come i luoghi reali possano
essere trasformati con la luce nei luoghi del
film. Il mio lavoro parte sempre dalla lettura
della sceneggiatura, in questo caso anche dei
fumetti per entrare nell’immaginario mondo
di Diabolik ed Eva Kant. Una fase molto
importante è stato il momento dei sopralluoghi,
che sono durati tanto perché abbiamo girato
in diverse città: Bologna, Trieste e Milano.
È un momento molto importante perché una
volta giunti nelle locations i Manetti provano
la dinamica della scena per capire se il posto
che stiamo visitando sia giusto. Quindi girano
letteralmente delle scene usando il cellulare
12 | Italian Cinematographer Style

Il Diabolik di Mario Bava non l’avevo visto
prima di girare e quando ho cercato degli
spezzoni del film ho visto che aveva un’estetica
che andava in tutt’altra direzione rispetto alla
mia idea e ho scelto quindi di non vederlo fino
alla fine delle riprese.
Quale impronta fotografica hai deciso di
dare alla storia, in accordo con i registi?
Avete preso ispirazione da altri film o avete
avuto altre fonti di riferimento?
Dal punto di vista fotografico l’idea era che
la luce dovesse essere molto narrativa quasi
espressionista. I Manetti hanno condiviso con
me molte immagini tratte da diversi film.
Ognuna di quelle immagini mi parlava di
qualcosa, ma nessuna era una vera e propria
reference. Molte di queste immagini, per
esempio, erano in bianco e nero, ma non si è mai
pensato di girarlo in bianco e nero. Posso dire
che non ci sia stata una vera e propria reference,
piuttosto delle ispirazioni, e sicuramente i film
di Alfred Hitchcock lo sono stati, in particolare
Delitto perfetto (Dial M for murder, 1954).

Diabolik, fotogramma

L’ambientazione italiana. L’immaginaria
località di Clerville del fumetto, nel film
viene declinata facendo ricorso a diverse
locations: avete girato a Milano, Bologna
(soprattutto per gli interni), con alcune
sequenze tra Courmayeur e Trieste. Una
fotografia molto curata, con un’attenzione
particolare ai giochi di luce necessari a
restituire i giusti contrasti trattandosi di
una trasposizione da fumetto, declinata sul
rapporto luce-ombra tipica del noir. Cosa
puoi dirci in merito alla scelta di queste
locations e cosa hanno comportato dal punto
di vista dell’illuminazione?
La maggior parte del film è girato di notte
e nella notte. Se penso alla peculiarità delle
differenti città sicuramente il porto di Trieste
di notte ha le luci della città sul fondo che ti
fanno vedere in profondità, mentre la campagna
bolognese in cui termina il primo inseguimento
di Ginko non ha luci a sufficienza per cui la
città e le sue lucette sono state aggiunte dopo
dai VFX. Milano è differente, ovvero che è
talmente illuminata, che ho dovuto lavorare per

sottrazione, in alcuni casi ho chiesto di spegnere
delle luci del comune, in altri casi le ho oscurate
io. In comune queste tre città hanno proprio
la scena iniziale che è stata girata in parte a
Bologna in parte a Milano e in parte a Trieste.
Come è stato realizzato il rifugio hi-tech di
Diabolik?
Il rifugio di Diabolik è stato progettato e
realizzato dalla bravissima scenografa Noemi
Marchica. È stato costruito da zero come in
un teatro di posa, all’interno di un capannone
poco fuori Bologna. In questo caso la luce
scenografica è stata un elemento importante
della fotografia. Mi riferisco in particolare al
soffitto completamente al neon del rifugio,
lì chiaramente c’è stato un lavoro di grande
collaborazione nella scelta delle lampade da
usare.
Qual è stato il primo ciak?
Il primo ciak è stato a Courmayeur, è la scena
in cui Eva Kant arriva alla festa a Belair. È stato
Italian Cinematographer Style | 13

complicato perché era un piano sequenza di
circa cinque minuti. Per dare la buona doveva
essere tutto perfetto, non è stato semplicissimo.
Per me quella è stata una delle locations più
difficili perché aveva un soffitto molto basso
e quindi era molto difficile nascondere le luci.

usato anche la C200 e perfino una Canon 1D
mark 1, che abbiamo messo nel punto più a
rischio. Riguardo le ottiche la scelta è sempre
stata per Canon, avevamo 2 serie di Canon
CN e poi due zoom CN-E: il 30-105mm e il
30-300mm.

Quanto sono durate le riprese?

Come hai impostato la LUT (Look Up Table)
per le riprese?

Le riprese sono durate poco più di 10 settimane,
da fine settembre a metà dicembre.
Puoi fornirci delle informazioni sul modello
di macchina da presa che hai usato nel film
e sulla scelta delle lenti?
I Manetti sono canonisti convinti e con questa
premessa girare con la Canon era una scelta
naturale, abbiamo girato con quattro macchine.
In generale quasi tutto il film è girato con 2
C700, ma quando dovevamo posizionare la
macchina sul ronin usavamo la C300 mark
2, che è più leggera e quando abbiamo girato
delle scene d’azione non ripetibili come il salto
compiuto da Diabolik con la sua Jaguar alla
fine dell’inseguimento iniziale, lì abbiamo

Foto di Simone Silvestri
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Durante le riprese avevo caricato in macchina
una LUT che fondamentalmente mi permettesse
di esporre bene l’immagine, sovraesponendo di
uno stop circa. La funzione di quella Lut è stata
quella di aiutarmi nella comunicazione con i
registi che vedevano un’immagine più simile
a quella che sarebbe stata l’immagine finale,
non tanto a livello di colore, ma a livello di
esposizione.
Come siete intervenuti in post-produzione,
color correction?
Abbiamo fatto la color durante il primo
lockdown, in parte in remoto in parte in
presenza. Simona Infante, con cui lavoro

da anni, è la colorist che ha seguito Diabolik.
L’idea da cui siamo partiti era di avere contrasti
morbidi per mantenere più lettura possibile
nel chiaroscuro e nelle sfumature del buio,
rispettando il carattere della fotografia e la
profondità dei colori. Riguardo i colori siamo
partiti proprio da uno studio del colore nei
film di Hitchcock e poi l’abbiamo declinato
in maniera originale. Le scene di giorno
hanno assunto un tono brillante e pastellato
che ha contribuito a rendere più porcellanato
l’incarnato di Eva Kant, le notti sono state
trattate dando più densità e colore per ottenere
un’atmosfera misteriosa. Ricordo in particolare
il grading del nascondiglio segreto di Diabolik.
Siamo riuscite ad ottenere un colore marcio e
metallico. Avendo girato in digitale abbiamo
trovato la nostra cromia senza voler imitare a
tutti i costi la pellicola, ma abbiamo lavorato
ad una color che ricordasse l’eleganza degli
anni ‘60.
Riguardo la tua crew, come ti confronti con
i tuoi collaboratori? Sei solita avvalerti delle
stesse professionalità?
È continuo il confronto con i miei collaboratori,
inizia durante la preparazione, e prosegue
costantemente durante la fase delle riprese.
I miei collaboratori sono gli stessi da Là-bas
-Educazione criminale, il lungometraggio in
cui ho esordito alla fotografia. La considero
una mia seconda famiglia. Da poco sto avendo
l’occasione di lavorare e conoscere persone
nuove, bravissimi professionisti e ne sono
contenta perché penso possa essere sempre un
arricchimento.
Il fumetto e il cinema hanno molto in comune,
ma soprattutto entrambi si caratterizzano
per essere la narrazione di una storia
attraverso una successione di immagini:
qual è il tuo rapporto con il fumetto?
Da piccola leggevo Topolino e tutte le raccolte
Disney, ero molto appassionata. Potrei dire
che il rapporto con il fumetto è cominciato
e finito là. Quando da ragazzina capii che

il resto dei fumetti o almeno la maggior parte
era tutto in bianco e nero, non volli approfondire
l’argomento. Incredibilmente forse l’unico
fumetto oltre Topolino che mi è capitato di
leggere è stato proprio Diabolik, mi ricordo che
lo trovavo a casa di mia nonna, perché avevo
una zia appassionata che lo comprava.
A differenza di una trasposizione
cinematografia desunta da un’opera
letteraria, quella di un fumetto, potrebbe
costringere il regista a confrontarsi con le
immagini dei disegnatori. Anche a livello
fotografico?
In realtà Diabolik il fumetto è stata la
reference più dal punto di vista letterario, per
la sceneggiatura, che è molto fedele al fumetto,
che per l’immagine. La luce nel fumetto è quasi
sempre piatta. Non ci sono le sfumature di grigi
ma è tutto o bianco o nero. Anche quando si
racconta la notte nel fumetto per dichiarare che
è notte, c’è una specie di reticolo che in maniera
uniforme va su tutta l’immagine.

Diabolik, fotogramma

È corretto affermare che nel film si respiri
una certa nostalgia volutamente “vintage”
nella messa in scena, con un occhio rivolto a
un cinema classico per certi aspetti?
L’idea era fare un film che guardasse al passato,
e il costante riferimento erano gli anni ‘60.
A livello fotografico quale è stata la sequenza
più complicata?
Prima di cominciare le riprese del film la
sequenza per cui ero più preoccupata era quella
Italian Cinematographer Style | 15

dell’inseguimento che apre il film. Quella
sequenza è girata tra Bologna, Milano e
Trieste. Nella parte bolognese abbiamo girato
in Via Marconi che è una via di Bologna e
l’idea di illuminare una strada così lunga
appunto mi portò a pensare che sarei andata
inevitabilmente incontro a delle difficoltà. In
realtà è stato molto più semplice del previsto,
perché ci siamo arrivati molto preparati. Invece
la sequenza più complicata è stato proprio il
piano sequenza che abbiamo girato il primo
giorno di riprese. La location aveva molti
limiti tecnici.

Diabolik, fotogramma
Il tuo rapporto con il cast? Ottima la scelta
di Miriam Leone nel ruolo di Eva Kant...
I Manetti creano sempre un’atmosfera familiare
sul set, in cui non si fanno distinzioni tra il
cast artistico e il cast tecnico e questa è
la base di una grande collaborazione che
ho avuto con tutti, Miriam Leone, Luca

Diabolik, fotogramma
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Marinelli, Valerio Mastandrea, Serena Rossi,
Claudia Gerini e Alessandro Roja.
In quali progetti sei attualmente impegnata?
Ho due progetti a cui sto lavorando. Il primo è in
fase di post-produzione, si tratta di un film a cui
tengo molto che è l’opera prima di Marta Savina.
Il film, il cui titolo si sta definendo, racconta
la storia ispirata alla vicenda di Franca Viola,
la prima donna che a fine anni ‘60 in Sicilia si
oppose al matrimonio riparatore rifiutando di
sposare il suo stupratore e portandolo in giudizio.
Il secondo riguarda le riprese di Mare
fuori, la terza stagione, con la regia di Ivan
Silvestrini, un’esperienza entusiasmante che
ho cominciato l’anno scorso, e che mi ha dato
tante soddisfazioni. La storia ruota attorno al
carcere minorile di Napoli che secondo me
è una delle città più fotogeniche del mondo.
Concludendo. Quale aspetto della luce ti
affascina maggiormente all’interno della
narrazione cinematografica?
Sono due le cose che mi affascinano della luce
cinematografica. La prima è che la luce lavora
con i sentimenti e le emozioni della scena
cercando di costruire il mood in cui i personaggi
si immergono, è anch’essa un interprete
della storia. La seconda cosa è il potere che
la luce ha di trasformare la realtà e di creare
qualcosa di completamente differente da essa.

Foto di Sabrina Cirillo

Francesca Amitrano (Napoli, 1° gennaio 1979)
Il desiderio di diventare una fotografa di reportage caratterizza il suo percorso formativo,
segnato anche dall’interesse verso il documentario, in seguito ad un corso tenuto da Leonardo
Di Costanzo. Frequenta quindi il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, sotto la guida
di Giuseppe Rotunno AIC | ASC. Si diploma nel 2007 e nello stesso anno partecipata come
stagista alle riprese del film di Matteo Garrone, Gomorra. Perfeziona gli studi presso la Budapest
Cinematography Masterclass con Vilmos Zsigmond ASC-HSC. Oltre al sodalizio con i Manetti
Bros., da segnalare Là-bas - Educazione criminale (2011) scritto e diretto da Guido Lombardi.
Dal 2012 è membro AIC | IMAGO. È stata candidata due volte al Nastro d’argento: nel 2018
per Ammore e Malavita (regia dei Manetti Bros) e nel 2021 per La tristezza ha il sonno leggero
(regia di Marco Mario de Notaris). Si dedica anche all’insegnamento, tenendo corsi e laboratori
presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e l’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Filmografia: Napoli 24 (2010), Là-bas - Educazione criminale (2011), La logica delle cose
(2012), Song ‘e Napule (2013), Take Five (2013), Il commissario Rex (TV Series), L’ispettore
Coliandro (TV Series), Pino Daniele - Il tempo resterà (2017), Ammore e malavita (2017), The
Love Europe Project (2019), Letto N. 6 (2019), La tristezza ha il sonno leggero (2020), Diabolik
(2021), Mare fuori 2 (2021).
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TIMOTY ALIPRANDI
LA STANZA

La Stanza, fotogramma

a cura di Tobia Cimini
Questa è la tua prima collaborazione con
Stefano Lodovichi. Come vi siete conosciuti?

poi mi ha contattato durante il lockdown,
cosa che rendeva il tutto ancora più strano e
intrigante. Una bella sfida.

Tramite amicizie comuni, col tempo poi siamo
diventati amici. Abbiamo realizzato insieme
uno spot per Cuoio di Toscana, che in realtà
era un piccolo corto, avevamo fatto un lavoro
molto filmico. C’era la storia di un bambino
che si intrecciava con quella di un adulto, che
era Ermal Meta, un progetto un po’ particolare.
Non era solo uno spot, era più articolato. Lì ci
siamo trovati bene.
La stanza in origine doveva essere un
documentario sugli hikikomori. A che punto
sei stato coinvolto nel progetto?
Il documentario credo fosse un’idea di un
paio di anni fa. Io sono stato coinvolto dopo,
quando già si parlava del film. Me ne aveva
parlato. Non saprei dire se il cambio sia stato
dovuto al lockdown o se invece ha capito che il
documentario non gli interessava fino in fondo
e ha preferito farne un film.
Quando ho avuto questa occasione ho accettato
volentieri, perché era interessante, particolare,

La Stanza, foto dal set

Il film è girato in un’unica casa, che
avete ricostruito in studio. Com’è stata
la collaborazione con lo scenografo
Massimiliano Sturiale? Avete dovuto
adattare la casa alle esigenze di luce?
Max è un genio, va detto. Ha fatto un lavoro
grandissimo, davvero pazzesco. Lo dico sempre:
l’immagine è fatta al 40% dalla scenografia, al
20% dai costumi, un 10-15% dal trucco e io
metto quella lampadina che fa il suo 20%.
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Timoty Aliprandi sul set

Timoty Aliprandi sul set

Io lavoro tantissimo con i reparti di scenografia
e costumi, gli entro a casa di notte. Secondo
me è importante che ci sia una linea molto
precisa e marcata, definita e definitiva su
tutto quello che si vuole fare. Quindi si studia
una palette insieme, si costruisce tutto e poi
quello dev’essere il risultato. Se si esce da
quei canoni secondo me è sbagliato. Più che
il direttore della fotografia cerco di essere il
garante del fatto che quello che si è studiato
sarà quello che verrà poi messo in scena.
Stefano è molto attento, sa di cosa parla quando
si tratta di costruzione, arte, scenografia.
Assieme a Max abbiamo studiato una serie
di stanze dove poter ambientare quello che
stabiliva la sceneggiatura, in cui comunque
gli interni erano diversificati: cucina, stanza,
salotto eccetera. Qualche cosa abbiamo
cercato di spostarla per una questione di pesi
e di estetica, portarla dove poteva essere più
interessante. Max inizialmente aveva fatto un
progetto altrettanto bello ma un po’ più ampio,
con un paio di stanze in più. Era veramente
bello, ma poi per una questione di tempi, budget
e spazi dentro al teatro siamo stati costretti a
togliere due stanze che erano di contorno e si
vedevano solo sullo sfondo. In questo modo
abbiamo avuto questo spazio aperto all’ingresso
per dare profondità da entrambe le stanze.
Abbiamo studiato dove mettere i punti luce, cioè
le finestre, stabilire quanto grandi dovessero
essere. Poi abbiamo fatto anche un’altra cosa,
che non so se si nota: all’ingresso abbiamo
messo due scalini che portano in cucina e in
salotto. Magari non si notano neppure e per
me erano problematici perché per mettere un

carrello erano un dramma, ma ho detto a Max:
“sì, è bello, anche se non si nota è bello”. Anche
una serie di dettagli li abbiamo visti insieme,
ad esempio gli angoli dei muri abbiamo scelto
insieme di farli tondi per dare questo senso di
“uovo”, di placenta, di essere rinchiusi in una
sorta di guscio.
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Come ti sei misurato personalmente con
l’idea di dover girare in una location unica?
Come ha influenzato l’impostazione del film?
Quando un DOP si prepara un film cambia
sempre l’impostazione sia mentale che tecnica
in base alla location, se dal vero o in teatro.
Io avevo appena fatto un film piccolino,
Weekend, che in buona parte è ambientato nei
due piani di una baita che abbiamo ricostruito
in teatro. In pratica uguale a La stanza. Lì però
era completamente differente come struttura,
come luce e come impianto, insomma era
tutta un’altra cosa. Però comunque avendo
appena fatto quel film ero abbastanza “fresco”.
Per La stanza è stato un po’ più complicato,
perché abbiamo girato in due teatri allestiti
in contemporanea, per questioni di velocità.
Per dare agio a Max, ma anche a Stefano e a
me visto che in una stanza piccola si lavora
male, abbiamo costruito le due scenografie a
ridosso del muro del teatro, in certi angoli a un
metro. L’alternativa sarebbe stata prendermi un
metro a lato, ma avremmo avuto delle stanze
molto più piccole. D’accordo con Stefano
e Max abbiamo deciso di dare più spazio
alla scena e meno all’agio nell’illuminarla.

La casa è caratterizzata da una serie di
grandi vetrate. Come hai gestito la luce
che doveva necessariamente entrare dalle
finestre?
È stata una bella sfida. Abbiamo fatto la scelta
forte di ambientarlo di giorno, volevamo uscire
dai soliti canoni del thriller horror di notte e
lo sconosciuto che entra in casa con il favore
delle tenebre. Abbiamo deciso di farlo di giorno
e con la pioggia, che in teatro è difficile da
gestire perché ci dev’essere ma non deve essere
troppa, sennò lo allaghi. C’è voluta una serie di
compromessi per capire in che modo illuminare
e come far sentire la pioggia visivamente,
d’altronde si sente poco ma era ovvio perché
serve un dettaglio per sentire la pioggia sui vetri
smerigliati.
Invece che mettere dei fondali alle finestre,
abbiamo messo del bianco con delle piante a
dare profondità. I panni erano sia un fondo che
il punto dove ho orientato dei Jumbo per creare
una diffusa anche abbastanza dura. I Jumbo
anche se rimbalzati sono forti, arrivano. Ho
scelto il rimbalzo perché in uno spazio piccolo

se metti il fondale con un panorama, muovendo
la macchina per la parallasse senti che
quel panorama sta a un metro, non avrebbe
funzionato. Abbiamo scelto quindi di mettere
la casa su una collinetta, come si vede dalla
finestra della stanza di Stella, che si affaccia
su questo cielo.
Normalmente quando si tratta di un interno
giorno io cerco sempre di illuminare da fuori,
dentro cerco di non mettere nulla, sia per una
questione di estetica che per una questione di
praticità. Mi piace che sia vera. Solo che in
questo caso non mi bastava, sia perché essendo
nuvolo la luce che entrava da fuori doveva
essere bassa e sia perché non c’era lo spazio
fuori per mettere una serie di proiettori; quindi
ho illuminato anche un po’ dentro, cercando
sempre di moltiplicare quello che arrivava
dalle finestre e inventandomi, soprattutto nel
corridoio e nell’ingresso, un lucernaio, come
se da sopra ci fosse una fonte di luce morbida.
Non ho voluto accendere le abat-jours, quando
invece in molti film in un interno giorno con
la pioggia sono accese, ce ne sono giusto due.
Abbiamo fatto questa scelta anche perché a

La Stanza, foto dal set
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Stefano non piaceva molto tenere queste luci in
scena. Normalmente aiutano, quando hai una
stanza o un attore sottotono se hai un punto luce
in campo riesci a tenere su la curva della scena,
hai un punto in cui va l’occhio. Senza questi
punti ho dovuto fare una fotografia un po’ più
“all’americana”, cioè con l’esposizione giusta
sui visi degli attori invece che giocando sui
sottotoni degli attori per un fondo illuminato.
Ho usato molto anche gli Astera, da un kit che
avevo ho creato un Soft Box da usare come
se fossero dei Kino Flo. Mi ha aiutato molto
perché hanno la batteria interna, quindi senza
usare cavi mi ero fatto una serie di attacchi in
tutto il teatro a cui appendere il Box in base
alla scena, li gestivo poi con l’iPad. Devo dire
che è stato una svolta perché rende tutto più
veloce. Io in genere faccio un setup iniziale e
poi cerco di non toccare nulla, ma in questo
caso mi serviva spostare in base alle esigenze
di scena. È stato un ottimo modo di coordinarci.
Come hai illuminato le due scene in cui gli
attori interagiscono con il buco nel muro?
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È stato un po’ complicato perché inizialmente
dal lato della stanza degli ospiti si trattava
veramente del buco che dava sull’altra
stanza. Ho provato a fare una luce morbida,
riproponendo la luce che stava dall’altra parte,
quindi bassa, di un temporale. Così da quel
buco passava pochissimo. Io tendo sempre
alla verità, ma in questo caso non funzionava.
Ho dovuto prendermi una licenza poetica e
sono andato molto duro, con un proiettore
diretto, ovviamente filtratissimo, con tanti
strati di Frost, in modo che si sentisse quando
passa l’occhio che c’era una luce senza però
bucare l’occhio agli attori. In post poi abbiamo
aggiunto un po’ di polvere perché si sentisse di
più il filo di luce.
Per la scena in cui è Stella ad andare al buco
abbiamo fatto qualche prova, prima con una
luce dall’alto che andasse più sulle guance
invece che sugli occhi, anche per uscire un po’
dal canone della luce nell’occhio, e poi invece
abbiamo fatto un tentativo con la luce un po’ più
bassa sull’occhio, che effettivamente era un po’
più classica ma funzionava anche per quello.

Alla fine era più giusto che fosse l’occhio la
parte illuminata.
Per il controcampo è stato più complicato
perché abbiamo deciso di farlo con un’ottica
macro, detta anche “Mosca”, che è un tubicino
lungo e sottile della Laowa. È un 24 mm ma ha
il diametro di 1 cm ed è lungo 30. Quindi siamo
veramente entrati dento al buco. Inizialmente
volevamo fare un carrello dalla stanza ad entrare
dentro il buco, fino all’occhio. Non funzionava
tantissimo, il movimento era troppo lungo per
sentire la stanza e l’occhio. Quindi abbiamo
scelto di fare solo un piccolissimo movimento,
ho dovuto mettere dei Led attorno all’attore
per dargli un po’ di luce perché risultava molto
buio, infatti si sente che è un po’ un’altra pasta,
ma funzionava che fosse anche un’altra cosa
nel momento in cui guardano nel buco.
Il genere del film ha una lunghissima
tradizione, così come esistono molti film
girati in un unico ambiente. Ti sei ispirato
a qualcuno o a qualcosa? Con Lodovichi vi
siete scambiati delle reference visive?

Ormai anche noi stiamo imparando quello che
da anni si fa negli altri paesi, cioè che serve
una traccia per andare da qualche parte, non
puoi inventare da zero, ti serve una base.
Di contro, non si può neanche andare solo
su un film, altrimenti fai una copia e non
ha senso. Ci siamo ispirati a diversi film,
ognuno particolare per qualcosa: movimenti
di macchina, fotografia, colori, atmosfere.
Io e Stefano ci siamo scambiati diverse
reference, inizialmente tante, poi il campo è
andato a restringersi. Come atmosfera iniziale
c’era L’inquilino del terzo piano, anche come
carica di ansia e di aspettativa, come senso di
angoscia. È un film in cui c’è molta angoscia
ma non capisci da dove sta arrivando ed era
quello che volevamo noi, come macroidea. Poi
per le scene di Stella con il vestito da sposa ci
siamo ispirati un po’ a Melancholia, per i colori
mi sono ispirato a diverse cose.
Inizialmente il film doveva essere di notte, poi
per una serie di reference che mi ha mandato
Stefano, soprattutto diurne, abbiamo deciso che
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era più interessante farlo di giorno. Sia perché
a lui lo vedeva molto con queste grandi finestre
sia per creare qualcosa di non scontato.
Un’altra reference che avevamo condiviso,
anche per queste finestre molto nordiche, è
stato Il filo nascosto, lo abbiamo rivisto ed è
stato un riferimento per la cupezza, l’atmosfera
un po’ dark.
Hai impostato una LUT prima delle riprese?
Sì, come look e come colori mi sono ispirato
a La forma dell’acqua. Infatti la nostra LUT,
creata insieme allo studio Mint, l’abbiamo
chiamata “Guglielmo”. C’erano “Guglielmo
calda” e “Guglielmo fredda”, che poi abbiamo
reso una LUT sola, facendo un mix tra una
base Kodak e una creata da noi. Le abbiamo
miscelate per creare una sovrapposizione di
colori e di toni sottile ma che dava un po’ di
profondità.
Il film non c’entrava molto con quello di Del
Toro, ma come carica di toni secondo me era
il look giusto per quella casa.
Quale macchina da presa hai utilizzato?
Quale set di lenti?
Abbiamo scelto di usare l’anamorfico.
Inizialmente volevo farlo in Large Format per
sentire l’oppressione della casa, poi abbiamo
optato per le anamorfiche che comunque danno
questa larghezza, questo senso di un qualcosa
di ampio che sovrasta l’attore. Abbiamo preso
l’Alexa mini con le anamorfiche Cooke, che
sono morbide ma un po’ troppo moderne,
precise. Di mini ne avevamo due, per i rallenti
invece abbiamo preso una terza camera, una
SXT, perché non volevamo scendere di qualità
con il Raw. Abbiamo optato per una serie di
filtri che non fanno delle aberrazioni troppo forti
sulle alte luci, ammorbidiscono l’immagine e
tendono un po’ a spezzare il pixel, danno un
po’ una sfumatura, una pasta. Poi l’alone sulle
alte luci l’ho aggiunto io in post, perché farlo
in scena con quelle finestrone sarebbe stato
complicato.

24 | Italian Cinematographer Style

Quali sono stati i maggiori interventi in
color correction? Dove si è svolta e quanto
è durata?
La color correction è stata fatta con Ivan Tozzi a
Cinecittà-Luce. Sono i vecchi studi di Cinecittà,
ora gestiti dall’Istituto Luce, che sta facendo un
lavoro grandioso. Stanno tornando ai vecchi
fasti, c’è la qualità, la volontà di creare uno
studio veramente serio sia a livello di post che
di teatri. Stanno facendo un bellissimo lavoro
di riammodernamento, hanno molti mezzi,
tutto molto nuovo ma in un contesto con un
bel sapore.
Loro sono stati molto disponibili e molto in
gamba, ci hanno aiutato molto. Abbiamo fatto
in tutto dieci giorni, ma molto spezzettati. Prima
una settimana intera, poi abbiamo aspettato
che arrivassero gli effetti e di volta in volta li
coloravamo. In un certo senso, procedere così
non è male perché ti dà il tempo di ripensare
quello che stai facendo, di cambiare alcune
cose, di capire se stai facendo la cosa giusta.
Normalmente quando fai una color di due
settimane di fila intraprendi una strada e non
la lasci. Io infatti tendo a fare tanto in ripresa,
fare una bella LUT solida e poi fare poco in
color, quello che serve. Anche di maschere
non ne uso molte, a meno che non mi servano
in qualche scena particolare. Punto tanto sulla
LUT, in color cerco di creare solo un po’ di
profondità e soprattutto la pasta e l’incarnato,
cerco di lavorare con la definizione, con dei
plug-in per le alte luci e le sfumature.

PAOLO CARNERA & SIMONE ZAMPAGNI
LEONORA ADDIO

Leonora Addio, fotogramma

a cura di Tobia Cimini
Paolo Carnera e Simone Zampagni sono due
direttori della fotografia italiani. Il primo,
classe 1957, allievo del leggendario Carlo
Di Palma al Centro Sperimentale di Roma,
dai primi anni novanta ad oggi ha avuto una
lunga carriera, in cui spiccano in particolare
le collaborazioni con Francesca Archibugi,
Paolo Virzì, Sergio Rubini, Stefano Sollima,
assieme al quale ha innovato il linguaggio
della fotografia cinematografica con le prime
stagioni di Gomorra, e, più recentemente, i
fratelli D’Innocenzo; è attualmente sul set
internazionale di Io, Capitano, il nuovo film
di Matteo Garrone. Zampagni, più giovane,
ha avuto un’importante collaborazione con
i fratelli Taviani, per i quali ha fotografato
Cesare deve morire, Orso d’Oro a Berlino,
Maraviglioso Boccaccio e Una questione
privata; tra gli altri titoli da lui fotografati,
Acqua di marzo di Ciro De Caro e il recente
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Ghiaccio di Fabrizio Moro e Alessio De
Leonardis. Assieme, Paolo Carnera e Simone
Zampagni co-firmano la fotografia di Leonora
Addio, il nuovo film di Paolo Taviani vincitore
del premio FIPRESCI alla scorsa Berlinale.
Simone, la tua collaborazione con i Taviani
è ormai piuttosto lunga. Com’è cominciata?
Zampagni: Leonora addio è il quarto film che
faccio con i fratelli Taviani come direttore della
fotografia, ma sui loro set avevo lavorato già
prima del mio esordio. Lavoravo con Franco
Di Giacomo, che ha fotografato diversi loro
film, tra cui La notte di San Lorenzo. Sono stato
assistente operatore in Luisa Sanfelice e sono
passato a operatore di macchina ne La masseria
delle allodole. Infine è arrivato Cesare deve
morire, che è stato il mio primo film con loro
come direttore della fotografia.

Cesare deve morire fu un film straordinario,
che non a caso vinse anche l’Orso d’oro alla
Berlinale. Che ricordi hai a dieci anni di
distanza?
Zampagni: Ho dei ricordi eccezionali della
lavorazione. Al di là dell’onore di firmare la
fotografia di un film di quei due signori, anche
l’esperienza a livello umano, di contatto con i
carcerati, è stata molto forte. Il film è nato da
un’idea che è venuta a Paolo e Vittorio dopo
aver assistito a uno di questi spettacoli teatrali
fatti in carcere, con attori detenuti. All’inizio
doveva essere un documentario, poi in corso
d’opera è diventato prima un docufilm e poi
un film vero e proprio. Non c’era neppure una
sceneggiatura, abbiamo girato basandoci su
poco più di un soggetto. I soldi erano molto
pochi, la produttrice Grazia Volpi impiegò
molto tempo a trovare i fondi. Di conseguenza
i mezzi erano pochi, così come il materiale
tecnico e anche la troupe era ridotta. Essere
a contatto con i carcerati dieci ore al giorno è
stata un’esperienza molto forte, mangiavamo
insieme, ci raccontavano il loro passato,
parlavano di rapine come di una cosa normale.
È stato impressionante.
È vero che in un primo momento Cesare deve
morire affrontò problemi di distribuzione?
Zampagni: Una volta finito il film, il vero
scoglio è stata la distribuzione. La maggior
parte delle distribuzioni, per non dire tutte,
non volevano saperne di distribuire il film.
Dicevano che i Taviani non fanno botteghino
o che il bianco e nero non vende, tutte
sciocchezze. A un certo punto si è pensato
addirittura di portare il film a colori, cosa
che mi ha fatto perdere dieci anni di vita. Era
praticamente impossibile, col poco materiale
che c’era io avevo lavorato mescolando luci a
escandescenza e incandescenza, riportarlo al
colore sarebbe stata una schifezza. Per fortuna
alla fine Nanni Moretti, vedendoci lungo, ha
scelto di distribuirlo. Se non ci fosse stato lui, il
film sarebbe rimasto nel cassetto. Il resto
è storia: svariati David di Donatello, un

meraviglioso Orso d’oro.
Cosa ricordi della premiazione a Berlino?
Zampagni: Vi racconto una vicenda carina.
Loro neppure volevano andarci a Berlino, non
gli interessava, l’importante era aver fatto il
film. Invece siamo stati presi in concorso. Siamo
andati tutti lì, abbiamo assistito a una proiezione
splendida sullo schermo della Sala Grande del
festival. Tornati a Roma, è arrivata la telefonata
che li riconvocava a Berlino perché avevano
vinto qualcosa, senza però dire cosa. Per loro,
che comunque erano anziani, riaffrontare il
viaggio non era una cosa semplice. Carlo
Chatrian, il direttore della Berlinale, che è un
loro grandissimo estimatore, per convincerli si
è dovuto inventare un premio alla carriera che
non è mai esistito. Credo non gli abbiano detto
nulla fino a pochi minuti prima dell’annuncio.
Noi seguivamo la premiazione da casa con
uno streaming che andava e veniva. Bisogna
premettere che quell’anno il grande favorito
era La scelta di Barbara di Christian Petzold,
un film davvero bello. A sorpresa, invece, gli
hanno dato l’Orso d’argento. Ci chiedevamo
tutti chi avesse vinto, ma poco prima della
proclamazione è saltata la connessione. Quando
il video è tornato, ci siamo ritrovati i due
fratellini sul palco che si litigavano l’Orso. A
quel punto la felicità ha preso il sopravvento.
Vincere con un film così sofferto è stata una
soddisfazione enorme. Dopo la fatica che
hanno fatto per trovare i soldi e il tempo che
ci è voluto, dopo lo smacco della distribuzione,
è stato davvero un momento bellissimo.
Leonora addio si apre, in calce, con una dedica
a Vittorio Taviani, scomparso nel 2018. Tu
hai lavorato con loro in coppia e, ora, con il
solo Paolo. Come l’hai visto in questa veste
di regista unico? Come si relazionavano
invece sui set in cui erano ancora presenti
entrambi?
Zampagni: La dedica a inizio film è bellissima.
Paolo, inaspettatamente, si è comportato
da regista forte anche senza il suo compare.
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Il loro metodo di lavoro era molto preciso:
giravano un’inquadratura a testa. La mattina
tiravano a sorte con una monetina per decidere
chi cominciava. La regola era che chi non
girava doveva mettersi al monitor e non
aveva diritto a intervenire, mentre chi girava
si metteva affianco alla macchina. Capitava
spesso che venissi chiamato dal monitor per
fare da messaggero in incognito, mi dicevano
consigli da proporre all’altro raccomandandosi:
“Non dire che te l’ho detto io, fai finta che
è un’idea tua!”. Questa dinamica mi ha fatto
ricevere sia dei grandi complimenti che dei
rimproveri, era molto divertente, anche se mi
imbarazzava un poco. Mi ha sempre colpito
la simbiosi in cui vivevano. Quando c’era la
buona, l’annunciavano insieme, esultando,
anche se erano distanti l’uno dall’altro. Vedere
Paolo senza Vittorio è stato strano, essendo
abituati a vederli sempre in coppia. Lui ha
senza dubbio sentito molto la mancanza di
suo fratello; dall’altro lato, secondo me, per
lui come per Vittorio, girare un film da soli è
sempre stato un sogno nel cassetto.
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Il Covid è stato un ostacolo per le riprese,
tanto che tu non hai più potuto finire il film,
giusto?
Zampagni: Sì, la lavorazione è stata molto
lunga per molti motivi, il Covid soprattutto,
è durata circa due anni. Io purtroppo quando
si è ricominciato a girare ero già impegnato in
un altro lavoro e non ho potuto continuare. Mi
sono perso un grande bianco e nero. Per fortuna
mi ha sostituito Paolo Carnera, che ha fatto un
lavoro a dir poco eccezionale.
Per quale motivo hai scelto di coinvolgere
Paolo Carnera per sostituirti?
Zampagni: La scelta di chiamare Paolo è stata
dettata semplicemente dalla sua bravura. Sono
un estimatore di Paolo da moltissimo tempo,
il suo lavoro mi piace da morire. In più, l’ho
reputato caratterialmente una persona adatta
a star vicino a Paolo Taviani, che nella sua
semplicità rimane pur sempre un regista non
facile.

Paolo, tu come ricordi il coinvolgimento in
Leonora addio?
Carnera: A fine agosto 2020, il primo anno di
Covid, ci fu un momento in cui eravamo tutti
un po’ disoccupati e alla ricerca di progetti.
Io avevo da poco finito The White Tiger, un
film dalla lavorazione lunga e svoltasi tutta
all’estero, quando ho ricevuto una telefonata
da Simone. Leonora addio si era interrotto e
adesso che riprendevano le riprese lui non lo
poteva continuare, mi ha chiesto se potessi
sostituirlo. In quel momento ero libero e sono
stato ben felice di incontrare Paolo Taviani.
Cosa ha rappresentato per te collaborare con
Paolo Taviani?
Carnera: Paolo è uno dei maestri del nostro
cinema, e conoscerlo è stata una gioia. Ho
avuto la grande fortuna di incontrare non solo
un maestro del cinema, ma anche personalità
freschissima. Dall’alto dei suoi ormai
novant’anni ogni giorno dimostrava la lucidità,
la velocità, il coraggio di un giovane, con allo
stesso tempo la cultura e la maturità di un uomo
che ha fatto una lunga e bella vita. Ho studiato
i film fatti da lui e da Vittorio mentre ero al
Centro Sperimentale, tanto più che uno dei miei
insegnanti era Roberto Perpignani, montatore
di tutti i film dei Taviani e anche di questo.
Così mi sono trovato sorprendentemente e
meravigliosamente a dover girare la prima parte
di Leonora addio in bianco e nero, una scelta
che era già stata presa prima del mio arrivo. Ho
girato tutto quello che c’era da girare in bianco
e nero e anche l’inquadratura della transizione
al colore. La parte finale del film, ispirata alla
novella Il chiodo, invece, è interamente di
Simone, ed è a colori.
La collaborazione con Simone come si è
svolta?
Carnera: Prima che iniziassi a girare io e
Simone ci siamo sentiti, abbiamo parlato molto,
soprattutto di Paolo, di come collaborare con
lui, del giusto atteggiamento da avere nei

confronti di una produzione che non era
ricchissima e che aveva bisogno di una certa
elasticità. Durante la lavorazione della mia
parte del film non ci siamo sentiti, ma il grosso
del lavoro a due c’è stato dopo, nella postproduzione: io ho fatto la mia parte di color,
lui la sua, abbiamo rivisto assieme il film, lo
abbiamo rivisto anche con Paolo e poi abbiamo
lavorato assieme ai VFX.
Siccome film si era interrotto l’episodio di
Simone era stato pre-montato e ho avuto
modo di vederlo. Nella transizione però ho
seguito soprattutto un flusso. Il colore, almeno
inizialmente, che ho utilizzato nella transizione
era meno saturo rispetto a quello che Simone
aveva usato nel suo episodio; ma lui a sua volta
in color correction ha un po’ depotenziato la
colorimetria de Il chiodo, non per imitarmi
ma perché ha trovato un bell’equilibrio in
post-produzione.
È stata una totale collaborazione, nell’autonomia
di due episodi che fortunatamente erano separati:
sarebbe stato più difficile dover integrare un
film a blocco unico, per dire. Collaborare con
Simone è stato molto bello.
È difficile “prendere in mano” un film
iniziato da un tuo collega, con un regista con
cui non hai mai lavorato prima?
Carnera: All’inizio Paolo è stato giustamente
un po’ “sospettoso” nei miei confronti: non
conoscendomi professionalmente, voleva
assicurarsi che io fossi il giusto fotografo per
il suo film. Nel complesso, penso di poter dire
che è andato molto bene, e sono felice che
Paolo sia stato felice di quello che abbiamo
creato insieme. Non dimentichiamo che Franco
Di Giacomo e Beppe Lanci sono stati direttori
della fotografia dei fratelli Taviani, altri due
grandi maestri.
Hai sentito una responsabilità nell’aver
avuto dei predecessori così importanti?
Carnera: Onestamente, adesso ricordo più
il piacere. Non potrei mai paragonarmi a Di
Giacomo o Lanci, ma penso di essere diventato
Italian Cinematographer Style | 29

nel tempo un loro collega.
Con quale macchina da presa e con quale
o quali set di lenti è stato girato il film? Ci
sono state differenze, dal punto di vista
tecnico e tecnologico, tra il primo atto in
bianco e nero fotografato da Carnera e il
secondo atto a colori di Simone?

luoghi del potere, come il Palazzo Venezia di
Mussolini. La scena con Pirandello moribondo
richiedeva secondo me un tono un po’
“bergmaniano”, se vogliamo, come atmosfera,
e quelle lenti si prestavano bene a ricordare la
straordinaria bellezza delle immagini di Sven
Nyviskt.

Zampagni: la mia parte l’abbiamo girata
in Alexa, utilizzando per alcune scene due
macchine da presa contemporaneamente, e
con un set di lenti Ultraprime.

Seguiamo l’ordine del montaggio del film,
e partiamo dalla vicenda delle ceneri di
Pirandello fotografata da Carnera, con
Ferracane protagonista. Il bianco e nero in
digitale che sfida è?

Carnera: io continuato con il pacchetto tecnico
che aveva scelto Simone: un’Alexa, due in
alcune scene, e un set di lenti Ultraprime.
Per alcune sequenze ho aggiunto un gruppo
di lenti Zeiss Uncoated, prive del trattamento
antiriflesso, il che conferisce all’inquadratura
un aspetto più “vecchiotto”, hanno un’estetica
un po’ più vintage. Le ho utilizzate soprattutto
per la scena del capezzale di Pirandello, e
anche in alcune sequenze e inquadrature nei

Carnera: Non lo so, so solo che adesso vorrei
fare un altro film in bianco e nero! Credo che
il bianco e nero sia molto difficile: l’aspetto
più complesso, che dovrebbe essere fatto in
preparazione, sta nel coordinare costumi,
fotografia e scenografia. Essendosi ormai
da decenni impostosi il cinema a colori, non
sappiamo più che cosa dobbiamo fare con i
colori dei vestiti e degli oggetti di scena quando
si torna a girare in bianco e nero. In alcuni

Leonora Addio, fotogramma
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momenti delle riprese, mi sono accorto che era
difficile per gli altri collaboratori concepire a
monte un film per essere girato in bianco e nero.
Potendo, sarebbe stato interessante pensare
prima a che tipo di grigio risulta scegliendo di
volta in volta un nero, un verde, un blu, un giallo.
Le scenografie e il rapporto tra scenografie
e costumi è sempre molto importante per la
fotografia, ma è doppiamente importante in
un film così. Poi la bellezza del bianco e nero
risolve ogni cosa: è difficile fare un film brutto
in bianco e nero.
Il tuo metodo di lavoro si basa molto poco
sulla LUT, il bianco e nero però in qualche
modo la imponeva. È stata una limitazione?

libero, ma Paolo ha voluto che fossi libero,
che mi allontanassi volutamente dalla pasta
di repertorio. Non era un caso come Zelig di
Woody Allen, per cui si doveva fingere che tutte
le immagini fossero di repertorio; al contrario,
Paolo cercava un’immagine moderna, con
contrasti forti e colori decisi, su questo è stato
molto chiaro sin da subito.
In una scena del film, il vescovo di Agrigento è
a colloquio con alcuni seminaristi. Sembrava
quasi un dialogo generazionale di Paolo
Taviani con il pubblico giovane. Credi che
Leonora addio abbia, almeno in parte, anche
questo intento?

Carnera: Paolo è molto sensibile e attento a
Carnera: Giravo con una macchina a colori, quello che succede nel mondo dei giovani.
con una LUT che trasformava in bianco e nero. Leonora addio è anche una riflessione sulla
La LUT è stata lavorata da Andrea Baracca, morte, un abbraccio molto caldo a suo fratello.
detto “Red”, il mio colorist di fiducia, anche se È un film di un uomo molto profondo, però la
la color correction del film nel suo complesso è cosa bellissima del film, secondo me, è che si
stata fatta con Daniele Cipriani, che già aveva tratta di un film strutturalmente libero. Sotto
iniziato il film con Simone. Non ho potuto, questo aspetto è molto sorprendente. Non ha
come anche mi avrebbe fatto piacere, girare un linguaggio accademico, è il contrario di
con una macchina monochrome, che avrebbe ogni accademismo: usa il repertorio e poi lo
reso l’immagine subito in bianco e nero, distrugge. Paolo stesso, dopo prima proiezione
perché l’episodio era ricco di effetti speciali, e del film finito, si è alzato e ha chiesto: “Che film
avevamo tanti green. I VFX erano complessi: ho fatto? Cos’è? È un documentario, un film a
c’erano tante variabili in gioco: tutti i contributi episodi? Non lo so, però mi piace molto”. Penso
dei finestrini del treno, ad esempio, dovevano rappresenti bene lo stile veramente autonomo
essere aggiunti in post-produzione, la stanza di del film, un po’ unico nel suo genere.
Pirandello nel vuoto, la transizione dei figli da
giovani a vecchi.
Simone, tu hai fotografato la seconda parte
del film, Il chiodo, tratta da uno degli ultimi
La prima parte di Leonora addio è molto racconti di Pirandello e ambientata negli
ricca di materiale di repertorio. Ha influito Stati Uniti dei primi decenni del ‘900. A
in qualche modo nel tono che hai scelto di cosa avete scelto di ispirarvi per ricostruire
dare alle immagini?
l’epoca e come ti sei coordinato con il reparto
scenografia e quello effetti speciali?
Carnera: Ha influito per via del bianco e
nero. Avendo un inizio così ricco di materiale Zampagni: Io e Paolo ne abbiamo iniziato
di repertorio, avere delle immagini a colori a discutere molto tempo prima dell’inizio
avrebbe comportato una transizione troppo della lavorazione. Abbiamo fatto una ricerca
violenta. Il bianco e nero serviva per creare un fotografica sulla New York degli anni ’30 e ’40,
unico corpo visivo per l’episodio dei tre funerali sapendo di poter contare su una grandissima
di Pirandello: una storia vera, raccontata a scenografa, Emita Frigato, una delle più brave
mo’ di novella da Paolo Taviani. Io sono stato in assoluto. I primi input sono arrivati quindi
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Leonora Addio, foto dal set

dalle foto dell’epoca e il passo successivo
è stato la scelta delle location, alla fine
abbiamo optato per il Backlot di Cinecittà.
È stato una sorta di lavoro a tre mani. Una
volta individuata l’inquadratura con la giusta
luce e i giusti elementi, con Emita e Mario
Zanot, che si è occupato dei VFX, abbiamo
costruito lo scenario per il momento della
lotta delle bambine. A livello di immagine,
anche dopo le riprese, ci sono stati molti
cambiamenti. I piani di costruzione sono stati
tre: le costruzioni fisiche della scenografia, le
aggiunte in digitale e ovviamente tutto ciò che
è inerente alla fotografia, come ad esempio
il look quasi infernale. C’è però voluto del
tempo, inizialmente l’immagine era anche più
tenebrosa di quello che è stato il risultato finale.
Per il lavoro di color correction avete
lavorato in coppia?
Carnera: Abbiamo lavorato separatamente,
perché in fin dei conti i due episodi sono due
film diversi. Ognuno ha lavorato sulla sua
parte. Chiaramente ci siamo scambiati molte
32 | Italian Cinematographer Style

opinioni e ho lasciato volentieri che Paolo
intervenisse su alcune rifiniture della mia parte,
ci tenevo che mi desse l’ok. Capita raramente
che due direttori della fotografia collaborino e
ancor di più di collaborare con un direttore del
calibro di Paolo Carnera. Possiamo dire che ho
approfittato della sua esperienza.
Il film rimane ancorato ai caposaldi del
cinema dei fratelli Taviani, dall’amore
per Pirandello alla regia asciutta. Da
collaboratore di lungo corso, tu, Simone, che
sguardo hai sul loro cinema?
Zampagni: Sì, Leonora addio è pienamente
un film dei Taviani, nonostante Paolo l’abbia
girato da solo. Ovviamente anche per via di
Pirandello, tanto che Il chiodo era già stato
sceneggiato molti anni fa per inserirlo in Kaos,
ma poi hanno dovuto tagliarlo. È rimasto nel
cassetto per tanti anni e Paolo, per dei motivi
che posso immaginare, ha voluto tirarlo fuori.
Credo che girare questo racconto che avevano
scritto insieme e non erano riusciti a fare è
come un’ulteriore dedica, un omaggio.

Ancora una volta, siamo davanti a una
dichiarazione d’amore per Pirandello da
parte del cinema dei Taviani. Che rapporto
tu, Paolo, hai con questo autore e perché
credi si sia sposato così bene con la poetica
di questa coppia di registi?
Carnera: Pirandello è sicuramente una delle
pietre fondanti della cultura. Sinceramente non
avevo letto Il chiodo, conoscevo altri racconti
e soprattutto le sue opere teatrali, di cui avevo
visto qualcosa a teatro. Ancor prima, avevo
visto i film dei Taviani tratti da Pirandello,
ricordo soprattutto Kaos. Mi interessa molto il
modo con cui i Taviani affrontano Pirandello,
soffermandosi su quell’idea che la vita sia una
sorta di teatro dell’assurdo, che al tempo stesso
illustra anche la bellezza del teatro. Di fondo, in
questo film, anche se forse meno di altri film dei
Taviani, avverto la presenza dell’opera lirica.
Qualcosa, della forza dell’opera, c’è sempre,
nei loro film, soprattutto a livello della musica,
ma anche della libertà. La mescolanza tra
attori e non-attori, che i fratelli Taviani hanno
sempre realizzato con grande semplicità, ne è
un esempio lampante.

perfettamente quello che vuole, e quando tu gli
mostri un’inquadratura se non è quella che lui
aveva in mente ti dice di no. È molto semplice.
So che Paolo sta già iniziando a scrivere il
prossimo film, non si ferma mai.
Simone, tu che hai lavorato con entrambi i
fratelli Taviani e sul set di diversi film, cosa
ti ha colpito di più del loro atteggiamento
registico?
Zampagni: Lavorando con i Taviani capisci
solo a posteriori quello che stai facendo. La loro
preparazione non ha mai smesso di stupirmi,
anche a livello tecnico. Quando ti indicano
punto macchina e obiettivo, tu ti rendi conto
guardando in macchina che quella che hai
davanti è esattamente l’immagine che ti avevano
raccontato. Ma anche nella costruzione, hanno
una capacità che non ho mai riscontrato in
nessun altro. Partono dal totale e iniziano a
comporre dai fondi, come dipingessero, fino
ad arrivare sotto macchina. Uno strato alla volta
si arriva a quello che dovrebbe essere il fulcro,
cioè gli attori. All’inizio non capivo questo loro
metodo, ma è come un percorso che passo dopo
passo rivela un risultato preciso.

Con Paolo Taviani che rapporto si è venuto a
creare? Che regista hai trovato e conosciuto?
Carnera: Paolo è uno di quei registi che fa
poche inquadrature, solo quelle che gli servono,
e pochissimi movimenti di macchina. Con me
scherzava a riguardo, gli ho proposto diverse
volte dei carrelli, e a volte ha anche accettato:
“Ma tu mi fai fare i carrelli? Io ne ho sempre
fatti pochi!”. Si è molto divertito girando, è
stato sempre presente ovunque sul set. Anche
quando abbiamo girato ad Argimusco, il
luogo da dove è stata estratta la pietra per il
monumento funebre di Pirandello, Paolo ci
è arrivato tranquillamente. La sua vitalità è
ammirabile, così come quella di Lina Nerli
Taviani, sua moglie, costumista del film. Nella
vita di tutti i giorni, Paolo non penso farebbe
una passeggiata così, ma per il film riusciva
a ritrovare senza problemi l’energia di un
venticinquenne. Come tutti i grandi registi, sa
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IN MEDIO STAT VIRTUS
a cura di Maurizio Gennaro
La Corretta Esposizione
Uno dei settori del nostro lavoro di Autori
della Cinematografia, dove vige la posizione
mediana, è la ricerca della corretta esposizione
all’interno della scena da riprendere.
Qualunque sia il supporto atto a ricevere le
immagini non ci si può sottrarre, dopo avere
attentamente illuminato la scena, ad attuare
una meticolosa cura per il calcolo della corretta
esposizione.
Addirittura già nel momento dell’illuminazione
scenica si mette tanta attenzione perché un
valore medio di luce, rispetto alla sensibilità per
la registrazione, colpisca la zona da inquadrare,
sarà poi la rifinitura della propagazione
luminosa dei corpi illuminanti a creare quel
“tocco” definitivo tipico della sensibilità
dell’Autore della Cinematografia.
L’esposimetro per luce incidente che in genere
usa l’Autore ha il solo scopo di individuare qual
è il quantitativo di luce rilevato, attraverso la
cupoletta bianca integratrice secondo il
coseno dell’angolo di incidenza della luce, che
tramutato in valore di diaframma dovrebbe
riprodurre in maniera corretta il “grigio medio”
in quella posizione di misurazione.
Quello è un “valore mediano” della scale
dei toni che, in condizioni normali, il nostro
materiale sensibile deve registrare.
E’ a tutti noto che quella media di tutti i toni,
che rientrerebbero nell’illuminazione della
scena, deriva comunque dalla tipologia del
materiale sensibile che di volta in volta è stato
scelto e per il quale possono essere si ammesse
delle deroghe o variazioni ma previo l’accordo
con chi elaborerà le immagini nella fase di post
produzione.
Chi per decenni ha esposto su pellicole
cinematografiche, ha potuto registrare uno
spazio che non ha mai superato più di sette
valori di diaframma, tre in su e tre in giù più
uno centrale, sempre come giusta esposizione

nel “punto mediano” e con la consapevole
certezza che sullo schermo quella sarebbe stata
la riproduzione tonale di tutte le “tinte” visibili
rientranti in quella “scala tonale”.
L’esposimetro per luce riflessa può essere di
aiuto nel rilevare la diversità dei toni della
scena, illuminata in modo definitivo, allo scopo
di ritrovare le corrispondenze tra la scala tonale
ipotizzata e le riflessioni realmente presenti
non perdendo di vista la distanza dalla corretta
esposizione riferita al “grigio medio”.
L’attenzione è sempre per la riproduzione in
toni anche se si vedono e si percepiscono colori
più o meno saturi sulla scena.
Molti sono portati a credere che il sistema
digitale della registrazione delle immagini
sfugga a questo complesso sistema dei toni,
ma non è così; la “scala dinamica” dei sensori
è riconosciuta come la capacità di risposta sia
sui “toni” che sulle “tinte” e sarà sicuramente
molto ampia, altrimenti la scena sarebbe priva
di quella separazione delle tinte che poi, nella
restituzione finale, avrà comunque i naturali
limiti della “scala tonale” di cui parlavo in
precedenza.
Tutti i sistemi che usiamo ed useremo, per
produrre immagini, passano e passeranno
attraverso un “valore mediano” che in fondo
sarà sempre il centro delle nostre possibilità
visive.
L’occhio non percepisce separazione di toni
dentro il “nero” ed il “bianco” di fondo scala.
L’occhio non ha una risoluzione del dettaglio
che possa superare 1,5K con qualsiasi schermo.
L’occhio non vede saturazioni cromatiche
troppo estese o ridotte perché diventerebbero
“colori altri” … …siamo dunque nel pieno della
nostra regola “in medio stat virtus” meglio di
così non si può…
Ricordiamo però che ci potrebbero sempre
essere dei “fenomeni”!!!
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PREMI & RECENSIONI
Oscar e dintorni
La lunga maratona dei premi cinematografici si è conclusa al Dolby Theatre di Los Angeles il
27 marzo, con la premiazione degli Academy Awards.
La cinquina dell’Oscar alla miglior cinematografia vedeva quattro uomini e una donna in lizza
per il premio. L’australiana Ari Wegner (ACS) si è guadagnata la sua prima nomination per
Il potere del cane di Jane Campion. Con lei erano presenti il due volte vincitore – per Schindler’s
List e Salvate il soldato Ryan – Janusz Kaminski, candidato anche in questo caso per la sua
ultima collaborazione con Steven Spieleberg in West Side Story. Dan Lauststen (ASC, DFF),
candidato già nel 2018 per La forma dell’acqua e in cinquina anche quest’anno grazie al nuovo
film di Guillermo Del Toro, La fiera delle illusioni. Bruno Delbonnel (ASC, AFC), quest’anno
a sorpresa anche attore in The French Dispatch di Wes Anderson, che con il suo bianco e nero
per The Tragedy of Macbeth di Joel Coen ha trovato la sesta nomination della sua carriera.
A vincere è stato però il favoritissimo Greig Fraser (ASC, ACS), nominato già alcuni anni fa
per Lion e vincitore per la cinematografia di Dune di Denis Villeneuve. Fraser era il più quotato
anche visto l’andamento dei premi assegnati precedentemente. Aveva già ricevuto il BAFTA
come miglior autore della fotografia e il premio per la cinematografia in un lungometraggio
dell’ASC, così come una lunga serie di altri premi minori.
Sul fronte europeo sono da segnalare la vittoria del César di Alexis Kavyrchine per la fotografia
di Adieu, les cons! di Albert Dupontel e l’European Film Award alla migliore cinematografia
per Crystal Fournier, autrice della fotografia di Great Freedom di Sebastian Meise.

Dune (2021) regia di Denis Villeneuve, Premio Oscar miglior Cinematografia
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CIÒ CHE SOGGIACE
Impressioni su America Latina dei fratelli D’Innocenzo
“C’ho un morto sopra il letto a castello
E sogna guerre per salvare principesse…
Disney-Inferno è il paese dei balocchi
Dove tutto quello che tu vedi poi lo tocchi”
Rancore & Dj-Mike, Disney Inferno

America Latina, fotogramma

Sradicatezza. Il luogo in cui siamo fino a
pochi decenni fa era ricoperto da paludi – e
fu proprio il Duce a bonificarle, notoriamente,
retoricamente. Non è imprevedibile allora che
questa sia diventata una terra di fantasmi. È una
terra senza passato, senza identità, verrebbe da
dire – che fugge e al tempo stesso si aggrappa
al ricordo di un passato all’insegna del fascio
littorio, che senza essere mai neppure accennato
attraversa come simbolo irrisolto per tutta la
durata del film. Le case, soprattutto, hanno
qualcosa di irreale – sembrano più che altro
parchi gioco in cemento per bambini che non
sono voluti crescere.
Fra l’idealizzazione e la disperazione si muove
questo America Latina, opera terza dei gemelli
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Fabio e Damiano D’Innocenzo dopo La terra
dell’abbastanza e il premiatissimo Favolacce.
Il titolo lo hanno spiegato a modo loro, come
“un bellissimo Frankenstein” che “unisce
l’America, che da quando siamo fanciulli
rappresenta il Sogno, quello che immaginiamo,
e Latina, quella terra bonificata che è il nostro
contatto reale”. Il titolo America Latina, allora,
“è lo sposalizio tra reale e sogno”. Così tutto
torna – eppure non torna niente.
La trama si aggira tra il lapalissiano e il
visionario: un dentista con una famiglia e una
vita all’apparenza perfette, interpretato da Elio
Germano, un giorno scende nello scantinato di casa
sua e scopre qualcosa che non dovrebbe esserci.

Qualcosa di feroce che azzera la sua vita, la
sua posizione sociale, i suoi rapporti con il
resto della famiglia, composta da una moglie
e due figlie oltre che da un padre lontano e
assente. Fatto sta che la persona che Massimo
Sisti trova legata nello scantinato resta là, e
lui le fa periodicamente visita. Con tutto che
è giovanissima, all’uomo non viene in mente
di fare la cosa più banale di tutte: avvertire
immediatamente le autorità. La permanenza
di questo segreto, nelle profondità più vicine
della sua casa, lo porta però a un collasso
rapido e brutale che lo induce a manifestazioni
e comportamenti sempre più scomposti: solo
l’affetto della sua famiglia potrà – forse salvarlo. Adesso si capisce quel criptico “è una
storia d’amore, e come tutte le storie d’amore
quindi un thriller” con cui i D’Innocenzo
avevano anticipato il film, qualche mese fa.

di un massacro famigliare che improvvisamente
prorompe dalla voce metallica del telegiornale,
tanto in Favolacce quanto in America Latina,
ciò che soggiace è quanto di troppo crudo e
vero per apparire – generalmente – nei film.

Quello che America Latina mette in scena non
è però propriamente un ritorno del rimosso à
la Freud – è un riaffiorare del nascosto, in tutta
la sua scioccante essenza. Nel cinema del XX
secolo, l’unico genere che davvero sa mantenere
intatta quell’idea di Necessità che rendeva
dirompenti le tragedie greche e il miglior teatro
shakespeariano è l’horror; America Latina non
è una rielaborazione di un horror o di un thriller,
ma una vera e propria presa di possesso di
quella che presa isolatamente potrebbe essere
la situazione iniziale di un rape & revenge, o di
uno snuff movie, o di un remake di Split – e poi
condannarla all’immobilità, alla stagnazione,
C’è una struttura che si ripete, in America Latina, a un violento parossismo quasi beckettiano
e che avvicina il terzo film dei D’Innocenzo a per cui quanto accade nello scantinato a lungo
una lunga serie di altre film e di altre narrazioni non ha una vera evoluzione, è il modo in cui
di ogni tipo, romanzi o drammi teatrali che siano. l’incontro con la ragazzina legata si riverbera
Da un punto di vista immediato, America Latina sulla vita di Massimo a mostrare un crescendo.
sostanzialmente riparte là dove Favolacce si Del resto, quest’immobilità è ottenuta solo
concludeva: in una visione mostruosa, che grazie alla problematica, paralizzante passività
corrispondeva all’immediata ma tardiva presa di questo personaggio, esistenzialmente ancora
di coscienza degli adulti di quanto la loro vita in più inetto degli ignari adulti, genitori ma non
famiglia e tutto il loro mondo altro non fossero padri, che facevano da sfondo a Favolacce.
che una gigantesca ipocrisia. Se Favolacce si Aprendo una porta e scendendo una rampa di
concentrava su ciò che languiva, su quanto di scale Massimo Sisti si trova davanti agli occhi
sospeso e tossico nell’aria si aggirava, America una verità urlata, una verità che avrebbe mille
Latina fa deflagrare ciò che soggiace, e mostra volte preferito ignorare – e allora non fa nulla,
un sottotesto archetipico ancora più profondo ma non può più vivere come prima, questa
del precedente film.
rivelatoria apocalisse personale lo carica di un
peso che sa di non poter portare.
Ciò che soggiace è ciò che viene occultato,
ciò che viene insabbiato da un’ideologia della È così che America Latina si ricollega alla
positività che è arrivata a trascendere ogni struttura archetipica di un gran numero di
schieramento politico, ciò che soggiace è narrazioni precedenti. Di base, è vulgata
ciò che angustia e si ignora – volutamente e comune di tutta la teoria del viaggio dell’eroe
inconsapevolmente nello stesso momento, e che ogni racconto prenda effettivamente le
questo non è un ossimoro. Ciò che soggiace è mosse solo quando il protagonista compie il
la polvere che viene nascosta sotto il tappeto, passaggio da un mondo ordinario a un mondo
la festa di famiglia che diventa falso rito, la straordinario: solo che in America Latina
sessualità di coppia che diventa narcisismo questi due mondi esistono in un unico piano
monomaniaco. Ciò che soggiace è la notizia dell’esistenza, e l’unsuspected non tarda a
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contagiare e a divorare ogni quotidianità, ogni
pacifica routine.
Ma a ben vedere America Latina – anche nel
finale – ha la stessa struttura di un film come
Eyes Wide Shut di Kubrick, tanto per citare un
titolo: l’improvvisa apparizione visiva, certo
apocalittica e quasi teofanica da un punto di
vista demoniaco, di qualcosa di nascosto tra
le maglie della famiglia e della società, di
qualcosa che il protagonista ignorava e avrebbe
preferito continuare a non conoscere, e che
invece stravolge, o rischia di stravolgere, la sua
intera esistenza da cima a fondo. Il disincanto
e la delusione di fronte a tutto il grandissimo
non-detto che affligge ogni rapporto umano,
soprattutto se di coppia, e in generale la vita
nella società, è fin troppo comune per non
poter dirsi universale – ma non sono molti i
film come America Latina, come Eyes Wide
Shut, come Melancholia di Trier e Sacrificio
di Tarkovskij anche, o come lo stesso Morte a
Venezia di Mann-Visconti per altri versi, che
sanno tratteggiare con uguale precisione questo
movimento di fine dell’illusione e di soffocante
sorpresa che inaspettatamente accomuna il
Massimo Sisti di Elio Germano con il Bill
Hartford di Tom Cruise o l’Alexander di Erland
Josephson.
È possibile che i maggiori punti di forza di un
film siano anche gli elementi in cui si rivelano
di più le sue debolezze? La scena più bella del
film è anche la più brutta – quella del contrasto
tra Massimo e il padre, nell’unica scena in
cui il vecchio compare. La scelta di non
inquadrare mai chiaramente in volto il padre,
forzando l’attore alle posture più innaturali
immaginabili, è una scelta di regia al tempo
stesso smaccata e suggestiva, irritatamente
didascalica e profondamente emozionante oltre
che indicatoria dello stato pessimo dei rapporti
che intercorrono tra i due uomini. La sensazione
è che i D’Innocenzo, quanto più diventano
consapevoli della tecnica cinematografica, tanto
più rischiano di intrappolare l’immagine in una
maniera un po’ hanekeniana: e se Favolacce
era la sintesi perfetta tra lo stile grezzo di regia
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che aveva caratterizzato il film d’esordio e la
ricerca di un’inquadratura che fosse saliente, le
sgrammaticature di America Latina rischiano di
sembrare una mera affettazione e quasi un vezzo
di stile, tanto più se immediatamente seguite
da altre inquadrature che sono capolavori a sé
stanti di fotografia, con cui il direttore della
fotografia Paolo Carnera apre intuitivamente
nuove prospettiche semiotiche all’uso del
colore nel cinema italiano.
Quella che al tempo stesso è la forza e il limite
di America Latina, soprattutto se paragonato
al precedente Favolacce premiato a Berlino,
è proprio la sceneggiatura: volutamente
scarna e grezza, un one-man show al posto
del dualismo de La terra dell’abbastanza
e della coralità del film di mezzo, che pur
permettendo a Germano la sua interpretazione
più sorprendente sconfina spesso in una sintesi
affrettata, in una ritrattazione vorticosa di
luoghi comuni che a volte è perfetta e a volte
è approssimativa. Sotto ogni aspetto, nel bene e
nel male, America Latina è un film “barbarico”.
Inesplicabile e al tempo stesso chiarissima è
la scena finale, al di qua del verbalizzabile,
una sintesi di idee che solo il cinema avrebbe
potuto realizzare – ma al tempo stesso, non
esente da un sospetto di retorica, e di retorica
della peggior specie, quella consolatoria.
Forse è disseminato di simboli, o almeno di
correlativi oggettivi, anche più del precessore,
ma rispetto a Favolacce il nuovo America
Latina è un film tematicamente molto più
semplice e meno denso: viene da chiedersi che
fine abbia fatto quella polistraticità semantica,
quel calderone delle più disparate suggestioni
che era stato Favolacce. Ed è difficile dire se
America Latina rappresenti per i D’Innocenzo
un esperimento di radicalizzazione, oppure la
delineazione sempre più precisa di uno stile:
certo sarebbe imperdonabile se, dopo aver
portato una ventata di originalità nel cinema
italiano, i D’Innocenzo ambissero a diventare
un genere a sé stante, un aggettivo.
Con questo non si vuole affatto minimizzare
la portata di originalità di America Latina, che

se non altro è il film italiano più estremo
degli ultimi anni, in un momento in cui
produttivamente parlando gli horror sembrano
non esistere in Italia, salvo rare e fortunate
eccezioni. In fondo, l’aspetto migliore del
film si riallaccia a quel fil rouge che di fatto
collega America Latina sia con La terra
dell’abbastanza che con Favolacce: il tema
della paternità, una questione che nel cinema
dinnocenziano si alterna e un po’ insegue la
questione, altrettanto forte, di una fratellanza
nel senso ampio del termine. La vacuità dei
padri accomuna tematicamente tutti e tre i
film: ma America Latina compie un passo
ulteriore e, come presentando il film a Venezia
gli stessi D’Innocenzo avrebbero dichiarato
in conferenza stampa, il vero argomento
di fondo del film è la crisi del maschio, del
maschile, della mascolinità. Questo è un
tema onnipresente ormai nella letteratura, ma
che il cinema e soprattutto il cinema italiano
continuava a bypassare, ancora legato più di
quanto si vorrebbe credere a una concezione
scemotta del protagonista, dell’”eroe”: i
D’Innocenzo lo prendono di petto, e oltre a

contrapporre (e a ricongiungere) il personaggio
di Massimo a quelli delle tre donne di casa,
la moglie e le due figlia quasi angeliche nel
loro vestiario, tracciano un’implicita ode alla
vulnerabilità maschile che rischia di non essere
colta nella rapida successione di immagini
che chiudono il film. Per la forza morale nel
ritrarre la violenza in maniera esplicita, per
la precisione con cui delineano il disagio di
certe periferie e certi entroterra, e soprattutto
per questa problematizzazione del maschile
anche e soprattutto nei suoi attimi più violenti
e aggressivi, America Latina di Fabio e
Damiano D’Innocenzo può ricordare anche
un romanzo come La città dei vivi di Nicola
Lagioia, un’altra narrazione incentrata su ciò
che soggiace, al di sotto dell’Urbe, di ogni
subcultura androcentrica, di un certo concetto
malato di virilità e del rapporto perennemente
irrisolto che l’Italia ha con la mobilità sociale. È
così che il terzo film dei D’Innocenzo, facendosi
forza sulle sue stesse innegabili imperfezioni,
riesce ad essere ciò che Favolacce già era:
radicale, rivelatorio, e, in fin dei conti, anche
rivoluzionario.

America Latina, fotogramma
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Lighting Breakdown
a cura di emilio costa

Daria D’Antonio, “E’ Stata la Mano di Dio”
Introduzione
Riportare alla luce il making of fotografico di una singola scena di un singolo film è stata una
operazione che mi ha sempre affascinato, non tanto per gli aspetti esasperatamente tecnici
che possono scaturire da una simile operazione a cuore aperto, quanto per la meravigliosa
sensazione di scattare una fotografia della fotografia: cogliere l’aspetto evenemenziale dell’atto
cinematografico, quell’hic et nunc di cui la fotografia per il cinema è pervasa. D’altronde non
potrebbe essere altrimenti. Chiunque pensi che il breakdown della scena di un film possa risolversi
in una serie di schemi ripetibili, di pattern assorbibili e didatticamente funzionali, ha una visione
probabilmente acerba della materia di cui è fatto il lavoro del cinematographer. Tant’è vero
che la richiesta professionale ed artistica che si chiede all’autore della fotografia è quella di
una performance: per quanto sia lecito e utilissimo preparare e pianificare maniacalmente ogni
singola inquadratura (ma mai imprescindibile), alla fine dei conti il vero rendimento di questo
lavoro sta nel momento in cui lo performiamo, lì, in quella location, in quello spazio scenico, con
quegli attori, in quel momento, e tentare di riprodurre l’irriproducibilità di quello specialissimo
attimo in altre condizioni ambientali non può che portarci a sbagliare.
E’ allora giusto chiedersi a cosa serva una rubrica di “schemi luce”, se non a dare la possibilità
a chiunque sappia leggere di imparare qualcosa. Ecco che forse con questa domanda tocchiamo
il quid che mi è caro premettere: non c’è nulla da imparare. E soprattutto, nulla può diventare
esemplare. Eppure, se la vocazione fotografica ci rende persone volte alla conservazione della
tesminonianza, e cioè se parte del nostro personale giuramento d’Ippocrate sta nel raccogliere
ed immortalare realtà liquide e di passaggio, questa rubrica diventa financo doverosa.
Come fosse, appunto, fotografare la fotografia.

Italian Cinematographer Style | 43

“Non ti disunire, Fabio!”

Immagine 1

Delle scene di “E’ stata la Mano di Dio”, quella su cui si chiude l’inseguimento di Capuano da
parte di Fabietto ricopre un ruolo speciale in termini di pathos. E’ il picco lirico del film, nel quale
si sovrappongono e si risolvono numerosi conflitti tematici, ed è anche un culmine fotografico
che si conclude con una meravigliosa alba sul mare di Napoli, a coronare l’andamento discreto
e mai invadente con cui Daria D’Antonio ha portato avanti tutta la pellicola.
Ho incontrato Daria in mattinata al Centro Sperimentale di Cinematografia nel contesto di
uno showroom di attrezzature. Siamo stati a chiacchierare della scena in questione per circa
una quarantina di minuti, di cui relativamente pochi sul setup tecnico della scena, e molti,
molti di più sul bagaglio esperienziale necessario per girarla. Il principio alla base di tutto
è quasi disarmante per la sua onestà: quando un regista entra in una location e la sceglie,
tendenzialmente si innamora della sua atmosfera, e il gesto più intelligente che può fare un
autore della fotografia è cercare di non alterare questa condizione, anzi, cercare di assecondarla
e restituirla a schermo. In questo senso, la grotta ha, di sua natura, due principali fonti di luce:
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l’ingresso e l’apertura sul soffitto al suo centro (immagine 1). Due butterfly 4x4 solid (1 e 4)
fermano la luce incidente del sole in ingresso al fine di avere una continuità con la prosecuzione
della scena, l’alba che è stata girata il giorno seguente. Quattro Skypanel S120 (3), diffusi su
un quarto di grid cloth 4x4 a tappo sul lucernaio (2), rafforzano la luce morbida in ingresso, che
illumina anche gli attori (figura 2 e 3).

Figura 2

Figura 3
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La luce tra il totale e le inquadrature strette sugli attori non è stata toccata.
Dal momento in cui gli attori escono sul molo, la scena è stata girata in contemporanea con
quattro macchine (Red Monstro + Arri Signature Primes), ampiamente preparate a scalare con
ISO e filtri in contemporanea.

Figura 4

Figura 4

Inutile dire che questo tipo di disponibilità permette di non avere difficoltà nella continuità di
luce, data la simultaneità della ripresa. C’è anche da dire che in questa scena si manifesta la
potenza del large format, in grado di creare grandissima separazione dal fondo anche con angoli
di campo piuttosto ampi.
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HISTORICAL
IL PADRINO
50° anniversario [1972-2022]
Considerato come uno dei capolavori indiscussi
della storia del cinema, Il padrino (The
Godfather) diretto da Francis Ford Coppola,
usciva nelle sale americane il 15 marzo del 1972
(dopo la premiere del 14 marzo a New York).
Tratto dal romanzo omonimo di Mario Puzo,
e prodotto dalla Paramount, il primo capitolo
della trilogia (vincitore di tre Premi Oscar, tra
cui quello per il miglior film), ha segnato non
soltanto la storia della settima arte, ma anche
quella del costume, segnalandosi come uno
degli affreschi antropologici più influenti e
riusciti che il grande schermo ricordi. Il film ha
rappresentato il trionfo della recitazione (Actor’s
Studio), si pensi ad attori come Al Pacino e
soprattutto all’iconico, leggendario personaggio
di Don Vito Corleone reso immortale da un
immenso Marlon Brando (consacrato con
l’Oscar), e dell’autore-regista: Francis Ford
Coppola, tra i più importanti rappresentanti
della New Hollywood. Un terzo fattore decisivo
è rappresentato quindi dalla magnifica, per
certi versi epocale, cinematografia di Gordon
Willis ASC. Soprannominato The Prince
of darkness per l’innata capacità di filmare
sequenze notturne e in penombra, Willis ha
definito le atmosfere del film, immergendo
i personaggi nell’oscurità e plasmandoli con
decisi tagli di luce. Le sue composizioni in
condizioni di scarsa illuminazione sono tra le
più belle pagine della cinematografia di tutti i
tempi. Willis quindi utilizzò intenzionalmente
un’illuminazione soffusa per creare ombre che
mascherassero gli occhi di Brando, per rendere
il personaggio di Vito Corleone ancora più
misterioso e minaccioso, lasciando sbalorditi
i dirigenti Paramount: uno dei più grandi divi
di tutti i tempi era volutamente “nascosto”
al pubblico. Così affermava lo stesso Willis
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riguardo il mood fotografico del film: I feel that
this film should have a brown look to it, with
occasionally a bit of that 1945 blue-black in it.
Inspiegabile come l’Academy abbia ignorato
l’esemplare lavoro di Willis, non assegnandoli
neppure la nomination. Per celebrare il mezzo
secolo dell’uscita, il film è stato restaurato
(ad opera della Paramount e della casa di
produzione di Coppola, la American Zoetrope)
e riproposto nelle sale: in Italia è stato possibile
ri-vederlo dal 28 febbraio al 2 marzo 2022.
Curiosità: nel terzo capitolo della saga (The
Godfather: Part III,1991), alcune scene girate
in Italia furono realizzate dai nostri soci
Alfio Contini e Pino Venditti (camera). Come
ricorda per noi lo stesso Venditti: “Girammo
una quindicina di giorni degli inserti, a film
terminato tutto ciò, tra fine settembre e inizio
ottobre del 1990. Usammo una macchina da
presa Panavision. Al montaggio Francis Ford
Coppola e i suoi collaboratori avevano lasciato
da girare ancora alcune scene in coda e così
insieme ad Alfio Contini, Sandro Rubeo come
assistente e Alessandro (Sandy) von Norman,
l’organizzatore generale del film, girammo tra
Roma e la Sicilia, ad Erice, Forza D’Agrò e
nei dintorni di Catania, tra cui l’esterno della
Cappella Sistina per la scena della fumata
bianca che annunciava l’elezione papale, fumata
aggiunta poi in post-produzione, un dialogo tra
due cardinali all’interno del chiostro presso la
Chiesa dei Santi Apostoli in Roma, degli esterni
della villa in campagna, un passaggio del treno,
l’arrivo in auto di Pacino, sostituito da una
controfigura. Coppola e Gordon Willis ci fecero
avere lo storyboard e alcune indicazioni da
seguire per non allontanarci dal look fotografico
concepito in precedenza”.

SUSPIRIA
45° anniversario [1977-2022]
Suspiria, capolavoro del maestro del brivido
Dario Argento, usciva nelle sale italiane il 1º
febbraio del 1977. Ispirato al romanzo Suspiria
De Profundis di Thomas de Quincey, vede
protagonista Jessica Harper nei panni di Suzy
Benner, una ragazza americana che si reca in
Germania per iscriversi alla famosa Accademia
di danza di Friburgo. Il film rappresenta il
primo capitolo della cosiddetta trilogia delle tre
madri insieme ai successivi Inferno (1980) e La
terza madre (2007). Il film (girato in formato
anamorfico Technovision 1: 2,35) è passato
alla storia del cinema per il magnifico uso del
colore e della luce: merito di Luciano Tovoli
AIC-ASC-IMAGO.
Fin dall’incipit – l’iconico tragitto in taxi della
protagonista dall’aeroporto alla Scuola- appare
evidente come il talento di Tovoli definirà la
narrazione del film, declinandola su un piano
estetico di rara fascinazione. Con quest’opera
il cinematographer italiano raggiunge una delle

vette più alte della cinematografia mondiale
per ciò che riguarda l’interpretazione dell’uso
creativo del colore: i colori iperrealisti e
l’esaltazione drammaturgica degli stessi
vengono concepiti per realizzare un’immagine
il più possibile artefatta, tangibile. Leggendario
quindi il ricorso a velluti colorati (rosso/blu/
verde/giallo) per filtrare il getto luminoso dei
bruti, i più potenti tra i proiettori in uso sino ad
allora, per rendere ancor più diffusa e morbida
la luce. Con questo film, tra l’altro, Tovoli, fu
l’ultimo cinematographer a utilizzare in Italia
il sistema Technicolor Process 5, in fase di
stampa, nei mitici laboratori in Via Tiburtina
1138 a Roma.
Per chi volesse approfondire la lavorazione
del film, da non perdere l’appassionante librointervista a cura di Piercesare Stagni e Valentina
Valente “Suspiria e dintorni. Conversazione con
Luciano Tovoli” [Artdigiland, Dublino 2018].
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HASKELL WEXLER
Centenario della nascita [1922-2022]
Il 6 febbraio di quest’anno si è celebrato il
centenario della nascita di Haskell Wexler ASC
(Chicago, 6 febbraio 1922 – Santa Monica, 27
dicembre 2015), tra i più grandi e influenti
cinematographers della storia del cinema. Nato
a Chicago, Wexler si trasferisce in California
per frequentare Berkeley, che abbandona dopo
un anno. Si arruola quindi come volontario
nella marina mercantile durante la seconda
guerra mondiale per poi far ritorno in Illinois.
Decide di diventare un filmmaker, e grazie a suo
padre, apre un piccolo studio cinematografico
a Des Plaines. Stakeout on Dope Street (1958)
diretto da Irvin Kershner segna il suo esordio
nel lungometraggio, sebbene Wexler non sia
accreditato. America, America (1963) diretto
da Elia Kazan rappresenta il punto di svolto
nella sua carriera. Si aggiudica due Academy
Awards® – Premi Oscar® con Chi ha paura
di Virginia Woolf? (Who’s afraid of Virginia
Woolf?, 1967) regia di Mike Nichols e Questa
terra è la mia terra (Bound for Glory, 1976)
regia di Hal Ashby. Firma la cinematografia
inoltre di film-cult come: La calda notte
dell’ispettore Tibbs (1967) e Il caso Thomas
Crown (1968) diretti entrambi da Norman
Jewison, Qualcuno volò sul nido del cuculo
(1975) regia di Miloš Forman, Tornando a
casa (1978) regia di Hal Ashby, I giorni del
cielo (con Nestor Almendros, 1978) regia di
Terrence Malick, Matewan (1987) regia di
John Sayles, Scandalo Blaze (1989) regia di
Ron Shelton. Nel film Questa terra è la mia
terra fu lo stesso Wexler a convincere il regista
Hal Ashby a sperimentare per la prima volta in
un lungometraggio la STEADICAM® ideata
da Garrett Brown. La sequenza più suggestiva
dell’intero film (della durata di 2 minuti) è
certamente la seguente: sceso dal dolly, Brown
segue con la sua STEADICAM® il protagonista
Woody Guthrie (interpretato da David
Carradine) attraverso il campo di braccianti.
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Il risultato ottenuto in fase di ripresa, per l’epoca,
fu davvero strabiliante: non è da escludere
che l’inserimento di questa innovazione
all’interno della narrazione estetica del film,
abbia contribuito alla conquista di Wexler
dell’ambita statuetta. Artista militante, in
battaglie sociali come in quelle sindacali,
insieme all’attrice Jane Fonda, Wexler quindi
fu impegnato in attività pacifiste contro la
guerra in Vietnam. In qualità di regista diresse
diverse opere (circa una ventina), nella maggior
parte documentari. Da segnalare il notevole
lungometraggio America, America, dove vai?
(Medium Cool, 1969) - ambientato a Chicago
durante la convenzione democratica del 1968
- riflessione etica sullo sguardo della macchina
da presa, tra fiction e documentario. È entrato
a far parte dell’ASC il 12 settembre del 1966.
Il suo talento è stato celebrato persino con una
stella nella “Hollywood Walk of Fame” [7070
Hollywood Blvd]. Nel 2004 suo figlio Mark ne
ha realizzato un ritratto nel documentario dal
titolo Tell Them Who You Are.
PREMI & NOMINATIONS
ACADEMY AWARDS
Winner:
Chi ha paura di Virginia Woolf? [Mike Nichols,
1966], Questa terra è la mia terra [Hal Ashby,
1976]
Nominee:
Qualcuno volò sul nido del cuculo [1975, Miloš
Forman | con Bill Butler ASC], Matewan [John
Sayles,1987], Blaze [Ron Shelton, 1989]
BAFTA
Nominee:
Qualcuno volò sul nido del cuculo [1975, Miloš
Forman | con Bill Butler ASC]

Speciale corti
AL DI LA’ DEL MARE
REGIA: CarloAlberto Biazzi
SCENEGGIATURA: CarloAlberto Biazzi,
Sergio Pierattini
CAST: Eros Pagni, Serena Grandi, Marco
Iannone, Gabriele Casavecchia, Rossella
Pugliese, Claudia Scaravonati, Gabriele
Taurisano
MUSICHE: Pericle Odierna
FOTOGRAFIA: Ugo Menegatti AIC-IMAGO
MONTAGGIO: Fabio Crisante
COSTUMI: Enrica Biscossi
LINGUA: Italiano ANNO: 2022
PAESE: Italia GENERE: Drammatico

Da un povero paese dell’entroterra ligure, nel
dopoguerra, Giovanni si reca a Genova per
imbarcarsi verso Buenos Aires in cerca di lavoro.
A casa lascia la moglie, il figlioletto Nicola
e l’anziano padre. Una tempesta fa affondare
la nave, molti dispersi, e di Giovanni non si
trova più traccia. La notizia arriva al villaggio
e, nella loro disperazione, la moglie e l’anziano
uomo non sanno come dirlo al bambino, tanto
affezionato a suo padre. Decide di farlo il
nonno, attraverso le sue rocambolesche storie,
favole immaginarie che racconta al suo nipotino
per fargli conoscere un mondo che non ha la
possibilità̀ di vedere. Gli dice che il suo papà è
stato portato via dal mare, per colpa della luna
che non è riuscita a illuminare il suo viaggio.
Nicola, però, non accetta questa situazione. Lui
non ha mai visto il mare, lo conosce soltanto
attraverso i racconti del nonno, e si arrabbia.
Si arrabbia a tal punto che decide di andare a
salvare il padre. Così, grazie a uno scherzetto
di Cecco, il teppistello del paese, si nasconde
su un carretto che porta i viveri al villaggio e
si ritrova solo in un bosco. Deciso a trovare il
mare e suo papà, inizia il viaggio che lo porterà̀
a diventare un adulto.
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Dichiarazione del regista:
“È stato bellissimo ricostruire il periodo del
dopoguerra, sul set si è creato qualcosa di
speciale tra tutti noi. C’era davvero una bella
magia. Lavorare con grandi professionisti è
stato, senza ombra di dubbio, un’emozione
enorme. Spero che il film possa arrivare al cuore
della gente...” (CARLOALBERTO BIAZZI)

Ugo Menegatti AIC-IMAGO con il regista Biazzi

Foto dal set

LUCE IN LIBRERIA
L’EROICO MASINI
film della parentesi cinematografica di
Carmelo Bene, Nostra Signora dei Turchi,
Leone d’argento alla Mostra del Cinema di
Venezia, Don Giovanni, Salomè e Un Amleto
di meno. Nella sua “Autobiografia” Bene definì
Masini “eroico”, per gli sforzi compiuti nella
realizzazione anarchica di Nostra Signora
dei Turchi e degli altri ¬film girati insieme,
e ancora: «un genio della macchina da presa,
che dopo aver lasciato la vita nei miei ¬film, ha
pensato bene di cambiar mestiere». In seguito
infatti, dopo aver collaborato, tra l’altro, con i
fratelli Taviani per San Michele aveva un gallo e
Padre padrone, Palma d’oro a Cannes nel 1977,
Uscito in occasione del ventesimo anniversario Masini ha abbandonato il cinema per entrare nel
della morte di Carmelo Bene [Campi Salentina, mondo delle scuole steineriane, salvo ritornare a
1º settembre 1937 – Roma, 16 marzo 2002] lavorare, negli anni ’90, a film tedeschi, italiani
il volume L’EROICO MASINI – un direttore – Tutto parla di te di Alina Marazzi –, portoghesi
della fotografia tra Carmelo Bene e i fratelli ed etiopi: tra i ¬film fotografati in quest’ultima
Taviani a cura di Ludovico Cantisani d’Auria, fase della sua carriera, Why Buddha?, backedito da ARTDIGILAND di Silvia Tarquini. stage di Piccolo Buddha di Bertolucci, diretto
Fu lo stesso Carmelo Bene a definire “eroico” da Paolo Brunatto, e Teza di Haile Gerima,
il lavoro di Masini in riferimento alla loro Leone d’argento a Venezia nel 2007. Testimone
collaborazione. Nel volume declinato in forma privilegiato di un’era di avanguardie, in queste
di conversazione, si prende in considerazione pagine Masini riattraversa la sua straordinaria
tutta la filmografia di Masini, analizzando esperienza artistica, tecnica e umana.
diverse fasi della sua vita come l’esperienza
della scuola steineriana. Il volume inoltre è Ludovico Cantisani d’Auria (Roma, 2001)
arricchito dalla prefazione di Dario Zonta e è uno studioso di cinema e di filosofia. Nel
dalle interviste a Lydia Mancinelli [legata a 2019 inizia una collaborazione con il maestro
Bene da un sodalizio artistico e affettivo] e a della fotografia Luciano Tovoli girando il
Pasquale Cuzzupoli sul restauro dei film San cortometraggio joyciano Penelopes. Collabora
Michele aveva un gallo e Padre padrone dei con varie testate, tra le quali minima&moralia e
Mimesis.scenari. Per Artdigiland ha pubblicato
fratelli Taviani.
Mario Masini, classe 1939, iniziato al cinema diversi testi, ricordiamo L’Apocalisse è una festa.
da padre David Maria Turoldo e diplomatosi Il cinema della fine del mondo e l’antropologia
al Centro Sperimentale di Cinematografia, si è di Ernesto de Martino, Conversazioni su
ritagliato un posto d’eccezione come direttore Favolacce, Arcobaleni di grigi e nuovi colori.
della fotografia e come regista nel cinema Conversazione con Vladan Radovic.
underground e sperimentale romano degli anni
’60 e ’70, firmando X chiama Y (1967). Tra il Il volume è acquistabile anche direttamente dal
1968 e il 1973 ha fotografato quattro dei cinque sito della casa editrice: www.artdigiland.com
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Stanley and Us | 1997 - 2001: un’odissea kubrickiana
Un’operazione quasi enciclopedica di ricerca e
studio su uno degli artisti più importanti dello
scorso secolo, ma sostenuta da una scrittura
leggera e ironica, capace di trascinare il lettore
in un “maelstrom” di emozioni e informazioni
in cui si rischia di perdere l’orientamento,
tali e tante sono le forze in gioco, artistiche,
industriali, culturali ed esistenziali.

Dopo venti anni dall’uscita su RAISAT Cinema
degli ultimi otto episodi del documentariofiume Stanley and Us, ritorna in libreria
il volume omonimo, in concomitanza con
l’uscita su ChiliTV e altre piattaforme
streaming del primo dei nuovi episodi, rivisti
e rimontati, dedicati all’opera di Stanley
Kubrick. Questo libro, aggiornato a quanto è
accaduto fino a oggi, ripercorre nella prima
parte le rocambolesche avventure dei “tre
mangiaspaghetti italiani” - come furono
apostrofati nel 1999 da alcuni scettici fan
internazionali di Kubrick - che partirono alla
volta dell’Inghilterra animati dal sogno di
realizzare un documentario impossibile sul
cineasta, Nella seconda parte il volume propone
dieci capitoli dedicati a vari aspetti della vita e
dell’arte di Kubrick, attraverso le voci di circa
cinquanta tra collaboratori, attori e famigliari.
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Mauro Di Flaviano, nato a Roma nel 1966,
ha studiato all’istituto per il cinema e la
televisione Roberto Rossellini. Negli anni
90 ha lavorato come illustratore e creativo
per società pioniere nella computer graphics,
ottenendo diversi riconoscimenti internazionali.
Ha realizzato cortometraggi, documentari e
video istituzionali come regista e operatore.
Vive in Francia, dove ha fondato una casa di
produzione audiovisiva. Federico Greco è
filmmaker, saggista e docente di cinema. Dopo
Stanley and Us (1999) scrive e co-dirige il suo
primo lungometraggio, un mockumentary
horror: Il mistero di Lovecraft. Nel 2017 firma
il documentario di lungometraggio PIIGS. Nel
2021 pubblica il suo terzo libro con La nave
di Teseo Star Wars – La poetica di George
Lucas. Stefano Landini, diplomato in regia
al Centro Sperimentale di Cinematografia. Ha
all’attivo diversi documentari e cortometraggi,
oltre a Sette Ottavi (fiction, lungometraggio),
vincitore del festival di Salerno, e Cocktail bar
(documentario, lungometraggio).
Tra le testimonianze da segnalare quelle
del cinematographer Larry Smith BSC e
dell’operatore steadicam John Ward: inoltre
da non perdere l’aneddoto su Carlo di Palma e
Stanley Kubrick.
Il volume è acquistabile anche direttamente dal
sito della casa editrice: www.artdigiland.com

IN MEMORIAM
GIUSEPPE PINORI [Tagliacozzo, 15 settembre 1928 – Roma, 3 aprile 2021]

Sin da giovanissimo Pinori si occupa di
fotografia per specializzarsi quindi nel
documentario (genere a cui viene introdotto
da Carlo Natali). Fondamentale nel suo
apprendistato risulta essere la figura del
regista Fernando Cerchio: Pinori partecipa
quindi alla notevole stagione di documentari
realizzati al fianco di Florestano Vancini,
Piero Nelli, Ansano Giannarelli e ai filminchiesta di Enzo Biagi (Italia proibita, 1963)
e Cesare Zavattini (I misteri di Roma, 1963).
Con I dannati della terra (1969) di Valentino
Orsini e Sotto il segno dello Scorpione (1969),
prima pellicola a colori dei fratelli Taviani,
Pinori fa il suo ingresso nel cinema d’autore.
Nel corso della sua carriera (che declina tra

il cinema di genere e quello d’autore) Pinori
collabora inoltre con registi come Cecilia
Mangini, Valentino Orsini, Duccio Tessari,
Mauro Severino, Romano Scavolini, Pier Paolo
Pasolini, Lucio Fulci, Luigi Cozzi, Maurizio
Costanzo, Sergio Martino, Giorgio Albertazzi,
Luigi Mangini, Nanni Moretti, Marco Tullio
Giordana, Giuliano Montaldo, Roberto Faenza.
Tra i suoi film più importanti, vanno segnalati
inoltre: Corbari, Le due stagioni della vita,
Ecce bombo, Maledetti vi amerò, La caduta
degli angeli ribelli, Circuito chiuso, Copkiller,
Gli angeli del potere, Sì!... ma vogliamo un
maschio. Nel 1971 ottiene una nomination ai
Nastri d’argento (miglior fotografia in B/N) per
il film I dannati della terra (Valentino Orsini,
1969). Nel 1994 è nominato ai Camerimage
(Golden Frog) per il film Sì!... ma vogliamo
un maschio (regia di Giuliano Biagetti). A
metà degli anni ’90 ha ricoperto la carica di
Presidente AIC. Nel 2019 ha pubblicato La luce
come compagna. Viaggi, incontri, miracoli di
un autore della cinematografia (Artdigiland),
autobiografia artistica ed esistenziale scritta con
la passione che lo ha sempre contraddistinto.

ROBERTO REALE [Roma, 28 ottobre 1926 – San Cesareo, 6 febbraio 2021]

Frequenta il Centro Sperimentale di
Cinematografia nel biennio 1950-1951: una volta
diplomatosi dopo un brevissimo apprendistato
come operatore di macchina, inizia a lavorare
come Autore della Fotografia in film come:
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La canzone più bella (1957), Letto di sabbia
(1962), Tempo di credere (1962), La grande
avventura (1967), Fenomenal e il tesoro di
Tutankamen (1968), Zenabel (1969). Nel 1957
sposa Franca Trombetti, segretaria di edizione.
Una volta esaurito il suo rapporto con il grande
schermo, entra in RAI dove dagli anni ’70 fino
agli anni ’90 firmerà soprattutto documentari.
Per oltre vent’anni strinse un importante
sodalizio didattico con la Libera Università del
Cinema fondata da Sofia Scandurra. Grande
professionista legato all’AIC, Reale insegnò
anche presso l’Istituto di Istruzione Superiore
Roberto Rossellini e collaborò inoltre con il
Teatro Stabile del Giallo di Roma.

GIANCARLO FERRANDO

[Roma, 4 novembre 1939 – Roma, 13 agosto 2020]
Come responsabile della fotografia ha
collaborato con registi come Sergio Martino,
Castellano e Pipolo, Pasquale Festa Campanile,
Lamberto Bava, Claudio Fragasso, Umberto
Lenzi, Lucio Fulci, Enzo G. Castellari.

In qualità di operatore di macchina collaborò,
tra i tanti, a film come Il giardino dei Finzi
Contini (1970) e I Girasoli (1970), entrambi
di Vittorio De Sica (cinematografia di Ennio
Guarnieri AIC | Giuseppe Rotunno AIC | ASC).

Filmografia scelta: Tutti i colori del buio
(1972), Milano trema: la polizia vuole
giustizia (1973), La bellissima estate (1974),
La polizia accusa: il servizio segreto uccide
(1975), Palermo Milano solo andata (1995),
Caribbean Basterds (2010). Come regista
diresse La ragazza di Cortina (1994).

ALFIO CONTINI [Rosignano Marittimo, 19 settembre 1927 - Manciano, 23 marzo 2020]
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).

Alfio Contini nasce a Rosignano Marittimo
il 19 settembre del 1927: trascorre l’infanzia
nella splendida Castiglioncello dove 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.

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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ENNIO GUARNIERI

[Roma, 12 ottobre 1930 - Licata, 1° luglio 2019]
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.

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.
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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).

MICROSALON ITALIA
Il MicroSalon di quest’anno è il primo ad
arrivare dopo due anni di pandemia: l’ottava
edizione del nostro appuntamento annuale era
inizialmente prevista per marzo 2020, poi era
stato rimandata a giugno e a ottobre, e dopo
ulteriori slittamenti è stata posticipata a più
riprese fino ad arrivare a novembre 2021. Ci
tengo a ribadire che quella di fine novembre era
per noi l’ultima data disponibile, perché se si
fosse slittati al 2022 il contratto che avevamo
con lo spazio del RagusaOff sarebbe scaduto,
con ingenti danni per le casse dell’AIC.
Purtroppo, come ribadito da molti, la location
del RagusaOff si è rivelata non essere la più
adatta per l’evento che avevamo in mente,
e qualche incidente è avvenuto durante la
preparazione e i tre giorni dell’evento: ma
quanto è successo va imputato più allo stato
di cattiva tenuta in cui era arrivata la location
nel corso di due anni di pandemia, piuttosto
che a un deficit da parte della nostra macchina
organizzativa, già ampiamente rodato nel corso
delle edizioni precedenti.
L’ottavo MicroSalon Italia si è comunque
svolto con successo nel weekend del 26-28
novembre, e ha visto entrare oltre tremila
persone, tra professionisti del settore, studenti
di cinema e curiosi di vario tipo. Gli espositori
erano dislocati lungo uno spazio di ben 2500
metri quadri, e nonostante la pandemia ci siamo
assicurati la presenza di tutti i principali brand
del settore cinema per quanto riguarda la parte
italiana, per un totale di oltre 300 diverse ditte
impegnata e esporre la propria merce. Rispetto
a precedenti edizioni del MicroSalon, la
presenza di brand e professionisti stranieri è
stata inferiore al solito, com’era inevitabile a
causa della pandemia ancora in corso; ma non
sono mancate partecipazioni d’eccezione anche
su questo fronte.
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Ci tengo a ringraziare a nome di tutta
l’associazione il Maestro Vittorio Storaro, che
dall’alto dei suoi tre premi Oscar ha tenuto
un’emozionante masterclass conclusiva. Ci
tengo inoltre a ringraziare tutti coloro che
sono intervenuti nei dibattiti e negli incontri
col pubblico, nelle presentazioni e nelle
dimostrazioni tecniche che hanno sicuramente
arricchito l’esperienza del MicroSalon,
soprattutto allo sguardo dei più giovani studenti
di cinema e di fotografia.
La sera del 28 novembre ci siamo lasciati
con la promessa e la speranza di una nuova
edizione che, una volta superata la pandemia,
riporti il MicroSalon ai fasti di un tempo,
internazionalizzando ulteriormente l’iniziativa
e coinvolgendo a livello di masterclass, incontri
col pubblico e talks importanti brand e maestri
della fotografia di rilievo internazionale. La
macchina organizzativa è già ripartita, e posso
sin d’ora anticipare che il prossimo MicroSalon
non si svolgerà più al RagusaOFF, ma in una
location d’eccezione a cui puntavamo da tempo.
Non mi resta altro che ringraziare tutti i nostri
soci sponsor per la fiducia e il sostegno, tutti
i brand coinvolti nell’esposizione per aver
partecipato all’iniziativa, nella promessa che
già nei prossimi mesi riceverete dei primi
aggiornamenti e delle prime “pillole” del
MicroSalon che verrà.

Simone Marra
Direttore Generale MicroSalon Italia

MICROSALON ITALIA
contest
Come da consuetudine delle ultime edizioni, anche l’VIII Edizione del MicroSalon Italia (Ragusa
Off, 26-27-28 novembre 2021) ha proposto due contest distinti: quello per la miglior fotografia
e quello per il miglior video. Per ciò che concerne il FOTO CONTEST la vittoria è andata a
SIMONA RONCHI, mentre per il VIDEO CONTEST vincitori sono risultati THE REGISTI.
La cerimonia di consegna si terrà all’interno del Fabrique du Cinéma dell’ideatore e direttore
artistico Davide Manca (socio AIC), nel mese di aprile.

Foto: SIMONA RONCHI, vincitrice FOTO CONTEST

Frame tratto dal video del primo classificato del VIDEO
CONTEST: THE REGISTI
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