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Giulietta Masina in due bozzetti di Federico Fellini. 

Perché disegno i personaggi dei miei 
film? Perché prendo appunti grafici 
delle facce, dei nasi, dei baffi, delle 
cravatte, delle borsette? Del modo di 
accavallare le gambe, delle persone 
che vengono a trovarmi in ufficio? (...) 
è un modo per cominciare a guardare 
il film in faccia. -9 
Federico Fellini 
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Tre immagini dal film Novecento, regia di Bernardo Bertolucci, 
cinematografia di Vittorio Storaro, costumi di Gitte Magrini. 
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Son tre le doti principali di un ottimo costumista 

Prefazione 
^oinii (lo brandirli 

critico cinematografico e giornalista 

Alessio Boni 
protagonista del film Caravaggio, 

regia di Angelo Longoni, 
cinematografato da Vittorio Storaro, 
costumi di Lia Francesca Morandini. 

''Witm 

Allo spettatore deve rimanere 
impresso il personaggio, non l'abito 
che indossa. Specialmente nei film 
di ambiente contemporaneo, la re-
gola è che un costume o un abito 
non si deve notare. 

-*mmm 

Qiorgio Armarli 

9tfcirisa D Andrea 

Warici tye battels 

QiUe Magrini 

£ia Francesca Morandini 

Cinematografia & Costumi 
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Morando Morandìni 
The Three Main Attributes 
of a First-Rate 
Costume Designer 
I'm pretty sure that I'm the only film critic in 
Italy whose daughter is a costume designer: Iia 
Francesca Morandini. She has engaged in this 
profession since 1974, and has almost always 
worked in so-called - and, at times, self-styled -
'auteur'cinema, where she is much appreciated. 
In the last few years she has done some actual 
costume pictures: two on sixteenth-century Fer-
rara (Pontormo by Giovanni Fago, 2004; E ri-
dendo l'uccise by Florestano Vancini, 2005) and 
Caravaggio, which has not yet been released 
theatrically, with cinematography by Vittorio 
Storaro. It is thanks to her, or anyway due to her, 
that as a critic I have a special interest in cos-
tume - which is unusual. I've learnt a lot from 
her. It's one of the many reasons I'm proud of 
her. 

In a recent Garzantina, a small encyclopedia on 
film, the entry for Costume Designer begins as 
follows: The person who is responsible for the 
actors' clothes." A rather incomplete and reduc-
tive definition. I prefer the entry for Costume in 
the old Enciclopedia dello Spettacolo (1956): 
"What the actor wears or carries in relation to 
the action he has to perform: not only dress, 
therefore, but also makeup, mask, accessories 
and ornaments, and the very attitude of the par-
ticular actor-character." 

My daughter learnt her first lesson in costume 
from Gitte Magrini, a talented designer who did 
her best work with Bernardo Bertolucci, but sad-
ly left us too soon. It was in 1976, on the set of 
Novecento. After I had spoken to Gitte about 
Lia, who was just starting out on her career then, 
she told me that doing the costumes for a film 
set in the present was more difficult than for a 
period picture. More difficult and much less grat-
ifying because critics, reviewers and moviegoers 
don't notice them. You only have to look at the 
movies that have won Oscars or other awards to 
see that: they're all costume pictures. 

The costume designer has absolute power on a 
period film (which may be set in the sixteenth 
or nineteenth, or even the early twentieth cen-
tury). It is unlikely that the producer or director 
will know more about it than him. Where the im-
age is concerned, he has more opportunities to 
do whatever he feels with colors, clothes, hats 
and trims. If he's half a century out on a film set 
in the Middle Ages or the Renaissance no one 
will notice, apart from the occasional erudite 
historian, but if a film takes place at the end of 
the Sixties or beginning of the Eighties, a fair 
amount of moviegoers of a certain age will no-
tice a pair of pants or a hairstyle that doesn't fit 
the period. 

My daughter has taught me that the main attrib-
utes of a costume designer are: 1) the ability to 
direct the work of others, because he is also a 
department head who has makeup artists, seam-
stresses and so forth under him; 2) the psycho 
logical insight to establish good relationships 
with the people who woik with him, especially 

^ o m n d o ^ o m n d m i 

Son tre le doti principali 
di un ottimo costumista 

Sono quasi sicuro di essere l'unico cinecri-
tico in Italia che ha per figlia una costumi-
sta: Lia Francesca Morandini. Fa questo 
mestiere dal 1974, ha lavorato quasi sem-
pre nell'ambito del cosiddetto - e a volte se-
dicente - cinema d'autore in cui è molto 
apprezzata. Negli ultimi anni ha partecipa-
to a film in costume veri e propri: due sul-
la Ferrara del Cinquecento (Pontormo di 
Giovanni Fago, 2004; E rìdendo l'uccise di 
Florestano Vancini, 2005) e l'ancora inedi-
to Caravaggio, 2007, con la fotografia di 
Vittorio Storaro. Per merito suo o, comun-
que, a causa sua, sono diventato un critico 
che ha una particolare, insolita attenzione 
per i costumi. E da lei ho imparato molto. 
E' uno dei tanti motivi per cui ne sono or-
goglioso. 

In una recente Garzantina sul cinema la 
voce Costumista comincia così: "Colui che 

si occupa degli abiti degli attori". Definizione piuttosto incompleta e ri-
duttiva. Preferisco la voce Costume della vecchia Enciclopedia dello 
Spettacolo (1956): "Nello spettacolo è ciò che l'attore indossa o porta in 
funzione dell'azione che è chiamato a svolgere: non solo l'abito, dun-
que, ma il trucco, la maschera, gli accessori e ornamenti, l'atteggia-
mento stesso dell'attore-personaggio nella sua tipicità". 

La prima lezione sui costumi, però, 
mista di talento che diede il meglio 
di sé con Bernardo Bertolucci e che 
purtroppo se ne andò troppo presto. 
Accadde nel 1976 sul set di Novecen-
to. Dopo averle parlato di Lia, allora 
all'inizio della sua carriera, mi disse 
che far bene la costumista in un film 
d'ambiente contemporaneo è più dif-
ficile che in un film in costume. Più 
difficile e assai meno gratificante 
perché i critici, i giornalisti, gli spet-
tatori non se ne accorgono. Basta ve-
dere come sono dati gli Oscar e gli al-
tri premi: quasi sempre ai film in co-
stume. 

In un film in costume (il '500 o l'800 
ma anche i primi decenni del '900) il 
costumista ha un potere assoluto. E' 
difficile che un produttore o un regi-
sta ne sappia di più di lui. E a livello 

Il manifesto del film 
E ridendo l'uccise, 
regia di Florestano Vancini, 
autore della fotografia 
Maurizio Calvesi, 
costumi di Lia Francesca Morandini. 

la presi da Gitte Magrini, costu-

^ JOR MANTKCJNA ••? r 
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UN AMORE ERETICO 
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Il manifesto del film Pontormo, 
regia di Giovanni Fago, 

autore della fotografia Alessio Gelsini Torresi, 
costumi di Lia Francesca Morandini. 
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d'immagine ci sono maggiori possibilità di sbizzarrirsi sui colori, gli 
abiti, i cappellini, le trine. In un film ambientato nel Medio Evo o nel 
Rinascimento se si sbaglia di mezzo secolo nessuno se ne accorge, se 
non qualche storico erudito, ma in un film la cui azione si svolge alla fi-
ne degli anni Sessanta o all'inizio degli Ottanta del Novecento non so-
no pochi gli spettatori di una certa età che notano un pantalone o un'ac-
conciatura anacronistica. 

Da mia figlia ho imparato che le doti principali di un costumista sono: 
1) la capacità di gestire il lavoro degli altri perché, in fondo, è un capo-
reparto che ha alle dipendenze i truccatori, le sarte e cosi via; 2) la ca-
pacità psicologica di avere buoni rapporti con chi lavora con lui, spe-
cialmente con gli attori che sono i più fragili, vulnerabili; 3) un retro-
terra di cultura e di gusto personale, dote difficile da decifrare. Le altre 
due sono capacità in un certo senso innate, è più difficile acquisirle. La 
cultura, invece è qualcosa che va al di là del lavoro, esige una ricerca 
continua che non finisce mai. La cultura e il gusto si possono migliora-
re, approfondire. 

Mia figlia ha fatto la gavetta con una grande costumista: Marisa D'An-
drea che veniva dalla scuola di Maria De Matteis, costumista di prima 
fila nella storia del cinema italiano. Da giovane era stata messa un po' 
in crisi dal vecchio detto: l'abito non fa il monaco, ma poi concluse che 
non è vero: l'abito fa il monaco. Magari involontariamente, ma lo fa. Se-
condo lei, oggi, specialmente in Italia, la moda è una potenza e anche 
per ciò la detesta. Ritiene che, pur rispettando un discorso d'epoca, il 
costume sia legato al personaggio e che bloccarlo sulla moda sia re-
strittivo e sviante. 

Col ricorso agli sponsor è nato il fenomeno degli stilisti che danno i co-
stumi a un film in cambio di pubblicità. E' il versante di economia sui 
costi. Che famosi stilisti - Armani, per esempio - firmino i costumi è per 
un film un dato di prestigio senza contare gli attori che alla produzione 
e al regista impongono uno stilista con cui hanno un rapporto perso-
nale. 
A proposito della fragilità degli attori. Per ciascuno di noi la propria im-
magine ha un valore, è una questione d'identità. Figuriamoci per un at-
tore: il suo rapporto col costumista è delicato perché talvolta implica 
una modificazione della sua immagine. Può vedere in lui qualcuno che 
gli fa violenza, che gli impone un'idea senza consultarlo. Per un costu-
mista il rapporto con l'attore può essere più importante di quello col re-
gista, pur nell'ovvio rispetto che deve a lui o alle sue idee, alle sue istru-
zioni. Con l'attore deve stabilire sintonia. Deve aiutarlo, trovando pic-
coli trucchi nell'abbigliamento (una sciarpa, una borsa, le tasche, un og-
getto qualsiasi) che l'aiutino nel gestire emotivamente il personaggio. 
Talvolta vestire qualcuno significa andarlo a toccare nel profondo. Cer-
te bizze, certe resistenze negli attori nascondono problemi di insicurez-
za. Una costumista dev'essere anche una psicologa. 

Una volta che ha individuato il personaggio, in linea con l'idea che ne 
ha il regista e i suggerimenti che gli dà, il costumista deve seguire l'at-
tore vestendolo, di scena in scena. Lo si fa anche scegliendo un certo ti-
po di stoffa, più o meno morbida e calda, una linea più o meno rigida, 
un colore più o meno sfumato. Lo si fa magari litigando col truccatore 
quando, per arroganza o per assecondare troppo l'attore e i suoi pro-
blemi d'immagine, non lavora in accordo col costumista. 

Una conclusione? Pur esistendo le eccezioni, imposte dalla natura del 
film e delle sue situazioni, allo spettatore deve rimanere impresso il 
personaggio, non l'abito che indossa. Specialmente nei film di am-
biente contemporaneo, la regola è che un costume o un abito non si de-
ve notare. 

the actors who are the most fragile and vulnera-
ble; 3) a background of culture and individuai 
taste, attributes that are difficult to pinpoint.The 
first two are innate in a certain sense, and more 
difficult to acquire, while culture is something 
that goes beyond work, and is attained through 
continual, never-ending research. Culture and 
taste can be improved, broadened. 

My daughter learnt the ropes with a great cos-
tume designer from the Maria De Matteis 
school: Marisa D'Andrea, who occupies a promi-
nent place in Italian film history. When Lia was 
young she was a bit fazed by the proverb, "The 
cowl does not make the monk," but then con-
cluded that it wasn't true - the cowl does make 
the monk. Maybe not intentionally, but it does. 
She believes that fashion has enormous power 
today, especially in Italy, and that's why she de-
tests it. She thinks that costume should be linked 
to a character, while respecting the period, and 
that identifying it with fashion is limiting and 
misleading. 

The introduction of sponsors in film production 
has given rise to the phenomenon of designers 
doing the costumes for a movie in exchange for 
publicity. This is to cut costs. When famous de-
signers like Armani do the costumes for a film it 
brings prestige. Not to mention the actors who 
impose a certain designer with whom they have 
a personal relationship on the producer or di-
rector. 

A word or two about actors being fragile. Our 
personal image is important to each one of us; 
it's a question of identity. Imagine how impor-
tant it is for an actor: his relationship with the 
costume designer is delicate, because some-
times it implies a change in his image. He may 
see the costume designer as invasive, as impos-
ing an idea without consulting him. A costume 
designer's relationship with an actor can be 
more important to him than his relationship 
with the director, although he must evidently re-
spect the latter and his ideas, and follow his in-
structions. A costume designer must be in tune 
with the actor. He must help him by using little 
devices (a scarf, a handbag, pockets, some kind 
of object) that make it easier for him to render 
the character emotively. There are times when 
clothing someone means touching them to the 
quick.Actors' tantrums and protests are often a 
cover for insecurity. A costume designer also has 
to be a psychologist. 

Once he has a clear picture of the character, in 
keeping with the idea that the director has and 
the suggestions he makes concerning that char-
acter, the costume designer must support the ac-
tor by clothing him, scene by scene. He does this 
also by choosing a fabric that may be soft and 
warm, a line that may be severe, a color that may 
be nuanced. And he might have to argue with 
the makeup artist when he is arrogant or pan-
ders to the actor and his image problems, in-
stead of following the costume designer's guide-
lines. 

A conclusion? The moviegoer must always be 
struck by the character and not the clothes he's 
wearing - although there are exceptions, deriv-
ing from the kind of film, and its situations. In 
movies with a contemporary setting the rule is 
that a costume or outfit must not stand out. 
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Sergio Salvati durante la lavorazione del film Riusciranno i nostri eroi a riportare l'amico misteriosamente scomparso in Africa, regia di Ettore Scola. 
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Grazie "COSTUMISTI" (grandi 
creatori, grandi artisti, grandi... § 
educatori di pellicole) insieme a tutti 
gli altri "GRAZIE" per aver condiviso 
con me il mio lavoro e renderlo... f 
ricordabile! Vi sono grato. 

Cinematografia k Costumi 
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Sergio Salvati 
The Art of Costume 
I met Pierino Tosi some time ago. 
While we were talking about this and that, but 
always in relation to our work, I asked him the 
usual question -which can either mean a lot or 
nothing: "How's it going?" 
He replied with his innate charm: "If I don't 
work, I miss MY LITTLE SEAMSTRESSES! "What 
a sweet thing to say, so full of regard for his col-
laborators. 
Even a general can't fight a battle without sol-
diers! 
That's why working as a team in movies is es-
sential to creating a good product. Each of us, 
in our relative professions, feels a bit lost with-
out our coworkers, because everyone is neces-
sary. Making up a crew for a film means putting 
together department heads and skilled workers 
who are capable of working as one, which im-
proves the quality of the product and saves the 
production company money. 
When that doesn't happen the film falls apart; 
it's as if it hadn't been made. A great costume 
designer has great assistants, meticulous cut-
ters, expert seamstresses, and wardrobe work-
rooms that know all there is to know, and the 
same goes for makeup, footwear, hairdressing 
and all the other departments. But if the actors 
are no good and the photography is slapdash, it 
doesn't help any! 
So everyone in the crew 
has to work for the prod-
uct, with love. Because 
we're always 'free', any-
how, in this profession 
that will always see us 
united - everyone is more 
than necessary, indispen-
sable. 

Thank you COSTUME DE-
SIGNERS (great creators, 
great artists, great... edu-
cators of film) and every-
one else, THANK YOU for 
having shared my work 
and made it... memo-
rable! 
I'm truly grateful to you. 

Ó e r g i o ó c d v a t i 

L'arte del costume 
Tempo fa incontrai Pierino Tosi. 
Parlando del più e del meno, sempre inerente al nostro lavoro, gli feci 
la solita domanda che tanto vuol dire e anche nulla: "come va?" 
Mi rispose con il suo solito innato garbo: "Mi mancano, se non lavoro, 
le MIE SARTINE"! Che risposta dolce e piena di amore per i propri col-
laboratori. 
Anche un Generale senza soldati non può fare la "battaglia"! 
Ecco perché nel "cinema" lavorare in "équipe" è indispensabile per un 
buon prodotto. Ognuno nella propria qualifica senza i suoi collabora-
tori si sente un po' perso, perché nessuno è prescindibile dagli altri. 
Formare una troupe, per un determinato film, significa mettere insie-
me capi reparto e maestranze che vadano professionalmente all'uniso-
no. Questo va a vantaggio della qualità del prodotto ed al risparmio 
della produzione. 
Quando ciò non avviene è tutto il film a non reggere ed è come non 
averlo fatto. Un grande costumista ha grandi assistenti, pignoli taglia-
tori, sarte molto esperte e laboratori -sartorie che sanno tutto, e così il 
trucco- calzolai- parrucchieri e quanti altri. E con tutto questo, se gli 
attori non sono bravi e la fotografia è poco curata, certo non si mi-
gliora la situazione! 

Ecco perché è necessario la-
vorare in una troupe cinema-
tografica "tutti" a favore del 
prodotto con amore. Sempre 
e comunque perché siamo "li-
beri" in un lavoro che ci lega 
per sempre - tutti più che ne-
cessari, indispensabili. 
Grazie "COSTUMISTI" (gran-
di creatori, grandi artisti, 
grandi...educatori di pellico-
le) insieme a tutti gli altri 
"GRAZIE" per aver condiviso 
con me il mio lavoro e render-
lo... ricordabile! 
Vi sono grato. 

Sergio Salvati presidente dell'Aie 
a Cinecittà. 
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In alto, 
Sergio Salvati, Claudio Faironi 

e il regista Richard Lester, 
su un set nel deserto. 

A destra, 
durante la lavorazione 

del documentario Rads 1000, 
Sergio Salvati accanto 

al regista Giorgio Treves, 
alla macchina da presa 

Adolfo Troiani, 
al centro in piedi 

l'attore John Steiner. 

AIC



Editor's Note 

Alessandro Gatti 
Focus on Costumes 
Today digital is used more and more to re-
produce or to create settings, figures and 
costumes, as well as special effects. But on 
these pages we are recounting the art and vi-
cissitudes of one of most individual and arti-
sanal cinema professions, that of the cos-
tume designer. 
Costumes may evoke trends and ideas that 
the moviegoer is already familiar with, since 
the designer often draws his inspiration 
from reality, which he studies and analyzes. 
Many directors dress their characters in ap-
parel the audience will recognize, and those 
who design clothes for the big screen some-
times create handmade models and styles 
that reappear in a different form in society. 
In recent years, there has been an increase in 
films enhanced by ever-cheaper digital ef-
fects, and a decrease - in Italy at least - in the 
kind of big-budget costume pictures associ-
ated with directors like Visconti or Blasetti. 
The hand tailoring of their times is some-
times replaced, out of necessity, by the 
'readymade' costume devised by the design-
er, and found either at a fashion house, cos-
tumier or store, and then modified. 
While Rotunno's or De Santis' photography 
for Visconti's films took into account the 
unique costumes, and their light enhanced 
precious details, the new generation of cine-
matographers has to focus on a reality much 
closer to us. A crazy Sergio Rubini dressed in 
chain store gear in La terra; Toni Servillo's 
theatrical mask made more severe by his in-
spector's 'plain' clothes in La ragazza del la-
go•; the experienced elegance of the enig-
matic Isabella Ferrari in Saturno contro. 
These examples confirm that, despite every-
thing, cinema still expresses itself fully 
through costume. 

In the United States, costume is experienc-
ing a renaissance. It is being revitalized by 
the paper superheroes, pirates and wizards 
borrowed by cinema, who shuffle the cards 
of digitization and reality, then blend them 
seamlessly through technology. The spartan 
costumes created between cinema and ani-
mation for 300 and the matte colors of the 
modern silhouettes in Sin City, reveal that, 
while rushing toward the future, American 
cinema is looking to the past and drawing on 
the greatest animation in early cinema, that 
created by Méliès to arouse wonder in the 
audience. 
These and other themes are explored in Cin-
ematografia & Costumi (Cinematography 
& Costumes), which gives a voice to the 
memories of those who have experienced 
the above changes through the viewfinder, 
aware that costume has a specific and pow-
erful influence on the cinematic image. 

Giulietta Masina in un disegno 
di Federico Fell ini. 

Nota del curatore 
f c i t t ì 

Il costume nel mirino 
Il digitale è sempre più utilizzato per ri-

produrre e realizzare scenari, figure 
e abiti oltre che effetti speciali. In 

queste pagine troverete invece raccon-
tate l'arte e le vicende di uno dei me-
stieri più legati all'individualità e al-

la manualità, quello del costumista 
cinematografico. 

Gli abiti suggeriscono tendenze e idee 
che lo spettatore ha già negli occhi, 
perché il referente del costumista è 
spesso la realtà, oggetto della sua ana-
litica osservazione. Molti registi vesto-

no i loro personaggi con panni ricono-
scibili dal pubblico. Ma chi disegna abiti 

per il grande schermo crea a volte anche manufatti e stili che poi rim-
balzeranno di nuovo nella società, in forme diverse. 
Negli ultimi anni aumentano le pellicole arricchite da effetti digitali 
sempre più economici, e allo stesso tempo diminuiscono, almeno in 
Italia, quei film in costume a grande budget, che hanno caratterizzato 
registi come Visconti o Blasetti. Il particolare artigianato sartoriale di 
quei periodi è a volte, per necessità, sostituito dal costume pensato e 
trovato dal costumista, belle pronto, nell'alta moda o nelle creazioni 
sartoriali o nei negozi e poi successivamente variato. 
Se la fotografia di Rotunno o di De Santis, nei film di Visconti, si rap-
portava a esemplari unici, e la loro luce seguiva e valorizzava preziosi 
particolari, le nuove generazioni di operatori hanno nel mirino una 
realtà a noi più vicina: lo stralunato Sergio Rubini ne La Terra, abbi-
gliato con fogge da grandi magazzini; la maschera teatrale di Toni Ser-
villo irrigidita da anonimi costumi da commissario ne La ragazza del 
lago; e ancora l'eleganza vissuta dell'enigmatica Isabella Ferrari in Sa-
turno Contro. Questi esempi ci confermano come ancora oggi il cine-
ma si esprima nonostante tutto, compiutamente anche attraverso gli 
abiti di scena. 
Negli Stati Uniti i costumi vivono invece un nuovo rinascimento. La 
nuova linfa proviene dal mondo dei supereroi di carta, dei pirati e dei 
maghi prestati al cinema che mischiano le carte tra digitalizzazione e 
realtà, correndo, grazie alla tecnologia, sullo stesso binario. I costumi 
spartani elaborati tra cinema e animazione di 300 o le sagome moder-
ne a tinte piatte di Sin City, ci dicono che il cinema statunitense men-
tre corre verso il futuro guarda anche al passato e al cinema animato 
più nobile dei primordi, quello di Méliès, pensato per suscitare la me-
raviglia degli spettatori. 
Questi ed altri gli argomenti raccolti nel volume "Cinematografia & 
Costumi", che dà voce alla memoria di chi questi cambiamenti li ha 
vissuti dal mirino della macchina da presa con la consapevolezza del 
forte peso specifico esercitato dal costume dentro l'immagine cinema-
tografica. 
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Isabella Ferrari e Stefano Accorsi durante la lavorazione del film Saturno Contro, 
regia di Ferzan Ozpetek, autore della fotografia Gian Filippo Corticelli, 
costumi di Alessandro Lai. Fotografie © R&C Produzioni. 
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Alida Valli e G. R. Aldo durante le riprese di Senso, regia di Luchino Visconti. 
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Julian Sands e Nastassia Kinski durante la lavorazione del film II sole anche di notte, 
regia di Paolo e Vittorio Taviani, autore della fotografia Giuseppe Lanci, costumi di Lina Nerli laviani. 
Foto di Umberto Mcntirolì. 
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Le protagoniste del fi lm Warbirds, regia di Kevin Gendreau, autore della fotografia Adolfo Battoli. 
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Ai miei inizi i direttori di fotografia si 
raccomandavano con i costumisti di non fare 
combaciare i colori dei costumi con i fondi, 
era il periodo del bianco e nero, ma a ben ve-
dere oggi le cose non sono molto diverse, 

-

Cinematografia k Costumi 
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Adolfo Bartoli 
Costumes in Motion-Picture 
Photography 

Is there a film in which the use of costume 
influenced your work? 
Among the many, I would choose II nome 
della rosa, photographed by Tonino Delli 
Colli and directed by Jean-Jacques Annaud. 
Gabriella Pescucci's costumes were perfect 
because they had those medieval qualities 
that I had imagined while reading Umberto 
Eco's novel. Images, costumes and actors 
don't often meld in costume movies, but 
they did in that one. Four years after II nome 
della rosa, those photographic moods influ-
enced me while I was shooting The Pit and 
the Pendulum, based on a short story by 
Edgar Allan Poe, and directed by Stuart Gor-
don.While I was doing the lighting in the stu-
dio and seeking to reconstruct the very con-
trasty Gothic atmospheres by using natural 
light mixed with other sources like candles, 
I thought ofTonino's photographic style and 
his great lesson. 

Did Delli Colli help you during your career? 
He was the first to believe in my merits. I was 
still young, without much experience, and he 
got me into cinematography. I was his tech-
nical interlocutor, and if there was a problem 
on the set he always asked my opinion first. 
It was thanks to his advice that I decided to 
continue with this profession.Tonino's great-
ness lay in his simplicity, he never used his 
experience or his prestigious career to make 
anyone feel small. I was honored when he 
asked me to accompany him to Los Angeles 
to collect a major award three years ago. 

You've made a total of 190 films, between 
those shot in Italy and the United States... 
I've just finished Warbirds in Louisiana, a film 
directed by Kevin Gendreau, and set during 
the Second World War. It will shortly by re-
leased in the United States by the Sci-Fi Chan-
nel. It's about the female crew of a fighter 
plane carrying atomic bombs, who finally 
manage to neutralize their lethal cargo with-
out killing anyone. A tremendous amount of 
work went in the costumes for Warbirds: the 
exact style of the uniforms worn by the mili-
tary in 1945 was painstakingly re-created, 
and the costume designer worked on them 
for months. That's why I enhanced, with the 
light, the brown tones of the uniforms. The 
end result was so successful that the film de-
serves to be distributed in Italy as well. 

Have you ever found yourself having to 
compensate for poor costumes on a low-
budget film? 
It happens to us all sooner or later. When I re-
alize that the costumes aren't up to much I 
change the lighting, covering glaring errors 
with chiaroscuro. But, in all fairness to Italian 
and American costume designers and their 
professionalism, I must say that it has hap-

C'è un film in cui l'uso del costume ha influen-
zato il tuo lavoro? 
Tra i tanti scelgo II nome della rosa, fotografa-
to da Tonino Delli Colli e diretto da Jean-Jac-
ques Annaud. I costumi di Gabriella Pescucci 
erano perfetti perché ricreavano quelle sugge-
stioni medievali che avevo immaginato leg-
gendo il romanzo di Umberto Eco. Nei film in 
costume spesso è difficile che ci sia il connu-
bio giusto tra immagini, abiti e attori, ma non 
in questo caso. Quattro anni dopo II nome 
della rosa, quelle atmosfere fotografiche mi 
hanno influenzato durante le riprese del film 
The Pit and the Pendulum, diretto da Stuart 
Gordon e tratto da un racconto di Edgar Al-
lan Poe. Mentre illuminavo in studio e prova-
vo a ricostruire le atmosfere gotiche dai forti 

contrasti, utilizzando luce naturale miscelata ad altre fonti di luce co-
me le candeie, pensavo allo stile fotografico di Tonino e al suo grande 
insegnamento. 

Delli Colli ti ha aiutato nella tua carriera? 
E' stato il primo che ha creduto nelle mie qualità. Ero ancora giovane 
senza molta esperienza e lui mi ha avvicinato alla fotografia cinema-
tografica. Ero il suo interlocutore tecnico e se c'era un problema sul set 
voleva sapere prima il mio parere. I suoi consigli mi convinsero a con-
tinuare in questo mestiere. La grandezza di Tonino era la semplicità, 
non faceva pesare a nessuno la sua esperienza, né la sua prestigiosa 
carriera. Quando tre anni fa scelse me per accompagnarlo a Los Ange-
les a ritirare un importante premio per me fu un onore. 

La tua carriera conta ormai 190 film divisi tra Italia e Stati Uniti. 
Ho appena terminato in Louisiana le riprese di Warbirds, un film am-
bientato durante la seconda guerra mondiale, diretto da Kevin Gen-
dreau. Presto sarà distribuito negli Stati Uniti dall'emittente Sci-Fi 
Channel. Il film racconta le vicende di una pattuglia di donne che pi-
lotano un aereo da combattimento, che porta con sé delle bombe ato-
miche. L'equipaggio però riuscirà a neutralizzare il letale contenuto del 
velivolo senza fare vittime. In Warbirds c'è molta cura nei costumi, si è 
ricreato esattamente lo stile degli indumenti usati dai militari nel 1945, 
con una meticolosità che ha richiesto alla costumista Suzanne M.B. 
Rhambliss, mesi di preparazione. Per questo ho cercato di valorizzare, 
attraverso la luce, le tonalità marroni delle divise. I risultati sono così 
ben riusciti, meriterebbe anche una distribuzione italiana. 

Ti è mai capitato invece di mascherare costumi carenti in un film a bas-
so costo? _ 
Prima o poi succede a tutti. Quando mi rendo conto della poca qualità 
dei costumi cambio la luce, in modo da coprire gli errori evidenti, con 
il chiaroscuro. Però, ad onore della professionalità dei costumisti ita-

li manifesto del film 
Il nome della rosa, 
regia di Jean-Jacques Annaud, 
autore della fotografia 
Tonino Delli Colli. 

AIC



Due protagonisti del film Warbirds, regia di Kevin Gendreau, autore della fotografia Adolfo Bartoli. 
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pened to me rarely. In those few cases, how-
ever, I have always opted for working as a 
team, solving all the problems together with 
my colleagues. 

What's your relationship with the costume 
designer like? 
I always try to find a way to exchange ideas 
with a costume designer before and during 
shooting. He always gives me hints and sug-
gestions, and I often invite him onto the set 
where we'll be shooting. It's easier to create 
photography when there's the right contrast 
between the clothes and the sets, and light 
can be used correctly without having to get 
too elaborate.When I started out, cinematog-
raphers would entreat costume designers 
not to choose matching colors for the cos-
tumes and the backdrops.That was the era of 
black & white, but, if you really think about 
it, things haven't changed that much. 

Do things work differently on an American 
set? 
In the American film industry the rule is to 
work as a group on the pre-production of a 
film.The first reading is held three weeks be-
fore shooting begins. At the reading, the di-
rector - like a conductor - listens to all the 
filmmakers, including the costume designer, 
putting their ideas and suggestions together, 
which often leads to changes in the shooting 
schedule.This method always produces good 
results because you arrive on the set know-
ing exactly how a scene will be, which is of 
no small importance, given the tight sched-
ules in America. 

How did another of your teachers, 
Pasqualino De Santis, approach the cos-
tumes on Gruppo di famiglia in un interno? 
Gruppo di famiglia was shot entirely in the 
studio, and Pasqualino constantly sought to 
balance the light to harmonize the costumes 
and settings. It was complicated working 
with Visconti because he was a stickler for 
detail. Nonetheless, De Santis was able to vi-
sualize what the director had in mind. If 
there was a dark costume together with a 
pale one in shot, he would balance the 
tones.There are many ways of doing this for 
those who work with light: a scrim or a black 
flag helps to tone down or 'break up' those 
colors that would be too contrasty in the fi-
nal image. 

What advice would you give to a younger 
colleague about to shoot a film in costume? 
Number one, adapt to the story. If it's a vio-
lent one, I would suggest he opt for high-con-
trast lighting. He should also go and see a lot 
of films of this kind, in order to find his own 
photographic style.We should base ourselves 
on a cinematic model that we like, then we 
can start to develop an individual approach, 
which comes with experience. Research can 
also begin with consulting art books, which 
often provide crucial inspiration. 

Adolfo Bartoli 

liani e americani, posso dire che mi è capitato raramente. Ma in quei 
pochi casi ho sempre fatto gioco di squadra risolvendo tutti i problemi 
insieme ai miei colleghi. 

Come sono i tuoi rapporti con i costumisti? 
Trovo sempre il modo di confrontarmi con gli autori dei costumi, pri-
ma e durante le riprese. Da loro ricevo sempre consigli e indicazioni, li 
invito spesso a visitare i set dove si girerà. Il nostro lavoro fotografico 
è più facile se ce un contrasto adeguato tra abiti e scenografie, questo 
ci permette di usare la luce nel modo giusto senza troppe elaborazio-
ni. Ai miei inizi i direttori di fotografia si raccomandavano con i co-
stumisti di non fare combaciare i colori dei costumi con i fondi, era il 
periodo del bianco e nero, ma a ben vedere oggi le cose non sono mol-
to diverse. 

Negli Stati Uniti cambia qualcosa sul set? 
Nel cinema statunitense è in uso la regola di lavorare in gruppo alla 
pre-produzione del film. Tre settimane prima dell'inizio del film si fa il 
primo reading. Lì il regista, come un direttore d'orchestra, sente tutti i 
componenti della troupe - compresi i costumisti - per mettere insieme 
idee e suggerimenti, che spesso portano a modifiche del piano di lavo-
razione. Questo metodo fa nascere sempre buoni risultati perché per-
mette di arrivare sul set sapendo esattamente come sarà la scena, e per 
i tempi di produzione americani non è un particolare da poco. 

In Gruppo di famiglia in un interno come ha lavorato sui costumi il tuo 
maestro Pasqualino De Santis? 
Gruppo di famiglia fu realizzato completamente in studio e Pasqualino 
cercava continuamente di dosare la luce, per armonizzare scene e co-
stumi. Lavorare con Visconti era complicato perché ogni particolare 
veniva curato, ma De Santis riusciva sempre a visualizzare quello che 
il regista aveva immaginato. Se in scena c'era un costume scuro insie-
me ad uno chiaro, equilibrava i toni. Per chi usa la luce i metodi sono 
tanti: a volte una bandiera di velo, o nera, contribuisce a "smorzare" o 
"rompere" certi colori che risulterebbero troppo contrastati nel risul-
tato finale. 

Cosa consiglieresti ad un tuo collega più giovane che inizia a girare un 
film in costume? 
Prima di tutto di adattarsi al soggetto. Se il copione narra un storia vio-
lenta, gli suggerirei di lavorare sugli alti contrasti di luce, poi vedere 
tanti film di quel genere, per trovare la sua personale fotografia. Biso-
gna fare riferimento ad un modello cinematografico che amiamo, da lì 
si può cominciare a lavorare sulla nostra linea personale che con l'e-
sperienza prima o poi arriva. La ricerca personale può anche comin-
ciare con la consultazione di libri d'arte, da lì arrivano ispirazioni spes-
so decisive. 
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Tonino Delii Colli fotografato nel 1988 da Dino Pedriali. 
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In alto una foto di scena del film La caduta degli dei e regia di Luchino Visconti. 
In basso, Visconti durante le riprese del fi lm Ludwig. 
Autore della fotografia Armando Nannuzzi. 
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La magia dei costumi 
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Qherardi 

9^ero Tosi 

Il cinema con cui ho avuto la fortu-
na di iniziare era curato fin nei minimi 
particolari, dalla fotografìa al sonoro fino 
agli irripetibili costumi di Piero Tosi nei 
film di Visconti. Non a caso all'epoca il 
cinema italiano era primo in Europa e 
secondo nel mondo. 

Cinematografia & Costumi 
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Giuseppe Berardini 
The Magic of Costumes 
How would you describe the work of the cos-
tume designer in film? 
It's crucial to the end result because a cos-
tume designer is as creative as a cinematogra-
pher. The first rule is to have a director and 
production company that allow you to do 
your best, and the right amount of time to re-
search and prepare your work. If that hap-
pens, you get results. 

Do good costumes benefit the photography? 
Well-cut costumes in the right colors help the 
photography, but good photography can't im-
prove poor costumes that much. It's essential 
to work with costumes that meet the needs of 
the images. 

You worked on Comencini's Pinocchio. 
Those costumes are still firmly fixed in our 
memory... 
The 'conductor' of that wonderful adventure 
was maestro Luigi Comencini, and he re-
mained faithful to Collodi's book, representing 
the fairy-tale the way children imagine it. The 
costumes were painstakingly designed by the 
brilliant Piero Gherardi, who made them as 
imaginative as the story; they had a fairy-tale 
quality but, at the same time, were in keeping 
with the film that the director had in mind. 
The entire crew did all they could to win the 
challenge the movie presented.That's why it is 
still remembered by the people who watch it 
on TV, no matter what age they are. Among the 
actors I would like to mention are Zoe In-
crocci as the snail, Franco Franchi and Ciccio 
Ingrassia as the cat and the fox respectively, Li-
onel Stander as the fire-eater and Gina Lollob-
rigida as the Blue Fairy, who recently had this 
to say about her role: "It was an unforgettable 
experience (...) I can never thank Comencini 
enough for having given me that part." 

Were the costumes difficult to light in the 
various settings? 
It was a complex film. I was a cameraman at 
the time, but I was lucky enough to be work-
ing with my teacher Armando Nannuzzi. He 
used all his professionalism to obtain the best 
results, and they're still there for us to see. If 
anyone had a technical problem, it was me. 
During the scenes with the marionette, which 
was manipulated and animated by a pup-
peteer with an almost invisible rod, the cam-
era always had to be on the same axis as the 
subject so that the rod and shadows would be 
imperceptible on the screen. There were no 
monitors then, so my role as cameraman was 
crucial. I was the first one to see the scene, in 
the viewfinder. When, after a complicated 
scene, Comencini would ask, "How was it?", I 
had to sum up the quality of the costumes, the 

Come descriveresti il lavoro del costumista cinematografico? 
E' determinante per il risultato finale del film perché il costumista è un 
creatore quanto l'autore della fotografia. La prima regola è avere in-
torno regia e produzione che ti facciano lavorare al meglio delle possi-
bilità, con il tempo giusto per ricercare e preparare. Se ciò si realizza 
arrivano anche i risultati. 

I buoni costumi aiutano la fotografia? 
Costumi ben tagliati e con i colori giusti aiutano la fotografia, vicever-
sa una bella fotografia che riprende dei costumi scadenti non può riu-
scire a modificarli troppo. E' essenziale lavorare con costumi che si 
prestino alle esigenze delle immagini. 

Hai partecipato al Pinocchio di Comencini. Quei costumi sono ancora 
oggi nella nostra memoria. 
II direttore d'orchestra di quella bella avventura chiamata Pinocchio 
era il maestro Luigi Comencini, la sua regia si è attenuta al libro di Col-
lodi rappresentando una favola così come i bambini la immaginano. I 
costumi erano curati nei minimi particolari da Piero Gherardi, che con 
la sua maestria riuscì a ricreare la fantasia contenuta nella favola, era-
no fiabeschi e allo stesso tempo, attinenti al film che il regista aveva in 
mente. L'intera troupe ha fatto il possibile per vincere questa scom-
messa. Questo è il motivo per cui il film è ancora ricordato da chi, a 
qualunque età, lo vide in tv. Tra tutti gli interpreti mi piace citare Zoe 
Incrocci nel ruolo della lumachina, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, 
il gatto e la volpe, Lionel Stander il mangiafuoco e Gina Lollobrigida 
la fata Turchina, che così ha ricordato poco tempo fa questo suo ruo-
lo: 

"Fu un'esperienza indimenticabile (...) Non sarò mai abbastanza 
grata a Comencini per avermi regalato quel personaggio". 

I costumi erano difficili da illuminare nel contesto delle scene? 
Era un film complicato, all'epoca ero operatore di macchina, ma ave-
vo la fortuna di lavorare con il mio maestro Armando Nannuzzi. Tutta 
la sua professionalità venne usata al meglio e i risultati sono ancora 
oggi sotto i nostri occhi. Il problema tecnico, semmai, lo ho avuto io. 
Durante le scene di movimento del burattino, che era guidato e ani-
mato da un burattinaio con un asta quasi invisibile, dovevamo girare 
con la macchina da presa sempre in asse con il soggetto per rendere 
impercettibili sullo schermo asta e ombre. All'epoca non esistevano 
monitor e il mio ruolo di operatore era determinante. Dal mirino del-
la loupe ero il primo a vedere la scena. Quando Comencini dopo una 
scena complicata mi chiedeva "Com'è?" toccava a me riassumere la 
bontà dei costumi, del trucco o del dialogo. Una responsabilità che mi 
riempiva d'orgoglio e mi intimoriva quando seduto in sala visionava-
mo i giornalieri per la conferma definitiva del girato. 

Hai esordito alla macchina da presa con Visconti. 
La caduta degli dei è stato il mio primo film come operatore di mac-
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Giuseppe Berardini e Luchino Visconti durante la lavorazione del film La caduta degli dei. 
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makeup and the dialogue.A responsibility that 
filled me with pride, and scared me when we 
sat in the screening room to watch the rushes 
that would tell us, once and for all, if the 
footage was good. 

You debuted as cameraman with Visconti... 
La caduta degli dei was my first film as cam-
eraman, and I still remember how intimidated 
I felt: I was 26, and working with Luchino Vis-
conti was like a dream for me and for many of 
my colleagues. The costumes were the undis-
puted protagonists of this film, from the ele-
gant styles of the women's dress to the sinis-
ter uniforms of the German army. It was such 
a costly epic that shooting came to a halt at a 
certain point, and only continued again when 
new financing arrived. I remember everything 
with a special intensity because it was the film 
that launched me as a cameraman, giving me 
the confidence to progress with my career. 

Was Visconti demanding with all the differ-
ent departments? 
When Luchino Visconti entered the studio 
with the set already lit, he would often make 
little adjustments to the lighting or request 
changes, because he knew exactly what he 
wanted to film. He often used to make alter-
ations to the costumes on the set, just before 
shooting. Sometimes he modified the framing 
to accentuate the costumes more. I remember 
a costume worn by Romy Schneider, which 
had a long train created from luxurious fab-
rics, and how Visconti worked to make it stand 
out more in the shot. His way of collaborating 
with all the departments made it all the more 
clear that he was the 'conductor'. 

During your extensive career you've also 
photographed genre movies like Fatal Frames, 
a mix of fantasy and thriller, costumes and 
lights... 
The director Al Festa asked me to interpret 
with light his story revolving around homi-
cides, magic and special effects. The film was 
over the top, from the music to the costumes, 
a macabre story in the style of American hor-
ror movies. I was able to create the right im-
ages thanks to my earlier experiences. I also 
used filters to light every setting how I had 
imagined it while reading the screenplay. 
When faced with a particularly difficult scene 
I asked myself, as I always do, how Armando 
Nanuzzi would have done it. 

On Soldati 365 giorni all'alba, shot in a bar-
racks, you had the opposite problem: all the 
costumes were identical. How did you ex-
press with the light the lack of individuality 
between the characters? 
During that period we were always reading 
about soldiers committing suicide in their bar-
racks, so my photographic eye was directed 
not so much toward the costumes, but to rep-
resenting the solitude and angst sometimes 

china, ricordo ancora il grande timore 
che ho provato, avevo 26 anni e lavo-
rare con Luchino Visconti era un so-
gno ad occhi aperti sia per me che per 
tanti colleghi. Lì i costumi erano pro-
tagonisti assoluti, dalle fogge eleganti 
delle attrici alle divise cupe dell'eserci-
to tedesco. Era un kolossal talmente 
costoso che la lavorazione si fermò, 
per poi continuare con finanziamenti 
nuovi. Ricordo tutto con una intensità 
speciale perché il film mi ha lanciato 
come operatore di macchina dandomi 
la sicurezza per continuare la mia car-
riera. 

Visconti era esigente con tutti i reparti? 
Quando Luchino Visconti entrava in teatro con la scena già illumina-
ta, spesso faceva dei ritocchi alla luce, chiedeva delle modifiche, per-
ché aveva in mente precisamente quello che voleva girare. Modificava 
spesso anche i costumi sulla scena poco prima di girare. A volte cam-
biava inquadratura alla macchina da presa per esaltare maggiormente 
i vestiti. Ricordo un costume di scena di Romy Schneider con un lun-
go strascico, lavorato con stoffe preziose e la fatica di Visconti per ren-
derlo più evidente nell'inquadratura. Questo modo di collaborare con 
tutti i reparti ci chiariva maggiormente che il direttore d'orchestra era 
sempre lui. 

Nella tua lunga carriera hai fotografato un film di genere come Fatai Fra-
mes- Fotogrammi mortali, un connubio tra fantasia, thriller, costumi e 
luci. 
Il regista Al Festa mi chiese di ricreare con la luce la sua storia a base 
di omicidi, magia ed effetti speciali. Il film era sopra le righe, dalla mu-
sica ai costumi, una storia macabra nello stile dell'horror statunitense. 
L'ho rappresentata nel modo giusto grazie alle mie esperienze prece-
denti. Attraverso anche l'uso dei filtri ho illuminato ogni ambiente dan-
dogli quel contesto che avevo immaginato leggendo il copione. Come 
sempre, davanti a scene particolarmente complicate, pensavo a come 
l'avrebbe risolta al mio posto Armando Nannuzzi. 

Girando invece in una caserma, con 
Soldati 365 giorni all'alba, hai avuto il 
problema opposto: i costumi erano tut-
ti identici. Come hai caratterizzato con 
la luce l'omologazione dei personaggi? 
La cronaca dell'epoca ci raccontava 
spesso di suicidi in caserma, quindi il 
mio occhio fotografico era diretto 
non tanto verso i costumi, ma a rap-
presentare quella solitudine e ango-
scia che può causare l'essere costretti 
in una caserma. La mia attenzione si 
è concentrata a visualizzare le situa-
zioni, per me esagerate, rappresentate 
nel film, come la pressione psicologi-
ca di un capitano verso i soldati. Il 
film è illuminato a tinte forti. Ho vo-
luto una luce luminosa e serena solo 
due volte: nella scena ambientata in 

Luchino Visconti 

Il manifesto del film 
Soldati 365 giorni all'alba, 

regia di Marco Risi, 
autore della fotografia Giuseppe Berardini. 
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experienced by those who are confined to a 
barracks. I concentrated on visualizing the sit-
uations - which I saw as excessive - depicted 
in the film, such as the psychological pressure 
exerted by a captain on his men.The film is lit 
very dramatically. I used bright, serene light 
just twice: for the scene in the bathroom 
where a gay soldier dances and finds a mo-
ment of freedom and happiness, and when the 
protagonist Claudio Amendola escapes from 
the barracks to meet his girlfriend. The direc-
tor Marco Risi had very precise ideas about 
what he,wanted to depict, so I did not need to 
discuss things a lot with the costume designer. 

In the Eighties you went against the current 
and photographed various thrillers, like 
Caramelle da uno sconosciuto, È facile 
sporcare il bianco and Estigmate... 
The protagonists of Caramelle were all 
women: Mara Venier, Marina Suma, Barbara De 
Rossi and Sabrina Ferilli - who was practically 
making her debut. I created individual lighting 
for each of them, to show off their 'attributes'. 
The photography had to be dramatic, but with-
out sacrificing their figures too much. I suc-
ceeded in achieving this, creating the right 
kind of suspense for a thriller. È facile 
sporcare il bianco by Camillo Teti is another 
thriller I worked on. The story was freely in-
spired by the case of the so-called "monster of 
Florence". So on that film I opted for very con-
trasty photography, and the fact that the cos-
tumes were exactly right helped me once 
again. Estigmate by José Ramon Larraz, on the 
other hand, was about parapsychology and 
had the dramatic overtones of a classic thriller. 
Here also, the highly dramatic costumes meld-
ed very well with the photography. 

Do you notice a difference between the 
costume designers of the past and those of 
today? 
I was lucky enough to have made my debut 
when cinema was created with meticulous at-
tention to detail, from the photography to the 
sound, and the unique costumes created by 
Piero Tosi for Visconti's films. It was no acci-
dent that Italian cinema was first in Europe 
and second in the world during that period. It 
was a major film industry, and all those who 
took up film direction or costume design had 
served a long apprenticeship.The Italian cine-
ma had a wide range of auteurs: Fellini, Vis-
conti, Comencini, Rosi, Petri and Risi. They 
were the 'conductors' who had mastered all 
the instruments for creating cinema.They saw 
each film as different from the next, conceiv-
ing the takes, angles and costumes according-
ly. This hardly ever happens now.The reason is 
that films have to be turned out quickly, and 
'speed and quality' don't usually go together. 
You don't always have that stroke of luck that 
makes all the elements of a film jell. 

bagno dove un soldato gay balla e trova un suo momento di libertà e 
felicità; e quando il protagonista Claudio Amendola scappa dalla ca-
serma per incontrare la sua fidanzata. Marco Risi aveva le idee molto 
chiare su quello che voleva rappresentare, per questo non ho avuto bi-
sogno di grandi dialoghi con il costumista. 

Negli anni '80, controcorrente, hai fotografato dei gialli di genere, ora tor-
nati in auge, come Caramelle da uno sconosciuto, E' facile sporcare il 
bianco, Estigmate. 
In Caramelle le protagoniste erano tutte donne: Mara Venier, Marina 
Suma, Barbara De Rossi e una Sabrina Ferilli quasi al debutto. Per 
ognuna curavo una illuminazione particolare per esaltare al meglio le 
loro fattezze. Dovevo comunque fare una fotografia drammatica, sen-
za rovinare troppo le loro figure. Ci sono riuscito creando la giusta su-
spence che occorre in un film del genere. È facile sporcare il bianco di 
Camillo Teti è un altro giallo a cui ho partecipato. Era una storia libe-
ramente tratta dalla cronaca nera e dalle vicende del mostro di Firen-
ze. In quel caso mi sono trovato in situazioni fotografiche estreme tra 
luce ed ombra, e lì la scelta giusta dei costumi mi è venuta ancora in 
aiuto. Estigmate di José Ramon Larraz invece era una storia di para-
psicologia con forti sapori da thriller classico. Anche lì il costume a tin-
te forti si miscelava molto bene con la fotografia. 

Trovi differenza tra i costumisti di ieri e quelli di oggi? 
Il cinema con cui ho avuto la fortuna di iniziare era curato fin nei mi-
nimi particolari, dalla fotografia al sonoro fino agli irripetibili costumi 
di Piero Tosi nei film di Visconti. Non a caso all'epoca il cinema italia-
no era primo in Europa e secondo nel mondo. Era una cinematografia 
importante, e chi approdava alla regia o ai costumi veniva da un lun-
go apprendistato. Il panorama dei registi di qualità che il mercato of-
friva era molto vasto: Fellini, Visconti, Comencini, Rosi, Petri, Risi, 
erano dei direttori d'orchestra che conoscevano tutti gli strumenti per 
fare cinema; pensavano alle inquadrature, ai tagli e ai costumi conce-
pendo ogni film come un'opera differente. Oggi non succede quasi 
mai, il motivo è che i tempi di lavorazione sono ristretti, e il "presto e 
bene" difficilmente vanno d'accordo, non sempre si hanno dei colpi di 
fortuna che rimettono a posto gli elementi del film. 
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Nino Manfredi interpreta 'mastro Geppetto' nel film Pinocchio, regia di Luigi Comencini, autore della fotografia Armando Nannuzzi, 
costumi di Piero Gherardi. 
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La figura del costumista nel documentario folcloristico 

...A Marostica bellissima città, chiusa 
tutt'intorno da una splendida cinta muraria, si 
celebra negli anni pari un avvenimento che gode 
di gran fama: LA PARTITA AL NOBIL ZIOGO 
DEGLI SCACCHI. Il successo della manifesta-
zione è dovuto alla scrupolosa accurata sceno-
grafia che Mirko Vucetich, eclettico personaggio 
di origine slava, mise appunto secondo le anti-
che cronache di quel settembre 1454. 
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Cinematografia & Costumi 
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Mario Bertagnin 
The Costume Designer's Role 
in the Folkloric Documentary 
The photos illustrating this article are by 
Mario Bertagnin 

In the medieval town of Marostica, surrounded by 
a magnificent enceinte, a world-famous event 
known as the LIVING CHESS GAME takes place 
every even year. Its success is mainly due to the 
highly-accurate scenography that Mirko Vucetich, a 
man of many talents and of Slavic origin, designed 
after carefully consulting the ancient chronicles 
documenting the first living chess game that took 
place here in September 1445. 
The costume designer, who works closely with the 
director and production designer, is crucial to the 
impact created by the various characters who 
dominate the stage as this event unfolds. A skilled 
artisan, he draws his figurative inspiration from the 
ancient aristocracy, expressing himself through de-
signs composed of a few essential lines, which re-
create the style of the characteristic fifteenth-cen-
tury costumes. 
The thrilling atmosphere of the environment in 
which he works stimulates his creative flair, and a 
keen interest in everything that strikes his imagi-
nation: lines and shapes are transformed into a har-
monious, original style as he sets about creating an 
extremely refined, brightly-colored mosaic. Pos-
sessing the delicate sensibility of an artist, he swift-
ly sketches his rich, striking designs, which com-
bine variegated textures and soft veils picked out 
with gold and silver silken and woolen threads, 
with fine brocades in roseate hues and a hint of vi-
olet or of the palest yellow. 

The refined art of the costume designer is revealed 
to the filli when the various delegations bow and 
pay tribute to Missier Parisio, Gubemator Rector 
et Capitaneus who is seated on a raised platform 
decorated with festoons of flowers, with his daugh-
ter Lionora by his side, and surrounded by noble-
men and gentlewomen wearing low-cut gowns 
and gold necklaces set with sapphires and emer-
alds. Court ladies and gentiemen, damsels and no-
blewomen advance in a stately procession. They 
are wearing exquisite costumes with shimmering 
drapery that possesses an aristocratic elegance, 
fashioned by skilful hands endowed with a won-
derful sensibility. There are also courtly gentle-
women whose beauty is sweet and pure. Their 
elaborate chignons are dressed with elegant jew-
elled pins and pearl snoods, and they proudly dis-
play their ornate gowns, some in bright or pastel 
colors, others with floral patterns or decorated 
with fringes and bows, and yet others trimmed 
with lace. A few ladies have even more elaborate 
dresses in fine velvet or silk damask, embellished 
by charming motifs and brilliant touches. The har-
monious style of all these costumes accentuates 
their sumptuousness and jewel-like colors, which 
give the women a splendid aura. The gowns have 
all been created, sculpted almost, by the extremely 
gifted costume designer. The result is an exquisite-
ly crafted iconographic image in which the mag-
nificent figures possess an aristocratic elegance. 
Amidst trumpet blasts and drum rolls, the herald 
announces that Missier Rinaldo from Angarano and 
Missier Vieri from Vallonara will face each other in 
a remarkable contest for the hand of the beautiful 
Lionora. In the festive atmosphere that fills the 
huge square in front of the castle, the people cry 
exultantly: San Marco e Lion Ti con nu e nu con 

La figura del costumista 
nel documentario folcloristico 

Le foto che illustrano questo articolo sono di Mario Bertagnin 

...A Marostica bellissima città, chiusa tutt'intorno da una splendida cin-
ta muraria, si celebra negli anni pari un avvenimento che gode di gran 
fama: LA PARTITA AL NOBIL ZIOGO DEGLI SCACCHI. Il successo 
della manifestazione è dovuto alla scrupolosa accurata scenografìa che 
Mirko Vucetich, eclettico personaggio di origine slava, mise appunto se-
condo le antiche cronache di quel settembre 1454. 
Nel succedersi dei vari personaggi che si avvicendano nella realizzazio-
ne dello spettacolo, il costumista che collabora in stretto contatto con 
il regista e lo scenografo, ha valenza determinante. Immerso nel suo la-
voro artigianale di alto livello, s'ispira con ideale impostazione figurati-
va a personaggi d'antico lignaggio, si esprime e si manifesta con pochi 
significativi tratti, fa rivivere disegni e stili di quell'epoca: i caratteristi-
ci costumi dalle fogge quattrocentesche. 
L'ambiente in cui si concentra, in eccitante atmosfera, ne esalta l'estro 
creativo, suscita l'appassionato interesse per tutto ciò che attira la sua 
immaginazione: linee, forme si trasfigurano in un originale stile armo-
nico, modellando con estrema finitezza un mosaico dai luminosi colo-
ri. Dotato di squisita sensibilità d'artista, schizza con rapidi tocchi una 
sintesi ricca di fascinosi stimoli, accostando con raffinato talento sotti-
li variegate trame avvinte a morbide velature intrecciate con fili di lana 
e di seta risplendenti d'oro e d'argento a fini broccati dalle tenui tinte 
rosate, con un'idea di violetto o di un tenue giallo soffuso. 

La classe raffinata con cui il costumista svela la sua arte raggiunge l'ac-
me dello spettacolo quando le varie Ambascerie s'inchinano e rendono 
gli onori a Missièr Parisio Gubernator Rector et Capitaneus assiso sul 
podio pavesato di festoni fioriti con accanto la figlia Lionora e all'in-
torno i patrizi e le Gentil Donne dagli ampi decolleté ornati da monili 
d'oro con incastonati zaffiri e smeraldi: sfilano con solennità gentiluo-
mini, dame, damigelle; indossano, cuciti da abili mani, panni di super-
ba fattura e lucenti drappi di originale raffinatezza e poi maestose ma-
donne dalla beltà dolce e pura, con capricciosi chignon deliziosamen-
te acconciati con spille e file di perle avvolti in reticelle traforate a gui-
sa di cuffie, fanno sfoggio di vesti suntuose dai colori accesi o dai toni 
delicati oppure ispirate a motivi floreali, decorate con frange e fiocchi, 
guarnite con pizzi e merletti e ancora ricchi abiti ricamati con fini vel-
luti o seta damascata, impreziositi da graziosi disegni animati da tocchi 
vivaci che, con stile armonico, pongono in risalto lo sfarzo dei costumi, 
le vesti sgargianti che avvolgono in una splendida aureola le nobildon-
ne di corte: modellate, quasi scolpite, dalla geniale personalità del co-
stumista; un immagine iconografica di squisita fattura in cui spiccano 
con aristocratica eleganza regali sembianze... 
Tra squilli di trombe, rullar di tamburi, l'araldo annuncia: Missièr Ri-
naldo di Angarano e Missièr Vieri di Vallonara si batteranno in singoiar 
tenzone, per la mano della bella Lionora: nella festosa atmosfera che 
aleggia intorno alla gran PIAZZA del CASTELLO, il popolo esulta scan-
dendo il grido: "San Marco e Lion Ti con nu e nu con Ti." In un'apoteosi 
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Ti (Saint Mark and lion /You are with us and we are 
with you). There is a tremendous cheer from the 
crowd, and the Partita al Nobil Z iogo degli Scac-
chi (living Chess Game) begins... 

Historical and popular traditions still flourish in 
many Veneto towns. In Montagnana, for instance, a 
charming town surrounded by perfectly preserved 
medieval walls with bridges, watchtowers and a 
moat, which is located in the Padua region. Here, 
beneath the battlements that once protected the 
parapet walks, the Palio dei Dieci Comuni takes 
place annually. The scene throbs with life and col-
or, and excited shouts merge with the laboured 
snorting of the horses and the ominous sound of 
thundering hooves, as the jockeys urge their steeds 
along the track laid out on what were the ancient 
ramparts, spurred on by the enthusiasm of the 
crowd thronging the rails: "the winner will receive 
a length of scarlet cloth (PALLIUM) 360cm long; 
the rider who comes in second, a cockerel, as still 
laid down in the statute.' 
Another folkloristic event is the Venetian Regata 
delle Antiche Repubbliche Marinare (Regatta of the 
Ancient Marine Republics), where magnificent 
eight-oar galleons from Amalfi, Genoa, Pisa and the 
Serenissima race against each other. Emotion 
reaches fever pitch during this spectacular regatta 
evoking an ancient past. A magnificent historical 
procession, embellished by flags and standards, is 
followed by armed captains and pages, who are 
preceded by trumpeters sounding a fanfare and 
wearing black tunics on which the white cross of 
Amalfi stands out. Then come the representatives 
of the aristocracy dressed in lavish costumes, a 
standard-bearer who raises the gonfalon with the 
coats of arms of the eight ancient ports of Genoa, 
the Pisa delegation composed of the Admiral of the 
Fleet and the Marine Consols, and lastly the 
Podestà and his groom. 
The scene is dominated by the figure of the Doge, 
as he advances in a stately fashion with the ten Sen-
ators of the Serenissima Signoria, followed by four 
Oriental ambassadors escorting Catherine 
Cornaro, Queen of Cyprus, seated on a litter car-
ried by eight slaves wearing plumed turbans of 
white silk, which contrast sharply with their 
ebony faces. 
At the beginning of September, the Historical Re-
gatta is held on the Grand Canal in Venice: the bis-
sone (typical long boats) powered by oars flank 
the Bucentaur, named for the sculpted symbolic 
monster that stood at the stern of this large cere-
monial galley decorated with heavily inlaid sculp-
tures on either side. On the upper level, beneath a 
baldachin covered with wine-colored velvet and 
supported on either side by exquisitely sculpted 
golden caryatids, stands the Doge wearing the tra-
ditional tunic beneath his full red and gold cloak 
with an ermine collar, and the customary corno, or 
crown, embellished with precious stones. The pe-
riod is stunningly evoked, and brought even more 
alive by the spectators' enthusiasm. 
High up on the clocktower in St. Mark's Square, the 
imposing sculptures of the two Moors alternately 
strike the large bronze bell to mark the passing of 
time.They appear to be gazing down on the onion 
domes, the Byzantine mosaics with their splendid 
enameled glass and gold leaf, the precious ancient 
polychrome marbles and the sculptural decoration 
that perfectly frames the magnificent facade of the 
Basilica of St. Mark. 
When the ruffled surface of the lagoon, dotted 
with craft of a thousand colors, turns bright pink 
at sunset, one suddenly realizes how deeply the 
customs that bring alive the ancient traditions of 
Veneto, even for a day, are rooted in the popular 
memory 

di folla acclamante s'inizia così: LA PARTITA AL NOBIL ZIOGO DE-
GLI SCACCHI. 

Le ricorrenze storiche e popolari, prosperano ancor oggi in molte città 
venete: così a Montagnana, ameno centro del padovano circondato da 
una intatta cornice di mura medioevali fiancheggiate da profondi fos-
sati, da ponti e da torri di guardia. All'ombra dei merli che proteggeva-
no i camminamenti di ronda, ogni anno si corre "il Palio dei Dieci Co-
muni." Un frenetico pulsare di vita, di colori, di grida si confondono con 
affannosi nitriti e il cupo rimbombo di zoccoli mentre i fantini sprona-
no i cavalli nell'arena dell'antico vallo, incitati dal fremito che scuote la 
gente assiepata all'intorno. ... "al vincitore sarà assegnata una pezza di 
stoffa (PALLIUM) di panno scarlatto lunga sei braccia, al secondo arri-
vato sarà dato -unus gallus- come prescrive ancora lo statuto." 

Un altro appuntamento con il folclore è a Venezia con la Regata delle 
Antiche Repubbliche Marinare: Amalfi, Genova, Pisa e Venezia che ga-
reggiano con superbi galeoni a otto remi; un momento agonistico di in-
tensa tensione emotiva, stupenda competizione che rievoca un remoto 
passato. Preceduti da un fastoso corteo storico, arricchito da vessilli e 
stendardi, sfilano capitani armati e paggi, innanzi a loro una fanfara 
di trombettieri che indossano le tuniche nere sulle quali fa spicco la cro-
ce bianca di Amalfi e poi alle rappresentanze della nobiltà che vestono 
preziosi costumi, segue un alfiere: innalza il gonfalone che reca im-
pressi gli stemmi delle otto antiche porte di Genova e ancora Pisa e la 
sua delegazione costituita dall'Ammiraglio della Flotta, dai Consoli del 
Mare, il Podestà e il suo Palafreniere. 
Su tutti domina il Doge: avanza solenne con i dieci Senatori della Sere-
nissima Signoria, al seguito quattro ambasciatori orientali che fanno da 
scorta a Caterina Cornaro regina di Cipro, assisa su una portantina sor-
retta da otto schiavi con i capi avvolti da turbanti di seta bianca e pen-
nacchio, in netto contrasto, con i duri volti neri come l'ebano. 

Ai primi di settembre la Regata Storica sul Canal Grande: avanzano len-
te - Le Bissone-, maestose barche sospinte a forza di remi, affiancano 
il Bucintoro (centauro bovino) dal simbolico mostro che appariva scol-
pito a poppa della grande Galea da parata decorata con sculture ricche 
d'intarsi sulle fiancate; nel piano superiore, sotto un baldacchino rive-
stito all'esterno di velluto dal color sanguigno e sostenuto ai lati da au-
ree cariatidi scolpite e cesellate con grande cura, il Doge in tunica e am-
pio mantello rosso e oro con collare di ermellino, sul capo lo storico 
corno dogale ornato di pietre preziose: esaltante apoteosi rievocativa di 
un'epoca che rivive e si mostra nell'entusiasmo del popolo. 
Dall'alto della Torre dell'Orologio, nella loro statuaria imponenza, i -due 
Mori-, scandiscono il passare del tempo, battendo con i loro martelli, in 
modo alterno, la grande bronzea campana. 
Sembrano rimirare da lassù le cupole orientaleggianti i mosaici Bizan-
tini risplendenti di smalti e lamine d'oro, gli antichi preziosi marmi po-
licromi e le scultoree trame che idealmente incorniciano la splendida 
facciata della Basilica di San Marco. 
Quando, al tramonto, il sole sparge i suoi vividi raggi di un rosa acceso 
sulle acque increspate della laguna, gremita di imbarcazioni dai mille 
colori, balza evidente quanto siano radicate nella memoria popolare le 
usanze e i costumi che fanno rivivere per un giorno, le antiche tradi-
zioni della terra veneta. 

PS: Alcuni passi di questo articolo sono estratti dalla pubblicazione AIC 
del 2004 "DALLA SCENOGRAFIA ALL'IMMAGINE" (Marostica e la sua 
partita a Scacchi Viventi). 
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In alto e a sinistra due momenti della lavorazione del film II treno di Lenin, 
regia di Damiano Damiani. 
A destra il regista sul set del fi lm Pizza connection. 
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La luce sui costumi 
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Si va al cinema e nel-
la sala buia spesso aspettia-
mo con curiosità di leggere 
sui titoli di testa odi coda il 
nome del costumista. Chi è, 
e che cosa fa? 

Cinematografia k Costumi 
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Nino Celeste 
Light on Costumes 
The costume designer 
We go to the cinema and wait curiously in 
the dark to read the name of the costume 
designer in the main or end titles. Who is 
he? And what exactly does he do? He is a 
specialist who designs the clothes for films, 
but alsó for theatre and television produc-
tions, and his research and creative con-
cepts produce the designs that are made up 
by the wardrobe department or costumier. 
The costume designer reads the screenplay, 
and establishes with the director, produc-
tion designer and cinematographer which 
kind of clothes are to be worn by the actors 
and extras - his choice of colors is often 
crucial to the chromatic resolution of a film. 

These are 
his basic 
functions, 
w h i c h 
must per-
formed to 
p r o d u c e 
p r o f e s -
sional re-
sults, but, 
u n f o r t u -
n a t e 1 y, 

they have not been given due consideration 
in recent years. This can mainly be attrib-
uted to high-speed productions that are 
concerned more with quantity than quality. 
It is a known fact that cinema is a collective 
art, and a movie takes the time it takes. In-
provisation doesn't always produce good 
results. The Italian cinema has had, and still 
has, some enormously talented costume de-
signers who do it credit: Danilo Donati, 
Milena Canonero, Maurizio Millenotti, Piero 
Tosi, Gabriella Pescucci and Gianna Gissi 
are the first who come to mind. We mustn't 
forget that these artists have enhanced the 
masterworks of Luchino Visconti, Federico 
Fellini and Damiano Damiani, and that their 
talents have ennobled cinema. 

The costume designer's imagination and 
talent 
I fully appreciated and understood the cos-
tume designer's art during the difficult film-
ing of II treno di Lenin, directed by Dami-
ano Damiani. The movie was set in 1917, 
and there were various crowd scenes. The 
costume designer Manika Bauert, supported 
by her group of assistants, had to manage 
and clothe convincingly as many as 600 
walk-ons daily. At the end of the day, the cos-
tumes were cleaned so that they would be 
ready for another crowd scene the next 
morning. Manika's single-mindedness -
which earned her the nickname "the iron 

ì i n o C e l e s t e 

La figura del costumista 
Si va al cinema e nella sala buia spes-
so aspettiamo con curiosità di leggere 
sui titoli di testa o di coda il nome del 
costumista. Chi è, e che cosa fa? E' 
specializzato nel disegnare abiti per 
spettacoli teatrali, cinematografici o 
televisivi, poi successivamente questo 
lavoro di ricerca e di ideazione, viene 
realizzato materialmente dalle sartorie 
specializzate. Il costumista legge la 
sceneggiatura e concorda con regista, 
architetto e autore della fotografia il 

tipo di abbigliamento per attori e comparse. La scelta dei colori che 
userà è spesso cruciale per un buon rendimento cromatico dell'opera. 
Queste sono le semplici regole per fare un lavoro professionale, che pur-
troppo vengono negli ultimi anni poco considerate. Il motivo si spiega 
nella velocità produttiva che guarda al risultato quantitativo e un po' 
meno alla qualità. Come tutti sanno, il cinema è un'arte collettiva che 
ha bisogno di tempi giusti. A volte improvvisare non porta buoni frutti. 
Il cinema italiano ha avuto ed ha al suo attivo costumisti di enorme ta-
lento: Danilo Donati, Milena Canonero, Maurizio Millenotti, Piero Tosi, 
Gabriella Pescucci, Gianna Gissi per citare solo i primi che mi vengono 
in mente. Dovremmo ricordarci che questi artisti hanno migliorato i ca-
polavori di Luchino Visconti, Federico Fellini, Damiano Damiani, e con 
il loro talento hanno contribuito a nobilitare il cinema. 

Nino Celeste 

La fantasia e il talento dei costumisti 
Durante l'impegnativa lavorazione 
del film II treno di Lenin, diretto da 
Damiano Damiani, ho apprezzato e 
capito nella sua essenza l'arte del co-
stumista. Il film era ambientato nel 
1917 e prevedeva alcune scene di 
massa. La costumista Manika Bauert 
attorniata da un gruppo di assistenti 
doveva quotidianamente gestire ed 
abbigliare al meglio seicento compar-
se. A fine giornata gli stessi abiti veni-
vano puliti per averli pronti al mattino per una nuova scena di massa. 
La caparbietà di Manika oltre a meritarle l'appellativo di "sergente di 
ferro", diede alla troupe una grande lezione di efficienza, perché nessun 
ritardo di lavorazione fu attribuibile al reparto costumi. 
Con Sami Pavel invece realizzai nel 1992 in Belgio un film ambientato 
nell'800 francese, Le moulin de Daudet, tratto da un libro di Alphonse 
Daudet, "Lettres de mon moulin", scritto nel 1869 dove la Provenza è 
descritta in modo favolistico e delicato. Come spesso accade nei film di 
qualità, il budget di lavorazione era molto limitato. I due protagonisti, 

Il regista Damiano Damiani 
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Alphonse Daudet 
Lettres de mon moulin 
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Jean-Pierre Lorit e Irène Jacob, si adat-
tarono molto bene a queste restrizioni, 
mentre le due giovani costumiste per 
sopperire alla mancanza di fondi utiliz-
zavano costumi veri solo per le figure in 
primo piano, per lo sfondo riempivano 
lo spazio con abiti realizzati su carta 
colorata e stracci. Tra scenografie di po-
listirolo e specchi per aumentare la 
profondità degli ambienti angusti, tec-
nica che mi fu insegnata dal regista ar-
tigiano Mario Bava. Durante le riprese 
crescevano i miei dubbi sul risultato fi-
nale, ma questi svanirono alla prima 
del film. Tutto in scena era al posto giu-
sto e le caratteristiche pittoriche della 
pellicola erano evidenti proprio come il 
regista voleva. 

Due anni prima, sempre con Sami Pavel, realizzai un film dalle carat-
teristiche simili, La veillée. La storia ricostruiva il carteggio di Theo Van 
Gogh con suo fratello Vincent. Il regista fece con me una scommessa ar-
tistica. Per precedenti impegni, io potevo dedicare il mio tempo alle ri-
prese esclusivamente nei fine settimana, uniche giornate in cui la trou-
pe lavorava. La pellicola nonostante tutto fu ultimata in quindici giorni 
lavorativi e per tutti questi motivi l'atmosfera che si creò sul set fu ma-
gica, merito anche dei costumi autentici di fine '800 prestati per l'occa-
sione dal museo storico del luogo. 
Il cinema è fatto anche di in-
contri, quello con Gae Au-
lenti sul set di Orestea, diret-
to da Miklós Jancsó nel 
1978, fu molto intenso. La 
Aulenti che è un architetto 
famoso nel mondo, all'epoca 
curava le scene e i costumi 
di questo film tratto da un 
testo di Pier Paolo Pasolini. 
Quei costumi d'epoca spa-
gnola del '700 e la realizza-
zione del balletto "Le Merri- „ . , , 
n o o " j - j i i . . . Il regista Miklos Jancso 
nas diedero alle immagini 
un grande stile, che ancora oggi ricordo con piacere. 

Un augurio 
Oggi la figura del costumista vive fasi alterne non per crisi di creati-

vità ma per i molti fattori 
economici contingenti di 
cui ho scritto. Il mio au-
gurio è che questa figura 
essenziale per la creazio-
ne di un film torni a crea-
re e pensare abiti sempre 
più originali, e brilli di 
luce propria come la tra-
dizione italiana ci ha in-
segnato. 

sergeant" - was a real lesson in efficiency to 
the crew, because no delay in shooting 
could be attributed to the costume depart-
ment. 
In 1992,1 worked with Samy Pavel on a film 
set in nineteenth-century France, but shot 
in Belgium. The title was Le moulin de 
Daudet, and it was based on the book Let-
tres de mon moulin, written by Alphonse 
Daudet in 1869, in which Provence is de-
picted in a delicate, fairy-tale way. As is of-
ten the case with quality films, the shooting 
budget was very low. The two protagonists, 
Jean-Pierre Lorit and Irène Jacob, adapted 
very well to the limits imposed by .this, and 
the two young costume designers made up 
for the lack of funds by using real costumes 
only for the figures in the foreground, and 
clothes made from colored paper and rags 
in the background. These were combined 
with polystyrene scenery and mirrors to in-
crease the depth of the cramped settings -
a technique I learned from the artisanal di-
rector Mario Bava. My doubts about the end 
result increased as shooting progressed, but 
vanished at the first showing of the film. 
Everything worked in the scene, and the 
pictorial qualities of the negative emerged, 
just like the director wanted them to. 
Two years previously I had made another 
film with Samy Pavel, La veillée, which had 
similar characteristics. The story recon-
structed the correspondence between Theo 
Van Gogh and his brother Vincent. The di-
rector put his money on me, artistically 
speaking. Due to previous commitments, I 
could only shoot the film at the weekend, 
the only two days the crew worked. Never-
theless, the film was finished in 15 working 
days. A magical atmosphere was created on 
the set, due also to the authentic late-nine-
teenth-century costumes lent by a local mu-
seum especially for the occasion. 
Cinema is also made of encounters, and the 
one with Gae Aulenti on the set of Orestea, 
directed by Miklós Jancsó, in 1978, was very 
intense. Aulenti is now an internationally fa-
mous architect, but at that time she was the 
designer of the sets and costumes of this 
film based on Pier Paolo Pasolini's transla-
tion of the original text. Her eighteenth-cen-
tury Spanish costumes, and setting and cos-
tumes for the Le Merrinas ballet, gave the 
images tremendous style, which I still recall 
with pleasure. 

My hope 
Today the profession of costume designer is 
experiencing ups and downs, due not to a 
lack of creativity but to the kind of eco-
nomic factors mentioned above. My hope is 
that this figure, who is so essential to the 
creation of a film, will once again be able to 
conceive and create ever-more original cos-
tumes, and let his light shine in true Italian 
tradition. 
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Giancarlo Giannini e Federico Del Zoppo sul set del film Bastardi. 
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Il cinema è fatto anche di equili-
bri delicati, di continua collaborazione. 
Ognuno porta la sua professionalità. 
Se partecipo alla realizzazione di un 
film con costumi di grande qualità, 
farò l'impossibile per renderli sullo 
schermo nel modo più adatto. 

Cinematografia & Costumi 
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Federico Del Zoppo 
My Idea of Costume 
Who are the directors who, more than any 
other, have exploited the costume designer's 
art to the full? 
If we're talking about leading Italian direc-
tors, we are bound to mention at least three: 
Visconti, Fellini and Pasolini. But my vote 
goes fo Luchino Visconti be-
cause his unique way of con-
ceiving costume made history. 
He would give the great Piero 
Tosi guidelines, but, at the 
same time, do sketches for the 
costumes himself. I think that 
cinematographers really show 
what they can do on costume 
pictures. Films like Ludwig, 
Morte a Venezia or II Gat-
topardo are the ultimate pro-
fessional experience for a cin-
ematographer, a kind of gradu-
ate thesis, which is what they 
were for Armando Nannuzzi, 
Pasqualino De Santis and 
Giuseppe Rotunno, respec-
tively, who received the high-
est marks. 

Does costume help the pho-
tography? 
They both help each other. 
Cinema also consists in deli-
cate balances, in constant col-
laboration. Each crew member 
brings his professionalism to 
the movie. If I work on a film Romy Schneider 
with superb costumes, I do regia di Luchino 
everything to render them in 
the most fitting way on-screen. I'm thinking 
of the lesson John Alcott taught us with his 
photography for Barry Lyndon. 

Do costumes and sets interact? 
Sometimes a set can 'upstage' the costumes, 
or clothes that are too showy can 'kill' a set. 
A balance can be achieved by fine-tuning 
things, ideally before shooting starts. It may 
happen that the colors of a set don't work 
with certain costumes, and then only the 
light can help us to avoid any related defects 
that might show up on the big screen. A film 
is a joint work and we must give priority to 
the ideas that the director wishes to express 
with the help of his immediate collaborators. 
If everything doesn't blend as it should, we 
risk making mistakes. 

What was Visconti's approach to costumes? 
Visconti set great store by his theatre experi-
ences, to the extent that they provided the 
basis for his films. Everything was studied 
down to the last detail, from the costumes to 
jewelry that wasn't even in shot. He was a 
perfectionist: a brocade had to be just how 
he wanted it, and no costume appeared in a 
take, unless approved previously by him.The 
costumiers Tirelli would be working flat out 

La mia idea sui costumi 
Chi sono i registi che più di altri hanno 
utilizzato l'arte del costumista ai massi-
mi livelli? 
Se parliamo di grandi registi italiani, i 
nomi d'obbligo da fare sono almeno 
tre: Visconti, Fellini e Pasolini. Ma la 
mia predilezione va a Luchino Viscon-
ti perché il suo modo unico di pensare 
al costume di scena ha fatto epoca. 
Suggeriva delle direttive di base al 
grande Piero Tosi, cercando al con-
tempo di disegnare lui stesso i costu-
mi. Penso che chi fotografa un film 
esprima al meglio le proprie capacità 
nelle pellicole in costume. Film come 
Ludwig, Morte a Venezia o II Gattopar-
do sono l'esperienza professionale 
massima in cui un autore della foto-
grafia si può trovare, una sorta di tesi 
di laurea che nomi come Armando 
Nannuzzi, Pasqualino De Santis e 
Giuseppe Rotunno hanno superato a 
pieni voti. 

in costume, sul set del film Ludwig, 
Visconti. Il costume aiuta la fotografia? 

Si aiutano in modo reciproco. Il cine-
ma è fatto anche di equilibri delicati, di continua collaborazione. 
Ognuno porta la sua professionalità. Se partecipo alla realizzazione di 
un film con costumi di grande qualità, farò l'impossibile per renderli 
sullo schermo nel modo più adatto. Penso alla lezione fotografica di 
John Alcott nel film Barry Lyndon. 

Il costume interagisce con la scenografia? 
A volte una scenografia può togliere risalto ai costumi, o viceversa dei 
colori troppo appariscenti possono creare un effetto contrario. Si può 
raggiungere un equilibrio con una messa a punto che è bene prevede-
re prima delle riprese. Capita che i colori di una scenografia non siano 
adatti per certi costumi, a quel punto solo la luce ci aiuta a evitare quei 
difetti che potrebbero vedersi sul grande schermo. Un film è un'opera 
corale e il nostro primo pensiero deve andare alle idee che il regista 
vuole comunicare attraverso i suoi primi collaboratori. Se tutto non è 
amalgamato a dovere si rischia di sbagliare. 

Visconti e i costumi. 
Visconti ha fatto tesoro delle sue esperienze teatrali tanto da usarle poi 
come base di partenza per fare i suoi film. Tutto era studiato, dai co-
stumi al gioiello destinato a non essere mai inquadrato. Era un perfe-
zionista: un broccato doveva essere come lui lo richiedeva, non entra-
va in campo un costume di scena se prima non aveva la sua approva-
zione. La sartoria Tirelli era a pieno regime di lavoro molto prima del-
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well before shooting began, and their cre-
ations were based on very detailed sketches 
and designs that he had already OK'd. In the 
silence that followed the snap of the clap-
stick, it gave me a tremendous thrill to see 
costumes that were perfect down to the last 
detail. I remember the heat of the spots while 
we were filming the coronation scene in 
Ludwig in Studio 5 at Cinecittà. The studio 
was filled with a multitude of special extras, 
and every single costume, even those in the 
background and therefore far from the cam-
era, was a perfect reproduction.This is where 
Visconti's greatness lay. 

How did Pasolini see costume design? 
I worked with my teacher Armando Nan-
nuzzi on Porcile, one of Pasolini's most con-
troversial films. The first episode, starring 
Franco Cittì and Ninetto Davoli, was set on 
the slopes of Etna and in Catania, in an un-
specified historical period. Danilo Donati's 
costumes mirrored an extreme situation.The 
protagonist Pierre Clementi, with his gaunt 
face, played a cannibal condemned to be torn 
to pieces. In this raw, violent film the director 
communicated very effectively, through 
metaphor, the idea of a society that eliminat-
ed its young rebels. The movie came out in 
1969; it was shot on a shoestring budget and 
the three episodes were completed in 30 
days. Nonetheless it was presented at the 
Venice Film Festival, where both the sets and 
Danilo Donati's compelling costumes made it 
stand out. 

What do you think of today's costume de-
signers? 
A lot of things have changed now. Once, 
more money was devoted to preparing a 
film, and more time allotted to making it.The 
costume designer would often ask the direc-
tor's advice about the fabrics to be used.Tosi 
and Visconti used to go through clothing cat-
alogues together, and nothing was left to 
chance. An artistic dialogue was established 
that created a solid relationship over time. 
There may be some brilliant costume design-
ers today, but I haven't seen much truly fine 
work in this field. The reason lies in the fact 
that shooting time is constantly being speed-
ed up, especially on products destined for TV 
I am not criticizing anyone's professionalism 
- which is still of a high standard - but the 
fact that scenes are filmed in a hurry, which 
often affects us cinematographers. There are 
exceptions, and the first movies that come to 
mind are La leggenda del pianista sull'o-
ceano by Giuseppe Tornatore and Concor-
renza sleale by Ettore Scola. Two films 
which, more than any other, have respected 
the canons that I believe apply to creating 
the right costumes for a film. I don't think 
great Italian costume designers like Tosi, Pes-
cucci and Donati will ever be equalled. 

Have you any advice for someone wanting 
to be a costume designer? 
I would say be true to yourself, continue to 
study and bone up on the subject as much as 
possible. I'm convinced that our famous cos-

le riprese, le loro opere nascevano da bozzetti e disegni molto detta-
gliati e precedentemente approvati. Sul set con il ciak già battuto, nel 
silenzio che precedeva la scena, per me era una grande emozione am-
mirare costumi perfetti anche nei più piccoli particolari. Ricordo il cal-
do dei riflettori durante le riprese della scena dell'incoronazione di 
Ludwig che furono girate al Teatro 5 di Cinecittà. Lo studio era al com-
pleto con una moltitudine di figurazioni speciali, ogni vestito, anche di 
sfondo, quindi lontano dalla macchina da presa, era curato in ogni det-
taglio, questa era la grandezza di Visconti. 

Che ne pensi dei costumisti di oggi? 
Oggi molte cose sono cambiate. Un tempo c'era più budget per prepa-
rare un film, più tempo per lavorare. Spesso il costumista chiedeva 
consigli al regista sulle stoffe da usare. Tosi e Visconti sfogliavano in-
sieme cataloghi di vestiti da utilizzare, niente era lasciato al caso. C'e-
ra un dialogo artistico che creava un rapporto di fiducia nel tempo. An-
che se oggi ci sono brillanti costumisti non noto grandi picchi di qua-
lità in questo campo. Il motivo è da addebitare ai tempi di lavorazione 
sempre più frenetici specialmente per i prodotti destinati alla Tv. La 
mia non è una critica alla professionalità, che rimane molto alta, ma 
alla fretta di realizzare una scena, che spesso coinvolge anche noi au-
tori della fotografia. Ci sono eccezioni e il mio primo pensiero va alla 
Leggenda del pianista sull'oceano di Giuseppe Tornatore e a Concorren-
za sleale di Ettore Scola. Film che più di altri negli ultimi anni si sono 
avvicinati ai canoni di quello che reputo il costume giusto in un film. 
L'esperienza tutta italiana dei grandi costumisti come Tosi, Pescucci e 
Donati per ora la vedo irripetibile. 

Che consigli daresti ad un aspirante costumista? 
Gli direi di non tradire se stesso, di continuare a studiare documen-
tandosi il più possibile. Sono convinto che famosi costumisti siano di-
ventati ancora più grandi perché hanno cercato fonti di ispirazione an-
che nei paesi più lontani, anche culturalmente, da noi, penso al Gua-
temala, all'Honduras e alle loro forme di artigianato. Poi gli direi di 
cercare di avere la sensibilità di abbinare i colori o un modello alle esi-
genze di un regista che comunque vuole raccontare qualcosa. Sono 

Pasolini e i costumi 
Con il mio maestro Ar-
mando Nannuzzi lavorai 
in uno dei film più contro-
versi di Pasolini, Porcile. Il 
primo episodio con Franco 
Cittì e Ninetto Davoli, era 
ambientato alle falde del-
l'Etna e a Catania, in un 
periodo storico non troppo 
definito. Danilo Donati ri-
specchiò con i suoi costu-
mi una situazione estrema. 
Il protagonista Pierre Cle-
menti con il suo viso ema-

ciato interpretava la parte di un cannibale che veniva condannato ad 
essere sbranato. Il film crudo e violento rendeva molto bene le idee che 
il regista voleva comunicare per metafora: una società che elimina i 
giovani ribelli. Il film uscì nel 1969, fu girato a basso costo e le riprese 
dei tre episodi durarono solo 30 giorni. Nonostante questo fu presen-
tato al Festival di Venezia e si fece notare sia per le scenografie che per 
i suggestivi costumi di Danilo Donati. 

Il manifesto americano del film Porcile, 
regia di Pier Paolo Pasolini. 
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convinto che se il regista a fine film non dice "Questo è quello che vo-
levo" forse non abbiamo fatto bene il nostro lavoro. 

Nella tua prima esperienza da regista con il film Bastardi, come ti sei rap-
portato con i costumi? 
Il film che vede come protagonisti Giancarlo Giannini, Franco Nero ed 
Enrico Montesano è ambientato al giorno d'oggi in Puglia. Ho indica-
to le mie preferenze su alcuni colori che pensavo più giusti per le sce-
ne; Bastardi è una commedia brillante, quindi ho suggerito alla costu-
mista colori vivaci che rappresentassero anche le personalità dei per-
sonaggi e del luogo. La scelta dei costumi è risultata in sincronia con 
quello che volevo raccontare. Anche nel film Donne di mafia ho cerca-
to la stessa collaborazione con i costumisti, il risultato è stato quello di 
giocare su colori e luci contrastati. 

Durante la lettura del copione, quando immagini le scene metti sul con-
to il fattore costumi? 
In prima lettura immagino le scene, a volte anche i costumi. Ed è mia 
abitudine arrivare prima delle riprese sul set. Riesco così a curiosare al 
reparto trucco e poi ai costumi. Ormai è per me un rito, questo avvici-
namento mi evita quelle incomprensioni che potrebbero nascere du-
rante le riprese. Sono sempre riuscito a stabilire un equilibrio tra chi 
lavora con la luce e chi ha la responsabilità dei costumi. Questa abitu-
dine la applico indifferentemente sia al piccolo che al grande film, per-
ché le immagini che susciteranno un'emozione agli spettatori sono le 
stesse. 

Un buon numero di film vengono realizzati in alta definizione, è un be-
ne per i costumi? 
E' un pericolo per il lavoro sui costumi. Il progredire dell'alta defini-
zione porta con sé i difetti tipici dell'elettronica, la nitidezza evidenzia 
troppe informazioni togliendo una certa magia. Sullo schermo l'effet-
to è di grande freddezza quindi poco coinvolgente. Ciò è ancora più 
evidente nei film in costume che hanno bisogno di una patina di anti-
co, come è avvenuto ad esempio nella magica atmosfera del film La ra-
gazza dagli orecchini di perla, ricreata dai costumi di Dien van Straalen 
e dalla fotografia di Eduardo Serra. Nei miei lavori cerco sempre di di-
minuire questo realismo troppo invadente dell'alta definizione, trami-
te l'uso di luci che ammorbidiscono i dettagli, offuscando quel tanto 
che basta per evitare di perdere l'atmosfera del film. Quando mi trovo 
in queste situazioni ripenso al modo di lavorare di Armando Nannuz-
zi e al suo stile inconfondibile, che rimane per me una continua lezio-
ne sul lavoro e sulla vita. 

Federico Del Zoppo sul set del film Surface, regia di Silvia Giulietti. 

tume designers became even greater because 
they sought inspiration in countries worlds 
apart from Italy, also culturally speaking. 
Guatemala, for instance, or Honduras, with 
their particular crafts. Then I would ten him 
or her to develop enough sensibility to adapt 
colors or models to the needs of the director, 
who wishes to recount something in partic-
ular. If the director doesn't say "That's what I 
wanted." at the end of a film, we probably 
haven't done a good job. 

What kind of relationship did you establish 
with the costume designer on your directo-
rial debut Bastardi.? 
This film starring Giancarlo Giannini, Franco 
Nero and Enrico Montesano is set in present-
day Apulia in Italy. I indicated my preference 
for certain colors that I felt were right for the 
scenes. Bastardi is a comedy, so I suggested 
bright hues to the costume designer, which 
represented the spirit of both the characters, 
and of the place.The choice of costumes was 
in keeping with what I wanted to recount. I 
established the same kind of collaboration 
with the costume designers on Donne di 
mafia, and we decided to play on contrast-
ing colors and lights. 

When you read a screenplay, do you con-
sider the costume factor when you visualize 
the scenes? 
On the first reading I visualize the scenes, and 
sometimes the costumes. It's my habit to ar-
rive on the set well before shooting, which 
gives me time to nose around the makeup 
and then the costume department. It has be-
come a ritual for me, and this familiarizing en-
ables me to avoid the kind of misunderstand-
ings that may arise during filming. As some-
one who works with light, I have always been 
able to establish a balanced relationship with 
those responsible for the costumes. I ap-
proach every film, big or small, like this, be-
cause the images must always arouse the 
moviegoer's emotions. 

A fair number of films are made in high 
definition nowadays. Is this beneficial to 
costume? 
No, it's dangerous. As high definition pro-
gresses, it reveals defects typical of electronic 
filming: the sharpness of the images commu-
nicates too much information, destroying 
some of the magic; the on-screen effect is 
very cold, and consequently less involving. 
This is all the more evident in costume films 
that need a patina of the centuries. But in 
The Girl with the Pearl Earring, Dien van 
Straalen's costumes and Eduardo Serra's pho-
tography successfully re-create the magical 
atmosphere of the period. On my films I al-
ways seek to tone down the invasive realism 
of high definition by using lights that soften 
details, blocking out only what is absolutely 
necessary so as not to ruin the atmosphere of 
the film. When I find myself in these situa-
tions, I think of Armando Nannuzzi's way of 
working and his unmistakable style, and he 
will always be a lesson to me in both pho-
tography and life. 
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Danilo Desideri e Luigi Magni durante le riprese del film La carbonara. 

AIC



Cinema in costume, un valore aggiunto alla fotografia 

Ho sempre considerato una grande 
fortuna fare un film in costume. La prepa-
razione prima delle riprese è molto diffe-
rente da un film ambientato al giorno d'og-
gi, nel quale spesso per illuminare le scene 
si può ricorrere al mestiere. Con i film in 
costume tutto cambia, l'impegno è maggio-
re, insieme alla soddisfazione. 
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Danik) Desideri 
Costume Films: 
An Added Value 
for the Photography 
Do period pictures change the images? 
I have always considered myself very lucky 
when asked to do a costume fllm.The prepa-
ration pripr to shooting is very different from 
that for a film set in the present, where you 
can often rely on your professional expertise 
to light the scenes. Everything changes on a 
period picture; it's more demanding, and sat-
isfying. Historical research has to be done, 
which often takes you on a journey back 
through time.That's why lighting period cos-
tumes in a film is an added value for our pro-
fession. A challenge that tests our ability to 
create the lights and forms of history. 

You worked on various costume pictures 
with the director Luigi Magni... 
Collaborating with Luigi Magni over the 
years was a unique experience. From In 
nome del Papa Re, Arrivano I bersaglieri, 
State buoni se potete to La carbonara. Luigi 
knows Rome right down to the last cobble-
stone. He's a walking encyclopedia on the 
city. I'm a Roman, but with him I discovered 
alleys and fountains during shooting that I 
had never seen. On every film I tried to cre-
ate, in agreement with Magni, atmospheres 
that strongly evoked a Rome completely de-
void of iconographic clichés. In time I gained 
more knowledge of the visual aspect of papal 
Rome, which is so dear to Magni, and of his 
favorite historical period: from mid-nine-
teenth century Rome, when temporal power 
ruled, to the 'fall of Porta Pia'. We always 
chose and filmed in little known places, but, 
over the years, we realized that there was not 
much left of the Rome depicted in Magni's 
movies. He always strove to give an original 
look to the period in question, and therefore 
to make the locations as realistic as possible. 
Nowadays, many historical places in Rome 
are ruined by TV aerials or satellite dishes on 
balconies, and also by billboards, pylons, and 
even the urban landscape in some areas. So 
we already had to reconstruct many exteriors 
for In nome del Papa Re at Montepulciano 
and Pienza, while the town of Lucca was cho-
sen for Arrivano I Bersaglieri. Magni was 
very good at finding the right corners that 
were not only reminiscent of Rome, but also 
provided a credible setting for a costume 
film. His talent did the rest, and no one real-
ized that some of the exteriors had been shot 
in Tuscany. 

cinematographer you signed Carbonara 
a few years later... 
When Magni offered me his new film in 2000 
I felt the need to find a visual angle different 
from the previous ones. The pleasure of do-
ing a costume picture also lies in finding the 
right light each time. The director and Lucia 

Cinema in costume, 
un valore aggiunto alla fotografia 

I film in costume cambiano le immagini? 
Ho sempre considerato una grande fortuna fare un film in costume. La 
preparazione prima delle riprese è molto differente da un film am-
bientato al giorno d'oggi, nel quale spesso per illuminare le scene si 
può ricorrere al mestiere. Con i film in costume tutto cambia, l'impe-
gno è maggiore, insieme alla soddisfazione. Va fatta una ricerca stori-
ca che spesso è un viaggio nel tempo. Per questo illuminare dei costu-

mi d'epoca in un film è un va-

Nino Manfredi interpreta Monsignor Colombo 
sul set del film In nome del Papa Re, 
regia di Luigi Magni. 

lore aggiunto al nostro me-
stiere di autori della fotogra-
fia. E' un punto d'arrivo che ci 
misura con le luci e le forme 
della storia. 

Con Magni hai sperimentato 
in vari film l'illuminazione dei 
costumi. 
La collaborazione che ho avu-
to negli anni con Luigi Magni 
è stata per me un'esperienza 
unica. Dal Nome del Papa Re 

ad Arrivano i bersaglieri e a State buoni se potete fino alla Carbonara. 
Luigi conosce Roma fino all'ultimo sampietrino, una sorta di enciclo-
pedia vivente della città, pur essendo romano ho scoperto durante le ri-
prese vicoli o fontane che non avevo mai visto. In tutti questi film ho 
cercato di ricreare in accordo con il regista delle atmosfere che faces-
sero risaltare una Roma, fuori dai cliché iconografici. Col tempo ho af-
finato le mie conoscenze sull'immagine visiva della Roma papalina, co-
sì cara a Magni, e del suo periodo storico prediletto, quello della Roma 
della metà dell'Ottocento, del potere temporale, fino alla caduta di Por-
ta Pia. Con gli anni, girando e scegliendo luoghi inediti, ci siamo resi 
conto però che di quella Roma descritta nei suoi film rimaneva ben po-
co. Lo sforzo di Magni è sempre stato quello di dare un'impronta non 
banale a quel periodo e quin-
di di curare i luoghi delle ri-
prese rendendoli più realistici 
possibili. Molti posti storici 
della Roma odierna sono visi-
vamente inquinati dalle an-
tenne o dalle parabole alle fi-
nestre, ma anche da cartello-
ni, tralicci, fino all'arredo ur-
bano di certe zone. Quindi già 
per le riprese del Nome del 
tì n u - Giovannella Grifo e Nino Manfredi Papa Re molti esterni sono . . . . . ,... , . . „ _ ^ durante le riprese del fi lm In nome del Papa Re, 
stati ricostruiti a Montepul- regia di Luigi Magni. 
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Danilo Desideri e Pier Francesco Favino durante le riprese del film La Carbonara, regia di Luigi Magni. 

Pier Francesco Favino, Valerio Mastandrea e Danilo Desideri 
durante le riprese del fi lm La Carbonara, regia di Luigi Magni. 
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Mirisola, the talented costume designer who 
has always partnered him, helped me prior to 
shooting Carbonara by showing me some 
nineteenth-century Danish school paintings 
of Rome. Pictures that were so detailed they 
looked like photos. I imagine those painters 
arriving in Rome: they could not have failed 
to render the city superbly, because it had an 
almost rural landscape then. The light in 
those paintings has a more neutral tone than 
the classic Roman light; it is more northern 
and transparent.The air has a clarity and the 
exteriors a lightness, created by color tones 
that tend towards shades of green instead of 
red. It was on these effects that I based my 
photography for Carbonara, always keeping 
that group of Danish painters in mind. Their 
visual style struck a chord in me, since I've al-
ways tried to give cinematic images the 
purest light when it comes to enhancing the 
costumes and colors of an era; but if we imag-
ine the same settings and atmospheres with-
out costume, with characters in modern 
dress, everything changes. That's why I be-
lieve that costume can suggest things that 
change the quality of the lights and the cine-
matic images. Not to mention the different 
light sources that can be used on a period 
set, such as oil lamps and flaming torches, 
which make me want to develop ideas more 
imaginatively, but always within the bounds 
of what is permitted in creating the photog-
raphy for a film. 

Were the actors influenced by the costumes, 
too? 
They arrived at the makeup department in 
the morning, and when they came out I was 
looking at different people. I'm thinking 
about the changes in Nino Manfredi. As soon 
as he put on his remarkable costumes he be-
came unrecognizable, as only great actors 
can. The metamorphosis actors undergo 
with the help of their costumes is evident, 
like the change that took place in Johnny 
Dorelli in State buoni se potete: I did not 
have the comedian or singer, but the leading 
character, in front of the camera. Costume 
does a lot for everyone, from professional ac-
tors to walk-ons. 

Is there one costume picture that has influ-
enced you more than any other? 
I still clearly remember the visual impact of 
the great films of the past, but also that of 
modern classics like Blade Runner by Ridley 
Scott, with its futuristic costumes with cer-
tain characteristics that are still trendy. I recall 
the thrill I experienced at the premiere of 
Barry Lyndon by Stanley Kubrick, in which 
costume design and photography melded 
perfectly. Those images have remained im-
printed on my retina, and such films are 
points of reference for all cinematographers. 
That's why I feel slightly bitter when I think 
that this kind of movie is increasingly rare in 
the Italian market. Shooting costs have be-
come prohibitive, unless you opt for digital. I 
would like to see the great tradition of Italian 
creativity return in grand style on new cos-
tume productions. 

ciano e Pienza, mentre per Arrivano i Bersaglieri è stata scelta la città 
di Lucca. Magni è stato abile a trovare gli angoli giusti, che ricordas-
sero la capitale in altre città, dove fosse anche plausibile fare un film 
in costume. La bravura del regista ha fatto il resto e nessuno si è ac-
corto che alcuni esterni erano stati girati in Toscana. 

Alcuni anni dopo hai firmato le immagini della Carbonara. 
Quando nel 2000 mi è stato proposto un nuovo progetto da Magni è 
stata una mia necessità cercare un aspetto visivo diverso dai prece-
denti. Il piacere di fare un film in costume consiste anche nel trovare 
ogni volta la luce giusta. Il regista e Lucia Mirisola, la brava costumi-
sta che lo affianca da sempre, mi sono venuti in aiuto prima delle ri-
prese della Carbonara mostrandomi alcuni dipinti di scuola ottocente-
sca danese che ritraevano Roma. Tavole così dettagliate da sembrare 
fotografie. Immagino questi pittori arrivati a Roma: non hanno potuto 
che ritrarre al meglio una città paesaggistica com'era in quel periodo. 
La luce che io ho trovato in questi dipinti ha una tonalità più neutra 
che non la fa assomigliare alla luce romana classica, è più nordica e 
trasparente. C'è in quelle tavole una pulizia nell'aria, una leggerezza 
degli esterni, con toni di colore che vanno verso i verdini anziché sui 
rossi. Da queste suggestioni sono partito per la fotografia della Carbo-
nara, avendo in mente questo gruppo di pittori danesi a Roma. Il loro 
stile visivo, rientra nelle mie corde, ho sempre cercato di dare alle im-
magini cinematografiche la luce più pura, per valorizzare i costumi e i 
colori d'epoca, ma se immaginiamo queste ambientazioni e atmosfere 
così uniche senza il costume, con personaggi abbigliati in modo mo-
derno, tutto cambia. Per questo sono convinto che il costume regala 
delle suggestioni che modificano il valore delle luci e delle immagini ci-
nematografiche. Che dire poi delle fonti di luce diverse che in un set 
del genere ci si trova ad usare, penso alle luci a petrolio, alle torce, mi 
danno la voglia di portare avanti le idee con più fantasia, fin tanto che 
è consentito nella cura della fotografia. 

Anche gli attori subivano queste suggestioni? 
Arrivavano la mattina al trucco e quando ne uscivano avevo di fronte 
personaggi diversi. Penso alle trasformazioni di Nino Manfredi, abbi-
gliato con abiti di scena straordinari, che diventava irriconoscibile co-
me sanno fare solo i grandi attori. La metamorfosi che avviene negli 
attori grazie ai costumi è evidente, come il cambiamento di Johnny 
Dorelli in State buoni se potete-, di fronte la macchina da presa non ave-
vo più la maschera comica o da cantante, ma era il protagonista del 
film. Tutti sono più belli con i costumi, dai professionisti a chi inter-
pretava ruoli generici da figurante. 

C'è un film in costume che più. di altri ti ha influenzato? 
Restano forti le suggestioni visive dei grandi film del passato, ma an-
che di classici moderni come Blade Runner di Ridley Scott, in cui il co-
stume era futurista ma con delle particolarità che ancora oggi fanno 
moda. Ricordo anche l'emozione che provai alla prima di Barry Lyndon 
di Stanley Kubrick, dove arte del costume e fotografia si miscelavano 
nel migliore dei modi. Quelle immagini sono rimaste nella mia retina, 
film del genere sono dei punti di riferimento per il mondo della foto-
grafìa cinematografica. Per tutti questi motivi provo un po' di amarez-
za se penso che questi film nel mercato italiano sono sempre più rari. 
I costi per girare, senza ricorrere all'artificio del digitale, sono ormai 
proibitivi. Il mio augurio è che la grande tradizione della creatività ita-
liana ritorni al meglio anche in nuove produzioni in costume. 
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"Scalinata dalla trinità dei Monti" di Julius Friedlender. 1847, Copenhagen, Museo Reale di belle arti. 
Il quadro rappresenta l'ultimo tratto della scalinata che porta verso il viale della trinità dei Monti con in fondo Villa Medici. 
Il pittore lo dipinse a Copenhagen dopo il suo soggiorno romano sulla base di studi eseguiti sul posto. 

"In un'osteria romana" di Cari Bloch. 1866, Copenhagen, Museo Reale di Belle Arti. 
Il committente del quadro compare nella sinistra del dipinto, assieme a due amici. I veri protagonisti della scena sono però i tre 
campagnoli: le due donne che con occhi malandrini sorridono al pittore invisibile, ed il loro accompagnatore in atteggiamento piut-
tosto minaccioso. Non è da dimenticare il magnifico gatto. Mi ha colpito questo dipinto per il carattere fotografico (non erano pas-
sati nemmeno trent'anni da quando era stata inventata la fotografia), e per il modo in cui è finita la scena, sia per la descrizione 
dei particolari, dai vestiti delle donne alla natura morta sulla tovaglia bianca, alla bellezza della luce. 
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Cinema, costumi e imprevisti 

Stinco ócibbatùìi 

I rapporti con i costumisti dei miei film, non so-
no mai stati intensi, I costumi erano approvati dal re-
gista, qualche volta è capitato di aver suggerito la sa-
turazione del colore per una stoffa adoperata per un 
costume (derivante soprattutto dal tipo di pellicola 
che usavo) ma anche dalla passione per il colore 
"bianco" che ho sempre voluto il più puro possibile in 
maniera che 'sparasse' nella mia fotografia. 
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Cinema, Costumes and the 
Unexpected 
My relationships with the costume designers on 
the films I've photographed have never been in-
tense, and the costumes were approved by the 
director. Occasionally, I suggested a certain col-
or saturation for a fabric used for a costume, 
which mainly derived from the type of negative 
I was using, but also from my passion for white 
that I always wanted as pure as possible so that 
it would be 'dazzling' in my photography.There 
is no doubt that costume designers are artists, 
and that they come from the most diverse artis-
tic fields. I realized this when I directed a docu-
mentary entitled L'arena di Verona for RAI 
(Italy's public broadcaster) in 1982.1 managed 
to put together a line crew. I got Angelo Lotti to 
do the cinematography, Gianni Marras for the 
second camera, Tommy Quattrini as sound 
recordist, Alessandro Filippini as assistant cam-
eraman, and Gianfranco De Bosio, with whom I 
had collaborated years previously as cinematog-
rapher, as music consultant. That year the man-
agement of the Fondazione Arena di Verona had 
staged an exhibition of costumes worn in the 
various operas performed in the famous Arena, 
and there was an entire section devoted to 
sketches that were magnificent! Many of them 
came from leading European opera houses, 
such as the Paris Opéra, the Bolshoi in Moscow 
and La Scala in Milan, and were the work of 
artists, painters, architects and couturiers. All of 
whom were extremely famous, and aficionados 
of opera music, which they had succeeded in 
'clothing'. 
Getting back to the theme of this year's AIC vol-
ume, and how it concerns me in particular, I 
would like to recount an episode in which I was 
involved. In 1973,1 was invited by Vincenzo La 
Bella of Nemea Film to a meeting with the di-
rector Gianfranco De Bosio and the costume de-
signer Enrico Sabbatini. There was a problem 
with the film they were shooting: in a particular 
scene, flocks of quail approaching the sand)7 

desert from the sea had to be captured in nets 
by the people of Israel, who risked dying of 
hunger as they journeyed towards the Promised 
Land. Number one, I had to leave at once, be-
cause the quail migration was about to end. 
Number two, the costume designer Enrico Sab-
batini could not send any of his assistants with 
me, and the extras with whom I would be work-
ing had to wear the costumes he had done for 
the film. So, if I accepted the job I had to deal 
with that problem too. I said yes. I called Adolfo 
Battoli right away, asked him to check the cam-
eras, and told him that there were also three 
suitcases of costumes. Then Enrico swiftly ex-
plained how the actors should wear the cos-
tumes, and off I went to Tel Aviv. The Israeli serv-
ice company placed at my disposal a produc-
tion manager named Yoran Bela Ami who tried 
to organize a set, phoning around for locations 
and the necessary permits (Israel, with the ex-
ception of Jerusalem, was always in a state of 
alert then, and the entire territory was under 
military jurisdiction). One day I was approached 
by a young giant - a Bud Spencer look-alike -

Angelo Filippini 
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Cinema, costumi e imprevisti 
I rapporti con i costumisti dei miei film, non 
sono mai stati intensi. I costumi erano appro-
vati dal regista, qualche volta è capitato di 
aver suggerito la saturazione del colore per 
una stoffa adoperata per un costume (deri-
vante soprattutto dal tipo di pellicola che usa-
vo) ma anche dalla passione per il colore 
"bianco" che ho sempre voluto il più puro 
possibile in maniera che "sparasse" nella mia 
fotografia. Che i costumisti fossero degli arti-

sti non ci sono dubbi, che provenissero dalle più svariate branche del-
l'arte anche. Questa certezza deriva dal fatto che nel 1982, come regi-
sta, realizzai per la Rai un documentario L'arena di Verona. Mi riuscì 
di mettere insieme una bella troupe. Affidai la fotografia ad Angelo Lot-
ti, la seconda macchina a Gianni Marras, le riprese sonore a Tommy 
Quattrini, il ruolo di assistente operatore ad Alessandro Filippini, e a 
Gianfranco De Bosio, con cui avevo avuto un rapporto di collabora-
zione anni prima, come direttore della fotografia, riservai l'incarico di 
consulente musicale. Quell'anno la direzione della "Fondazione Arena 
di Verona" aveva allestito una rassegna dei costumi delle varie opere li-
riche rappresentate, un settore era dedicato ai bozzetti, erano magnifi-
ci! Molti venivano dai più noti teatri europei: l'Opera di Parigi, il Bol-
scioi di Mosca, la Scala di Milano; ed erano firmati da artisti, pittori, 
architetti, sarti, tutti famosissimi personaggi, appassionati cultori del-
le melodie musicali che in quell'occasione riuscirono a vestire. 
Per tornare al tema dell'annuario A.I.C. di quest'anno, ed in special 
modo per quello che mi riguarda, vi racconterò un episodio accaduto-
mi. Nell'anno 1973 fui invitato da Vincenzo La Bella della "Nemea 
Film" ad un meeting con il regista Gianfranco De Bosio ed il costumi-
sta Enrico Sabbatini, c'era un problema nel film che stavano girando; 
nella situazione della storia si dovevano vedere stormi di quaglie che 
arrivavano dal mare ed erano catturate con le reti, nel deserto di sab-
bia, dal popolo d'Israele che in viaggio verso la terra promessa, ri-
schiavano di morire di fame nel deserto. La prima cosa era che dove-
vo partire subito, perché la migrazione delle quaglie stava per termi-
nare; la seconda è che il costumista Enrico Sabbatini non poteva far 
partire con me nessuno dei suoi assistenti, che le comparse con cui 
avrei lavorato dovevano indossare i costumi fatti da lui per il film, se 
accettavo dovevo farmi carico anche di questo problema. Accettai. 
Chiamai immediatamente Adolfo Battoli perché controllasse le mac-
chine da presa e lo avvisai che c'erano anche tre valigie di costumi. Do-
po di che Enrico mi fece un corso accelerato per come dovevo far in-
dossare i costumi e quindi partenza per Tel Aviv. La società Israeliana 
che faceva il service, mi mise a disposizione il direttore di produzione 
sig.Yoran Bela Ami che cercò di organizzare un set, mentre per telefo-
no cercava posti e permessi occorrenti (soprattutto allora Israele era 
sempre in stato di allerta, all'infuori di Gerusalemme, tutto il territorio 
era sotto giurisdizione dei militari). Fui avvicinato da un giovane gi-

AIC



AIC



who asked me if I could get him hired as grip on 
my skeleton crew. The production manager was 
a bit reluctant (because the giant had a reputa-
tion for getting through five lunch boxes at a sit-
ting) but then he agreed. A certain Paul Smith al-
so made his debut as an actor on this film, later 
playing in many Italian and American movies. 
The location that had been chosen was near 
Gaza, and it served our needs very well. An end-
less series of deserted, undulating dunes 
stretched from the sea to the horizon. A group 
of Bedouins had been engaged, and were wait-
ing for us. We brought out the costumes, and 
they eagerly put them on, looking as if they 
were wearing their Sunday best. Everything was 
ready. All we needed were the quail. One ar-
rived, two or three appeared skimming over the 
water three minutes later, then one more... In 
other words, it was impossible to shoot the se-
quence .That night Bartoli and I were guests at a 
kibbutz.We were very down, but the life and or-
ganization of the kibbutz consoled us. I was giv-
en the room of one of the girls who was on 
guard that night. I had trouble getting to sleep, 
also because the cot was a bit too short, and that 
was when the idea came to me! I woke Yoran 
Bela Ami, explaining to him that it was impossi-
ble to shoot the sequence if we relied on the 
laws of nature, and that I needed a thousand 
quail. I don't know how he did it, but the quail 
arrived the next day, and we began shooting. I 
filmed the sequence so that the editor would 
have three alternative ways of recounting the 
episode. When we had finished filming, the 
Bedouins we used for close-ups returned their 
costumes (the wardrobe supervisor later told 
me that half of them had disappeared, so some 
of the Bedouins evidently needed those new 
clothes), then asked for the quail that were left 
over so that they could have a big barbecue. I 
don't know where they found all that wood in 
the middle of the desert, but at sunset there was 
a huge fire blazing among the dunes. It was a 
very striking scene, and I decided to shoot it. 
The Bedouins, no longer in costume, were all sit-
ting around the fire; they picked up the quail, 
threw them on the embers, and when they 
were cooked cleaned them with their hands, 
devouring them with great satisfaction. I did 
some ambient full shots, then gave the handheld 
camera to Bartoli, who really let himself go, do-
ing about a hundred takes. Once we had re-
ceived the OK from the Technicolor lab we 
thought we'd finished the task entrusted to us, 
and we could go home. Then the director got a 
telegram from the editor Alberto Gallitti, saying 
that the footage was exceptional and advising 
him to continue with the technique adopted. 
Gentleman that he was, De Bosio handed me 
the wire (which I still have), then asked us to 
stay on.A few days later, on 6 October, the sirens 
announced the beginning of the Yom Kippur 
War. The production company was able to con-
tinue working for a few more days, then the film 
was suspended. There and then, I couldn't un-
derstand why the editor had thought the mate-
rial was so exceptional, but I did when I finali)7 

saw the film: Gallitti had edited the barbecue 
footage that I had shot purely for ethnographic 
purposes, where there was no trace of Enrico 
Sabbatini's costumes. This kind of thing also 
happen in cinema! 

gante molto somigliante a Bud Spencer, che mi chiese se potevo farlo 
assumere come macchinista nella mia piccolissima troupe, il direttore 
di produzione fece un po' di resistenza (perché normalmente si man-
giava cinque cestini) ma poi accettò. Questa fu l'entrata nel cinema di 
un attore, un certo Paul Smith, interprete sia di molti film italiani che 
americani. La location scelta era vicino a Gaza, e per quello che servi-
va molto funzionale. Dal mare partiva una serie di dune di sabbia mol-
to mosse e deserte sino all'orizzonte. Una tribù di beduini era stata 
convocata e ci stava aspettando, quando tirammo fuori i costumi ini-
ziarono ad indossarli con grande allegria, sembravano vestiti con gli 
abiti buoni della festa. Tutto era pronto, mancavano solo le quaglie. Ne 
arrivava una, tre minuti dopo due o tre apparivano volando bassissime 
sull'acqua, poi ancora una, insomma era impossibile girare la sequen-
za. Quella notte fummo ospiti di un kibbutz, io e Bartoli, eravamo mol-
to scoraggiati ma ci consolammo nel vedere la vita e l'organizzazione 
in un kibbutz. Mi fu data la stanza di una ragazza che quella notte era 
di guardia, stentavo a prendere sonno, anche perché la brandina mi 
stava un po' corta e cosi mi venne l'idea. Svegliai Yoran Bela Ami, gli 
spiegai come era impossibile girare la sequenza affidandosi alle leggi 
della natura e quindi mi occorrevano mille quaglie. Non so come aves-
se fatto, ma il giorno dopo arrivarono le mille quaglie e incominciam-
mo a girare. Girai la sequenza in maniera tale che il montatore avesse 
la possibilità di scegliere tre maniere di raccontare il fatto. Finito di gi-
rare i beduini adoperati in primo piano riconsegnarono i costumi (la 
capo sarta, mi disse dopo che la metà erano spariti evidentemente a 
qualcuno aveva fatto comodo quel vestito nuovo) e poi mi chiesero le 
quaglie avanzate per fare un gran barbecue. Non so dove in pieno de-
serto avessero trovato tutta quella legna ma al tramonto tra le dune ar-
deva un gran fuoco. La cosa era molto affascinante e decisi di girarla. 
Non più in costume, tutti i beduini si erano seduti attorno al fuoco, 
prendevano le quaglie le gettavano sulle braci poi le pulivano con le 
mani e felici le mangiavano. Girai alcuni totali d'ambientazione poi 
detti la macchina a mano a Bartoli che si scatenò girando un centinaio 
d'inquadrature. Ottenuto l'ok dal laboratorio della Technicolor pensa-
vamo di aver finito il compito affidatoci, e di tornarcene a casa, se non 
che arrivò un telegramma da Alberto Gallitti il montatore al regista che 
dichiarava eccezionale il materiale girato e lo consigliava di seguitare 
con quella tecnica. De Bosio da gentiluomo qual era, mi girò il tele-
gramma, (che ancora conservo) e ci pregò di restare. Pochi giorni do-
po, il 6 ottobre le sirene annunciarono l'inizio della guerra del Kippur. 
La produzione cercò di proseguire nel lavoro ancora per pochissimi 

giorni, poi il film fu so-
speso In quel momento 
non capii dove fosse 
l'eccezionalità delle ri-
prese, lo compresi alla 
visione del film; Gallitti 
aveva montato quel bar-
becue da me girato a pu-
ro scopo etnografico, 
dove dei costumi di En-
rico Sabbatini non c'era 
neanche l'ombra. Nel ci-
nema capita anche que-
sto! 

Angelo Filippini nel deserto durante le riprese del fi lm Mose. 
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Sul set del film Rouge Venise, regia di Etienne Perrier. Da sinistra, in senso orario: Massimo Dapporto, Vincent Spano, Daniele Formica, Urbano Barberini, 
Wojtek Pszoniak, Andrea Ferreol e Marcello Gatti. 

AIC



AIC



Piero Tosi. 

A Vitro Tosi 

Caro Vitro quan,ti aku/u. abbiamo -passato liAslem-e. Cosn devo di-

rti Ho t a ^ t a costalgia d'i c\uti tempi, c re i la classe di cinema 

q u i Lia- Italia ia-oia, c'è più.. Il tuo geiA-lo creativo ia,oî  ha limiti, hai 

collaborato co^ l più. g r a n a i registi. Il nastro iMov&ro fu coia, u.^ 

•film, di Maw.ro BologiA-u-u. Arabella e via... Metello, B-ubu, Fatti d'i-

geate perbene, Per Le antiche scale, lm signora delie camelie, La 

traviata, sparrow, too.-, SO veramente che d'irti t i s t imo mol-

tissimo, sei U.IA. carissimo amico, au.gu.rlamocl solo che s i risve-

gl i da ku>l quel cliA^ma perduto, 

"ri. abbraccio emA,lo. 

AIC



Ennio Guarnieri. 

To vitro 70Sl 

V>tar vitro, 
How man,y years we speiA-t together! w h a t cai/v I say? I'm, so iw-

stalglc for those times, for tha t s tyl ish clu/fiKvia that M t Loiter 

exists Ikv itnly. your creative genius has vto limits, youVe colla-

borated with the greatest directors, we f i r s t worked together ocv 

Mauro "E-olog^l^l's film, Arabella, aevd the^ Metello, ~B-u.hu, Fatti 

di ge^te -perbet^e, Per le antiche scale, La zig wra delle cavMlie, La 

traviata, sparrow, rmà more. I ho^vestly doit't te^vow what to say 

except tha t I respect you e ^ m w j u s l y , you're om of m y dearest 

frlei/vds, rmI let's hope tha t our lost c l ^ m a fli^ds Itself agalli. 

Fondly, 

BiA-kvlo 
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Il manifesto del fi lm La Maja desnuda, regia di Henry Koster. Autore della fotografia Giuseppe Rotunno. 
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In un parco della superficie di 400.000 mq, a pochi chilometri dal centro di Ro-
ma, sorge il complesso di Cinecittà Studios che ospita 22 teatri di posa in grado di 
offrire tutti i servizi professionali necessari per la realizzazione di un film. 

Il reparto di Post-Produzione di Cinecittà Studios si avvale di attrezzature tecno-
logicamente avanzate di cui fanno parte 40 sale editing, 8 schermi e 3 sale per il 
doppiaggio digitale. 

Il Laboratorio di Sviluppo e Stampa è all'avanguardia per capacità produttiva e 
qualità dei servizi. Al suo interno vengono effettuate lavorazioni sui principali for-
mati negativi. Il Laboratorio, inoltre, dispone di un reparto per il Restauro e la Ri-
generazione delle pellicole. 

All'interno degli stabilimenti di Cinecittà Studios sorge Cinecittà Digital, una mo-
derna struttura di 1.500 mq dotata di 25 sale di lavoro ad elevato valore tecnolo-
gico per soddisfare ogni esigenza riguardante immagine, suono, pellicola ed im-
piego di altri supporti elettronici. 

www.cinecittastudios. i t 
Cinecittà Studios S.p.a. ViaTuscolana, 1055 - 00173 Roma -Tel. 06.72.29.31 Fax. 06.72.22.155 
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Monica Vitti e Claudia Cardinale, durante le riprese del film 
Qui comincia l'avventura, regia di Carlo Di Palma. 
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Gianni Ridoifi e Sophia Loren sul set del film Ieri, oggi, domani, 
regia di Vittorio De Sica, autore della fotografia Giuseppe Rotunno, costumi Piero Tosi. 
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Una foto di scena del film Morte a Venezia, regia di Luchino Visconti, autore della fotografia Pasqualino De Santis, costumi Piero Tosi, 
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Le stagioni dei costumi 

jpe ^ ( - - jpgjp 

Ogni fine settimana visitavo il museo 
del Prado e le immagini delle tele, grandi e 
silenziose, mi vennero in aiuto, 
Come in certi quadri di Goya, anche nel film 
c'era il nobile e il povero, entrambi inseriti in 
un unico paesaggio spagnolo, a volte cupo o 
colorato, ma sempre realistico, così doveva 
essere quella realtà che descrivevamo. 
^ ^ M H M H H H p g H H M H H M N R f l l 

Oscar Capponi 
S$ntonietta Smini 
S^hdretta Tarerò 

(Dagmor C^fùfuvl 
Tonda Ortona 

yhfad Talinero 
Qabriella Tesateci 

Qicumi Tolidori 

Cinematografia & Costumi 
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Marcello Gatti 
The Seasons of Costume 
The costumes for Ogro 
Ogro was filmed in Madrid, a bustling, lively 
city. Gillo Pontecorvo asked us filmmakers to 
depict everyday life there.The movie dealt with 
an intensely troubled moment in Spanish histo-
ry, when a group of conspirators carried out an 
attack on Carrero Blanco, Francisco Franco's 
right hand. As the film took shape, scene after 
scene, I wondered if the costumes could have 
helped to define even more effectively the per-
sonalities of the characters and the differences 
between them. For instance, by accentuating 
Gian Maria Volontè's talent and his riveting use 
of gesture, and making the most of his hazel 
eyes; or by enhancing Angela Molina's austere 
beauty, or Eusebio Poncela's disarming and am-
biguous expression. I imagined these actors 
dressed in more striking outfits, whereas the 
costume designer Rafael Palmero opted for 
something simple, and not showy. 
Every weekend I went to the Prado, finding in-
spiration in the images of its great, silent can-
vases. The film dealt with the aristocratic and 
the poor, like certain paintings by Goya, where 
they are incorporated in a single Spanish land-
scape that is alternately gloomy or colorful, but 
always realistic. That was the kind of reality we 
had to depict. 

When shooting was wrapped, I understood the 
reasoning behind the costumes: Like my pho-
tography, they were simple and richly colored, 
whether seen in the light or penumbra, and 
they met Pontecorvo's ultimate aim of repre-
senting the terrorists as isolated from, yet at the 
same time close to, their country's actual situa-
tion. One color too many or a flashy jacket 
would have changed the story. In the closing 
scene the protagonists remain beside their dy-
ing comrade.This Spanish reality had to be rep-
resented with simple lighting and costumes, in 
the manner of the great Spanish painters. It was 
a raw reality, of which history will be the judge. 

Florinda's 'little coat 
Sometimes a costume can represent a charac-
ter, and the stylized, slim-fitting coat that Florin-
da Bolkan wears for most of Anonimo 
Veneziano was the work of the brilliant cos-
tume designer Danda Ortona. After Danda had 
presented many different designs and ex-
changed ideas at length with Enrico Maria Saler-
no, they chose that little coat which not only 
protects the female protagonist from the cold 
but also, symbolically, from the adversities of 
life. When Florinda Bolkan's character first ar-
rives in Venice, the coat functions like a suit of 
armor to keep her former lover at bay, and later 
helps to thaw the inner chill she experiences 
upon finding her old flame, and knowing that 
their love is destined to die. If Anonimo is re-
membered for its images of a dilapidated, misty 
Venice, accentuated by inspired notes, her 
tobacco-colored coat also plays its part in in-
volving us in this intense love story. While I was 

(^Murello Gatìì 
Le stagioni dei costumi 

Quei vestiti di Ogro 
La lavorazione del film Ogro avvenne a Madrid, una città vivace e pie-
na di movimento. Gillo Pontecorvo richiese alla troupe di ritrarne e 

metterne in scena la vita di 
tutti i giorni. Ogro racconta-
va un momento storico del 
paese molto difficile in cui 
un gruppo di persone elabo-
rava e realizzava un attenta-
to al primo collaboratore di 
Francisco Franco, Carrero 
Bianco. Mentre il film, sce-
na dopo scena, prendeva 
forma, mi domandavo se i 
costumi avrebbero potuto 
aiutare a delineare ancora 
meglio i caratteri e le diffe-
renze tra un personaggio e 
l'altro. Esaltando la bravura 
di Gian Maria Volontè, con 

la sua mimica fatta di gesti ipnotici, valorizzando i suoi occhi noccio-
la; o la bellezza austera di Angela Molina; o la faccia disarmante e dub-
biosa di Eusebio Poncela. Li immaginavo abbigliati con costumi più 
vivaci. Il costumista Rafael Palmero manteneva invece scelte semplici 
e non vistose. 
Ogni fine settimana visitavo il museo del Prado e le immagini delle te-
le, grandi e silenziose, mi vennero in aiuto. Come in certi quadri di 
Goya, anche nel film c'era il nobile e il povero, entrambi inseriti in un 
unico paesaggio spagnolo, a volte cupo o colorato, ma sempre realisti-
co, così doveva essere quella realtà che descrivevamo. Alla fine delle ri-
prese anche per me tutto divenne chiaro. I costumi come la mia foto-
grafia, semplice ma ricca di colori sia in luce che in penombra, asse-
condavano l'idea finale di Pontecorvo, quella di rappresentare questi 
terroristi lontani dalla realtà del loro paese e allo stesso tempo vicini. 
Un colore di troppo, una giubba vistosa, avrebbe cambiato anche la 
storia. Nell'ultima scena i protagonisti sono accanto al compagno mo-
rente. Quella realtà spagnola andava rappresentata esattamente così, 
con semplicità di luci ma anche di costumi, come facevano i grandi pit-
tori iberici. Una realtà nuda e cruda, lasciata al giudizio della storia. 

Il cappottino di Florinda 
A volte un costume rappresenta un personaggio, e il cappotto stilizza-
to, minuto, fuori misura che Florinda Bolkan indossa in buona parte 
del film Anonimo Veneziano è opera dell'ispirata costumista Danda Or-
tona. Dopo molti bozzetti e i confronti con il regista Enrico Maria Sa-
lerno, venne scelto proprio quel cappotto che ripara idealmente la pro-
tagonista non solo dal freddo ma anche dalle avversità della vita. Un 
cappotto che è prima, al suo arrivo a Venezia, una corazza contro il suo 
antico amante e poi un antidoto al freddo interiore che gli procura il 
suo amore ritrovato ma destinato a finire. Se Anonimo è ricordato per 

José Sacristan, Saverio Marconi e Gian Maria Volonté 
durante le riprese del film Ogro, regia di Gillo Pontecorvo. 
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In alto: Saverio Marconi, Gian Maria Volonté, 
Eusebio Poncela e José Sacristan 
durante le riprese del film Ogro, 
regia di Gillo Pontecorvo. 

A sinistra Florinda Bolkan e Tony Musante 
in una foto di scena del film Anonimo Veneziano, 
regia di Enrico Maria Salerno. 
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filming and trying to find the right lights for 
Venice, I saw the city wearing the same 'little 
overcoat' in my mind's eye. 

The Four Days and the reality of the poor 
Gianni Polidori created the costumes for the 
film Le Quattro giornate di Napoli. His task 
was to represent a proud yet poor people with 
an innate desire for freedom, under the yoke of 
German occupation. Nanni Loy gave him the 
Robert Capa photos of the occupation of 
Naples, which I had brought from the Magnum 
photographic agency in Paris. The costumes, 
born from those images as explicit as reality it-
self, were so authentic they blended with the 
story. A torn singlet or the skimpy black-cloth 
dress worn by the actress Regina Bianchi, 
tellingly conveyed those dramatic times. Every-
one on the team sought to render Nanni's orig-
inal idea in the best possible way, which was to 
represent an indomitable people - the Neapoli-
tans in fact - who opposed the city's invaders 
with all its might. The results were impressive. 
So much so that they drew the following com-
ments from Hollywood's elite: "As thrilling as 
Battleship Potemkin and as moving as Bicycle 
Thieves'.' (Billy Wilder);"You must see The Four 
Days of Naples, it'll move you to tears, but also 
make you smile, it's heaven and hell in cinema." 
(Burt Lancaster); "The other evening I had the 
pleasure of admiring the film, one of the best di-
rected movies I have ever seen, Nanni, my con-
gratulations to you and your cinematographer." 
(Samuel Goldwyn) 

On Cyprus with Raquel Welch 
The Beloved was made on Cyprus in 1970. 
George Pan Cosmatos' sheer persistence en-
abled him to persuade Raquel Welch - then at 
the height of her career - to play a part that was 
completely new for her: a woman in a Mediter-
ranean family.The costume designer Oscar Cap-
poni was worried that his clothes, which were 
simple to the point of being severe, would not 
be right for Raquel's voluptuous beauty. Over-
coming her initial embarrassment, the actress 
underwent a metamorphosis, while the crew 
watched in disbelief. She went without her usu-
al makeup, revealing her true face, and changed 
her look by straightening her hair, completely 
becoming the character - so that the costumes 
became her - like only a real actress can. The 
only additional touches she wanted were some 
pieces of colored fabric, and one or two 
brighter tones. My work with the lights was 
made easier, and I was able to forgo all the tech-
nical expedients I had organized for a Holly-
wood star. All I had to do was to shoot a film set 
on Cyprus, with a protagonist who looked as if 
she'd been born there. 

le immagini di una Venezia malata e brumosa, scandita da note ispi-
rate, questo cappotto avana, fa anche lui la sua parte per coinvolgerci 
dentro questa intensa storia d'amore. Mentre giravo e provavo a met-
tere le luci a Venezia, anche la città, nella mia fantasia, aveva lo stesso 
"cappottino". 

Le quattro giornate e la realtà della povera gente 
Gianni Polidori curava i costumi del film Le 
quattro giornate di Napoli. Il suo compito era 
raffigurare un popolo orgoglioso e al contem-
po povero, sotto il gioco dell'occupazione te-
desca, con una voglia innata di libertà. Nanni 
Loy diede a Gianni le foto di Robert Capa che 
portai da Parigi dall'agenzia fotografica "Ma-
gnum", sull'occupazione di Napoli. Da quelle 
immagini, esplicite come la realtà, nacquero 
anche i costumi del film, talmente reali da 
amalgamarsi alla storia. Una semplice canot-
tiera strappata, o uno striminzito vestito di 
panno nero dell'attrice Regina Bianchi, dava-
no l'idea precisa della drammaticità del perio-
do. Tutti noi cercammo di rendere al meglio 
l'idea originale di Nanni, che era quella di rap-
presentare un popolo indomito, quello napole-
tano, che si oppose con tutte le forze al suo invasore. I risultati sono 
stati molto importanti. Tanto da convincere alcune personalità della 
Hollywood del periodo a scriverci queste belle parole: "Così emozio-
nante come La corazzata Potèmkin, così commovente come Ladri di bi-
ciclette" (Billy Wilder); "Dovete vedere Le quattro giornate di Napoli, vi 
commuoverà fino a farvi piangere, ma anche sorridere, è l'inferno e il 
paradiso nel cinema" (Burt Lancaster); "L'altra sera ho avuto il piace-
re di ammirare il film, è una delle più belle opere di regia che abbia 
mai visto, Nanni, mi congratulo con te e con il tuo direttore della foto-
grafia" (Samuel Goldwyn). 

I fotografo Robert Capa. 

Finding Italy in Germany 
At the 1979 Berlin Film Festival I was very stuck 
by The Tin Drum by Volker Schlòndorff. The 
Germanic precision with which a conflictual 
past was depicted through the eyes of a little 
boy who decides not to grow up when faced 
with a changing world, fascinated me. Dagmar 
Niefind's compelling costumes revealed how 

A Cipro con Raquel Welch 
The Beloved - Femmina violenta, fu realizzato nel 1970 all'isola di Ci-
pro. George Pan Cosmatos con grande tenacia convinse Raquel Welch, 

allora all'apice del successo, ad interpre-
tare un ruolo per lei inedito, quello di 
una donna di famiglia mediterranea. Il 
costumista Oscar Capponi era preoccu-
pato che i suoi abiti rigorosi e semplici 
potessero non essere giusti per la bellez-
za prorompente di Raquel. Dopo un pri-
mo imbarazzo, l'attrice fece la sua meta-
morfosi, davanti ad una troupe incredu-
la. Eliminò il solito trucco mostrando il 
suo vero volto, modificò la pettinatura 
stirandosi i capelli, entrò così nel perso-
naggio e al contempo nei costumi come 
solo le vere attrici sanno fare. Agli abiti 
di scena volle solo aggiungere piccole 
stoffe colorate e qualche tonalità più vi-
vace. Il mio lavoro sulle luci fu facilita-
to, gli accorgimenti tecnici che avevo 
preparato per una diva hollywoodiana 

furono tutti accantonati. Dovevo solo riprendere un film ambientato a 
Cipro con una protagonista che sembrava essere nata proprio là. 

Raquel Welch sul set del film 
The Beloved • Femmina violenta, 
regia di George Pan Cosmatos. 
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Marcello Gatti e Raquel Welch sul set del fi lm The Beloved - Femmina violenta, 
regia di George Pan Cosmatos. 
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much the film and its atmospheres owed to 
Federico Fellini's imagination and to Danilo Do-
nati's clown costumes. For me the film was like 
an Amarcord about Germany's loss of inno-
cence. The young protagonist played by David 
Bennent also resembled Comencini's Pinocchio 
in many ways. The reality depicted by Schlòn-
dorff was like a circus of wonders. While 
Comencini told a story that sprang from Carlo 
Collodi's imagination, The Tin Drum was a fres-
co of Germany between the two world wars. 
What these three films have in common is that 
they are all strengthened by extraordinary ideas 
and costumes. 

A Silver Ribbon for Dino Campana 
Inganni is a film about the life of the poet Dino 
Campana. It was my job to recount through im-
ages the personality, dreams and stream of con-
sciousness expression that marked his involun-
tary stay in a mental hospital from 1918 to 
1932, the year he died. His love for the writer 
Sibilla Aleramo had to be represented like a 
dream tinged with an evanescent reality. Olga 
Karlatos played Aleramo, and had the challeng-
ing task of'existing in the dreams' of Campana, 
a role assigned to Bruno Zanin. Prior to shoot-
ing I visualized every scene, filling various note-
books, and then discussed each one thoroughly 
with the costume designer Antonietta Ermini, 
who insightfully chose ethereal costumes con-
sisting in filmy colored voiles as light as dreams. 
This helped me to make my choices for the 
photography, which was almost monochrome, 
colored only by the morning mist, and bluish 
and evanescent in the more oneiric scenes in 
which Sibilla and Dino were together. Although 
shot on a shoestring budget, the movie was ac-
claimed by the critics. When I was awarded a 
Nastro d'Argento (Silver Ribbon) for the pho-
tography, I knew I had Dino Campana to thank 
for it. His moments of lucidity, desire and poet-
ry had inspired me, too. 

Octopus, photographing reality 
When TV series like La Piovra (Octopus), 5,6 
and 7, directed by Luigi Perelli, are filmed cine-
matically, they require the same kind of com-
mitment as a product destined for movie the-
atres, and their value increases over the years. 
The costumes for these series reflected reality 
and evoked stories of everyday life, as reported 
on newscasts. No special concessions were 
made to define character through costume, 
with the exception of the financier Tano Carid-
di, who was inevitably dressed in severe dark 
suits and charcoal gray overcoats. Speed, team-
work and plausibility were of the essence dur-
ing filming. The aim was to convince viewers 
that they were seeing a part of Italian life with 
which they were all familiar. The costume de-
signer Andretta Ferrerò and her collaborators al-
ways helped me with their ideas. The viewers 
appreciated the quality of the series and Octo-
pus became a phenomenon, contributing to the 
political debate of the period. A work of fiction 
that mirrored the life of a society as complex as 
ours. 

Ritrovare l'Italia in Germania 
Nel 1979 durante il Festival di Berlino rimasi affascinato dalla visione 
del Tamburo di latta di Volker Schlòndorff. La meticolosità germanica 
di ritrarre un passato contraddittorio attraverso gli occhi di un bambi-
no che non cresceva di fronte ad un mondo in mutazione mi affascinò. 
I costumi di Dagmar Niefind così evocativi mi convinsero di quanto il 
film e le sue atmosfere dovessero molto alla fantasia di Federico Felli-
ni, ai costumi dei clown di Danilo Donati. Nel film ritrovavo come in 
una sorta di Amarcord, la perdita dell'innocenza della Germania. Il pic-
colo protagonista David Bennent aveva molte somiglianze anche con il 
Pinocchio di Comencini. Una realtà quella di Schlòndorff vista come 
un circo delle meraviglie. Se con Comencini si raccontava la storia na-
ta dalla fantasia di Carlo Collodi, con II tamburo di latta si rappresen-
tava un affresco della Germania tra le guerre mondiali. Questi tre film 
per me sono apparentati perché tutti sostenuti e creati da idee e co-
stumi fuori dal comune. 

Un Nastro d'Argento per Dino Campana 
Inganni è un film sulla vita del poeta Dino Campana. Il mio compito era 
di raccontare, attraverso le immagini, il flusso di coscienza, i sogni e la 

personalità del poeta nella sua 
permanenza forzata in manico-
mio dal 1918 al 1932, anno della 
sua morte. Il suo amore per la 
scrittrice Sibilla Aleramo doveva 
essere rappresentato come un 
sogno tinto di una realtà evane-
scente. Olga Karlatos, che inter-
pretava la Aleramo, aveva il diffi-
cile compito di "essere nei sogni" 
di Campana, interpretato da 
Bruno Zanin. Prima delle riprese 
scrissi vari diari preliminari per 

visualizzare ogni scena, poi ne parlai molto anche con la costumista An-
tonietta Ermini, che sapientemente scelse costumi eterei, fatti di veli co-
lorati, leggeri come lo sono i sogni. Questo aiutò la mia scelta fotogra-
fica quasi monocromatica, colorata solo della bruma del mattino, blua-
stra ed evanescente nelle scene più oniriche in cui Sibilla e Dino si in-
contrano. Il film, anche se girato a basso costo, fu un successo di criti-
ca. Quando mi venne assegnato il mio quinto Nastro d'Argento per la 
fotografia sapevo che il merito era di Dino Campana. I suoi frammenti 
di lucidità, desiderio e poesia avevano ispirato anche me. 

La Piovra, fotografare la realtà 
Quando una serie televisiva come La Piovra 5, 6 e 7, diretta da Luigi 
Perelli, viene girata con gli stessi metodi di un film, richiede lo stesso 
impegno di un prodotto destinato alle sale e acquista valore negli an-
ni. Anche i costumi erano legati alla realtà e rimandavano alle storie di 
tutti i giorni, viste ai telegiornali. Non c'erano concessioni particolari 
che connotavano i personaggi, tranne nella figura di Tano Cariddi, ve-
stito rigorosamente con completi scuri e con cappotti nero antracite. 
Durante le riprese contava la velocità di realizzazione, l'affiatamento 
dei reparti e la plausibilità con la realtà. Lo scopo era convincere gli 
spettatori che era in scena un frammento di un'Italia che tutti cono-
scevano. La costumista Andretta Ferrerò e i suoi collaboratori mi ven-
nero sempre in aiuto con le loro idee. Il pubblico televisivo si accorse 
della qualità e la serie divenne fenomeno e contribuì al dibattito poli-
tico di quegli anni, una storia di finzione che rispecchiava la vita in 
una società tanto complicata da ricordare la nostra da vicino. 

Olga Karlatos durante le riprese del film Inganni, 
regia di Luigi Faccini. 
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David Bennent, protagonista del film II Tamburo di latta, 
regia di Volker Schlóndorff. 

Disegno di un costume di Dagmar Niefind, per il film II Tamburo di latta. 
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Due foto dal set del film Una cavalla tutta nuda, 
regia di Franco Rossetti, autore della fotografia Roberto Girometti, costumi Gaia Romanini Rossetti. 
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Costumi, vestire gli attori 

Qaia 9tbmartini cìhssetti 

I primi segnali di moda si 
hanno alla fine del medio evo, an-
che perché fino ad allora, uomini e 
donne hanno indossato ampie tuni-
che e lunghi mantelli. Dopo questo 
periodo ce stato un grande cambia-
mento nella foggia degli abiti. 
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Roberto Girometti 
Costumes: Clothing the Actors 
Some scholars attribute two functions to 
dressing: protection and decency. Protection is 
understood as dressing to combat the cold, 
which has led to the belief that wearing 
clothes is a universal practice. However, this 
would appear to be contradicted by the fact 
that various anthropologists have shown that a 
cold climate does not necessary imply the 
need to cover oneself, by studying aborigines 
in Tierra del Fuego and in Australia who wore 
minimal garments, despite the fact that they 
lived in geographical areas with fairly low tem-
peratures. 
The first signs of fashion appeared at the end 
of the Middle Ages, also because men and 
women had worn roomy tunics and long 
cloaks until then.After this period there was a 
radical change in the style of clothing. Men 
started to wear short fitted waistcoats and 
hose that was usually colored, and sometimes 
even had different-colored legs. 
Women, on the other hand, began to wear long 
waisted dresses that sometimes had a train and 
were often low-necked; and various types of 
headgear, some quite unusual, such as the con-
ical hat or single- or double-horned headgear. 
Thus the difference between the sexes was ac-
centuated, and also inferred, through dress, 
and later in the history of costume came to be 
a powerful engine in the evolution of fashion. 
After this brief introductory note, I would like 
to say hi to and thank all the costume design-
ers, male and female, who have always inject-
ed countless new ideas into cinema and the-
atre, and fashion in general. However there is 
one person to whom I would like to say a spe-
cial hello and to dedicate the following mem-
ory: Gaia Romanini Rossetti. 
Gaia gained a degree in art history in Florence, 
then moved to Rome where she took a cos-
tume course at the Centro Sperimentale di 
Cinematografìa. She made her debut in 1950, 
clothing the actors in I Falsari by Franco 
Rossi. 

During this period, the Italian film industry 
was engaged in major productions, also with 
American companies, and Gaia created the 
costumes for many leading actors, including 
Doris Duranti, Fosco Giachetti, Vittorio De 
Sica, Isa Miranda, Marina Vlady, Sofìa Loren, Al-
berto Sordi,Anthony Quinn, Franca Faldini, Gi-
anna Maria Canale, Marcello Mastroianni, 
Rossana Podestà, Totò, Gina Lollobrigida, John 
Wayne, Jacqueline Sassard... You name it, she 
designed it during the Fifties and Sixties, when 
Italy had a big hand in nearly all the films that 
were produced. 

I'd like to mention some of the films from that 
period, for which Gaia did the costumes: La ro-
mana by Luigi Zampa, Cronaca familiare by 
Valerio Zurlini, Straziami ma di baci saziami 

Jèh'it) Qrometti 
Costumi, vestire gli attori 

Alcuni studiosi attribuiscono al vestirsi due 
funzioni, protezione e pudore. Per prote-
zione si intende vestirsi contro il freddo, 
per cui da ciò la convinzione che indossare 
abiti sia universale. Però c'è anche la con-
troindicazione che alcuni antropologi han-
no dimostrato che il clima freddo non im-
plichi la necessità di coprirsi, studiando gli 
aborigeni della Terra del Fuoco e gli abori-
geni australiani che usavano abiti molto ri-
dotti, vivendo in aree geografiche con tem-
perature abbastanza basse. 
I primi segnali di moda si hanno alla fine 
del medioevo, anche perché fino ad allora, uomini e donne hanno in-
dossato ampie tuniche e lunghi mantelli. Dopo questo periodo c'è sta-

to un grande cambiamento nella foggia de-
gli abiti. Gli uomini hanno cominciato ad 
usare un panciotto corto e attillato insieme 
a una specie di calzamaglia generalmente 
colorata, e alcune volte addirittura di colo-
re diverso una dall'altra. 
Invece le donne hanno iniziato a portare 
abiti lunghi e attillati a volte con lo strasci-
co, spesso scollati e a indossare dei cappel-
li di varie genere e bizzarri, tipo a cono ri-
gido, a cuffie unicorno o biforcute. Così, si 
è evidenziato attraverso gli abiti la propria 
differenza sessuale, e anche di tipo dedutti-
vo, che poi in seguito ha rappresentato nel-
la storia del costume un potente motore 
per lo sviluppo della moda. Fatto questo 
piccolo preambolo sul costume, vorrei sa-

lutare e ringraziare tutti i costumisti e le costumiste, perché hanno 
sempre dato nuove idee per la moda in generale, e 
molto nel cinema e nel teatro. 
C'è però una persona che vorrei ancora salutare e 
alla quale dedicare questo ricordo, Gaia Romanini 
Rossetti. 
Gaia si laurea a Firenze con una tesi di storia del-
l'arte, poi si trasferisce a Roma e frequenta il Cen-
tro Sperimentale di Cinematografia nel corso di 
costume, e nel 1950 inizia a vestire gli attori nel 
film I Falsari di Franco Rossi. 
E in questo periodo dove il cinema italiano ha 
grandi produzioni anche con il cinema d'oltreo-
ceano ha vestito molti personaggi, tra i quali Doris 
Duranti, Fosco Giachetti, Vittorio De Sica, Isa Mi-
randa, Marina Vlady, Sofia Loren, Alberto Sordi, 
Anthony Quinn, Franca Faldini, Gianna Maria Ca-
nale, Marcello Mastroianni, Rossana Podestà, 

Roberto Girometti 

Un giovane Marcello Mastroianni 
in una foto del 1952. 

Il manifesto del film 
7 uomini d'oro, 

regia di Marco Vicario, 
autore della fotografia 

Ennio Guarnieri. 
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UOMINI MARCO VICARIO 

D* f l B f i ROSSANA PODESTÀ 
PHILIPPE LEROY 

BASTONE MOSCHIN-GABRIELE TINTI-MAURICE POLI-GIAMPIERO ALBERTINI 
MANUEL ZARZO-DARIO DE GRASSI. JOSÉ SOAREZ ZZZZZZSZZ.'ZZ. 

Il manifesto del film 7 uomini d'oro, 
regia di Marco Vicario, 

autore della fotografia Ennio Guarnieri. 
In alto un bozzetto di Gaia Romanini Rossetti 

per Rossana Podestà. 
A destra l'attrice in una scena di 

7 uomini d'oro. 
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by Dino Risi, Legend of the Lost by Henry 
Hathaway, Za regina delle amazzoni by Vitto-
rio Sala, and 1 sette uomini d'oro by Marco Vic-
ario, to name a few. 
I met Gaia in 1967, just after I had finished Al-
berto De Martino's film Dalle Ardenne all'in-
ferno. It was on the film El desperado by Fran-
co Rossetti, the cinematographer was Angelo 
Filippini and I was assistant cameraman. This 
was one of the countless spaghetti Westerns, 
but one that was painstakingly prepared and 
made by all the various collaborators. In actu-
al fact, Quentin Tarantino recently voted it the 
best of all our Westerns, giving it the maximum 
number of stars (see Dizionario del western 
all'italiana by Marco Giusti). 
The great thing about Gaia, whom I really 
liked, was that when she was designing the 
costumes for that film, especially those for the 
hero (Andrea Giordana), she would always ask 
us collaborators what we thought, to see if the 
costume and colors she had in mind were 
right for the actors. I really appreciated that. 
Gaia had a special gift for sparkling comedy 
with a touch of the grotesque, which is evi-
dent in her countless designs full of whimsy 
and wit, where she had a lot of fun with little 
veils, trimmings, ribbons, tassels, bunches of 
cherries, and other fun touches. The brio and 
lightness (completely feminine) of her designs 
was much appreciated by Luchino Visconti 
and Piero Tosi, and had its origins in the work 
of Maria De Matteis, and that of fellow Tuscan 
Gino Carlo Sensani, whom she worshipped. 
When I began to do cinematography, I made 
two films with Gaia Romanini and Franco Ros-
setti: Una cavalla tutta nuda with Barbara 
Bouchet, Renzo Montagnani and Don Backy, 
and Nipoti miei diletti, in 1974, with a top-rate 
cast featuring Adriana Asti, Romolo Valli, Lu-
ciano Salce, Giancarlo Sbragia, Renzo Palmer, 
Maurizio Bonuglia, Marc Porel, and a young 
Mattia Sbragia. Also while we were preparing 
this project Gaia asked my opinion about the 
colors she should use in the various situations 
of the story. As I was a young cinematographer 
at the time I always tried to be on the spot as 
much as possible, and also to learn as much as 
I could from this 
remarkably pro-
fessional costume 
designer. 

Unfor tunately , 
Gaia had an oper-
ation for an in-
jured disk that she 
never recovered 
from, and had to 
spend the last 
years of her life in 
a wheelchair. 
Goodbye Gaia, 
and thank you for 
e v e r y t h i n g you n manifesto del film 
left us. Timbuctù, 

regia di Henry Hathaway. 
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II manifesto del film 
Straziami ma di baci saziami, 
regia di Dino Risi, 
autore della fotografia 
Alessandro D'Eva. 

Totò, Gina Lollobrigida, John Wayne, Jac-
queline Sassard, e chi più ne ha più ne met-
ta, come ripeto, in quel cinema degli anni 50-
60 tutto il cinema o quasi passava nel nostro 
paese. 
Voglio ancora aggiungere alcuni titoli di film 
dell'epoca La romana di Luigi Zampa, Crona-
ca familiare di Valerio Zurlini, Straziami ma 
di baci saziami di Dino Risi, Timbuctu di 
Henry Hathaway, La regina delle amazzoni di 
Vittorio Sala, I sette uomini d'oro di Marco 
Vicario e tanti altri. 
Conobbi Gaia nel 1967 aveva finito un film di 
Alberto De Martino (Dalle Ardenne all'infer-
no) io facevo l'assistente operatore, la foto-
grafia era di Angelo Filippini, il film era El 
desperado di Franco Rossetti, uno dei tanti 
western spaghetti, ma preparato e girato con 
grande cura da tutti i rappresentanti delle va-
rie categorie di collaboratori, film che Quen-
tin Tarantino giura di preferire ultimamente 
tra tutti i nostri western, dandogli il massimo 
delle stellette, ("Dizionario del western all'italiana" di Marco Giusti). 
La cosa bella di Gaia per la quale avevo molta simpatia era che men-
tre in preparazione faceva i disegni dei costumi del film e dell'attore 
eroe (Andrea Giordana) chiedeva i pareri di noi collaboratori per capi-
re se fosse giusto vestire l'attore in quel modo e con quei colori e la co-
sa mi piaceva molto. 
Gaia era portata particolarmente per il gene-
re brillante, comico, colorito, velatamente 
grottesco, e lo si avverte dai numerosi bozzet-
ti capricciosi, pieni di spirito e di scherzucci 
con velette, fronzoli, nastri, nappe, mazzolini 
di ciliegie, ed altre cose spiritose. Ebbe la sti-
ma di Luchino Visconti e Piero Tosi per lo spi-
rito e la leggerezza (tutta femminile) con cui i 
suoi bozzetti venivano tracciati, che in un 
modo o nell'altro provenivano da Maria De 
Matteis e dal conterraneo Gino Carlo Sensa-
ni, per il quale aveva una grande venerazione. 
Dico questo perché, quando iniziai a fare la 
fotografia cinematografica, feci con Gaia Ro-
manini e Franco Rossetti due film, il primo 
Una cavalla tutta nuda con Barbara Bouchet, 
Renzo Montagnani e Don Backy, il secondo 
nel 1974 Nipoti miei diletti con un cast di at-
tori straordinari, Adriana Asti, Romolo Valli, 
Luciano Salce, Giancarlo Sbragia, Renzo Palmer, Maurizio Bonuglia, 
Marc Porel, ed un giovane Mattia Sbragia, ed anche in questo caso 
Gaia durante la preparazione del film mi chiedeva pareri sui colori da 
abbinare nelle varie situazioni della storia del film, per cui all'epoca es-
sendo un giovane autore della fotografia cercavo di essere il più pre-
sente possibile, ma cercavo anche di apprendere il più possibile da 
questa straordinaria professionista del costume. 
Purtroppo però a metà degli anni ottanta subisce un intervento di di-
scopatia dal quale non riuscirà più a riprendersi, trascorrendo gli ulti-
mi anni della sua vita su una sedia a rotelle. 
Ciao Gaia, e grazie per tutto quello che ci hai lasciato. 

THEY FIGHT A DOZEN DIRTY 
t m DIFFERENT WAYS. ^ 

Il manifesto americano del film 
Dalie Ardenne all'inferno, 
regia di Alberto De Martino. 
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Luchino Visconti durante le riprese del film Morte a Venezia, autore della fotografia Pasqualino De Santis. Foto di Mario Tursi. 
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Davide Mancori con il presidente dell'Aie Sergio Salvati. 
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Conoscenza, ordine, rispetto e disciplina 

L'indirizzo propedeu- f 
tico cui sono destinati i 
libri dell'Associazione nei 
quali sarà inserito questo 
mio scritto mi impone, 
come ogni volta, delle 
attente riflessioni. 

cMkm Canonero 

DhyUis Dalton 

Danilo Donati 

Dante Terretti 

Diero Qhmuxli 

c7tino Vittorio SYoixirese 

Qabriella Desaicci 
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Davide Mancori 
Knowledge; Order; Respect 
and Discipline 
Since this AIC volume in which my article is 
featured has an educational purpose - like 
all AIC volumes - I must reflect on it at 
length, as usual. 
I get satisfaction from knowing that these 
texts of ours are read in film schools: on the 
one hand, because it enables me to make a 
small contribution to training students, even 
if it's sometimes a question of only providing 
technical information; on the other, because 
it has instilled in me a profound respect for 
the themes treated, and I have always re-
frained from dealing with them in a pre-
sumptuous or prejudiced, egocentric way. 
However, this year's theme gives me an ex-
cellent opportunity to express a personal 
feeling that on other occasions had to take 
second place, for obvious professional rea-
sons. 
I realize that there is a real danger of my di-
gressing from the theme we have been giv-
en, and consequently of being criticized by 
some experts, but I'm going to follow my 
heart anyway, and make some considera-
tions, and a final suggestion. 
I think I can say, without being accused of 
exaggerating, that nowadays costume is an 
aspect of cinema that is often underrated or, 
at any rate, not given due importance. The 
texts devoted to film analysis currently avail-
able in Italy, including those by eminent au-
thors, stress the importance of the story, the 
screenplay and the direction, and at a sec-
ondary level, that of the photography, the 
sets and the editing, and, in some cases, the 
music. But the costumes are always the last 
thing mentioned, if at all. Yet, by carefully 
surfing the web I really got into the subject, 
discovering that Italy has won endless recog-
nition and awards in this field. 
From 1949 to the present, Italian costume 
designers have chalked up as many as 30 Os-
car nominations, and won eight statuettes. 
After being nominated for an Academy 
Award for Prince of Foxes in 1950, Nino Vit-
torio Novarese brought home two of the 
coveted statuettes for Cleopatra (1964) and 
Cromwell (1971). Piero Gherardi also won 
an Oscar in the black & white section for the 
costumes he designed for 8 1/2, after netting 
a statuette two years previously for La dolce 
vita. There was no stopping Nino Vittorio 
Novarese: he received another two nomina-
tions for The Agony and the Ecstasy and The 
Greatest Story Ever Told in 1966, but that 
year the award went to Phyllis Dalton whose 
costumes for Doctor Zhivago (1965) were 
unbeatable. Piero Tosi is also a great master, 
although his costumes for II Gattopardo 
(1964), Morte a Venezia (1972), Ludwig 
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Conoscenza, ordine, rispetto e disciplina 
L'indirizzo propedeutico cui sono destinati i libri dell'Associazione nei 
quali sarà inserito questo mio scritto mi impone, come ogni volta, del-
le attente riflessioni. 
Sapere che questi testi vengono letti nelle scuole in cui si insegna ci-
nema mi ha, da una parte, sempre gratificato perché cosciente di ave-
re la possibilità di dare un piccolo contributo alla causa anche se for-
nendo, a volte, solo informazioni meramente tecniche, dall'altra, mi ha 
anche sempre imposto una forma di profondo rispetto per i temi trat-
tati, badando bene a non affrontarli con presunzioni o pregiudizievoli 
di natura soggettiva. Stavolta, posto di fronte al nuovo compito, per-
cepisco però una lauta possibilità di esternare un sentimento persona-
le che in altre occasioni, anche per ovvie ragioni professionali, ho do-
vuto tenere in secondo piano. 

Mi rendo conto che il rischio di finire fuori 
dal compito assegnatomi è reale, con la con-
seguente legittima critica di qualche esper-
to, ma voglio comunque seguire il cuore e 
cercare di offrire con queste mie considera-
zioni un piccolo suggerimento. 
Mi sembra di poter affermare, senza essere 
tacciato di esagerazione, che quello dei co-
stumi nel cinema è un aspetto, oggi, spesso 
sottovalutato o comunque non dimensiona-
to con la giusta dose di importanza. Nei te-
sti di analisi cinematografica che circolano 
nell'attuale panorama italiano, anche redat-
ti da autorevoli firme, troverete che viene 
sottolineato sicuramente il rilievo che assu-
mono il soggetto, la sceneggiatura, la regia e 
poi, in una seconda lettura, la fotografia, le 

scenografie, il montaggio. In qualche caso, la musica, ma solo in fon-
do, e neanche sempre, i costumi. Eppure, facendo un attento utilizzo 
del web, mi addentro nell'argomento e scopro una quantità infinita di 
citazioni e riconoscimenti. 
lì palmares tricolore riguardante i costumi ha collezionato, dal 1949 ad 
oggi, la bellezza di trenta candidature all'Academy Awards, delle quali 
otto trasformate in premi Oscar. Leggo che Nino Vittorio Novarese, do-
po la precedente candidatura de II principe delle volpi nel 1950, con 
Cleopatra (1964) e con Nel pugno la forza di un popolo (1971) portava-
no a casa due ambite statuette. Ancora nel 1964, nella sezione dedica-

li manifesto americano del film 
Il principe delle volpi, 
regia di Henry King. 

ta al bianco e nero, Piero Ghe-
rardi vinse il premio vestendo 
8 e 1/2. Due anni prima lo ave-
va già vinto con La dolce vita. 
Esagerando, Nino Vittorio 
Novarese, attraverso i film II 
tormento e l'estasi e La più 
grande storia mai raccontata si 
permisero di avere ben due 
candidature nel 1966. Quel-

Il manifesto del film Cleopatra, 
regia di Joseph Leo Mankievicz. 
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Davide Mancori a Cinecittà insieme ai registi Rollo Martins e Anthony Richmond. 
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(1974), Il vizietto (1980) and La traviata 
(1983) only received nominations.At the end 
of the Sixties, a promising young costume 
designer from the damp Mantua Oltrepò re-
gion signed II vangelo secondo Matteo 
(1967). His name was Danilo Donati. Two 
years later, he brought home his first Oscar 
for Giulietta degli Spiriti. He did it again in 
1969 with Romeo and Juliet, and won a 
third for II Casanova. More recently, Milena 
Canonero created the costumes for such 
films as Out of Africa (1986), Tucker: The 
Man and His Dream, (1989), Dick Tracy 
(1991), Titus (2000), The Affair of the Neck-
lace (2002), which all received nominations, 
finally winning a statuette for Marie An-
toinette in 2007. And I certainly have no in-
tention of leaving out Franca Squarciapino 
and Gabriella Pescucci, who both won the 
coveted Oscar for Cyrano De Bergerac 
(1951) and The Age of Innocence, respec-
tively. The latter had already received a nom-
ination in 1990 for The Adventures of Baron 
Munchausen. Lastly, other well-deserved 
nominations were earned by Enrico Sabbati-
ni for Mission (1987), Maurizio Millenotti for 
Hamlet (1991) and Dante Ferretti for Kun-
dun (1998). 

I would now like to externalize that feeling I 
mentioned earlier, knowing that I risk losing 
the hard-earned points and respect of my 
colleagues, gained through my previous arti-
cles. But I cannot pass up this unique 
chance. I'll get to the point. The technologi-
cal evolution underway in recent years, the 
embrace of the digital world and the ex-
traordinarily rapid progress in the world of 
cinema, have undoubtedly brought consider-
able benefits, opening up incredible new 
possibilities for the big screen. All this tech-
nology, and above all its 'cheapness' that 
makes it accessible to everyone, has created, 
paradoxically, a series of abnormalities in our 
field, which have often become monstrosi-
ties. Suddenly, everyone found they could be-
come directors, or at least call themselves 
such. And this from one day to the next, 
thanks to easy access to certain technologi-
cal equipment. Disturbingly, this laudable 'de-
mocratization' of creative media has turned 
into a deadly 'boomerang'. It suffices to note 
how poorly qualified many 'professionals' 
are, since they have often just found them-
selves working in the business, or, I would 
even go as far as saying, got into it by under-
hand means. Or to witness the lack of hu-
mility in people who call themselves video 
makers, especially when they think they 
know everything about the other profes-
sions, and don't. They all consider them-
selves qualified to discuss photography, pro-
duction design, camera movements, makeup 
and every other technical aspect of creating 
and composing a take, making decisions 
about lights and lenses, sets and micro-
phones, despite the fact that they do not pos-

l'anno però il premio toccò a Phyllis Dal-
ton che fu imbattibile con il bellissimo II 
dottor Zivago (1965). Grandissimo fu an-
che Piero Tosi, anche se le sue opere II 
Gattopardo (1964), Morte a Venezia 
(1972), Ludwig (1974), Il vizietto (1980) e 
La traviata (1983) furono soltanto candi-
date. A cavallo tra la fine degli anni '60 e i 
primi anni '70, un promettente costumi-
sta proveniente dall'umido oltrepò man-
tovano firmò II vangelo secondo Matteo 
(1967). Il suo nome era Danilo Donati. 
Due anni dopo, con Giulietta degli spiriti 
portò a casa il suo primo Oscar. Nel 1969 
replicò con Romeo e Giulietta. Nel 1977 
vinse il terzo con II Casanova. Nei ricordi 
più recenti incontriamo Milena Canonero 
che ha vestito opere come La mia Africa 
(1986), Tucker - L'uomo e il suo sogno (1989), Dick Tracy (1991), Titus 
(2000), L'intrigo della collana (2002), tutte candidate, ma la statuetta 
l'ha conquistata nell'ultima premiazione con Marie Antoinette (2007). E 
non voglio naturalmente tralasciare Franca Squarciapino con Cyrano 
De Bergerac (1991) e Gabriella Pescucci con L'età dell'innocenza (1994), 
entrambe vincitrici dell'ambito Oscar. Quest'ultima si era già candida-
ta nel 1990 con II Barone di Munchausen. Infine altre onorevoli candi-
dature sono arrivate da Enrico Sabbatini per Mission (1987), Maurizio 
Millenotti con L'Amleto (1991), Dante Ferretti con Kundun (1998). 
Voglio ora ritornare al mio outing annunciato all'inizio, ribadendo la 
consapevolezza del rischio di perdere quei punti di considerazione 

presso gli addetti ai lavori, da me 

Il manifesto americano del film 
Titus, regia di Julie Taymor, 

autore della fotografia Luciano Tovoli. 

Daniel M imbelle Win «» n .1 
DAY II WIS PFKIFHR RIDIR 

"Tvto I humhs Up!" 

faticosamente guadagnati con gli 
scritti precedenti. Ma l'irripetibile 
occasione non mi permette di ri-
nunciare. Vengo al dunque. L'evo-
luzione tecnologica generale in at-
to negli ultimi anni, l'apertura ver-
so il mondo digitale e il progresso 
straordinario e repentino che ha 
pervaso il mondo del cinema han-
no portato senz'altro grandi bene-
fici, aprendo nuove ed incredibili 
frontiere al grande schermo. Tutta 
questa tecnologia e, soprattutto, la 
sua "economicità" con una dispo-
nibilità così alla portata di tutti, ha 
però, paradossalmente, creato nel 
nostro contesto anche una serie di 
anormalità, spesso trasformatesi 
in mostruosità. Improvvisamente 
tutti si sono trovati di fronte alla 
possibilità di diventare registi o, 

perlomeno, di potersi definire tali. E questo dall'oggi al domani, grazie 
alla facilità di accesso a certi mezzi tecnici. Appare alquanto sconfor-
tante pensare che questa lodevole "democraticità" dei mezzi di espres-
sione creativa si sia trasformata in un micidiale boomerang. E' suffi-
ciente osservare il tenore professionale di molti "addetti" affacciatisi 
spesso per caso e, oserei dire, clandestinamente sui set italiani e veri-
ficare la poca umiltà di molti improvvisati videomakers, soprattutto 
nell'approcciarsi, con sapere maldestro, alle varie professionalità del 

Il manifesto americano del film 
L'età dell'innocenza, regia di Martin Scorsese. 
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Marco Giusti e Davide Mancori a Cinecittà. 
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sess the necessary know-how to do this.The 
results of this egocentric exhibitionism are, 
unfortunately, imprinted, like ethereal stele, 
on many of the films made in recent years, 
and have helped to put Italian cinema at the 
bottom of the list in Europe. All this, togeth-
er with political practices that have nothing 
to do with art - which I do not intend to go 
into here - has merely succeeded in driving 
the foreign sales of Italian product to rock 
bottom, and it is a disgrace to the contribu-
tion made to our cinema by eminent direc-
tors such as Sergio Leone, Pier Paolo Pasoli-
ni, Roberto Rossellini, Vittorio De Sica and all 
the many others to whom I humbly apolo-
gize for not having the time or space to men-
tion them by name here. 
The one thing that these new filmmakers 
have had no problem in doing, however, is 
putting an end to specialist disciplines. The 
steady, unrelenting massacre of the various 
professions at the hands of these new bar-
barians, began with the director doing away 
with the cameraman, annihilating this cate-
gory which, by acting as the 'interface' be-
tween the scene and the director, faithfully 
narrated, with expert camera movements, 
what was written in the screenplay and de-
signed on the storyboard. Another inevitable 
consequence of the above 'democratization' 
of the cinematic image was that the costume 
department was actually one of the first to be 
neglected by these short-sighted individuals. 
These people have been too content to park 
themselves in front of a tiny Combo, which 
certainly does not represent what is actually 
happening in front of the camera, to worry 
about giving the correct importance to the 
colors and the styles of the actors' clothes. 
This ever-growing crowd of slapdash direc-
tors, who are often the products of shoddy 
film schools or rip-off courses, has marginal-
ized the costume designer without batting 
an eyelash, consigning him to oblivion. Not 
more than 15 or 20 years ago, I knew cos-
tume designers who carefully studied the 
screenplay, did preparatory sketches and 
then, together with the other heads of de-
partments, chose the colors and fabrics in re-
lation to the light and the setting. I recall that 
on the great films on which I was fortunate 
enough to work, epics like Ghengis Khan 
and Christopher Columbus, and before 
them She. and Romeo and Juliet at the end 
of the Nineties, the costume designers scout-
ed the various locations, which were often in 
vast deserts or high up in the mountains, 
where combat or very dynamic action 
scenes would be shot. One of the reasons 
they did these scouts was that it enabled 
them to choose the right materials for the 
weapons used in the fighting, so that the 
tonalities would not get lost in the colors of 
the surrounding environment - which is al-
so one of the cinematographer's concerns. 
The creative work of the costume designer 

Sandro Mancori e Davide Mancori 
durante le riprese del film Ghengis Khan, 
regia di Ken Annakin e Anthony Dawson. 

cinema. Tutti questi "personag-
gi" si ritengono pronti ad argo-
mentare di fotografia, scenogra-
fia, di movimenti di macchina, di 
trucco e su ogni aspetto tecnici-
stico che serve a creare e com-
porre un'inquadratura cinemato-
grafica, decidendo luci e ottiche, 
scenografie e microfoni. E tutto 
ciò pur essendo privi del know-
how necessario per poterlo fare. 
I risultati di queste egocentriche 
esibizioni sono, purtroppo, rima-
sti impressi, come stele intangi-
bili, su molte delle pellicole rea-
lizzate in questi ultimi anni, con-
tribuendo a declassificare la ci-
nematografia nazionale agli ulti-
mi posti in Europa. Tutto ciò, ac-
compagnato da pratiche politi-
che che nulla hanno a che fare 
con l'arte e nelle quali, in ogni 
caso, non voglio in questa sede 
addentrarmi, ha avuto come 

unico risultato il crollo delle vendite all'estero dei prodotti Made in 
Italy, mortificando tutto ciò che alla storia del nostro cinema era stato 
offerto da personaggi come Sergio Leone, Pier Paolo Pasolini, Rober-
to Rossellini, Vittorio De Sica e tanti altri cui mi viene di chiedere 
umilmente perdono per non avere qui tempo e spazio per ricordarli 
tutti. 
Una cosa però questi nuovi filmmakers sono riusciti a realizzare con 
estrema facilità: la morte delle specializzazioni nel cinema. La lenta ed 
inesorabile ecatombe delle professioni del set, causata da questi novel-
li barbari, è iniziata con l'allontanamento del regista dall'operatore di 
macchina provocando così l'estinzione di quest'ultima categoria che, 
interfacciandosi tra la scena e il director, narrava fedelmente, con sa-
pienti movimenti di macchina, ciò che era scritto sulla sceneggiatura e 
disegnato nello storyboard. Un'altra logica e ineluttabile conseguenza 
di questa "democraticizzazione" dell'immagine cinematografica è sta-
ta che il primo dei reparti ad essere trascurato da questi miopi perso-
naggi è stato proprio quello dei costumi. 
Questi signori sono troppo impegnati a restare, affondati e contenti, 
seduti davanti ad un minuscolo Combo, che certamente non restituisce 
ciò che realmente accade di fronte alla macchina da presa, per preoc-
cuparsi di dare il giusto peso ai colori e alle fogge degli abiti indossati 
dagli attori. Questa, sempre più numerosa, folla composta di directors 
improvvisati, spesso usciti da scuole approssimative e corsi truffaldini, 
ha giustiziato senza battere ciglio il ruolo del costumista condannan-
dolo alla emarginazione e all'oblio. Non più di quindici o venti anni fa 
ho conosciuto addetti ai costumi che studiavano con attenzione la sce-
neggiatura ed elaboravano schizzi e poi, in accordo con gli altri capi-
reparto della troupe, decidevano sulla scelta dei colori e dei tessuti in 
funzione della luce e dell'ambiente. Ricordo che nelle grandi opere cui 
ho avuto la fortuna di partecipare, nei kolossal come il Ghengis Khan 
o come il Christopher Columbus, ma prima ancora su She o, al termi-
ne degli armi '90, Romeo and Juliet, i costumisti effettuavano anche dei 
sopralluoghi preventivi sulle locations, spesso vasti deserti o alte mon-
tagne, dove si sarebbero girate scene con combattimenti o situazioni 
con molta dinamica. Una delle loro necessità, come quelle dell'autore 
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della fotografia, era di scegliere i materiali giusti per confezionare le 
armature usate nelle battaglie in modo che, per le loro tonalità, non ve-
nissero ad impastarsi con i colori dell'ambiente circostante. L'opera 
creativa dei costume designers era esaltata e ad essa non veniva posta 
alcuna pregiudiziale interferenza esterna con risultati che erano tangi-
bili alla fine della produzione. Tutto questo sembra ora perdersi nella 
notte dei tempi. I progressi tecnologici, che contribuiscono a sostene-
re l'esistenza umana migliorandone il tenore, il comfort e le possibilità, 
hanno sempre e comunque la necessità di essere gestite dal pensiero di 
un esperto della materia, specialmente in quei lavori dove la creatività 
supportata dalla tecnologia non deve divenirne vittima. E' necessaria, 
però, la conoscenza, l'esperienza e il rispetto dei ruoli. Sono nato in un 
cinema che imponeva rigore ed attenzione nella scelta di ogni fram-
mento del film che doveva realizzarsi. Un rigore morale e comporta-
mentale. Molto di più è stato percorso da chi, prima di me attraverso 
una faticosa disciplina, faceva nascere delle opere con pesanti e poco 
maneggevoli macchine da presa dotate di parallasse, quindi prive del 
sistema reflex, e con durissime pellicole bianco e nero da 32 ASA. Le 
loro inquadrature erano dei dipinti. I loro movimenti di macchina era-
no sempre precisi, bilanciati e narrativi. 
Le loro idee sono rimaste impresse nella storia. I prodotti conseguenti 
alle ultime novità, invece, saranno dimenticate il giorno dopo. 
Forse è necessario ritornare all'umiltà, al rispetto delle professioni re-
ciproche e ad uno studio maggiore delle materie cinematografiche. 
Tutto questo per riacquisire quella dignità e quei risultati ormai di-
menticati. 
Per questo il titolo del mio redatto: Conoscenza, ordine, rispetto e di-
sciplina. 

was accentuated, there was no prejudiced 
outside interference, and the results were ev-
ident when the film was finished. Now, all 
this seems a thing of the past.Technological 
advancements help to improve the tenor of 
our lives, provide greater comforts and give 
us more possibilities, but they always need 
to be managed by experts, especially when it 
comes to those works where creativity is 
supported by technology and must not fall 
victim to it. However, this requires know-
how and experience, and roles must be re-
spected. I cut my teeth in cinema where the 
choices concerning every single part of a 
film were made with painstaking rigor. Moral 
and ethical rigor. My predecessors had to 
contend with much more than I:«through 
hard work and discipline they created films 
with heavy, unwieldy cameras with a paral-
lax viewing system - therefore without a re-
flex system - and very harsh black & white 
32 ASA negative stock.Their frames were like 
paintings. Their camera movements were al-
ways precise, balanced and descriptive.Their 
ideas have remained imprinted on history, 
while the products turned out by the latest 
arrivals are forgotten the next day. 
Perhaps we should go back to being humble, 
to mutual respect between professions and 
to greater familiarity with the various cine-
matic skills. In order to regain our dignity 
and to achieve, once again, the kind of re-
sults that have now been forgotten. 
That is why I am entitling my article: Knowl-
edge, Order, Respect and Discipline. 

Marcello Mastroianni, Federico Fellini, Giuseppe Rotunno e Piero Tosi 
durante i provini del film, mai realizzato, Il viaggio di G. Mastorna, detto Fernet. 
Foto di Tazio Secchiaroli (particolare). 
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Giuseppe Pinori durante le riprese del film Contamination, regia di Lewis Coates (Luigi Cozzi). 
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Ciao Mario 

Noi siamo stati in America 
Mario, stupendoci, Abbiamo an-
che noi avuto diverse occasioni 
italiane e americane e assieme 
ai loro grandi costumisti, vanno 
ricordati gli altrettanto non di 
meno grandi Italiani. 

(ìMkna Gmonero 

cDanib Donati 

cPiero Qhcm/ xM 

&Jith 9iead 

cJfino Vittorio Novarese 

Qabriella ^escucci 

Tanca óqucirciapino 

Cinematografia & Costumi 
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Giuseppe Pinori 
Hi Mario 
As you can see, the AIC's inventiveness knows 
no limits. In this year's book, we are dealing 
with the 'clothed body' in film language. 

The sociological gaze is interested in 
forms of exhibition, because ivhen cine-
ma burst onto the scene of entertain-
ment consumption, the forms and ex-
pressions of the body changed irre-
versibly. What the language of the 
'clothed body'and film language have in 
common is the element of vision: dress 
and cinema are, in fact, forms through 
which the body sees the world and inter-
acts with it by expressing itself through 
symbolic systems. 

From Ciak: si gira la moda 
by Raffaella Fabbri 

We were in America, Mario, and we were 
amazed. We, too, had our various breaks in Italy 
and America, so along with their great costume 
designers, we must mention the equally great 
Italians: Milena Canonero and her Oscars for 
Barry Lyndon and Chariots of Fire, as well as 
nominations for Out of Africa, Tucker: The 
Man and His Dream, Dick Tracy and Titus. 
Piero Gherardi, a pivotal costume designer 
who won an Oscar for La dolce vita and was 
nominated for 8 1/2 and Giulietta degli spiri-
ti. Danilo Donati, who netted his first Oscar for 
Romeo and Juliet and a second for 11 Casano-
va, followed by three nominations for La man-
dragola, Il Vangelo secondo Matteo and The 
Taming of the Shrew (together with Irene 
Sharaff). Franca Squarciapino, awarded an Os-
car for Cyrano de Bergerac, and Gabriella Pes-
ateci, who won the statuette for The Age of In-
nocence, and received nominations for The Ad-
ventures of Baron Munchausen and Charlie 
and the Chocolate Factory. Nor should we for-
get Nino Vittorio Novarese who won an Oscar 
for Cleopatra and for Cromwell, and three 
nominations for Prince of Foxes, The Agony 
and the Ecstasy and The Greatest Story Ever 
Told. A tribute must be paid also to great Amer-
ican cinema in the person of Edith Head, the 
most celebrated US costume designer, who in 
the course of her very long career from 1938 
to 1981, gained 33 nominations and carried off 
as many as eight Oscars for The Heiress, All 
About Eve, Samson and Delilah, A Place in 
the Sun, Roman Holiday, Sabrina, The Facts 
of Life and The Sting, 'clothing the bodies' of 
Marlene Dietrich, Bette Davis, Liz Taylor, Bar-
bara Stanwyck and Grace Kelly. 
The introduction to Ciak: si gira la moda 
states that: 

All over the world, at any time of day or 
night, there are millions of people watch-

Come vedi il livello di fertilità dell'AIC non ha limiti. Quest'anno, per il 
nostro libro, ci rapportiamo con il "corpo rivestito" nel linguaggio ci-
nematografico. 

"Ad interessare lo sguardo sociologico sono le forme dell'esibizio-
ne, poiché con l'irruzione del cinematografo sulla scena dei consu-
mi spettacolari, il corpo cambia forme ed espressioni in maniera 
irreversibile. Ciò che il linguaggio del 'corpo rivestito' e il linguag-
gio del cinema hanno in comune è l'elemento della visione: abito e 
cinema sono, infatti, forme attraverso cui il corpo vede il mondo e 
interagisce con esso nel modo di raccontarsi attraverso i sistemi 
simbolici". 

(dal libro di Raffaella Fabbri, "Ciak si gira la moda"). 

Noi siamo stati in America Mario, stupendoci. Abbiamo anche noi avu-
to diverse occasioni italiane e americane e assieme ai loro grandi co-
stumisti, vanno ricordati gli altrettanto non di meno grandi Italiani: 
l'Oscar per Barry Lyndon e Momenti di gloria, oltre alle nomination per 
La mia Africa, Tucker, Un uomo e il suo sogno, Dick Tracy, Titus alla no-
stra Milena Canonero. L'Oscar per La dolce vita e le nomination per 8 
1/2 e Giulietta degli spiriti, al fondamentale Piero Gherardi. A Danilo 
Donati va il primo Oscar per Romeo e Giulietta e in seguito per II Ca-
sanova a cui fanno seguito tre nomination per La mandragola, Il Van-
gelo secondo Matteo e La bisbetica domata (assieme Irene Sharaff). Per 
Cirano di Bergerac va l'Oscar a Franca Squarciapino, mentre a Ga-
briella Pescucci va quello per l'Età dell'innocenza, anche lei seguita da 
due nomination per Le avventure del Barone di Munchausen e La fab-

Anouk Aimée durante le riprese del film La dolce vita, regia di Federico Fellini. 
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brica di cioccolato. Da non dimenticare Nino Vittorio Novarese che ri-
ceve l'Oscar per Cleopatra e Cromwell e anche a lui vanno tre nomina-
tion per II Principe delle volpi, Il tormento e l'estasi e La più grande sto-
ria mai raccontata. Un omaggio va anche al grande cinema Americano 
con la più celebrata tra tutti i costumisti: Edith Head che vince nella 
sua lunghissima carriera, dal 1938 al 1981, ben otto Oscar e trentatre 
nomination per L'ereditiera, Eva contro Eva, Sansone e Dalila, Un posto 
al sole, Vacanze romane, Sabrina, Un Adulterio difficile e La Stangata 
"vestendo i corpi" di Marlene Dietrich , Bette Davis, Liz Taylor, Barba-
ra Stanwyck, Grace Kelly. 
L'introduzione di "Ciak: si gira moda" dice che: 

"In ogni parte del mondo, in qualsiasi momento, milioni di perso-
ne stanno guardando film in cinema, cineteche, aule scolastiche, 
centri sociali o in casa propria. E' ormai convinzione comune che 
il cinema è uno dei media più influenti del nostro secolo, non so-
lo perché ci capita di rievocare i momenti più piacevoli o più com-
moventi trascorsi nel buio delle sale, ma probabilmente ricordiamo 
anche episodi di vita quotidiana in cui abbiamo tentato di essere o 
apparire come i personaggi del grande schermo". 

ing movies in cinemas, film libraries, 
classrooms, social clubs or their own 
homes. It is now a common belief that 
cinema is one of the most influential me-
dia of this century, not only because we 
find ourselves reliving the most pleasing 
or moving moments experienced in the 
darkness of a movie theatre, but proba-
bly because we also recall episodes in 
our daily lives in which we have tried to 
be or to look like the characters on the 
big screen. 

It is from this that Ciak: si gira la moda takes 
its cue, basing itself on the presupposition that 
the imagery of the 'clothed body' has interact-
ed with the big screen for about a century. 
Bye Mario. 
Yours ever, 
Pino Pinori 

"Romeo e Giulietta' 
Questa 

non e una banale 
storia d'amore 

Una locandina del film Romeo e Giulietta, 
regia di Franco Zeffirelli. 

Il manifesto del film La bisbetica domata, 
regia di Franco Zeffirelli. 

Da qui lo spunto del "Ciak: si gira moda", che parte dal presupposto 
che l'immaginario del "corpo rivestito" interagisce con il grande scher-
mo da circa cento anni. 
Ciao Mario. 
Il tuo sempre Pino Pinori. 

«COLUMBIA PICTURES .«ss™ 
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Il manifesto americano del fi lm La mia Africa, regia di Sidney Pollack, costumi di Milena Canonero. 
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Il manifesto e una foto di scena 
del film Scipione l'Africano, 
regia di Carmine Gallone. 
La pellicola fu antesignana 
dei film ambientati nell'antica Roma. 
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L'impatto del costume 
nella scena cinematografica 
a volte è sottovalutato, è 
buona norma invece diffe-
renziare fondali e costumi, 
per avere un risultato finale 
più omogeneo. 

Cinematografia & Costumi 
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Roberto Reale 
The Importance of 
Costumes in a Scene 
You began your career by photographing 
costume films... 
I learnt the ropes in that kind of cinema. I re-
alized right at the beginning of my career, as 
soon as I set foot on the set, that if I made a 
mistake with the photography it could com-
promise the end result.When the films were 
set in ancient Rome the visual problems in-
creased, because the Roman soldier wore dif-
ferent costumes and colors according to the 
period. To render them in the best way, I 
used the light to make the costumes stand 
out from the background. But if the film was 
being made on a shoestring, the lights alone 
often weren't enough, and collaboration be-
tween the costume designer and cinematog-
rapher became fundamental. 

Can a costume influence the person re-
sponsible for the lighting? 
Yes. The impact of costumes on the scene is 
sometimes underrated, and it's a good rule to 
differentiate between backdrops and cos-
tumes to obtain a more homogeneous end 
result. I still get anxious when I think about 
a scene in which a black costume was com-
bined with a black backdrop. In that case, 
the light had to compensate for the lack of 
the third dimension that makes a film realis-
tic on-screen. Then again, an actor's com-
plexion can often be impervious to many 
colors in the background which would make 
the face blend with the rest. I still get asked 
to photograph films on which those mis-
takes are repeated. 

Can an actor's performance be enhanced 
by the photography as well as costume? 
The character to be lit is like a radio anten-
na. We have to pick up his 'signal' with the 
light, in every scene. He must stand out, in or-
der to help him communicate through his 
acting. 

What qualifications should a costume de-
signer have? 
"You can't fake it in the art of costume de-
sign. The two essential elements that distin-
guish a good costume designer are research 
skills and a broad-based culture, but these 
only come after years of work. When you 
meet such people you trust them, because 
you know it will be easy to make the film, 
and the photography will turn out as it 
should. We all know why costume is impor-
tant: it gives character to a film, and evokes 
the period in which it is set.The costume de-
signer's job is difficult, and sometimes al-
most impossible on period films. Being fa-

t/ft costume può influenzare chi dirige le luci? 
Sì, l'impatto del costume nella scena cinematografica a volte è sotto-
valutato, è buona norma invece differenziare fondali e costumi, per 
avere un risultato finale più omogeneo. Ricordo ancora con preoccu-
pazione una scena in cui un costume nero era abbinato ad un fondale 
altrettanto nero. In quel caso mancava alla luce, la terza dimensione, 
quella che in sala rende un film realistico. Spesso anche la carnagione 
di un attore può essere refrattaria a molti colori di sfondo che tendo-
no ad impastare il volto con il resto. Ancora oggi mi capita di ricevere 
proposte di film che ripetono questi errori. 

L'attore, oltre che dai costumi, può essere valorizzato anche dalla foto-
grafia? 
Il personaggio da illuminare è come se fosse l'antenna di una radio. 
L'attore va quindi "captato" con la luce, in tutte le scene, deve essere in 
evidenza per aiutare anche a comunicare la sua recitazione. 

Che caratteristiche deve avere il costumista? 
Quella del costume è un'arte che non s'improvvisa. I due punti fermi 
che distinguono i bravi costumisti sono la ricerca e una solida cultura 
di base, doti che arrivano dopo anni di lavoro. Quando incontri questi 
personaggi ti fidi, perché sai che realizzare il film sarà facile, e il risul-
tato fotografico arriverà. L'importanza del costume la notiamo tutti: 
infonde il carattere al film e suggerisce il periodo. Il costumista fa un 
lavoro difficile, a volte quasi impossibile con i film d'epoca. Sapere in 
anticipo il suo stile e le sue scelte renderebbe più diretto il nostro la-
voro. Per questo vorrei un incontro, prima delle riprese con tutti i re-
parti e non solo tra regia, attori e operatori, per ricercare l'autenticità 
dell'immagine rispetto al periodo in cui vengono rappresentati gli am-
bienti e i costumi di un film. 

Il lavoro del costumista oggi è pienamente valorizzato? 

Hai esordito con film d'e-
poca, in costume. 
Quel tipo di cinema è 
stato per me una nave 
scuola. Agli inizi della 
mia carriera, appena 
messo piede sul set, mi 
sono subito reso conto 
che un mio sbaglio foto-
grafico poteva compro-
mettere il risultato fina-

le. Nei film ambientati nell'antica Roma i problemi visivi aumentava-
no, perché il soldato romano era abbigliato con costumi e colori diffe-
renti secondo le epoche storiche. Per rappresentare tutto al meglio 
staccavo con la luce il costume dal fondo per evidenziarlo, ma spesso, 
se il film era a basso costo, le luci da sole non bastavano e la collabo-
razione tra costume e fotografia diventava fondamentale. 

Roberto Reale a Cinecittà. 
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Non del tutto. Spesso, quando i budget so-
no modesti, le produzioni tendono ad ac-
comunare costumi e scenografia. La diffe-
renza tra le due professionalità è evidente. 
Le idee di un costumista spesso divergono 
da quelle dello scenografo, la loro ricerca 
prima della lavorazione è molto diversa. 
Ognuno ha le sue competenze ed è fonda-
mentale valorizzarle anche durante un 
film. 

Hai collaborato al documentario sullo ster-
minio degli ebrei a Roma: i costumi in quel 
caso erano invisibili, presenti solo nell'im-
maginazione. 

Tempo di libertà fu tra i primi documentari sull'argomento. La produ-
zione era a carico delle vedove e dei familiari morti alle fosse Ardeati-
ne. Con il regista Antonio Racioppi abbiamo voluto ricreare quel pe-
riodo senza personaggi, questi erano sostituiti dalla musica e dalla vo-
ce off. In quel caso i costumi e i personaggi erano rappresentati da pic-
coli oggetti che rappresentavano quel periodo terribile. Costumi e suo-
ni insomma erano evocati ma non apparivano. Come nella scena di via 
Rasella a Roma dove lo spettatore immaginava la truppa nazista solo 
attraverso i suoni secchi degli stivali dell'esercito tedesco sul selciato. 

Dopo aver fatto cinema per le sale, oggi per molti il punto di riferimento 
è la tv: i colori e i neri profondi non sono più quelli di un tempo. 
Quando lavoravamo solo per il cinema il compito di noi autori della fo-
tografia era più semplice. La nostra preoccupazione era che le sale ci-
nematografiche fossero nella norma, rispettando l'altezza e la base 
esatta del fotogramma del film. Oggi il prodotto televisivo è trasmes-
so da uno schermo che appiattisce l'immagine. I nostri impegni sono 
aumentati perché la tridimensionalità delle scene la dobbiamo creare 
noi nel momento delle riprese, quindi c'è sempre più il bisogno di sce-
ne dai colori differenziati. 

Come trasmetti la tua esperienza agli studenti? 
Con la semplicità con cui la sto raccontando a te. Sono molti anni che 
abbino l'insegnamento al lavoro, e l'argomento costumi non è stato 
mai trascurato nelle nostre lezioni. Quando i miei allievi simulano il 
set cinematografico con le loro prove e i loro cortometraggi, il mio 
compito è quello di fargli rendere conto di come sia difficile rappre-
sentare: un periodo, una scena o delle emozioni, attraverso la luce e i 
costumi. 

miliar with his style and choices beforehand, 
facilitates our work.That's why I like to meet 
with all the other departments, and not only 
with the director and actors, prior to shoot-
ing, in order to find the most authentic im-
age for the period depicted by the settings 
and costumes. 

Is the costume designer's work made the 
most of today? 
Not one hundred percent. When production 
companies are on a modest budget, they of-
ten tend to have one person do both the cos-
tumes and sets. The two professions are 
clearly diverse. A costume designer's ideas 
often differ from a production designer's; 
they engage in very different research prior 
to shooting. Each has his own skills and it is 
vital to make the most of these during a film. 

You worked on a documentary about the 
execution of the Jews in Rome: the cos-
tumes were invisible, existing only in the 
imagination... 
Tempo di libertà was one of the first docu-
mentaries to treat the subject. It was pro-
duced by the widows and relatives of those 
who died at the Fosse Ardeatine. We decided 
with the director Antonio Racioppi to 
re-create the period without characters, 
which were replaced by music and voice 
over. Costumes and characters were repre-
sented by small objects associated with that 
horrific time. Costumes were evoked also 
through sound, but never actually appeared. 
As in the Via Rasella scene where the sharp 
ring of jackboots on the cobbles, conjures up 
the Nazi soldiers for the audience. 

Today TV is the point of reference for cine-
matographers who used to do films for the 
big screen, but the colors and deep blacks 
aren't what they used to be... 
When we cinematographers worked just in 
cinema, our task was simpler. Our main con-
cern was that the movie theatres complied 
with the relevant norms, and that the height 
and width of the frame was respected.Today, 
television product is broadcast on a screen 
that flattens the image. Our responsibilities 
have increased because we're the ones who 
have to create deptn in the scenes during 
shooting, so there is an increasing need for 
mise-en-scènes with differentiated colors. 

How do you communicate your experi-
ences to your students? 
As simply as I'm recounting them to you. I've 
combined teaching and work for many years 
now, and the subject of costume has never 
been neglected in our lessons. When my stu-
dents do their tryouts and make their shorts 
as if they were on a real set, my job is to 
make them realize how difficult it is to rep-
resent a period, a scene or emotions through 
light and costumes. 
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Fosco Giachetti e Rafael Calvo 
ritratti per il libretto del film 

L'assedio dell'Alcazar, 
regia di Augusto Genina. 
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Fotografia e costume 

QuseppeSbturm 

^Mìkna Canonero 

In qualsiasi periodo storico sia am-
bientata la storia di un film, dal passato più 
remoto a quello attuale, o nel più lontano 
futuro o nell'immaginario onirico o fantasti-
co, il costume è sempre preminente, stabili-
sce con immediatezza l'epoca, lo stato so-
ciale dei personaggi e i loro caratteri, 

Dario Cecchi 
(Mirki De tylatìeis 

S h De 9fobili 
Qabriella Descucci 
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Giuseppe Rotunno 
Photography and Costume 

Clothes are important, and shoes are 
fundamental, when identifying 

with another person. 
Annette Bening, a very talented 

American movie actress 

Whether a film is set in the ancient past, the 
present, the distant future or the world of fan-
tasy or dreams, costume is of prime impor-
tance, since it immediately establishes the peri-
od, and the social status of the characters and 
their personalities. 

I began to pay attention to costume during my 
first visits to the sets at Cinecittà, where I was 
sent to take photos for the press office by the 
head of the photographic laboratory, Arturo 
Bragaglia, who sometimes doubled as a charac-
ter actor. 
As I shuttled between the photo lab and the stu-
dios, I always passed a lot of extras as they came 
and went from the nearby café, all nonchalant-
ly wearing the most varied costumes. 
The grounds next to the studios were dominat-
ed by three large, well-spaced sets for films that 
were being shot simultaneously: La corona di 
ferro, directed by Alessandro Blasetti; L'assedio 
dell'Alcazar, directed by Augusto Genina, and 
one of the many versions of La nascita di Sa-
lome, by Jean Choux. 
In addition to the various period costumes, 
there was the modern evening dress worn by 
actors and walk-ons in the ballroom scenes and 
other ceremonial events featured in the bland 
'white telephone' films being made in the dif-
ferent studios. Costumes are always necessary. 
Even if a film takes place in the Garden of Eden, 
a fig leaf or a G-string is required, which are as 
indispensable as the most sophisticated period 
costumes that not only instantly evoke an era 
but also communicate the personalities of the 
characters, who may be primitive, dramatic, 
ironical, sad, funny... Charlie Chaplin, with his 
bowler hat, tight jacket, baggy trousers, clown's 
shoes and cane, was the Tramp, but we couldn't 
identify the character without his costume. On 
the other hand, each item of his outfit - includ-
ing his cane - even if seen singly, immediately 
conjured up the image of the Tramp, and made 
us smile without his being present. 
When I left the photo lab and entered the cam-
era department at Cinecittà, I started working 
on the set, first as assistant cameraman and then 
as cameraman.These professions allowed me to 
frequent the costume department and to focus 
on the relationship between costume and light, 
observing how the chromatic values of the cos-
tumes changed according to the directionality 
and density of the light, which was conditioned 
by the quantity absorbed or reflected by the il-
luminated elements. 

Qiuseppe Sturino 
Fotografia e costume 

"Nell'immedesimarsi in un'altra persona sono importanti 
i vestiti e sono fondamentali le scarpe". 

Annette Bening, attrice americana di grande talento. 

In qualsiasi periodo storico sia ambientata la storia di un film, dal pas-
sato più remoto a quello attuale, o nel più lontano futuro o nell'imma-
ginario onirico o fantastico, il costume è sempre preminente, stabilisce 
con immediatezza l'epoca, lo stato sociale dei personaggi e i loro ca-
ratteri. 

La mia attenzione per il co-
stume iniziò durante le mie 
prime visite ai set di Cine-
città per scattare foto per 
l'ufficio stampa, incaricato 
dal mio capo reparto del la-
boratorio fotografico Arturo 
Bragaglia che a volte si esi-
biva come attore interpretan-
do ruoli di caratterista. 
Il tragitto tra il laboratorio 
fotografico e i teatri di posa 
era sempre frequentato da 
molti figuranti che andavano 
e venivano dal bar indossan-
do con disinvoltura e noncu-
ranza i più svariati costumi. 
Nei terreni adiacenti ai tea-

tri, dominavano lo spazio tre grandi scenografie, ognuna distante dal-
le altre, di tre film in lavorazione che erano La corona di ferro, regia di 
Alessandro Blasetti, L'assedio dell'Alcazar, regia di Augusto Genina e 
una delle tanti versioni della Nascita di Salomè, del regista Jean Choux. 
Ai molteplici costumi d'epoca si aggiungevano abiti da sera moderni, 
indossati da attori e figuranti impegnati nelle riprese di saloni da bal-
lo e altri cerimoniali del cinema asettico dei telefoni bianchi, in lavo-
razione all'interno dei vari teatri di posa. I costumi sono sempre ne-
cessari, se il racconto di un film si svolge nel paradiso terrestre, servi-
ranno indumenti semplici come una foglia o un perizoma, indispensa-
bili quanto lo sono i costumi d'epoca più sofisticati, che danno con im-
mediatezza non solo l'epoca, ma anche il carattere dei personaggi, che 
possono essere primitivi, drammatici, ironici, tristi, comici.... Charlie 
Chaplin con la sua bombetta, la sua giacchetta stretta, i pantaloni ec-
cessivamente larghi, le sue scarpe abbondanti e il suo bastoncino era 
Chariot, e senza il suo abbigliamento non lo si riconosceva, al contra-
rio ogni suo capo di vestiario, bastoncino compreso, visti anche singo-
larmente ricordavano con immediatezza il personaggio Chariot e face-
vano sorridere anche senza la sua presenza. 

Un giovane Giuseppe Rotunno durante le riprese di un 
documentario. 
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Passato dal laboratorio fotografico al reparto operatori di Cinecittà, 
cominciai a lavorare sui set, prima come aiuto operatore e poi come 
operatore di macchina, lavori che mi permisero di frequentare le sar-
torie e porre la mia attenzione sul rapporto costume-luce osservando 
come cambiano i valori cromatici dei costumi cambiando la direzio-

nalità e la densità della luce, condi-
zionata dall'assorbimento e dalla ri-
flettenza dei soggetti illuminati. 

cmm o u m 

Il manifesto del film Casta diva, 
regia di Carmine Gallone. 

La memoria limita i miei ricordi al 
dopoguerra e non mi permette di an-
dare oltre la Lila De Nobili, che oltre 
a essere una grande costumista era 
anche una grande scenografa, i suoi 

V * Le*!—! | bozzetti sono quadri di notevole valo-
ì \ " p ^ T I re pittorico. 
% , V . W I Tra i primi costumi che ho potuto ap-
^ \N t I prezzare sui set ci sono quelli di Ma-

ria De Matteis durante le riprese di 
Casa Ricordi e Casta Diva, film diretti 
da Carmine Gallone, fotografia di 
Marco Scarpelli del quale ero opera-
tore alla macchina, scenografia di 
Mario Chiari, film di argomento mu-

sicale lirico, Gallone era un regista molto esigente, sceglieva sempre i 
suoi collaboratori tra i migliori disponibili: Maria De Matteis, Mario 
Chiari e Marco Scarpelli, davano garanzia di grande qualità. Alternati-
vamente, sempre alla macchina, questa volta con G.R.Aldò, conobbi 
Piero Tosi partecipando alla lavorazione di soggetti come: Anna Ma-
gnani, episodio del film Siamo donne e Senso, entrambi di Luchino Vi-
sconti e La Provinciale, di Mario Soldati. In seguito ebbi un'altra occa-
sione di lavorare con la De Matteis nel film Fantasmi a Roma, regia di 
Antonio Pietrangeli, in questa occasione essendo passato alla direzio-
ne della fotografia, la mia collaborazione con il costume era aumenta-
ta; la realizzazione delle immagini poneva un problema alla fotografia, 
in modo particolare nelle scene nelle quali i fantasmi agivano negli 
stessi ambienti e mischiati ai personaggi reali, la risoluzione venne in 
modo particolare dalla De Matteis che realizzò costumi e trucco dei 
fantasmi con la sola gradazione dei grigi. I 
risultati furono ottimi ma ponevano un 
problema alla fotografia che venne risolto 
con alcuni provini; selezionando le posi-
zioni delle luci in modo tale che la direzio-
nalità e la densità dei loro fasci di luce non 
provocassero riflessi colorati, dovuti alle 
superfici riflettenti degli arredi o ai vestiti 
dei personaggi reali, diretti sui fantasmi, 
vanificando in parte la monocromia del 
grigio, unico segnale per distinguere i con-
creti fantasmi dai personaggi reali. Supe-
rata qualche difficoltà dei primi giorni, 
tutto tornò di normale amministrazione 
come se in campo non ci fossero anomalie. 
Con Tosi ho avuto il piacere di collaborare 
in molti altri film e con registi molto di-
versi: oltre a Soldati e Visconti, con Fellini, 
Monicelli, Zurlini, Pasolini e altri. Piero mi 
ha sempre impressionato per la grande 
passione per il suo lavoro: disegna i costu-

II manifesto del fi lm 
Fantasmi a Roma, 

regia di Antonio Pietrangeli. 

As my memories only go back as far as the post-
war period, they begin with Lila De Nobili, a 
great production designer as well as a costume 
designer, whose designs had a fine pictorial 
quality. 
Some of the first costumes I was able to admire 
while working on the sets were those designed 
by Maria De Matteis for two films about opera, 
Casa Ricordi and Casta Diva, both directed by 
Carmine Gallone. The cinematographer was 
Marco Scarpelli, I was the cameraman, and the 
production designer was Mario Chiari. Gallone 
was a very demanding director, and always 
picked the very best collaborators: Maria De 
Matteis, Mario Chiari and Marco Scarpelli all 
guaranteed top quality. As cameraman once 
again, with G. R. Aldo, I met up with Piero Tosi 
while shooting films like Anna Magnani, an 
episode of Siamo donne, and Senso, both by 
Luchino Visconti, and La Provinciale by Mario 
Soldati. Later, I had another chance to work 
with De Matteis on the film Fantasmi a Roma, 
directed by Antonio Pietrangeli. On this film I 
had moved up to cinematographer, and so I was 
working more closely with the costume depart-
ment.The creation of the images posed a prob-
lem for the photography, especially in those 
scenes in which the ghosts intermingled with 
real characters in the same setting. De Matteis 
solved this in a very original way by using only 
gray tones for the ghosts' costumes and make-
up. The results were excellent but there was 
still a minor problem regarding the photogra-
phy, which was solved by doing some tests. We 
positioned the lights in such a way that the di-
rectionality and density of their beams did not 
produce colored reflections - caused by the 
shiny surfaces of the furnishings or the clothes 
of the real characters - on the ghosts, since this 
would have partly ruined the monochromatic 
gray, which was the one element that distin-
guished the actual ghosts from the real charac-
ters. There were still a few difficulties that had 
to be overcome during the first few days of film-
ing, but it was soon work as usual, as if there 
had been no kinks to iron out. 

I had the pleasure of working with Tosi on 
many other films, the directors of which were 
all very different. I've already mentioned Soldati 
and Visconti, but there was also Fellini, Moni-
celli, Zurlini, Pasolini and others. I have always 
been struck by Piero's great passion for his 
work. He designs costumes and does sketches 
for sets. He treats fabrics by hand and personal-
ly dyes them to obtain particular nuances of col-
or, often transforming an area of his costume 
workroom into an actual dyery, and he also ages 
new fabrics with a wire brush. He knows about 
light and works closely with cinematographers. 
We started working together when we were 
both setting out on our careers. He would en-
trust costumes to me as if they were his chil-
dren, always saying: mind now, Peppino, be very 
careful with this, be very careful with that... 
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Al centro Giuseppe Rotunno, durante le riprese del film La Maya desnuda, regia di Henry Koster. 
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mi, fa bozzetti per la scenografia, tratta i tessuti con le sue mani e li co-
lora personalmente per ottenere gradazioni cromatiche particolari, 
spesso trasforma parti delle sue sartorie in vere e proprio tintorie, in-
vecchia nuovi tessuti con spazzole metalliche per renderle vetuste, co-
nosce la luce e collabora strettamente con gli autori della fotografia. La 
nostra collaborazione è cominciata fin dagli inizi delle nostre carriere, 
mi affidava i costumi come fossero dei figli, "mi raccomando Peppino, 
fai attenzione a quello e a quell'altro", quando ritenuto necessario, si 
facevano provini ai campioni delle stoffe previste per realizzare i co-
stumi'e per analizzarne la resa cromatica, dopo i processi fotochimici 
di sviluppo e stampa. Durante la preparazione del film Le notti bianche 
Piero propose di provinare alcune stoffe dai colori verdognoli e altre 
dai colori rossastri, che dettero risultati fotografici ottimali e più ric-
chi di sfumature di grigi, arricchendo la visione del film. 
Dopo Tosi e De Matteis incontrai Dario Cecchi in un paio di film, uno 
La Maya desnuda, ambientato nella Spagna dell'Inquisizione, che sot-
to il profilo dell'estetica è arrivata a noi con abbondanza di pittura e di 
informazioni, in modo particolare con la grande arte di Francisco 
Goya, realistica, ironica, drammatica, onirica, vista con il suo occhio 
critico di grande valore visivo, che ci ha permesso di conoscere meglio 
non solo i costumi ma anche i caratteri particolari dei personaggi del 
nostro racconto cinematografico, che Dario con i suoi costumi ha sa-
puto trasferire nella nostra epoca con un tocco di modernità senza per-
dere nulla della loro originalità. Così come è riuscita a fare con chia-

rezza visiva Gabriella Pescucci per II 
Barone di Munchausen, personaggio 
fanfarone e inverosimile, le cui van-
terie trasmettono al pubblico tutti i 
valori e i significati più reconditi 
della fantasia del regista Terry Gil-
liam, come fece liberamente lo scrit-
tore G.A.Burger rivedendo il raccon-
to originale. 

Per i costumi di Mio caro dottor Gra-
sler, regia di Roberto Faenza, tratto 
da un racconto di Arthur Schnitzler, 

Milena Canonero fece dei costumi d'epoca così perfetti, che hanno aiu-
tato gli attori ad entrare nei personaggi, e ad inserirsi nella meravi-
gliosa ambientazione originale, opera dello scenografo Burchiellaro e 
hanno facilitato il mio inserimento in un'epoca non molto lontana dal-
la nostra, ma nello stesso tempo lontanissima come stile e atmosfere 
di vita. 

Ricordo con molto piacere la collaborazione con alcuni costumisti ne-
gli Stati Uniti: Anthea Sylbert con i suoi costumi ha reso credibile il pe-
riodo datato in Conoscenza Carnale. Ann Roth per 
il complesso di abiti dell'alta finanza americana in 
modo particolare uno splendido vestito bianco in-
dossato dalla Jane Fonda nel film Rollover-Il volto 
dei potenti, di Alan J.Pakula; e i magnifici costumi 
di Robert Walsky per All That Jazz. 
Illuminare una moltitudine di costumi, realizzati 
da molti costumisti, da quelli d'epoca a quelli più 
moderni, è stato per me di grande stimolo e di 
enorme piacere. 
Il successo internazionale della nostra moda è do-
vuto anche alla grande scuola italiana del costu-
me, tramandata da costumista a costumista. 

Il manifesto del film II Barone di Munchausen, 
regia di Terry Gilliam. 

Il manifesto del film 
Conoscenza carnale, 

regia di Mike Nichols. 

When he felt it was necessary, tests were done 
on samples of the fabrics that would be used 
for the costumes, also to determine the chro-
matic rendering after printing and developing. 
During the preparation of the film Le notti 
bianche, Piero suggested testing some greenish 
fabrics and others that were a reddish color, 
which produced excellent images that were 
richer in gray tones, thus enhancing the visual 
of the film. 
After working with Tosi and De Matteis, I col-
laborated with Dario Cecchi on a couple of 
films. One of these was La Maya desnuda, set 
in Spain during the Inquisition.A period which, 
aesthetically speaking, is documented exten-
sively also through painting, and especially by 
the consummate art of Francisco Goya, by turn 
realistic, ironical, dramatic and oneiric, who 
treated the subject with a critical eye, creating 
a powerful visual impact. His works gave us a 
better understanding not only of the costumes, 
but also the specific personalities of the char-
acters in our film. Dario's costumes were de-
signed to give the characters a touch of moder-
nity, without losing anything of the original. 
Gabriella Pescucci did the same kind of thing 
on The Adventures of Baron Munchausen, 
achieving great visual clarity. The baron is a 
swaggering over-the-top character and it is 
through his bragging that the most hidden as-
pects of Terry Gilliam's imagination are com-
municated to the audience.The same technique 
was adopted by G.A. Burger, in his free adapta-
tion of the original story. 
The period costumes created by Milena 
Canonero for Mio caro Dottor Grasler, based 
on a short story by Arthur Schnitzler, and di-
rected by Roberto Faenza, were so perfect that 
they helped the actors to identify with their 
roles, and to feel at home in the stunningly au-
thentic setting conceived by the production 
designer Burchiellaro.They also made it easier 
for me to re-create a period which, although 
not very far from our own, was light years 
away from it with regard to style and atmos-
pheres of life. 

I also have very pleasant memories of working 
with various costume designers in the United 
States: Anthea Sylbert, whose costumes made 
the Fifties and Sixties so believable in Carnal 
Knowledge, Asm Roth for her ensemble of cos-
tumes for the American world of high-finance, 
especially the stunning white dress worn by 
Jane Fonda, in Rollover by Alan J. Pakula; and, 
last but not least, Robert Walsky, who did the 
splendid costumes for All That Jazz. 
Lighting a multitude of costumes, created by a 
host of different designers, from period clothes 
to the most modern apparel, has been very 
stimulating and given me tremendous pleasure. 
The international success of Italian fashion is al-
so due to the great tradition of Italian costume 
design, which is passed on from one designer to 
another. 
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Federico Fellini durante le riprese del film Fellini - Satyricon. 
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Il manifesto della rassegna "The Second Annual Coolidge Award", 
dedicata nel 2005 a Vittorio Storaro. 
In basso Jean Louis Trintrinant in un fotogramma del fi lm II conformista, 
regia di Bernardo Bertolucci. 
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Cinematografia e costume 

Vittorio utoruro 

Da giovane studente di Fotografia e Cinema-
tografìa, pensavo che l'immagine fosse tutto il 
mondo, educato in scuole non molto differenti dal-
le consorelle internazionali credevo, nella mia in-
nocente ignoranza, che la tecnica insegnatami sul-
la rivelazione dell'immagine foto-cinematografica 
fosse tutto ciò che bisognava sapere. 
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Vittorio Storaro 
Cinematography and Costume 

The photos illustrating this article 
are taken from frames and images of films 

for which Vittorio Storaro 
did the cinematography. 

When I was a young student of Photography 
and Cinematography the image was the en-
tire world to me, since I was educated in 
schools that were not much different from 
their international counterparts. In my inno-
cent ignorance, I believed that the technique 
I had been taught for revealing the photo-cin-
ematographic image was all I needed to 
know. As I grew up, I gradually realized that 
the word 'Knowledge' had a much broader 
meaning. In fact, I became aware of my lack 
of knowledge when I first encountered The 
Calling of St Matthew by Caravaggio, the 
notes of Mozart's Requiem, the words of the 
book Absalom, Absalom by William Faulkn-
er, the philosophy in Timaeus by Plato, and 
the mathematical formula E=mc2 by Einstein. 
As a young autodidact, I sought to remedy 
that initial 'non-knowledge' by striving to 
create a balance between the Technology I 
knew and the Arts that were still unknown 
to me. I began my cinematography journey 
in 1968 on Giovinezza, giovinezza directed 
by Franco Rossi. Through cinematographic 
expression I also started to understand that, 
since cinema is a collective and not an indi-
vidual work, various co-authors participate 
in the visual construction of the image, using 
their skills in Screenwriting, Production De-
sign, Costume, Editing and Music, to con-
tribute, together with the Cinematographer 
- all conducted by the Director - to creating 
a good, balanced Film. All these things had 
not been clarified fully during my schooling, 
but I was gradually learning about them in 
the field. 

In fact, I only became aware of the potential 
of COSTUME in film when I found myself 
looking at the actress Stefania Sandrelli on 
the first day of shooting on II conformista, 
directed by Bernardo Bertolucci. She was 
decked out in a dress with black and white 
stripes, which echoed perfectly my concept 
for the lighting of that particular sequence: a 
series of bars of Light that pierced the dark-
ness of the room. 
Gitte Magrini's costumes were not only stun-
ning as a whole, but worked perfectly for the 
Characters of the Story and with Ferdinando 
Scarfiotti's Sets, my Cinematography and 
Bernardo Bertolucci's conceptual Vision. I re-
alized that Bertolucci had led each one of us, 
individually, in the same direction. Sequence 
after sequence, I learnt how to recognize the 
potential of the other departments, which 
were melding as the Film unwound. Every 

Vittorio Qonaro 

Cinematograf ia e costume 
Le fotografie che illustrano questo articolo sono tratte 

da fotogrammi e immagini di film cinematografati da Vittorio Storaro. 

Da giovane studente di Fotografìa e Cinematografìa, pensavo che 
l'immagine fosse tutto il mondo, educato in scuole non molto diffe-
renti dalle consorelle internazionali credevo, nella mia innocente 
ignoranza, che la tecnica insegnatami sulla rivelazione dell'immagine 
foto-cinematografica fosse tutto ciò che bisognava sapere. Pian pia-
no, crescendo, ho capito che la parola "Conoscenza" era molto più 
ampia. In realtà scoprii il vuoto del "Sapere" che mi apparteneva 
quando mi trovai davanti al dipinto "La vocazione di San Matteo" di 
Caravaggio, alle note del "Requiem" di Amadeus Mozart, alle parole 
del libro "Assalonne, Assalonne" di William Faulkner, alla filosofìa del 
"Timeo", di Platone ed alla formula matematica E=mc2 di Albert Ein-
stein. 
Ho cercato il modo di colmare quell'iniziale "non conoscenza", da 
giovane autodidatta, sforzandomi di trovare un equilibrio tra la co-
nosciuta Tecnologia e le sconosciute Arti. Iniziato il cammino in ci-
nematografia nel 1968 con Giovinezza, giovinezza diretto da Franco 
Rossi, mi avviavo anche nell'espressione cinematografica a capire 
che, essendo il cinema un'opera complessa, non singola, alla costru-
zione visiva dell'immagine, partecipavano vari altri co-autori che, con 
la loro sapienza nella: Sceneggiatura, Scenografia, Costume, Montag-
gio e Musica, concorrevano insieme alla Cinematografia, tutti diretti 
dal Regista, a formare un equilibrato buon Film. Tutte cose non ben 
chiarite durante il percorso scolastico, ma che andavo apprendendo 
man mano sul campo. 
In realtà mi resi cosciente della potenzialità del COSTUME nel cine-
ma solo quando mi trovai di fronte, nel primo giorno di ripresa del 
film II conformista, diretto da Bernardo Bertolucci, all'attrice Stefa-
nia Sandrelli adornata di un vestito a strisce bianche e nere, esatta-

mente come io 
avevo ideato 
l'illuminazione 
di quella speci-
fica sequenza: 
una serie di li-
nee di Luce che 
squarciavano il 
buio di una 
stanza. 
I costumi di 
Gitte Magrini 
non erano sol-
tanto belli nel 

loro insieme ma perfettamente funzionali ai Personaggi della Storia, 
alle Scenografìe di Ferdinando Scarfiotti, alla mia Cinematografìa ed 
alla Visione concettuale di Bernardo Bertolucci. In realtà mi resi con-
to che la mente di Bertolucci aveva diretto ognuno di noi, singolar-
mente, tutti in una stessa direzione. Imparavo così sequenza dopo se-
quenza a conoscere la potenzialità degli altri reparti che si andavano 

Stefania Sandrelli in un fotogramma del film II conformista, 
regia di Bernardo Bertolucci. 
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day I was struck by Gitte Magrini's choices 
and the possibilities inherent in the way the 
selected outfits, hats, scarves and so forth ap-
peared in shot, completing with their tonali-
ties and colors the lights that I was switching 
on more and more consciously within the 
frame. After a Paris bathed in Blue for II con-
formista, I had the idea of a Paris steeped in 
Orange light for the Film Last Tango in 
Paris. I asked Bernardo if he and I could dis-
cuss this chromatic choice with Gitte Magri-
ni and 'Nando Scarfiotti, so that from the out-
set we, as a 'whole', would know exactly 
what direction work on the Film would take, 
and could contribute all of our creativity, but 
naturally under Bertolucci's direction. 
Therefore I was very happy to see, on the 
first day of shooting, that the apartment had 
Orange walls and Marlon Brando was wear-
ing an overcoat in a very warm color, and 
that these things blended beneath the Or-
ange Artificial Lights of a Paris that I was 
gradually lighting up, counterpointing these 
with a cold, winter Natural Light. 
This way, Cinematography and Costumes, 
Gitte and myself, increasingly followed a par-
allel path as we pursued a single vision of 
the Image, especially on the films directed by 
Bernardo Bertolucci. 

So, for us, the Film Novecento meant con-
stantly reasoning things out to ensure that 
the Lights and Colors, the Tonalities of the 
Costumes, and the Sets - by Ezio Frigerio this 
time - adhered to a single figurative vision. 
From the beginning of the preparation of the 
Film we envisaged, with Bertolucci, dividing 
the story symbolically into nature's four sea-
sons, since this would give us the possibility 
of identifying them with the four periods in 
the life of man: in this case, the lives of the 
two male protagonists of a century of histo-
ry, where Summer represented Childhood; 
Autumn, Growth; Winter, Maturity: Spring, 
the desire for Rebirth. Besides nature and its 
seasons, painting considerably influenced 
our chromatic choices for the various se-
quences, which, together, were constructing 
the skeleton of the Film. 
Just as Antonio Ligabue and René Magritte 
provided the figurative inspiration for La 
strategia del ragno, and Francis Bacon for 
Last Tango in Paris, Gino Covili, Eduard Vuil-
lard, Felix Valloton and Pelizza da Volpedo 
gave us the pictorial inspiration for those 
four periods in which we were set on figu-
ratively dividing the epic Novecento. 
Sadly, Gitte Magrini died prematurely not 
long after the film was completed, leaving a 
human, affective and professional void in us 
that was very difficult to fill. 
After various international experiences that 
were fundamental to me, I returned to 
Bertolucci's Cinema with the Film The Last 
Emperor. As well as resuming my relation-
ship with the Production Designer Ferdinan-
do Scarfiotti, I encountered James Acheson's 

amalgamando fra loro man mano che il Film svolgeva il suo nastro di 
pellicola. Rimanevo affascinato ogni giorno dalle scelte di Gitte Ma-
grini e dalla potenzialità di come certe selezioni di abiti, cappelli, 
sciarpe, ecc., si presentavano nell'inquadratura completando di tona-
lità e colori quelle luci che man mano, sempre più coscientemente, 
andavo accendendo all'interno del fotogramma. Dopo il bagno di Az-
zurro della parte parigina de II Conformista, con la mia idea di una 
nuova Parigi imbevuta di luce Arancio nel Film Last tango in Paris, 
chiesi a Bernardo di parlare, insieme con lui, a Gitte Magrini e Nan-
do Scarfiotti riguardo a questa scelta cromatica, in modo che sin dal-
l'inizio noi tre fossimo "insieme" consapevoli della direzione di lavo-
ro che il Film avrebbe preso, con tutta la nostra creatività, ovviamen-
te seguendo la direzione dello stesso Bertolucci. 
Fui molto felice così di vedere dal primo giorno di riprese l'apparta-
mento con le pareti Arancio e Marion Brando vestito con un cappot-
to di un colore molto caldo, che si amalgamavano tra di loro, sotto 
quelle Luci Ar-
tificiali di color 
Arancio, in una 
Parigi che io 
man mano an-
davo accenden-
do, contrappo-
nendole alla 
Luce Naturale 
di una tonalità 
fredda, inver-
nale. Sempre 
più così il soda-
lizio tra Cine-
matografia e 
Costume, tra me e Gitte, si andava allineando parallelamente in una 
unica visione dell'Immagine, particolarmente nei film diretti da Ber-
nardo Bertolucci. 
Così, anche il Film Novecento fu per noi una susseguenza di ragiona-
menti che prevedevano come le Luci e i Colori, le Tonalità dei Costu-
mi, le Scene, questa volta di Ezio Frigerio, percorrevano un'unica vi-
sione figurativa. 
Sin dall'inizio della preparazione del Film, avevamo immaginato con 
Bertolucci di dividere simbolicamente la storia nelle quattro stagioni 
della natura, cercando così la possibilità di identificarle con i quattro 
periodi della vita dell'uomo, in questo caso di due protagonisti di un 
secolo di storia attraverso l'Estate e l'Infanzia, l'Autunno e la Cresci-
ta, l'Inverno e la Maturità, la Primavera ed il desiderio di Rinascita. 
Oltre alla natura e le sue stagioni, fu la pittura che ci guidò molto nel-
le scelte cromatiche delle varie sequenze che concorrevano a costrui-
re l'ossatura del corpo del Film. 
Quanto Antonio Ligabue e René Magritte erano stati gli ispiratori fi-
gurativi della Strategia del ragno, quanto Francis Bacon lo era stato di 
Last tango in Paris, così Gino Covili - Eduard Vuillard - Felix Valloton 
- Pellizza da Volpedo, ci portarono quelle ispirazioni pittoriche di 
quei quattro tempi in cui amavamo scandire figurativamente l'epopea 
del Film Novecento. 
Purtroppo non molto dopo la fine del Film, la scomparsa prematura 
di Gitte Magrini lasciò in noi un vuoto umano, affettivo e professio-
nale che fu molto difficile da colmare. 
Dopo alcune esperienze internazionali per me fondamentali, tornai al 
Cinema di Bernardo Bertolucci con il Film The last emperor nel qua-
le, oltre al ritrovato rapporto con Ferdinando Scarfiotti alla Sceno-

Maria Schneider in un fotogramma del film 
Ultimo tango a Parigi, regia di Bernardo Bertolucci. 
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Robert De Niro e Dominique Sanda durante le riprese del film Novecento, regia di Bernardo Bertolucci. 
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discerning and refined choice of costumes 
on this history of China. Strengthened by my 
international experiences and a sufficient 
knowledge of English, I prepared a very well-
thought-out concept, a specific Cinematog-
raphy Concept that marked the evolution of 
the story, step by step. I had been writing 
these visual Concepts - which, for better or 
worse, have been associated with me 
throughout my creative career - for some 
time, illustrating them with the inspirational 
paintings that each story of each individual 
film suggested to me. 
I had both Scarfiotti and Acheson read the 
concept - "with Bertolucci's approval, of 
course - that I had prepared to make the fig-
urative trajectory I meant to try to realize as 
clear as possible, so that we would all be 
aware of how the various interpretations of 
the Settings, Costumes and Cinematography 
would be expressed through the lighting 
and chromatic choices, which would gradu-
ally create the Images of the Film. 
I recall a certain surprise in Acheson's eyes 
after he had read my text.This was due to his 
not being accustomed to receiving from the 
Cinematographer a well-defined figurative 
structure that would obviously influence the 
other departments concerned with the for-
mation of the image. My concept was based 
on the idea of associating the various stages 
of Life with the various colors of the spec-
trum, and assigning a specific color to each 
'age'. I told him that Bertolucci had ap-
proved my written ideas - although Bernar-
do always tended to leave us to construct 
our work separately, knowing that he would 
maintain creative contact with us all individ-
ually. I didn't agree with this approach, since 
I felt a creative need both to give and to re-
ceive - but never without the Director's ap-
proval - the creative stimuli that always exist 
among all the co-authors of the cinematic 
image. 

For some time I had been accustomed to 
more open communication between the var-
ious collaborators, which I had learnt from 
Francis Coppola and Warren Beatty, whose 
way of working enabled us co-authors to be-
come more aware of each other's work. 
James was a bit fazed by some sequences, be-
cause right from the beginning of the film he 
had envisaged a wider color range, and in my 
chromatic scheme the first part of the film 
lived through just a part of the color spec-
trum: Red-Orange-Yellow, to which the ini-
tially 'forbidden' colors were added, one by 
one, to complete the soul-searching that the 
protagonist, no longer Emperor, was forced 
to conduct by his new status of citizen. 
We found a solution between us, when I ex-
plained to James that I did not mean to elim-
inate specific colors completely from the 
early sequences of the Film, but that Red-Or-
ange-Yellow, the three colors that would 
gradually be completed by the others as the 

Ricordo una certa sorpresa negli occhi di Acheson dopo la lettura del 
mio scritto; la sua sorpresa era la non abitudine a ricevere dalla figu-
ra professionale dell'Autore della Cinematografia una ben definita 
struttura figurativa che andava ovviamente ad influenzare gli altri re-
parti concernenti la formazione dell'immagine. L'idea era di mettere 
in parallelo i vari stadi della Vita con i vari colori dello spettro cro-
matico, assegnando ad ogni età della vita dell'essere umano uno spe-
cifico colore. Gli confermai la precedente approvazione di Bertolucci 
su quelle idee scritte, anche se Bernardo tendeva da sempre a la-
sciarci costruire separatamente il nostro lavoro, essendo lui comun-
que consapevole di voler tenere i contatti creativi con ognuno di noi. 
Una direzione che non mi trovava in accordo, sentendo il bisogno 
creativo di comunicare e di ricevere quegli influssi creativi presenti 
fra tutti noi co-autori dell'immagine cinematografica, sempre e co-
munque con l'approvazione del Regista. 
Ero ormai da tempo abituato ad un sistema più aperto tra i vari col-
laboratori, appreso dal comportamento di Francis Coppola e di War-
ren Beatty che permetteva a noi co-autori di essere più consapevoli 
dell'operato di ognuno. 
In alcune sequenze James si trovava un po' spiazzato in quanto ave-
va previsto sin dall'inizio della storia del Film una scala cromatica più 
ampia, mentre nel mio schema cromatico, la prima parte del Film vi-
veva solo di una parte dello spettro dei colori: il Rosso - l'Arancio - il 
Giallo, a cui si aggiungevano man mano gli altri colori che, inizial-
mente "proibiti", andavano a sommarsi completando lo scavo psico-
logico che il protagonista attuava in se stesso, forzato dalla sua nuo-
va condizione di cittadino e non più di Imperatore. 
Trovammo così una soluzione tra di noi quando spiegai a James che 
non intendevo una esclusiva assenza di determinati colori nelle prime 
sequenze del Film, ma una predominanza della scala cromatica su 

grafia, incontrai nella 
storia della Cina la 
sapiente e gustosa 
scelta nei costumi di 
James Acheson. Forte 
delle mie esperienze 
internazionali e del-
l'ormai sufficiente 
padronanza della lin-
gua inglese, preparai 
molto a fondo la mia 
ideazione cinemato-
grafica che scandiva, 
seguendo passo passo 
l'evoluzione della sto-
ria, una specifica 

Un fotogramma del film Novecento, regia di Bernardo Bertolucci. Ideazione Cinemato 

grafica. Ormai da tempo andavo scrivendo questo tipo di Ideazioni vi-
sive che mi hanno distinto, nel bene e nel male, durante tutto il mio 
percorso creativo professionale, illustrandole con le pitture ispirative 
che ogni storia in ogni specifico Film mi suggeriva. 
Ovviamente con l'approvazione di Bernardo Bertolucci feci leggere 
sia a Scarfiotti che ad Acheson, lo scritto che avevo preparato per ren-
dere più chiaro possibile il percorso figurativo che intendevo tentare 
di realizzare, in modo da renderci tutti consapevoli delle varie inter-
pretazioni Scenografiche, di Costume e di Cinematografia nelle scel-
te luministiche e cromatiche con cui il Film man mano si andava a 
realizzare in Immagini. 
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Foto di scena dal set 
del fi lm Novecento. 
In basso Gérard Depardieu 
durante le riprese 
del film Novecento, 
regia di Bernardo Bertolucci. 
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story proceeded, should 
predominate. Therefore 
he could use any color 
as a contrast, but prefer-
ably one that was com-
plementary to the pre-
selected color for the 
particular part of the 
story, which would thus 
increase the value of 
every other single color. 

In 1980,1 encountered, 
together with Warren 
Beatty, the story of the 
Russian Revolution. It 
was a painting by an 
anonymous artist that I 
saw in a museum in St. Un fotogramma del film 
Petersburg, which gave 
me the idea of using in the Film the search-
lights that raked the sky during the First 
World War, and fended the Russian sky when 
the Winter Palace was taken in October 
1917. On Reds, directed by Warren Beatty, it 
was Shirley Russell's costumes that found 
their ideal setting in Richard Sylbert's sceno-
graphic reconstruction of the period. Cos-
tumes inspired by the era experienced by 
John Reed, the famous journalist and writer 
who worked between America and Russia at 
the beginning of the twentieth century, 
whose fabrics picked up the shades of color 
and tones in the images based on a specific 
vision of that past era. 
The cinematography concept for the film 
pivoted on the monochromatic structure of 
John Reed's professional life, which then 
opened up to include the various chromatic 
tonalities of Reed's emotional life and his 
love for Louise Bryant. 
After doing various tests, I decided to sug-
gest to Warren Beatty that we use the ENR 
(Ernesto - Novelli - Rymond) process, in-
vented by two technicians at Technicolor in 
Rome, on the positive image of the Film. 
What the system actually does is to add to 
the three primary colors (Red-Green-Blue) a 
silver image that produces high-density 
Black and reduces the chromaticity of the 
colors in the finished cinematic image, creat-
ing a feeling of greater depth' and undoubt-
edly a more pictorial quality in the visual -
which would enable us to give the entire 
film the patina of a past era. 
It also made the modern actors blend per-
fectly with the costumes and sets of the Past 
era they were interpreting, making the 
whole film more credible, instead of it seem-
ing like a 'period' Film interpreted by con-
temporary actors. 

It was under Francis Coppola's direction that 
Milena Canonero's delicate yet powerful vi-
sion of costume first became part of the im-
ages that I was lighting, film after film, on my 
cinematographic journey. With Coppola at 

quei colori che man mano 
si andavano completando 
con la storia e che quindi 
poteva avvalersi, per con-
trasto, di ogni colore, me-
glio se complementare del 
pre-selezionato in quel 
momento del racconto, 
che andava così ad aumen-
tare ciascun valore di ogni 
altro singolo colore. 

Fu nel 1980 che incontrai, 
insieme a Warren Beatty, 
la storia della rivoluzione 
russa. Fu in realtà un di-

L'ultimo imperatore, regia di Bernardo Bertolucci. pinto di un pittore scono-
sciuto, visto nel museo di 

Pietroburgo, che mi dette l'idea di poter utilizzare nel Film quelle lu-
ci che scrutavano il cielo durante la prima guerra mondiale e che fu-
rono poi utilizzate 
per squarciare il cie-
lo russo durante la 
presa del palazzo 
d'Inverno nell'Otto-
bre del 1917. Furo-
no i costumi di Shir-
ley Russell poi che 
trovarono nella ri-
costruzione storica 
scenografica di Ri-
chard Silbert il loro 
giusto ambiente nel 
film Reds che fu di- Warren Beatty in silhouette in un fotogramma del film Reds. 
retto da Warren 
Beatty. Costumi basati sull'epoca vissuta da John Reed, famoso gior-
nalista scrittore tra l'America e la Russia dell'inizio del Novecento, 
che portavano nelle scelte dei tessuti quei toni cromatici e tonali ba-
sati su una specifica visione del tempo passato. 
Il film venne ideato cinematograficamente sulla struttura monocro-
matica della vita professionale di Reed, con una apertura sulle varie 
tonalità cromatiche della vita emotiva e sentimentale di John Reed 
per Louise Bryant. 
Decisi dopo vari provini di sottoporre all'attenzione di Warren Beatty 
l'immagine positiva del Film con l'aggiunta del trattamento ENR (Er-
nesto - Novelli - Rymond) ideato da due tecnici della Technicolor di 
Roma. In pratica un sistema che aggiungeva ai tre colori primari 
(Rosso-Verde-Bleu) una ulteriore immagine di argento che donava al-
l'intera immagine cinematografica una forte densità del Nero, una 
minore cromaticità dei colori fornendo una visione con una sensa-
zione di maggior "spessore", indubbiamente più pittorico dell'imma-
gine e che quindi andava ad evocare un'epoca passata all'intero film. 
Tutto ciò amalgamava molto bene gli attori moderni con i costumi e 
le scene di una epoca del Passato che essi andavano interpretando, 
rendendo l'insieme più credibile, non facendo apparire il Film "inter-
pretato" da attori contemporanei. 
Poi, fu con la direzione di Francis Coppola che entrò nelle immagini 
che andavo man mano illuminando nel mio percorso cinematografi-
co, la visione delicata e forte insieme dei costumi di Milena Canone-
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ro. Si formò, sotto la regia di Coppola, un trio di Co-Autori che uni-
sonamente vibrava di fantasia e di nuove ideazioni. Tra la mia Cine-
matografia, le Scenografie di Dean Tavolaris ed i Costumi di Milena 
Canonero si formò una specifica visione che prese coscienza partico-
larmente con il film Tucker, the man and his dream e l'episodio Zoe del 
Film New York Stories. 
Con Milena iniziammo infatti in Tucker un percorso figurativo sem-
pre più in sintonia tra di noi. Un 
percorso basato sulla storia di 
Preston Tucker che costruì negli 
anni 1945-50 una delle più belle 
vetture automobilistiche dell'era 
americana, la Tucker. Una storia 
basata sul sogno di una persona 
che con la sua volontà persona-
le segnò in modo molto partico-
lare i vari periodi della sua vita 
familiare e creativa. Il film trovò 
la sua visualizzazione in una 
prima parte ispirata all'elemen-
to Terra, del colore Nero/Ocre, 
suggerito dalla pittura primitiva 
di Grandma Moses e da una vi-
sione della vita familiare ispira-
ta alle illustrazioni di Norman 
Rockwell. 

Jeff Bridges in un fotogramma del film Tucker-L'uomo e il suo sogno, 
regia di Warren Beatty. 

Una seconda parte che illustrava, con la spinta dinamica dell'elemen-
to Fuoco, del Colore Rosso, della ideazione-costruzione dell'autovet-
tura, che denotava delle appartenenze alla pittura italiana dei Futuri-
sti, particolarmente di Giacomo Balla e di Umberto Boccioni. 

Una terza parte tesa 
a sottolineare la di-
sperata volontà delle 
grandi industrie del-
l'automobilismo di 
fermare la vettura 
Tucker, simbolica-
mente con l'elemen-
to Acqua, del Colore 
Grigio/Verde, ispira-
ta alla pittura 
espressionista tede-

Un fotogramma dal film Tucker-L'uomo e il suo sogno. ' s c a d i E r n s t L u d w i § 
Kirchner. 

Una quarta parte alimentata dall'elemento Aria, del colore Bianco/Az-
zurro, legata alla pubblicizzazione dell'avveniristica autovettura. 

Un viaggio attraverso un tempo che vedeva le Scene di Dean, i Costu-
mi di Milena, le mie Luci amalgamarsi in un'unica visione cinemato-
grafica che Francis Coppola tanto amava. 
Ma la vera rivoluzione figurativa tra di noi avvenne con il film diret-
to da Warren Beatty: Dick Tracy. 
Certamente era stata la pittura post-espressionista di Otto Dix e Geor-
ge Grosz che fondamentalmente aveva ispirato, oltre a tante altre ar-
ti. anche i fumetti di Chester Gould. 

Ricordo la riunione, che io stesso chiesi, a cui parteciparono Warren 
beatty, Dean Tavoularis e Milena Canonero per stabilire la visione del 

the helm, a trio of Co-Authors was formed 
whose imagination and new concepts vi-
brated in unison. Between my Cinematogra-
phy, Dean Tavoularis' Sets and Milena 
Canonero's Costumes, a specific vision was 
created that was particularly evident in Tuck-
er: The Man and His Dream and the Life 
Without Zoe episode of New York Stories. 

On Tucker, in fact, 
Milena and I began 
a figurative journey 
that found us more 
and more in tune. A 
journey based on 
the story of Preston 
Tucker who, be-
tween 1945-1^0, 
built one of the 
finest cars in Ameri-
can automobile his-
tory, the Tucker, in 
fact. A story rooted 
in the dream of an 
individual whose 
will-power had a 
profound effect on 
the various periods 
of his creative and 
family life. 

The visualization of the film was divided in-
to four parts. The first part was inspired by 
the element Earth, here a Black/Ochre color, 
evoked by the primitive painting of Grand-
ma Moses and by a vision of family life in-
spired by the illustrations of Norman Rock-
well. 
The second part illustrated, with the dynam-
ic thrust of the element Fire and with the 
color Red, the conception-construction of 
the car, and was linked to the painting of the 
Italian Futurists, and Giacomo Balla and 
Umberto Boccioni in particular. 
The third part stressed the big automobile 
companies' desperate desire to stop the 
Tucker car, which was symbolically repre-
sented by the element Water and the color 
Gray/Green, and drew its inspiration from 
the German Expressionist painting of Ernst 
Ludwig Kirchner. 
The fourth part was fuelled by the element 
Air, by the color White/Blue, associated with 
the publicity for the car that was so ahead 
of its time. 
This journey through a period of Tucker's 
life saw Dean's Settings, Milena's Costume's 
and my Lights come together in a single cin-
ematographic vision that Francis Coppola 
really liked. 
But the three of us experienced a true figu-
rative revolution on Dick Tracy by Warren 
Beatty. 
There was no doubt that the Post-Expres-
sionist painting of Otto Dix and George 
Grosz was a fundamental source of inspira-
tion for Chester Gould's comic strip, as it 
was for inanv other arts. 
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I remember the meeting - which I myself re-
quested - in which Warren Beatty, Dean 
Tavoularis and Milena Canonero participated 
to establish the vision of the film. I remem-
ber showing the others various albums I had 
brought from Rome, in which, after doing 
painstaking research, I had collected a vari-
ety of photos of German paintings from 
1920, which revealed the influence that the 
pictorial style of Post Expressionism had had 
on the Theatre, Music, Photography, Cinema 
and the Comic Strip, confirming the theory 
that, visually speaking, we should make a 
Post-Expressionist film. I remember Warren 
Beatty's enthusiasm when he saw us all ex-
cited at the prospect of taking part in a new 
game. The visual emotion that we were able 
to, and had to, create on this project - Mile-
na Canonero outdid herself in this respect -
was, I believe, fundamental to the creative 
maturity that we attained. 
Unfortunately, Dean Tavoularis had to drop 
out, due to a previous commitment to pre-
pare a new film for Francis Coppola. So Dick 
Sylbert took over the production design. 
Milena, in particular, was so taken with the 
original idea that she threw herself into the 
project, with the result that this was proba-
bly the most creative costume film that she 
has ever done. I think that on Dick Tracy the 
collaboration between Cinematographer 
and Costume Designer was truly exception-
al with regard to the extreme choice of us-
ing strongly contrasting colors for the Film 
(it earned us both an Oscar nomination). 
After we had established the aforesaid figu-
rative principle, Warren Beatty rightly point-
ed out that only some colors were used to 
print the strip cartoons of the period, and 
not only were they highly saturated, but a 
single color was used to depict more than 
one thing in the same cartoon. It was partic-
ularly difficult for two Europeans like Milena 
and I - who had grown up in a culture 
founded on about two thousand years of fig-
urative art history, and had always been ac-
customed to seeing pictorial images with in-
finite nuances of color combined with the 
subtlest of luminous tonalities, whose 
Penumbra and Renaissance sfumato had cer-
tainly resulted in our cultivating a particular 
visual style - to believe in and to execute the 
visual-figurative scheme of a film entirely 
based on bold color contrasts without a sin-
gle nuance, and to use each one to sharply 
define an area of belonging; color contrasts 
which, taken as a whole, symbolically accen-
tuated the eternal conflict between the op-
posing elements of Good and Evil. 
Thanks to the powerful original idea for the 
visualization of the story of the Film, which I 
think we realized successfully, we were able 
to create together a true DRAMATURGY OF 
COLORS. 

film. Ricordo che mostrai vari album portati da Roma ove, dopo 
un'accurata ricerca, avevo raccolto varie immagini di dipinti tedeschi 
del 1920 e mostrato l'influenza che lo stile pittorico del post-espres-
sionismo aveva avuto sul Teatro-Musica-Fotografia-Cinema e Fumet-
to, stabilendo così la tesi che avremmo dovuto realizzare, sul piano 
visivo, un Film Post-Espressionista. Ricordo l'entusiasmo di Warren 
Beatty nel vedere tutti noi eccitati di partecipare a un nuovo gioco. 
L'emozione visiva che avremmo potuto e dovuto raggiungere in que-
sto progetto, e che particolarmente Milena Canonero realizzò, fu cre-
do un punto fondamentale della nostra raggiunta maturità creativa. 
Dean Tavoularis purtroppo non potè fare il Film, poiché impegnato 
nella preparazione di un nuovo Film di Francis Coppola. La sceno-
grafia venne così curata da Dick Sylbert. Particolarmente fu Milena 
che, presa l'idea di partenza si mise di gran lena a realizzare proba-
bilmente uno dei film in Costume più inventivi che abbia mai fatto. 
Penso che Dick Tracy fu un caso molto speciale di collaborazione tra 
Cinematografia e Costume nella scelta estrema dei colori contrastan-
ti che si utilizzò nel Film (ci valse a tutti e due una nomination al pre-
mio Oscar). 
Su questo principio figurativo si aggiunse la giusta considerazione di 
Warren Beatty sottolineandoci che i fumetti dell'epoca utilizzavano 
nella loro stampa soltanto alcuni colori, quindi non solo essi erano 
molto saturi cromaticamente ma uno stesso colore dipingeva più co-
se nella stessa vignetta. In special modo due europei come Milena e 
io, cresciuti in una cultura basata su circa due millenni di storia del-
le arti figurative, quindi abituati a vedere immagini pittoriche, sin da 
sempre, con le svariatissime sfumature di colore accompagnate dalle 
tenuissime tonalità luminose in cui la Penombra e lo sfumato rina-
scimentale ci avevano indubbiamente educato ad un certo gusto visi-
vo, era certamente complesso per noi due credere e realizzare l'insie-
me visivo-figurativo di un film basato su forti contrasti cromatici, 
senza alcuna sfumatura, ma dediti ognuno di essi a determinare in 
modo netto un'area di appartenenza che, nel loro complesso, porta-
vano simbolicamente ad evidenziare l'eterno conflitto tra gli Elemen-
ti diversi ed opposti del Bene e del Male. 
Potemmo così ottenere, grazie alla forte idea originaria sulla visua-
lizzazione della storia del Film, che credo raggiungemmo insieme, 
una vera e propria DRAMMATURGIA DEI COLORI. 

Un fotogramma dal film Dick Tracy. 
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Warren Beatty e Madonna in una doppia esposizione dai fotogrammi del film Dick Tracy. 
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Aldo Tonti alla macchina da presa durante le riprese del film Abuna messias, regia di Goffredo Alessandrini. 
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Omaggio 
I I 
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j^ldo ̂ Toi ili 

Aldo Tonti 
durante le riprese 

del film Ombre bianche, 
regia di Baccio Bandini e Nicholas Ray. 

Per me il regista è tutto, in un film. 
Il regista deve essere competente in ogni 
cosa. Io desidero lavorare con registi che 
ti complichino la vita e che ti diano la 
possibilità di azzardare una cosa nuova. 
Se ti rendono tutto, tutto facile è finito. 
Il tuo lavoro diventa niente. 
Aldo Tonti 

Cinematografia & Costumi 
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Aldo Tonti vestito da ussaro in un fuoriscena del film lo amo tu ami, regia di Alessandro Blasetti. 

^ Io ho sempre odiato il trucco esagerato, le ciglia 
finte, il cerone a chili perché erano tutte cose che fal-
savano l'espressione del viso. Ricordo la crisi di pian-
to di Clara Calamai nel film di Visconti Ossessione, 
quando si vide in proiezione scoppiò in lacrime, disse 
che l'avevo rovinata, non poteva essere in questo film 
la stessa fata de La cena delle beffe. Solo alla fine del 
film questo suo astio su di me e Visconti si risolse in 
una gran gioia. Aveva capito che era stato uno dei mi-
gliori ruoli della sua vita. > ) 
Aldo Tonti 

..^W.UM.m • 
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Gaetano Valle sul set del film Django spara per primo, regia di Alberto De Martino. 
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I costumi. Un grimaldello per entrare nella storia 

QaetanoValk 

^Marcella Te Tlaiv/us 

A volte nei film che ho girato in Ame-
rica, dall'uso dei costumi ci arrivavano 
idee per girare meglio una scena. Un co-
pricapo particolare, o una casacca sgar-
giante rendeva il protagonista più comuni-
cativo e, alla fine, faceva moda. 

Cinematografia & Costumi 
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Gaetano Valle 
Costumes: A Picklock to 
Enter the Door of History 
During your long career you worked on 
costume pictures among others... 
Like so many of my generation, I learned the 

Roberto Rossellini e Ingrid Bergman. 

ropes on costume pictures like II corsaro 
nero by Domenico Paolella, but also on the 
amusing Nerone, directed by Pier Francesco 
Pingitore, and starring Paolo Stoppa. Among 
the many Westerns I recall Django spara 
per primo, directed by Alberto De Martino 
in 1966, made after the enormous success of 
100.000 dollari per Ringo. In films like 
these, it's costume that creates character: 
the right color, gun-belts, weapons, and also 
an unshaven face... A world that many of us 
still remember, where craftsmanship was 
everything. I would like to experience it 
again today, since everything's changed 
now and a lot of things are left to digital 
post-production, and often to chance. 

Does costume have the same importance 
for all genres, from the most light-hearted, 
upbeat films to the more committed ones 
you made with Rossellini? 
There are no easy or difficult films. When 
you're shooting, you never know exactly 
how the film will turn out. There's an ade-
quate script, a director, actors and a crew. 
Nothing is taken for granted.And everything 
should be taken seriously, especially when 
you're telling an entertaining story, like an 
action movie or comedy. I think designing 
costumes for these films is more challeng-
ing. I shot a lot of pictures in America, and 
what they did with costume would some-
times give us ideas for filming a scene more 
effectively. An unusual piece of headgear, or 
a brightly colored tunic would make the 
leading character more expressive, and 
maybe even start a trend. 

What kind of qualities did Rossellini want 
in costumes? 
He wanted them to be realistic. He used cos-

Qaetano Valle 
I costumi, 

U n grimaldel lo per entrare nel la storia, 
Nella tua lunga carriera hai partecipato anche a film di genere in costume. 
Come tanti della mia generazione mi sono fatto le ossa anche con i film 
in costume come II corsaro nero di Domenico Paolella, ma anche con 
il divertente Nerone di Pier Francesco Pingitore con Paolo Stoppa. Ri-
cordo anche tra i molti western Django spara per primo, diretto nel 
1966 da Alberto De Martino, girato dopo il grande successo di 100.000 
dollari per Ringo. In questi casi è il costume a creare il personaggio, un 
colore giusto, l'uso dei cinturoni, le armi di scena, la barba non rasata, 
un mondo di grande artigianato, che in molti ancora ricordano e che 
mi piacerebbe rivivere oggi dove tutto è cambiato e molto è affidato al-
la post-produzione digitale, e spesso al caso. 

Il costume ha lo stesso valore per tutti i film, da quelli allegri e scanzo-
nati a quelli più impegnativi con Rossellini? 
Non ci sono film facili o difficili. Quando si gira non si sa mai esatta-
mente che tipo di film abbiamo tra le mani. C'è una sceneggiatura più 
o meno buona, il regista, gli attori e la troupe. Nulla si dà per sconta-
to. Tutto va preso seriamente specialmente quando si racconta una sto-
ria disimpegnata, d'azione o brillante. Credo che in quel caso l'uso dei 
costumi sia più impegnativo. A volte nei film che ho girato in America, 
dall'uso dei costumi ci arrivavano idee per girare meglio una scena. Un 
copricapo particolare, o una casacca sgargiante rendeva il protagoni-
sta più comunicativo e, alla fine, faceva moda. 

Rossellini che valore dava ai costumi di scena? 
Un valore che sapeva di realtà, usava gli abiti per far capire allo spet-

tatore quando e dove si svolgeva 
la storia nel modo più evidente. 
Il suo stile era diverso da tutti i 
registi con cui ho lavorato. Ri-
cordo che il suo Gli atti degli 
apostoli venne trasmesso in tv 
nel 1969, e perfino dagli scher-
mi a bassa risoluzione di allora 
si percepiva un lavoro quasi ma-
niacale anche per i costumi. Per 
capire però l'opera di Rossellini 
bisogna pensare a questo regista 
nella sua intera vita lavorativa. 
Fatta di studi storici, annotazio-
ni su libri e fogli che teneva con 
sé durante le riprese. La sua cu-
riosità quando intraprendeva la 
realizzazione di un film si esten-
deva a tutti i reparti della realiz-
zazione di un'opera, compresi i 
costumi. 

Roberto Rossellini durante le riprese. 
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Spesso nei suoi ultimi film, lavorava con mezzi economici modesti. 
Per questo un costume giusto, magari un po' enfatico rendeva più cre-
dibile oltre che gli attori, una mancanza di scenografie troppo elabo-
rate. La sua costumista più fidata Marcella De Marchis, conosceva 
questa sua predisposizione e realizzava piccoli miracoli di sartoria. 
Penso ai costumi di Giovanna d'Arco al rogo, con una ispirata Ingrid 
Bergman, un film di matrice teatrale, stilizzato nelle sue forme e nelle 
figure..Anche per questo credo che Rossellini abbia lasciato alle gene-
razioni successive un lascito di idee, una vera eredità umanistica. 

Nel Messia questo lavoro che descrivi era molto evidente. Come nasce-
vano i costumi? 
Marcella era sempre in giro nei mercati, compreso quello di Porta Por-
tese a Roma, per trovare le cose più gradite a Rossellini, che predili-
geva costumi semplici, ma inediti. In scena quegli stessi abiti si ade-
guavano alle personalità degli attori, non erano mai vestiti casuali. Per 
me partecipare a questo film fu un'esperienza irripetibile e un onore. 
Ma questa capacità di trovare i costumi giusti Rossellini l'ha sempre 
dimostrata, ed è la stessa Marcella De Marchis a trascrivere la parole 
di raccomandazione del regista. 

tumes to show the moviegoer, as clearly as 
possible, when and where the story was tak-
ing place. His style was different to that of 
all the other directors I worked with. I re-
member Gli atti degli apostoli being broad-
cast on TV in 1969, and even with those low-
resolution screens you could see that he 
was virtually obsessive about the costumes 
as well as everything else. To understand 
Rossellini's oeuvre, it must be seen in rela-
tion to his historical studies and the work-
ing notes, in books and on pieces of paper, 
which he kept beside him during shooting. 
When he embarked on a film he showed an 
interest in all the departments involved, in-
cluding costume. 

Rossellini's last films were often madegn a 
low budget... 
The right costume, perhaps slightly exag-
gerated, compensated for the lack of elabo-
rate sets, as well as making the actors more 
convincing. Rossellini's faithful costume de-
signer Marcella De Marchis knew what he 
wanted, and worked small miracles. I'm 
thinking of the costumes for Giovanna 
d'Arco al rogo, starring an inspired Ingrid 
Bergman, a theatrical film with stylized 
forms and figures. This is also why I believe 
that Rossellini left a patrimony of ideas and 
an authentic humanistic legacy to future 
generations. 

That approach was very evident in II Mes-
sia. How were the costumes created? 
Marcella was always combing the flea mar-
kets, especially the one at Porta Portese in 
Rome, to find things for Rossellini, knowing 
his predilection for simple yet original cos-
tumes.The clothes she picked up suited the 
personalities of the actors, but they were 
never dressed randomly. Working on the film 
was a unique experience and an honor for 
me. Rossellini always displayed the knack of 
choosing the right costumes. He impressed 
the importance of it on Marcella De Marchis 
in this quote: 

Marcella, remember, you must pro-
duce a costume that is able to re-create 
an era and the personality of the char-
acter - no imitations in the manner of 
[the Italian impersonator] Noschese. 
Always make room for something per-
sonal. The hats, for instance, give them 
to the extras, let them put them on 
themselves, because they will each 
wear them differently, and their char-
acters will emerge. You must let each of 
their personalities emerge. 

Rossellini never ceases to amaze... 
True. In an interview, his son Renzo pointed 
out that by creating cinema with a strong 
social impact his father made both the pub-
lic and the cinema mature. 

Tre fotogrammi del film 
Giovanna D'Arco al rogo, 

regia di Roberto Rossellini. 

Rossellini è una conti-
nua riscoperta. 
Sì, e il figlio Renzo, in 
un'intervista, ha sottoli-
neato come il padre, 
con il suo cinema di 
grande impatto sociale, 
abbia fatto diventare 
adulto sia il pubblico, 
che il cinema stesso. 

"Marcella, mi raccomando, devi fare un costume capace di ricreare 
l'epoca e il caratte-
re del personaggio, 
niente imitazioni 
alla Noschese. Dai 
sempre spazio a 
qualcosa di perso-
nale. I cappelli per 
esempio, dalli alle 
comparse, che se li 
mettano da soli, 
perché ognuno lo 
indossa in manie-
ra diversa e viene 
fuori il carattere. 
Devi lasciar venire 
fuori la personalità 
di ciascuno". 
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Giuseppe Venditti e Sophia Loren sul set del film Francesca e Nunziata, regia di Lina Wertmtiller. 
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I costumi, infatti, nella realizzazione 
corale di un film, non sono solo stoffa di va-
rio colore e fattezza, sullo schermo si modi-
ficano, assumono un diverso significato 
non solo in base a come vengono indossati 
ma sono anche l'espressione di quello che 
la luce mette in evidenza. 
( H M H B B M H B H B H H H H M f l H B M H H H H B 

Cinematografia & Costumi 
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Giuseppe Venduti 
The Relationship Between 
Cinematographers and 
Costumes 
In my opinion, the function of costume is to 
sum up the director's intention by choosing a 
particular color, material, model and style 
rather than another, in order to create the ap-
propriate setting for the development of the 
narrative. Thus costumes become a body of 
signs filled with meaning that is conveyed to 
the audience directly; essential elements in the 
relationship between the images and the char-
acters' identities. Cinema and fashion are often 
closely linked, and certain costumes used in 
box-office hits have become status symbols 
that have influenced entire generations. For in-
stance, Humphrey Bogart's trench coat, Marlon 
Brando's leather motorcycle jacket, and Audrey 
Hepburn's wardrobe in general, enhanced by 
her style. 
In so-called "period cinema" the costumes in-
teract with the story like real protagonists, ac-
tually becoming a narrative element vital to the 
plot, and transporting us in our imagination to 
a distant world. 
Francesca e Nunziata was the last period film 
I worked on as cameraman. Costumes played a 
crucial part in this movie.The director and cos-
tume designer painstakingly chose the right 
clothes for each character and each occasion, 
and everything was offset and enhanced by the 
refined light created by the eminent cine-
matographer Alfio Contini. 
In the making of a film, which requires team-
work, the costumes are not simply fabric of a 
different color or type.They change on screen, 
taking on a different meaning not only with re-
gard to how they are worn but also to what the 
light reveals, to the effects created by the 
choice of camera angles. Every detail can be ac-
centuated or played down. All this contributes 
to the imagery of the film and to indelibly 
stamping the images on the moviegoer's mem-
ory, like only the magic of cinema can. 

I rapporti tra gli autori della fotografia 
e i costumi 

Giuseppe Venditti 

Il ruolo dei costumi, a mio avviso, è 
quello di sintetizzare l'intenzione del re-
gista scegliendo quel giusto colore, ma-
teriale, modello, stile, piuttosto che un 
altro, per ricreare la corretta cornice al-
l'interno della quale si svolge la trama 
narrativa, i costumi diventano un insie-
me di segni carico di significato che 
raggiunge lo spettatore in modo diretto, 
diventano elementi essenziali nel rap-
porto tra le immagini e l'identità dei 
personaggi. Spesso c'è uno stretto lega-
me fra moda e cinema, certi costumi 
usati nei film di successo sono diventa-
ti degli status symbol che hanno in-
fluenzato intere generazioni, ad esem-
pio, solo per citarne qualcuno: il trench 
di Humphrey Bogart, il "chiodo" di 

Marion Brando, i vestiti e lo stile di Audrey Hepburn. 
Il cinema detto "in costume" vede, invece, i costumi interagire con la 
storia come se fossero dei veri protagonisti, capaci di riportaci con 
l'immaginario in un mondo lontano, diventano essi stessi parte nar-
rante ed essenziale della trama. 
Francesca e Nunziata è stato l'ultimo film "in costume" al quale ho par-
tecipato come operatore alla macchina, in questo film il ruolo dei co-
stumi è stato determinante, la regia e l'ideatore dei costumi hanno ac-
curatamente scelto per ogni occasione e per ogni interprete l'abito giu-
sto, il tutto, poi, messo in evidenza e valorizzato dalla ricercata "luce" 
del maestro, Alfio Contini. 

I costumi, infatti, nella 
realizzazione corale di un 
film, non sono solo stoffa 
di vario colore e fattezza, 
sullo schermo si modifi-
cano, assumono un diver-
so significato non solo in 
base a come vengono in-
dossati ma sono anche l'e-
spressione di quello che 
la luce mette in evidenza, 
di quello che risulta dalla 
scelta delle angolazioni 

della macchina da presa, ogni dettaglio può essere più o meno sottoli-
neato contribuendo così ad alimentare l'immaginario e a radicare le 
immagini nella memoria dello spettatore come solo la magia del cine-
ma riesce a fare. 

Durante le riprese del film Provaci ancora prof. 2, 
regia di Rossella Izzo. 
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Giuseppe Venditti sul set del film Provaci ancora prof. 2, regia di Rossella Izzo. 
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Franco Cittì durante le riprese dei film Edipo Re, regia di Pier Paolo Pasolini, autore della fotografia Giuseppe Ruzzolini. 
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Un funzionario commerciale Kodak. Ecco chi. Il personale di vendita Kodak è 
preparato a sostenere i f i lmmakers nella scelta del mezzo di ripresa, sia 
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produzione. La consolidata esperienza e la profonda conoscenza dell'industria 
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Il Costume del cinematografo 
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Diero Dosi 

Le Moire, divinità del destino del-
l'uomo, furono spesso soggetti privilegiati 
dell'arte figurativa, Una di tali rappresen-
tazioni marmorea, forse databile alla 
metà del V secolo a.C. e attribuita a Fidia, 
ritrae in figura un po' maggiore del natu-
rale tre donne che danzano. 
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Mario Bernardo 
Costume in Cinema 
The three goddesses of human fate known as the 
Moirai were often depicted in figurative art. In a 
marble sculpture a little larger than life-size, 
which is attributed to Phidias and possibly dates 
to the mid-fifth century BC, they are portrayed as 
three dancing women. The heads and arms are 
missing, due to neglect and deterioration over 
time, and all that remains are their sheer cos-
tumes enriched by a thousand tiny pleats, sway-
ing to the rhythm of the dance.The sculptor has 
meticulously rendered the details of their dress 
to accentuate the feeling of movement as well as 
the volume of the figures. This masterpiece re-
duced to mere robes, clearly evinces not only the 
decorative, but also the didactic impact of cos-
tume, which is to be found in figurative repre-
sentations, in theatrical performances and in reli-
gious ceremonies, but more often in ballet, and 
also in the modern and pretentious cinematic 
image. 
Regarding style and content, the costumes worn 
by figures in paintings, frescoes or bronzes and 
marbles in the round, almost always followed the 
tastes and fashions of the period. In medieval 
spectacles, which were almost always religious, 
costume was specifically linked to a character, 
and there existed a precise and codified range of 
clothes, ornaments and hairstyles. Moreover, so-
cial life was also governed by a dress code ac-
cording to age and sex, social status and milieu. 
For example, until little more than half a century 
ago, 'distinguished' women always had to wear 
headgear, unlike 'madams' who were not permit-
ted to wear veils or any form of head covering 
from the late Middle Ages on, so that their dubi-
ous profession would immediately be obvious. 
Returning to the figurative arts, Gothic artists 
continued to represent (also after the fifteenth 
century) solemn figures whose attire was basi-
cally inspired by the severe Northern European 
style, while the 'new world' of the Italian Renais-
sance - aside from its cultural rigor resembling 
that of the Enlightenment - explored pagan clas-
sicism in depth, and, concerning the social prob-
lems it raised, a comparison may be drawn with 
the positions actually adopted during the Age of 
Enlightenment and subsequent periods. To the 
extent that the Renaissance can almost be seen 
as constituting a thrust toward new forms of lib-
eration, such as the feminist movement. 
Mindful of the disputes between art scholars re-
garding female attire in the works of artists such 
as Ghirlandaio and Piero della Francesca, which 
took place at the beginning of the last century, 
let us take another look at Botticelli's Spring and 
Birth of Venus. In the late nineteenth century, 
critics saw a yearning for freedom in these rep-
resentations (see Aby Warburg); a yearning that 
would be expressed even more strongly in the 
female apparel conceived by the realists, impres-
sionists, vedutisti and so forth. In Botticelli's 
Spring, it was the flying garments and flowing 
hair of the 'nymph' that caught the critics' atten-
tion.These images of femininity were almost cer-
tainly suggested to the painter by his contempo-
rary Poliziano, who had noted such details in 
classical low-reliefs inspired by the works of 

Il Costume del cinematografo 

Fidia "Atena Medicea". 

Le Moire, divinità del destino dell'uomo, furono spesso soggetti privilegiati 
dell'arte figurativa. Una di tali rappresentazioni marmorea, forse databile 
alla metà del V secolo a.C. e attribuita a Fidia, ritrae in figura un po' mag-
giore del naturale tre donne che danzano. Sono tutte tre decapitate e prive 
degli arti superiori, causa l'incuria e il degrado nel tempo, ridotte cioè al so-

lo costume arricchito di mille plissettature di stoffa sottile, 
vibranti al ritmo della danza. L'artista con la cura posta ai 
dettagli del costume ha cercato di accentuare il senso del 
movimento, quanto quello volumetrico delle figure. Ma il 
capolavoro, ridotto alle sole vesti, fa capire senza troppi 

discorsi l'influenza anche didascalica, oltre che decorativa, 
del costume. Ciò si verifica ancor oggi, nelle rappresenta-
zioni figurative, in quelle sceniche profane, negli spettaco-
li d'arte sacra, e più spesso nelle esibizioni di balletto: op-
pure nelle più moderne e pretenziose immagini cinemato-
grafiche. 
Negli stili e nei contenuti quasi sempre i personaggi di 
quadri, di affreschi, di bronzi o marmi a tutto tondo, il co-
stume ha seguito il gusto e le mode dei tempi. Negli spet-
tacoli medievali, quasi sempre sacri, esso aveva un riferi-
mento specifico al personaggio, ed esisteva una precisa e 
codificata scelta degli indumenti, ornamenti e acconcia-

ture. Del resto, anche la vita sociale disponeva in modo 
codificato il vestire a seconda dell'età e del sesso, del li-

vello sociale, dell'ambiente frequentato. Per cui ad esempio, per inerzia, fi-
no a poco più di mezzo secolo fa, le donne "distinte" dovevano presentarsi 
sempre a capo coperto, in contrapposizione alle meretrici che fin nel tardo 
Medio Evo non potevano portare in testa veli o copricapo di nessun genere, 
rivelando all'istante la propria discussa condizione. Tornando alle arti figu-
rative, gli artisti gotici continuarono a riprodurre, anche dopo il Quattro-
cento, figure ieratiche, agghindate con costumi ispirati più o meno al seve-
ro gusto dell'Europa nordica, mentre il "mondo nuovo" del Rinascimento 
italiano, al di là del suo 
rigore culturale quasi il-
luministico, guardò in 
profondità il classici-
smo pagano, e potreb-
be venir oggi compara-
to nei problemi sociali 
sollevati al discorso sca-
turito poi nel secolo dei 
lumi e successivi. Al 
punto dal costituire 
quasi un suggerimento, 
spinta a nuove libera-
zioni, come ad esempio 
quella femminista. 
Ricordiamo le dispute 
tra gli scrittori d'arte al-
l'inizio del secolo scorso 
sull'abbigliamento fem-
minile nelle opere del 
Ghirlandaio, in Piero 

Piero della Francesca 
"Leggenda della Vera Croce" (particolare). 
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Ovid. The painting marks the contrast between 
the respectability of the times and the joyous 
movements and pagan sensuality of the maidens, 
halfway between the dying feudal age and the 
modern spirit. So much so that Venus herself 
emerges like a pearl from her shell and her nu-
dity becomes the most liberating and pure un-
dergarment.Thus we may construe that in these 
artists the enlivening of costume was a metaphor 
of the chains of slavery that had to be broken, es-
pecially in the female world where they were 
most binding. This was confirmed by the liber-
tarian thrusts of the eighteenth and nineteenth 
centuries, which aimed to bury the past for ever, 
at least as far as the structure of garments was 
concerned, by rejecting what was superfluous 
and faddish, such as the bustle and steel- and 
whale-bone corsets. -
By contrast, costume in religious spectacles of 
the past almost never served an exegetic pur-
pose with regard to the themes and content of 
history, although the garments were also chosen 
according to a strict code. In the few lay theatri-
cal performances actors wore their everyday 
clothes, which they, or more rarely a tailor, adapt-
ed by hand for the characters.The profession of 
'costume designer' did not exist at that time, nor 
in the early days of cinema. There were no spe-
cially designed costumes for the 'shorts' of the 
early twentieth century, only masks and domi-
noes, animal prostheses (paws, claws, fangs etc.) 
and special props (weapons, shields, helmets, 
cuirasses etc.) for historical episodes. It never en-
tered anyone's head that costume could be a pro-
tagonist, or accentuate the narrative of a story. 
As to the characterization of costume, it was not 
until the period of the commedia dell'arte, or 
Italian comedy, that costumes and gestures relat-
ed to the imprinting' of the figures represented 
were introduced, creating well-defined charac-
ters that could be identified by the style of their 
garments and by the actor's gestures (the various 
saints, Holy Virgins and the like were, of course, 
an exception to the rule). 
In 1589, the wedding of Grand Duke Ferdinando 
de' Medici to Christina of Lorraine took place in 
Florence. Grand entertainments were organized 
by Giovanni de' Bardi, leader of a coterie of mu-
sicians and intellectuals who rejected the com-
plex polyphonic works of the period, reforming 
music drama and transforming the musical en-
tertainment of the day into opera. 
It should be noted that, despite their love for the 
classical arts and their recent Copernican Revo-
lution, the Florentines were not above establish-
ing cultural and other relations with Northern 
Europe, and the nobles of the city financed the 
undertakings (at times hazardous) of Charles the 
Bold. Thus they sought to compete with their 
Gothic clients', intent on outdoing them where 
finer)', draper)' and dress were concerned. In 
staging the events for the prince's wedding, they 
aimed for the ultimate in opulence and grandios-
ity, trusting the perceptiveness of de' Bardi, who 
was able to count on such a worthy collaborator 
as Bernardo Buontalenti, a true precursor of cos-
tume design. On that occasion, and perhaps for 
the first time in history, costume expressed the 
personality and motivations of the characters in-
volved ir. the courtly intrigue of the lavish spec-
tacles. From that day on the costume designer 

Sandro Botticelli "La Primavera" (particolare). 

della Francesca... ecc. Rivisi-
tiamo quindi la "Primavera" e 
la "Nascita di Venere" del Bot-
ticelli, immagini che, nel tardo 
Ottocento (vedi Aby Warburg), 
spinsero la critica ad indivi-
duare in esse un anelito di li-
bertà, sviluppato poi nei costu-
mi femminili dei realisti, degli 
impressionisti, dei vedutisti, 
ecc. Quest'attenzione fu pola-
rizzata soprattutto nelle vesti 
svolazzanti e nei capelli fluenti 
della "ninfa", nella "Primave-
ra" di Botticelli. Immagini 
femminili certo suggerite al 
pittore dal Poliziano, che ne 
aveva notato i dettagli in bas-
sorilievi classici sull'opera di 
Ovidio. Il dipinto segna il con-
trasto tra la rispettabilità dei 
tempi e il movimento di gioia e 
di sensualità pagana senza re-

strizione di queste fanciulle, a mezza via tra lo spirito moderno e la moren-
te età feudale. Tanto che la stessa Venere scaturisce come una perla dalla 
conchiglia e la sua nudità rappresenta il più libero e genuino degli indu-
menti intimi. Per cui si può adombrare che in questi artisti la vivacizzazio-
ne del costume fosse metafora alle catene della schiavitù da spezzare, spe-
cie nel mondo femminile dov'erano maggiormente severe. Ciò trova riscon-
tro nelle spinte libertarie del XVIII0 e XIX° secolo, mirate a seppellire per 
sempre il passato almeno nella struttura delle vesti, respingendo per ciò il 
superfluo ed effimero, fino ai sederi postici e alle stecche del busto di ac-
ciaio o d'osso di balena. 
U costume negli spettacoli sacri del passato tuttavia non rappresentò qua-
si mai un ingrediente alla esegesi dei temi e dei contenuti della storia, e la 
loro scelta avveniva anche quella secondo una generale e severa codifica-
zione. Nelle poche recite profane il vestito fu costituito dagli stessi indu-
menti quotidiani, resi conformi dall'intervento manuale dell'attore o, più 
raramente, di un sarto occasionale. Né il "crear costumi" fu un mestiere, 
come del resto nemmeno nei primi ambiti cinematografici. Non si proce-
dette nei "corti" del primo Novecento a confezioni artificiose di vesti, sal-
vo l'uso di maschere e bautte, a qualche protesi anatomica di animali 
(zampe, artigli, zanne posticce, ecc.) o di elementi di richiamo al caratte-
re particolare in episodi storici (armi, scudi, elmi, corazze, ecc.). Mai si 
pensò che il costume potesse parlare come protagonista, o sottolineare la 
trama della vicenda. 
Quanto alla caratterizzazione della veste, solo 
durante la "commedia dell'arte'' si fecero scatu-
rire costumi e atteggiamenti relati all"'imprin-
ting" dei "tipi rappresentati", creando maschere 
ben definite come tali e individuabili dalla fog-
gia delle vesti e dagli atteggiamenti gestuali del-
l'attore (naturalmente fanno eccezione alla re-
gola i noti santi, beati, madonne, ecc..). 
Nel 1589, in occasione delle nozze del granduca 
Ferdinando de' Medici con Cristina di Lorena, 
vengono organizzate a Firenze grandi feste ce-
lebrative. 
L'organizzatore degli spettacoli è Giovanni de' 
Bardi, capogruppo di un cenacolo di uomini di 
cultura che rifiutano la polifonia complessa 
dell'epoca e portano con la loro riforma alla tra-

Masaccio 
"La distribuzione dei beni 

e la morte di Anania". 
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(or the choreographer) presided over the staging 
of important entertainments, thus standing out 
from the other originators. 
Cinema, more than the other collective arts, es-
tablished the precise nature and scope of the in-
dividual professions, even the most modest. 
However, the costume designer - unlike the 
cameraman - did not become a part of filmmak-
ing at the birth of the Tenth Muse. At the outset, 
films were mainly of a documentary nature, and 
the few fiction projects were jointly constructed 
and manipulated in the course of production, of-
ten by a chosen few. 
Costumes, especially military uniforms and dress 
denoting social rank, were used in historical 
films, but they were either picked up readymade, 
or hired from barracks or the ateliers of leading 
opera houses like La Scala in Milan. But from the 
first comic short on, including those made in 
Italy, the likes of Ridolini, Cretinetti, Polidor, Char-
lie Chaplin and Totò relied on costume to give 
their characters an unmistakable touch. 
It has been officially established that the first cos-
tumes were especially designed and made up for 
a film in 1916, when Louis Feuillade created a 
black satin leotard for Musidora in Les Vampires, 
which later appeared in other films. 
Naturally, the 'vulgate' indicates a rival to Feuil-
lade, and costume historian Jacques Manuel 
holds that the first film costumes were created 
by Robert-Louis Gamier, a theatre set designer 
and jack of all trades. In fact, in Les Mystères 
de New York there is a special tailored suit - a 
model that often appeared in other films of the 
period. 
The problem of more than one inventor is not 
new, of course. But if we take a look at Italy, we 
see that as early as 1913 Giovanni Pastrani was 
exploiting in Cabiria the evocative quality of 
costume and the contribution it can make to in-
terpreting a role, and this first Italian 'epic' is cit-
ed precisely in relation to these aspects of cos-
tume, as part of the film's outstanding visual 
structure. 

One of Italy's trailblazmg costume designers was 
Luigi Sapelli, known as "Caramba", who was al-
ready working as a costume and production de-
signer in film in 1913- Originally a cartoonist 
with R buontempone, a humorous Turin publi-
cation, he went on to work as a set designer at La 
Scala at the end of the nineteenth century. As a 
production designer, and above all as a costume 
designer, he worked on several successful films 
before the First World War. As well as being a 
skilled craftsman, he also directed some films, al-
most always assuming more than one filmmak-
ing role, such as that of costume designer on I 
Borgia in 1919 and Mirabile visione in 1921.A1-
though his costumes were not outstanding artis-
tically, due to their baroque quality, they always 
reflected his excellent taste and inventiveness. 
This can be seen in I promessi sposi (1913) by 
Ubaldo Del Colle and 'ml Pagliacci by Francesco 
Bettolini, produced in 1914 by Mediolanum 
Film. He is also credited with the costumes for II 
re, le torri e gli alfieri by Ivo Illuminati and Lu-
cio d'Ambra, and those for Cirano di Bergerac, 
directed bv Augusto Genina in 1923, which was 
his last contribution to cinema.Thus" Caramba'"'s 
work, also on less important films, makes him the 

sformazione dello spettacolo musicale di allora in opera lirica. 
Da notare che, malgrado l'amore per le arti classiche e la loro recente "ri-
voluzione copernicana", i fiorentini non disdegnavano le relazioni pure cul-
turali col mondo nordico, del quale i nobili della città finanziavano le im-
prese (anche avventate) di Carlo, il Temerario. Per ciò si cercava di compe-
tere specialmente in magnificenza, drappeggi e vesti appariscenti, con i 
"clienti" gotici. Durante le manifestazioni per le nozze del principe, ci si 
sforzò così di gareggiare in opulenza e grandiosità, affidandosi all'intuizio-
ne del de' Bardi, che contava come valido collaboratore Bernardo Buonta-
lenti, un vero costumista ante litteram. In quell'occasione, forse per la prima 
volta nella nostra storia, il costume rappresentò il carattere e la giustifica-
zione dei personaggi coinvolti nelle tresche cavalleresche e negli spettacoli 
sfarzosi. E fu da allora, che il costumista (o il coreografo) presiedette gli 
spettacoli d'impegno come figura ben delineata tra gli autori. 
Lo spettacolo cinematografico più di tutte le arti collettive ha stabilito con 
rigorosa precisione caratteri e ambiti dei ruoli fino ai più modesti di essi. Il 
costumista tuttavia non fu adottato immediatamente, come ad esempio l'o-
peratore di ripresa, al sorgere della Decima Musa, in quanto all'inizio, i film 
avevano carattere piuttosto documentario, e le stesse opere a soggetto veni-
vano costruite e manipolate in collaborazione nel corso dell'iter produttivo, 
e spesso da pochi eletti. 
Nei film a carattere storico, si utilizzavano sì costumi, specie di tipo milita-
re o di casta, ma reperiti già pronti, o presi a prestito nei depositi dalle ca-
serme, o negli atelier dei grandi teatri lirici, come la Scala di Milano. 
Invece fin dall'inizio e anche da noi, nei brevi spettacoli comici, il costume 
fu preso in seria considerazione dai protagonisti, per dare un tocco in-
confondibile ai Ridolini e ai Cretinetti, ai Polidor, fino ai Charlie Chaplin e 
ai Totò. 
La data ufficiale del primo uso nel cinema dei costumi appositamente stu-
diati e confezionati, viene stabilita verso il 1916. In quell'anno Louis Feuil-
lade avrebbe fatto creare per il film Vampires un costume, la maglia nera 
aderente di Musidora, apparsa ancora in lavori cinematografici successivi. 
Naturalmente nella "vulgata" compare un concorrente di Feuillade e, se-
condo lo storico del costume Jacques Manuel, i primi costumi cinemato-
grafici sarebbero quelli di Robert-Louis Garnier, uno scenografo teatrale 
tuttofare. Nel film Les mysteres de New York infatti si nota uno speciale tail-
leur, ricomparso in seguito e spesso in altri film dell'epoca. 
Indubbiamente il problema dei molti inventori non è una novità. Ma se vo-
lessimo esaminare i fatti di casa nostra, già nel 1913 Giovanni Pastrone, di-
rigendo il suo Cabiria, non trascurò la suggestione e l'apporto interpretati-
vo dati ai personaggi dal costume, e il primo "Colossal" italiano viene a vol-
te citato proprio per tale aspetto nell'insieme del suo ottimo complesso fi-
gurativo. 
In Italia si annovera tra i costumisti pionieri Luigi Sapelli, detto "Caramba", 
che appunto fin dal 1913 prestò la sua opera quale costumista e scenografo 
del cinematografo. Originariamente caricaturista del giornale umoristico "Il 
buontempone" di Torino, lo troviamo scenografo alla Scala già verso la fine 
dell'800. Come scenografo, e soprattutto come costumista cinematografico, 
egli partecipò a parecchi film di successo prima della guerra '14-18, abbi-
nando alla sua abilità artigianale anche alcune regie, girando quasi sempre 
con più ruoli e appunto, anche come costumista dei film I Borgia nel 1919 
e Mirabile visione nel '21. Se dal punto di vista artistico non eccelse in mo-
do eclatante, specie per il suo barocchismo, tuttavia rivelò sempre grande 
gusto e inventiva nelle creazioni costumistiche. Così ne I promessi sposi 
(1913) di Ubaldo Del Colle, enei Pagliacci di Francesco Bertolini, prodotto 
nel 1914 dalla Mediolanum Film. A lui vanno attribuiti pure i costumi de II 
re, le torri e gli alfieri di Ivo Illuminati e Lucio d'Ambra, e quelli del Cirano 
di Bergerac di Augusto Genina nel 1923, suo ultimo apporto al Cinema. La 
produzione di "Caramba", anche in film di minore impegno, lo configurano 
quindi senza discussioni il vero pioniere italiano dell'arte del costume cine-
matografico. 
Ciò non toglie che anche in seguito la figura del costumista non abbia avu-
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to una presenza assidua e continuativa, poiché la schiera degli specialisti del 
costume nei "reparti" dei nostri tecnico-artisti del cinema era ridotta al mi-
nimo. Spesso, quando un costumista veniva richiesto con particolare ur-
genza, la mancanza di sufficienti artigiani abili nel mercato nazionale, co-
stringeva a rivolgersi oltre frontiera. Questo accadde nel Faust di Carmine 
Gallone, quando per la morte prematura del titolare dei costumi, Carlo Sen-
sani, si fu costretti, nel 1938, a chiamare il russo Juri Pavlovich Annenkov, 
che già aveva collaborato l'anno prima ne La principessa Tarakanova di Fe-
do Ozep e per La Certosa di Parma di Christian-Jacque dieci anni dopo. In 
seguito Annenkov lavorò in Italia pure in altri soggetti, e nel '55, ne Le due 
orfanelle di Giacomo Gentilomo. 

Dalla Grande guerra alla Seconda Guerra Mondiale 
Il dopoguerra 1914-18 presentò un cinema italiano quasi distrutto nelle 
strutture economiche, mentre un disordine politico e finanziario generale 
annunciava la vigilia della più grave crisi economico-finanziaria che la sto-
ria ricordi. Pertanto tutte le attività artistico culturali ne vennero penalizza-
te, e il nostro cinema, in una penosa ristrettezza economica e di idee, si 
piegò completamente a soddisfare la magra richiesta del mercato con pro-
dotti di bassa lega o poco appetibili. 
Naturalmente anche dal punto di vista degli operatori intermedi, in Italia la 
crisi si rivelò in tutta la sua gravità e i film soffrirono difficoltà di ogni ge-
nere perdendo uomini validi e tecnologia, mentre sempre più incombente si 
faceva l'era del sonoro. 
Ne soffersero pure i costumisti, mentre all'estero si ottenevano successi e 
partecipazione sconosciuti nel nostro Paese. Le cinematografie al di là del-
le Alpi si irrobustivano e prosperavano mentre il nostro spettacolo delle om-
bre languiva, negletto dai governanti e piegato dalla concorrenza straniera. 
In Italia il concetto di costume (e di altri "reparti minori"...) si scostava mil-
le lunghezze da quello concepito dai Murnau, dagli Erich von Stroheim, dai 
Claude Autant Lara, registi, scenografi, costumisti ad un tempo, in un cli-
ma di prosperità artigianale. Ma l'aristocratismo provinciale precludeva an-
che formalmente a personaggi abbastanza liberi e geniali, di accedere sen-
za problemi moralistici o corporativi, in posizione pur quasi di subalternità, 
come sono considerati dalla massa i mestieri di collaborazione al regista. 
(Se direte all'uomo della strada di lavorare nel cinema, vi chiederà sempre 
se fate il regista, considerando le altre attività, a volte altrettanto importan-
ti, indegne di considerazione.) Così, non si guardò a Joseph von Sternberg, 
come si rimase molto lontani dalle poliedricità di un Alberto Cavalcanti, uo-
mo di raffinata cultura, o di un Frederich Wilhelm, né ci si avvicinò all'e-
clettismo di attori quali Charlie Chaplin, Adolf Menjou, Orson Welles e al-
tri che facevano più ruoli nello stesso soggetto. 

In una simile situazione, anche i nomi 
dei tecnici specializzati sono pochi e 
poco appariscenti. Tra i costumisti tut-
tavia vale qui ricordare il già citato Gi-
no Carlo Sensani, pittore e xilografo, 
che presto abbandonerà i successi nel-
l'arte cui s'era dedicato, per abbraccia-
re l'adorata vita del teatro. Non gli fu 
difficile mettere in risalto le sue doti 
esordendo con successo in opere liri-
che, drammi classici e balletti per la vi-
vacità ed eleganza dei suoi figurini e 
per le sue eccellenti proposte sceno-
grafiche. Divenuto all'epoca il costu-
mista-scenografo teatrale forse più ri-
cercato d'Italia, fu abbastanza sempli-
ce per lui passare al Cinema in un film 
romantico-musicale del '34, di Guido 
Brignone, Pergolesi, seguito da Secon-
da B di Goffredo Alessandrini. Riprese 
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true Italian pioneer of the art of costume design. 
This does not alter the fact that the costume de-
signer later became a continuative and assiduous 
presence, since the number of specialists in the 
technical/artistic departments of Italian cinema 
was reduced to a minimum. When a costume de-
signer was needed urgently, the lack of sufficient 
skilled craftsmen on the Italian market often 
made it necessary to look abroad.This happened 
on Faust by Carmine Gallone, when the prema-
ture death of costume designer Carlo Sensana, 
made it necessary, in 1938, to call in the Russian 
Juri Pavlovich Annenkov, who had collaborated 
the previous year on La principessa Taradano-
va by Fedor Ozep, and to hire him again for La 
Certosa di Parma by Christian-Jacque, ten years 
later. Later, Annenkov worked on other features 
in Italy, including Le due orfanelle by Giacoqjo 
Gentilomo in 1955. 

From the First to the Second World War 
After the 1914-18 war the Italian cinema's eco-
nomic structures had virtually been destroyed. 
Financial and political chaos reigned generally, 
precipitating the worst economic and financial 
crisis history has ever known. All artistic and cul-
tural activities were penalized and the Italian cin-
ema, already in dire economic straits and lacking 
in ideas, compromised itself completely by satis-
fying the meager requirements of the market 
with shoddy, unappealing products. 
In Italy, the middle ranks were inevitably affected 
just as badly by the crisis, and films encountered 
all manner of difficulties as valid workers and 
technology fell by the wayside, and the sound 
era loomed ever larger. 
Italian costume designers suffered too, whereas 
abroad they made contributions and won suc-
cesses that were unheard of at home. Other Eu-
ropean film industries grew stronger and pros-
pered, while our 'shadow theatre' languished, 
neglected by those in power and crushed by for-
eign competition. 
The Italian conception of costume (and of other 
'minor' professions...) was light years away from 
that of the likes of Murnau, Erich von Stroheim 
and Claude Autant Lara, who tripled as directors, 
production designers and costume designers, in 
a flourishing craft-oriented climate. Provincial 
snobbery prevented relatively free-thinking and 
talented people from entering film professions. 
Obstacles of a moral and corporatist nature were 
created to stop them entering through official a 
channels, and even at a secondary level - on 
which the masses place the director's various 
collaborators. (If you tell the man in the street 
that you work in movies, he will inevitably ask 
you if you're a director, without even considering 
the other activities that are, at times, equally im-
portant.) Hence, Joseph von Sternberg was not 
considered, in the same way that the many tal-
ents of people like the refined and cultivated Al-
berto Cavalcanti and Frederich Wilhelm could in 
no way be matched, and the versatility of actors 
such as Charlie Chaplin, Adolf Menjou, Orson 
Welles and others who covered more than one 
role on the same project, could in no way be 
equaled. 
In such a situation, specialized technicians were 
few and enjoyed little visibility. Among the cos-
tume designers, Gino Carlo Sensani (whom we 

AIC



referred to above) deserves a special mention.A 
painter and wood-engraver, he soon abandoned a 
successful artistic career to embrace the theatre 
that he adored. His talent was evident from the 
liveliness and elegance of his designs and his su-
perb sets, which ensured his successful debut in 
opera, classical drama and ballet. At the time, he 
was probably the most sought after theatre cos-
tume and set designer in Italy, and it was rela-
tively easy for him to make the transition to film 
in 1934 with the romanticized biography Per-
golesi, directed by Guido Brignone, followed by 
Seconda B by Goffredo Alessandrini. Sensani cal-
ibrated with Brignone again on Teresa Con-
fatomeli and Lorenzino de' Medici, period pic-
tures that provided the perfect foil for his con-
summate costume designing skills. He continued 
to work energetically with the most well-known 
directors of the period, from Mattioli to Mas-
trocinque, Pierre Chenal, Gennaro Righelli, Bra-
gaglia, Blasetti, Freda, Calzavara, Poggioli, Chiari-
ni, Mario Soldati, and the French director Christ-
ian-Jacque. He surpassed himself on La corona 
di ferro and Un'avventura di Salvator Rosa, 
both by Blasetti, and later on II cappello a tre 
punte by Camerini, Un colpo di pistola by Re-
nato Castellani, Gelosia and Romantica Avven-
tura - his masterwork - for which he created 
the famous 'hunting' jacket for the Marquis of 
Roccaverdina character. Sensani also made an 
enormous contribution to Via delle cinque lune 
by Luigi Chiarini, in 1942. Meanwhile, the Centro 
Sperimentale di Cinematografìa had been estab-
lished in Rome and he was appointed to the 
chair of costume design to teach the generation 
who would create Italian post-war cinema. 
One of his students was Maria De Matteis, who 
certainly deserves a mention. She began by 
working with her teacher then struck out on her 
own, winning a Nastro d'Argento (Silver Ribbon) 
for Gastone by Bonnard, and going on to do the 
costumes for the epics Barabba and La Bibbia, 
produced by De Laurentiis. Maria De Matteis also 
signed, among others, the costumes for Osses-
sione, by a young newcomer called Luchino Vis-
conti; Il mulino del Po by Alberto Lattuada; 
Processo alla città by Luigi Zampa; War and 
Peace by King Vidor, and La tempesta by Lattua-
da. 
Toward the end of her career she began to work 
in television - a new form of entertainment then 
- doing the costumes for Verdi by Castellani and 
for Cristoforo Colombo by Lattuada. She won a 
second Nastro d'Argento for her artistically stun-
ning costumes for Fantasmi a Roma by Antonio 
Pietrangeli. 
The most outstanding of her contemporaries 
wasVeniero Colasanti, a professor of architecture 
at the University of Rome, who not only applied 
his talents to opera (La Scala in Milan) but also to 
cinema, designing the costumes for Tosca, Car-
avaggio and Fabiola - on which he was also 
production designer. 
Another of her peers was Bianca Bacicchi, who 
did the costumes for II fornaretto di Venezia by 
Duilio Coletti (as John Bard) and two other films 
that this director made during the Second World 
War. 
We would like end this chapter in the history of 
Italian costume design by mentioning Nino Vit-
torio Novarese, an architect and graduate of the 

Illustrazioni di Piazzi ispirate ai costumi 
di Gino Carlo Sensani per il film La corona di ferro, 
regia di Alessandro Blasetti. 

quindi la sua collaborazione con Brignone, partecipando a Teresa Confato-
meli e Lorenzino de' Medici, soggetti storici dove più poteva risaltare la sua 
abilità di costumista consumato. Continuò quindi l'attività instancabile coi 
più noti registi dell'epoca, da Mario Mattioli, a Camillo Mastrocinque, da 
Pierre Chenal, a Gennaro Righelli, a Bragaglia, Alessandro Blasetti, Riccar-
do Freda, Flavio Calzavara, Ferdinando Maria Poggioli, Luigi Chiarini, Ma-
rio Soldati, fino al francese Christian Jaque. In particolare, ne La Corona di 
Ferro e in Avventura di Salvator Rosa di Alessandro Blasetti, Sensani eccel-

se, come in seguito per II cap-
pello a tre punte di Camerini, 
Un colpo di pistola di Renato 
Castellani, Gelosia, e nel suo ca-
polavoro Romantica Avventura, 
dove ideò la celebre giubba "al-
la cacciatora" del marchese di 
Roccaverdina. Nel 1942, fu uno 
dei più attivi collaboratori di 
Via delle cinque lune di Luigi 
Chiarini, quando, sorto il Cen-
tro Sperimentale di Cinemato-
grafia di Roma, ebbe la catte-
dra a formare nuove leve per il 
cinema del dopoguerra 1939-
'45. 

Tra i suoi allievi, va a ragione rammentata, Maria De Matteis che, iniziata 
l'attività collaborando col maestro, affrontò il mestiere e vinse il nastro d'ar-
gento per Gastone di Bonnard, prima di intervenire nei "colossal" prodotti 
da De Laurentis, Barabba e La Bibbia. Vanno attribuiti a Maria De Matteis, 
tra l'altro, i costumi di Ossessione dell'esordiente Luchino Visconti, quelli de 
Il mulino del Po di Alberto Lattuada, del Processo alla città di Luigi Zampa, 
di Guerra e pace di King Vidor, de La tempesta, ancora di Lattuada. 
Verso la fine della sua carriera si rivolse al nuovo mezzo di intrattenimento, 
la Televisione, firmando i costumi del Verdi di Castellani e del Cristoforo Co-
lombo di Lattuada. Vinse il secondo nastro, e ottenne un notevole successo 
artistico con la grande ispirazione dei costumi di Fantasmi a Roma di An-
tonio Pietrangeli. 
Tra i costumisti contemporanei della Mattei, spiccò Veniero Colasanti, do-
cente alla Facoltà di architettura di Roma, che portò la sua opera oltre che 
nel teatro (La Scala di Milano) al cinema, firmando i costumi di Tosca, Ca-
ravaggio, e Fabiola, del quale ultimo fece pure le scenografie. 
In questo contesto, compare Bianca Bacicchi, costumista di un Fomaretto 
di Venezia di John Bard e di due film di Duilio Coletti, girati durante la guer-
ra '39/'45 
Chiuderemo questo squarcio storico del costume italiano, citando Nino Vit-
torio Novarese, architetto, diplomato all'Ecole d'arts et métiers di Parigi e 
assistente del vecchio "Caramba". Esordito nel cinema come costumista in 
1860 ed Ettore Fieramosca di Blasetti, collaborò attivamente con Sergio Sol-
lima, Raffaele Matarazzo, Mario Bonnard, Riccardo Freda, Goffredo Ales-
sandrini, Gennaro Righelli, Car-
mine Gallone, Mario Soldati, 
Glauco Pellegrini, ecc., e soprat-
tutto con stranieri, come Gregory 
Ratoff per il Cagliostro, Henry 
King, per Prince of Foxes. Lavorò 
pure nel Francis of Assisi di Mi-
chael Curtiz, in Cleopatra di Jo-
seph Leo Mankievicz, in The 
Agony and the Ecstasy di Carol 
Reed, e finalmente in Spartacus 
di Stanley Kubrick, lasciando ai 
posteri scritti di storia del costu-
me nello spettacolo, articoli e te-
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sti sul costume moderno e antico, soprattutto in lingua inglese. 
A questo punto va sottolineato tuttavia che il costume di quest'epoca nel ci-
nema italiano ebbe a soffrire ancora della spinta data dal sistema perché si 
adeguasse al modello di quell'industria americana che si intendeva appun-
to contrastare e superare. 
Il cinema americano anche negli Anni Venti e Trenta si era appagato di un 
costume di serie, curato fin che si vuole, ma allineato sempre sulla stessa 
falsariga. Per i costumisti d'oltreoceano, (come anche per altri risvolti) l'ap-
porto di mestiere fu sempre più tecnico che artistico, tutto rivolto al suc-
cesso economico del "botteghino", mentre l'aspetto contenutistico e poetico 
(quando ci fossero stati) derivava indiscutibilmente dalla volontà del regi-
sta, quasi sempre pure lui allineato. In tal modo l'organizzazione della sce-
nografia includeva un reparto costumi che rispondeva all'organizzazione e 
allo spirito globale del lavoro, e che nei ventanni a cavallo delle due guerre 
sfornò centinaia di film curati, oltre che per la scenografia anche per il co-
stume, da personaggi industrializzati. Come Cedric Gibbons, che firmò de-
cine di soggetti quando gli americani giravano i film simili come contenuti 
ai nostri "telefoni bianchi". Per cui, con tutta la buona volontà, sarebbe sta-
to spesso assai difficile distinguere il lavoro di un costumista da quello di un 
altro. 

Il secondo Dopoguerra Italiano 
Il secondo Dopoguerra italiano non vide una grande fioritura di costumisti, 
anche per gli stessi generi in voga a quel tempo. Il Neorealismo, che impe-
rava dovunque (almeno in quanto a risparmio di costi), non diede troppo 
spazio alla scelta dell'abbigliamento che doveva consistere per lo più in ve-
stiti normali dell'epoca, facilmente reperibili a buon prezzo sul mercato, o 
abiti vecchi e stracciati molto modesti. 
D'altro canto va riconosciuto tristemente che nel nostro Cinema il costume 
fu spesso piuttosto negletto, salvo casi eccezionali. Forse ciò dovuto alla si-
tuazione culturale del Paese stesso, quanto a causa del poco interesse per 
certi generi, come la danza, o per uno 
scarso sforzo di approfondimento nel-
l'aspetto squisitamente formale delle 
storie. 
Si rimase lontani dallo spirito di altre 
cinematografie disposte soprattutto a 
prodotti stilisticamente ammirabili, for-
se proprio per il rifiuto della cultura dei 
nostri pubblici verso la coreografia e la 
danza. In Inghilterra abbiamo l'esem-
pio di Hein Heckroth che, grazie alle 
diverse preferenze del gusto inglese, 
potè immortalare il suo nome nel film 
The Red Shoes di Michael Powell ed 
Emeric Pressburger, del 1947.1 due re-
gisti si rivolsero a lui per l'allestimento 
di quel film tratto dal racconto di An-
dersen, e al cui soggetto aveva collabo-
rato pure attivamente Jacques Faith. 
Heckrath potè' approfittare della coincidenza, per mettere tutta la sua bra-
vura fino a far scaturire un profilo eccellente per l'abbigliamento degli atto-
ri e in special modo per la prima ballerina del film, Moira Shearer. 
In Italia forse questo sarebbe stata un'impresa difficile, salvo che per Vi-
sconti che, legatissimo all'arte teatrale, in certo modo permise di sbocciare 
a maestri come Piero Tosi, smentendo col suo esempio il gap artistico delle 
nostre troupe. In definitiva le deficienze enormi, salvo pochi e isolati esem-
pi di regie, portarono ad un progressivo imbarbarimento del gusto, che, nel 
tentativo di richiamare il pubblico con altri allettamenti, a lungo andare, ri-
Piegò sulla volgarità e sulla banalità anche formale delle storie, e di conse-
guenza in un generale decadimento estetico dell'arte. 
Ciò non toglie che quei pochi costumisti rimasti in lizza, furono bravissimi 
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Ecole d'Arts et Métiers in Paris, and assistant to 
"Caramba" - the daddy of them all. After begin-
ning his career as a costume designer on 1860 
and Ettore Fieramosca, both by Blasetti, he 
worked with Solliman, Matarazzo, Bonnard, Fre-
da, Alessandrini, Righelli, Gallone, Soldati, Pelle-
grini and others, and especially with foreign di-
rectors: Gregory Ratoff on Cagliostro, Henry 
King on Prince of Foxes, Michael Curtiz on Fran-
cis of Assisi Joseph L. Mankiewicz on Cleopatra, 
Carol Reed on The Agony and the Ecstasy, and 
Stanley Kubrick on Spartacus. Novarese's writ-
ings on the history of costume design, and his ar-
ticles and texts on ancient and modern cos-
tumes, which are mainly in English, are his lega-
cy to posterity. 
Nevertheless, it must be emphasized that during 
this period costume design in the Italian cinemi 
was further compromised by the system's insist-
ing that the model used by the American film in-
dustry be adopted, with the aim of opposing and 
outdoing that industry. 
Even in the Twenties and Thirties, American cin-
ema had been content with costumes that all 
had the same look. Perfect in every detail, grant-
ed, but all created on similar lines. The contribu-
tion made by American costume designers was 
always more technical than artistic (which was 
also true of that made by the other professions), 
and everything was geared to a film's making 
money. Content and poetry (where these exist-
ed) depended wholly on the director, but he 
nearly always worked on the same lines as the 
rest. Hence the production design department 
included a costumes section that reflected the 
organization and overall spirit governing the 
work. During the twenty years between the First 
and Second World Wars, hundreds of films were 
turned out whose costumes and sets were the 
work of industrialized designers. Like Cedric 
Gibbons, who signed dozens of projects when 
the Americans were making films whose content 
was similar to that of Italy's telefoni bianchi 
(white telephone) films. Even with all the will in 
the world, it was often very difficult to distin-
guish the work of one costume designer from 
that of another. 

The Italian post-war period 
There was no great burgeoning of costume de-
signers during the post-war period in Italy, due al-
so to the genres in vogue at the time. Neorealism 
reigned everywhere (at least where costs had to 
be kept down), and did not give a lot of impor-
tance to costume as such. For the most part, the 
actors wore the ordinary clothes of the period, 
which could be picked up cheaply, or plain gar-
ments that were old and reduced to tatters. 
Sadly, it must also be acknowledged that costume 
was often neglected in the Italian cinema, al-
though there were a few exceptions. Perhaps 
this was due not so much to the cultural situa-
tion in the country itself, as to the lack of inter-
est in certain genres such as dance, or the super-
ficial treatment of the purely formal aspect of the 
stories. 
The Italian cinema's approach was a far cry from 
that of other film industries, whose prime con-
cern was to turn out stylistically stunning prod-
ucts, and this was possibly due to the fact that 
Italian audiences were impervious to choreogra-
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phy and dance .Thanks to the wide-ranging tastes 
of British audiences, Hein Heckroth was able to 
gain enduring fame with The Red Shoes, made 
by Michael Powell and Emetic Pressburger, in 
1947.The two directors asked him to design the 
costumes for this film based on the story by 
Hans Christian Andersen, on which the couturier 
Jacques Fath also collaborated. Heckroth took 
full advantage of this to give the actors' costumes 
a breathtaking line, particularly those worn by 
the prima ballerina Moira Shearer. 
This would have been difficult to accomplish in 
Italy. Except in the case of Visconti, since his 
work was rooted in theatre and, in a certain 
sense, he permitted a superlative costume de-
signer like Piero Tosi to come into his own, thus 
bridging the artistic gap that yawned in Italian 
film crews. With a few rare exceptions, the 
tremendous shortcomings that existed finally led 
to a progressive degeneration of style, and the at-
tempts made to lure audiences back with other 
blandishments resulted in stories that were vul-
gar and banal, also from a formal standpoint, and, 
consequently, in the aesthetic debasement of the 
art of costume design in general. 
Nevertheless, the few costume designers who 
were still in the race were remarkably talented, 
always remaining faithful to the Italian classical 
tradition and never forgetting the lesson impart-
ed by painters, sculptors and artists through 
time. 
In such a context, the question of Neorealismi be-
comes difficult and controversial. In the space of 
a few years nearly every director had insisted on 
being 'Neorealist', the current vogue that steadi-
ly proved to be a 'fad'. First and foremost, Neore-
alism presumed to be antientertainment, and 
therefore aimed for an almost absolute truth, or 
- since it was always entertainment - to be an ar-
tificial reality, but one that had little to do with 
fiction. In such a context, where the sets were ac-
tual streets and buildings, the costumes consist-
ed in everyday clothes, at best chosen from a 
wide assortment, which could not be too con-
spicuous. Hence, on Paisà the talented Elio 
Costanzi could do no more than give the direc-
tor helpful advice, and, on some occasions, was 
nothing more than a 'prop buyer'.The same can 
be said for Francesco giullare di Dio, on which 
an experienced costume designer like Iivorno-
born Virgilio Marchi was required to do no more 
than suggest which cassocks should be worn by 
the actors playing friars.The well-known painter 
Domenico Purificato also worked on Neorealist 
films, advising Giuseppe De Santis on the colors 
for the costumes and sets of Un marito per An-
na Zaccheo. Anna Gobbi was the only one who 
was truly able to exercise her profession - on 
Caccia tragica - thanks to De Santis' way of 
working. 
The films of Luchino Visconti, Mauro Bolognini, 
Vancini, Vergano and Lattuada and many others, 
are a completely different story. Here the cos-
tume designers were able to exploit their skills 
and technical know-how to the full, sometimes 
to extraordinary effect. 
Nonetheless, the ambiguity of the term 'Neoreal-
ism' remains, since the cinema ofVisconti and his 
ilk is highly 'entertaining' and, though inspired by 
reality, wholly invented, like a theatrical work. 
This contradicted the canons of the new cultur-

sempre fedeli alla tradizione classica del loro popolo, non scordando mai la 
lezione impartita nel tempo da pittori, scultori, e dagli artisti in genere. 
Il discorso neorealista è per ciò piuttosto difficile e controverso in una si-
mile situazione. Nel torno di alcuni anni quasi tutti i registi si piccarono di 
essere "neorealisti", la moda del tempo, che sempre più si trasformava rive-
landosi proprio una "moda". Il Neorealismo pretendeva di essere soprattut-
to antispettacolare, rivolto ad una verità quasi assoluta, o, trattandosi pur 
sempre di spettacolo, di una realtà artificiale, ma che poco aveva a che fare 
con la finzione. In un tale contesto l'abbigliamento degli attori che, come le 
scenografie erano le strade o i locali presi dal vero, nel costume rimaneva-
no gli abiti di tutti i giorni, al massimo scelti tra molti esemplari come più 
adatti, e non potevano fare troppa storia. Così in Paisà, il valido Elio Co-
stanzi può rivelarsi soltanto un buon consigliere del regista, debordando a 
volte fino a venir declassato a "trovarobe"; e lo stesso vale per Francesco 
Giullare di Dio, dove un costumista collaudato come il livornese Virgilio 
Marchi, si limita a consigliare alcuni abiti talari da far indossare agli attori, 
trasformandoli in frati. In questo contesto figura anche il noto pittore Do-
menico Purificato, che assiste Giuseppe De Santis per il colore dei costumi 
e delle scenografie in Un marito per Anna Zaccheo. Solo Anna Gobbi eserci-
ta correttamente il compito di costumista in Caccia tragica, ci riesce per 
via del metodo di lavoro sul set dello stesso De Santis. 
Il discorso è differente per le opere di Luchino Visconti, di Mauro Bologni-

ni, di Vancini, Vergano, Lattuada, e molti altri, do-
ve il costumista può riuscire ad esprimere tutta la 
sua abilità e cultura tecnica raggiungendo effetti a 
volte eccezionali. 
Tuttavia l'equivoco sul termine "Neorealismo" ri-
mane, in quanto il cinema di Visconti e degli altri è 
profondamente "spettacolo", tutto inventato, anche 
se sulla falsariga della realtà, come le opere esibite 
in teatro, contro i canoni del nuovo movimento cul-
turale che privilegia al massimo la documentazio-
ne, sia pure spesso ricostruita. E anche le storie, 
più che per rinnovamento e spirito rivoluzionario, 
finiscono per sembrare malate di decadentismo. 
Nel "Neorealismo rosa" di Antonioni, la denuncia 
di una società in autodemolizione può essere a vol-
te totalitaria, ed il costume appunto riveste la sua 
giusta funzione. 

Non si riesce tuttavia a capire che cosa sia rimasto in quei soggetti del neo-
realismo di Rossellini, mentre invece l'autoritario aspetto formale, anche 
del costume, viene rispettato in modo alcune volte egregio. 
Per continuare l'iter del costume, nel Dopoguerra dal '45, forse un frainten-
dimento della funzione del costumista o motivi economici, hanno dato luo-
go all'ingresso nelle troupe delle case di confezioni e degli atelier d'alta mo-
da, come "Tirelli Costumi", e altri che, dapprima furono bene accetti pure 
dai costumisti poiché utili a semplificarne il lavoro estendendone l'infor-
mazione su quanto già si era fatto e si trovava nel mercato. Per l'intelligen-
te comprensione di queste ditte, poche e selezionate, non si temette all'ini-
zio alcun rischio di plagio verso il costumista, né alcuna difficoltà a portare 
avanti la creazione individuale degli artisti, e si considerò il disposto, quasi 
un aiuto al miglioramento del lavoro. 
Ma, verso l'inizio degli anni Settanta, il cinema europeo, e specialmente 
quello italiano, viene colpito da una lenta, inesorabile involuzione econo-
mico sociale che porterà l'arte del XX Secolo verso il quasi totale epilogo 
con la diserzione del pubblico dalla sala. 
Il Neorealismo praticamente era già da tempo tramontato, per la progressi-
va scomparsa o trasformismo di alcuni suoi epigoni, e veniva spesso sosti-
tuito da un cinema di massa per così dire "senza scosse" che in pratica ri-
calcava le orme dello spettacolo d'evasione tradizionale. Raramente vi era 
una ricerca culturale anche se si parlava di una società diversa, dove i per-
sonaggi si muovevano secondo i parametri deU'estabilishment presente. In 

Riccardo Selvatico 
"Signora in giallo". 
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Luchino Visconti e Giuseppe Rotunno sul set del film II Gattopardo. 

realtà non era tanto un improvviso mutamento di stile, ma il cinema si ade-
guava rapidamente al nuovo modo di vivere e di pensare che si presentava 
fortemente diverso, e andava incontro al sempre maggiore "vuoto" della 
gente. Dal punto di vista formale venne registrato un mutamento, fin nel 
modo di recitare, e come per II Gattopardo, scaturisce lo sforzo di cambia-
re tutto, "perché tutto (ciò che fa comodo a pochi) rimanesse immutato". 
In effetti la cura per i principi estetici venne a volte moltiplicata, facilitata 
in ciò dal salto tecnologico in atto: si trattò tuttavia di un'estetica omologa-
ta a quanto decidevano i costi, il mercato, che poteva anche soffocare i con-
tenuti. E mentre moltissimi abbracciavano quasi inconsciamente la strada 
di questo "cinema d'evasione" fortemente caldeggiato dai produttori uffi-
ciali, rimasero alcune frange di "contestatari" che continuarono a tentare 
una marcia verso il vero e l'originale, in effetti con scarso successo di pub-
blico e di ritorni finanziari. 
Tuttavia forse proprio per questa situazione alcuni tecnico-artisti delle arti 
di contorno, come la scenografia e il costume, poterono sopravvivere e a 
volte sbizzarirsi e mostrare ancora la loro bravura, sempre meno ricono-
sciuta. 
Tra essi, oltre al molto celebrato e già citato Piero Tosi, non possiamo di-
menticare Ezio Altieri, grafico e arredatore, che esordì come costumista in 
Ladro lui, ladra lei di Raffaello Matarazzo, e continuò con Ettore Scola fir-
mando i costumi prestigiosi de La terrazza. Lavorò con Pasquale Festa Cam-
panile, con Massimo Troisi e Roberto Benigni. Infine in Jours tranquilles a 
Clichy di Claude Chabrol, sempre come costumista. 
Figlia d'arte del pioniere della scuola romana, Mario Mafai e della scultrice 
Antonietta Raphael de Simon, ha espresso la sua disposizione raffinata nei 
costumi e spesso in valide scenografie: teatrali {La figlia del capitano di Pu-
skin, regia Leonardo Cortese) e come costumista in una ricca serie di film 
a soggetto. Esordì come costumista di Anna di Alberto Lattuada, nel 1951, 
nel 1955 del film di Mario Monicelli Un eroe dei nostri tempi, seguito da La 
risaia di Raffaello Matarazzo. In seguito firmò un gran numero di capola-
vori specie del neorealismo, alternando il lavoro di costumista a quello di 
scenografa, collaborando con Vittorio De Sica, Carlo Lizzani, Federico Fel-
lini, e molti altri, sia in campo costumistico che scenografico. Giulia Mafai 

al movement that favored documentation above 
all, though often reconstructed. Generally speak-
ing, even the stories appeared to suffer from 
decadentism rather than possess a feeling of re-
newal and a revolutionary approach. While inAn-
tonioni's 'romantic Neorealism', the denounce-
ment of a self-destructing society can be total, 
thus enabling costume to perform its proper 
function. 
In these films there is little of Rossellini's brand 
of Neorealism, while the movement's authorita-
tive formal aspect, also with regard to costume, 
is sometimes rendered outstandingly. 
But let us continue with the history of costume 
in film. In 1945, dressmaking shops and high 
fashion ateliers like Tirelli Costumi were hired to 
work with the costume designers, perhaps be-
cause the role of the latter was misconstrued, or 
for economic reasons. At first they were wel-
comed by the designers, since they made their 
work easier by telling them what had already 
been created, and could be found on the market. 
These few selected companies showed intelli-
gence and understanding, and, at the beginning, 
there was no danger of their plagiarizing the 
costume designers' work, nor did they hamper 
their individual creativity. Thus the arrangement 
was seen as something that would improve the 
standard of work. 
But, at the beginning of the Seventies, European 
cinema, and the Italian film industry in particular, 
was hit by a gradual and inexorable socioeco-
nomic regression, which led audiences to desert 
movie theatres, and was almost the end of the 
'art of the twentieth century'. 
Neorealism had virtually died out some time be-
fore, due to the gradual disappearance or shifting 
alliances of its epigones, and was often replaced 
by cinema for the masses that was 'mindless', so 
to speak, and created on the lines of typical es-
capist entertainment. Despite the fact that it 
spoke of a different society, there was rarely any 
room for cultural research when characters ad-
hered to the standards of the existing Establish-
ment. It was not so much a question of a sudden 
change in style, but rather cinema swiftly adapt-
ing to the new and radically different way of liv-
ing and thinking, and seeking to palliate the peo-
ple's ever-increasing 'emptiness'. From a formal 
standpoint, there were changes even in the style 
of acting: an effort was made to change every-
thing "for things [namely, what is convenient for 
the few] to remain the same" - to quote from 
The Leopard. Al times, infinitely more attention 
was devoted to the 'look' of a film, which was 
made easier by the great leap in technology; 
however, it was a standard 'look' determined by 
costs and the markets, which could also suffo-
cate content.While a huge number of people fol-
lowed, almost unconsciously, the path of this 'es-
capist cinema' that was strongly supported by 
the established producers, there were a few 'dis-
sident' fringe movements that continued their 
march towards truth and originality, but with lit-
tle public acclaim and financial return. 
However, it was perhaps due to this situation 
that some practitioners of peripheral' arts like 
costume design and production design, were 
able to survive and, on occasion, display their 
flair and talent, though these were recognized in-
creasingly less. 
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Among these artists were the celebrated Piero 
Tosi, whom we have already mentioned, and Ezio 
Altieri, a graphic artist and set designer who de-
buted as a costume designer on Ladro lui, ladra 
lei by Raffaello Matarazzo, and went on to create 
the prestigious costumes for Ettore Scola's La 
terrazza. He also collaborated with Pasquale Fes-
ta Campanile, Massimo Troisi, Roberto Benigni, 
and lastly with Claude Chabrol, designing the 
costumes for Jours tranquilles a Clichy. 
Giulia Mafai was the daughter of the artist Mario 
Mafai, a pioneer of the Rome School, and the 
sculptress Antonietta Raphael de Simon. Her re-
fined nature was reflected in her costumes for 
countless feature films and in the compelling 
sets she designed, such as those for the theatre 
production of Pushkin's The Captain's Daugh-
ter directed by Leonardo Cortese. She made her 
debut as a film costume designer on Anna by Al-
berto Lattuada, in 1951, then collaborated with 
Mario Monicelli on Un eroe dei nostri tempi, fol-
lowed by La risaia by Raffaello Mattarazzo. Lat-
er she signed many masterpieces, including 
some seminal Neorealist films, alternating cos-
tume design with production design, and collab-
orating with De Sica, Lizzani, Fellini and many 
others. Giulia Mafai taught history of costume, on 
which she is an expert, and authored many texts, 
publications and papers on the subject. She was 
the first president of the Associazione Italiana 
Scenografi e Costumisti (ASC). 
Another production and costume designer who 
emerged during this period was Danilo Donati. 
Born in Suzzara in Reggio Emilia, he studied 
painting with Ottone Rosai at the Academy of 
Fine Arts in Florence. Donati began his career by 
doing the costumes for the opera Le vestali di-
rected by Luchino Visconti, with whom he con-
tinued to work, and also collaborated with Zef-
firelli. Pasolini gave him an opening in cinema, 
asking him to do the costumes for La ricotta, an 
episode of Ro.Go.Pa.G. Donati worked with the 
director/poet for years, and his work was ac-
claimed by the public and critics alike from the 
word go. He won his first Nastro d'argento (Sil-
ver Ribbon) award for LI Vangelo secondo Mat-
teo, and was sought out by all the big production 
companies from then on. He netted another two 
Nastri d'argento and an Oscar for Romeo & Juli-
et by Zeffirelli. Fellini-Satyricon earned him a 
fourth Nastro d'argento. His partnership with Pa-
solini was uninterrupted, while he worked on 
and off with Fellini, designing the costumes for 
Roma, Ginger e Fred, Intervista and, lastly, II 
Casanova, which secured him a second Oscar. 
Donati was possibly the most ingenious and 
imaginative Italian costume designer. Apart from 
the many well-deserved Silver Ribbons, Davids, 
Oscars and so forth, Donati left an indelible im-
print on Italian film history. He was shy of public 
praise and triumphs, and toward the end of his 
life returned to his painting, which Rosai had 
been interested in from the outset. 
Gabriella Pescucci is an original costume design-
er whose work has a verist slant. A native of 
Livorno, she served her apprenticeship with var-
ious leading costume designers, made her debut 
with the director Patroni Griff, with whom she 
did several films, and went on to work with Et-
tore Scola, signing the costumes for Splendor, 
and excelling herself on La Famiglia, where her 

ha insegnato storia del costu-
me di cui è un'esperta, ed ha 
al suo attivo, scritti, pubblica-
zioni e interventi nella sua 
materia. E' stata la prima pre-
sidente dell'Associazione Ita-
liana Scenografi e Costumi-
sti. 
Chi emerse in questo periodo 
nel campo del costume e 
spesso anche della scenogra-
fia fu Danilo Donati. Nato a 
Suzzara, studiò pittura all'Ac-
cademia di Belle Arti sotto la 
guida di Ottone Rosai. Il suo 
esordio nello spettacolo av-
venne con i costumi dell'ope-
ra lirica Le vestali, diretta da 
Luchino Visconti, e continuò 
la collaborazione con lui e 
con Zeffirelli. Ma fu Pasolini 
ad introdurlo al cinema inca-
ricandolo dei costumi de La 
ricotta, episodio di RoGoPaG. 
La collaborazione col regista 
poeta continuò per anni e fu 
subito apprezzata dal pubbli-
co e dalla critica. Per II Vange-
lo secondo Matteo vinse il pri-

mo nastro d'argento della sua carriera e da questo momento divenne il co-
stumista ricercato dalle più prestigiose tra le produzioni. Vinse altri due 
"Nastri" e l'Oscar americano per Giulietta e Romeo di Zeffirelli. Un altro 
"Nastro" guadagnò per Fellini-Satyricon. 
Mentre con Pasolini la sua collaborazione fu ininterrotta, con Fellini lavorò 
in Roma, per Ginger e Fred, per Intervista e infine per II Casanova, film che 
gli fruttò il secondo Oscar. Forse Donati fu il più estroso e ricco di fantasia 
tra i costumisti italiani. A parte i premi 
numerosi, Nastri, David di Donatello, 
Oscar, ecc. sempre assegnati a ragione, la 
sua arte lasciò un segno indelebile nella 
storia del cinema del nostro Paese. Schivo 
delle lodi e dei trionfi in pubblico, verso il 
crepuscolo della vita tornò a continuare le 
esperienze pittoriche cui l'avrebbe volen-
tieri visto fin dapprincipio il suo maestro 
Rosai. 
Una costumista originale, legata alla cor-
rente veristica, è la livornese Gabriella Pe-
scucci che, dopo un tirocinio a fianco di 
altri grandi costumisti, esordisce in alcuni 
film di Patroni Griffi, e quindi di Ettore 
Scola, col quale firma i costumi di Splen-
dor e soprattutto, inseriti nella notevole 
scenografia di Luciano Ricceri, gli abbi-
gliamenti delicati e funzionalissimi de La 
Famiglia. L'incontro con Fellini avviene 
per Prova d'orchestra e prosegue coi bizzarri costumi de La città delle donne', 
continuando quindi il suo pregevole contributo nel film di Jean Jacque An-
naud, Il nome della Rosa e ne II barone di Munchausen di Terry Gilliam. 
In tale contesto non va scordata neppure l'istriana Gianna Gissi, autrice tra 
l'altro, assieme a Lorenzo Baraldi, di un'utile pubblicazione "Vestire un 
film". La Gissi frequenta l'Accademia del Costume di Roma, nei corsi di Da-

Silvana Mangano indossa un costume di Piero Tosi, 
sul set del film Ludwig regia di Luchino Visconti. 
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rio Cecchi, divenendogli pure aiuto. Lavora in atelier di moda mentre entra 
nello spettacolo creando i costumi in alcuni sceneggiati televisivi di succes-
so. Dopo essere già decorata del Nastro d'argento per II marchese del Grillo 
vince ancora due volte l'"Oscar Italiano", il David di Donatello. 
Lina Nerli Taviani, invece ha un inizio relativamente facile nella carriera di 
costumista coi film Padre padrone e II Prato, di Paolo e Vittorio Taviani, ri-
spettivamente marito e cognato. Figlia di un professore di meccanica razio-
nale, Lina Nerli dimostra un netto distacco dall'aridità della disciplina col-
tivata egregiamente dal padre, ed esplica una notevole fantasia nel ricreare 
col costume ambienti e situazioni dei film cui si deve dedicare. Così ne La 
luna di Bernardo Bertolucci, e ancora dello stesso ne La tragedia di un uo-
mo ridicolo. Un giudizio similmente lusinghiero si può ripetere per Uomini 
e no, il film che Valentino Orsini deriva dal romanzo di Vittorini. La Nerli 
collaborò pure con Lizzani per i costumi de La casa del tappeto giallo. 
Un discorso a parte va fatto per Giancarlo Bartolini Salimbeni Vivaj, di an-
tica famiglia fiorentina, che esordisce nello spettacolo come costumista e 
scenografo del Teatro Universitario, mentre coltiva la sua attitudine di pit-
tore e illustratore di libri e periodici per ragazzi. Entra nel cinema a Torino, 
alla FERT, dove riscuote i primi successi come costumista e scenografo. 
Prosegue quindi firmando film di Bonnard, Bragaglia, Capuano, Cerchio, 
Cottafavi, Costa, Damiani, Grieco, Lewis Milestone, e molti altri. Ma forse 
il suo maggior successo lo riscuote collaborando con Valerio Zurlini quale 
costumista e scenografo de II deserto dei Tartari, dal romanzo di Dino Buz-
zati. Gli ambienti e i costumi militari e d'epoca che appaiono in questo sog-
getto "kafkiano", aiutati da una notevole fotografia sono emblematici di un 
notevole sforzo culturale e certo difficilmente dimenticabili. 
Come si vede, malgrado le difficoltà dei tempi, sempre molti artisti si sono 
aperti una valida via verso il successo e la memoria storica. Sarebbe im-
possibile qui citarli tutti, o anche soltanto i migliori, e ciò per l'esosità del 
tempo e degli spazi concessi. Tuttavia crediamo di aver dato almeno un'idea 
delle difficoltà e di quanto abbiano fatto gli artisti italiani che hanno ab-
bracciato la via del costume nello spettacolo. 
All'inizio degli anni Ottanta, il CSC ricompone la sua sezione di "Costume", 
e chi vi porta avanti un discorso concreto sull'arte del vestire è Marisa D'An-
drea Polidori. Aveva esordito nel cinema nel 1953 col film di Silvio D'amico 
Noi siamo le colonne, e nello stesso anno con Amadio e Matarazzo aveva 
creato i costumi di Tormento. L'anno seguente si adopera nei tre episodi di 
Risi, Lattuada e Lizzani del film Amore in città, dove sperimenta la neces-
sità di mantenere un unico stile malgrado adeguato a tre storie differenti di 
tre differenti autori. Nel 1959, è Dino Risi che la chiama per vestire Gas-
sman, Anna Maria Ferrerò, Peppino De Filippo e altri attori noti, per II mat-
tatore, e quindi con Lattuada riscuote un notevole successo per Cuore di Ca-
ne, del 1976. Tralasciando altri lavori, diremo che negli anni Ottanta, con la 
regia di Sergio Nasca, opera forse la sua fatica più riuscita, i costumi per il 
D'Annunzio, dove può sbizzarirsi a riinventare la moda di un epoca diffici-
le, interessante quanto discussa. A questo punto il grande suo impegno 
maggiore è costituito da moltissimi sceneggiati per la TV, sempre più in-
combente tra il pubblico, ma alcuni di grande successo artistico, come Mar-
tin Eden, dal famoso romanzo di Jack London. A questo punto, concentra 
la sua attività soprattutto nella formazione di nuove leve per il futuro cine-
ma italiano e straniero nel CSC, con risultati più che lusinghieri. Durante 
tale attività didattica, collabora con un suo intervento specifico scritto al 
manuale di didattica della ripresa "L'Immagine Filmata". 

Conclusione 
E, mentre le difficoltà di vita pressavano l'intero genere umano, anche il Ci-
nema italiano gettò la spugna, sia quanto a numero di nuovi, validi profes-
sionisti sfornati, sia per il valore intrinseco della maggioranza dei prodotti. 
La caduta del muro di Berlino, non rappresentò certo per la gente dello 
spettacolo un evento annunciato. Sembrava non fosse successo nulla, e po-
chi pensavano che non si trattava soltanto dell'abbattimento di qualche me-
tro di manufatto, ma che si stava verificando il tracollo delle speranze e del-

subtle costumes worked perfectly, especially 
with Luciano Ricceri's striking sets. She collabo-
rated with Fellini for the first time on Prova 
d'orchestra, following this with her fanciful cos-
tumes for La città delle donne. Next she made a 
worthy contribution to Jean Jacques Annaud's II 
nome della Rosa, then Terry Gilliam's The Ad-
ventures of Baron Munchausen. 
We must also mention the Istrian-born costume 
designer Gianna Gissi, who co-authored with 
Lorenzo Baraldi a useful volume entitled Vestire 
un film. Gissi studied at the Rome Academy of 
Costume and Fashion, following Dario Cecchi's 
courses, and later becoming his assistant. While 
working in a high-fashion atelier, she made her 
entry into the world of entertainment by creat-
ing the costumes for some successful TV series. 
After winning a Nastro d'argento for R marchese 
del Grillo, she was awarded two David statuettes 
- the equivalent of the American Oscar. 
It was relatively easy for Lina Nerli Taviani to be-
gin her career as a costume designer on Padre 
Padrone and II Prato, by Paolo and Vittorio Ta-
viani, since the two directors were her husband 
and brother-in-law respectively.The daughter of a 
professor of rational mechanics, she was not 
mildly interested in the dry discipline in which 
her father excelled, but displayed remarkable 
imagination in evoking settings and situations 
with her costumes.This is evident in La tuna and 
La tragedia di un uomo ridicolo, both by 
Bernardo Bertolucci, and equally so in Uomini e 
no, Valentino Orsini's film based on the novel by 
Elio Vittorini. She also collaborated with Lizzani, 
designing the costumes for La casa del tappeto 
giallo. 

Giancarlo Bartolini Salimbeni Vivaj is a case 
apart. Born into an ancient Florentine family, he 
began his career as a costume and set designer at 
the University Theatre in Florence, while contin-
uing his activities as a painter and an illustrator 
of books and periodicals for children. His first 
cinema assignment was with the FERT Studios in 
Turin, where he gained his early triumphs as a 
costume and production designer. He went on to 
sign films by Bonnard, Bragaglia, Capuano, Cer-
chio, Cottafavi, Costa, Damiani, Grieco, Lewis 
Milestone and many others. The costumes and 
sets he designed for II deserto dei Tartari by Va-
lerio Zurlini, based on the novel by Dino Buzzat-
ti, were possibly his greatest accomplishment. 
Considerable cultural research went into his 
memorable settings and military and period cos-
tumes for this 'Kafkaesque' film, which are en-
hanced by the superlative photography, 
As we ha ve seen, many artists overcame the dif-
ficulties of the times to create valid and success-
ful careers for themselves, which earned them a 
place in the historical memory. It is impossible to 
name them all, or even just the best, due to a lack 
of time and space. Nonetheless, we think that we 
have succeeded in giving readers an idea not on-
ly of the problems they were up against, but also 
of what Italian costume designers achieved in 
film. 

At the beginning of the Eighties, the Centro Sper-
imentale di Cinematografia re-opened its Cos-
tume department.The person responsible for es-
tablishing a concrete approach to the art of cre-
ating clothing was Marisa D'Andrea Polidori. She 
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debuted in movies in 1953 on Silvio D'Amico's 
Noi siamo le colonne, and created the costumes 
for Tormento by Amadio and Matarazzo that 
same year.The following year she worked on the 
three episodes by Risi, Lattuada and Lizani of the 
film Amore in città, where she experienced the 
need to create a single style that worked for the 
different stories by the three directors. In 1959, 
Dino Risi asked her to create costumes for 
Gassman,Anna Maria Ferrerò, Peppino De Filip-
po and other well-known actors in II mattatore. 
The outfits she did for Cuore di Cane, directed 
by Lattuada, in 1976 were highly acclaimed, but 
perhaps her most successful costumes were 
those she created for DAnnunzio by Sergio 
Nasca in the Eighties. Here she used all her cre-
ative flair to reinvent the fashion of a troubled 
period that was as interesting as it was contro-
versial. At that time, she was working mainly in 
television - which was becoming more and 
more of a threat to the public - and designed 
the costumes for many series. Some of these, like 
Martin Eden based on Jack London's novel, 
were an enormous success artistically speaking. 
At this juncture, she devoted her efforts mainly 
to teaching at the Centro Sperimentale di Cine-
matografia, where she trained the youngsters 
who would inject new blood into the Italian and 
foreign film industries, with results that more 
than did her credit. She also found the time dur-
ing her teaching activities to contribute a section 
on costume design to the filming manual enti-
tled L'Immagine Filmata. 

Conclusion 
All of humanity was being crushed by life's diffi-
culties, and the Italian cinema also threw in the 
towel: hardly any new valid professionals were 
turned out and the majority of products were 
worth little. 
People in the entertainment business certainly 
did not grasp the significance of the fall of the 
Berlin Wall. It was as if nothing had happened. 
Few realized that it was not just a question of 
demolishing a few meters of bricks and mortar, 
but signified the end of all the hopes and illu-
sions of thousands of people, the beginning of a 
socioeconomic reversal that affected the whole 
world, and the leveling of all culture, especially 
in Europe. 
It is a known fact that when great upheavals oc-
cur in history - particularly wars and revolutions 
- it is the cultural environments, and entertain-
ment in particular, that are penalized. In 1989, it 
looked as if everything was going to continue as 
before - and maybe those who had striven hard-
est to make change possible even thought so. 
Instead, the demolition of those few bricks com-
pletely overturned human thought, which cost 
millions of people dearly All previous forms of 
civilized existence were overturned: the ap-
proach to work and to entertainment, and even 
eating habits, changed radically with the result 
that some truths and modes of behavior that 
were apparenti)' ingrained were either eliminat-
ed, or regressed drastically. 
Thus the pacific efforts to painlessly avoid the 
damages of rampant innovation proved useless, 
as did the few attempts to right the boat of in-
ternational culture and place it on an even keel 
(at least). 

le illusioni di migliaia di uomini, il capovolgimento economico sociale del 
mondo intero, l'appiattimento della cultura soprattutto europea. 
Si sa, che nei grandi rivolgimenti storici, prime le guerre e le rivoluzioni, co-
loro che più vengono penalizzati sono gli ambiti culturali e specialmente 
l'arte dello spettacolo. In effetti, nel 1989, sembrò che tutto sarebbe conti-
nuato come prima, e così forse pensavano pure coloro che più si erano ado-
perati per rendere il cambio possibile. 
Invece il crollo di quei pochi mattoni capovolse completamente il pensiero 
dell'umanità e costò caro a milioni di persone, stravolse ogni forma prece-
dente di viver civile: i metodi di lavoro, di divertimento, perfino il modo di 
mangiare, estinguendo o riportando paurosamente indietro certe verità e 
certi modi di comportamento che erano parsi ormai di esecuzione quasi au-
tomatica. 
Inutili per ciò si rivelarono gli sforzi pacifici per scongiurare senza dolore i 
danni dell'innovazione selvaggia, e così si dimostrarono vani pur i pochi 
tentativi miranti a raddrizzare (almeno) la barca del mondo culturale. 
Nel cinema si mutò perfino il modo di gestire l'immagine, adottando siste-
mi di registrazione diversi che si allontanavano dalla pellicola all'argento 
non solo nel modo d'uso e di manipolazione, ma anche nella risposta for-
male delle immagini e nella loro durata nel tempo. E solo perché il nuovo 
dava quel che poteva, ma in meno tempo e forse con minor spesa: non si 
pensò che nel procedimento all'argento le immagini figuravano, e non sol-
tanto apparentemente, più definite, ma erano anche più complete e meno 
omologhe. Si dovette cambiare tutto, con uno spreco enorme di vecchie no-
zioni, di abilità, scadendo in accuratezza. Quanto furono il tempo e la cul-
tura perduti? 
Ciononostante, avvicinandosi al Terzo Millennio si verificò, una vera infla-
zione nei mestieri del cinema e pure tra i costumisti. Ma i risultati non si di-
mostrarono a livello del grande numero di personaggi, a volte anche di va-
lore, ma che ormai erano solo preoccupati di cercare un posto, dove possi-
bilmente guadagnare tanto da vivere. Ormai in campo costumistico le pro-
duzioni operavano sempre più di frequente, e sempre con maggiore parte-
cipazione, il coinvolgimento delle grandi imprese di abbigliamento e della 
moda. All'inizio fu, come già detto, la ditta "Tirelli" e qualche altra a fare in 
modo lodevole la parte del leone, con una forma di collaborazione. Colla-
borazione che veniva utile anche allo stesso costumista, non distogliendolo 
malgrado tutto dalla sua creazione. Alla fine invece, oltre al citato Tirelli, 
quasi tutti i grandi atelier del nostro Paese, specie se locati prossimi alla 
"Mecca del Cinema Italiano", collaborarono col mondo della (ex) celluloide, 
i Farani, la SAFAS, Carlo Peruzzi, Russo, Annamode, Schubert, Enrico Sab-
batini, De Luca, Brioni e molti altri. Ma il prevalere della legge del mercato 
fece che le produzioni operassero pressioni su queste case per ottenere pro-
dotti non creati su misura, ma derivati dal repertorio moderno, sempre più 
omologato, ma dai costi relativamente contenuti. In tal modo il costumista 
venne spinto sempre più in disparte, quasi un personaggio scomodo, rele-
gandolo al ruolo di consulente, e nemmeno troppo ascoltato. Questo fu uno 
dei molti motivi per cui anche questa professione del cinema venne messa 
alle corde, divenendo per i giovani un mestiere qualsiasi, che offre solo un 
certo compenso finanziario, con poca soddisfazione, e castrando nel con-
tempo l'avvenire di libertà creativa e la gioia nel lavoro delle generazioni di 
costumisti future. 
Ma quello che più incise sulla crisi dello spettacolo, cinematografico in par-
ticolare, fu il mutamento negli usi e costumi della gente comune, come in 
così breve tempo mai s'era visto prima, e che fece privilegiate altre forme di 
intrattenimento e di comunicazione, più facili da raggiungere, forse meno 
costose, meno impegnative, ma anche, tutto sommato, meno intelligenti. 
I mass media si adoperarono in ogni modo per rendere facile e totale il tra-
passo operando un assopimento generale degli spiriti e delle coscienze, con-
vincendo le masse con diversi sillogismi che per ben sopravvivere si doves-
se essere soprattutto disposti ad accettare ad ogni costo qualsiasi dura con-
dizione. 
E gli uomini medi persero in tal modo ogni fiducia nell'Umanità. 
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Liz Taylor durante le riprese del film Cleopatra, regia di Joseph L. Mankiewicz, 
costumi di Nino Vittorio Novarese. In basso una foto di scena dal film 
La notte di San Lorenzo, regia di Paolo e Vittorio Taviani, 
autore della fotografia Franco Di Giacomo, costumi di Lina Nerli Taviani. 

In filmmaking, the actual method of creating the 
image changed and new recording systems were 
adopted that differed from silver film not only 
with regard to use and manipulation, but also to 
the formal quality of the images and their dura-
bility. Just because the new technology saved 
time and - possibly - money, although it could 
only give so much. People forgot that the silver 
process produced sharper, more complete im-
ages, which were less standardized. Everything 
had to be modified, which meant that a vast 
amount of knowledge and many skills were 
thrown out of the window, and precision suf-
fered. How much time and culture was lost? 
Nonetheless, as the Third Millenium approached 
there was a tremendous increase in people want-
ing to take up cinema professions, including cos-
tume design. But the results were disappointing, 
because even though some of them were talent-
ed, they were merely concerned with finding 
employment, and making a living - if possible. At 
that time, production companies were involving 
the big fashion houses to an ever greater degree 
in the costume sector. In the beginning, it had 
just beenTirelli Costumi and a few others, which 
although they had the lion's share, collaborated 
in a praiseworthy manner. This collaboration al-
so benefited the costume designer since, despite 
everything, it did not dampen his creativity. In 
the end, however, almost all the other leading 
ateliers in Italy, especially those located near the 
"Mecca of Italian Cinema," collaborated with the 
world of celluloid - now no more: Farani, SAFAS, 
Carlo Peruzzi, Russo, Annamode, Schubert, Enri-
co Sabbatini, De Luca, Brioni and many others. 
Since the law of the market prevailed, however, 
production companies insisted that those fash-
ion houses supply costumes that were not tailor-
made, but inspired by the ever-more standard-
ized modern repertoire, and relatively inexpen-
sive. Thus, costume designers were increasingly 
marginalized, as if they were in the way, and their 
role was not only reduced to that of consultant, 
but one who was hardly listened to.This was one 
of the many reasons that this cinema profession, 
like many others, was forced into a corner, be-
coming for young people a profession just like 
any other, which offered only a certain amount 
of money and little satisfaction. This would pre-
vent future generations from enjoying creative 
freedom and taking pleasure in their work. 
What impacted most heavily on the crisis in en-
tertainment, and cinema in particular, was the ex-
ceptionally rapid change in the habits of ordi-
nary people, who began to choose different 
types of entertainment and communication, 
which were easier to access, possibly less costly, 
less demanding and, all things considered, less in-
telligent. 
The mass media did everything they could to 
make the transition easy and complete by gener-
ali)' dulling people's spirits and consciousness, 
and using various syllogisms to convince the 
masses that they had to accept any harsh condi-
tion at all costs, if they wanted to survive well. 
Thus the average human being lost all faith in 
Humanity. 

AIC



Claudia Cardinale, Alain Delon e Burt Lancaster 
in tre foto di scena del fi lm II Gattopardo, 

regia di Luchino Visconti. 
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i o vorrei che questo ballo non finisse mai". 
Angelica Sedàra fra letteratura, cinema e costumi. 

filassimo Cai xlilk) 

La prima volta di Angelica 
a Donnafugata è un vero colpo di 
teatro, una vera e propria entrata 
in scena che lascia tutti stupefat-
ti e che suscita emozioni varie e 
contrastanti: «...poi la porta si 
aprì ed entrò Angelica». 

Cinematografia & Costumi 

AIC



Massimo Cardilìo 
"I never want this ball to end" 
Angelica Sedàm Between 
Literature, Cinema and Costume 

I looked at her eyes. I listened to her voice. 
I watched her hands shape the time of 
memories. On the sofa that, in memory, 
expands in the space/time of a whole af-
ternoon, Angelica speaks to me of Clau-
dia and Luchino, Burt and Alain, her 
words becoming little more than a whis-
per. The flowers I brought her are still a 
splash of red that time has neither 
marred nor caused to fade. Hours/min-
utes in a tape that turns through the 
years and does not deceive... (1) 

To Niccolò and Daniela who are light and 
breath to me. 
To Biagio. 

First shot in the dark, first slow, 
swirling entrance 
Angelica's first visit to Donnafugata is a real 
coup de theatre, a truly theatrical entrance 
that stuns everyone and arouses various con-
flicting emotions:"...the door opened and in 
came Angelica." The author of The Leopard, 
Tornasi di Lampedusa, was already adept at 
doing extraordinary camerawork and close-
ups: "She was moving slowly, making her 
wide white skirt rotate around her and ema-
nating from her whole person the invincible 
calm of a woman sure of her beauty." She is a 
sun that dazzles and astonishes all those pres-
ent, starting with the Princess, who is struck 
by the "sensual maiden," then Tancredi, whose 
heart starts to race, and lastly all the other 
men present, who are knocked for six: "Un-
der the first shock from her beauty the men 
were incapable of noticing or analyzing its 
defects, which were numerous." Her defects, 
also concerning etiquette, are evident later at 
dinner, when she shows a healthy appetite 
and grips her fork halfway down the handle. 
But her beauty makes the food seem deli-
cious and causes everyone to experience a 
strange headiness: "a whiff of sensuality had 
wafted into the house." To understand this, 
let us contemplate two images of Angelica. 
The first is the one that Don Onofrio pres-
ents to the Prince of Salina, before she makes 
her entrance: "And what airs they give them-
selves; not he, who's far too shrewd to do 
that, but his daughter who's just got back 
from school in Florence and goes around 
town in a crinoline and with velvet ribbons 
hanging from her hat." The second, which in 
a certain sense makes the first redundant, is 
conjured by the author Tomaso di Lampe-
dusa, as the door actually opens: "She was tall 
and well made; her skin looked as if it had the 
flavor of fresh cream which it resembled; her 
childlike mouth that of strawberries. Under a 
mass of raven hair, curling in gentle waves, 
her green eyes gleamed [...]."Angelica's beau-
ty also had a devastating effect on Concetta 

M a s s i m o G i n l i l l o 

i o vorrei che questo ballo non finisse mai", 
Angelica Sedàra ira letteratura, cinema e costumi, 

Ho guardato i suoi occhi. Ho ascoltato la sua voce. Ho osservato 
le sue mani modellare il tempo dei ricordi. Su quel divano che nel-
la memoria si dilata nello spaziotempo di un intero pomeriggio, 
Angelica mi parla di Claudia e di Luchino. Burt e Alain mentre le 
parole diventano poco più di un sussurro. I fiori che le ho portato 
sono ancora una pennellata rossa che il tempo non ha né graffia-
to, né sbiadito. Oreminuti in un nastro che gira negli anni e che 
non tradisce...(1) 

A Niccolò e a Daniela che mi sono luce e respiro. 
A Biagio. 

Primo sparo nel buio, prima lenta e ro-
teante entrata in scena. 
La prima volta di Angelica a Donnafugata 
è un vero colpo di teatro, una vera e pro-
pria entrata in scena che lascia tutti stu-
pefatti e che suscita emozioni varie e con-
trastanti: «...poi la porta si aprì ed entrò 
Angelica». E' già Tornasi di Lampedusa a 
lavorare straordinariamente con la mac-
china da presa e con i primi piani: «Pro-
cedeva lenta facendo roteare intorno a sé 
l'ampia gonna bianca e recava nella per-
sona la pacatezza, l'invincibilità della 
donna di sicura bellezza». E' un sole che 
rende tutti i presenti abbagliati e sorpresi, 
a cominciare dalla principessa che si ri-
trova dinanzi una «adolescente voluttuo-
sa», continuando con Tancredi che subi-
sce una notevole accelerazione cardiaca e 

finendo con una sorta di ottundimento di tutti gli altri uomini presen-
ti: «Sotto l'impeto della sua bellezza rimasero incapaci di notare, ana-
lizzandoli, i non pochi difetti che questa bellezza aveva». Di questi di-
fetti, anche comportamentali, Angelica darà di lì a poco qualche prova 
a tavola col suo robusto appetito e con la forchetta tenuta con forza a 
metà dell'impugnatura. E' la sua bellezza a rendere il cibo squisito e a 
donare a tutti una strana euforia: «...un'aura sensuale era penetrata nel-
la casa». Proviamo, per capire, a dare uno sguardo a due fotografie di 
Angelica. La prima è quella che Don Onofrio ha mostrato al Principe di 
Salina ancor prima dell'ingresso in campo della ragazza: «E che arie si 
danno! Non lui che è troppo intelligente per farlo, ma sua figlia, per 
esempio, che è ritornata dal collegio di Firenze e che va in giro per il 
paese con la sottana rigonfia e i nastri di velluto che le pendono giù dal 
cappellino». La seconda, che in un certo senso manda in soffitta la pri-
ma, viene scattata da Tornasi di Lampedusa proprio quando si apre 

T O M A S ! D I 
L A M P E D U S A 
Il Gattopardo 

Feltrinelli 416/UE 

La copertina del romanzo 
"Il Gattopardo". 
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quella porta: «Era alta e ben fatta [...], la carnagione sua doveva posse-
dere il sapore della crema fresca alla quale rassomigliava, la bocca in-
fantile quello delle fragole. Sotto la massa dei capelli color di notte av-
volti in soavi ondulazioni, gli occhi verdi albeggiavano». Una bellezza 
che ha avuto effetti devastanti anche su Concetta che sente il cuore «at-
tanagliato» sotto il corpetto azzurro pallido. Proviamo a passare dalla 
pagina alla scintillante spettacolarità, ricchissima di significati e ri-
mandi, di Visconti. Fotogrammi che hanno arpionato i sensi. L'appari-

zione, ché di appa-
rizione si tratta, di 
Angelica a Donna-
fugata, è un vero e 
proprio sparo nel 
buio. Sostituito 
dalla musica, lenta-
mente scema il 
ch iacch ie r icc io , 
mentre la m.d.p. 
panoramica sulla 
sorpresa stampata 
sul volto dei pre-
senti. Arriva da un 

corridoio ed è riflessa nello stupore improvviso di Concetta che sta 
scherzando con Tancredi. Si ferma un attimo sulla soglia della sala, ab-
bassa lo sguardo e, in un gesto di maliziosa e seducente pudicizia, si 
morde il labbro inferiore. Il primo saluto è per la padrona di casa, poi 
le parole sottomesse e grate al Principe che non può non sentirsi lusin-
gato. Tancredi, dopo aver abbozzato un baciamano, trattiene per un at-
timo la mano della ragazza fra le sue. Capolavoro di recitazione di Pao-
lo Stoppa che per una frazione infinitesimale osserva il gesto, sorride e 
batte una mano sulla spalla del giovane. E' la benedizione di Calogero 
Sedàra. L'abito bianco di Angelica, la sobria scollatura a punta che ter-
mina con un fiore tricolore, al collo un nastro nero con medaglione. Du-
rante il pranzo i due familiarizzano e sono seduti accanto. Lui raccon-
ta le sue avventure durante i recenti accadimenti politici e militari e lei 
non gli toglie gli occhi di dosso con il capo poggiato sul palmo della ma-
no. Sulla pagina di Tornasi di Lampedusa un guanto è il pretesto intor-
no al quale comincia a ruotare il sottile gioco della seduzione: «...aveva 
posato un gomito sulla tovaglia [...]; il sangue le affluiva alle gote ed el-
la era pericolosamente bella da guardare; l'arabesco disegnato dall'a-
vambraccio, dal gomito, dalle dita, dal guanto bianco pendente venne 
trovato squisito da Tancredi e disgustoso da Concetta». Nel film la ca-
pacità seduttiva di Angelica raggiunge il suo picco quando Tancredi rac-
conta l'episodio del convento: si morde un dito e si nasconde mezzo vi-
so dietro il ventaglio. Dello stesso colore del vestito e del ventaglio an-
che i guanti che, partendo dal gomito, lasciano scoperte le dita. Mentre 
il racconto di Tancredi diventa sempre più audace, Angelica si passa im-
percettibilmente la lingua sul labbro. Lo sguardo scandalizzato di Con-
cetta e quello del Principe che vede lontano, anche se la risata della ra-
gazza, con l'imbarazzo che procura nei presenti, è di quelle che ristabi-
liscono le distanze sociali che esistono tra i Salina e i Sedàra. Vede tal-
mente lontano, il Principe, da afferrare per il petto, durante la caccia, 
Don Ciccio Tumeo che ha osato criticare il prossimo matrimonio: 
«...ma accussì, è una resa senza condizioni: è la fine dei Falconeri, e an-
che dei Salina!». Vede lontano, ben oltre la sopravvivenza di una classe 
e di un ceto: «'Sto matrimonio non è la fine di niente, il principio di tut-
to invece! E questo rientra nelle migliori tradizioni». Vede i tempi nuo-
vi che avanzano, la dote spropositata di Angelica come prezzo e risarci -
mento per quella dozzina di patrimoni dilapidati dagli avi per avere co-

Alain Delon, Claudia Cardinale e Paolo Stoppa 
durante le riprese del film II Gattopardo. 

who felt her heart "being torn to shreds" un-
der her pale blue bodice. 
Let us pass from the printed page to the scin-
tillating spectacle, rich in meanings and ref-
erences, created by Visconti. Frames that stun 
the senses. Angelica's apparition at Donnafu-
gata - and she really is an apparition - is like 
a shot in the dark. Music plays as she gradu-
ally subdues the chatter, off-screen, while the 
camera pans over the astonished faces of 
those present. She enters from a corridor, and 
her presence is denoted by the look of 
amazement that suddenly appears on Con-
cetta's face while she is joking with Tancredi. 
Angelica pauses for a second in the doorway, 
lowers her eyes, and seductively yet demure-
ly bites her lower lip.-First she greets the 
Princess, then whispers her grateful thanks 
to the Prince who cannot but feel flattered. 
Tancredi bends slightly over her hand, hold-
ing it between his for a moment. This is fol-
lowed by a superb piece of acting by Paolo 
Stoppa (Don Calogero Sedàra) as he seam-
lessly notes the gesture, smiles, and claps the 
young man on the shoulder. Sedàra has given 
Tancredi his blessing.Then we see Angelica's 
white dress, the sober neckline with a tricol-
or flower at the base of the V, and the black 
ribbon with a medallion on it. During the 
luncheon she and Tancredi sit side by side, 
and get to know each other. As he tells her 
about his adventures during the recent polit-
ical and military events, she doesn't take her 
eyes off him, resting her head on her hand. In 
Tornasi di Lampedusa's book, the subtle game 
of seduction revolves around a glove: "She 
had put an elbow on the table [...]. Her face 
was flushed and she was perilously beautiful 
to behold; the arabesque made by her fore-
arm, elbow, finger, and hanging white glove 
seemed exquisite to Tancredi and repulsive 
to Concetta." In the film, Angelica's powers of 
seduction reach their height while Tancredi 
is recounting the convent episode, when she 
bites her finger and partly conceals her face 
with her fan. Her dress, her fan, and also her 
gloves, which are elbow-length and leave her 
fingers exposed, are the same color. She be-
comes increasingly provocative, impercepti-
bly licking her lip, as Tancredi's account be-
comes more salacious. We see the scandal-
ized looks on the faces of Concetta and the 
Prince, who knows what will be, even 
though the girl's laughter embarrasses those 
present and re-establishes the social divide 
between the Salina and Sedàra families. The 
Prince's foresight is such that he grabs Don 
Ciccio Tumeo by the lapels when they are 
out hunting, for daring to criticize the up-
coming marriage:"...but that is uncondition-
al surrender. It will be the end of the Fal-
coneris and the Salinas too!" He sees well in-
to the future, far beyond the survival of a 
caste and a class: "This marriage is the end of 
nothing, it's the beginning of everything! As 
in the best traditions." He sees the new times 
that are approaching, Angelica's excessive 
down' as the price and the compensation for 
the dozen properties ruined by his ancestors, 
and the marriage as bringing her the distinc-
tion, sensibility and charm of Tancredi. Every-
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one has something to gain from this mar-
riage, in primis his young nephew, who for 
the present just seems to be hopelessly in 
love: in a letter to his Uncle, he writes "In 
Ferdinand II's study I found a Madonna by An-
drea del Sarto which reminded me of Signo-
rina Sedàra." 

Second shot in the dark, second devas-
tating entrance 
Here we give precedence to the writer: "In 
the rush and excitement she had snatched 
up, to protect her from the pouring rain, one 
of those huge peasants' capes of rough cloth 
called a scappolare. Wrapped in the stiff dark 
blue folds, her body looked very slim; under 
the wet hood her eyes looked anxious and 
bewildered, eagerly sensual." 
The emotion and astonishment that Visconti 
makes us feel in this sequence are similar to 
the feelings Greta Garbo arouses in us \a An-
na Karenina, when her iconic face appears 
through the smoke from the train. An-
nounced by a thunderclap,Angelica dashes in 
from the corridor, breathless, soaking wet 
and trembling with passion. Another quick 
bite of the lip. She looks gorgeous with her 
hair wet from the storm, and her blue dress 
with white flowers.They're used to each oth-
er know. Her kissing Tancredi is mixed with 
the kiss, the kisses they exchange during 
their secret romp in the maze of upper 
rooms (concerning which the production de-
signer Mario Garbuglia told me some very in-
teresting things) at Donnafugata, when she is 
wearing a splendid yet deceptively simple 
red dress with a round neckline trimmed 
with white (the short sleeves are also 
trimmed with white), offset by a black ribbon 
and a shawl of the same color, often draped 
casually over her arm.The chase in the upper 
rooms is the pursuit of passion: Angelica tells 
Tancredi: "After loving you, marrying some-
one like him would be like a drink of water 
after a taste of Marsala." She is referring to 
Cavriaghi. 
As I watch Angelica moving through those 
empty rooms, Piero Tosi's sketches for the 
costumes come to mind. Rich and com-
pelling, they were already cinema, a feast for 
the eyes, soul and intellect, revealing aspects 
of Angelica other than those communicated 
by Tornasi di Lampedusa and by Visconti. 
Sketches imbued with the dream and poetry. 

Intermezzo 
The ball is a magnificent, overdone funeral 
that, in fact, confirms the death of the old rul-
ing class, of all those who "never tired of 
meeting each other, always the same ones, to 
exchange mutual congratulations on still ex-
isting." The entrance of Colonel Pallavicino 
and his entourage in full regalia into that 
slightly mournful room is clearly a metaphor 
of a restoration that has merely adopted a dif-
ferent uniform and flag, and left as much as 
possible as it was before. In the film, Donna 
Margherita Ponteleone says as much when 
she greets Pallavicino: "Colonel [...] I am 
proud to receive the victor of Aspromonte in 
my house!" Despite the fact that he was as 

me risultato finale la distinzione, la sensibilità e il fascino di Tancredi. 
Da questo matrimonio hanno tutti da guadagnarci, in primis il giovane 
Conte che per ora sembra solamente e perdutamente innamorato: «(in 
una lettera allo zio) ...nello studio di Ferdinando II ho visto una Ma-
donna di Andrea del Sarto che mi ha ricordato la signorina Sedàra». 

Secondo sparo nel buio, seconda dirompente entrata in scena. 
Questa volta diamo la precedenza allo scrittore: «Nella fretta e nell'e-
mozione non aveva trovato di meglio per ripararsi dalla pioggia che 
mettersi uno "scapolare", uno di quegli immensi tabarri da contadino 
di ruvidissimo panno: avviluppato nelle rigide pieghe blu scure, il cor-
po di lei appariva snellissimo; di sotto al cappuccio bagnato gli occhi 
erano ansiosi e smarriti; parlavano di voluttà». 
L'emozione e lo stupore che ci sono stati regalati da Visconti in questa 
sequenza sono simili a quelli che in Anna Karenina abbiamo provato 
per Greta Garbo, viso icona che appare tra il fumo del vapore. Annun-
ciata da un tuono, Angelica arriva dal corridoio di corsa, ansimante, 
fradicia di pioggia e fremente di passione. Ancora un rapidissimo mor-
so al labbro. E' splendida con i capelli che si sono bagnati sotto il tem-
porale e con il suo vestito bleu a fiori bianchi. Coperta da una sorta di 
scialle pastrano. L'abitudine della frequentazione. Il bacio con Tancre-
di mixato col bacio, coi baci che si scambiano nella loro scorribanda 
amorosa nel labirinto di soffitte (sulle quali Mario Garbuglia mi ha 
raccontato cose molto belle) di Donnafugata quando lei indossa uno 
splendido e apparentemente semplice vestito rosso con una scollatura 
rotonda ornata di bianco (anche le mezze maniche sono ornate di 
bianco) con il contrappunto di un nastrino nero e di uno scialle dello 
stesso colore spesso abbandonato negligentemente sul braccio. La rin-
corsa nelle soffitte è anche la ricorsa della passione: «(Angelica allu-
dendo a Concetta e Cavriaghi) Dopo essere stata innamorata di te, spo-
sare uno come lui sarebbe come bere dell'acqua dopo aver gustato del 
marsala». 
Guardando Angelica che si aggira in quegli spazi vuoti, nella mente af-
fiora il ricordo, ricco di intenso fascino, dei bozzetti preparatori di Pie-
ro Tosi, che sono già cinema, che sono festa per l'occhio, l'anima e l'in-
telligenza, e che ci raccontano - in questo caso di Angelica - altre di-
mensioni oltre quelle di Tornasi di Lampedusa e di Visconti. Bozzetti 
che trasmigrano nel sogno e nella poesia. 

La scena del ballo dal film II Gattopardo, regia di Luchino Visconti. 
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Intermezzo. 
Il ballo è uno splendido e sfatto funerale che in realtà sancisce la mor-
te della vecchia classe dominante, di tutti coloro che «...non si stanca-
vano d'incontrarsi, sempre gli stessi, per congratularsi di esistere an-
cora». In quella sala vagamente funeraria, l'ingresso in pompa magna 
del colonnello Pallavicino e della sua corte diventa la metafora eviden-
te e incontrovertibile di una restaurazione che ha solo cambiato divisa 
e bandiera per lasciare il più possibile tutto come era prima. Ce lo di-
ce esplicitamente nel film Donna Margherita Ponteleone nel suo salu-
to: «Colonnello [...] sono fiera di ricevere il vincitore di Aspromonte in 
casa mia!». Nonostante fosse «bello e sereno come un arcangelo» Ga-
ribaldi era comunque il disordine. Ora tutto deve rientrare nel giusto 
alveo. 

Terzo sparo nel buio, terza fiammeggiante entrata in scena: 
il ballo. 
L'ingresso di Angelica, inarrivabile nella sua bellezza, nel suo abito e 
nella sua luce («...era bene che dalle tenebre di Donnafugata fosse 
emersa per mostrare alle palermitane cosa fosse una bella donna») è 
preceduto nell'episodio del ballo da un'altra incredibile serie di istan-
tanee animate che Tornasi di Lampedusa ci regala nel romanzo con un 
compito, in un certo senso propedeutico, di contrasto con la ragazza 
che poco più avanti verrà definita «fiammeggiante rosa». Pensiamo a 
Concetta e a Carolina e al profumo di violetta che promana dai loro 
identici vestiti viola, pensiamo all'impietoso ritratto, che è insieme so-
ciale e comportamentale, dei Pantaleone, soprattutto di Donna Mar-
gherita, che nonostante il diadema e la triplice collana di smeraldi 
«...mostrava il volto suo adunco di vecchio canonico». Pensiamo alla 
descrizione dell'uragano di sete e crinoline che si scatena nella carroz-
za del Principe e alla incredibile descrizione dei vestiti che arrivavano 
da Napoli, simbolo di un lusso e di un sistema ormai prossimo al tra-
monto (2). In tutto questo contesto Angelica è davvero il futuro, non ha 
nulla da dividere con le scimmiette e le ranocchie di cui parla il Prin-
cipe all'amico Alberto deprecando la frequenza dei matrimoni fra cu-
gini. E' altrettanto lontana dalle vecchie amanti che, appesantite dagli 
anni, appaiono allo stesso Principe come tante «sciattone». In un mon-
do nuovo che nasce, in un nuovo ordine sociale che si profila non tan-
to lontano all'orizzonte, Angelica è davvero ben altra cosa: «Al disopra 
dell'ordinato turbinìo della crinolina rosea le bianche spalle di Angeli-
ca ricadevano verso le braccia forti e dolci; la testa si ergeva piccola e 
sdegnosa sul collo liscio di gioventù e adorno di perle volutamente mo-
deste. Quando dall'apertura del lungo guanto glacé essa fece uscire la 
mano non piccola, ma di taglio perfetto, si vide brillare lo zaffiro na-
poletano». In Angelica il costume è un mix con il corpo, con la bellez-
za e con l'atteggiamento: «il contegno di lei non si smentì neppure un 
minuto: mai la si vide correre sola con la testa fra le nuvole, mai le 
braccia le si scostarono dal busto, mai la sua voce si alzò al di sopra 
del diapason delle altre signore». Osservandola, nessuno dei presenti 
avrebbe potuto immaginare il «selvaggiume deUa madre» e la «tacca-
gneria del padre». Nella sequenza del ballo nel film di Visconti, Ange-
lica fra Tancredi e il padre è davvero, ancora una volta, una apparizio-
ne, e l'abito è il coronamento della sua bellezza. In quel preciso istan-
te, altro lampo incredibile di attorialità da parte di Paolo Stoppa che si 
guarda attorno stupito da tanta ricchezza e da tanto sfarzo. Lo stupo-
re di chi subito dopo è abituato a valutare e a dare un prezzo. Non si 
toglie neppure il guanto per il baciamano alla padrona di casa. Anche 
le riflessioni del Principe di Salina sulla sua morte fanno risaltare la 
giovinezza e la bellezza dei due fidanzati, ma soprattutto di Angelica. 
Alle sue parole fanno da contraltare in un concentrato di vitalismo, 

"handsome and calm as an archangel", 
Garibaldi was trouble. Now everything had to 
resume its proper course. 

Third shot in the dark, third dazzling 
entrance: the ball 
When Angelica makes her entrance at the 
ball her beauty, her gown and her light have 
no equal: "... it was a good thing that Angelica 
had emerged from the shades of Donnafuga-
ta to show those Palermitans what a really 
lovely woman was like." In the novel, her en-
trance is preceded by a series of images con-
jured by Tornasi di Lampedusa, which are in-
formative in a certain sense, and contrast 
sharply with the young woman described as 
a "flaming rose" a little later on. Images like 
the one of Concetta and Carolina, and the 
scent of violets that seems to emanate from 
their identical violet dresses. The merciless 
portrait - both social and behavioural - of 
the Pantaleone family, and of Donna 
Margherita in particular, who despite her 
tiara and triple strand of emeralds had,"... the 
hooked features of an old priest." The whirl-
wind of silks and crinolines in the Prince's 
carriage. And the image evoked by his ex-
traordinary description of the clothes that 
are sent from Naples, symbol of the luxury of 
a system that is about to die out. (2) Angelica 
truly represents the future, and has nothing 
in common with the apes and toads that the 
Prince refers to when speaking to his friend 
Alberto, while condemning the frequent mar-
riages between cousins. Nor does she at all 
resemble his former mistresses who have 
gained weight with age, and whom he now 
sees as so many "slatterns." In a nascent new 
world, in the new social order that is fast ap-
proaching, Angelica is truly something differ-
ent: "Above the measured swirl of her pink 
crinoline Angelica's white shoulders merged 
into her strong, soft arms; her head looked 
small and proud on its smooth youthful neck 
adorned with intentionally modest pearls. 
And when from the opening of her long kid 
glove she drew a hand which though not 
small was perfectly shaped, on it was seen 
glittering a Neapolitan sapphire." Angelica's 
costume, body, beauty and bearing are a per-
fect mix:"...her bearing did not contradict it-
self for an instant: never was she seen wan-
dering about alone with her head in the 
clouds, never did her arms move from her 
body, never was her voice raised above the 
murmur (quite high anyway) of the other 
ladies." None of those present would have 
sensed "her mother's crudity" or "her father's 
irascibility" just by looking at her. In the ball 
sequence in Visconti's film, Angelica is indeed 
an apparition as she enters between Tancredi 
and her father, her beauty enhanced by her 
gown. At this precise moment, Paolo Stoppa 
looks in astonishment at all the wealth and 
lavishness around him - another acting gem. 
But this is the astonishment of someone 
who, the very next moment, is evaluating 
things and stating a price. He doesn't even re-
move his glove when he bends over the 
Princess' hand. 
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The Prince of Salina's reflections on his own 
death also accentuate the youthfulness and 
good looks of the engaged couple, especially 
Angelica's. His words are the perfect foil for 
Angelica's words and gestures, a concentrate 
of vitality, sensuality and seduction. In her 
dress she shines like a star in the dark and 
dusty library where the candlelight illumi-
nates The Death of a Just Man by Greuze, 
the painting that had set the Prince thinking. 
Angelica asks him to dance with her, know-
ing full well (as does the Prince) that it would 
be, the definitive consecration of her en-
trance into society: "...we heard you were 
here; we came to have a little rest, but also to 
ask you something, I hope you won't refuse 
it." When she tells him that everyone knows 
he's a fine dancer, she has already put her 
hand on his shoulder, and the Prince has em-
braced and kissed her. When she wickedly 
suggests that Tancredi will be jealous, Angeli-
ca has already kissed "Nuncle" on the cheek, 
and bitten her lip, as we have seen her do on 
other occasions. 

The definitive entrance 
Angelica's face is reflected in the mirror 
(Concetta is telling her that she is tired of all 
the balls) framed by her earrings and her coif-
fure.The makeup. She bites her lip again, asks 
for some hairpins, and is already imagining 
the future:"What are you saying? I never want 
this ball to end, it's so wonderful. I wonder 
what the Trabia's will be like. I've ordered a 
green dress, pale green, you know." Now, An-
gelica is worlds apart from her father: he has 
fallen asleep in a rather embarrassing posi-
tion: "...his trousers [...] rucked up to his 
knees and above his silken socks showed the 
ends of his drawers, a most rustic sight." 
For Angelica, History has taken another path, 
destiny - and not only destiny - has chosen 
differently: she is no longer the granddaugh-
ter of Peppe 'Mmerda'. 

(1) Extract from the interview with Claudia Cardi-
nale taken from Massimo Cardillo (có ).Da quarto 
a Cinecittà. Garibaldi e it Risorgimento nel cine-
ma italiano. Materiali e documenti, Cassino, 3-8 
May 1982, Amministrazione Provinciale di Prosino-
ne -Assessorato alla Cultura, 1984. 
(2) "The carriage was crammed; waves of silk, 
hoops of three crinolines, billowed, clashed, min-
gled almost to the height of their heads; beneath 
was a tight press of footgear, the girls' silken slip-
pers, the Princess's russet ones, the Prince's patent 
leather pumps: each suffered from the other's feet 
and could find nowhere to put his own." 
"The ladies' dresses would arrive from Naples in 
long black cases like coffins, and there would be 
an hysterical coming and going of milliners, hair-
dressers and shoemakers; of exasperated servants 
carrying excited notes to fitters." 

The extracts quoted here from The Leopard by 
Giuseppe Tornasi di Lampedusa are taken from 
the translation by Archibald Colquhoun, Collins 
and Harvill Press, London, I960. 

sensualità e seduzione le parole e gli atteggiamenti della ragazza, che 
con il suo abito brilla di luce propria in quella biblioteca scura e pol-
verosa dove le fiammelle delle candele illuminano La morte del giusto 
di Greuze, quadro che ha alimentato le riflessioni di don Fabrizio. An-
gelica gli chiede di ballare con lui ben sapendo (anche il Principe lo sa) 
che ciò rappresenterebbe una consacrazione definitiva al suo ingresso 
in società: «...abbiamo saputo che lei era qui e siamo venuti per ripo-
sarci, ma anche per chiederle qualche cosa, spero che non me la rifiu-
terà». Quando gli dice che tutti sanno che è un gran ballerino, già c'è 
stata la sua mano sulla spalla di lui: il Principe l'ha presa e l'ha bacia-
ta. Infine, quando accenna maliziosamente alla gelosia di Tancredi, 
Angelica ha già baciato "zione" sulla guancia e si è morsa le labbra co-
me le abbiamo visto fare in altre occasioni. 

Definitiva entrata in scena. 
Il volto di Angelica riflesso nello specchio (Concetta le sta dicendo che 
è stanca di tutti quei balli) aureolato dai suoi orecchini e dalla sua pet-
tinatura. Il trucco. Si mordicchia ancora le labbra, chiede le forcine e 
si proietta nel proprio futuro: «Ma che dici? Io vorrei che questo ballo 
non finisse mai: è così bello. Chissà come sarà quello dei Trabìa; ho or-
dinato un vestito verde, verde chiaro, sai». Angelica è ormai molto lon-
tana anche dal padre, che si è addormentato in posizione piuttosto 
sconveniente: «...i calzoni gli erano risaliti sino al ginocchio e al di so-
pra delle calze di seta si vedevano le estremità delle sue mutande, dav-
vero molto paesane». 
Per Angelica la Storia ha preso un'altra direzione, il destino - e non so-
lo lui - ha scelto in altro modo: non è più la nipote di Peppe Mmerda. 

(1) L'intervista Claudia Cardinale è in Massimo Cardillo (a cura di), Da quarto a Ci-
necittà. Garibaldi e il risorgimento nel cinema italiano. Materiali e documenti, Cas-
sino, 3-8 maggio 1982, Amministrazione Provinciale di Frosinone - Assessorato al-
la Cultura, 1984. 
(2) «La carrozza fu piena come un uovo: le onde delle sete, delle armature di tre cri-
noline montavano, si urtavano, si confondevano sin quasi all'altezza delle teste; sot-
to era un fitto miscuglio di calzature, scarpini di seta delle ragazze, scarpette mo-
doré della Principessa, pantofoloni di pelle lucida del Principe». 
«I vestiti delle signore arrivavano da Napoli nelle lunghe cassette nere simili a fe-
retri, ed era stato un viavai isterico di crestaie, pettinatrici e calzolai; servi esaspe-
rati avevano recato alle sarte biglietti affannosi». 

Per la realizzazione del presente lavoro si è tenuta in considerazione l'edizione del 
romanzo conforme al manoscritto del 1957 edita da Feltrinelli (Milano) nel 1969 e 
successivamente ristampata nel 1994. 

Alain Delon e Burt Lancaster 
durante le riprese del film 
Il Gattopardo. 
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Luchino Visconti. 
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Arte, vita e costumi 

Franco Costa 
e lo skipper Dennis Conner 

durante una regata 
dell'America's Cup 

bunco Costa 

Cecil cBeaton 

C'è un momento nella vita 
di un artista in cui si rende conto 
che il suo talento comincia a es-
sere riconosciuto. Questa sensa-
zione la ebbi a Londra, a circa 
trent anni, in una fredda serata 
davanti all'Old Vic Theatre, 

Cinematografia k Costumi 
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Franco Costa 
Art, l i f e and Costumes 
A conversation with Franco Costa 

I meet Franco in his big studio-cum-atelier 
at Mònkeberg, in Germany. The cold indus-
trial cityscape is visible through the large 
windows behind him. In the nearby port, 
brightly-colored boats are moored, which in 
summer make way for the huge liners that 
sail to Oslo and Copenhagen. It is from 
these destinations that he draws the visual 
inspiration for his paintings, which are char-
acterized by the subtle shades of those 
northern European cities and the dazzling 
colors of the boats. He is presently working 
on new projects, some of which are devot-
ed to international sailing events like the 
Volvo Ocean Race, while others are for char-
ity, such as his images for the "Team 
Shosholoza" that will help to build 
Desmond Tutu's children's hospital in South 
Africa. On the walls of his studio there are 
three paintings from the series Teatrini per 
Carlotta, dedicated to his twelve-year-old 
daughter, all characterized by stylized fig-
ures and gaily-colored costumes, depicted 
with swift brushstrokes and matte acrylic 
colors.These images are indebted to Costa's 
earlier activity, that of costume designer in 
the British and American theatre, and later 
in the Italian cinema. 

You began your career as a costume de-
signer at the celebrated Old Vic theatre in 
London at the end of the Sixties... 
There is a moment in every artist's life 
when he realizes that his talent is starting to 
be recognized. I experienced that feeling on 
a cold evening in London, when I was about 
thirty. I was standing outside the Old Vic, 
and saw myself billed as costume designer 
and art director on the poster for the play 
Incident at Vichy by Arthur Miller. Below 
my name was that of the great Cecil Beaton, 
as consultant, who had fallen ill just before 
rehearsals began, and never worked on the 
play directly. It was because Cecil showed 
faith in me that I was able to complete such 
a demanding project. I knew that every-
thing depended on me, and he wouldn't re-

Un quadro di Franco Costa 
donato in beneficenza e dedicato 
al team nautico Shosholoza. 

cJkmco Costa 
Arte, vita e costumi 
Conversazioni con Franco Costa 

Franco Costa nel suo studio. 

Incontro Franco nel suo grande studio 
atelier di Mònckeberg in Germania. 
Alle sue spalle, dalle grandi finestre in 
vetro il paesaggio algido della città in-
dustriale. Non lontano il porto, con at-
traccate barche dai colori sgargianti 
che d'estate lasciano il passo ad enor-
mi transatlantici che vanno ad Oslo e 
a Copenhagen. Sono i luoghi da cui 
trae ispirazione visiva per i suoi qua-
dri, i colori rarefatti delle città del 

nord Europa e quelli sgargianti delle barche. Al momento lavora ai 
suoi nuovi progetti, alcuni dedicati alle prossime regate veliche inter-
nazionali come la Volvo Ocean Race, o a dipinti benefici, come le im-
magini per il Team nautico Shosholoza, un contributo per creare un 
ospedale per bambini in Sud Africa voluto 
da Desmond Tutu. Alle pareti tre quadri del-
la serie "Teatrini per Carlotta", la figlia do-
dicenne, sulle tele figurine stilizzate, costu-
mi variopinti con tratto veloce in acrilico a 
tinte piatte. Immagini che devono molto co-
me ispirazione alla prima attività di Costa, 
quella di costumista, prima per il teatro in 
Inghilterra e in America, poi per il cinema 
italiano. 

Un quadro della serie 
"Teatrini per Carlotta". 

Il tuo lavoro sui costumi inizia a Londra alla fine degli anni '60 nello 
storico teatro Old Vie. 
C'è un momento nella vita di un artista in cui si rende conto che il suo 
talento comincia a essere riconosciuto. Questa sensazione la ebbi a 
Londra, a circa trentanni, in una fredda serata davanti all'Old Vie 
Theatre, mentre leggevo il mio nome come costumista e art director 
sulla locandina dello spettacolo Incidente a Vicky di Arthur Miller. Sot-
to il mio nome appariva la consulenza del grande Cecil Beaton, che 
ammalatosi alla vigilia delle prove, non lavorò mai direttamente all'o-
pera. Fu proprio la fiducia che Cecil riponeva in me a farmi portare a 
termine un lavoro così impegnativo, sapeva che lo spettacolo era nelle 
mie mani e che lui non sarebbe riuscito a rimettersi prima. Quest'ope-
ra teatrale ambientata nella seconda guerra mondiale, era interpretata 
da Max Von Sydow. Il protagonista, un generale austriaco, aveva la 
possibilità di scegliere di salvare la vita solo a tredici prigionieri desti-
nati alle camere a gas. Il mio compito era rappresentare visivamente 
queste scelte sofferte, oltre ai costumi creai una particolare porta che 
una volta chiusa segnalava con un rumore sordo, del legno sullo stipi-
te, il destino del prigioniero di turno. Una sorta di sentenza sottolinea-
ta da una specie di rintocco. Ricordo come se fosse oggi la prima, e i 
miei timori, ero responsabile delle scelte creative ma ero consapevole 

AIC



Franco Costa ritratto accanto ad una sua opera recente, in basso un particolare. 
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cover in time. The play, set in the Second 
World War, starred Max Von Sydow. The 
main character, an Austrian general, has the 
possibility of saving just thirteen of the pris-
oners destined for the gas chamber. I had 
the job of representing visually the agoniz-
ing choices he had to make. As well as the 
costumes, I created a special door that 
sealed the destiny of a prisoner with a dull 
thud, every time it was closed. It was like a 
death sentence, a funeral knell. I remember 
how scared I was on the first night, as if it 
were yesterday: I was responsible for the 
creative choices, and prepared to accept the 
honor and burden of my ideas. But every-
thing changed at the end of the perform-
ance, when I heard the applause and the 
compliments in the dressing rooms from a 
major director among the audience. When I 
read my name on the poster for the play, the 
colored letters were like the confirmation 
of my professional standing. At dawn, The 
Times arrived at the newsstands, with the 
following banner headline on the entertain-
ment page:"Big Ben Chimed Thirteen at the 
Old Vic Last Night". My career as a costume 
designer and art director took off after that. 
Almost immediately, I started work on the 
costumes and sets for Anthony Burgess' play 
A Clockwork Orange, in which Stanley 
Kubrick was also involved, and who later di-
rected a screen adaptation. 

Those first achievements were made possi-
ble by your studies and research... 
After studying music and obtaining my diplo-
ma at the Accademia di Santa Cecilia in 
Rome and a degree in architecture in Paris, I 
moved on to costume design, studying tex-
tile engineering at Huddersfield in England. 
Later, I entered the world of haute couture, 
where I created special fabrics for French 
fashion houses like Dior, Chanel, Balenciaga 
and Madame Grès, and for Valentino, Lancetti 
and Fendi in Italy: that was how I got into 
costume design. The fact is that I was an un-
conventional costume and production de-
signer. I always mixed a lot of projects, opt-
ing for experimental theatre at the outset 
and then working with small companies in 
countries from Sudan to Egypt. Later, I adapt-
ed my autobiography Oh che felicità! (Oh 
What Happinessf) for the big screen. It was 
also adapted for the theatre and performed 
with great success in Caracas by Cesar 
Romero's group Rajadal. I designed the cos-
tumes and sets for that project as well. I grad-
ually made the transition to film, collaborat-
ing first on the preparations for La Candida 
Erendira, based on the novella by Gabriel 
Garcia Marquez entitled The Incredible and 
Sad Tale of Innocent Eréndira and her 
Heartless Grandmother, and then meeting 
the producer Carlo Ponti.The film was never 
made, but it gave me the credentials to enter 
the Italian cinema. 

Anthony Burgess autore del libro 
"A Clockwork Orange", 
fotografato da Giovanna Borgese. 

che avrei preso onori e oneri da que-
ste idee. Tutto cambiò a fine spetta-
colo dopo gli applausi, e i compli-
menti nei camerini di un grande re-
gista che era in sala. Dopo la lettura 
del mio nome sul manifesto dello 
spettacolo, quei caratteri tipografici 
colorati erano come una certifica-
zione visiva del mio valore profes-
sionale. All'alba nelle edicole arrivò 
il quotidiano The Times che titolava, 
a lettere cubitali nella pagina degli 
spettacoli, facendo riferimento allo 

spettacolo, «Questa notte all'Old Vic Theatre, il campanile del Big Ben 
ha suonato tredici volte». Da lì la mia carriera di costumista e art di-
rector prese il via. Collaborai subito dopo ai costumi e alla messa in 
scena del testo di Anthony Burgess A Clockwork Orange, progetto tea-
trale che vedeva coinvolto anche Stanley Kubrick che di lì a poco 
avrebbe portato l'opera su grande schermo. 

Questi tuoi primi traguardi nascono da studi e ricerche. 
Dopo gli studi musicali, il diploma all'Accademia di Santa Cecilia a Ro-
ma e la laurea in architettura a Parigi, iniziai ad 
occuparmi del costume studiando ad Hudder-
sfield, in Inghilterra, ingegneria del ^ 
tessile. Tempo dopo entrai nel mondo ^ 
dell'alta moda. I miei primi passi 
nel mondo del costume sono stati con 
la creazione di speciali tessuti per la 
moda francese con clienti come Dior, 
Chanel, Balenciaga, Madam Grès, o in 
Italia per Valentino, Lancetti e Fendi. 
La verità è che sono stato un costumi-
sta e scenografo atipico, miscelando 
sempre molti progetti, preferendo al-
l'inizio il teatro sperimentale e quin-
di lavorando con piccole produzioni 
dal Sudan all'Egitto. Tempo dopo sce-
neggiai per il grande schermo la mia 
autobiografia, Oh che felicità. Venne rap-
presentata con successo a Caracas dal 
gruppo teatrale Rajadal, di Cesar Romero. Anche in quel caso firmai i 
costumi e la scenografia. I miei avvicinamenti al cinema cominciaro-
no lentamente, prima con la preparazione del film La Candida Erendi-
ra, tratto da un libro di Gabriel Garcia Marquez, "La triste storia della 
candida Erendira e della sua madre snaturata", poi con la conoscenza 
del produttore Carlo Ponti. Quel film non si fece, ma mi permise di en-
trare a pieno titolo nel cinema italiano. 

E in Italia hai l'opportunità di lavorare con Fellini. 
Collaborai con i miei disegni ai costumi di Giulietta degli spiriti di Fe-
derico Fellini. Il mio approccio al lavoro era molto pensato. Gli abiti 
che proponevo per le scene erano frutto di un'attenta lettura del co-
pione, di prove e ricerche che potevo applicare grazie ai miei studi sui 
tessuti fatta precedentemente. Di questa mia meticolosità e cura verso 
i dettagli delle scene Fellini si accorse una sera: dopo aver visto i miei 
bozzetti accolse dei miei suggerimenti per ottimizzare i movimenti di 
una scena molto complicata che vedeva Sandra Milo uscire da una pi-

Un modello d'abito per l'alta moda 
completo di accessori 

disegnati da Franco Costa. 
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Modello in pelle bianca 
di Franco Costa 
per il film Giulietta degli spiriti, 
regia di Federico Fellini, 

scina. Il regista era partito da idee diverse ma 
sposò subito la mia alternativa perché l'ese-
cuzione tecnica delle riprese sarebbe stata 

\più veloce ed economica. Da questo gesto 
cominciai ad apprezzare la grandezza del 
regista, una sorta di genialità accompagna-
ta da molta semplicità. Fellini cercava colla-

boratori che potevano dialogare alla pari, aiutar-
lo e offrirgli eventualmente scelte di regia. 

Vi siete più rivisti? 
Da quella sera nacque con Fellini un rispetto e un 

amicizia che è durata fino alla sua scomparsa. Ci 
sentivamo per le feste e ci accomunava il gusto per il 

bozzetto veloce e il disegno ai limiti del grottesco. Nel 
1993 andai a trovarlo a Rimini dove era ricoverato. Nel-

la sua stanza, quando lo vidi nel letto pieno di 
tubicini e flebo, mi preoccupai, poi parlando-
ci e vedendo che aveva sempre con sé il suo 
album da disegno con i suoi pastelli colorati, 
capii che era quello di sempre, anche in ospe-

dale. Appena mi vide mi disse che voleva togliersi tutti quei tubicini 
per tornare a Roma da sua moglie Giulietta. «Non farlo Federico, po-
tresti morire» fu la mia risposta. Cominciammo a ridere. Fu il nostro 
ultimo incontro, ma la sua poesia e il suo modo gioioso di affrontare 
la vita stemperarono i toni drammatici di quel momento. 

Dopo Fellini sono tuoi i costumi di un'opera tra cinema e teatro di Mau-
rizio Liverani. 
Sai cosa faceva Stalin alle donne? di Liverani è 
stato affrontato da me in modo creativo, come 
quando i bambini realizzano cose semplici e di-
rette. Ho usato colori molto brillanti e ho pro-
gettato piccoli busti in gesso colorato che ren-
devano la scenografia molto surreale. Gli ester-
ni tra i ruderi di Bomarzo facevano da perfetta 
cornice all'improbabile abbigliamento in cuoio 
che avevo pensato per il protagonista, l'attore 
Benedetto Benedetti. Potevo permettermi que-
ste libertà creative, perché lavoravo con profes-
sionisti, come Marcello Gatti, che credevano in Due mo(je||j 
me sapendo incanalare le mie energie visive sulla di abiti per l'alta moda, 
scena cinematografica anche attraverso la fotogra- disegnati da Franco Costa, 
fia. Il film risentiva di molte suggestioni: il nuovo 
cinema europeo, la politica e una grossa dose di spensieratezza. 
Questo clima di ironia del film è evidente dalle dichiarazioni del regi-
sta quando parla della scelta dei costumi del film. 

"Uno dei protagonisti scopre di avere una straordinaria somiglian-
za con Stalin, il suo maggiore divertimento è travestirsi come lui, 
con divise, cappotti e berretti alla Stalin (...) si identifica a volte in 
Trotzky che si fece abbozzare dal grande costumista Annenkov 
quella splendida uniforme: impermeabile scuro berretto di pelle ne-
ra con occhiali protettivi, stivali da mugico, donati dagli operai di 
una fabbrica di Uralsk, guanti di pelle nera che coprivano metà 
dell'avambraccio. " 

Maurizio Liverani, 1969 

In Italy you had the opportunity of work-
ing with Fellini... 
I helped to design the costumes for Giuliet-
ta degli spiriti by Federico Fellini. My ap-
proach was well thought out. The clothes I 
proposed for the scenes resulted from a 
careful reading of the script, and from the 
various tests and research I was able to car-
ry out thanks to my previous studies on tex-
tiles. Fellini came to appreciate my thor-
oughness and attention to detail while look-
ing at my sketches one evening, and he took 
up my suggestions for optimizing the move-
ments in a very complicated scene in which 
Sandra Milo emerges from a swimming 
pool. The director had started from a differ-
ent idea, but he accepted my alternative 
right away, because it meant that the scene 
could be filmed more quickly and cheaply 
from a technical point of view. That's when 
I began to understand Fellini's greatness, 
which consisted in a kind of virtuosity com-
bined with utter simplicity. Fellini wanted 
collaborators with whom he could talk on 
the same level, who could help him and 
even suggest directorial choices. 

Did you meet up again? 
On that evening with Fellini a respect and 
friendship was born that lasted until he 
died. We called each other for the holidays, 
and shared a liking for the lightning sketch 
and drawing bordering on the grotesque. In 
19931 went to visit him at the hospital in Ri-
mini. When I saw him lying in bed, full of 
tubes and drips, I was worried, but as I 
talked to him and saw that he had his 
sketchpad and colored pastels with him as 
usual, I realized he was still the old Federi-
co, even in hospital. As soon as he set eyes 
on me, he said he wanted to pull out all the 
tubes and go back to Rome, to his wife 
Giulietta. "Don't do it, Federico, you may 
die," I replied. We started laughing. It was 
the last time we met, and his poetry and up-
beat attitude alleviated the dramatic over-
tones of that moment. 

After working with Fellini, you did the cos-
tumes for a project that was halfway be-
tween cinema and theatre, directed by 
Maurizio Liverani... 
I adopted a creative approach on Sai cosa 
faceva Stalin alle donne? by Liverani, 
which was simple and direct like that of a 
child. I used very bright colors, and de-
signed small colored piaster busts that 
made the settings very surreal. The exterior 
settings among the ruins of Bomarzo were 
the perfect foil for the unreal leather cloth-
ing I had created for the protagonist, the ac-
tor Benedetto Benedetti. I could take these 
creative liberties because I was working 
with pros like Marcello Gatti, who believed 
in me and knew how to channel my visual 
energies into the settings through the pho-
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tography.The film dealt with European cin-
ema and politics, in a very irreverent way. 
The following statement by the director 
concerning the choice of costumes evinces 
the ironic atmosphere of the film: 

One of the protagonists realizes that he 
bears a remarkable resemblance to 
Stalin, and there's nothing he enjoys 
more than dressing up in Stalin-style 
uniforms, greatcoats and caps (...) 
sometimes he identifies with Trotsky, 
who had that magnificent uniform 
created by the costume designer An-
nenkov: dark raincoat, black leather 
cap with goggles, muzhik boots donat-
ed by the factory workers in Uralsk, 
black leather gauntlets that came 
halfway up his forearms. 

Maurizio Liverani, 1969 

The Italian cinema in which I worked was 
characterized by this kind of creative at-
mosphere and great freedom, and you could 
be working on humorous films one day and 
more aesthetic, classic projects the next, 
such as Grazie zia by Salvatore Samperi, on 
which I collaborated. I gradually left this 
world to follow an artistic path that led me 
to new experiences, not the least of which 
was visualizing through my canvases my 
travels around the world with the America's 
Cup team, and the Australian legs of the Vol-
vo Ocean Race. But that's another story. 

And today? 
I live in a world that is different from Italy 
which I still love. In recent years I've chosen 
other places, despite their more extreme cli-
mates: biting cold or snow that has to be 
shoveled away from the car in the morning 
so that I can drive to my studio. I live in a 
cultural environment that has great respect 
for art and artists. Such a world gives you re-
al opportunities to do things. Synergy be-
tween art and institutions has existed in 
Germany, Denmark and Sweden for 
decades; nurturing artists is the norm. My 
dream would be to find more sensibility to 
those who make art, in Italy. I hope that the 
exception will become the rule also in my 
native land. 

Your film Oh! che felicità! was never 
made. What is happiness for you? 
It still stems from little things, like a child's 
gesture. Yesterday, for example, a little boy 
came up to me at an exhibition of mine and 
asked me to sign the postcard of one of my 
paintings that he had just bought with his 
own money. Once again that dream of mine 
of creating art for all ages came true, as it 
has for many years. All this gives me the 
kind of energy I had when I started. Oh! che 
felicità! 

Questo clima libero e molto 
creativo caratterizzava il cine-
ma italiano che ho frequentato, 
che passava da film scanzonati 
ad operazioni più estetiche e 
classiche come Grazie zia di 
Salvatore Samperi, in cui ho 
collaborato. Un mondo che ho 
poi lentamente abbandonato, 
continuando una strada artisti-
ca che mi ha portato ad altre 
esperienze, non ultima quella 
di visualizzare tramite le mie 
tele il giro del mondo nel team 
dell'Americas Cup, o il lungo 
Tour australiano delle regate 
veliche della Volvo Ocean Race, 
ma questa è un'altra storia. 

E adesso? 
Marcello Gatti e Franco Costa. 0 r a VÌTO i n u n m o n d o differen-

te dall'Italia, che rimane sem-
pre amata, ma negli ultimi anni ho scelto altri luoghi, pur nei disagi 
climatici, del freddo pungente o della neve da spalare intorno alla mac-
china la mattina per andare al mio studio, vivo in un ambiente cultu-
rale che ha un grande rispetto per l'arte e gli artisti. Un mondo questo, 
che aiuta con delle opportunità reali, a fare delle cose. Questa sinergia 
tra arte e istituzioni è attiva da sempre in Germania, Danimarca o Sve-
zia da decenni, avere cura degli artisti è la normalità. Il mio sogno sa-
rebbe trovare la stessa sensibilità verso chi fa arte, in dosi maggiori, 
anche in Italia. Spero che l'eccezione diventi la normalità anche nel 
mio paese. 

Un tuo film non realizzato si chiamava Oh che felicita! oggi per te cose 
la felicità? 
Risiede ancora nelle piccole cose, ad esempio nel gesto di un bambino, 
che ieri ad una mia mostra ha voluto l'autografo sulla cartolina di un 
mio dipinto che aveva appena acquistato con i suoi soldi. Ancora una 

volta il mio antico sogno di comunicare at-
traverso un arte fruibile da tutte le età, dopo 
molti anni, puntualmente si avvera. Tutto 
questo mi dà l'energia dei miei inizi. 
Oh che felicità. 

Valeria Ciangottai 
indossa un costume 
del film La dolce vita, 
per la rivista "Life". 

Costumi di Franco Costa 
ispirati dal film Viva Maria, 

regia di Louis Malie. 

ì 
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L'attore Benedetto Benedetti, 
in due foto di scena del film 
Sai cosa faceva Stalin alle donne?, 
regia di Maurizio Liverani, 
autore della fotografia Marcello Gatti. 
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Illustrazione di Manzi per il volume di Tullio Kezich "L'uomo di sfiducia", Bompiani, 1962. 
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Cinematografìa 
Costumi 

Fonti delle illustrazioni 

In copertina: Julian Sands e Nastassia Kinski in una foto di scena del film // sole anche di notte, 
regia di Paolo e Vittorio Taviani, autore della fotografia Giuseppe Lanci. 
Foto di Umberto Montiroli. 
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7-9 Fotografia di Umberto Montiroli 
10 Fotogrammi di Vittorio Storaro 
14 Fotografia di Dino Pedriali 

15-16 Fotografie di Alessandro Gatti 
18 Disegno di Federico Fellini. 
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20 Fotografia di Paul Ronald 
21 Fotografia di Umberto Montiroli 
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25-26 Fotografie, archivio Adolfo Bartoli 

27 Fotografia di Dino Pedriali 
28 Fotografie "AFE" Roma 
29 Fotografia di Alessandro Gatti 
31 Fotografia di Mario Tursi, archivio Giuseppe Berardini 
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34 Fotografia di Alessandro Gatti 

AIC



36 Fotografie di Mario Bertagnin 
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144-145 Fotografie, produzione Titanus 
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Durante le riprese del film Via delle cinque lune, regia di Luigi Chiarini, 1942. Il film fu interpretato quasi esclusivamente da allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia. 
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