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EDiTORiALE 

Dopo decennali giri di orizzonte, di volta in volta adottato da diverse cinematografie 
ma sempre tornando al punto di partenza che ha sempre rappresentato per me Roma 
ed a Roma la sua magnifica ed inimitabile Cinecittà ed all’interno di Cinecittà la nostra 
storica e gloriosa Associazione AIC, mi ritrovo oggi a salire sulla giostra AIC per la terza 
volta con la carica di Presidente. 

Se torno con la mente al momento nel quale Peppino Rotunno decise di dispiegare le sue accoglienti 
ali su di me e su Vittorio Storaro e portarci in coppia dentro questa famosa accademia od olimpo della 
scienza e della creatività cinematografica, fonte alla quale potemmo liberamente abbeverarci, non 
posso che provare una profonda emozione ed ancora oggi entrare in AIC e specialmente adesso che 
finalmente il Museo ha preso una forma definitiva e la Sede ufficiale sembra aver trovato un luogo 
degno e certo nel quale e dal quale dispiegare le nostre molteplici iniziative, un senso di fierezza mi 
assale ed è la fierezza di poter ancora dedicare del tempo a questa splendida organizzazione, uscita 
ormai da tempo, grazie alla creazione di IMAGO, dai confini nazionali. Il nostro statuto è stato esempio 
nel 1992 per l’associazione spagnola AEC nata su mia iniziativa ed un mio incontro domenicale nel 
1994 in un bar di Bruxelles con una decina di colleghi belgi ha contribuito grandemente alla creazione
sempre sotto il vessillo AIC che io rappresentavo, dell’Associazione Belga SBC (esistono i documenti 
che attestano tutto ciò).

Gli anni trascorsi in mia partecipazione AIC, corrono ormai i 73 dalla fondazione, ci hanno messo 
davanti a scelte difficili, non sempre l’orizzonte è apparso roseo e per circostanze esterne ed anche 
per nostri errori probabilmente ma tra le tante altre iniziative realizzate, lo scatto straordinario che 
ha rappresentato, rappresenta e rappresenterà l’ essere passati dalla gloriosissima ma ormai obsoleta
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NON ESiSTE SOLO L’OGGi - Cenni di storia a benefi cio di tutti



e superata dicitura di Associazione Italiana Direttori della Fotografia a quella di Associazione 
Italiana di Autori della Fotografia Cinematografica prima , così come ci riconosce la legge sul 
cinema grazie all’impegno infaticabile che l’Associazione e specialmente alcuni soci tra i quali so 
di appartenere, vi hanno profuso, alla più precisa e secondo noi definitiva dicitura di Associazione 
Italiana Cinematografia, ( anche in questo sempre in anticipo anche dentro la stessa IMAGO !) ebbene 
il salto in termini di storia e di rilancio della professione verso traguardi che sono alla nostra portata
è stato irreversibilmente compiuto, anche se la situazione della qualità del lavoro ha negli ultimissimi 
anni conosciuto una tracciato in cui la curva della quantità del lavoro contrasta drammaticamente 
con la qualità delle condizioni di lavoro. 

L’impegno in anni dedicati al tentativo di essere riconosciuti per quello che siamo vale a dire autori 
del nostro lavoro e co-autori del film, quali gli sceneggiatori ed i musicisti che in effetti lo sono, è 
costato ad alcuni di noi e metto Vittorio Storaro in prima fila ed io in seconda posizione, ma anche altri
colleghi forse meno internazionalmente noti ma non per questo meno coraggiosi, una serie di prese di 
posizione nell’ambiente lavorativo che andavano dal denigratorio al beffardo, addirittura al tentativo 
di delegittimazione professionale. E qualcosa certamente abbiamo pagato in questo senso ma ci 
siamo sempre mossi all’interno di Cinecittà e fuori a testa ben alta. L’AIC ed i sopracitati soci non 
si sono di certo scoraggiati ed hanno portato il tema dell’autorialità alle più alte istanze e nel tempo 
abbiamo visto anche i più scettici se non totalmente critici capitolare e possiamo essere fieri che, 
come risultante da una indagine che ha preso al Comitato di IMAGO che si interessa di Autorialità
ben due anni di lavoro, alla fine dei quali abbiamo scoperto che in Europa, a parte alcuni casi di 
Riconoscimento Autoriale Completo, cito ad esempio la Grecia, esistono in 14 nazioni diverse forme 
di riconoscimento il che vuol dire non solo accordi economici ma anche di RICONOSCIMENTO 
DEL DIRITTO MORALE cui tutti dovremmo tendere in difesa dell’integralità delle nostre opere.

Penso che a questo punto se pensate di aver intuito verso dove tenda questa mia nuova Presidenza 
siete nel vero ma non completamente! Il raggio di azione sarà ben più ampio così come enunciato 
nel mio programma che avete ricevuto in vista delle elezioni ed al quale vi rimando.

Attraverso la creazione di 8 Comitati Operativi che ho voluto prendere in prestito da IMAGO dopo 
aver nel tempo collaborato a crearli, tutto il campo di iniziative, collaborazioni ed interfacce sarà 
coperto. Incluso naturalmente il MICROSALON ITALIA che resta il nostro smagliante biglietto da 
visita. I pochi e superficiali detrattori di questa magnifica manifestazione con corollario di incontri e
presentazioni di varie personalità (attraverso il format “AIC Incontra”!) dimostra purtroppo un 
provincialismo che quando alligna nelle menti di giovani che si atteggiano a rivoluzionari, per di 
più frequentatori o docenti di scuole di cinema, purtroppo rivela infelicemente un incorreggibile 
provincialismo. 

Questa mia terza Presidenza, che trae naturalmente esperienza dalle due precedenti, mi suggerisce 
di prendere come base del mio lavoro e quello del Consiglio Direttivo sarà lodato e felicitato ma 
al tempo stesso fermamente invitato, nel caso l’idea si trasformasse in progetto, di assumersene in 
prima persona la realizzazione, naturalmente con la piena collaborazione del Comitato
competente.

Finirà con me l’idea infantilmente narcisistica per non dire dilettantistica e quindi malsana di pensare 
di poter bussare in AIC con una idea supposta di straordinaria efficacia e futuro per poi lasciare alla 
limitatissima struttura organizzativa il compito di realizzarla, per mollarla e lasciarla cadere alla prima
difficoltà . No, sarà il proponente, che ripeto, avrà l’aiuto del Comitato preposto, a dover dedicare 
tempo e fatica alla realizzazione della sua idea.
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Ho avuto il grande privilegio, oltre a quello straordinario di un’amicizia inossidabile , di poter 
collaborare per alcuni mesi ad un libro di Vittorio Storaro e e posso assicurarvi che mentre 
io rubavo qualche ora alle mie pigre vacanze toscane Vittorio terminava le sue faticosissime 
giornate nei deserti iraniani, a temperature impossibili, per mettersi immediatamente al lavoro 
con me ogni santissima sera e per ore!

A chi crede veramente in un’ idea e ci si dedica con impegno la fortuna è pronta a premiarlo. 
Anche in AIC ! Ai giovani soci chiedo di partecipare. C’è sempre una mano da dare in 
Associazione non vi preoccupate! Abbiamo bisogno di voi ma in leggerezza e soprattutto lealtà.

E ciò naturalmente varrà per tutti, buttando a mare, come io vorrei e mi capirete i libri mastri 
dell’ufficio di anagrafe ed anche quelli del successo, che naturalmente per noi puristi del 
cinema giustamente non sempre corrisponde al budget del film o della serie, successo che va 
riconosciuto ma non deve diventare mai, dico mai, all’interno della mia AIC, un principio 
prevalente.

Personalmente i famosissimi decennali incontri Aquilani “Una città in cinema” dall’1981 al 
1991 (ben in anticipo di 11 anni su Camerimage !) organizzati assieme ad Annamaria Ximenes 
e Gabriel Lucci, con l’invito a partecipare oltre ai grandissimi colleghi europei e statunitensi 
anche a giovani che si chiamavano Bigazzi, Carnera e Pesci fra i tanti altri, me li sono caricati 
sulle spalle come AIC , la creazione di IMAGO idem, Il “Cinematographer’s Day” a Palm 
Springs stessa musica.

Applicate fervore civile alle vostre idee ragazzi già soci AIC o che tenete a diventarlo., non siate 
soprattutto prevedibili e convenzionali. Siate soprattutto onesti con voi stessi, consci che date forma, 
attraverso le vostre immagini, a gran parte delle emozioni cinematografiche portandole al livello 
di condivisione con tutti. Di questo siate fieri senza tanti complessi dato che è la semplice verità!

Luciano Tovoli

AIC ASC IMAGO
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MICROSALON ITALIA IX 
AiC iNCONTRA

La  IX Edizione del MicroSalon Italia, 
dedicato alla tecnologia cinematografica 
e audiovisiva, organizzato da AIC -Autori 
Italiani Cinematografia- presieduta da Daniele 
Nannuzzi, e diretto da Simone Marra si è 
tenuta nei giorni 28 e 29 ottobre 2022 presso 
gli Studi di Cinecittà nello storico scenario 
della Basilica Aemilia del set di Roma Antica e 
nella suggestiva Sala Fellini, con un’affluenza 
notevole di pubblico, curiosi, appassionati, 
professionisti del settore, studenti di cinema 
provenienti da tutta Italia e non solo, incuriositi 
dalle nuove tecnologie e dalle masterclass AIC 
INCONTRA moderate da Gerry Guida, che ha 
presentato e condotto incontri con importanti 
ed autorevoli Autori della Fotografia, ma 
non solo, sono stati presenti infatti anche 
registi, colorist, Dit, come: Giuseppe Lanci, 
Luciano Tovoli, Daria D’Antonio, Francesca 
Amitrano, Alfredo Betrò, Giuseppe Bonito, 
Davide Manca, Marina Kissopoulos, Simone 
D’Arcangelo, Daniele Nannuzzi, Federico 
Russotto, Giuseppe Maio, Sebastian Bonolis, 

Maurizio Iacoella, Francesco Tauro, Rosario 
Cammarota, Giovanni Bivi, Alessandro 
Pelliccia, Marco Carosi, Nino Celeste, 
Alessandro Zonin.

Un ricco programma declinato tra passato e 
presente, che ha preso il via con l’incontro 
Giuseppe Lanci: Nostalghia, dedicato ad uno 
dei film più celebri del regista russo Andrej 
Tarkovskij, Nostalghia (1983): il focus del 
panel è stato incentrato sul restauro del film, 
ad opera di CSC – Cineteca Nazionale,restauro 
r e a l i z za to  a  p a r t i r e  da i  ne ga t iv i 
scena e colonna messi a disposizione da Rai 
Cinema S.p.A., supervisionato dall’Autore 
della Cinematografia Giuseppe Lanci per ciò 
che concerne le lavorazioni di color correction. 
Inoltre, da segnalare la presentazione del 
libro “Nostalghia raccontato dall’autore 
della fotografia Giuseppe Lanci” edito da 
Artdigiland. L’incontro ha visto la presenza 
di Lanci, Marco Carosi, l’editrice Silvia 
Tarquini ed è stato moderato da Gerry Guida. 
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Nei suoi ‘Diari – Martirologio’, dopo aver 
visto in Italia Salto nel vuoto di Marco 
Bellocchio (firmato da Lanci) Tarkovskij 
scrive: Ho visto Salto nel vuoto di Bellocchio. 
Arido e freddo. Cerebrale. Il direttore della 
fotografia non è male: (Giuseppe) Lanci”. 
L’aspetto più interessante del film – per ciò 
che concerne la fotografia - è ispirato dalla 
volontà dello stesso regista, da sempre attento 
al linguaggio della luce, che chiede a Lanci 
di misurarsi con la cosiddetta “fotografia 
dinamica”, in base alla quale all’interno di 
una stessa sequenza è possibile modificare la 
luce, non soltanto in base a ragioni spazio-
temporali, bensì anche a motivazioni di
ordine narrativo ed emotivo. Per la prima volta 
nella sua carriera Lanci così si imbatte (con 
successo) in questa suggestiva richiesta. 

Dopo gli approfondimenti con Red Digital 
Cinema (The new V- raptor XL), Digital 
Cinema Crew e la presentazione del proiettore 
Nanlux è stata la volta di La Fotografia nelle



Festival di Venezia per il miglior contributo 
tecnico con presentazione della versione 
riversata in 35mm a  cura della Augustus 
Color con la presenza in sala di Sebastian 
Bonolis e Federico Russotto, rispettivamente 
responsabile della Fotografia e regista 
dell’opera, e con Giuseppe Maio, Alessandro 
Pelliccia, Giuseppe Lanci, Ludovico Cantisani.

Dopo gli incontri gestiti da Fujinon, Sony e 
Red (Dalla pellicola al digitale con l’intervento 
di Nino Celeste), curiosità per Generazione 
fluo - il poco ordinario workflow tra Dop, 
Dit e Colorist su un progetto multi formato e 
anni 90’ con l’Autore della Cinematografia 
Davide Manca, Francesco Tauro, Davide Scepi 
e con la giovane filmaker Dalilù incentrato 
sulla imprescindibilità del lavoro in team e 
su come i diversi linguaggi visivi (cinema, 
serie TV, web, music video) possano a loro 
volta influenzarsi a vicenda in un continuo 
scambio di esperienze artistiche e tecniche. 
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nelle serie TV: focus sulla serie televisiva 
targata RAI Mare fuori 2-3 dirette da Milena 
Cocozza e Ivan Silvestrini e fotografate da 
Francesca Amitrano. Oltre alla stessa Autrice 
sono intervenuti il colorist Giovanni Bivi 
e il DIT Rosario Cammarota. Si è parlato 
dell’importanza della condivisione e del 
confronto tra le diverse figure che operano 
sull’immagine cinematografica e inoltre di 
Primadonna di Marta Savina, ultimo lavoro 
della Amitrano. 

A seguire dopo il panel Canon (Il workflow 
RAW dal set al color grading)  quindi la volta 
di Una professione… incontro con l’Autrice 
Marina Kissopoulos con la proiezione di 
Endless River diretto da Edoardo Pera, che è 
valso alla Kissopoulos il Premio alla miglior 
Fotografia al Mediterraneo Festival 2022. 

A chiudere la giornata del 28 ottobre 
l’incontro con TAV sui trasmettitori e 
monitor  Teradek e SmallHd. L’apertura di 
domenica 29 è avvenuta con il panel Ritorno 
in pellicola: il case study di Reginetta, in 
merito al cortometraggio premiato all’ultimo



Per la prima volta all’interno del Micro Salon 
quindi viene introdotto un panel dedicato 
ai trionfatori nella categoria della miglior 
cinematografia AIC incontra i premiati 
dell’anno, che ha visto la presenza del 
Presidente Daniele Nannuzzi e di Luciano 
Tovoli e dei premiati della stagione: Daria 
D’Antonio (David di Donatello e Nastro 
d’Argento) per E’stata la mano di Dio, 
Simone D’Arcangelo (Globo d’oro) per Re 
Granchio, Michele D’Attanasio (David di 
Donatello) che è intervenuto con un contributo 
video, per Freaks Out. Di seguito un estratto 
dell’intervento della D’Antonio in merito 
alle scelte tecniche: La macchina da presa 
che abbiamo utilizzato è una RED Monstro, 

In f ine ,  a  ch iusu ra  deg l i  inc on t r i 
l’approfondimento sui trent’anni di IMAGO 
1992-2022, in cui Luciano Tovoli, Daniele 
Nannuzzi, Adolfo Bartoli e Simone Marra 
hanno ripercorso la storia della Federazione 
Internazionale IMAGO, ondata ufficialmente 
a Roma il 13 dicembre del 1992, su iniziativa 
dell’allora Presidente AIC Luciano Tovoli AIC 
| ASC.
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mentre per gli obiettivi abbiamo scelto degli 
Arri Signature, largo formato, morbidi. Oltre 
a essere nitide e belle, sono anche lenti molto 
leggere, cosa che ha reso più pratico anche il 
trasporto. Il formato largo, e in particolare gli 
obiettivi Arri Signature, mi hanno avvicinato 
ancora di più al giovane protagonista Fabietto.
Quel giovane che poi è diventato l’uomo 
che conosco da molto tempo, un regista con 
il quale collaboro da tanti anni. Mi piaceva 
l’idea che la figura umana fosse in primo piano 
e sullo sfondo si potessero percepire tanti 
elementi senza mai distrarsi dalle emozioni 
e dai pensieri dei personaggi. Volevo colori 
discreti, movimenti di macchina diegetici e che 
le luci descrivessero delle emozioni.

Di seguito si è passato al confronto 
tra espressioni diverse come nel caso 
del lungometraggio e della serie con 
l’incontro Autori della Fotografia e generi 
cinematografici: da L’Arminuta a Boris IV, 
dove un pubblico attento ha potuto apprezzare 
gli interventi dell’Autore della Cinematografia 
Alfredo Betrò e del regista Giuseppe Bonito 
che hanno spiegato le differenze estetiche e 
il diverso approccio per opere così diverse 
tra loro (un lungometraggio di impianto 
drammatico come Arminuta e l’acclamata, 
“metacinematografica” serie TV Boris).



AiC RiNGRAZiA GLi ESPOSiTORi:
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AITS

ANDLIGHTING

AOVA

APUTURE

ARRI

AUDIO/EFFETTI

BLACK MAGIC

CANON

CARTONI

CO-RENT

COSMOLIGHT

DAYLIGHT

DEITY

DESISTI

DIGITAL CINEMA CREW

PROLIGHTS

QINEMATIC

RED

ROTOLIGHT

SONY

SOUNDFISH

SWIT

TAV

TIME BUSTERS

TRETI

TUTTO DIGITALE

VIDENDUM M.S.

VIDEO PROGETTI

VIDEOCINE 2000

ZALIGHT

ZEISS

D-VISION

EXHIBO

FILMGEAR

FOTOCOMM

FOWA

FUJIFULM

GUIDO AMMIRATA

HPRC

IMAGE CONSULT

IMAGINE LIGHT

K5600

LAOWA

LCA

LEITZ

NAGRIT

PANATRONICS





NOSTALGHiA
CONVERSAZiONE CON GiUSEPPE LANCi

Autore della fotografia, diplomato presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, ha esordito 
nel 1977 e da allora ha firmato circa 70 film; lavorando principalmente con Bellocchio, i 
Taviani, Moretti, ma anche con Tarkovskij, Von Trotta, Wertmuller, Benigni, Cavani, Bolognini, 
Del Monte, Archibugi, Luchetti. Attualmente è docente del corso di fotografia del Centro 
Sperimentale di Cinematografia.

Lanci e Tarkovskij sul set di Nostalghia

Com’era nato l’incontro con Andrej 
Tarkovskij e cosa ricordi di più dei giorni 
di set?

Sapevo da tempo della venuta di Tarkovskij 
in Italia per la realizzazione del suo prossimo 
film. Inizialmente lui aveva incontrato Luciano 
Tovoli, che aveva anche girato un lungo 
dialogo tra Tarkovskij e Tonino Guerra poi 
trasmesso dalla RAI. Un giorno però arrivò 
una telefonata con cui l’aiuto regista del film 
mi disse che Tarkovskij mi voleva conoscere. 
Aveva visto Salto nel vuoto, da più parti gli era 
stato suggerito il mio nome, e ci organizzammo 
per un tè a piazza Navona.

Come andò quel primo incontro?

Molto bene. Ho capito successivamente 
che Tarkovskij, avendo apprezzato almeno 
fotograficamente il film di Bellocchio come 
si legge anche nei suoi Diari, volesse più che 
altro capire la mia personalità, ed entrare nel 
mio immaginario. Già in quel primo incontro 
facemmo assieme un lavoro di introspezione, 
poi ci sono stati altri incontri fino a quando lui 
è tornato a Mosca. Sembrava che il film fosse 
saltato, perché Cristaldi, il produttore italiano, 
non aveva tutti soldi che Tarkovskij voleva per 
la realizzazione di Nostalghia. Prima di partire 
però lui mi scattò una foto con la sua Polaroid, 
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e salutandomi mi disse che quella foto era il 
mio contratto, “la porto a Mosca e dico che tu 
sei il mio direttore della fotografia”.

Cosa permise poi l’effettiva realizzazione 
del film?

Questi nostri primi incontri si erano svolti 
nel 1980. Nel 1982 RAI 2 entrò nel progetto 
permettendo di colmare il gap finanziario. 
Finii un documentario sulla Treccani che già 
avevo in programma poi mi sono completamente 
tenuto libero per seguire Andrej, da aprile fino 
a fine settembre, quando sono effettivamente 
iniziate le riprese del film.

Tarkovskij come ti preparò alla realizzazione 
di Nostalghia?

Tarkovskij fece un lungo e approfondito lavoro 
per farmi capire il suo mondo poetico. Non mi 
fece mai richieste specifiche per il progetto, 
sperava che la mia sensibilità fosse in grado 
di capire spontaneamente la sua, e di creare 
le immagini che avrebbero sostenuto il film 
stesso. 
Nel cinema di Tarkovskij le immagini sono 
sempre parte integrante per non dire essenziale 
del significato del film.

Quanto tempo durò la realizzazione di 
Nostalghia?

Otto settimane a Roma e una fuori, un tempo 
che nessuno si aspettava che Tarkovskij 
avrebbe potuto rispettare.

La pellicola con cui avete girato Nostalghia 
presenta qualche specificità particolare?

Sul negativo non ho usato nessun particolare 
accorgimento, abbiamo fatto uno sviluppo 
standard, e sul set ho usato la 100 e 250 ASA 
che erano delle sensibilità classiche per quel 
periodo. Al momento della stampa abbiamo 
adottato un processo più particolare. Nostalghia 
venne post-prodotto alla Technicolor, dove uno 
dei cavalli di battaglia era il procedimento NR, 
che dava all’immagine una desaturazione e un 
maggiore contrasto, con una bella qualità dei 
neri. Facemmo un provino girando un carrello 
sugli attori, convocati alla De Paolis per la prova 
costumi. Girammo sia a colori che in bianco 
e nero, dal momento che sapevamo già che 
alcune scene le avremmo girate direttamente 
sul set in bianco e nero, un altro classico del 
cinema di Tarkovskij. Stampammo il provino 
con l’NR e piacque molto a Tarkovskij, così 
venne adottato per la stampa del film.

Nostalghia: fotogramma
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Nostalghia è tuttora uno dei film più noti e 
discussi, a livello internazionale, della tua 
carriera da direttore della fotografia. Quali 
riconoscimenti ti ha portato il film?

A Cannes il film ricevette il Premio Speciale 
della Giuria, ed ebbe sicuramente una certa 
eco, anche perché per realizzare Nostalghia e 
in generale continuare a inseguire la sua idea 
di cinema Tarkovskij si era autoesiliato dalla 
nativa Unione Sovietica con una conferenza 
stampa in piena regola. Poco prima del Covid 
sono stato in Russia, al festival Zerkalo che 
sempre a Tarkovskij deve il titolo – Zerkalo 
è il titolo originale de Lo Specchio - , e mi 
hanno dato una targa per il mio lavoro fatto sul 
film. Questa targa, devo dire, ha rappresentato 
l’unico riconoscimento che io ho avuto per 
Nostalghia, in Italia malgrado le critiche 
incredibili al film premi non ce ne sono stati.

Cosa resta per te Nostalghia, a quarant’anni 
dalla sua realizzazione?

Nostalghia è semplicemente il film che anche a 
distanza di anni mi ha dato più soddisfazioni in 
assoluto. Incontro spesso persone che mi chiedono 
racconti e ricordi di quel set, e sento spesso che 
il film ancora viene proiettato, anche sul grande 
schermo. Lo mostro spesso ai miei studenti di 
primo anno al Centro Sperimentale.

Dopo la realizzazione del film, la presentazione 
a Cannes e il passaggio in sala, qual era stato 
il destino dei negativi originali di Nostalghia?

I negativi originali rimasero in Technicolor per 
decenni; quando la Technicolor ha chiuso, nel

Nostalghia: fotogramma

2013, l’Augustus Color si è presa carico della 
custodia di tutti i negativi lì presenti. Quando 
il Centro Sperimentale nel 2022 ha deciso di 
restaurare questo film, cosa che chiedevo già da 
tempo, mi è sembrato naturale fare tutto il processo 
di restauro in collaborazione con l’Augustus. Mi 
hanno affidato un colorist molto bravo, Nicola 
Potena, che in una settimana ha concluso il lavoro 
cercando di accontentarmi il più possibile.

In quale stato si trovava il negativo di 
Nostalghia?

Il negativo di Nostalghia era sicuramente ben 
conservato, partivamo fortunatamente da una 
buona qualità di partenza. Il lavoro anche fisico di 
restauro della pellicola dovrebbe essere stato molto 
semplice. Il lavoro più complesso, da quello che 
mi hanno detto i tecnici dell’Augustus e i referenti 
del Centro Sperimentale, è stato sul sonoro.

Sei soddisfatto del risultato finale del restauro?

Dal passaggio da un positivo in 35mm al restauro 
c’è sempre e comunque una perdita: il negativo 
nasce per essere stampato su un supporto Kodak, 
come era il negativo; qualunque altro supporto c’è 
una perdita, anche qualora si ristampasse la copia 
digitale in pellicola. Facendo un restauro digitale 
la perdita c’è a maggior ragione. Il restauro è 
comunque ottimo e anche paragonandolo ad altre 
copie in pellicola che ho visto proiettate in giro 
per il mondo questo nuovo DCP è notevole.

Dove è stata proiettata la copia restaurata di 
Nostalghia?

Il restauro è stato proiettato, con mia grande 
soddisfazione, sia a Bologna che a Roma, tra 
giugno e luglio 2022, a Ritrovato e Santa Croce. A 
Bologna c’era anche Tarkovskij jr., che è rimasto 
a sua volta molto contento della resa fotografica di 
questa copia restaurata, cosa che mi ha fatto molto 
piacere. Il giorno dopo la proiezione, a Bologna, 
c’è stata una tavola rotonda sul film e sul suo 
restauro che ha avuto una bella partecipazione 
di pubblico.

Quali altri tuoi film sono stati ad oggi restaurati?
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Parecchi di Bellocchio, i quattro film di Moretti 
che ho fatto io, Kaos dei Taviani, a Bologna, e 
Good Morning Babylonia, sempre dei Taviani, 
con il Luce.

Quali altri film tuoi vorresti veder restaurati?

Mi farebbe piacere andare avanti col progetto di 
restauro degli altri film che io ho fatto coi fratelli 
Taviani, sicuramente. Il restauro per un direttore 
della fotografia è un processo molto importante, 
un modo per custodire i propri film e le proprie 
immagini in vista delle future generazioni. Di 
solito mi trovo bene a farli e a restituire alle 
immagini le loro intenzioni originarie, l’unico 
restauro di cui sono stato scontento è stato proprio 
Salto nel vuoto, il film di Bellocchio che mi aveva 
messo in buona luce agli occhi di Tarkovskij 
e non riesco a capire perché: semplicemente 
non mi sono ritrovato nella trasparenza e nella 
lettura delle ombre che poi sono risultate. Ci 
tengo a dire però che alla Cineteca di Bologna, 
dove si è svolto il restauro di Salto nel vuoto, 
è andata molto bene con Diavolo in corpo, un 
altro film che avevo fatto nel 1986 con Marco. 
Un altro che spero prima o poi di restaurare è 
Johnny Stecchino, di e con Roberto Benigni.

Pensi che in futuro, per avvicinarsi 
filologicamente di più ai colori e ai toni 
delle proiezioni originali, si potrà pensare di 
stampare in pellicola le copie restaurate dei 
film dei decenni passati?

Stiamo facendo dei test in questo senso, ma ad oggi 
mi sembra di poter dire che tra il nuovo positivo 
in pellicola sviluppato a partire dal negativo 
originale e il DCP della copia restaurata sia venuto 
meglio il digitale. Verrebbe sicuramente meglio 
se si potesse fare la stampa dal negativo originale 
secondo i criteri dell’epoca, ma ha requisiti sia 
tecnici che produttivi per ora non abbordabili. Il 
vantaggio è che il digitale è già corretto a livello 
di colore, rispetta la continuità fotografica e 
tutti i contrasti. Il negativo originale, anche se 
in buono stato, non può essere integro come 
quando è nato. Si potesse fare l’NR il discorso 
cambierebbe completamente, secondo me. Sto 
comunque facendo dei test in questa direzione con

Maurizio Iacoella dell’Augustus, sempre partendo 
dal restauro di Nostalghia.

Un altro progetto che recentemente hai 
realizzato in cooperazione con l’Augustus 
riguarda il “passaggio in pellicola” di alcuni 
corti dei tuoi studenti del Centro Sperimentale. 
Puoi dirci qualcosa in più?

In Augustus lo chiamano passaggio in pellicola o 
digital film to digital, di base si prende un lavoro 
girato in digitale e lo si stampa su pellicola, per 
poi scansionarlo e farne un nuovo DCP. Questo 
processo dà il sapore di pellicola a film e corti girati 
in digitale. Cerca di creare un equilibrio tra il look 
classico da film in pellicola, e i vantaggi delle 
nuove tecnologie legati al tipo di macchina, 
ai nuovi sensori e più banalmente all’agilità 
che permette il digitale. Molti registi vogliono 
comunque girare in pellicola, ma è indubbio 
che anche il digitale ha le sue comodità.

Che impressione hai tratto dal “digital film 
to digital”?

A me sembra un mezzo in più, un’“arma” in più 
che i nuovi direttori della fotografia potranno 
adoperare per dare un sapore diverso alle 
loro immagini e allontanarsi dalla freddezza 
del digitale. Il “look analogico” non è così 
forte perché la proiezione si fa pur sempre in 
digitale, ma comunque la qualità fotografica 
è percettibilmente diversa. I miei allievi, 
Sebastian Bonolis che ha fatto Reginetta e 
Filippo Mariano che sta per passare attraverso 
lo stesso processo un nuovo corto, sono molto 
contenti.

Nostalghia: fotogramma
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RE GRANCHiO 
[2021, ALESSiO RiGO DE RiGHi, MATTEO ZOPPiS]

CONVERSAZiONE CON SiMONE D’ARCANGELO, CiNEMATOGRAPHER 

Il film prende spunto da un racconto popolare 
a Veiano nella Tuscia, che prende il via da 
una casina di cacciatori, dove tra le storie c’è 
quella di Luciano… le cui sventure si spostano 
quindi sullo schermo: dal vagabondaggio da 
ubriaco nella Tuscia fino all’esilio nella Terra 
del Fuoco. Luciano è il figlio del medico locale 
di un borgo della Tuscia tardo ottocentesca: 
un’anima persa, un ubriacone che si trascina 
attraverso il villaggio e le campagne con 
grande scandalo per la comunità. Ma Luciano 
guarda in alto, e ama una contadina promessa 
ad un principe: lo stesso che taglieggia la 
comunità, e contro cui Luciano intende 
ribellarsi in nome di una giustizia di principio. 
Le cose non andranno come crede, e l’uomo 
si troverà a vagare dall’altra parte del mondo 
in cerca di un tesoro leggendario inseguito da 
molti, convinti che l’oro nascosto cambierà 
la loro vita.

Il film è stato presentato in anteprima al Festival 
di Cannes del 2021 nella sezione Quinzaine des 
Réalisateurs.

Cosa puoi dirci in merito alla tua formazione, 
ai tuoi studi?

Ho sempre avuto la passione per il cinema, anche 
se non avevo ben capito cosa fosse e come si 
facesse. Quando ho finito gli studi al liceo avevo 
già conosciuto Storaro, così chiesi consiglio e mi 
diresse verso “L’accademia per le scienze e le 
arti dell’immagine” all’Aquila. Sono stato molto 
fortunato, in quella scuola ho potuto sviluppare la 
mia passione, conoscere il cinema, sentire parlare 
maestri come Vittorio Storaro e Luciano Tovoli. 
Ho avuto il privilegio di assistere a masterclass 
di cinematographer che provenivano da tutto il 
mondo come Bruno Delbonnel. Sono stati tre anni 
stupendi che ricorderò come l’inizio di una grande 
avventura.
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Il tuo apprendistato si declina con il tre 
volte Premio Oscar® Vittorio Storaro in 
tanti film, gli ultimi quattro come DIT per 
Woody Allen (Café Society, La ruota delle 
meraviglie, Un giorno di pioggia a New 
York, Rifkin’s Festival). Quale è stato il 
maggior insegnamento di questo percorso?

Un lungo viaggio che mi ha fatto crescere 
non solo professionalmente ma soprattutto 
umanamente. Vittorio mi ha insegnato a credere 
nel mio lavoro e a lottare per le mie idee. 
Alcuni dei suoi insegnamenti li capisco solo 
ora e probabilmente sono quelli più importanti. 
Essere a “bottega” con un maestro di quel 
calibro mi ha dato la possibilità di girare il 
mondo e di conoscere nuove culture, lavorare 
con metodi differenti. Eravamo una piccola 
famiglia che si spostava da un paese all’altro 
affrontando stimolanti avventure. Negli 
ultimi anni in cui mi ero specializzato nella 
professione del DIT ho potuto seguire Vittorio 
anche nella sua esperienza con Woody Allen e 
lì credo di aver imparato molto perché non sono 
mai stato così vicino al suo processo creativo.

 

Il Re Granchio è il tuo primo film: come 
nasce questo esordio? È esatto affermare 
che il film faccia parte di una sorta di 
trilogia che comprende i due documentari 
Belva Nera (2013) e Il solengo (2015)?

Re granchio completa la trilogia di “Vejano”, così 
tra di noi la chiamiamo giocosamente, dove la 
storia popolare si trasforma di bocca in bocca 
in Leggenda. Tutto nasce da una lunga attesa, 
questo progetto inizia la sua gestazione nel 2015 
e dal momento che sentii per la prima volta 
quel racconto da Alessio mi convinsi che quello 
sarebbe stato il mio primo film. Non so ancora 
bene il motivo, penso che ci sia qualcosa che mi 
riguarda e me ne innamorai subito.

Il tuo rapporto con i registi Alessio Rigo 
de Righi, Matteo Zoppis: con loro avevi 
già collaborato in precedenza prima del Re 
Granchio. Come te, anche loro, tra l’altro, sono 
all’esordio nel lungometraggio…

La nostra prima esperienza insieme è stata nel 
Solengo, il secondo documentario girato nella
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casina di caccia di Ercolino a Vejano. Da 
quel film nasce una collaborazione solida, 
ma soprattutto una grande amicizia. Ci 
confrontiamo sempre su tutto quello che 
vediamo e che ci piace nel cinema e questo nel 
tempo ci ha avvicinato nel gusto e nelle scelte. 
Eravamo entusiasti nel ritrovarci insieme 
a fantasticare su Re Granchio, abbiamo 
passato molto tempo a parlarne insieme e 
forse proprio perché era il nostro esordio 
ci abbiamo messo tutte le nostre energie. parte del film ci eravamo immaginati un 

mondo più magico, sospeso e allo stesso tempo 
spettrale. Il tono del film cambia e prende 
una direzione più magica e avventurosa. Mi 
ricordavo di aver visto “le pitture nere” di 
Goya ed ero affascinato dai chiaro scuri e 
le forti tonalità primarie. Quell’atmosfera 
spettrale mi ha condizionato nel cercare di 
ottenere qualcosa di simile.

Avete girato a Vejano, piccolo borgo nella Tuscia 
e quindi in Patagonia: le condizioni climatiche 
oltreoceano vi hanno creato delle difficoltà o 
dei cambiamenti  a livello fotografico? 

Non ero mai stato in un luogo simile. Mi sono reso 
subito conto che era tutto fuori controllo e che le 
condizioni climatiche cambiano ad una velocità 
impressionante. Si formano enormi banchi di nubi 
nere in pochi minuti e poi svaniscono altrettanto 
velocemente lasciando spazio alla violenza del 
sole. Quindi abbiamo pensato di sfruttare questo 
fenomeno e lo abbiamo spesso cercato. A volte 
sembrava che quella luce cambiasse in sincronia 
con un momento preciso della nostra scena e 
quando accade c’è un’emozione fortissima, io 
l’adoro. 

Quale macchina da presa hai usato, quali 
ottiche?

Abbiamo girato la prima parte del film in esterno 
con S16mm (ARRI 416) principalmente 50asa 
7201 e tutto il resto in digitale con Sony Venice. Le 
ottiche erano essenzialmente i due zoom angeniux 
optimo 15-40 e 28-76 (per super16mm e sensore 
S35mm in digitale) usate nella prima parte. Per 
la seconda parte abbiamo girato in Large format 
con la versione EZ degli zoom angeniux.

Quali reference visive, quali suggestioni hai 
condiviso con loro?

Il nostro processo di preparazione è stato 
lungo. Come di solito accade in questi piccoli 
film indipendenti, per vedere la luce hanno 
bisogno di tempo. Noi ci siamo divertiti 
a immaginare e trovare idee dal cinema, 
dalla pittura e dalla fotografia. L’elenco è 
lunghissimo perché Matteo e Alessio hanno 
una cultura cinematografica incredibile. Le 
suggestioni provengono dal cinema russo, 
giapponese, autori europei,  ma anche dal 
western italiano e americano  degli anni 
60’-70’. Un’altra fonte è stata la fotografia 
dell’800 di Nadar. Io in particolare sono 
stato stimolato dalla pittura, soprattutto nella 
composizione e nell’equilibrio cromatico.   

La storia è ambientata a fine 800’: quale è 
stato il tuo approccio pittorico?

Mi ero appassionato alla Pittura Macchiaiola. 
Avevo visto a Brera le tele di Fattori e 
Signorini e mi piaceva pensare che potessi 
farmi suggestionare dal quel mondo con il 
suo colore e la sua matericità. Per la seconda
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Il film è girato in pellicola e in digitale: puoi 
spiegarci questa scelta e come l’hai gestita?
 
Abbiamo sempre mescolato i formati, la 
pellicola per il suo aspetto pittorico ci ha aiutato 
a creare il mondo che cercavamo, la scelta del 
s16mm è dovuta anche ad una idea di rendere 
più claustrofobica la prima parte in cui Luciano 
si trova a dover compiere delle scelte mentre 
nella seconda il creare questo senso di vastità 
dove il protagonista è perso alla ricerca della 
sua redenzione. Volevamo da sempre girare il 
film in pellicola sentivamo che avrebbe reso 
tutto più credibile soprattutto la parte a Vejano. 
La versatilità e l’immediatezza del digitale 
era uno strumento fondamentale per il metodo 
di lavoro che Matteo e Alessio avevano in 
mente nelle scene di dialogo con i non attori. 
Abbiamo quindi deciso di usare il digitale per 
le notti e gli interni nella prima parte e per tutta 
la seconda parte usando però il largo formato.

C’è una particolare sequenza, dal punto di 
vista fotografico, che ti piace ricordare?

Ho a cuore la scena dove Luciano regala il 
monile a Etruria. È una scena molto semplice 
ma secondo me ha dentro il significato del 
film. L’abbiamo girata a Vico in una sponda 
di lago nascosta da un canneto, sullo sfondo 
c’è un albero spoglio, durante la scena passa 
una nuvola che cambia il tono dell’immagine 
e poi ritorna il sole. Mi sembra di vederci 
un’atmosfera pittorica che mi piace molto.

Ci puoi parlare del tuo reparto, della tua 
crew? 

Ho avuto la fortuna di lavorare con un 
bellissimo gruppo. Era una piccola crew 
ma con un enorme energia, entusiasmo e 
professionalità. In Italia alcune persone che 
conoscevo da molto tempo come Simona De 
Lullo (primo assistente) e Roberto Fucci (Capo 
macchinista) ed alcune nuove come Scilla 
Petita (loader secondo assistente) e Virgilio 
Palone (Capo Elettricista). In Argentina è 
stato diverso perché non avevo contatti ma 
ho trovato persone con una grande passione 
e professionalità. Juani Guzman  (primo 
assistente) Adiran Pinero ( capo elettricista) 
e Sergio Olmos (Capo macchinista).
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La post-produzione: come è stata la 
collaborazione con Nazzareno Neri, tra i 
maggiori colorist italiani?
 
Conosco Nazzareno da molti anni. Con lui ho 
sempre scambiato idee e ci siamo confrontati 
sempre sul piano tecnologico e creativo. 
Lavorare insieme su questo film era necessario 
per me, tutto è stato più semplice c’è un’intesa 
ed una confidenza che ci rende molto efficaci. 
Abbiamo lavorato molto sul “trattamento” 
del film che doveva allinearsi con l’impatto 
della texture filmica ma anche creare una sua 
singolarità sul piano cromatico e ottenere 
quella matericità pittorica che volevamo 
già durante la fase di ideazione, cercando di 
valorizzare quello che avevo pensato in ripresa, 
ma a volte aggiungendo nuovi elementi ed 
idee del momento. Questa fase è di grande 
importanza per me, mi ha rimesso a confronto 
con il film completo ed è stato fondamentale 
per dare forma e significato al mio lavoro.

Il tuo lavoro in questo film ti è valso il 
Globo d’oro, con la seguente motivazione: 
- Re granchio è una ricca esperienza visiva 
e difficilmente ci si dimentica di una

tale esperienza. L’approccio pittoresco 
della telecamera di Simone d’Arcangelo 
sicuramente non è estraneo a questa 
sensazione. Ogni piano, ogni sequenza, 
somiglia a un quadro. I chiaroscuri, le 
composizioni talvolta calde, talvolta fredde, 
le luci, i paesaggi sono così belli che spesso, 
se non sempre, ci si dimentica di tutto il 
resto -. Come hai vissuto questa vittoria? 

Un’emozione fortissima, non avrei mai 
pensato che il  mio lavoro su questo 
piccolo film potesse piacere ad una giuria 
internazionale e aggiudicarsi un premio. 
É una grande soddisfazione perché ti 
da la forza di credere in quello che fai e 
l’entusiasmo per andare avanti e migliorare.

Qual è il tuo ultimo progetto? A cosa stai 
lavorando?

Ho appena finito un film in Sardegna con la 
regia di Paolo Zucca che si chiama  Il vangelo 
secondo Maria mentre ora mi preparo a 
finalizzare la color di un film Cileno-Franco-
Argentino girato di nuovo in Terra del fuoco che 
si chiama The settlers diretto da Felipe Galvez.
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JiM PLANNETTE: PROFESSiONE GAFFER!
JiM PLANNETTE: GAFFER PROFESSiON!

With over 100 movies to his name Jim Plannette 
is a legend in the world of gaffers, having 
worked on Dillinger, Young Frankenstein, 
E.T, Braveheart, Magnolia, Ocean’s 11, 12 
& 13, Traffic, Legends of the Fall, Rocky 
V, The Fisher King, Magnolia, Behind the 
Candelabra, and A Single Man to name but a 
few. His father Homer, also a historical gaffer, 
worked in film since 1919 with many esteemed 
cinematographers from the silent era up until 
the 1960s.

Con più di 100 film al suo attivo Jim Plannette è 
una leggenda nel mondo dei gaffers, avendo preso 
parte a film come Dillinger, Young Frankenstein, 
E.T, Braveheart, Magnolia, Ocean’s 11, 12 & 13, 
Traffic, Legends of the Fall, Rocky V, The Fisher 
King, Magnolia, Behind the Candelabra, and A Single 
Man. Suo padre Homer, anch’egli storico gaffer, ha 
lavorato nel cinema sin dal 1919 with mogli grandi 
cinematographers dall’era del cinema muto fino agli 
anni 60’.

Your father worked as a gaffer in famous 
movies like Shanghai Express (1932), It’s a 
Wonderful Life (1946), High Noon (1952), 
The Diary of Anne Frank (1959), and The 
Greatest Story Ever Told (1965). How did he 
get into cinema? Your uncle also worked in 
the electrical department, right?

When my Dad came home from World War I, 
he had friends working at the Selig Studio in 
Glendale. They got him a job in the camera 
dept., at $25 a week. My uncle Paul was 
making $50 a week. He said, “Come where 
the money is.” The lighting dept. had a union 
and the camera dept. didn’t.

Tuo padre ha lavorato come capo elettricista in 
film famosi come Shanghai Express (1932), La vita 
è meravigliosa (1946), Mezzogiorno di fuoco (1952), 
Il diario di Anna Frank (1959) e La più grande storia 
mai raccontata (1965). Come è arrivato al cinema? 
Anche tuo zio lavorava nel reparto elettrico, giusto?
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Quando mio padre tornò a casa dalla prima guerra 
mondiale, aveva degli amici che lavoravano al Selig 
Studio di Glendale. Gli hanno trovato un lavoro nel 
reparto macchine da presa, a 25 dollari a settimana. 
Mio zio Paul guadagnava 50 dollari a settimana. Disse: 
“Vieni dove sono i soldi”. Il reparto luci aveva un 
sindacato e il dipartimento delle macchine da presa no.

Did you visit the sets your father was on?

Yes, many times., Once when I was visiting, 
looking at all the lights, I asked him how he 
knew where to put all the lights? He said, 
“First, you need to look at light and what it 
does and then you have an image in your head. 
Best advice I’ve ever had.

Hai visitato i set in cui era impegnato tuo padre?

Sì, molte volte. Una volta mentre ero in visita, 
guardando tutte le luci, gli ho chiesto come sapeva 
dove mettere tutte le luci? Ha detto: “Prima devi 
guardare la luce e cosa fa e poi hai un’immagine nella 
tua testa”. Il miglior consiglio che abbia mai avuto.

How did he influence your approach to 
lighting?

Massively. What he taught me was that lighting 
in movies needs to be invisible. It should just 
help tell the story and not call attention to 
itself.

Come ha inf luenzato  i l  tuo approccio 
all’illuminazione?

Massicciamente. Quello che mi ha insegnato è che 
l’illuminazione nei film deve essere invisibile. 
Dovrebbe solo aiutare a raccontare la storia e non 
richiamare l’attenzione su se stessa.

In addition to being the team leader of 
the electrical department, is the gaffer a 
real consultant to the DoP on the subject 
of technical means to use and for the most 
appropriate solutions to adopt for a set or 
location?
 
The role of the gaffer is different with each 

Family Plannette [1954]



cameraman (DOP). The way I work is how my 
dad taught me. Give them something to look at. 
While the DOP is setting up the shot, I’m lighting. 
When he’s finished setting up the shot, he sees
what I’ve done and if he wants to make a few 
changes, it’s simple.

Oltre ad essere il caposquadra del reparto 
elettrico, il gaffer è un vero e proprio consulente 
del cinematographer in tema di mezzi tecnici 
da utilizzare e per le soluzioni più opportune da 
adottare per un set o una location…

Il ruolo del gaffer è diverso per ogni cameraman 
(DOP). Il modo in cui lavoro è come mi ha insegnato 
mio padre. Dai loro qualcosa da guardare. Mentre 
il cinematographer prepara la ripresa, io preparo le 
luci. Quando ha finito di impostare la ripresa, lui vede 
cosa ho fatto e se vuole apportare qualche modifica, 
è semplice.

Do you remember what your first film was?
 
My first movie as a gaffer was, Hammersmith 
is Out, directed by Peter Ustinov and the DOP 
was Richard Kline. Richard worked with my 
dad in 1943 as the 2d AC on Cover Girl. I only 
worked on the Los Angeles portion which was 
two weeks. Richard’s way of working was to 
tell the gaffer where to put all the lights. Even 

Young Frankenstein [Mel Brooks, 1974] Photo by John Monte

then, I knew that wasn’t what I wanted. He 
called me and said his next film was at 20th 
Century Fox and he had to use their gaffer, 
but I could be the best boy. I saw my chance 
and said, “I’m a gaffer now, no more best boy 
jobs.”

Ti ricordi qual è stato il tuo primo film?

Il mio primo film come elettricista è stato Hammersmith 
is Out, diretto da Peter Ustinov e il cinematographer 
era Richard Kline. Richard ha lavorato con mio padre 
nel 1943 come 2d AC in Cover Girl. Ho lavorato solo 
sulla parte di Los Angeles che è durata due settimane. 
Il modo di lavorare di Richard era dire al capotecnico 
dove mettere tutte le luci. Anche allora, sapevo che non 
era quello che volevo. Mi ha chiamato e ha detto che 
il suo film successivo sarebbe stato alla 20th Century 
Fox e che doveva usare il loro elettricista, ma io potevo 
essere l’assistente capo. Ho visto la mia possibilità 
e ho detto: “Sono un gaffer ora, niente più lavori da 
assistente”.

During your career you have collaborated 
with great cinematographers, among the 
many with Vilmos Zsigmond, John A. 
Alonzo, Sven Nykvist, László Kovács, Allen 
Daviau, John Toll. Who did you work best 
with?
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I really enjoyed working with all of them and 
learned something from each of them. Two 
you haven’t mentioned are Robert Elswit and 
Steven Soderbergh. All of them are great.

Durante la tua carriera hai collaborato con grandi 
cinematographers, tra i tanti con Vilmos Zsigmond, 
John A. Alonzo, Sven Nykvist, László Kovács, Allen 
Daviau, John Toll. Con chi hai lavorato meglio? 

Mi è piaciuto molto lavorare con tutti loro e ho 
imparato qualcosa da ognuno di loro. Due che non hai 
menzionato sono Robert Elswit e Steven Soderbergh. 
Sono tutti fantastici.

You worked on iconic films such as Dillinger 
(1973), Young Frankenstein (1974), E.T. 
(1982), The Fisher King (1991), Braveheart 
(1995), Magnolia (1999) and The Artist 
(2011). What was the film that satisfied 
you the most from the point of view of your 
contribution?

Well, I certainly contributed to all of them, but 
The Fisher King is one of my favorites.

Hai lavorato a film iconici come Dillinger (1973), 
Young Frankenstein (1974), E.T. (1982), La leggenda 
del re pescatore (1991), Braveheart (1995), Magnolia 

(1999) e The Artist (2011). Qual è stato il film che 
ti ha soddisfatto di più dal punto di vista del tuo 
contributo?

Beh, certamente ho contribuito a tutti loro, ma La 
leggenda del re pescatore è uno dei miei preferiti.

You have been one of Steven Soderbergh’s 
closest collaborators since Traffic (2000). 
What can you tell me about this?

Traffic was going to be Steven’s first movie as 
a DOP/Director. He had interviewed a number 
of gaffers. The interview was going well, and 
he asked if I had a style? I had never thought 
of that, but I suddenly thought of a friend 
who had taught a class at the Sherwood Oaks 
Experimental College on making low budget 
movies. His class was called Cinema Minema. 
I said, “Yes, Cinema Minema.”  He pointed his 
finger at me and said, “You’re my guy.”

Sei stato uno dei più stretti collaboratori di 
Steven Soderbergh dai tempi di Traffic (2000). 
Cosa puoi dirmi in merito a ciò?

Traffic sarebbe stato il primo film di Steven come 
cinematographer/regista. Aveva intervistato un 
certo numero di elettricisti. Il colloquio stava

Traffic [Steven Soderbergh, 2000]
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The Fisher King [Terry Gilliam, 1991]

andando bene, quando mi ha chiese se avessi uno 
stile? Non ci avevo mai pensato, ma all’improvviso 
mi è venuto in mente un amico che aveva tenuto un 
corso allo Sherwood Oaks Experimental College sulla 
realizzazione di film a basso budget. La sua classe si 
chiamava Cinema Minema. Ho detto: “Sì, Cinema 
Minema”. Mi ha puntato il dito contro e ha detto: “Sei 
il mio ragazzo”.

What was the most difficult sequence you 
worked on to make?

On The Fisher King, we were scouting at Grand 
Central Station in New York. As we walked 
through, Terry Gilliam, the director, said, “It 
would be great if when they got to the main 
floor, everyone starting waltzing around the 
Information Booth.” That wasn’t in the script 
and I thought the Producers jaws were going 
to hit the floor. But that’s what we did. We had 
to shoot Grand Central Station at midnight and 
make it look like 5 PM. 

Qual è stata la sequenza più difficile su cui hai 
lavorato?

Ne La leggenda del re pescatore, stavamo eseguendo 
dei sopralluoghi presso la Grand Central Station di 
New York. Mentre camminavamo, Terry Gilliam, 
il regista, disse: “Sarebbe fantastico se quando 
arrivassero al piano principale, tutti iniziassero a 
ballare il valzer intorno allo stand informativo”. Non 
era nella sceneggiatura e ho pensato che le mascelle dei 
produttori avrebbero colpito il pavimento. Ma è quello 
che abbiamo fatto. Abbiamo dovuto riprendere la Grand 
Central Station a mezzanotte e far sembrare le 17:00. 

How has your profession changed over the 
decades and since your father’s time?

I really don’t think it has changed. I know in 
my over 50 years, it’s pretty much the same. 
My father used to tell me stories about his 
work day, and mine are pretty much the same. 
Sometimes you work with skilled professionals 
and sometimes, not.

Come è cambiata la tua professione nel corso dei 
decenni e dai tempi di tuo padre?

Non credo davvero che sia cambiato. So che nei miei 
oltre 50 anni è praticamente lo stesso. Mio padre mi 
raccontava storie sulla sua giornata lavorativa, e le 
mie sono più o meno le stesse. A volte lavori con 
professionisti qualificati e a volte no.

How has technology changed over time?

Well, of course, the equipment is smaller and 
doesn’t have to put out as much light. Shooting 
HD, it’s easier to make the lighting invisible. 
Even with film, when I scouted, I was thinking 
not, “Where do we put the lights, but do we 
need lights.” My father did a movie called The 
Big Fisherman in 1959. They were shooting 
65mm Panavision and lighting to 1250fc. 
We now work at about 20fc. They had set on 
Stage 12 at Universal with75 Arc Lights and 
475 10K’s. I can’t imagine how hot it was.
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We had a great time. I bought a Lambretta 
motor scooter and found a girl friend.

The next time was Dangerous Beauty in 
1996. It was 16th Century Venice, and quite 
a challenge. I’m still in touch with the best 
boy, who became a gaffer, Francesco Zaccaria 
and the key grip, Tommaso Mele. It was a 
challenging shoot. Thank goodness we had an 
excellent crew.

The next time was Ocean’s Twelve. We prepped 
in Rome and I got my Italian crew to work with 
us in Monte Carlo, Amsterdam, Paris, Lake 
Como and Sicily.

The next time was Syriana. We prepped in 
Rome and shot in Casablanca, Geneva and 
Dubai. Again, a challenging shoot and I’m so 
thankful for the wonderful crew.

Hai avuto l’opportunità di lavorare in Italia?

La prima volta che ho lavorato in Italia è stato nel 
1954. Mio padre era il capotecnico di Land of the 
Pharoahs. Hanno iniziato a girare in Egitto e poi sono 
andati a Roma per il lavoro in Studio. Mia madre, 
mia sorella e io siamo andati per l’estate. Andavo con 
mio padre a lavorare. Un giorno, l’attrezzista disse: 
“Ehi, Jimmy, vuoi essere il mio assistente? Ti pagherò 
10.000 lire la settimana. ($ 16.) Risposi: “Certo”. 
“Ecco, porta questo tè freddo a Howard Hawks.” Stavo 
attraversando il palco con il tè freddo e mio padre mi 
ha visto. “Hey, cosa stai facendo?” “Sono l’Assistente 
dell’attrezzista.” “Che cos’è?” “È un tè freddo per 
Howard Hawks”, “Andrai lontano”. Ci siamo divertiti. 
Ho comprato uno scooter Lambretta e ho trovato una 
ragazza.

La volta successiva fu Dangerous Beauty nel 1996. 
Era la Venezia del XVI secolo, e una vera sfida. Sono 
ancora in contatto con colui che era l’assistente capo, 
che è diventato un elettricista, Francesco Zaccaria 
e il capo squadra macchinisti, Tommaso Mele. È 
stato un girato impegnativo. Per fortuna avevamo un 
equipaggio eccellente.

Quella dopo fu Ocean’s Twelve. Ci siamo preparati a 
Roma e ho fatto lavorare la mia troupe italiana con noi 

Come è cambiata la tecnologia nel tempo? 

Bene, ovviamente, l’attrezzatura è più piccola e non 
deve emettere tanta luce. Riprendendo in HD, è più 
facile rendere invisibile l’illuminazione. Anche durante 
i sopralluoghi di un film, non penso: “Dove mettiamo le 
luci, ma abbiamo bisogno di luci”. Mio padre fece un film 
intitolato Il grande pescatore nel 1959. Stavano girando 
Panavision 65mm e illuminando a 1250fc. Ora lavoriamo a 
circa 20fc. Erano posizionati sul Teatro 12 della Universal 
75 lampade ad arco. Non riesco a immaginare quanto 
fosse caldo.

What is the aspect of your job that you like 
the most?

I think what I like the most, is it’s alwaus 
different. You enconter things you’ve never 
seen before. An example, is Kimi, a movie I did 
with Steven Soderbergh in 2021. We had LED 
screens out the windows of the on stage set. I 
never really done that, so it was a challenge.

Qual è l’aspetto del tuo lavoro che ti piace di più?

Penso che quello che mi piace di più è che è sempre 
diverso. Incontri cose che non hai mai visto prima. 
Un esempio è Kimi, un film che ho fatto con Steven 
Soderbergh nel 2021. Avevamo schermi LED fuori 
dalle finestre della scenografia. Non l’ho mai fatto 
davvero, quindi è stata una sfida.

Have you had the opportunity to work in 
Italy?

The first time I worked in Italy was in 1954. 
My father was the gaffer on Land of the 
Pharoahs. They started shooting in Egypt and 
then went to Rome for the stage work. My 
mother, sister and I went for the summer. I 
used to go with my dad to work. One day, the 
Prop Man said, “Hey, Jimmy, do you want to 
be my assistant? I’ll pay you 10,000 Lira a 
week. ($16.) I said, “Sure.” “Here, take this 
ice tea to Howard Hawks.” I was making it 
across the stage with the ice tea and my dad 
saw me. “Hey, what are you doing?” “I’m the 
Assistant Prop Man.” “What’s that?” “It’s 
ice tea for Howard Hawks,” “You’ll go far.” 
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a Montecarlo, Amsterdam, Parigi, sul Lago di Como 
e in Sicilia.

L’ultima è stata Syriana. Abbiamo preparato a Roma 
e girato a Casablanca, Ginevra e Dubai. Ancora una 
volta, un girato impegnativo e sono così grato per la 
meravigliosa troupe.

A curiosity: is it true that in your workplace 
you are known as “Gentleman Jim” and 
“Gucci gaffer”? Can you explain it better?

People in the movie business, often have 
nicknames. After a five week commercial, 
the key grip gave me a belt. engraved on the 
back was, Gentleman Jim. I was honored. Also, 
there was a time I wore Gucci loafers to work 
every day. Hence, the Gucci Gaffer. 

Una curiosità: è vero che sul posto di lavoro 
sei conosciuto come “Gentleman Jim” e “Gucci 
gaffer”? Puoi spiegarlo meglio?

Le persone nel mondo del cinema hanno spesso dei 
soprannomi. Dopo una pubblicità di cinque settimane, 
il capo squadra macchinisti mi ha dato una cintura. 
inciso sul retro c’era, Gentleman Jim. Sono stato 
onorato. Inoltre, c’è stato un tempo in cui indossavo 
i mocassini Gucci per lavorare tutti i giorni. Quindi, 
il soprannome di Gucci Gaffer.

Which Italian cinematographers of the past 
or present do you admire? Who would you 
like to collaborate with?

I would love to work with an cinematographer, 
but I don’t know many. I worked with Daniele

Massaccesi when he was an operator and he’s 
now a DOP. I think it’s good when an “old” 
gaffer can work with a new DOP. 

Quali cinematographers italiani Italian del passato o 
del presente ammiri? Con chi vorresti collaborare?

Mi piacerebbe lavorare con un cinematographer 
italiano, ma non ne conosco molti. Ho lavorato con 
Daniele Massaccesi quando era un operatore e ora è un 
DOP. Penso che sia bello quando un “vecchio” gaffer 
può lavorare con un nuovo DOP.

What are you currently working on?

I’m about to do a very low budget movie with 
a really small crew. I like low budget movies, 
because everyone is there for the same reason; 
to make a good movie, not to get rich.

A cosa stai lavorando attualmente?

Sto per fare un film a budget molto basso con una 
troupe davvero piccola. Mi piacciono i film a basso 
budget, perché tutti sono lì per lo stesso motivo; per 
fare un bel film, non per diventare ricchi.

On more than one occasion you have also been 
cinematographer: you have photographed 
music videos, as in the case of Hold On by 
Michael Bublè. Have you ever thought that 
your career could have been different?

I have thought of that.  I guess I could have 
been the DOP on Halloween 6 or the gaffer on 
Braveheart. I think I made the right choice.

In più di un’occasione sei stato anche autore della 
fotografia: hai fotografato video musicali, come nel 
caso di Hold On di Michael Bublè. Hai mai pensato 
che la tua carriera avrebbe potuto essere diversa?

Ci ho pensato. Immagino che avrei potuto essere il 
cinematographer di Halloween 6 o il capo elettricista 
di Braveheart. Penso di aver fatto la scelta giusta.

Thanks to Mr. Plannette for photos

Si ringrazia il sig. Plannette per le foto fornite.

Ocean's Twelve [Steven Soderbergh, 2004]
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HISTORICAL

Dieci anni fa – nel gennaio del 2013 -ci lasciava Luigi Kuveiller, tra i cinematographers più 
interessanti e versatili del nostro cinema. 

Figlio di un artigiano decoratore, inizia l’apprendistato a Cinecittà, tra le primissime esperienze 
da segnalare il film Redenzione del 1943 diretto da Marcello Albani e fotografato da Filiberto 
Emmanuel. Sul finire degli Anni 40’ diviene consegnatario-macchina negli studi cinematografici 
della Safa-Palatino, dove ha la possibilità di collaborare con Autori come Piero Portalupi e 
Domenico Scala. Successivamente si segnala come uno degli operatori di macchina più 
richiesti del cinema italiano al fianco di Romolo Garroni, Aldo Scavarda (L’avventura di 
Michelangelo Antonioni), e soprattutto con Aldo Tonti in produzioni non soltanto nazionali 
come nel caso di Barabba (1961) diretto da Richard Fleischer, tratto dall’omonimo romanzo 
Barabba di Pär Lagerkvist. 

Notevole la proficua e decisiva collaborazione con il regista Elio Petri, per il quale 
firma la cinematografia di: A ciascuno il suo [1967], Un tranquillo posto di campagna 
[1969], Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto [1970], La classe operaia 
va in paradiso [1971], La proprietà non è più un furto [1973], Todo modo [1976]. Un 
sodalizio quello con Petri, che lega Kuveiller allo sceneggiatore Ugo Pirro e all’attore 
Gian Maria Volontè, entrando di diritto nel novero dei collaboratori più stretti del regista.

LUiGi KUVEiLLER - AiC

[Roma, 3 Ottobre 1927 - Fiano Romano,  Gennaio 2013]

Fotogramma tratto da: Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto
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Da segnalare quindi: L’harem (1967) regia di Marco Ferreri, Escalation [1968] regia di 
Roberto Faenza, Una lucertola con la pelle di donna [1971] regia di Lucio Fulci, Sbatti il 
mostro in prima pagina [1972] regia di Marco Bellocchio, Che cosa è successo tra mio padre 
e tua madre? [1972] regia di Billy Wilder (1972), Romanzo popolare [1974] e Amici miei 
[1975] diretti da Mario Monicelli, Profondo rosso [1975] regia di Dario Argento, La mazurka 
del barone, della santa e del fico fiorone [1975] regia di Pupi Avati, Codice privato [1988] 
diretto da Citto Maselli. 

Collabora anche con Paul Morrisey, uno dei personaggi chiave della pop art statunitense e 
collaboratore di Andy Warhol, in film come: Il mostro è in tavola... barone Frankenstein 
[1973] e Dracula cerca sangue di vergine... e morì di sete!!! [1974]. Kuiveller firmò inoltre 
la cinematografia dell’unico film diretto dall’attrice Monica Vitti [Scandalo segreto, 1990]. 
Attivo anche per il circuito televisivo, dove partecipa tra le tante a produzioni come Cuore 
[1984] regia di Luigi Comencini, La ciociara [1988] regia di Dino Risi (1988), Il maresciallo 
Rocca, regia di Giorgio Capitani, Lodovico Gasparini, José Maria Sanchez (1996-2003). 
Venne nominato in una occasione (fotografia a colori) ai Nastri d’argento per Un tranquillo 
posto di campagna [1969]. Nel 2004 riceve l’Esposimetro d’oro (Premio Gianni Di Venanzo) 
alla carriera.

[Foto: Kuveiller, Maselli e Bruno Cascio durante le riprese del film Codice privato]
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CORREVA L’ANNO...[1961]
Di ADOLFO BARTOLi 

Nel 1961 usciva nelle sale Giorno per giorno 
disperatamente [1961] per la regia di Alfredo 
Giannetti: la pellicola - interpretata da Tomas 
Milian e Nino Castelnuovo - rappresenta 
l’esordio ufficiale di Aiace Parolin come 
Autore della Fotografia.

Fotogramma Giorno per giorno disperatamente

AIACE PAROLIN AIC
[Cagliari, 28 marzo 1920 – Roma, 19 novembre 
2016]

Giovanissimo, appena quattordicenne, entra 
alla Cines come apprendista meccanico 
per uno dei più apprezzati tecnici di nome 
Lamberti. In qualità di assistente operatore/
operatore prese parte a film come: La 
terra trema, Il ferroviere, I magliari, Il 
vigile, La viaccia, Divorzio all’italiana. Fotogramma Sedotta e abbandonata

Il primo film come Autore della Fotografia 
fu Giorno per giorno disperatamente [1961] 
per la regia di Alfredo Giannetti: si afferma 
successivamente al fianco di Pietro Germi con 
Sedotta e abbandonata [1964].
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Da questo momento in poi firmerà la fotografia 
di tutti i successivi film di Germi: Signore & 
signori [1966], L’immorale [1967], Serafino 
[1968], Le castagne sono buone [1970],Alfredo, 
Alfredo [1972]. Tra gli altri suoi film 
ricordiamo: Il momento della verità [1965] 
di Francesco Rosi, Spara forte, più forte… non 
capisco! [1966] di Eduardo De Filippo, Seduto 
alla sua destra [1968] di Valerio Zurlini,
Discutiamo, discutiamo di Marco Bellocchio,
episodio inserito in Amore e rabbia [1969] gli  

[Seduti: Adolfo Bartoli, Autore della Fotogra  a, Aiace Parolin, Autore della Fotogra  a, Pierantonio Mecacci, truccatore. Dietro di loro 
Giovanna De Andreis]

unici due lungometraggi firmati da Corrado 
Farina, Hanno cambiato faccia [1971] e Baba 
Yaga [1973], tratto dai fumetti di Guido Crepax, 
Keoma [1976] diretto da Enzo G. Castellari.

Intervistai Parolin a nome dell’AIC, nella 
testimonianza video ripercorremmo insieme 
la sua lunga carriera. 
È possibile consultare la mia intervista sul sito 
ufficiale della nostra Associazione: 
www.aicine.it
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LUCE IN LIBRERIA 
LUCE DEL NOSTRO TEMPO 

Interviste di Ludovico Cantisani e Tobia Cimini con la collaborazione di Lorenzo Castagnoli 
e Gerry Guida e la partecipazione di AFS - Autori della Fotografia di Scena

Conversazioni con venti autori della fotografi a sul cinema italiano contemporaneo

Un volume che allo stesso tempo è una 
riflessione sul cinema italiano contemporaneo 
dell’ultimo decennio e un’indagine sull’arte 
degli autori della fotografia e sul loro 
particolare statuto di interpreti e realizzatori, 
attraverso la luce, delle scelte del regista. In un 
ristretto numero di film, venti titoli, raccontati 
dai cinematographers ai curatori del volume, 
si attraversano alcuni film che hanno segnato 
l’immaginario di questi anni e si contemplano 
molti e diversi tipi di approccio alla regia. Tra 
pellicola e digitale, autori della fotografia quali 
Renato Berta, Gogò Bianchi, Luca Bigazzi, 
Nicolaj Brüel, Maurizio Calvesi, Paolo 
Carnera, Arnaldo Catinari, Sandro Chessa, 
Daniele Ciprì, Matteo Cocco, Daria D’Antonio, 
Michele D’Attanasio, Francesco Di Giacomo, 
Stefano Falivene, Crystel Fournier, Gherardo 
Gossi, Giuseppe Maio, Ferran Paredes Rubio, 
Alessandro Pesci e Vladan Radovic ci parlano 
del loro lavoro al fianco dei registi Dario

Albertini, Niccolò Ammaniti, Laura Bispuri, 
Claudio Caligari, Alessio Cremonini, Edoardo 
De Angelis, Leonardo Di Costanzo, Fabio e 
Damiano D’Innocenzo, Abel Ferrara, Matteo 
Garrone, Valerio Jalongo, Gabriele Mainetti, 
Pietro Marcello, Mario Martone, Salvatore 
Mereu, Nanni Moretti, Susanna Nicchiarelli, 
Matteo Rovere, Paolo Sorrentino, Daniele 
Vicari. E, come sintetizza perfettamente Renato 
Berta, ci insegnano che «la libertà esiste solo 
all’interno di una concezione».  

Scrive Pedro Armocida nella postfazione del 
volume:

«Qui si parla di luce. Ed è un’epifania ad 
ogni singola intervista che compone questo 
volume, prezioso anche, ma non solo, per il 
suo essere assolutamente inedito nel panorama 
editoriale italiano. Nessuno prima s’era presa 
la responsabilità di ascoltare in maniera così 
organica e metodica il coautore del film»

Uscita: 22 novembre 2022

Official website: www.artdigiland.com 
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PREMi
SPECiALE 95TH OSCARS®
I cinematographers che il 12 marzo a Los Angeles [Dolby Theatre, cerimonia presentata da Jim-
my Kimmel] si contenderanno l’ambita statuetta sono:

JAMES FRIEND  ASC, BSC

Niente di nuovo sul fronte occidentale [All Quiet on the Western Front, Edward Berger, 2022]

DARIUS KHONDJI  ASC, AFC

Bardo, la cronaca falsa di alcune verità [Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, 

Alejandro González Iñárritu, 2022]
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MANDY WALKER  ASC, ACS

Elvis [Baz Luhrmann, 2022]

ROGER DEAKINS  ASC, BSC

Empire of Light [Sam Mendes, 2022]

FLORIAN HOFFMEISTER  BSC

Tár [Todd Field, 2022]

Statistiche: vera e propria leggenda della Cinematografi a mondiale e due volte Premio Oscar, 
DEAKINS con la nomination ottenuta per Empire of Light, raggiunge le 16 candidature, che gli 
valgono il secondo posto assoluto in questa speciale classifi ca.

Al primo posto? Leon Shamroy ASC e Charles Lang ASC con 18
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IN MEMORiAM
BLASCO GiURATO [Roma, 7 giugno 1941 - Roma, 26 dicembre 2022]

Figlio di un diplomatico e nipote del 
commediografo e regista Giovacchino 
Forzano, fratello del giornalista Luca e del 
cantautore Flavio. Cresciuto in una famiglia 
dell’alta borghesia romana, suo padre era un 
diplomatico, trascorre l’infanzia in  Argentina. 
Rientrato in Italia, inizia la sua carriera nel 
cinema grazie al fondamentale sodalizio con 
Dario Di Palma, con cui collabora in qualità 
di operatore di macchina, a film come: Teresa 
la ladra, Mimì metallurgico ferito nell’onore, 
I clowns. L’esordio come Autore avviene 
con il film La baronessa Carini [1973], film 
televisivo diretto da Daniele D’Anza. 
Raggiunse la notorietà con Nuovo Cinema 
Paradiso [1988] di Giuseppe Tornatore 
pellicola per la quale ottenne una nomination 
ai Bafta. 

Filmografia parziale: Sapore di mare 2 [Bruno 
Cortini, 1983], Il camorrista [Giuseppe Tornatore, 
1986] | Tolgo il disturbo [Dino Risi, 1990] | Stanno 
tutti bene [Giuseppe Tornatore, 1990] | L’anno del 
terrore [John Frankenheimer, 1991] | Una pura 
formalità [Giuseppe Tornatore, 1994] | Sostiene 
Pereira [Roberto Faenza, 1995] | Albergo Roma 
[Ugo Chiti, 1996] | Ferdinando e Carolina [Lina 
Wertmuller, 1999] | Un ragazzo d’oro [Pupi Avati, 
2014] | Octav [Serge Ioan Celebidachi, 2017] | 
Lamborghini: The Man Behind the Legend [Robert 
Moresco, 2022]. 

Per la TV inoltre: Il balordo, regia di Pino 
Passalacqua – miniserie TV [1978], Piazza di 
Spagna, regia di Florestano Vancini – miniserie 
TV [1992], La missione, regia di Maurizio Zaccaro 
– miniserie TV [1998], Un nero per casa, regia di 
Gigi Proietti – film TV [1998]. 

Fu nominato sei volte al Nastro d’argento e in 
un’occasione ai David di Donatello, mentre 
per Una pura formalità ottenne il Globo d’oro. 
Nel 2014 si aggiudica l’Esposimetro d’oro alla 
carriera-Premio Internazionale della Fotografia 
Cinematografica Gianni Di Venanzo e nel 2020 
sempre alla carriera il Premio La Pellicola d’Oro.

Blasco Giurato [Foto premiazione La Pellicola d’Oro]

Nuovo Cinema Paradiso: 
fotogramma
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EVENTi
PROTEGGERE LA CREATIVITA’ - PRESENTAZiONE Di ACES

L’ Academy Color Encoding System (ACES) è 
lo standard per la gestione del colore sviluppato 
per l’industria cinematografica dall’Academy 
of Motion Picture Arts and Sciences, in stretta 
collaborazione con i produttori di hardware. 
Si tratta di offrire ai vari attori della catena di 
elaborazione delle immagini un riferimento 
colorimetrico stabile nel tempo e indipendente 
dall’attrezzatura. Per questo motivo ACES è un 
sistema libero e aperto, messo a disposizione 
di diversi produttori. Se ne è parlato in modo 
approfondito nell’incontro voluto da AIC del 
6 dicembre 2022.

A chiusura dell’anno passato infatti si è svolto 
nella prestigiosa sala Fellini di Cinecittà, il 
seminario di “ ACES, PROTEGGERE LA 
CREATIVITA’ ” a cura del Cav. Franz Pagot 
AIC MBKS OMRI, stimato Autore della 
Fotografia cinematografica e principale 
relatore della conferenza. 

[6 Dicembre 2022 – CINECITTA’] L’evento fortemente voluto dalla presidenza 
dell’AIC nella persona di Daniele Nannuzzi 
AIC e del segretario generale Simone Marra, 
è stato il primo di una serie di appuntamenti ai 
quali sarà possibile partecipare tra le rinomate 
sale di Cinecittà. 

Al tavolo di discussione il Cav. Franz Pagot in 
qualità di relatore, Vladimir Vasiljevic colorist 
e post technical supervisor, Simone Marra 
come moderatore, infine il presidente Daniele 
Nannuzzi AIC e il maestro Luciano Tovoli AIC 
che condividendo la loro esperienza hanno 
arricchito il simposio. 

La presentazione di Franz Pagot verteva sul 
principio cardine di salvaguardare l’intenzione 
creativa dell’autore della fotografia che 
spesso, come molti dei professionisti presenti 
hanno potuto confermare, viene reinterpretata 
secondo l’entusiasmo o le valutazioni di chi 
lavora sulle immagini una volta uscite dalla 
cinepresa. 
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Un itinere interessante quello di Pagot, iniziato 
da Kubrick con la cinepresa a pellicola, per la 
quale lo standard di creazione e acquisizione 
delle immagini era uno ed unico, arrivando 
ad oggi con il digitale per cui ogni cinepresa 
ha il suo standard e quindi il mantenimento 
dell’intenzione creativa risulta essere più 
difficile.

Il sistema di ACES permette quindi di avere un 
unico standard per tutti con un unico modo di 
gestione del colore come si faceva con la pellicola, 
mantenendo quindi intatta l’esperienza cromatica 
delle immagini fino al momento dell’archiviazione 
o fino ad una futura rimasterizzazione.

Chiarita quindi la possibilità di salvaguardia della 
creatività autoriale offerta da ACES e la facile 
accessibilità a questo plug-in gratuito e applicabile 
ad ogni sistema di post produzione, si è lasciato 
spazio al racconto delle esperienze sul set dei 
grandi autori presenti in sala. 

La presenza di maestri pluripremiati come Tovoli 
e Nannuzzi ha permesso al pubblico in sala e a 
chi seguiva la diretta streaming di conoscere 
le preoccupazioni inerenti alla propria idea 
creativa e l’evoluzione dei grandi maestri senza 
tempo, i quali sanno apprezzano le innovazioni 
tecnologiche e accolgono con piacere sistemi 
di color management a protezione della loro 
indiscutibile creatività autoriale. 

A conclusione del dibattito, le curiosità e le 
domande del pubblico hanno proposto ulteriori 
stimoli e argomenti di discussione creando un 
clima di dialogo e confronto tra professionisti. 

La risposta positiva dei tanti spettatori presenti è 
stata un evidente segnale di apprezzamento per 
questa iniziativa che verrà certamente ripetuta 
con temi diversi e professionisti ad alto livello 
per consentire al pubblico di “addetti ai lavori” 
e non solo, di acquisire quante più informazioni 
possibili dalla preparazione e dall’esperienza 
personale di grandi maestri nei diversi ambiti del 
lavoro dentro e fuori dal set. 

Un sentito ringraziamento alla Presidenza 
dell’AIC la quale ha permesso la realizzazione 
dell’evento, Simone Marra, Luciano Tovoli e 
Vladimir Vasiljevic per il loro contributo e la loro 
preziosa esperienza, Franz Pagot per aver condotto 
brillantemente il seminario ACES, grazie anche 
a Cinecittà per aver messo a disposizione una tra 
le più belle sale. 

Notevole il contributo di Vasiljevic il quale ha 
fornito il punto di vista di chi vive l’entusiasmo 
nel dar vita ad un’immagine nella post produzione, 
portando alla luce quelle che sono le dinamiche 
fuori dal set e apprezzando quindi il significativo 
apporto di ACES in ogni momento.
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10 ANNI DI ARTDIGILAND

Le Edizioni Artdigiland compiono dieci 
anni. Traguardo non scontato per una realtà 
indipendente, che la fondatrice e direttrice 
Silvia Tarquini ha festeggiato il 6 dicembre 
alla Casa del Cinema di Roma insieme agli 
autori e agli artisti dei quali si è occupata, in 
anni di impegno nel cinema, nel teatro, nella 
fotografia, nella narrativa. 

L’appuntamento è stato anche occasione 
per presentare un nuovo libro, che riassume 
e rilancia questo percorso: Luce del nostro 
tempo. 

Conversazioni con venti autori della fotografia 
sul cinema italiano contemporaneo, interviste
di Ludovico Cantisani e Tobia Cimini, con la 
collaborazione di Lorenzo Castagnoli e Gerry 
Guida, e realizzato con la partecipazione di 
AFS - Autori della Fotografia di Scena. 

[6 Dicembre 2022 – Casa del Cinema]

Nel corso dell’incontro che si tè tenuto nella 
sala Cinecittà della Casa del Cinema moderato 
dal critico cinematografico Pedro Armocida, 
sono intervenuti Silvia Tarquini, Ludovico 
Cantisani e Gerry Guida e gli autori della 
fotografia Maurizio Calvesi, Paolo Carnera, 
Sandro Chessa, Stefano Falivene, Gherardo 
Gossi, Giuseppe Maio, Alessandro Pesci. 
Presenti in sala tra i tanti anche Luciano Tovoli 
e Giuseppe Lanci.
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IMAGO 30TH ANNiVERSARY

Si terranno a Roma [Studi Cinematografici di Cinecittà] sabato 25 marzo 2023 le celebrazioni 
del trentennale della Fondazione di IMAGO.

LA FONDAZIONE

IMAGO fu ufficialmente fondata a Roma il 13 dicembre del 1992, su iniziativa dell’allora 
Presidente AIC Luciano Tovoli AIC | ASC. All’epoca IMAGO si presentava come Federazione 
Europea delle Associazioni degli Autori della Fotografia Cinematografica, mentre oggi è 
diventata una Federazione Internazionale che raggruppa ben 53 diverse Associazioni. Al 
momento della sua fondazione avvenuta nella sede AIC di Cinecittà furono presenti i seguenti 
rappresentanti per conto delle Associazioni AIC (Italia), AFC (Francia), BSC (Regno Unito) 
and BVK (Germania): Luciano Tovoli (AIC), Daniele Nannuzzi (AIC), Jost Vacano (BVK), 
Wolfgang Treu (BVK), Peter Hassesnstein (BVK), Harvey Harrison (BSC), Paul Beeson 
(BSC), Claudio Ragona (AIC), Eduardo Serra (AFC), Thomas Pladeval (Spagna), Alessandro 
D’Eva (AIC), Jacques Loiseleux (AFC), Giuseppe Pinori (AIC), Sergio Salvati (AIC), Mario 
Bertagnin (AIC), Josè Pedro Trenas (Spagna). Il primo presidente di IMAGO è stato Luciano 
Tovoli (biennio 1994-1995). Tovoli, tra l’altro, è stato anche il primo membro onorario di 
IMAGO.
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MISSION

IMAGO è un’organizzazione globale, che promuove l’arte della cinematografia, condividendo 
esperienze e conoscenze, fortemente consapevole della necessità di una comunità artistica 
senza confini. Sostiene quindi gli elevati standard artistici e tecnologici della professione 
cinematografica e la cultura della cinematografia che è al centro della qualità artistica e 
tecnologica dell’industria cinematografica. E’ attenta alle condizioni di lavoro e fornisce 
guida e assistenza ai propri membri. Tra i vari comitati che la compongono da segnalare: il 
Comitato per le condizioni di lavoro (WCC) e il Comitato Tecnico IMAGO (ITC). 

L’ATTUALE ORGANIGRAMMA

President Mustapha Barat ABC (Brazil)

Co-Vice Presidents Bojana Andric SAS (Serbia) e Adriana Bernal Martinez ADFC (Colombia)

Board Members

Vincenzo Condorelli AIC (Italy), Philippe Cordey SCS BVK (Switzerland), Steven Fierberg 
ASC (USA), Tahvo Hirvonen FSC (Finland), Denis Lenoir AFC ASC ASK (France), Alex 
Linden FSF (Sweden), Roberto Schaefer ASC AIC (USA), Argyris Theos GSC (Greece), 
Nigel Walters BSC (United Kingdom)
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