AIC

CINEMATOGRAFO
CENT'ANNI ED OLTRE

AIC

ASSOCIAZIONE

ITALIANA
AUTORI DELLA
FOTOGRAFIA
CINEMATOGRAFICA

AIC

f.

AIC

AIC

ASSOCIAZIONE

AIC

ITALIANA

AUTORI DELLA

FOTOGRAFIA
CINEMATOGRAFICA

AIC

AIC

AIC
ASSOCIAZIONE
ITALIANA
AUTORI DELLA
FOTOGRAFIA
CINEMATOGRAFICA

AIC
Realizzazione
Giuseppe Pinori
Direzione Editoriale
Mario Bernardo
Redazione
Michaela Uccelli
Traduzioni
Susie Ann White
Grafica
Alessandro Gatti
Segreteria
Sonia Acquaviva
Marcello Gatti
Roberto Girometti
Sergio Salvati
Marcello Anconetani

Tipografia
Editorgrafica S.r.l., Roma
Edizioni
- Associazione Italiana Autori della Fotografia
Cinematografica - Roma

AIC

A T P ORGANI
/ H O SOCIALI
PRESIDENTE
Giuseppe Pinori
VICEPRESIDENTI
Marcello Gatti
Roberto Girometti
Sergio Salvati

COLLEGIO DEI P R O B I V I R I
Tonino Delli Colli
Pasqualino De Santis
Giuseppe Lanci
Armando Nannuzzi
Renato Tafuri

SOCI S O S T E N I T O R I
A.R.C.O. Due
ARRI ITALIA
CARTOCCI F.LLI Srl
Dr. Ing. GUIDO CARTONI Srl
CINECITTÀ SpA
DE SISTI Srl
ENTE AUTONOMO GESTIONE
CINEMA
ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN
Dipartimento di Fotografia
KODAK
ONCEAS FUJI FILM SpA
PANAVISION ITALIA Srl
RANK LIGHTING Srl
ROSCO LABORATORIES Inc.
SONY ITALIA SpA
TECHNICOLOR
TECHNOVISION
della Cines Cameras

CONSIGLIERI

COLLEGIO SINDACALE

Emilio Bestetti

Emilio Bestetti
Sergio D'Offizi
Marcello Gatti
Giuseppe Rotunno
Renato Tafuri

Carlo Cerchio
Claudio Cirillo
Alessandro D'Eva
Franco Di Giacomo
Giuseppe Lanci
Daniele Nannuzzi
Alessandro Pesci
Claudio Ragona
Giuseppe Rotunno
Vittorio Storaro
Renato Tafur
Luciano Tovoli

SEGRETERIA
Marcello Anconetani
Mario Bernardo
Sonia Acquaviva

SOCI O N O R A R I
SOCI B E N E M E R I T I
Enzo Barboni
Mario Bernardo
Gastone Di Giovanni
Silvano Ippoliti
Alvaro Mancori
Otello Martelli
Mario Montuori
Pierludovico Pavoni
Gabor Pogany
Marco Scarpelli
Enzo Serafin
Luciano Trasatti
Oberdan Troiani
Franco Villa
Arturo Zavattini

Michelangelo Antonioni
Antonio Cadetti
Mario Ceroli
Henrik Chroscicki
Gastone Favero
Gianfranco Fini
Franco Gerardi
Vittorio Giacci
Gabriele Lucci
Stan Miller
Antonio Morè
Luigi Umberto Ostinelli
Saul Vangelista
Saul Vangelista
Salvatore Zelli
Italo Zingarelli

SOCI EFFETTIVI
Romano Albani
Eugenio Bentivoglio
Marcello Anconetani
Adolfo Bartoli
Gianlorenzo Battaglia
Giuseppe Berardini
Mario Bertagnin
Emilio Bestetti
Paolo Borsetti
Lamberto Caimi
Maurizio Calvesi
Sebastiano Celeste
Carlo Cerchio
Claudio Cirillo
Emilio Della Chiesa
Tonino Delli Colli

Maurizio Dell'Orco
Pasqualino De Santis
Danilo Desideri
Roberto D'Ettore Piazzoli
Alessandro D'Eva
Franco Di Giacomo
Carlo Di Palma
Dario Di Palma
Sergio D'Offizi
Angelo Filippini
Roberto Forges Davanzati
Marcello Gatti
Alessio Gelsini
Roberto Girometti
Blasco Giurato

Riccardo Grassetti
Ennio Guarnieri
Luigi Kuveiller
Giuseppe Lanci
Ernesto Lanzi
Emilio Loffredo
Tonino Maccoppi
Sandro Mancori
Giovanni Battista Marras
Mauro Marchetti
Raffaele Mertes
Armando Nannuzzi
Daniele Nannuzzi
Alessandro Pesci
Giuseppe Pinori

Cristiano Pogany
Carlo Poletti
Claudio Ragona
Roberto Reale
Giuseppe Rotunno
Roberto Salmi
Sergio Salvati
Dante Spinotti
Vittorio Storaro
Renato Tafuri
Giorgio Tonti
Luciano Tovoli
Gianfranco Transunto
Adolfo Troiani
Mario Vulpiani

AIC

ASSOCIAZIONE
ITALIANA
AUTORI DELLA
FOTOGRAFIA
CINEMATOGRAFICA

L'ITALIA PER IL CENTENARIO
DEL CINEMA
SOCI EFFETTIVI

AIC

R O M A N O A L B A N I Via S. Scoca 14 - 0 0 1 3 9 Roma - Tel. 0 6 / 8 7 1 3 8 5 5 4
MARCELLO A N C O N E T A N I Via Pietro Venturi, 33 - 0 0 1 4 9 Roma - Tel. 0 6 / 5 5 0 3 7 4 8
E U G E N I O B E N T I V O G L I O Via dei Dardanelli, 31 - 00195 Roma - Tel. 3703371
A D O L F O B A R T O L I Via del Monte di Casa 65 - 00138 Roma - Tel. 8887102
GIANLORENZO BATTAGLIA Vie di Castel Porziano 447 - 00124 Casalpaloccolnfernetto (RM) - Tel. 06/50916051
GIUSEPPE BERARDINI Via F. Alberini 69 - 00139 Roma - Tel. 06/87148825
M A R I O B E R T A G N I N Via Casanova 9 - 36100 Vicenza - Tel. 0444/325401
EMILIO BESTETTI Via Giulietti 2 1 / 1 4 - 0 0 1 5 4 Roma-Tel. 06/5744839
P A O L O B O R S E T T I Via Aurelio Saffi 9 / 1 - 50013 Campi Bisenzei (FI) - Tel. 0 5 5 / 8 9 6 0 4 2 8
L A M B E R T O CAIMI V.le Sabotino 1 - 20135 Milano - Tel. 0 2 / 5 8 3 2 1 4 7 3
M A U R I Z I O CALVESI Via L. di Monreale 24 - 00152 Roma - Tel. 0 6 / 6 8 6 7 9 4 7
S E B A S T I A N O CELESTE Via Monte Cannelliere sne - loc. Pineto/00060 Sacrofano (RM) - Tel. 0 6 / 9 0 8 3 3 6 2
CARLO CERCHIO Via Marche 29 - 0 0 0 1 0 Mentana (RM) - Tel. 9050427-8272339
CLAUDIO CIRILLO Via Eurialo 23 - 0 0 1 8 1 Roma - Tel. 7823923
EMILIO DELLA CHIESA Via Marzolo 34/A - 35100 Padova - Tel. 0 4 9 / 8 7 5 8 4 3 5
T O N I N O P E L L I COLLI Via P.A. Micheli 78 - 0 0 1 9 7 Roma - Tel. 0 6 / 8 0 8 2 9 2 2
M A U R I Z I O DELL'ORCO Via Gualdo Tadino 22 - 001 81 Roma - Tel. 0 6 / 7 8 5 7 4 9 6
P A S Q U A L I N O DE S A N T I S Via Galiani 3 1 - 0 0 1 9 1 Roma - Tel. 0 6 / 3 2 9 3 2 6 8
D A N I L O DESIDERI Via della Vite 5 8 - 0 0 1 8 7 Roma - Tel. 0 6 / 6 7 9 2 1 5 2
ROBERTO D'ETTORE P I A Z Z O L I Via G. Banti 4 6 - 0 0 1 8 9 Roma - Tel. 0 6 / 3338328
A L E S S A N D R O D ' E V A Via Basento 37 - 00198 Roma - Tel. 0 6 / 8 5 5 8 0 9 7
F R A N C O DI GIACOMO Via S. Forti 20 - 00144 Mostacciano (RM) - Tel. 0 6 / 5 2 9 0 8 7 2
CARLO DI P A L M A c/o Adriana Chiesa Enterprises Srl, Via B. Oriani 24/A - 0 0 1 9 7 Roma - Tel. 0 6 / 6 7 8 0 4 6 1
D A R I O DI P A L M A Via V. Fiorini 34 - 0 0 1 7 9 Roma - Tel. 0 6 / 7 8 0 0 1 2 4
S E R G I O D ' O F F I Z I Via Conca d'Oro 2 6 3 - 0 0 1 4 1 Roma - Tel. 0 6 / 8 1 0 2 3 2 1
A N G E L O F I L I P P I N I Via Campagnano 6 0 - 0 0 1 89 Roma - Tel. 0 6 / 3 3 1 4 6 5 7
R O B E R T O F O R G E S D A V A N Z A T I Via Giuseppe Cesare Abba 8 - 0 0 1 4 1 Roma - Tel. 0 6 / 8 2 7 2 2 3 7
MARCELLO G A T T I Via L.E. Seiano 7 9 - 0 0 1 7 4 Roma - Tel. 0 6 / 7 1 5 4 4 2 5 7
A L E S S I O G E L S I N I Piazza Verbano 8 - 0 0 1 9 9 Roma - Tel. 0 6 / 8 5 5 1 7 9 8
R O B E R T O G I R O M E T T I Via F. Grimaldi 1 2 7 - 0 0 1 4 6 Roma - Tel. 0 6 / 5 5 9 4 5 7 9
BLASCO G I U R A T O Via Ruggero Fauro, 102 - 0 0 1 9 7 Roma - Tel. 0 6 / 8 0 8 2 6 2 4
RICCARDO G R A S S E T T I Via di Vallelinda 13 - 0 0 0 6 0 Castelnuovo di Porto (RM) - Tel. 0 6 / 9 0 7 9 4 1 5
E N N I O G U A R N I E R I Via dei Savoreili 1 1 4 - 0 0 1 6 5 Roma-Tel. 0 6 / 6 3 8 0 1 7 4
LUIGI K U V E I L L E R Piazza del Commercio 21 - 0 0 0 6 5 Fiano Romano (RM) - Tel. 0 7 6 5 / 3 8 9 0 5 7
G I U S E P P E LANCI Via Timavo 1 - 0 0 1 9 5 Roma - Tel. 0 6 / 3 7 2 4 1 4 9
E R N E S T O L A N Z I Torrebetta 22 - loc. Fiore - 0 6 0 5 9 Todi (PG) - Tel. 0 7 5 / 8 9 4 2 2 8 6

AIC
EMILIO L O F F R E D O V.le del Tintoretto 97 - 00142 Roma - Tel. 0 6 / 5 9 4 3 7 3 3
T O N I N O MACCOPPI Via Roma 98 - Campagnano di Roma (RM) - Tel. 0 6 / 9 0 7 7 4 6 6
S A N D R O M A N C O R I Via A. Peloritana 29 - 0 0 1 4 7 Roma - Tel. 0 6 / 5 4 0 8 7 9 3
G I O V A N N I B A T T I S T A M A R R A S Via G. Cannata 6 1 - 0 0 1 2 3 Roma - Tel. 0 6 / 3 7 9 2 8 2 2
M A U R O M A R C H E T T I Via C. Tenca 8 - 0 0 1 5 9 Roma - Tel. 0 6 / 4 3 5 3 1 7 1 7
RAFFAELE M E R T E S Viale Ippocrate 1 4 6 - 0 0 1 6 1 Roma-Tel. 0 6 / 4 4 5 6 7 5 6
A R M A N D O N A N N U Z Z I Via d. Baleniere 165 - 00121 Ostia Lido (RM) - Tel. 06/5697876 - Fax 06/5697372
DANIELE N A N N U Z Z I Via dei Romagnoli 197 - 00121 Ostia Lido (RM) - Tel. 0 6 / 5 6 9 4 8 6 3
A L E S S A N D R O PESCI Via Topino 3 3 - 0 0 1 9 9 Roma - Tel. 0 6 / 8 5 3 5 1 9 8 7
G I U S E P P E P I N O R I Via Benedetta 2 1 - 0 0 1 5 3 Roma-Tel. 0 6 / 5 8 9 8 4 1 2 - Fax 06/58320537
C R I S T I A N O P O G A N Y Via Calandre!!! 2 6 - 0 0 1 5 3 Roma - Tel. 0 6 / 5 8 9 4 6 1 3
CARLO P O L E T T I Via P.P. Pasolini 9 - 00063 Campagnano di Roma (RM) - Tel. 0 6 / 9 0 4 2 4 7 7
CLAUDIO R A G O N A Via F. Caracciolo 6 - 00192 Roma - Tel. 0 6 / 3 9 7 2 7 2 5 2
R O B E R T O REALE Via Donna Olimpia 1 6 6 - 0 0 1 5 2 Roma - Tel. 0 6 / 5 3 8 2 9 1
G I U S E P P E R O T U N N O Via Crescenzio 58 - 00193 Roma - Tel. 0 6 / 6 8 7 2 3 8 4
R O B E R T O S A L M I Via Asiago 8 - 00195 Roma - Tel. 0 6 / 3 6 1 2 5 3 1
S E R G I O S A L V A T I Viale Angelico 38 - 0 0 1 9 5 Roma-Tel. 0 6 / 3 7 5 1 7 6 0 1
D A N T E S P I N O T T I Via G.B. De Rossi 20/B - 00161 Roma - Tel. 0 6 / 4 4 2 3 9 9 3 5
V I T T O R I O S T O R A R O Via del Divino Amore 2 - 00040 Frattocchie-Marino (RM) - Tel. 06/9309938-93547007
R E N A T O T A F U R I Via F. Casini 6 - 00153 Roma - Tel. 0 6 / 5 8 1 4 0 9 8
GIORGIO T O N T I Via Castagnole di Sopra 9 - 0 0 0 4 0 Boville-Roma - Tel. 0 6 / 9 3 5 4 6 2 4 5
L U C I A N O T O V O L I Viale Anicio Gallo 1 6 1 - 0 0 1 7 4 Roma - Tel. 0 6 / 7 1 5 8 4 5 0 0
G I A N F R A N C O T R A N S U N T O Via della Lungara 3 - 0 0 1 6 5 Roma - Tel. 0 6 / 5 8 1 9 9 7 7
A D O L F O T R O I A N I Via L. Zuccoli 4 7 - 0 0 1 3 7 Roma - Tel. 0 6 / 8 7 1 3 7 5 7 8 - Fax 0 6 / 8 7 1 3 7 5 0 2
M A R I O V U L P I A N I Via Antonino Pio 4 0 - 0 0 1 4 5 Roma - Tel. 0 6 / 5 9 4 3 3 7 0

SOCI ONORARI
M I C H E L A N G E L O A N T O N I O N I Via Vincenzo Tiberio 1 8 - 0 0 1 9 7 Roma
A N T O N I O CARLETTI Via Sambuca Pistoiese 55 - 00138 Roma
M A R I O CEROLI Via della Pisana 1138 - 00163 Roma
H E N R I K CHROSCICKI Via Spinazzola 1 4 - 0 0 1 6 4 Roma
G A S T O N E F A V E R O San Polo 2679 - 30125 Venezia
G I A N F R A N C O F I N I Viale Bruno Buozzi 77 - 0 0 1 9 7 Roma
F R A N C O G E R A R D I Via Tuscolana 1055 - 00173 Roma
V I T T O R I O GIACCI Via Tuscolana 1055 - 00173 Roma
GABRIELE LUCCI Via S. Martino 3 - 6 7 1 0 0 L'Aquila
S T A N M I L L E R 36 Bush Avenue - Port Chester N.Y. 10573
A N T O N I O M O R E ' Via Tuscolana 1055 - 00173 Roma
LUIGI U M B E R T O O S T I N E L L I 2 Boleyn Mansion, 32 Marwick Rd. Beacons Field Bucks HP9 2PE, England
S A U L V A N G E L I S T A Via Pigiata 34 - 00123 Roma
S A L V A T O R E Z E L L I Via Poggibonsi 15 - 00148 Roma
I T A L O Z I N G A R E L L I Via della Balduina 311 - 0 0 1 3 6 Roma Tel. 0 6 / 3 5 4 9 1 9 7 4

AIC
SOCI BENEMERITI
E N Z O B A R B O N I Via Ronciglione 9 - 0 0 1 9 1 Roma - Tel. 0 6 / 3 6 3 0 8 5 7 3
A D O L F O B A R T O L I Via del Monte di Casa 65 - 00138 Roma - Tel. 8887102
M A R I O B E R N A R D O Via S. Giovanni 6 - 0 0 0 6 0 Castelnuovo di Porto (RM) - Tel. 0 6 / 9 0 7 8 4 9 6
G A S T O N E DI G I O V A N N I Via Pian Di Sco 72 - 0 0 1 3 9 Roma - Tel. 0 6 / 8 8 0 4 6 8 8
S I L V A N O I P P O L I T I Via Costaroni 93 - 0 0 0 6 0 Riano (RM) • Tel. 0 6 / 9 0 8 1 4 4 6
A L V A R O M A N C O R I Hotel Plaza - Via del Corso 126 - 001 86 Roma - Tel. 0 6 / 6 9 9 2 1 1 1
O T E L L O M A R T E L L I Piazza Zama 2 5 - 0 0 1 83 Roma - Tel. 06/7000235-7000335
M A R I O M O N T U O R I V.le delle Rughe 68 - loc. Le Rughe - 0 0 0 6 0 Formello (RM) - Tel. 0 6 / 9 0 8 7 0 1 7
PIERLUDOVICO P A V O N I Via C. d'Ampezzo 237 - 0 0 1 3 5 Roma - Tel. 0 6 / 3 0 5 2 5 3 1
16 Capitol Court - Pompano Beach, FI. 33073 USA
G A B O R P O G A N Y Via Umberto Pavone 4 0 - 0 0 0 4 6 Grottaferrata (RM) - Tel. 0 6 / 9 4 1 3 6 1 5
MARCO SCARPELLI Via Bartolomeo Gosio 5 9 - 00191 Roma - Tel. 0 6 / 3 3 3 2 8 3 6
E N Z O S E R A F I N Via T. Tarameli! 32 - 0 0 1 9 7 Roma - Tel. 0 6 / 3 2 2 4 0 4 8
LUCIANO T R A S A T T I Largo Pigiata 15/68C - 00123 Roma - Tel. 0 6 / 3 0 8 8 0 2 4 1
O B E R D A N T R O I A N I Via Po 2 - 00013 Mentana (RM) - Tel. 0 6 / 9 0 9 2 0 4 3
FRANCO VILLA V.le Leonardo da Vinci 65 - 00145 Roma - Tel. 0 6 / 5 1 6 0 2 9 2 8
A R T U R O Z A V A T T I N I Via Apulia 11 - 00183 Roma - Tel. 0 6 / 7 0 4 7 4 9 5 9

SOCI SOSTENITORI
A.R.C.O. D U E S r l Via Kennedy 78 - 00043 Ciampino (RM) - Tel. 0 6 / 7 9 2 4 8 4 4 - Fax 0 6 / 7 9 1 0 1 5 2
A R R I ITALIA S r l Via Paolo Prsi, 51 - 0 0 1 7 8 Roma-Tel. 0 6 / 7 2 6 7 0 7 9 7 - Fax 0 6 / 7 2 3 1 5 4 1
Via Pslavia 4 0 / 4 6 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 0 2 / 2 6 2 2 7 1 7 5 - fax 0 2 / 2 4 2 1 6 9 2
CARTOCCI F.lli S r l Via L. Romana 113 - 00043 Ciampino (RM) - Tel. 0 6 / 7 9 3 2 0 0 7 7 - Fax 0 6 / 7 9 3 2 0 3 3 3
Dr. Ing. G U I D O C A R T O N I S r l Via G. Mirri 13 - 00159 Roma - Tel. 06/4396499-4382002 - Fax 06/43588293
CINECITTÀ S p A Via Tuscolana 1 0 5 5 - 0 0 1 7 3 Roma-Tel. 0 6 / 7 2 2 9 3 1 - Fax 0 6 / 7 2 2 2 1 5 5
DE S I S T I S r l Via Cancelleria 8 - 00040 Cecchina/Albano Laziale (RM) - Tel. 06/9345013-9345014 - Fax 06/9345015
ENTE A U T O N O M O GESTIONE CINEMA Via Tuscolana 1055 - 00173 Roma - Tel. 06/722861 - Fax 06/7221883
I S T I T U T O E U R O P E O DI D E S I G N Dipartimento di Fotografia - Via Salaria 222 - 00198 Roma
Tel. 0 6 / 8 5 4 9 8 5 6 - 8 4 1 9 9 0 8 - Fax 0 6 / 8 4 1 2 6 4 0
K O D A K S p A Via Sambuca Pistoiese 55 - 00138 Roma - Tel. 0 6 / 8 8 1 7 2 1 - Fax 0 6 / 8 8 0 0 7 1 3
V.le Matteotti 62 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Tel. 0 2 / 6 6 0 2 8 1 - Fax 0 2 / 6 6 0 1 0 1 6 8
ONCEAS FUJI FILM S p A Via Nettunense km. 23,900 - 0 4 0 1 1 Aprilia (LT)
Tel. 0 6 / 9 2 8 2 5 6 9 - 9 2 8 2 5 7 0 - 9 2 8 2 3 8 1 / 2 / 3 / 4 - Fax 0 6 / 9 2 8 2 4 4 1
Via De Sanctis 41 - 2 0 1 4 1 Milano - Tel. 0 2 / 8 9 5 1 6 3 9 4 - Fax 0 2 / 8 4 6 4 1 2 1
P A N A V I S I O N ITALIA S r l Via delle Capannelle 95 - 00178 Roma - Tel. 0 6 / 7 2 9 0 0 2 3 5 - Fax 0 6 / 7 2 9 0 0 2 4 2
R A N K L I G H T I N G S r l Via delle Gardenie 33 - 0 0 0 4 0 Pomezia (RM) - Tel. 0 6 / 9 1 4 7 1 2 3 - Fax 0 6 / 9 1 4 7 1 4 5
ROSCO L A B O R A T O R I E S INC. Via Verdi 4 - 50122 Firenze - Tel. 0 5 5 / 2 4 3 1 3 1 - Fax 0 5 5 / 2 4 3 1 3 1
S O N Y ITALIA SpA V.le S.S. Pietro e Paolo 5 0 - 0 0 1 4 4 Roma - Tel. 0 6 / 5 4 9 1 3 1 - Fax 0 6 / 5 9 1 9 9 2 2
Via Galileo Galilei 4 0 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Tel. 0 2 / 6 1 8 3 8 1 - Fax 0 2 / 6 1 2 6 6 9 0
TECHNICOLOR SpA Via Tiburtina 1138 - 0 0 1 5 6 Roma - Tel. 0 6 / 4 1 8881 - Fax 0 6 / 4 1 1 1 6 9 4
T E C H N O V I S I O N della CINES CAMERAS S r l Via Spinazzola 14 0 0 1 6 4 R o i ^
Tel. 0 6 / 6 6 1 5 7 7 8 6 - 6 6 1 5 7 7 8 8 - Fax 0 6 / 6 6 1 5 6 8 3 8

AIC
Un secolo di luce

Giuseppe Pinori
Giulietta Masina

"Lo strumento essenziale, nell'operazione espressiva di un regista di cinema, è la luce.
E incredibile, inammissibile che chi
vuole esprimersi con delle immagini
non senta che la luce lo riguarda
quanto la storia di un film.
Il cinema è immagine, e la luce ne
è il fattore fondamentale.
Non mi stanco di ripeterlo: nel cinema la luce è ideologia; sentimento,
colore, tono, profondità, atmosfera,
racconto.
La luce fa miracoli, aggiunge, annulla, riduce, arricchisce, sfuma, sottolinea, allude, fa diventare credibile e
accettabile il fantastico, il sogno, o, al
contrario, può suggerire trasparenze,
vibrazioni, dà miraggio alla realtà più
grigia, quotidiana.
Con un riflettore e un paio di bandiere un volto opaco, inespressivo, diventa intelligente, misterioso, affascinante; una faccia bonaria e cordiale
diventa sinistra, minacciosa, crudele.
La scenografia più elementare e
rozzamente realizzata può con la luce rivelare prospettive insospettate e
far rivivere il racconto di una atmosfera sospesa, tesa, inquietante; oppure
spostando appena un cinquemila, e
accendendone un altro in controluce,
ecco che ogni senso di angoscia
scompare e tutto diventa sereno, casalingo.
Il film si scrive con la luce, lo stile si
esprime con la luce.
Hai quindi necessità di uno spazio
vuoto, da ammobiliare con emozione,
ricordo, e di un controllo totale della
luce.
Il teatro 5 di Cinecittà è il posto
ideale.
L'emozione assoluta, da brivido,
da estasi, è quella che provo di fronte
al teatro vuoto, uno spazio da riempire, un mondo da creare."
Grazie Fellini

Editorial

AIC
A century of

light

Giuseppe Pinori
"The light is essential to a director in
the creation of a film.
It is, therefore, incredible, and quite
unacceptable, for someone who

wants to express themselves with
images not to be as concerned with
the light as they are with the story
itself.
Cinema is images and light is
fundamental to their creation.
I never get tired of repeating that in
filmmaking the light is ideas, feeling,
colour, tone, depth, atmosphere, and
narrative.
The light works miracles. It adds,
cancels, reduces, enriches, softens,
accentuates and alludes. It can make
fantasy and the dream acceptable
and credible; however, it can also
suggest transparency and vibrancy
and transform the most grey,
everyday reality into a wonderful
illusion.
With a reflector and a couple of
gobos a dull, inexpressive face
suddenly becomes intelligent,
mysterious and fascinating; a goodnatured, friendly face, sinister,
threatening, and cruel.
The most rudimentary scenery can
with the light assume an unimagined
perspective and bring a story alive
by creating a tense, disquieting or
suspenseful atmosphere; but by
moving a "five kilos" a fraction and
using a second as backlighting, the
feeling of anxiety suddenly vanishes
and everything becomes relaxed and
faniliar.
A film is written with light, style is
expressed with light.
You therefore need an empty space to
"decorate" with emotion and memory;
and a total control of the light.
Studio 5 at Cinecittà is the perfect place.

F. Fellini, disegno

I get the shivers, go into ecstasies,
and experience the ultimate emorion
when faced with an empty studio: a
space to fill, an entire world to
create."
Thank you, Fellini.

AIC
Siamo

quel che ricordiamo

Renato Tafuri

"Ci attende un grande viaggio,
perché l'evo antico è finito e siamo
nella nuova era.
Da cent'anni è come se l'umanità
s'aspettasse qualcosa. Le città sono
piccole, le teste altrettanto, piene di
superstizioni e pestilenze.
Ma ora noi diciamo: visto che così
è, così non deve rimanere.
(dal "Galileo" di Brecht)

Le molecole e le cellule dell'organismo
si rinnovano continuamente, è lo stesso
nostro corpo che si trasforma incessantemente.
Dell'intera massa materiale dell'universo, dal sole al filo d'erba, niente è costante nè permanente. Tutto cambia, si
forma e si disgrega eternamente.
Le nostre idee, le nostre abitudini, i nostri lineamenti sono soggetti a continue
modificazioni. Tuttavia c'è qualcosa che
costantemente ci riporta ad una identità
univoca, al senso della nostra continuità:
la memoria.
Anche i segni della comunicazione
interattiva tra l'uomo e il mondo sono
soggetti a continue evoluzioni e aggiornamenti. Ciononostante esiste un
patrimonio di memorie collettive "accettate" che contribuisce a fornire
l'identità sociale, l'appartenenza ad
un linguaggio e ad una storia distinta
da tutte le altre.
Tra queste, per il carattere di riferimento che continua a rivestire, per l'ampia diffusione e conclamata universalità,
si distingue il cinema.
Anticipato, preannunciato, sospirato,
precocemente celebrato, ecco finalmente l'anno che segna il centenario dell'invenzione del cinematografo che, quale macchina e apparato tecnico, va distinto dal cinema che è discorso ed
espressione.
Non è quantomeno bizzarro che tale
ricorrenza coincida pure con quella della prima emissione/ricezione via etere
di un segnale elettromagnetico e con la
pubblicazione de "L'interpretazione dei
sogni" di Sigmund Freud? Nella ricerca
linguistico-espressiva e di comunicazione, il cinema condivide e scambia significative esperienze, anche controverse e antagoniste, con la "galassia
Marconi". Mentre la sua espressione
allusiva, non disgiunta dall'originale fruizione, continua a manifestare affinità e radicata parentela con il linguaggio visionario dei sogni e dell'inconscio,
proprio della psicoanalisi.

AIC
We are

what
we remember

Renato Taf uri

9

"I

"A great voyage awaits us: ancient
times are past and we have entered
a new era.
It is as if humanity had been
expecting something to happen
for one hundred years. Towns are
small, like people's heads, filled with
superstition and pestilence.
But now we say: seeing that this is
the way things are, they must not
remain so. "
(from Galileo by Brecht)
The molecules and cells of an
organism renew themselves
continuously, and our body
transforms itself incessantly.
Nothing is constant or permanent in
the entire universe, from the sun to a
single blade of grass. Everything

changes, takes form and
disintegrates, eternally.
Our ideas, habits and features, are
constantly modified. However, there
is something that perpetually reminds
us of our unmistakeable identity,
and gives us a feeling of continuity:
memory.
The signs used in interactive
communication between man and the
world are also subject to continual
evolution and updating.
Notwithstanding this, a patrimony of
"accepted" collective memories exists
that is instrumental in creating a
social identity, an affinity with a
particular language and with a
unique history
The cinema distinguishes itself from
other types of communication in that
it continues to act as a reference, to
enjoy widespread diffusion, and to
be acclaimed as a universal medium.
The anxiously awaited, prematurely
celebrated, much-anticipated and
heralded year has finally arrived in
which we find ourselves celebrating
the centenary of the invention of the
cinema which, as a machine and
technical instrument, must not be
confused with cinema as a form of
argument and expression.
Isn't it strange that this anniversary
coincides with that of the first
transmission/reception of an
electromagnetic signal over the air
and with trie publication of The
Interpretation of Dreams by Freud? In
the area of linguistic, creative and
communications research, the cinema
shares and exchanges meaningful,
yet also controversial and conflicting,
experiences with the "Marconi
galaxy". While its allusive
expression, part of the original form
of enjoyment, continues to display an
affinity and a deeprooted association
with tne visionary language of
dreams and the unconscious, which
is the territory of psychoanalysis.
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In modo a volte ellittico, allusivo e ineche alla considerazione dello spunto crivitabilmente frammentario, attraverso
tico.
un gioco di opposizioni: amore/odio,
Nondimeno, superata la nausea delattrazione/repulsione, ci si accinge a
la ripetitività, fare qualche riflessione,
raccontare, a scrivere e testimoniare la
suggerimento o finanche premonizioni
vicenda infinita d'una seduzione che codai contenuti tecnici, culturali e politici,
stituisce la più bella favola dell'età mosullo stato dell'arte dell'industria cinederna: il CINEMA.
matografica, sarà necessario.
Un mito che continua ad esercitare
Anche se rimane il fenomeno culturaintatta la propria seduzione visto che,
le più rilevante del XX secolo, è opiniosoprattutto negli ultimi lustri, il periodo
ne universalmente condivisa che il cipiù drammatico della sua esistenza, rinema, tranne rare eccezioni, sia descuotono un incremento di vendite e
caduto ad un ruolo marginale di trascud'ascolto invero notevole: libri, pubblirabile rilevanza culturale, economica,
cazioni, interviste, documentari, backsociale e politica.
stage, videocassette, rubriche, manifeFare un bilancio, limitatamente a
stazioni e quant'altro gli si consacra.
quest'ultimi anni, risulta quanto mai gravoso e sconfortante. Infatti, al di là della
Oltre al compiacimento, alla rievolieta congiuntura celebrativa, il giubileo
cazione, all'annotazione originale e audel centenario trova la nostra industria
tobiografica - da parte della calca degli
cinematografica in uno stato a dir poco
"officianti" - ci sono anche temi, aspetti
preagonico.
e quesiti per i quali la sede di conoscenCosa e quanto s'è fatto per impedire
za, d'esperienza, di responsabilità di
una perdita di così rilevante valore? Che
scelta, ma innanzitutto di raffronto, riper ritrovare un evento artistico-cuiturale
mane esclusivamente all'interno del
italiano significativo e di pari rilevanza
mondo creativo, operativo e imprendimondiale, bisogna ricorrere al Rinascitoriale del cinema.
mento, alla musicae al melodramma del
Sarà la memoria, voluta come consei-settecento!
quista della propria originale tradizioAppena venticinque anni fa la cinene, di chi ha teorizzato, ha verificato, ha
sviluppato, ha praticato e reso efficace matografia nazionale, al pari di quella
statunitense, era la più importante del
la sua tecnica ed il suo linguaggio, che
mondo: produceva più di trecento film
seguiterà a fornirgli quel riferimento
l'anno, per la metà distribuiti anche
esclusivo per affermarne il senso di conall'estero, un consistente numero di maesequenzialità che amalgama passato,
stri, artisti e tecnici apprezzatissimi e ripresente e futuro.
cercati, ma soprattutto un pubblico che
Disponibili ad accettare le sollecisuperava quello di tutti i paesi europei
tazioni quotidiane, pronti a superare
messo insieme.
gl'imprevisti, solleciti ad accogliere
Come riscontro della distruzione di
l'idea di chiunque, sono gli autentici protale patrimonio culturale, artistico, tecnitagonisti del giubileo: i "cinematograco e industriale un solo dato emblematifari".
co: nove su dieci di quei spettatori non
Rifiutata la compartimentazione dei
ci sono più.
ruoli e dei compiti, non hanno mai perNon può tutto questo essere conseso il senso del proprio lavoro e l'identità
guenza solo dei profondi cambiamenti dell'opera a cui collaborano. Con sceldella domanda di beni e servizi - in atto
te spesso improvvisate e soluzioni all'ulnella società postindustriale e postmotimo minuto, sono gli autentici e geniali
derna!
artefici della nobile "bottega del cinematografo".
Una società libera e civile è tale solo
se garantisce la libertà d'informarsi ed
Giammai le loro testimonianze ferite
d'esprimersi, oltre che lavorare.
dalla nostalgia, le loro asserzioni sostenute dai superlativi e corroborate dalUn mercato che, per la sua stessa sol'enfasi come i loro radicati convincipravvivenza, non si è saputo/voluto damenti contribuiranno a dirimere la duare regole efficaci, nè tantomeno rispetlità: se il cinema, originale intelligenza
ta quelle poche e inadeguate esistenti,
tra realtà e invenzione, di lavoro di sinnon è un mercato libero.
goli e di gruppo, di arti e artigianato, sia
La libertà d'espressione, di produzioo debba essere, appunto, arte o artigiane e di pluralità culturale, già mortificanato, linguaggio o gergo, impegno o dita dalla reiterata ed incivile inosservanvertimento, riflesso del reale o estensioza delle leggi reali del paese e delle dine fantastica.
rettive della CEE a tutela delle opere cinematografiche e dei prodotti televisivi
Ma nel concorrere alla fabbricazione del "monumento" sarà più facile sco- di fiction, è ulteriormente avversata dalla restaurazione di concentrazioni moprirsi solleciti e consenzienti a condinopolistiche sia private che pubbliche.
scendere più alla premura del ricordo
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In a way that is sometimes elliptical,
sometimes allusive, and inevitably
fragmentary, opposites such as love
and hate, attraction and repulsion,
are brought into play to relate, write
or testify to, the neverending story of
a seduction that is the greatest fairytale of modern times: the CINEMA.
A myth that evidently still exerts its
powers to the full, seeing that during
recent decades - the most dramatic
period of its existence - there has
been a staggering increase in the
sale or viewing of the following:
books; publications; interviews;
documentaries; behind-the-scenes
films; video-cassettes; programmes;
events, and anything else that
consecrates the cinematic myth.
Apart from the congratulations,
commemorations, and accounts of
the cinema's origins - on the part of a
host of "officiants" - there are also
themes, aspects and queries
regarding which the seat of
knowledge, experience and
responsibility of choice, but above all
confrontation, lies exclusively within
the creative, operational and
entreprenurial worlds of the cinema.
It will be the memory (as a way of
re-acquiring lost traditions) of those
people who have theorized, verified,
developed, practised, and rendered
effective film technique and
language, which will continue to
provide the cinema with that
exclusive reference which establishes
a feeling of continuity that links past,
present and future.
Ready to deal with the unexpected,
disposed to welcome all ideas, and
prepared to meet urgent, everyday
needs, the "cinematografari"
("B" movie people) are the real
"stars" of this jubilee.
Having rejected the division of roles
and tasks, they never forget the
significance of their own profession
and the identity of the cinematic work
in which they are involved. By opting
for last-minute solutions and choices
that are often improvised, they are
the real and ingenious artificers of
the noble "film 'studio'."
Their testimonies tinged with
nostalgia, their affirmations upheld
with superlatives and corroborated
with passion, like their deeprooted
convictions, will never clarify the
following dichotomy: Being an
original creation of the intellect
halfway between reality and fantasy,
an individual and joint creation, an
art and a craft, is the cinema in fact
to be considered an art or a craft,

language or slang, a commitment or
an amusement, a reflection of reality
or an elaboration of fantasy?
But as we have participated in the
erection of the "monument", we will
most probably find ourselves ready
and willing to yield to remembrance,
rather than to seize the opportunity
for positive criticism.
Neverthless, once we have gotten
over the nausea of repetition it will be
necessary to communicate some
thoughts, suggestions, and even
forecasts, at a technical, social and
political level, on the "state-of-the-art"
of the film industry.
Although it is still the most important
cultural phenomenon of the twentieth
century, the universally-held opinion
is that the cinema, with some rare
exceptions, has been reduced to
playing an almost negligible role at a
cultural, economic, social and
political level.
Weighing these last few years in the
balance, the situation is as serious as
it is oppressive. Apart from the
festivites currently underway,jhe
Centenary of the Cinema finds our
film industry about to breathe its last,
to say the least.
What and how much has been done
to prevent such a great loss? To find
an Italian artistic and cultural event of
equal significance and importance to
the world, one has to go back to the
Renaissance, and to the music and
opera of the seventeenth and
eighteenth century!
Just twenty-five years ago the national
cinema industry was, together with its
American counterpart, the most
important in the world, producing
more than three hundred films per
year, half of which were distributed
abroad. It boasted an inordinate
number of maestros, artists, and
technicians, who were highly
appreciated and in great demand
everywhere. And, perhaps most
important, the Italian cinema drew a
public that was larger than the
number of spectators in all the
European countries put together.
The destruction of this great cultural,
artistic, technical and industrial
heritage is confirmed by the following
symbolic fact: nine out often of those
spectators no longer exist.
All this cannot have been induced
simply by the radical changes - in
demand for goods and services presently taking place in a
postindustrial and postmodern society!
A free and civilized society can only
call itself such when it guarantees its
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Queste "concentrazioni" non hanno
affatto interesse a rimuovere gli elementi patogeni della crisi. La deregolamentazione, appunto, consolida la
natura profonda del dissesto - anche
ideale, etico e progettuale, allontanando dal mercato la libera concorrenza e
la circolazione delle idee, assicura la supremazia al più forte e spregiudicato
piuttosto che al migliore.
Evoluzioni cosi significative vanno
delineandosi - delle tecnologie della comunicazione multimediale e dell' audiovisuale-che richiedono un'organica, urgente e generale riflessione sulle "controllabili" conseguenze che questi mutamenti produrranno sui mercati futuri, maggiormente su quello cinematografico.
Tuttavia l'interazione tra le risorse culturali, umane, economiche, tecniche e
di mercato del settore e l'alta tecnologia
della comunicazione multimediale - la
più autoritaria e irresistibile nella storia
della comunicazione e dei linguaggi - è
la vera sostanza della "questione": sarà concesso intervenire, condizionare,
progettare e pianificare il futuro anziché
votarsi passivamente alla sopravvivenza fino alla propria sopraffazione e
all'avvento dell' "Anno Mille della fine
della Storia del Cinema Italiano"?
Forze, intelligenze e capacità
non mancherebbero per rimuovere gl'indugi che dilazionano un possibile rilancio del cinema italiano. Ma qualsiasi iniziativa, se ne vorrà segnare significativamente le sorti, non sarà mai in condizione di farlo se non partendo dalla salvaguardia della sua identità e autenticità e - come naturale conseguenza - dalla difesa della propria lingua e dei propri caratteri culturali assicurati dalle categorie artistiche, dalle maestranze, dall'industrie, dai tecnici e dalla
solida tradizione.
Come attestato della grande attitudine di tutti a collaborare nel determinare questo "valore aggiunto" del cinema
nazionale - universalmente accreditatogli - con dedizione e perseveranza "si"
resiste. Anche a testimonianza di quanto sia ancora integra la consapevolezza
di rappresentare un patrimonio di competenze, di flessibilità e capacità professionali vitali a garantire ulteriore qualità, creatività e competitività alle opere
e ai prodotti nazionali anche nell'emergente e ampio mercato dell' audiovisivo
e della multimedialità.
E sempre più indispensabile una coerente politica nazionale - armonizzata
con analoghe politiche comunitarie che risulti propulsiva sia adottando legittime misure di "difesa", sia incentivando - con meccanismi finanziari e cre-

ditizi realmente efficaci - la produzione
e la diffusione delle opere e prodotti italiani.
E di necessità capitale, oggi: esigere
la stretta-osservanza delle leggi e delle
direttive già in essere; rinforzare urgentemente garanzie e meccanismi antitrust; promuovere provvedimenti risolutivi per l'esercizio, la distribuzione e la
diffusione, per gli Enti di Stato, il C.S.C.,
l'università e la scuola e per la produzione indipendente; reclamare interventi immediati contro la pirateria e il deperimento del patrimonio storico del cinema; invocare il ripristino del "cinema
documentario", naturale palestra per
tecnici, artisti e autori.
Il soddisfacimento di queste istanze è
premessa al superamento anche delle
particolarità che distinguono le forze del
cinema genuinamente schierate per il
suo rilancio.
Competenze invece specificatamente tecniche individuano nella custodia,
conservazione e restauro dell'opera
cinematografica, nella riqualificazione
dell'esercizio e valorizzazione delle
professionalità i temi d'approfondire e
precisare.
Custodia, conservazione
e restauro dell'opera
cinematografica
Attenzione! Quello che si prospetta è
un futuro senza coscienza di se stessi. Il
rischio di ritrovarsi al buio, senza immagini, senza memoria, è reale. L'allarme viene dai responsabili dei più
grandi archivi del mondo: dai magazzini video delle più importanti emittenti
televisive alle biblioteche, dagli archivi
delle cineteche a quelli cartacei, dalle
banche dati informatici agli archivi fotografici.
Come è impensabile la mancanza di
biblioteche, del suo patrimonio storico
per la sua trasmissione al futuro.
Purtroppo resta solo il 20% del cinema italiano del "muto" e un'opera ogni
due prodotta durante i cent'anni è svanita, mentre il progressivo dissolvimento
del colore, del contrasto e del dettaglio
delle immagini dei film superstiti è perpetuamente in atto.
Oltre la formula dei tempi dell' "usa e
getta", ragioni oggettive e tecniche, incuria, degrado e cattiva volontà hanno
procurato danni irreparabili e altri ne
stanno naturalmente producendo.
La disponibilità di una copia positiva
d'ogni film italiano presso la Cineteca
Nazionale, anche quando non viene
aggirata o disattesa la legge, non è affatto una soluzione della conservazione dell'opera. Non è possibile uti-
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citizens the freedom to inform and
express themselves, as well as to
work.
A market that has not known how, or
not wanted, to ensure its survival by
drawing up effective rules, and has
not even respected the few
inadequate laws in existence, is not a
free market.
Freedom of expression and
production, and of cultural diversity,
already curtailed by the persistent
and uncivilized disregard for national
laws and EU directives that protect
cinematic works and television fiction
product, is being stultified by both
public and private monopolistic
concentrations.
These "concentrations" have no
interest whatsoever in eliminating the
elements that are causing the crisis.
Deregulation, in fact, aggravates
the profound imbalance that exists also at an idealistic, moral and
planning level - and, by driving away
free competition and the circulation
of ideas from the market, ensures that
the strongest and most unscrupulous,
rather than the best, man wins.
Such significant developments are
becoming manifest in the area of
multimedia and audiovisual
communication technologies. This
necessitates urgent, organized, and
general reflection on the
"controllable" consequences that
these changes will have on future
markets, principally the film market.
Neverthless, the interaction between
cultural, human, economic, technical
and market resources in this sector,
and the high technology of
multimedia communication - the most
authoritarian and "irresistible" in the
history of communication and
language - is what will really decide
the following "question": Will we be
permitted to intervene, and to shape,
project and plan the future, rather
than surrendering ourselves to mere
survival, followed by total
oppression, as we arrive at another
"Year One Thousand: the end of the
history of the Italian Cinema"?
There is no lack of power,
intelligence and ability, to remove
the obstacles that are delaying a
possible relaunch of the Italian
cinema. But any initiative designed
to significantly change the situation
cannot do so if it does not start by
protecting the identity and
authenticity of our cinema and by
defending its language and cultural
characteristics, which are guaranteed
by the artistic professions, the
skilled workers, the industries,

the technicians, and also by its
well-established tradition.
It is evident from everyone's great
aptitude for working together to
determine this "added value"
universally accredited to our national
cinema that, with a spirit of selfsacrifice and perseverance, it can
indeed survive. This proves we are
still fully aware that we represent a
wealth of skills, and of professional
ability and adaptability, vital to
guaranteeing further qualify,
creativity ana competitiveness in
works and national products created
also for the emerging and extensive
audiovisual and multimedia market.
It is becoming increasingly necessary
to formulate a consistent national
policy - in line with related EU
policies - that will give our cinema a
shot in the arm by adopting
legitimate "c/efence" measures and
providing incentives - with really
effective financial and credit facilities
- for the production and distribution
of Italian films and product.
Today it is of the utmost necessity: to
demand the strict observance~of laws
and directives already in force; to
strengthen urgently guarantees and
antitrust mechanisms; to promote
resolutory provisions for exhibition
and distribution, State bodies, the
C.S.C. (Centro Sperimentale di
Cinematografia), universities and film
schools, and for independent
production; to call for immediate
action to be taken to prevent piracy
and the deterioration of the cinema's
heritage; to invoke the revival of
"documentary cinema", a natural
training ground for technicians, artists
and authors.
These requirements must be met
before the divergent forces that are
genuinely marshalling to relaunch the
cinema can be united.
Technical responsibilities such as the
protection, preservation and
restoration of films, upgrading
exhibition, and optimizing
professionalism, need to be dealt
with more specifically and in greater
depth.

Protection, preservation
and restoration of films
Watch out! We are heading
towards a future with no selfawareness. There is a very real
danger that we will our find ourselves
in the dark, deprived of images and
memory. The alarm has been
sounded by the heads of the most
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lizzare la copia unica di un film con la
certezza che la si danneggi, come è
inaccettabile che la si utilizzi per "controtipature" totali o parziali che ne alterano e ne mortificano i contenuti figurativi.
Senza considerare che la stragrande
maggioranza delle copie destinate al
"deposito" sono individuate tra le prime
e peggiori "prove di stampa" non destinabili neppure alla più marginale delle
distribuzioni.
Per il patrimonio storico di film, documentari, attualità etc., oltre al problema della custodia e conservazione si associa l'indifferibile questione del restauro.
In attesa che si elabori un criterio comune e si definisca una metodologia del
restauro dell'opera cinematografica onde determinare un "indirizzogenerale della conservazione e del restauro" è necessario destinare, per legge, alla
Cineteca Nazionale anche la custodia
e la conservazione dei negativi e/o matrici originali dei film e consentirle,
senz'altri indugi, l'accesso agli originali delle cui opere s'è stabilito l'intervento
di restauro e conservazione.
All'inarrestabile e definitiva dissoluzione delle immagini delle copie e degli
originali s'accompagnano anche alterazioni dello stato fisico del "supporto". E
con il definitivo deterioramento del "corpo meccanico" svaniscono anche tutte le
future opportunità patrimoniali del film.
Per la protezione delle immagini, assieme al supporto ove risiedono, una prima possibilità attivabile è stata già individuata nel ripristino della trascrizione
delle immagini a colori su dei master
di separazione in argento. Con le
relative tre maschere in bianco e nero si
garantisce la successiva ricomposizione
delle immagini su di un internegativo colore.
L'efficacia del metodo risiede nell'altissima affidabilità nel tempo delle matrici, nell'assoluta conservazione delle
qualità delle immagini e nei costi sufficientemente contenuti. Richiede solo il ripristino d'efficienti macchine di stampa
per la ricomposizione che sono state dismesse da tempo.
Un'altra procedura è in condizione
di conservare, senza ipotizzabili limiti
di tempo, il film tramite la digitalizzazione dei suoi elementi audio-visivi: numerizzazione della trascrizione trasparente (passaggio dalle informazioni dal
film a segnali informatici e da questi di
nuovo al film senza nessuna perdita di
qualità). Al momento è poco accessibile, non solo per gli alti costi quanto per
l'indisponibilità ad indirizzare a tale finalità una ricerca sofisticata e destinata

a produrre "altri" e alti interessi.
Consapevole dell'urgenza degli interventi da adempiere per collaborare
ad assicurare al cinema la conservazione del suo patrimonio di storia, di cultura, d'arte, di conoscenze e per trasmetterlo al futuro, coerentemente alla
specificità della sua fruizione, l'AIC ha
costituito, in occasione del centenario
del cinema, una "Commissione Permanente per il Restauro e le Tecniche Conservative".

Riqualificazione dell'esercizio
La difesa della peculiarità dell'/mmagine cinematografica e la sua originale modalità di fruizione, la tutela degl'interessi degli spettatori e il diritto di
fruirne adeguatamente, nonché la protezione della sala di proiezione come
luogo istituzionale dove programmaticamente le suggestioni audiovisive si
compiono coerentemente con le intenzioni di tutti gli autori, è tra gl'intendimenti non rinunciabili da parte di chi reclama la salvaguardia del cinema.
Trasformazioni e riconversioni sostanziali nelle installazioni e impianti
per la distribuzione e diffusione dei film
non tarderanno a subordinarne conformità, adeguatezza della fruizione e l'integrità delle opere stesse. Pertanto si auspica che vengano accolte in modo risolutivo, nel novero del patrimonio delle
leggi dello Stato, le "Proposte di Norme
e Raccomandazioni per ali Standard
Tecnici dell'immagine e del Suono nelle
Sale Cinematografiche" erogate dall'ATIC.
Per ovviare alla ratifica dell'ulteriore
svilimento dei requisiti tecnici delle proiezioni cinematografiche; al fine d'accedere alle sovvenzioni e ai benefici di legge
per "apertura nuove sale", "ristrutturazioni e adeguamenti tecnologici delle
vecchie sale" e quant'altro, si esige la più
restrittiva applicazione delle disposizioni
in merito previste dal Decreto Ministeriale 21 Giugno 1989: "Interventi creditizi
a favore dell'esercizio cinematografico
per Sale Standard".
Valorizzazione
delle professionalità
Quanto mai forte è il rischio che si disperda, deperisca e si discrediti un vasto patrimonio di professioni qualificate
e di alto artigianato che, anche se ricercato in passato, oggi va smarrendosi avvilito dalla dilagante disoccupazione e
dalla deregolamentazione selvaggia
che opprime il residuo mercato del lavoro.
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important archives in the world: from
the video archives of the most
powerful television networks to
libraries; from the archives of film
libraries to those containing written
material; from photographic archives
to data bases.
It is unthinkable to be without
libraries, without a heritage to pass
on to future generations.
But only 20% of the Italian "silent"
cinema now remains and one out of
every two films made over the last
hundred years has disappeared,
while the progressive decomposition
of colour, contrast, and detail in the
images of surviving films is
permanently underway.
Irreparable damage has been done,
and continues to be done, to our film
heritage by neglect, deterioration,
and independent and technical
factors, as well as by the "disposable
goods" era in which we live.
A positive print of every Italian film
being available at the Cineteca
Nazionale (National Film Library) is
not the answer - even when the law is
bent or disregarded - to film
preservation. It is not possible to
utilize the sole existing print of a film
knowing that it may be damaged,
nor is it acceptable to "duplicate" the
>rint entirely or in part when the
igurative content may be altered or
compromised.
Without considering that the vast
majority of prints destined for the
"depository" are chosen from the first
ana worst "trial prints" that are not
even fit for marginal distribution.
In the case of features,
documentaries, newsreels, etc.,
belonging to our cinematic heritage,
there is not only the problem of
protection and preservation but also
the question of restoration that can
no longer be put off.
While waiting for a common criterion
and a methodology to be established
for film restoration - to determine a
"general direction for preservation
and restoration" - we are
required by law to entrust the
Cineteca Nazionale also with
the safekeeping and the preservation
of original negatives ana/or
matrixes, and to grant this library
immediate access to the originals
of movies to be restored ana
preserved.
The inexorable decomposition
process of the images of prints and
original negatives is accompanied
also by physical changes in the
"support." With the decomposition
of the "mechanical body" all future
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possibilities of preserving a film
vanish.
The first viable method for protecting
the images and the support on which
they are recorded is to be found in
the revived transcription of images
and colours onto silver master
separation, in which the three
black & white masks guarantee the
subsequent recomposition of the
images on a colour internegative.
The effectiveness of this method lies in
matrixes that defy the passage of
time; in the perfect preservation of
image quality; in sufficiently low
costs. All recomposition requires is
that efficient printing machines, which
became redundant years back, be
made to work again.
There is also another process
capable of preserving a film eternally
by digitizing the audiovisual
elements; in other words, reducing
transparent images to numbers
(conversion of data from film into
computer signals and reconversion to
film without any loss of quality). The
process is still basically out of reach,
not only because of the high costs
involved but also because people are
not inclined to embark on the
necessary sophisticated research that
would certainly generate "other,"
more profitable, interest.
Aware of the urgent need to take
concerted action to ensure the
preservation of the cinema and its
store of knowledge, its history and its
cultural and artistic heritage, so that it
may be passed on to future
generations in the way in which it
should be enjoyed, the AIC has set
up, on the occasion of the Centenario
of the Cinema a "Standing
Committee for Film Restoration and
Preservation Techniques".

Upgrading exhibition
The defence of the special quality of
the cinematic image and the
particular way it is enjoyed, the
safeguarding of the spectator's
interests, including the right to
appreciate a film to the full, and the
defence of the the movie theater as
an institution where programmed
audiovisual attractions are shown in
the way that every author intended,
cannot but be the goal of those who
demand that the cinema be
protected.
The substantial modification and
reconversion of installations and
systems for the distribution and the
showing of films v/ould soon bring
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Al fine d'evitare un'ulteriore desertificarsi delle non ricostituibili autentiche
professionalità, irrinunciabili per confidare in un rilancio del cinema - benché
l'esercizio delle garanzie e delle tutele
atte a salvaguardarne i diritti e l'occupazione ricada nell'ufficio della delega
concessa per legge ai rappresentanti
sindacali - è opportuno reclamare: che,
quale norma elementare di civiltà giuridica, si dia piena applicazione ai contratti collettivi e alle norme sul lavoro pena la mancata concessione o ritrattazione di qualsiasi beneficio previsto/
concesso dalla legge; che a rappresentanti delle categorie dei tecnici e maestranze venga concesso di partecipare, nelle sedi opportune, alla determinazione dei criteri di difesa anche dei loro
diritti e dei relativi metodi attuativi coerenti ai bisogni ed ai programmi comuni a tutte le altre categorie.
Quale futuro per il cinema? Ma
quale cinema per il futuro?
Prevedere il futuro è compito della
fantascienza, ma sembra che niente divenga presto superata come l'idea che
ci si fa del futuro.
Una vera rivoluzione è in marcia sulla base dei progressi delle telecomunicazioni: la multimedialità, la trasmissione satellitale, la digitalizzazione, l'alta
definizione, il laser-disk, la videoarte, la
realtà virtuale, l'interattività, il cyberspace, l'animazione computerizzata 3D,
rappresentano soltanto un accenno del
continuo divenire di opportunità tecnologiche che accentano con continue innovazioni e con progressive accelerazioni la comunicazione su base informatica.
Questo è un profilo certo della forma
di vita del futuro.
Il possibile prossimo scenario del sistema dell'"intrattenimento di massa"
appare immancabilmente avveniristico
ma quando, e se, si compirà definitivamente, sarà anche il risultato tangibile di
innumerevoli sintesi tra cinema, arte, telematica, video, e avanzate tecnologie
delle comunicazioni.
A questa semplice osservazione occorrerebbe riferirsi per reagire all'horror vacui, ai smarrimenti e intorpidimenti della sensibilità creativa e della capacità critica che fatalmente seguono
quando - quale unico preludio e viatico
per i mercati futuri - ci si prospetta come
necessaria e inevitabile una completa riconversione alle nuove tecnologie e
l'adozione dell'efficacia dei suoi effetti
piuttosto che all'estro, alle idee e alla immaginazione.
Ciononostante è vitale riqualificarsi e
fornirsi delle idoneità culturali e delle cognizioni adeguate anche per essere av-

veduti nel separarsi, ove occorresse, da
strumenti, procedimenti e idee, talvolta
inattuali.
Tutti i prodotti avanzati delle nuove
tecnologie, per quanto rivoluzionari, audaci e raffinati, tendono in ogni modo di
conseguire quell'aura dell'autenticità e
dell'epica cinematografica che continua aid abbinarsi all'opera filmica. Non
è improprio né eccessivo considerare il
cinematografo come paragone
d'ogni sperimentazione - e innovazione. Anzi adoperato come riferimento,
come modello di esperienze e quale
passe-partout d'accesso al pubblico
può contribuire a stabilizzarne identità
e successo.
Il cinema non diserterà, almeno
spontaneamente, l'appuntamento con i
futuri mercati dell' intrattenimento di
massa ma conformandosi con passività
al talento della "macchina", propensa
più ad omogeneizzare i prodotti, le idee
e i sentimenti anziché comunicarli, correrà il serio rischio di rimanere una parola separata dal suo significato.
L'esasperata e inconsulta adozione
di mirabilie e nuovi approdi, sollecitati
dalle sbalorditive tecnologie, potrebbe
condurlo ad essere sintetizzato e inglobato dall'u/tenor/tà tecnologica della
macchina universale: il computer,
l'autentico "metamedium".
All'inizio del prossimo millennio, lo
sconvolgimento tecnologico investirà
tutto l'universo delle immagini. Principalmente interesserà quelle prodotte dal
video, dal computer e ottenute mediante processi di digitalizzazione.
Potrà questo sconvolgere la tradizionale produzione, distribuzione nonché la fruizione dell'opera cinematografica?
Nascerà una nuova forma di cinematografo?
"Non è vero che non si potrà più raccontare cinematograficamente la realtà
con i nuovi strumenti: con l'elettronica si
può fare assolutamente quello che si
vuole, come e molto più che con la pellicola. Non è un mezzo limitante, al contrario. Credetemi, è il nostro futuro".
(Michelangelo Antonioni: 1979).
Effettivamente l'elettronica, già da
tempo, è un sussidio indispensabile alla
pratica stessa del cinematografo, ma
prossimamente sarà l'intera produzione
dell'intrattenimento di massa che rischierà d'essere prerogativa esclusiva
delle sue nuove tecnologie.
Abbozzi di nuovi linguaggi e nuove
forme di narrazione, modalità percettive inedite nonché modi di produzione
largamente inesplorati, sono stati stimolati e verificati in questo humus di
fertilità, di creatività e raffinate tecno-
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them into line with one another and
result in movies being enjoyed in
their entirety. For this reason, it is to
be hoped that the "Proposals for
Norms and Recommendations for
Technical Standards for the Image
and Sound in Cinemas", drawn up
by the ATIC, will be incorporated into
the body of State laws.
To avoid "ratifying" a further
lowering of the technical
requirements for projecting films, and
to succeed in obtaining grants and
benefits provided for by law for the
"opening of new cinemas, "
"renovation and updating of
technolgies in old cinemas," and
everything else, it is necessary that
the provisions made in the Ministerial
Decree of 21 June 1989, with regard
to "Credit facilities for the exhibition
of films in standard cinemas, "
be strictly enforced.

Optimizing professionalism
There is still a great risk of the vast
wealth of qualified professions and
high quality craftsmanship being
dissipated, eroded, and discredited.
Mucn sought after in the past, these
things are now disappearing,
consumed by rampant unemployment
and fierce deregulation that is
oppressing an already dwindling
workplace.
In order to avoid the further
"desertification" of authentic and
irreplaceable professions, which is
essential if we are to believe that the
cinema can be relaunched - although
the exercise of guarantees and
safeguards to protect their rights and
jobs is the responsibility of trade
unionists having the legal authority to
do so - it is appropriate to demand
that, as standard practice in a lawful
society, collective agreements and
work regulations must be fully
enforced on penalty of benefits
provided for/granted by law being
witheld or withdrawn; that
representatives of categories such as
technicians and skilled w o r k e r s
might be permitted to participate, at
the appropriate meetings, in the
establishing of criteria for the defence
of their rights and procedures for
their enforcement, consistent with the
needs and joint programmes
undertaken by all the other
categories.
What will the cinema's future be?
But w h a t w i l l be the cinema of
the future?
Foreseeing the future is the task of

science fiction, but it would seem that
our idea of the future will be the first
thing to become redundant.
A real revolution is underway,
caused by the progress made in
telecommunications. Multimedia
systems, transmissions via satellite,
digitization, high definition, laser
disks, videoart, virtual reality,
interactivity, cyberspace and 3-D
computerized animation, are just a
few of the technological opportunities
constantly becoming available;
technological opportunities that
continually improve and speed up
communication based on information
science.
It is certainly the shape of things to
come.
The scenario that lies ahead for the
"mass entertainment" system will
certainly be futurist but when, and if,
it becomes a reality, it will also
embody innumerable syntheses
between cinema, art, telematics,
video, and advanced communication
technologies.
It will be necessary to bear this
observation in mind to overcome the
horror vacui, the bewilderment, and
the dulling of our creative sensibility
and critical faculties, which is always
experienced when the sole
introduction and opening td*future
markets seems to lie in adapting to
new technolgies and utilizing their
super efficiency rather than relying
on our inspiration, ideas and
imagination.
Notnwithstanding this, it is vital to
renew our ideas and to equip
ourselves with an appropriate culture
and knowledge that will enable us to
shrewdly jettison instruments,
processes and ideas, that may be
outmoded.
All the advanced products offered by
new technolgies, no matter how
revolutionary, temerarious or
sophisticated they may be, tend in
any case to achieve that aura of
authenticity and epic cinema that
continues to surround each film.
It is neither unfounded nor
exaggerated to look on cinema as
something synonymous with every
type of experimentation - and
innovation. The cinema, being a
"passe-partout" to the public, could,
in fact, be used as a reference and a
model of experience to stabilize its
own identity and success.
The cinema will not, of its own
accord, fail to keep its appointment
with future mass entertainment
markets, but if it merely conforms to
the virtuosity of the "machine," which
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logie della comunicazione multimediale.
La realtà virtuale, intesa come simulazione grafica computerizzata, ha
incominciato ad infiltrarsi nella fiction fin
dai primi anni ottanta.
All'inizio si fece accenno al "filmvideo-game" proprio per pellicole
come "I predatori dell'arca perduta"
perché del "video-gioco" aveva ritmi
e logiche narrative.
In seguito molti film hanno basato
particolarmente su queste prerogative la
loro fortuna commerciale.
Ma il vero salto di qualità è avvenuto con l'utilizzo delle tecniche di
realtà virtuale nella creazione di personaggi sintetici, con cui far interagire
quelli reali, e territori e paesaggi dallo
strabiliante realismo fotografico unicamente di "sintesi".
Due sono le peculiarità di questa tecnologia rivoluzionaria: la simulazione e
l'interattività.
Sicuramente la simulazione si addice
di più al cinematografo, mentre è stato
affidato transitoriamente ai "videogame" e ai "theme-park" o "parchi a tema" l'elemento interattivo.
"Il futuro sta nella convergenza di
creatività e tecnologie di comunicazione", sostengono gl'esponenti più rappresentativi della rivoluzione digitale.
E qualcuno già definisce i videogame di ultima generazione i probabili
progenitori dei film interattivi, i veri precursori della realtà virtuale. Il suo ultimo
ritrovato ha già preso il sopravvento del
mercato: il "movie-game".
Il fatturato delle compagnie dei prodotti di intrattenimento supera ormai
quello delle major di Hollywood, tanto
che ha sedotto anche le aziende che
sperimentano e producono sofisticate
tecnologie militari. Queste spigliatamente hanno profuso il loro "know-how"
della simulazione aereospaziale per
uso bellico, della ricerca della NASA e
persino della "guerra del Golfo" nella
progettazione di fiction e videogiochi.
Il contributo delle imprese cinematografiche deve essere sicuramente prezioso visto che dalla Silicon Valley, cuore del business informatico mondiale,
capitali intelligenza e uomini si stanno
massicciamente spostando verso Hollywood.
Per dare un'idea solo approssimativa
dell'entità delle potenze in campo che
puntano ad acquisire spazio nel nuovo
mercato multimediale: il colosso Viacom
ultimamente ha acquistato la Paramount; Steven Spielberg ha creato apposta una società alleando la potentissima Microsoft di Bill Gates; "joint ventures" sono in corso per la sperimentazio-

ne del "video on demand" tra Viacom e
AT&T, tra Carolco e TCI e tra Time Warner e US-West.
Dal canto loro però, le imprese del cinema statunitense, fatto incontrare con
dinamica impressionante l'alta tecnologia del computer e gli effetti speciali cinematografici, già da sole ne condizionano e controllano il mercato mondiale.
Ormai non c'è grande produzione che
non metta in cantiere, già dai primi ciak,
la versione in videogioco d'un film spettacolare predestinato al successo.
Lo story-board stesso del movie-game
procede parallelamente alla lavorazione del film, condizionandola addirittura
e, per la relazione costo/ricavi, è facile
prevedere che non sarà il film l'investimento più redditizio.
In Europa e in Italia tentativi e applicazioni delle tecnologie informatiche si
stanno tentando, tuttavia, concrete prospettive di trasmettere al mercato esperienze abbastanza originali e significative sono pressoché nulle.
In queste condizioni sarebbe più opportuno, nonché confacente alla loro
consuetudine e tradizione culturale, che
mettessero in campo risorse creative, di
cui certamente abbondano, per concertare una sperimentazione dopo una severa riflessione critico-teorica sulle prospettive più perseguibili.
Mentre il cinematografo s'artificializza, le scenografie e gli spazi naturali
vengono ricreati con il computer, gli attori possono essere morti e continuare a
recitare con una "memoria" della loro
faccia, le "storie" perdono la tipica linearità del racconto cinematografico
tradizionale.
Il videogioco, sempre più dettagliato
e realistico, s'impone soprattutto nelle
generazioni più giovani. In tutti coloro,
ovvero, che ravvisano l'esigenza di riconoscere nelle sue immagini di sintesi
il loro mondo di tutti i giorni e proiettarvi le aspettative del loro urgente futuro.
L'altrove. Espressione, chissà, della loro
identità sociale parallela nella sua forma del futuro. Laddove gli adulti non
compaiono e occorre, se capace di soddisfarne i bisogni, solo la macchina.
Ma la vera rivoluzione informatica audiovisuale avrà il suo punto d'appoggio
superiore sulla interattività del sistema.
Annullato lo "spazio-tempo" tra lo
spettatore e lo schermo, gli ambienti simulati possono essere vissuti e attraversati, gli oggetti tridimensionali e consistenti toccati e manipolati. Il pubblico
partecipe è in grado di dialogare ed interagire con sé stesso e con personaggi
della fantasia.
Tutto ciò ch'è frutto della creazione di
un programmatore o computer grafico
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tends to homogenize products, ideas
and feelings rather than communicate
them, the medium will run the serious
risk of becoming a word separated
from its meaning.
The desperate and ill-advised
adoption of the latest wonders and
discoveries could result in the cinema,
spurred on by mind-blowing
technologies, becoming synthesized
with, and swallowed up by, the
overreaching technological drive of
the universal machine known as the
computer, a true "meta-medium".
At the beginning of the next
millennium, the technological
revolution will hit the entire world of
images, affecting those produced on
videotape or by computer, or
obtained via digital processes.
Will this upset the traditional ways of
producing, distributing and enjoying
a film?
Will a new type of cinema be born?
"It is not true that we will no longer
be able to portray reality
cinematically with the new
instruments: with electronics it is
possible to do anything one wants,
and even more than one can do on
film. It is not a limiting medium, on
the contrary. It is our future, believe
me." (Michelangelo Antonioni, 1979)
In effect, for some time now
electronic media have been an
indispensable support to filmmaking.
There is a danger, however, of the
entire production of mass
entertainment very soon becoming
the prerogative of new technolgies.
Experimental languages and
narrative forms, original means of
perception, and new, largelyunexplored production methods, have
sprung from, and been verified in,
this fertile mix of creativity and
sophisticated multimedia
communication.
Virtual reality, understood as
computerized graphical simulation,
began to infiltrate fiction production
in the early Eighties.
At the beginning, they talked about
the "video game movie" for
movies like Raiders of the Lost Ark,
precisely because such films had the
logic and pace of a "video
game."
Afterwards, the commercial success
of many films was based on these
same "qualities."
But things really took a big leap
forward when virtual reality
techniques were used to create
synthetic characters, who were made
to interact with real ones, and
landscapes and territories which had

amazingly realistic photographic
qualities that were pure "synthesis."
This revolutionary technology has two
characteristic features: simulation
and interactivity.
Simulation definitely lends itself more
to cinema, while the interactive
element is temporarily being
employed in video games and in
theme parks.
"The future lies in the convergence of
creativity and communication
technologies," maintain the leading
exponents of the digital revolution.
It is already being said that the latest
video games will most probably
produce interactive movies, the real
precursors of virtual reality.
The latest in the series is the movie
game, which already dominates the
market.
The annual billing of the companies
that produce such amusements now
exceeds that of the Hollywood
Majors, to the point that companies
engaged in the research and
manufacture of sophisticated military
technolgies have been lured into this
profitable business. They have
squandered their know-how of space
simulation for use in wartime and the
knowledge gained from NASA - and
even Gulf War - research, irv
dreaming up fiction and video
games.
The contribution from film companies
must be very valuable indeed if vast
amounts of capital, brainpower and
manpower, are moving from Silicon
Valley, the world "capital" of the
informatics business, to Hollywood.
The following will give you an idea of
just how powerful are the companies
that have entered this field,
determined to secure a stake in the
new multimedia market:
communications giant Viacom has
recently bought Paramount; Steven
Spielberg has created a company,
precisely for the above purpose,
allied with the extremely powerful
Microsoft owned by Bill Gates; joint
ventures to research "video on
demand" are presently underway
between Viacom and AT&T, Carolco
and TCI, Time Warner and US-West.
For their part, the American movie
corporations, having combined the
high technology of the computer and
cinematic special effects with an
almost frightening dynamism, already
condition and control this sector of
the world market. There is not one
big production that does not start
work on the video game version of a
spectacular film destined for success,
right from the very first take.
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può essere percepito e modificato come
delle conoscenze, avrà come consese fosse realtà. Questi sono gli elementi
guenza persino l'assunzione inconsadeterminanti dell'insistente successo dei
pevole di modelli di pensiero o la loro
theme-park.
modifica.
"Sentire cosa si prova con tutti i proLo stile di vita e lo stesso pensiero
pri sensi" essere attore e protagonista
dell' uomo-massa possono conformarsi
di un film, viaggiare nel suo immaginaai messaggi profondi e nascosti della
rio, interagire con i suoi personaggi mi"comunicazione dominante".
tici in un coinvolgimento multi percettivo
Senza avere ancora individuato reaemozionante e affascinante, sarà la
li prospettive di rinnovamento anche del
forte domanda del mercato mondiale
proprio linguaggio, sarà accettabile per
dell'intrattenimento di massa prossimo
il cinema, quand'anche sopravviva,
venturo.
perseguire qualche sorte di mascheramento o finzione ed un'identità purLaddove l'immaginazione e il tranchessia?
sfert scadono a vecchi arnesi d'abbanL'unica sede legittimata a dare rispodonare alle ombre sbiadite del cinemasta è solo la coscienza che si ha del suo
tografo, dove s'è smarrita la coscienza
ruolo storico culturale oltre che di se
critica ed estetica,dove sono inattuali e
stessi.
superati concetti quali autore, opera,
creazione, storia, riproducibilità, supAugurarsi la sopravvivenza della sua
porto etc., tutto si condensa in un'uniautenticità, più che della sua denominaca voce dominante: "royalties" (percenzione, attiene solo alla formazione civituali).
le, etica e politica dei contemporanei.
"Il cinema non vivrà a lungo. Tra
Ineluttabilmente s'abbandonano elecent'anni vi saranno altre forme d'intrat
menti qualificanti del cinema, dispositivi
tenimento che trascenderanno il film, tr
"strutturali" della sua singolare espresscenderanno il video, si collegheranno
sione: il tempo filmico, tempo verodirettamente al cervello". (Steven Spielsimile e mitico creato dal montaggio
berg).
in contrapposizione al tempo reale;
E verosimile che la fine del cinemal'esposizione figurata, l'allusione ai
tografo, del suo linguaggio, della sua
segni, allo spazio, al reale e all'ogefficacia di creare un immaginario cogettivo.
mune ad innumerevoli persone diverse
In questi "parchi d'intrattenimento",
per lingue, razze, generazioni, idee e
l'utente vive gli ambienti e gli oggetti sireligioni, avverrà contemporaneamente
mulati in un fluire del tempo che resta in
alla nascita - se avverrà - di un univerogni caso: cronico e oggettivo.
so virtuale in cui intere comunità umane
Non s'attivano simultameamente nelsi collegheranno neutralmente in territola psiche di questo inter-attore anche il
ri elettronici sconfinati. Cioè quando
processo di concatenazione sequenziaI'"interfaccia" uomo-macchina si sarà
le e di astrazione temporale delle espeindissolubilmente perfezionata.
rienze in corso, che rimane unicamente
All'indomani di ogni sconvolgimento
di tipo associativa. Perché le emozioni
s'acquisisce la certezza che il futuro, per
insorte, processate e interpretate a livelquanto oscuro ed aleatorio potesse semlo di coscienza - in tempo reale e in dibrare, viveva già nel presente, dipenderetta - non stimolano la introspezione, la
va dagli atti e dalle scelte che nel prefabbricazione del ricordo e dell'immasente maturavano.
ginario.
La barriera dello schermo è superata. Domani, qualunque destinazione poIl flusso temporale che mediava fra la vi-tranno avere le risorse umane culturali e
sione e il buio della sala è violato. E la tecnologiche del cinema testimoniefine della narrazione sequenziale e del ranno, in ogni caso, l'esemplare interazione tra cinematografo,"cinematosuo tempo mitico?
grafari" e pubblico; oggi, consente di
Evidentemente non è questione di derivendicare la supremazia etica del manominazione, né tantomeno del timore
nufatto film, quanto testimonianza deldi perdere con il nome la "cosa".
la riaffermazione del valore dell'idea,
Nel ripensamento in atto del suo ruodel contenuto, della creatività dell'uomo
lo in rapporto alla società e ai suoi fabsulla macchina.
bisogni che l'hanno - nel bene e nel ma"Non c'è progetto senza memoria
le - sopravanzato, concreto è il rischio
poiché noi siamo quel che ricordiamo".
che il pubblico si rivolga in modo definitivo unicamente ad altri prodotti d'intrattenimento.
"Se il fiore al fiore affida l'altro germe se la roccia conserva il fiore sperso
Corrispondere in modo esclusivo a
sulla percossa veste di diamante e di
questa domanda, ignorando tutte le alsabbia, l'uomo increspa il petalo della
tre, oltre a bloccare il confronto e la cirluce raccolto nelle riconosciute sorgen
colazione di tutte le idee, dei prodotti e
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The storyboard of the movie game is
developed parallel to shooting,
actually conditioning the film, and it
is obvious that the film is not the more
profitable investment.
In Europe, and Italy in particular,
attempts are being made to apply
computer technologies; however,
there are practically no real
prospects of being able to develop
original and significant experimental
projects for the market.
Under these circumstances it would
be more opportune, and more in
keeping with European traditions and
culture, to bring creative resources which certainly abound - into play
and to embark on concerted
experimentation, after effecting an
inaepth critical and theoretical
analysis of the most feasible
prospects.
While the cinema becomes more
artificial, sets and natural scenery are
computer-generated, movie stars can
be dead but still continue to act
thanks to a "memory" of their faces,
"stories" are losing the linearity so
typical of the traditional film
narrative.
The increasingly detailed and
realistic video game is making slaves
mainly of the younger generations.
Or at least those wno experience a
need to see their everyday world
reflected in its synthetic images to
which they entrust their hopes for a
future they can't wait to experience.
Somewhere else. Who knows,
maybe this is an expression of their
parallel social identity of the future.
When there will be no adults, only
machines to satisfy their needs, if
this is possible.
But the actual informatics and
audiovisual revolution will get even
greater support from the interactivity
of the system.
With the elimination of the "spacetime continuum" existing between the
spectator and the screen, the
simulated ambiances can be
experienced and explored, and solid,
three- dimensional objects touched
and manipulated. The participating
public will be able to converse and
interact with itself and with imaginary
characters.
Everything created by a programmer
or computer graphic artist can be
perceived and modified as if it were
a part of reality.
These are the elements that have
contributed to the overriding success
of the theme parks.
"Experiencing with all one's senses"
what it feels like to be an actor or

leading player in a film, voyaging in
its fantasy world, interacting with its
mythical characters, and being
completely involved at an exciting,
enthralling, multi-perceptive level, will
constitute the strongest demand in the
world market of mass entertainment
in the near future.
Here, the instruments of
imagination and transfert will lie
abandoned amongst the dim
shadows of the cinema; critical and
aesthetic awareness will have
disappeared; concepts such as
auteur, cinematic work, creation,
story, reproducibility, support, etc.,
will have become redundant, and
everything will have been reduced to
one single item: royalties.
Inevitably, the characteristic elements
of the cinema, that is, the "structural"
devices of this unique form of
expression, are being eliminated:
cinematic time - verisimilar, yet
mythical, created by editing in
juxtaposition to real-time;
{Figurative exposure - an allusion
to signs, space, reality, and objective
reality.
In "theme parks" the visitor
experiences the simulated ambiances
and objects in a time flow theft is
always constant, always objective.
The inter-actor does not perceive a
continuous sequence of events and is
not removed from reality during his
experience, which is simply one of
association. Because the feelings
aroused, processed and lived-out
consciously - as a live experience in
real-time - do not stimulate
introspection, memory, or fantasy.
The barrier of the screen has been
overcome. The time flow that
intermediated between the image
and the dark has been interrupted.
Does this mean the end of sequential
narration and its mythical time?
It is obviously not a question of
denomination, nor the fear of losing
the "thing" along with its name.
In the current rethinking of its role in
relation to society and its needs,
which have - more or less - been met,
there is a very real danger that the
public will turn exclusively to other
entertainment products.
Fulfilling this soie demand will not
only prevent the confrontation and
circulation of ideas, knowledge and
products, but will also result in new
or modified models of thought being
assumed unconsciously.
The lifestyle and the very thoughts of
man and the mass can be made to
conform with the powerful subliminal
messages transmitted by the
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marine e trafora il metallo che gli palpi- re della libertà e della consapevolezza
ta nelle mani".
dell'uomo.
Orwell temeva che sarebbero stati
Così Pablo Neruda raffigura poetibanditi i libri; Huxley, che non ce n'era
camente il sempre più divergere dalla
motivo, poiché non ci sarebbe stato nesnatura, con i suoi ritmi lenti e regolari,
suno che avrebbe voluto leggerne.
più forti d'ogni avversità, dell'uomo ansioso d'ampliare le sue conoscenze e
Orwell temeva che il potere avrebbe
impaziente di colmare le sue urgenze.
epurato l'informazione; Huxley, che sene sarebbe prodotta tanta da indurre alIl progressivo delinearsi di un futuro
la passività e all'egoismo.
sempre più condizionato dalla potestà
della macchina - illusoriamente orientaOrwell temeva che la verità sarebbe
ta a soddisfare i bisogni dell'uomo, prinstata nascosta; Huxley, che sarebbe ancipalmente indotti da se stessa, anziché
negata in un mare d'irrilevanza.
rivolta ai suoi desideri ed aspirazioni Orwell temeva che avrebbe vinto una
potrebbe essere l'agente del sovverticultura gretta e chiusa; Huxley, che
mento irreversibile: del lento e inarrestaavrebbe dominato la cultura della fabile annientamento della persona e deltuità, volgarità e apparenza.
la sua autodeterminazione.
Orwell credeva che il popolo si saL'ansia di fondo che alimenta l'indeterrebbe potuto controllare infliggendogli
minatezza con cui operano e congetturasofferenza e pene; Huxley, che sarebbe
no il futuro i contemporanei, trova una mostato sufficiente infliggergli premi e svaghi.
tivazione e ammonimento in una intuizione premonitrice di Aldous Huxley:
Orwell temeva che ci avrebbe so"Il popolo comincerà ad amare la praffatti ciò che odiamo, Huxley, temesua oppressione, ad adorare le tecnolo- va che ci avrebbe sopraffatti ciò che
gie che ne annullano l'attitudine al di- amiamo.
scernimento".
"Nel pieno accoglimento del convincimento di Huxley poggia la sua ragion
Nel suo «Brave New World», Huxd'essere questa riflessione sul centenaley, a differenza di Orwell non avvisava
rio del cinematografo ed altro".
in nessun Grande Fratello il sopraffatto-
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"dominant means of communication".
Still not having discovered any real
ways of renewing film language, is it
acceptable for the cinema - should it
survive - to put on a mask, to pretend
to be what it isn't, merely to possess
an identity?
Only an awareness of its historic and
cultural role, and self-awareness, can
provide a legitimate answer.
The survival of the cinema's
authenticity, rather than its name,
depends completely on the civil,
moral, and political formation of
contemporary society.
"The cinema will not live long.
In a hundred years time there will be
other forms of entertainment that
will transcend film, transcend video,
and plug in directly to the brain."
(Steven Spielberg)
It is probable that the end of cinema,
its language, and its ability to create
an imaginary world "inhabited" by
countless people who are different
with regard to language, race,
generation, ideas and religion, will
occur with the birth - should this come
to pass - of a virtual universe in which
entire communities connect with each
other neurally in boundless electronic
territories. That is, when the "manmachine interface" has been
perfected and cannot be destroyed.
In the wake of a catastrophe one
realizes that the future, however
gloomy or uncertain, already existed
in the present and was created by
actions and choices.
Whatever is destined to happen to
the human, cultural and tecnnolgical
resources of the cinema tomorrow,
they will, in any case, testify
to tne wonderful interaction
between the cinema,
"cinematografari," and
the public. Today, however, they
allow us to claim moral supremacy
for the "man-made" film as it
reaffirms the value of ideas and
content, and the triumph of man's
creativity over the machine.
"There is no project without memory
because we are what we remember."
"If flower entrusts that other seed to
flower;
If rock preserves the flower strewn on
The shattered mantle of diamonds
and sand;
Man ruffles the petal of light
Caught in familiar depths of the sea
And pierces the metal pulsating in his
hand."
Thus Pablo Neruda describes with
poetic images the way in which man,

anxious to widen his knowledge and
impatient to fulfil his needs, is
becoming increasingly separated
from nature which, with its unhurried,
harmonious rhythms, is stronger than
any adversity.
The increasing probability of a future
ever-more conditioned by the power
of the machine - which only seems to
be concerned with satisfying the
needs of man that it basically
induced, rather than the realization
of his hopes and dreams - could
cause a permanent subversion of the
established order, and the slow and
unrelenting destruction of human
beings and their right to selfdetermination.
The underlying anxiety that is
responsible for the indecisive way in
which people act and conceive of the
future, was intuited by Aldous
Huxley, who gave us both an
explanation and a warning.
"The people will begin to love being
oppressed, and to adore the
technologies that destroy their
capacity for discernment."
In Brave New World,
Huxley, unlike Orwell, does noj see
any Big Brother destroying the
freedom and awareness
of man.
Orwell feared that books would have
been banned; Huxley saw no reason
for this, because no one would have
wanted to read them.
Orwell feared that the powers that be
would have censored information;
Huxley, that there would have been a
glut of information resulting in
passiveness and egoism.
Orwell feared that the truth would
have been concealed; Hux/eythatit
would have been drowned in a sea
of insignificance.
Orwell feared that a closed and
narrow-minded culture would have
dominated; Huxley, that a fatuous,
vulgar and showy one would have
prevailed.
Orwell believed that the people could
have been controlled by inflicting
suffering and punishment; Huxley,
that it would have been enough to
inflict prizes and amusements on
them.
Orwell feared that we would have
been dominated by the things we
hate; Huxley, that we would have
been crushed by the things we love.
These thoughts on the Centenary of
the Cinema, and other things, fullyembrace and have their raison d'etre
in Huxley's beliefs.
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Quando il cinema
diventa arte

Adolfo Troiani

'Otello" di Orson Welles

Mio zio, Oberdan Trojani, racconta l'impressione che ebbe la prima
volta che vide il cinematografo. Lo ricorda come se fosse stato ieri. Era
l'anno 1921 e non aveva ancora 5
anni. Riportò subito un interesse per
l'arte cinematografica che s'accrebbe
col passar degli anni; fino a diventare
Direttore di Fotografia.
Da quando iniziò la carriera, da
Secondo Assistente Operatore, concentrò i suoi sforzi per creare un interesse particolare al semplice lavoro
che svolgeva.
Con la sua innata inventiva si dedicò all'applicazione più estesa possibile del "pan-focus"; anche se non richiesto: per soddisfazione personale
e creare stupore in sala di proiezione.
Sfruttava l'intera profondità focale degli obbiettivi, cercando di mendicare
un briciolo di diaframma dall'operatore e sperando nella precisione della
taratura delle lenti; cose non facili a
ottenere. L'insonnia e il patema d'animo lo accompagnavano fino la fine
della proiezione dei "giornalieri".

Le congratulazioni lo ripagavano.
Anche da Direttore di Fotografia
portò delle novità. Passare da una ripresa in esterno a un interno senza interruzione; togliendo, in modo inavvertito, il filtro compensatore.
Aveva scoperto che con la cinepresa lontana dall'occhio e tenuta a mano si potevano effettuare riprese abbastanza fisse. Altrettanto se collegata al personaggio da riprendere.
Sbragò il cavalletto; due gambe le
diede in mano all'attore, uso portantina; con l'altra gamba guidava il tragitto. La cinepresa, bassa inquadrava
in p.p. l'attore con lo sfondo dei palazzi o gli ombrelloni della spiaggia,
con immagine inchiodata.
Poi fece fare una portantina di tubo
leggero in sostituzione del pesante cavalletto, che si agganciava a un cinturone e permetteva la libertà delle mani dell'attore e fare l'inquadratura più
ampia. In un'altra occasione fece mettere una cinepresa sopra l'altra, con
obbiettivi diversi, per ottenere due inquadrature contemporaneamente: facilitando enormemente il montaggio.
Con le miniature fece delle cose fantastiche che si possono vedere specialmente nell"'Otello" di O. Welles. Con
pochi elementi, riusciva a creare un
soffitto valorizzando enormemente la
scena.
La sua attuale posizione economica sarebbe stata diversa se si fosse
dedicato meno al rispetto dell'arte a
discapito dei propri interessi. Ha preferito films d'arte con magri o addirittura nulli guadagni che quelli vantaggiosi economicamente.
Quando seppe che Joris Ivens era
venuto in Italia per realizzare un grande documentario, si presentò alla produzione pur di farlo. Gli davano
10.000 lire al giorno (una miseria anche per quei tempi) e 20.000 lire al
giorno quando lo mandarono, senza
neanche l'assistente, solo, a fare le riprese nei campi petroliferi dell'E.N.I.
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When cinema becomes art

Adolfo Troiani
My uncle, Oberdan Trojani, often
talks about the impression the cinema
made on him when he saw it for the
first time. He remembers it as if it
were yesterday. It was in fact the
year 1921 and he was still only four
years old. My uncle showed an
immediate interest in film art, until he
finally became a director of
photography.
From the very beginning of his
career, when he was 2nd assistant
cameraman, he always made a point
of arousing special interest in the
relatively simple job he was doing.
His creative flair resulted in him using
pan focus as extensively as possible,
even when it wasn't required of him.
He did this for his own personal
satisfaction and to astonish viewers in
the screening room. Oberdan
exploited the entire focal length of the
lenses, begging the cameraman to
give him a fraction of stop and
trusting in the collimation of the lens.
It was not an easy thing to
accomplish. He was always very
anxious and lost a lot of sleep right
up until the screening of the rushes.
But the congratulations he received
made up for it.
As a Director of Photography he
introduced a number of innovative
techniques, including passing from
an exterior to an interior without
interruption, which he did by
imperceptibly removing the
compensating filter.
He discovered that when the movie
camera was held in the hand, at a
distance from the eye, it was possible
to obtain rock-steady images. This
was also possible if the camera was
connected to the character being
filmed. My uncle used to unsprina
the tripod and give the actor two legs
to hold, one in each hand, as if he
were carrying a stretcher, while he
held the other leg himself and
"steered." The camera framed the

actor in close-up from a low angle,
with maybe buildings or beach
umbrellas in the background, and the
image couldn't have been more
fixed.
Then he had a tubular support made,
to substitute the tripod, which was
attached to a wide belt, thus leaving
the actor's hands free and permitting
a wider shot. On another occasion,
my uncle had one camera mounted
on top of another - both fitted with
different lenses - to obtain two
different shots simultaneously, which
greatly facilitated the editing. He
achieved some fantastic effects with
miniatures, particularly in Orson
Welles' Othello, when he created an
entire ceiling with just a few
elements, bringing out the best in the
scenery.
His present economic situation would
be different if he had dedicated less
time to film art, and looked after his
own interests. He preferred to work
on artistic movies that brought in very
little, and sometimes nothing, rather
than "commercial" ones on which he
could have earned much more.
When he heard thatjoris Ivens had
come to Italy to make an important
documentary, he even went down to
the production company to get
himself hired. They paid him 10,000
Lire per day (which was also a
pittance then) and 20,000 Lire per
day when they sent him on his own,
without an assistant, to film in the ENI
(National Hydrocarbon Group)
oilfields in the Sinai desert. All he
had was J. Ivens' notes. And he even
got drenched in oil for his trouble!
There were three documentaries in
all. They were broadcast on TV, and
Ivens protested about the cuts that
had been made. Ivens' uncut version
was presented in America and won
an Oscar.
The Taviani brothers and Tinto Brass
were the assistant directors.
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"Bellissima" di L. Visconti

nel Sinai. Solo con gli appunti di J.
Ivens. Fece anche una doccia involontaria di greggio.
I documentari furono tre e vennero
passati alla TV; Ivens aveva protestato
per i tagli subiti. La versione integrale
che fece J. Ivens venne presentata in
America ed ebbe l'"Oscar".
Gli aiuti registi erano: i fratelli Taviani e Tinto Brass.
Mio zio fece un documentario con
Di Gianmatteo su Paganini. Con Zurlini sulla musica jazz. Con F. Fornari
sulle "Lettere dei condannati a morte
della Resistenza", che venne premiato
a Venezia.
Nella "Certosa di Parma" il Fotografo di scena era Aldo Graziani;
mio zio: l'Assistente Operatore.
Per tutta la durata del film Aldo parlava del progetto di andare a far un
documentario, come Operatore, con
Luchino Visconti e si era accordato
con mio zio perchè gli prestasse la
sua collaborazione tecnica che a lui
scarseggiava. Sarebbe anche passato
a lavorare come Operatore di macchina. Quando seppe che si sarebbe
trattato di un lavoro di una ventina di
giorni, preferì andare a far l'Assistente nel "Cagliostro". Gli americani; durata, senz'altro, più lunga; maggior
guadagno.
Quando, alla vigilia della partenza per il "documentario" lo disse ad
Aldo, questo si arrabbiò moltissimo.
Per abbonirlo, mio zio gli prestò la
serie dei filtri che era riuscito a mettere insieme nel tempo, dei quali Aldo
era sprovvisto. Il "documentario" era
"La Terra Trema", la cui lavorazione
durò più di sei mesi; il "Cagliostro"
finì circa quattro mesi prima.
Al suo posto c'era andato Gianni
Di Venanzo.

In cambio, mio zio, potè entrare in
contatto con Orson Welles e "girare"
per lui un documentario sul Circolo
"Zoppe" (materiale scomparso).
Quale Assistente Operatore di Anchise Brizzi nel "Cagliostro" lo seguì
anche nell'Otello; fino a quando, Brizzi
e l'Operatore alla Macchina Alberto Fusi, decisero di sganciarsi da Welles per
un altro lavoro più regolare e meglio
pagati. Anche mio zio li avrebbe dovuti seguire; ma Welles, dopo lo sfogo di
rabbia verso i due, riversò il suo interesse su di lui, per convincerlo a dare la
sua collaborazione e il lavoro in Macchina per il proseguimento del film, insieme ad un certo George Fanto.
Mio zio accettò mal volentieri; invece fu la sua fortuna; diventò il Direttore
di Fotografia al posto di Fanto, pur dovendo stare anche in Macchina.
Il lungo rapporto e lo stretto legame
con O. Welles giovò poco a mio zio
che, per tenersi sempre libero a ogni
sua improvvisa chiamata, era costretto
ad accettare solo lavori di scarsa importanza, dove accettava, per contratto, di essere lasciato all'apparire di
Welles. Venne chiamato per sostituire
Piero Portalupi alla direzione della fotografia di "Bellissima", di L. Visconti,
perché protestato da Anna Magnani.
Preferì dare la collaborazione al collega e fare il film da Operatore di Macchina, per essere più libero per Welles.
In quei tempi, anche se per un breve periodo, credo che mio zio fosse,
senz'altro, uno dei principali direttori
di fotografia in Italia.
La ragione perché ad un certo punto
s'interruppero gli stretti legami con Welles, mio zio non riuscì a spiegaresela e
trovare una pur larvata giustificazione;
dovuta ad un'eventuale, pur minima,
sua manchevolezza. Seppe dall'autista
di Welles, Armando Cecchini, dopo
qualche anno, che era stato testimone,
alla villa di Welles a Fregene, in una
riunione capeggiata dall'Aiuto Regista
di Welles, Michel Washinki.
Una piccola congiura, se non esagero, verso mio zio; cercarono di fargli "le scarpe", in parole povere, "proponendo un altro suo collega" Direttore della Fotografia.
Durante la sua carriera, mio zio,
ha avuto la possibilità di conoscere, o
affiancare, i personaggi più famosi
della Storia del Cinema: Marcel L'Herbier, J. Renoir, Pudovkin, M. Carnet,
J. Duvivier, Gérard Philippe, J. Simon,
Ramon Novarro, G. Gambino ("Saetta" dei Maciste del tempo del "muto")
e tanti altri. E stato assistente di Otello Martelli (Operatore della famosa
"Tenda Rossa" di "Nobile").
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My father made a documentary with
Di Gianmatteo on Paganini. He
made one on jazz with Zurlini, and
another on "Letters from Prisoners
under death sentence during the
Resistance" with F. Fornari, that won
an award at Venice.
On the Certosa di Parma the stills
photographer was Aldo Graziani,
while my father was the assistant
cameraman.
Throughout the entire period of
shooting Aldo never stopped talking
about Luchino Visconti's documentary
that he was going to work on as
cameraman. Graziani had
persuaded my uncle to go along as
technical consultant, because he
didn't have a lot of knowledge in that
area. When Oberdan found out that
it was only going to be about twenty
days work, ne chose to go and be
the assistant cameraman on Black
Magic, an American production that
he thought was bound to go on much
longer, which meant more money.
He told Aldo the evening before they
were due to leave and he blew his
top..
To keep him happy my uncle lent him
the fine collection of filters he had put
together over the years, as Aldo
himself had very few. The
"documentary" was in fact La terra
trema ("The Earth Trembles"), on
which shooting last more than six
months; while Black Magic was
finished in about two months.
Gianni Di Venanzo went in my
uncle's place.
The good thing about working in
America was that it brought my uncle
into contact with Orson Welles for
whom he "filmed" a documentary on
the Circolo delle Zoppe (the material
has vanished).
As Oberdan had worked as assistant
cameraman to Anchise Brizzi on
Black Magic, he collaborated with
him on Othello. That is, until Brizzi
and his cameraman Alberto Fusi
decided to leave Welles for a more
reliable and lucrative project. My
uncle was to have followed them but
Welles, after having given the other
two hell, showed great interest in him
and persuaded him to stay on, but as
cameraman for a Dop named
0 . Troiani e C. Lizzani

George Fanto.
My uncle grudgingly accepted. Little
dia he know that Othello would be
the making of him: he became
Director of Photography instead of
Fanto, but also had to double as
cameraman.
The long, close relationship with
Orson Welles was in some ways
counterproductive, as my uncle had
to be available whenever he
unexpectedly called. This obliged
him to accept unimportant projects
and to insist on being released from
his contract if Welles appeared on
the scene. My uncle was asked to
replace Piero Portalupi as director of
photography or, Visconti's Bellissima
("The Most Beautiful") because Anna
Magnani had complained. But
Oberdan preferred to send a
colleague in his place and to
continue working as cameraman, in
order to be free for Welles.
I think that my uncle was, without a
doubt, one of the most important
directors of photography in Italy
during that relatively brief period.
Oberdan was never able to
understand why the close relationship
with Welles suddenly ended. Try "as
he might, he could not think of even
the smallest thing he had done
wrong. Some years later, he learned
the reason from Welles' chauffeur,
Armando Cecchini, who had been
present at a meeting, led by Welles'
assistant director Michel Washinki, at
the director's villa in Fregene.
I don't think I am exaggerating when
I say they conspired against my
uncle. To put it bluntly, they did the
dirty on him by proposing one of his
colleagues as director of
photography.
During his career my uncle had the
opportunity of meeting and
collaborating with some of the most
famous people in the history of film:
Marcel L'Herbier, J. Renoir, Pudovkin,
M. Carnet, J. Duvivier, Gérard
Philippe, J. Simon, Ramon Novarro,
G. Gambino (Saetta in the Maciste
series made in the silent era),
and many others. He was also
assistant to Otello Martelli who
photographed the famous Tenda
Rossa by Nobile.
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E sempre cinema?

Armando Nannuzzi

8'/2 di Fellini

É triste celebrare il primo Centenario del Cinema e non riuscire a farlo
qui a Roma, a Cinecittà, dove una
parte di quel cinema si è fatto.
E triste, ma è anche un segno. Oggi purtroppo il cinema è dimenticato,
si vedono sempre più spesso film brutti, con degli attori a cui il pubblico si

affeziona perché "drogato" dalla televisione. Un attore come Marcello Mastroianni viene snobbato a vantaggio
dei comici televisivi. Sembra che il
pubblico non voglia più pensare, ma
solo ridere.
Chissà, forse la colpa è anche dei
produttori, che non investono più di
tanto nel cinema, che non cercano fino in fondo di far tornare la gente nelle sale.
Ma il problema fondamentale è
che il pubblico andrebbe rieducato,
alle immagini, alla qualità, Migliorando la televisione, innanzi tutto. La televisione ha indubbiamente un grande
potere sul pubblico ed allora perché
non indirizzarla anche ad un rilancio
del cinema?
Ci sono ancora registi bravi: Moretti, Salvatores, Tornatore e pochi altri. Ma anche loro non riescono a
"fabbricare" attori che diventino familiari al pubblico, che in questo modo
tornerà volentieri a vederli al cinema.
Perché il pubblico vuole affezionarsi a certi attori. E perché questo avvenga è necessario creare dei buoni
lavori. Ma sembra sempre più difficile, auasi che a nessuno interessi più la
qualità. Non ci sono molti soldi ed allora le cose vengono fatte così, alla
carlona, con il risultato che alla fine il
film è brutto ed il pubblico si allontana
sempre di più.
Un rimedio? Forse avere altre idee,
idee buone. Perché le buone idee costituiscono il fondamento di un film e
possono ovviare anche alla mancanza di soldi. E per mancanza di idee
non cerchiamo di copiare i film degli
altri!
Facciamo i nostri film, con la nostra
storia, la nostra cultura. Abbiamo ancora tanto da dire...
E qualcosa che si può fare, in alcuni casi già si sta facendo. Ed allora,
avanti così, sperando che questo Centenario rappresenti l'occasione per un
rilancio del nostro Cinema.

AIC

It's still cinema

Armando Nannuzzi
It is sad not being able to celebrate
the 1 st Centenary of the Cinema at
Cinecittà in Rome, where some of
that cinema was created.
It is sad, but also a sign of the times.
Unfortunately, the Cinema has been
forgotten. We see more and more
bad films featuring actors that are
adored by the public because it has
been "brainwashed" by television.
An actor such as Marcello
Mastroianni is ignored while TV
comedians are all the rage. It is as if
people no longer wanted to think,
only to laugh.
Who knows, maybe it is also the fault
of the producers who only invest so
much in films and don't do all they
might to bring people back to the
cinemas.
The basic problem is that the public
needs to be re-educated and taught
to appreciate both the image and
quality. This could be done, above
all, by improving television. There is
no doubt that the "box" has
tremendous power over viewers, so
why don't we use it to relaunch the
cinema?
There are still some good directors:
Moretti, Salvatores, Tornatore, and a
few others. But neither have they
succeeded in "creating" stars that are
loved by audiences who would
willingly return to movie theaters to
see their favourites.
The public wants to "love" certain
actors. But films have to be good for
this to happen. Nowadays, it's
becoming more and more difficult to
make a good film, almost as if no
one was interested in quality any
more. There is not much money
around and so no one really cares,
things are done sloppily, which
results in the film being bad and the
public going to the movies even less.
What is the remedy? Maybe we
should come up with new ideas,
good ideas. Because good ideas are

the basis of any valid film, and they
enable you to circumvent a lack of
money. And don't let's copy other
people's films, just because we lack
ideas!
Let's draw on our history and our
culture to make films that
communicate what we are. We still
have a lot to say...
This is something that can be done,
and some people are already doing
it. So let's continue this way, in the
hope that this Centenary might be-an
occasion to relaunch the Italian
Cinema.

Lanterna magica triplice
congruente
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Sostenere

il cinema
per continuare a pensare

Giuseppe Lanci

P.P. Pasolini • Autoritratti

Ho appena finito di leggere un articolo di Walter Veltroni su tre film ("Un
eroe borghese", "Pasolini, un delitto
italiano", "Quiz Show") che raccontano fatti awenuti alcuni anni fa. Non è
ancora storia ma e già possibile raccontarne con occhio oggettivo, non
più coinvolti dalla imminenza dell'accaduto. L'articolo conteneva un invito
ad andare a vedere questi film che
Veltroni giudica belli e un augurio di
vedere file di spettatori davanti ai botteghini dei cinema che li proiettano.
Ho cambiato idea su ciò che stavo
scrivendo per l'Annuario del Cinema
'95 perché quello di Veltroni è, secondo me, un pezzo che celebra degnamente cento anni del Cinema. Il Cinema è vivo, vitale e non ha certo esaurito la sua funzione.
Fino a quando i film sapranno darci emozioni, ci faranno pensare, contribuiranno alla circolazione delle
idee, noi potremo goderne là nel buio
di una sala cinematografica.
Ma per celebrare veramente i cento anni di cinema al di là di mostre,
manifestazioni o discorsi spesso pieni
di retorica, mi auguro che si cominci a
fare una politica di reale sostegno
all'industria cinematografica italiana.
Bisogna infatti fare una politica di investimenti che potenzi e diversifichi
l'esercizio migliorando anche le sale
di proiezione nel rispetto degli autori
e degli spettatori. Bisogna incentivare
e sostenere il nostro cinema che dovrà
rappresentare sempre di più la nostra
cultura senza scimmiottameti patetici
del Cinema americano. Occorre promuovere veramente il Cinema italiano
all'estero, fare una legge che disciplini i rapporti cinema-televisione, tornare ad un Cinema medio di qualità.
Non è vero che la qualità costa, non
credo nell'equazione qualità = aumento dei costi, credo che per fare un
film di qualità occorrano dei professionisti che amino il Cinema e che
sappiano fare il loro lavoro.

In primo luogo il regista e se il regista è bravo e crede in quello che fa,
allora riuscirà (coadiuvato da collaboratori capaci) a fare un film di buona
qualità anche a costi bassi.
In Italia non c'è mai stata una politica per il cinema, che è sempre stato
tollerato, salvo brevi esaltazioni in occasione di premi internazionali. Il cinema non viene considerato cultura e
così la qualità è ritenuta uno spreco.
Occorrono invece investimenti, idee e
qualità nella realizzazione per evitare
l'appiattimento con la televisione.
lo sono comunque ottimista perché,
mi sembra, che negli ultimi anni, accanto a nomi ormai celebri nel mondo, è emerso un folto gruppo di autori
quali l'Archibugi, Marco Risi, Infascelli, Mazzacurati, Luchetti, Soldini, Piccioni, Mortone, Corsicato e tanti, tanti
altri.
Ci sono quindi le potenzialità per
una rinascita del nostro Cinema e mi
auguro che tutte le categorie lavorino
insieme per ottenere interventi legislativi che aiutino l'arte cinematografica
nella promozione e nella salvaguardia delle strutture.
"Il Cinema è una grande macchina
che mescola realtà e fantasia. Salite
su. Ogni volta comincia un viaggio
diverso".

AIC
Support the cinema

and continue to think

Giuseppe Lanci
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P.P. Pasolini - Autoritratto

I have just finished reading an article
by Walter Veltroni on three films
(Un eroe borghese, Pasolini, un
delitto italiano, Quiz Show) based
on events that happened some years
ago. They are not yet history, but
the immediate impact has passed
and it is possible to consider them
objectively. The article invited people
to go and see the films, which
Veltroni judged to be good, and also
expressed a desire to see crowds
queueing in long lines outside the
cinemas where they are showing.
I've changed my mind about what I
was going to write for our '95
publication because, in my opinion,
the piece written by Veltroni is a
fitting celebration of one hundred
years of cinema. The cinema is still a
vital medium. It has not outgrown its
use, that's for sure.
As long as films make us think and
feel, and help ideas to circulate, we
will always be able to enjoy them in
the darkness of a movie theater.
As a true celebration of one hundred
years of cinema I hope that, apart
from all the exhibitions, events and
often rhetorical speeches, a policy
will be adopted by the Government
that really supports the Italian film
industry. There is a dire need to
pursue a policy favouring investments
that would strengthen exhibition and
allow it to diversify, and also respect
the needs of the film's co-authors and
of audiences by modernising
cinemas. It is necessary to provide
incentives and support for our
cinema, which should always seek to
express more of our culture rather
than pathetically ape the Americans.
We must also make a big effort to
promote the Italian cinema abroad
and to introduce a law that
will control the relationship
between cinema and television.
We should also go back to creating
quality, average-budget films.

It is not true that quality costs more.
I don't hold with the equation:
quality = increased costs. I believe
that to make a good film you need
professionals that love the cinema
and know how to do their job.
Number one, the director because if
he's good and believes in what he's
doing, he'll succeed (helped by
skilled collaborators) in making a
quality film, even at a low cost.
The Italian Government has never
formulated a policy for the cinema
which has always been merely
tolerated, except for brief displays of
enthusiasm when it brought home
international awards. Movies are not
considered a form of culture,
therefore people think quality is
wasted on them. If only they would
understand that there is a need for
investment, ideas and quality, in the
making of films to avoid the cinema
sinking to the level of television.
I'm looking on the bright side,
however, because it seems to me that
in Italy in recent years a large group
of filmmakers, including Archibugi,
Marco Risi, Infascelli, Mazzacurati,
Luchetti, Soldini, Piccioni, Mortone,
Corsicato and many, many others,
has emerged to flank the big names
that are now world-famous.
Therefore, our cinema is capable of
making a comeback: I only hope
that all the different professions will
work together to get legislation
enacted that helps film art in
promoting and defending its
structures.
"The cinema is a magnificent
machine that blends fantasy with
reality. Climb aboard. It's never the
same trip."

AIC

La verità nascosta

Maurizio dell'Orco

Dove? La camera?

Con Cesare Zavattini avevo già
avuto occasione di lavorare per il programma tv "Il mestiere del cinema" di
Luigi Faccini.
Ma il vero incontro avvenne quando Marina Piperno, che stava producendo per la REIAC "La veritààà..."
mi propose di girare uno "special" sul
film, per la regia di Ansano Giannarelli.
A Zavattini nella sua vita non è mai
mancato il coraggio. Neppure quello
di debuttare, sette anni prima di morire, come autore di un film per il quale
firmò soggetto, sceneggiatura, interpretazione, musica e collaborazione
al montaggio. Anche il coraggio dunque - dopo le lusinghe e i dubbi durate una vita - di essere almeno una
volta protagonista assoluto, interprete
di se stesso, senza che altri mediasse
il risultato della sua immaginazione.
Mai come in questa occasione la
sua libertà di espressione poteva esser contaminata da una presenza
estranea. Tanto più quella di una seconda macchina da presa che - zavattininanamente - lo pedinasse durante le riprese per scoprire e per documentare ciò che accadeva, in una
situazione del tutto insolita per lui che
non si era mai trovato dietro alla macchina da presa e che era amorevolmente assistito sul piano tecnico da
suo figlio Arturo.
E neanch'io - che di "special" ne
ho girati tanti - mi sono mai trovato
nella condizione di dover lavorare nascondendomi: dietro le quinte, dietro
scatoloni di cartone, dietro oggetti di
scena, dietro scudi di polistirolo.
Zavattini seppe solo alla fine delle
riprese del film che avevamo realizzato uno special su di lui.
Una mattina si girava in teatro una
scena a una fermata del tram.
Mi nascosi dietro a una siepe ai
bordi di un marciapiede. Rubate le
prime inquadrature mentre parlava
con gii attori, per cambiare angola-

zione mi spostai assieme alla siepe il mio assistente di fianco dietro a un
altro cespuglio - approfittando del fatto che Arturo aiutava il padre a guardare nell'oculare per stabilire l'inquadratura. Una cosa che accadeva spesso perché Zavattini davanti alla macchina da presa si smarriva ed esitava,
scambiando spesso il "buco" per la
cloche della testata con l'oculare.
Forse la temeva, la macchina, ma
probabilmente ne aveva una segreta
riverenza.
Questa volta, dopo aver esitato
qualche istante, centrò l'oculare con
decisione, guardò attraverso l'obbiettivo, provò i movimenti di macchina
ed esclamò: "Ehi, ma qua dentro c'è il
mondo!...".
Poi girandosi, mentre alzava gli occhi, il suo sguardo si posò sulle siepi
dietro le quali c'eravamo noi non ancora stabilizzati e aggiunse: "È meraviglioso, qui tutto si muove!..."
Anche in questa occasione Zavattini ci fece capire come l'immaginazione sia capace di fondere realtà e fantasia: mi sembra il migliore augurio
per i cento anni del cinema.

AIC

Hidden truth

Maurizio dell'Orco

Il mutoscopio di Casler (1890)

I had already worked with Cesare
Zavattini on the TV programme
II mestiere del cinema (The Movie
Profession) directed by Luigi Faccini.
But I only really got to know him
when Marina Piperno, who
was producing La veritààà...
("The Truth...") for REIAC, proposed
that I shoot a behind-the-scenes
documentary that Ansano Giannarelli
was to direct.
Zavattini had never lacked courage
in his life. Neither was he afraid to
debut, seven years before his death,
as director, author of the story and
screenplay, actor, composer and
co-editor, on the above film. He also
had what it takes - having been the
subject of flattery and victim of doubt
throughout his life - to be the
undisputed star at least once, to play
himself without anyone coming
between him and his creativity.
On this film, more than any otner, it
was imperative that nothing interfered
with his creative freedom. And
certainly not a second movie camera
that - in true Zavattini style would
follow him during filming to document
and reveal what was happening in a
situation completely foreign to him,
as he had never been behind the
camera and was, in fact, assisted
lovingly by his son Arturo on all
technical matters.
I had filmed a great many of these
documentaries but had never found
myself in a position where I had to
work in hiding, be it in the wings, or
behind cardboard boxes, props or
polystyrene shields!
It was only when he had finished the
film that Zavattini realized that he
was the subject of a special.
One morning we were filming a
scene at a bus stop in the studios.
I hid behind a hedge on one side of
the pavement. Having stolen the first
shots while Zavattini was talking with
the actors I moved, together w>th the

hedge - while my assistant followed
me behind a bush - to change the
camera angle, taking advantage of
the fact that Arturo was helping his
father to look into the eyepiece in
order to compose the take.
This happened a lot because
Zavattini, when faced with a movie
camera, was at a complete loss and
started dithering, thinking that the
"hole" for the cloche was the
viewfinder!
Maybe he was frightened of thecamera, but I personally think he was
secretly in awe of it.
However, after hesitating for a few
moments, he got the eyepiece right
first time, looked resolutely into it and
experimented with some camera
movements, exclaiming: "Hey,
there's a whole world in here!..."
Then, as he raised his eyes and
turned to look at the hedge behind
which we were still settling down, he
added: "This is great, everything's
moving!..."
It was Zavattini who made us
understand, also on this occasion,
how capable the imagination is of
blending fantasy and reality.
What more could we wish the
cinema on its Centenary?

AIC
Preservare

il ricordo
delle più lontane emozioni

Fabio Carpi

'Day of W r a t h " di Dreyer

Credo che pochi artisti siano così
insensibili alla conservazione - e diciamo pure alla sopravvivenza - della propria opera come gli autori cinematografici. Letteratura e musica vivono per così dire in eterno. Gli affreschi della Cappella Sistina di Michelangelo, sia pure attraverso controversi interventi nipponici di restauro, sfidano il corso dei secoli. Ma il patrimonio cinematografico bastano pochi
decenni per ridurlo,se non in polvere,
in condizioni tali da rendere pressoché irriconoscibile l'impronta originale del regista e dei suoi collaboratori,
primo fra tutti il direttore della fotografia cui spetta il compito, attraverso lo
studio della luce e il colore, di accrescere il potenziale espressivo di ogni
immagine e perfino di ogni parola,
perché anche le parole possono acquistare - è il caso di dire - luce grazie al contributo del direttore della fotografia quando questi entra in perfetta sintonia con la visione di chi ha
scritto e diretto il film.
Ma cosa resta a distanza di qualche decennio di tutti gli sforzi congiunti che hanno portato alla realizzazione di un'opera d'arte attraverso il
più deperibile dei materiali, la pellicola? Molte volte, vorrei pessimisticamente dire il più delle volte, resta solo
il ricordo di una lontana emozione
che abbiamo ricevuto come spettatori,
e che il passare del tempo ha reso irripetibile perché tutta l'impalcatura
formale dell'opera (la plasticità dell'immagine, la profondità di campo, il
colore, il chiaroscuro se si tratta di un
film in bianco e nero) risulta crudelmente alterata, se non addirittura irrimediabilmente deteriorata.
E allora come mai gli autori - quei
pochi che si possono considerare tali
- mostrano così scarsa attenzione al
destino del loro lavoro nel tempo? Probabilmente, perché la fatica per mettere in piedi un film (non parlo della
fatica euforizzante delle riprese, ma

di quella così frustrante della ricerca
dei mezzi produttivi per realizzare il
proprio progetto) è tale che a film terminato l'autore preferisce dedicare le
residue energie alla nascita di una nuova creatura piuttosto che preoccuparsi
di garantire una ragionevole sopravvivenza a quella che ha appena messo
al mondo.
Risulta, perciò, tanto più meritoria
l'attività che la Cineteca Nazionale,
oggi nella persona dell'avvocato Angelo Libertini, svolge con tanta appassionata perseveranza, per recuperare
a una nuova dignità espressiva - con
un paziente e spesso costoso lavoro di
restauro - le opere che hanno fatto la
storia del cinema italiano, e per salvaguardare i film più recenti dalle ingiurie del tempo.
Come mi piacerebbe se l'otto per
mille che il contribuente nell'annuale
denuncia dei redditi devolve allo Stato o a una chiesa, a seconda delle
proprie convinzioni, si potesse destinare anche alla Cineteca Nazionale
per la conservazione e la salvaguardia del nostro patrimonio cinematografico. Dopo tutto, il cinema - penso
a Dreyer, a Bresson, a Antonioni - ,
non può essere considerato, in certi
casi, una forma di religione?

AIC

The ephemeral art
of cinema

Fabio Carpi

"L'avventura" di M. Antonioni

I think that very few artists are as
insensitive about the preservation - or
perhaps I should say survival - of their
oeuvre as film authors. Literature and
music live for ever, so to speak.
Michelangelo's frescoes in the Sistine
Chapel, thanks to a controversial
Japanese-backed restoration project,
defy the passing of time. A few
decades are enough, however, to
reduce our film heritage, if not to
dust, to a condition that makes it
almost impossible to recognize the
original imprint left by the director
and his collaborators, one of the most
important of which is the
cinematographer whose task is to
study light and colour to make every
image more meaningful, and also
every word, because words can also
acquire - and I feel quite justified in
saying this - "brilliance", when the
cinematographer is in perfect
harmony with the vision of whoever
has written and/or directed the film.
But what will remain of all those
combined efforts that have gone in to
creating a work of art with one of the
most perishable materials? I am
often tempted to adopt a pessimistic
attitude and say that nine times out of
ten all that will be left is the distant
memory of a feeling we experienced
as spectators, which the passing of
time has deprived us of because the
entire formal structure of the film
(plasticity of the image, depth of
field, colour, and chiaroscuro in the
case of a black & white film) has
undergone a drastic change, if it has
not deteriorated altogether.
How is it then that directors - the few
who can really call themselves such show such little concern about the
fate of their work? It probably takes
so much effort to get the film made
(I'm not talking about the exhilarating
yet exhausting task of shooting, but
the frustrating job of finding the
money to get the movie produced)

that when it's finished, they prefer to
dedicate what energy they have left
to creating something new rather
than worrying about seeing that what
they've just produced will survive in a
reasonable state.
For this reason, the work being done
with real enthusiasm and
perserverance by the Cineteca
Nazionale (National Film Library), in
the person of lawyer Angelo Libertini,
deserves even more praise. Under his
guidance, painstaking, and oftencostly, restoration work is giving full
expression to those film masterpieces
that made cinema history, and
protecting more recent works from the
ravages of time.
What pleasure it would give me if the
eight out of a thousand Lire that the
Italian taxpayer has to contribute
annually either to the State or to the
Church, according to his beliefs,
could be given instead to the
Cineteca Nazionale for the
preservation and safeguarding of our
film heritage. After all, don't some
people - Dreyer, Bresson and
Antonioni, are cases in point - look
on film as a religion?

Bobine usate da Le Prince (1888)
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la nostra

Giuseppe Rotunno

Spartaco di G. E. Vidali (1913)

lo credo che per la nostra associazione il 1995, anno centenario del Cinema, potrà essere un anno molto importante se essa concreterà i suoi sforzi a creare presso la nostra sede un
centro di raccolta di informazioni ed
esperienze sulle tecniche e lo studio
del restauro e recupero del nostro matrimonio filmico.

Pasquali-Pilm ^ Torino

SPARTACO

Il Cinema è stato, è, e sarà il mezzo di comunicazione culturale più importante del nostro secolo e, forse, potrà esserlo ancora per lungo tempo. E
anche stato il nostro ambasciatore più
apprezzato e più ascoltato all'estero.
Per cui salvare e conservare il nostro patrimonio cinematografico è indispensabile in quanto esso è il testimone storico, fra i più obiettivi e più
attenti, della nostra vita.
Rivolgerei a nome di tutti un grazie
ai registi e agli scrittori di Cinema che
ci hanno dato soggetti, sceneggiature
e regie singolari, di altissima qualità
umana e non solo di evasione, ma di
evasione intelligente che ci ha fatto
pensare interessandoci e facendoci riflettere sulla nostra vita, permettendo
a noi Direttori della Fotografia di dare
il nostro contributo efficace alla fabbrica del film.
Quale occasione migliore per la
conservazione della nostra storia è
data, ai Direttori della Fotografia che
si occupano dei film di cui sono stati
autori della fotografia, scambiando le
loro esperienze in sede associativa e
mettendo gli altri sulla strada giusta
per affrontare il grande impegno necessario a recuperare tutto il patrimonio cinematografico, appoggiando
quelle sedi tecniche, necessarie per il
restauro, affinché si organizzino sempre meglio al fine di ottenere i risultati
ottimali.
È certo che il laboratorio di Cinecittà e quello della Technicolor sono i
più attrezzati ed hanno tecnici di prima qualità, ma il patrimonio cinematografico da recuperare esige di più.
Aiutiamoli a progredire, sostenendo
le loro esigenze di perfezionare le attrezzature esistenti per completare degnamente i lavori di restauro, ampliando gli spazi del "Recupero". Una
serie di seminari di aggiornamento
presso la nostra sede mi sembra il minimo indispensabile prima di incominciare "l'avventura".

AIC preserve our history
Let's

Giuseppe Rotunno
I think the year 1995, in which the
cinema celebrates its Centenary,
could be a very important year for
our Society, if we continue our efforts
and succeed in creating at our
headquarters a centre for gathering
information and pooling experiences
on the techniques and the study of
film restoration, with a view to
reclaiming our cinematic heritage.
The cinema was, and is, the most
important cultural medium of this
century, and perhaps it can continue
to be the most important for some
time to come. It was always our most
appreciated ambassador abroad, the
one that was listened to the most.
It is indispensable to save and
preserve our cinematic heritage, as it
is the most objective and revealing
testimony to our history and of our
lives.

Maciste al Regio di Torino

On behalf of everyone, I would like
to thank the directors and writers of

the cinema who have signed unique
stories, screenplays and films, with
great human qualities. They never
provided us simply with a means of
escape, but rather intelligent
entertainment that made us think and
reflect on life, as well as giving
directors of photography the chance
to make a valid contribution to the
fabric of a film.
What better way could there be for
directors of photography, who
occupy themselves with the films for
which they have created the
cinematography, to preserve our
history than by exchanging
experiences at our Society's
headquarters; by putting others on
the right road as they take on the
enormous commitment needed to
recover our entire cinematic heritage;
by supporting the technical centres,
so essential to film preservation, and
helping them to better organize
themselves to obtain the best results?
The laboratories at Cinecittà and
Technicolor have first-rate technicians
and are the most well-equipped, but
it will take more than this to reclaim
our heritage. Let's further progress
by helping them to perfect existing
equipment and to complete the
restoration work properly, so that
more of our heritage can be
"restored." A series of refresher
seminars at our headquarters seems
to be the minimum requirement for
beginning on L'Avventura.

AIC
Un amico a Cinecittà

Marcello Gatti
Quest'albero, davanti al Teatro 1
in questa mia adorata Cinecittà, cresciuto a forma di W come mi volesse
dire "vittoria sono ancora qui con te
dopo 55 anni".

Ero ragazzo quando lo piantai con
il mio primo pantalone lungo, ogni
volta che vengo a Cinecittà non posso
fare a meno al passargli vicino, c'è un
dialogo fra me e lui, in qualsiasi stagione è pieno di uccellini, io e quel
mio amico abbiamo visto tante stelle
che sono svanite, tanti personaggi i
vari Bragaglia, Ermete Zacconi con la
sua voce tremolante un giorno al bar
ci mangiammo insieme un bel minestrone. Paola Barbara, la Ferida, li è
stato sempre il passaggio per andare
in proiezione alla "Modello" lì a fianco ci misero i brutti rifugi antiaerei.
La mattina arrivavo a Cinecittà da
Via Foligno dove abitavo di fronte al
vecchio Centro Sperimentale con la
bicicletta e tanta campagna intorno a
quest'albero. Spesso gli giro intorno
lui è felice.
lo e lui abbiamo veduto tante comete poi spente.
La mia vita con il cinema è stata più
gioiosa che malinconica, la fortuna di
aver collaborato a grandi film, la malinconia di alcune rinuncie.
Come quest'albero, le stagioni calde si sono succedute a quelle fredde
ma il mio cinema si avvicina di più alla primavera, ogni giorno sboccia
qualcosa ogni film è un foglio bianco
rettangolare che mi fà volare.
Lo stesso bisogno di volare che ha
chi fà cinema da tanto tempo e che
conosce bene l'atmosfera che si crea
in un "Set".
Anche la troupe interpreta un suo
ruolo, quello di fare del cinema, questa nostra grossa torta che quest'anno
ha 100 CANDELINE.

Statue a Cinecittà

AAIC
friend at Cinecittà

Marcello Gatti
My tree in front of Studio I at my
beloved Cinecittà has grown in the
shape of a " W " (which means "long

Statue a Cinecittà

" L a corona di ferro"
di A. Blasetti

live" in Italian) as if it wanted to cry
out "We made it! I'm still here after
fifty-five years."
When I planted it I was just a boy,
wearing my first pair of long trousers.
Whenever I come to Cinecittà I have
to pass by my tree. We
communicate with each other.
And my tree is always full of birds,
whatever the season. My tall friend
and I have seen so many stars flicker
and die, so many personalities like
Bragaglia, Ermete Zacconi - he had a
shaky voice and I remember eating a
very good minestrone soup with him
at the bar - Paola Barbara, Ferida...
That's the path we used to take when
we went to screenings at the
Modello, and there, right next to it,
they built those ugly air raid shelters.
In the morning I used to ride my bike
to Cinecittà from Via Foligno were I
lived. Our house was opposite the
old Centro Sperimentale. In those
days, my tree was surrounded by
green. I often walk around it, and I
can see that the tree is happy.
We have both seen many comets
shine, then burn themselves out.
My life in the cinema has been a
source of joy more than sadness. I
have been lucky enough to have
collaborated on some great films and
my only regret is having said no a
few times.
My way of creating cinema has
experienced warm and cold seasons,
like this tree, but it is now getting
closer to spring. Each day someihing
new blossoms. Each film is like a
blank sheet of paper that allows my
imagination to take flight.
Anyone who has worked in movies
for so long and is familiar with the
particular atmosphere on a set has
the same need to "fly." The crew
also plays its part, that of realizing
the cinema which we celebrate
this year with a cake
and 100 CANDLES!

AIC
Crescendo di

ombra,
i penombra/ di luce

Vittorio Storaro
Sole e della Luna, di creare cioè
quella sensazione di movimento, di
passaggio da uno stadio all'altro, da
una sensazione all'altra, che più di
ogni altra cosa sembrava riguardarmi allora, l'andare verso una finalità
che ancora non conoscevo ma che
andavo scoprendo man mano: \'Evoluzione della Materia in Luce, in
Energia.

Apocalypse Now

Quando mi chiamò Francis Coppola per affidarmi di raccontare con la
Luce "Apocalypse now", non sapevo
ancora che con quel film stavo chiudendo un capitolo della mia vita
espressiva. Un cammino verso la Conoscenza della parola LUCE iniziato
vari anni prima. Fu infatti con "Giovinezza giovinezza" di Franco Rossi,
mio primo film come Autore della fotografia che mi vedeva in una fase ancora Inconscia di espressione, che tentai di: "Scrivere con la Luce", la storia
di un film.
Iniziai da questa prima storia a
provare, nel dividere: la Luce dall'Ombra, l'Energia naturale da quella Artificiale, la Luce multiforme da
quella Puntiforme, a stabilire una appartenenza, un dialogo, un conflitto,
tra due diverse entità luministiche. Inconsapevole ancora di antiche filosofie circa il conflitto tra Elementi contrastanti che iniziarono la vita, cercavo comunque di registrare con l'accostamento tra di Toro due diversi
momenti del Giorno e della Sera, del

In vari progetti con alcuni autori italiani, come ad esempio: "Addio fratello crudele" di Giuseppe Patroni Griffi,
"L'Orlando furioso" di Luca Ronconi;
"Giordano Bruno" di Giuliano Montaldo, "Le orme" di Luigi Bazzoni, ecc.
ma in special modo nelle opere con
Bernardo Bartolucci come: "La strategia del ragno"; "Il conformista", "Ultimo tango a Parigi", "Novecento", tentai, contrapponendo od unendo: Luce
- Ombra, Energia Naturale - Artificiale, di conoscere le varie possibilità di
scrittura che il linguaggio della Luce
conteneva in sé, almeno dal mio punto di vista.
Nel "Conformista" contrapponendo la visione claustrofobia del mondo fascista di una Roma anni 1930,
che viveva in un mondo quasi in
Bianco e Nero di estrema separazione tra Luce ed Ombra, con l'Unione
di queste stesse distinte porzioni
energetiche nella Parigi che rappresentava allora la terra del libero pensiero, viva di Luci e di Colori. Fermando il tempo nell'ultima luce
dell'Imbrunire, di ogni fine del Giorno, contrapponendo la Luce naturale
dalle bassissime lunghezze d'onda
di quel particolare momento dell'arco solare, alla Neutra luce artificiale,
uguale in ogni angolo della Terra;
imbevevo cioè la città nel colore del
pensiero stesso: il BLU della sera, di
tutte le sere di Parigi.
In "Ultimo tango a Parigi" inventando un'immagine della città che si accendeva da sola. Una città vestita di
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Growing
up with:
shadow-penumbra-light
Vittorio Storaro
When Francis Coppola called me to
entrust me with the task of telling the
story of Apocalypse Now with the
light, I did not know that this film
would mark the end of a chapter in
my creative life. A stage of my
journey towards an Awareness of the
meaning of the word LIGHT, which I
had begun a number of years
previously. It was on my first film as
Cinematographer, Franco Rossi's
Giovinezza Giovinezza, which still
saw me in a phase of Creative
Unawareness, that I attempted to:
"Write with Light", the story of a Film.
I began with this Film to try, by
separating: Light and Shadow
Natural Energy and Artificial Energy,
Variform Light and Punctiform Light,
to create a relationship, a dialogue
and a conflict between two different
luministic entities. Even though I was
still Unaware of ancient philosophies
concerning the conflict between
opposing Elements that caused life to
begin, I nevertheless sought to record

two different moments of the Day and
Night, of the Sun and the Moon's
passage, by bringing them together,
in order to create a feeling ot
movement, of transition from one
phase to another, from one feeling to
another, which seemed to concern
me more than anything else at that
time. And in doing this I was
directing my energies towards a goal
of which I was only partially aware,
but which was gradually being
revealed to me: the Transformation of
Matter into Light, into Energy. "
While working on different projects
with Italian film authors, for example:
Addio fratello crudele by Giuseppe
Patroni Griffi, L'Orlando furioso by
Luca Ronconi, Giordano Bruno by
Giuliano Montaldo, Le orme by Luigi
Bazzoni, etc.; and particularly with
Bernardo Bertolucci, on such films as:
La strategia del ragno, Il conformista,
Ultimo tango a Parigi and
Novecento, I attempted by
contrasting or combining Light and
Shadow, Natural Energy and
Artificial Energy, to become aware of
the various possibilities for expression
inherent in the language of Light, at
least from my point of view.
I did this in II conformista, by
contrasting the claustrophobic vision
of Fascist Rome in the Thirties, which
existed in a virtually Black and White
world marked by a net separation
between Light and Shadow, with the
Union of these same distinct portions
of energy in a Paris representing
freedom of thought, brought alive by
Colour and Light. By stopping time at
Dusk, at the last light of Day, and by
contrasting the shortest wavelengths
of Natural Light which belong to that
specific moment in the sun's journey
with Neutral Artifical Light, that is the
same in the four corners of the Earth,
I steeped the city in the colour of
thought itself: the BLUE of the night,
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Novecento

La Luna
Un sogno lungo un giorno

Luce che nel colore del calore, nell'Arancio delle fonti Artificiali ad alte
lunghezze d'onda, si contrapponeva
alla NEUTRA bassa tonalità della Luce
naturale invernale. Una città vissuta in
un passato razionalmente Azzurro, e
che riviveva un presente passionalmente Arancio. Una Ville Lumière che
portava con le sue calde radiazioni il
tono dell'ultima passione di un Sole al
suo Tramonto, un protagonista che ritorna; movendo, nella stessa fatale
posizione della sua nascita, nel colore
del grembo materno di un balcone
della città di Parigi.
In "Novecento", nel suo estremo rispetto luministico della non sovrapposizione di due diverse entità Energetiche: la Naturale e la Artificiale, il paesaggio viveva i quattro tempi della nostra vita: Nascita - Fanciullezza - Crescita - Maturità in accordo con i quattro tempi delle stagioni, della natura.
Alla chiamata di Francis Coppola
giunsi così con tutta la cultura cinematografica, esperienza figurativa, di
quel Cinema italiano che mi aveva
formato sin là. Quando mi presentai
davanti ad "Apocalypse now" non mi
rimaneva quindi altro che trovare la
giusta conclusione di un ragionamento iniziato tempo prima. L'opera da
realizzare sembrava essere la giusta
conclusione, pronta per un atto di maturità nel ragionamento del mio fantasticare sulla luce. L'idea centrale era
suggerita da Joseph Conrad nel suo
"Cuore di Tenebra"; la storia di una
sovrapposizione di una cultura su
un'altra cultura, che tentai di rappresentare sovrapponendo l'Energia artificiale su quella naturale. L'Oscurità,
mi insegnò Conrad; non era un'entità
a sé stante, a noi nemica, ma a noi
appartenente in quanto prodotta dalla
Luce della civiltà stessa, non esiste infatti Ombra senza una Luce che non
l'abbia creata. Dopo una doverosa
sosta di riflessione, su quanto vissuto
sino a quell'esperienza, passato circa
un anno di ricerche e di studi individuali, la scelta fu unica e decisa, tentare di guardare all'interno della luce
per cercare di conoscere i suoi stessi
componenti: i COLORI, le Sensazioni,
le Emozioni che la compongono.
In "La Luna", ancora di Bernardo
Bertolucci, iniziai il primo, vero, Cosciente, tentativo di studio di questa
seconda fase di vita con l'accostamento alla SIMBOLOGIA DEI COLORI, il loro significato Inconscio espresso alla nostra Coscienza, tramite il
mondo visivo dei sogni.
In "Un sogno lungo un giorno" di
Francis Coppola, posi il piede sulla

seconda pietra di un importante cammino cromatico. La conoscenza diretta della città di Las Vegas mi aveva
portato a tentare di scrivere Foto-graficamente la storia, basandomi sulla
teoria cromatica in cui era stata costruita la stessa città: LA FISIOLOGIA
DEI COLORI. Lo studio cioè delle reazioni del corpo umano in presenza di
tonalità cromatiche diverse; le variazioni dello stato di attività fisica, spirituale, emotiva, che accadono al nostro organismo con il variare dei colori, le modificazioni del metabolismo e
della pressione sanguigna di chi veniva irradiato da porzioni di Energie diverse. E nel far questo scrivevo, dipingevo, evidenziavo, le emozioni dei
protagonisti.
In "Reds" di Warren Beatty sono
quindi approdato con sulle spalle, le
miste esperienze di Bertolucci e di
Coppola. Il mondo visivo di Beatty mi
sconcertò alquanto al suo inizio, essendo un mondo cinematografico con
un punto di vista molto più basato sui
contenuti direttamente legati ai protagonisti della storia che non alla loro
narrazione. Mi si presentò infatti un
nuovo angolo di attenzione, completamente diverso da quello a cui ero
stato educato sin là, interamente visualizzato dal di dentro, dal punto di
vista dei personaggi.
Basai così la struttura figurativo-fotografica del Film su due pilastri fondamentali del mio mondo visivo. Il costante movimento di separazione e di
unione della luce e dell'Ombra e l'evolversi, la nascita e la crescita, dei
Colori. Dal Nero rappresentato dai testimoni della nostra storia, strappando
dalla terra le tonalità monocromatiche
del mondo politico-creativo di John
Reed, sino all'apertura emozionale di
tutti i colori legati alla passione di e
per Louise Bryant. Tentavo cioè di
...scrivere con la Luce... le varie sensazioni che mi arrivavano dagli incontri-scontri dei due protagonisti.
Fu così con una maturità diversa
che richiusi il cerchio di esperienze, di
forme e di contenuti così diversi. Partendo, esportando, dal mondo visivo
vissuto con Bertolucci, imparando ed
insegnando insieme, durante le esperienze vissute con Coppola e con
Beatty, tornavo in Italia importando
una nuova conoscenza di cinema. La
profondità visivo-figurativa che riuscii
a raggiungere nelle opere che seguirono queste esperienze, fu proprio
grazie alla conoscenza di nuovi mondi, nuove culture, nuove personalità,
che mi aiutarono ad accrescere il mio
mondo visivo. Una frase che ripeto
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of all the Paris nights.
In Ultimo tango a Parigi, by creating
an image ot a city which lit up on its
own. A city clothed in Light which
was coloured by vibrant warmth, the
Orange of the long wavelengths of
Artificial sources, in conflict with the
dull Neutral tones of Natural winter
Light. A city that had experienced the
Blue of a rational past and was living
the Orange of a passionate present.
A Ville Lumière which created with its
warm emanations the shades of a
dying Sun's last passion, a
protagonist who returned, via death,
to the fetal position of birth, on a
Paris balcony bathed in the colour of
the maternal womb.
In Novecento, by respecting the
difference between two forms of
Energy: Artifical and Natural Light,
and keeping them totally separate,
causing the landscape to
"experience" the four principal
phases of life: Birth - Childhood Growing Up - Maturity, in harmony
with Nature's four seasons.

Reds

I was able to respond to Francis
Coppola's call with all the film culture
and figurative experience from the
Italian Cinema which had formed me
up until that point. So when faced
with Apocalypse Now, all I had to do
was simply pursue my line of
reasoning to its logical conclusion.
The film itself seemed to be this
logical conclusion, as it required my
reaching a new maturity in reasoning
out my imaginings concerning the
Light.
The main idea was inspired by
Joseph Conrad's Heart of Darkness,
which was basically the story of one
culture imposing itself on another.
I sought to visualize this idea by
setting Artificial Energy over Natural
Energy. Conrad taught me that
Darkness is neither our enemy nor an
entity unto itself, but something
produced by the Light of
understanding and, therefore, a part
of us; in fact, there is no Shadow
without Light. After reflecting upon all
that I had experienced so far, and
dedicating about a year to personal
study and research, I found that I had
only one possible choice: to look into
the Light and get to know its
COLOURS, Feelings, and Emotions.
In La luna, directed once again by
Bernardo Bertolucci, I did my first
Conscious research during this
second phase by exploring the
SYMBOLISM OF COLOUR: the

Unconscious significance of Colour,
as communicated to the Conscious by
the world of dreams.
In One from the Heart, by Francis
Coppola, I took a second important
step on my journey into colour. My
experience of Las Vegas allowed me
to "write" the photo-graphic story
according to the theory on which the
city was founded: THE PHYSIOLOGY
OF COLOUR. In other words, the
study of the body's reactions to
different shades of colour; the
alterations in physical, spiritual and
emotional activity brought about by
varying colours, and the changes in
metabolism and blood pressure that
become manifest when people are
illuminated by different kinds of
Energy. And in doing this I was able
to portray, to accentuate and write
with light, the emotions of the
protagonists.
I came to photograph Reds, by
Warren Beatty, with the diverse
experiences of Bertolucci and
Coppola behind me. I found Beatty's
visual world somewhat bewildering
at first, because it was part of a ..
cinematographic world which was
directly related to the leading
characters instead of the actual
telling of the story. I, in fact, found
mysef looking at thinqs from a new
angle that was completely different
from the one to which I was
accustomed. It was a world that had
to be visualized from within, from the
protagonists' point of view.
Therefore, I based the figurative and
photographic structure of the Film on
the two mainstays of my visual world:
the constant separation and coming
together of Light and Shadow; the
birth, "growth" and evolution of
Colour. I began by using Black to
symbolize the "witnesses" of the
story, then proceeded to draw from
the Earth the monochromatic tones of
the political and creative world of
John Reed, and finally went on to
portray emotions of every kind and
colour springing from Reed's love for
Louise Bryant, and her own
passionate nature. In other words,
I tried to... write with Light... the
various feelings I picked up from the
accord-discord between the two
protagonists.
Thus, it was with a new kind of
maturity that I brought this particular
set of experiences and expressions of
form and content that were all so
different to a close. A cycle that
began with my exporting the visual
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L'Ultimo Imperatore

Tucker

Dick Tracy

spesso, non solo a me stesso, mi torna
in mente proprio ora: credo che nessun Uomo, nessuna Cultura, nessuna
Civiltà, possa crescere in modo equilibrato da sola, si cresce infatti insieme,
scambiandoci le varie esperienze,
continuamente imparando ed insegnando gli uni agli altri.
Ne "L'ultimo Imperatore", con il ritorno al mondo figurativo di Bertolucci, tutto sembrava trovare un suo giusto completamento. L'insieme di ragionamento e di ricerche, di sensazioni e
di emozioni, che avevo preparato sin
là, si visualizzavano tramite la rappresentazione de: LE ETÀ DEI COLORI. Costretto dagli eventi della vita ad
un viaggio a ritroso in sé stesso, il protagonista Imperatore della Cina, mi
permetteva un viaggio cromatico molto particolare; richiamato alla memoria dalla violenza del suo stesso sangue versato, mi conduceva dal ROSSO della sua nascita come Imperatore, sino al VIOLETTO della sua maturità di uomo comune, permettendomi
una escursione cromatica in parallelo
con una riflessione interiore sulla sua
stessa vita. Crescendo quindi, Egli veniva così man mano trasportato nell'area del colore ARANCIO, della tonalità familiare dei primi anni di vita
nella città proibita.
Innalzato, vestito nel GIALLO splendore della veste Imperiale il giorno del
la sua incoronazione, si presentava
alla Coscienza di sé stesso come essere individuale. Dopo una stasi nel
GRIGIO dell'attesa di una nuova conoscenza con l'arrivo del nuovo tutore
inglese si poneva nella VERDE espansione della propria conoscenza, degli
anni di apprendimento. La scoperta di
una parte dello spettro cromatico a lui
proibito sino a poco prima, non poteva in quel momento storico della sua
vita, che portarlo verso l'AZZURRO
del libero pensiero, della appena scoperta libertà del mondo occidentale.
Il giungere agli anni della volontà
di possesso materiale, di un possibile
ritorno all'antico gioco dell'onnipotenza, appartenenti alla tonalità INDACO, lo trova cercare una seconda,
questa volta consapevole, incoronazione.
L'arrivo alla coscienza di tutte le
esperienze passate, nel colore VIOLETTO, lo portarono quindi a riversare
sugli altri la propria conoscenza, su se
stesso la responsabilità del mondo a
lui esterno.
Dopo aver attraversato di nuovo,
veramente: tutte le emozioni, tutti i
sentimenti, tutti i colori della vita, il
giungere al colore BIANCO, di un

giorno di neve, lo vede finalmente diplomato cittadino di un nuovo mondo,
10 veste del colore del completamento
di vita come essere umano.
Chiuso così il secondo cerchio di
esperienze, bagnandomi di tutti i COLORI, quasi come fossi passato attraverso un secondo girone di vita, dopo
11 primo effettuato intorno alla LUCE,
mi sentivo come dopo aver attraversato l'interno mondo della luce stessa.
Mentre provavo a questo punto la necessità di un nuovo fermo, di una nuova riflessione, di una ulteriore ricerca,
prima di riprendere il viaggio verso
i'esplorazione dell'appena scorto
nuovo girone degli ELEMENTI, un nuovo-antico progetto di Coppola mi
chiamò a proseguire ancora per un
po' il cammino, prima di tentare quest'ulteriore indagine, lasciandomi comunque già intuire l'emozione di nuove scoperte visivo-figurative.
Emozioni che maturarono nella
ricerca di nuovi spazi espressivi in
"Tucker", prima indagine nella visualizzazione dei quattro elementi naturali. Tutto iniziava da una prima fase
dipinta con toni caldi, MONOCROMATICI, che si accostavano all'Elemento della TERRA ed alla sua semplicità di vita.
Passando poi in una seconda fase,
accostata all'Elemento del FUOCO,
dai toni fortemente ARANCIO-ROSSI
della creatività innovatrice, futurista,
di Tucker. Per passare in una terza fase di vita che spengeva tutti gli ardori
emozionali ed individuali, in una tonalità sempre più NEUTRA, come da
un'ACQUÀ stagnante tanto da portare alla separazione completa e netta
di tutte le LUCI e di tutte le Ombre che
circondavano il protagonista, creando intorno a lui un'atmosfera claustrofobia, Espressionista. Per risalire infine all'immagine eterea dell'elemento dell'ARlA che rappresentava,
durante la promozione della stessa
vettura, la eterna Fantasia, la continua
Energia, la costante Volontà, del personaggio Tucker.
In "Dick Tracy" la serie di emozioni
cromatiche vissute nel precedente periodo, sembravano voler tornare tutte
all'assalto; lo spettro cromatico sembrava spaccarsi in due metà distinte,
per sostenere la lotta tra i due elementi contendenti il dominio di potere,
simboleggiando con la DRAMMATURGIA DEI COlORI ogni singolo personaggio.
Con la provenienza dal mondo fantastico del fumetto di Chester Gould,
di chiara ispirazione POST-ESPRESSIONISTA, questo progetto che sem-
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L'Ultimo Imperatore

world I had experienced with
Bertolucci; continued with my
learning and teaching at the same
time during my experiences with
Coppola ond Beatty, and ended with
my importing a new knowledge of
the Cinema to Italy. The depth of
visual and figurative expression I
succeeded in achieving on projects
following these experiences was a
direct result of the knowledge I had
gained from different worlds,
different cultures and different
creative people - all of which helped
me to develop my visual world.
This brings a phrase to mind that I
often repeat to myself and to others:
I do not believe that any
human being, culture or
civilization can develop in a
balanced w a y alone; in fact, we
grow together, by exchanging our
various experiences, and continually
learning from each other and
teaching one another.
When I returned to the figurative
world of Bertolucci on The Last
Emperor, everything seemed to reach
its rightful conclusion. All my
reasonings and research, my feelings
and emotions, were visualized in the
representation of: THE AGES OF
CÓLOUR. The Emperor of China - the
protagonist - was obliged to examine
nis life in retrospect, and so he gave
me the opportunity of undertaking a
"personal" voyage into colour:
memories reawakened by the shock
of seeing his own blood spilled, led
me from the RED of his imperial birth
through the entire spectrum to the
VIOLET of his maturity as an ordinary
man, allowing me to make an
excursion into colour as he reflected
on his own life. In this way, he began
to find himself in the ORANGE glow
of family warmth, experienced in his
early years in the Forbidden City.
Raised on high in the splendid
YELLOW of his imperial robes on the
day of his coronation, he became
conscious of himself as an individual.
After a stasis in GREY, as he waited
to acquire new knowledge, the
arrival of an English tutor allowed
him to reach the GREEN of the years
of learning, as he broadened his
knowledge. The discovery of a part
of the colour spectrum, a part of life,
that he had been forbidden to
explore in the past, could not but
result in his entering the BLUE of freethinking, and acquiring the newlydiscovered freedom of the western
world, in that historic moment
of his life.
Experiencing a desire for material

possessions, and having another
opportunity to indulge in the age-old
game of omnipotence associated
with the colour INDIGO, he
consciously sought to be made
Emperor a second time.
Realizing the true significance of all
his past experiences in a VIOLET
hase, he reacted by sharing his
nowledge with others but also by
taking the responsibilities of the world
upon his shoulders.
Having re-experienced all the
emotions, feelings and colours of his
life with complete honesty, he at last
became a fully-fledged citizen of a
new world, clothed in the WHITE of a
snowy day, the colour of a complete
human being.

E

As I concluded the second set of
experiences by immersing myself in
all the COLOURS of the spectrum as if I had passed through a second
circle of life on my journey towards
the LIGHT - I felt as if I had actually
experienced the inner world of Light.
Just as I was feeling the need to stop,
to reflect and to study once again,
before continuing on the journey.,
which would lead me to explore the
third circle of the ELEMENTS that I
had just become aware of, a project
Coppola had dreamt of realizing for
many years inspired me to keep
travelling for a while before carrying
out my research, as it gave me a
taste of the emotion that comes from
new visual and figurative discoveries.
An emotion I experienced to the full
while studying new areas of
expression on Tucker, my first attempt
at visualizing the Four Elements. It all
began with an initial phase depicted
in warm MONOCHROMATIC tones,
representing the EARTH and the
simple life.
We then progressed to a second
phase connected with FIRE, marked
by the strong ORANGEY-RED shades
of Tucker's creativity, his innovative
style and his futuristic inventions.
After this, came a third phase during
which his emotions were stifled and
his zeal and passion died. This was
depicted in shades that became more
and more NEUTRAL, like a stagnant
pool of WATER, to the point that a
net separation, a total separation,
occurred between the Light and
Shadow surrounding the protagonist,
creating a claustrophobic,
Expressionist atmosphere. Tucker
finally rose up again in the ethereal
images of AIR which signified, during
the launch of the famous automobile,
the eternal Fantasy, the undying
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Il tè nel deserto

Roma Imago Urbis

Il piccolo Budda

brava aver atteso per lungo tempo, mi
dette modo, sorretto culturalmente dal
mondo visivo di Otto Dix - George
Grotz - Conrad Felixmuller, di creare
una netta separazione tra luce e Ombra, tra Colori Caldi e Colori Freddi,
attribuendo a ciascun carattere del
racconto una specifica posizione nel
cerchio cromatico.
Una DRAMMATURGIA DEI COLORI che vedeva il protagonista Dick
Tracy vestito di Luce, di Sole, di Giustizia, squarciare le Tenebre della Notte, del Male.
"Il Te nel deserto" arrivò subito dopo, a spron battuto, a suggerirmi, a
propormi, una nuova e più approfondita indagine figurativa sui due elementi fondamentali della vita. L'Uomo
e la Donna, attraverso i vari stati luministici e cromatici guidati dal percorso
nei cieli del Sole e della Luna. Una prima parte del Film, solare, dai colori
ROSSO-ARANCIO-GIALLO, che seguiva l'evolversi della personale storia
di Port: dall'Alba, al Tramonto della
sua vita. Una seconda parte del Film,
lunare, dai colori AZZURRO-INDACO-VIOLETTO, che seguiva l'evolversi
della personale storia di Kit: dal Primo
quarto al Plenilunio. Tutto ruotava
quindi come la vita, seguendo gli elementi della Luna e del Sole, del sorgere e del tramontare l'una dietro l'altro.
Ed è proprio mentre vedo iniziare
una nuova terza fase di vita foto-grafica, creativa, che sento il bisogno di
un riassunto di tutto ciò che mi ha pre-

ceduto e portato sin qua. Una indagine individuale nell'immaginario che
mi ha costruito, identificato sino ad
adesso, per tentare di capire meglio
da quale Luce vengo, in quale Colore
sono, versp quale Elemento vado.
In "Roma: imago urbis" di Luigi
Bazzoni, mi è dato così permesso di
ripartire dall'inizio: ripercorrere il viaggio tracciato dall'Oscurità alla Luce,
riattraversare lo Spettro Cromatico dal
Rosso al Violetto, intuire infine il futuro
cammino in un terreno che mi accingo
ad intraprendere proprio ora. Un Film
formato da quindici film monografici,
quindici tessere a carattere documentaristico sulla storia della Civiltà romana, ovviamente a carattere multimediale ed interattivo, che solo nel loro
insieme, come in un mosaico, potranno mostrarci il volto della Città di Roma.
Un'opera divisa in tre parti principali, di cinque capitoli ciascuno, che
mi permette una rivisita sui temi del
mio mondo figurativo del Passato, per
capire ed approfondire meglio tutto
me stesso nel Presente, mentre mi propone delle possibilità di indagine su
alcuni temi figurativi del Futuro.
Un mondo che ogni tanto, con qualche balzo in alto della Coscienza, intravedo; che mi attira sempre più verso una esplorazione, un'indagine,
una ricerca, per la quale sono certo
spenderò il resto della mia vita, non
solo professionale: l'EQUILIBRIO DEGLI ELEMENTI.
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Energy and the indestructible Will, of
this character.
In Dick Tracy, the entire range of
colourful emotions I had experienced
in the preceding period seemed to
join ranks in the conflict between
Good and Evil, between Day and
Night; the colour spectrum appeared
to split into two halves, which
supported the opposing elements
engaged in a struggle for power by
symbolizing each individual character
in the DRAMA OF COLOUR.
As Dick Tracy had its origins in the
fantasy world of Chester Gould's
comic strip, which clearly drew its
inspiration from post-Expressionism,
the project - which I seemed to have
been awaiting for a long time - gave
me the possibility to create, by
drawing on the culture of the visual
world of Otto Dix-George GroszConrad Felixmuller, a net separation
between Light and Shadow, between
Warm and Cold Colours, and to
assign to each of the story's
characters a specific place in the
circle of colour.
A DRAMA OF COLOUR which saw
the protagonist Dick Tracy clothed in
Light, in the YELLOW of the Sun
and of Justice, piercing - and
vanquishing - the Darkness of the
Night and of Evil.
The Sheltering Sky arrived hot on the
heels of Dick Tracy. It gave me the
chance to carry out a more profound
figurative exploration of Life's two
most important elements - Man and
Woman - via the different light
conditions and colour tones created
by the Sun and the Moon as they
revolve around the Earth. The first
part of the Film was bathed in the
bright, solar colours of REDORANGE-YELLOW to recount Port's
own story as it developed: from the
Dawn to the Sunset of his life; while
the second part was steeped in the
cool, lunar colours of BLUE-INDIGOVIOLET to tell Kit's story: from the First
Quarter to the Full Moon. Everything
came full circle, as life itself does,

II piccolo Budda

following the passage of the Sun and
Moon, as they rose and set one after
the other.
It was just when I could see the third
phase of my photographic and
creative life approaching, that I felt
the need to recapitulate on everything
which had brought me to where
I was then; to investigate the world of
the imagination that had shaped me
and determined what I was; to try
and understand from which Light
I have emerged, in which Colour
I exist, and towards which Element
I am progressing.
In Roma: Imago Urbis by Luigi
Bazzoni, I was allowed to start over;
to re-live the journey from Darkness
into Light; to move once again
through the entire Spectrum from Red
to Violet, and to finally intuit my
future path - which, at the time of
writing, I am about to start along.
Roma: Imago Urbis is a Film
composed of fifteen documentarystyle "tesserae", fifteen monographs
on the history of the Roman
Civilization - obviously of a multimedia nature and designed to
interact with one another - which will
only give a true picture of Rome
when viewed as a complete mosaic.
A project divided into three main
parts of five chapters each, which
permitted me to take another look at
certain themes featured in my
figurative world of the Past, and to
understand and analyse myself more
deeply in the Present, while offering
me other figurative themes to
investigate in the Future.
It is a world that my conscious is able
to intuit in certain illuminated
moments. A world which is drawing
me more towards the kind of
exploration, research and study that I
am sure will occupy me not only for
the rest of my professional life but
also for the rest of my days: THE
EQUILIBRIUM OF THE ELEMENTS.

AICIl Cinema compie 100 anni,
la Fratelli CARTOCCI 50:
un anniversario
da festeggiare insieme
e insieme
proseguire nel futuro

I fratelli CARTOCCI, Ernesto, Mario,
Ettore, Remo e Nando, fanno parte di
quella schiera ristretta di "Grandi Famiglie" che lavorano nel Cinema italiano
fin dal dopoguerra.
Era infatti il 1945, quando la guerra era appena finita, che acquistarono i primi autocarri
residuati bellici ai campi ARAR di Napoli. I cinque fratelli iniziarono così un'attività nel
clima confuso ed euforico della Liberazione, e nello stesso tempo condizionati dalla
precarietà in cui si dovevano dibattere.
Dà quegli anni molto tempo è passato e l'attività dei Fratelli Cartocci si è ingrandita
progressivamente diventando una tra le ditte di noleggio più apprezzate e attrezzate nel
mondo del cinema.
Infatti la Fratelli Cartocci, oggi anche "Cineservice", fornisce ogni tipo di servizio:
noleggio di auto d'epoca, trasporti, mezzi tecnici e attrezzatura per il cinema, la televisione
e lo spettacolo.
Nel complesso di Via Lucrezia Romana 113, troviamo la notevole collezione di auto
d'epoca, a partire dagli automezzi militari della prima guerra mondiale (1915-1918), alla
vasta gamma di automezzi italiani e stranieri dal 1914, compresa una grande collezione di
automezzi militari italiani, tedeschi e americani della seconda guerra mondiale (19391945), praticamente un hangar-museo con oltre 200 esemplari.
Altra grande organizzazione è quella dei trasporti, dalle limousine ai campers riposo e trucco
per attori, pullman, pullmini, autocarri di ogni tipo, furgoni, TIR, Cinemobili e gruppi
elettrogeni di ogni potenza da 30 Kw a 800 KwA super silenziosi, Camera Car e per chiudere
vediamo l'ultima chicca, una piattina pneumatica AUTONOMA per riprese in movimento.
Uscendo a circa 200 metri sul G.R.A. tra Appia e Tuscolana (Cinecittà) troviamo un altro
ampio capannone, il CINESERVICE F.lli CARTOCCI, dove è stato collocato il materiale
tecnico di nuova acquisizione, dove troviamo, PROIETTORI ALOGENI da 200 W a
20.000 W, PROIETTORI da 200 a 18.000 W, SUPER SCAN, CYBERLIGHT,
COMPULITE TELESPOTS 5.000 W MOTORIZZATI, CONSOLLE DIMMER ed ancora,
DOLLY & CRANE, un dolly che va a 11 metri di altezza con testa remotata che viene
comandata da terra attraverso un video che si aggiunge alla vasta serie di dollyes, ESPACE
- PICCOLO - SUPER SKY KING, REMOTE HEAD, e quanto altro occorre per le riprese
cinetelevisive, e di spettacoli in genere.
Concludendo chiediamo quali sono i progetti futuri.
II più importante è quello di inserire la nuova generazione nei nostri settori, trasmettendo
loro esperienze e professionalità e di progettare per il futuro di crescere sempre più
qualitativamente per essere sempre all'avanguardia.
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Luciano's

dream

Sandro D'Eva
Alcuni colleghi, parlo solo degli italiani perché li conosco meglio, ma come si sa i sogni per fortuna non avvertono frontiere, hanno realizzato in
passato sogni importanti, ricevendo riconoscimenti importanti. Penso all'indubitabile emozione di Pasqualino De
Santis quando, primo italiano per la
fotografia, vinse un Oscar, penso a
Peppino Rotunno ed all'emozione che
avrà provato girando un capolavoro
uale "Il Gattopardo" e tutti gli altri
opo, penso infine alla dirompente incursione di Vittorio Storaro con ben
tre Oscar all'attivo, penso a Di Palma
vicino a Woody Allen, penso a Tonino Delfi Colli vicino a Polanski.
Se questi non sono sogni realizzati
allora devo ancora apprendere molto.
Di un altro sogno vorrei però parlare. Un sogno che ha poco o meglio
niente a che vedere con l'ambizione
della legittima ricerca del successo
personale. Un sogno che so originato
da anni di comune pratica e maturità
associativa, di curiosità prima umana
e poi professionale verso le esperienze degli altri colleghi italiani, all'interno della più che quarantennale AIC, e
poi stranieri all'interno di una esperienza come quella degli Incontri internazionali dei Direttori della Fotografia Cinematografica all'Aquila, un
altro "sogno realizzato" di Luciano
Tovoli insieme al suo amico Nestor Almendros ed a Gabriele Lucci dando
vita negli anni che vanno dal 1981 al
1989 ed in altre forme fino ad oggi,
ad una straordinaria, unica ea in
qualche modo irripetibile esperienza.
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Professione Reporter (1974)

lo credo che nella vita realizzare i
propri sogni, anche se solo parzialmente, sia uno dei fatti più gratificanti
che possano accadere. Purtroppo nell'ordine normale delle cose è ciato che
ciò possa verificarsi molto raramente
ma quando ciò accade a sé stessi o
quando ci si trova ad essere testimoni
ed in qualche modo compartecipi di
tale straordinario accadimento coinvolgente specialmente gli amici e colleghi io penso se ne debba per dovere di cronaca e, se del caso, di storia,
redarre una nota.

Ma Luciano Tovoli ama a quanto
pare sognare ad occhi aperti e contemporaneamente mantenere i piedi
ben saldi nella realtà. Come avrebbe
potuto infatti, se non stando con i piedi ben saldi per terra, cercare di realizzare, riuscendoci, il sogno di una
Federazione Europea delle Associazioni dei Direttori della Fotografia Cinematografica? Dove trovare d'altra
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Sandro D'Eva
IMAGO, EUROPEAN CINEMATOGRAPHERS
AUSTRIA

Frederic Gerard Kaczek A.A.C.

BELGIUM

Jean-Claude Neckelbroock S.B.C.

CZECH REPUBLIC

Jaromir Sofr A.C.K.

DENMARK

Henning Kristiansen D.F.F.

FRANCE

Robert Alzaracki A.F.C.

GERMANY

Michael Gooll B.V.K.

HOLLAND

Theo Bierkens N.S.C.

HUNGARY

Tibor Vagyoczky

ITALY

Roberto Girometti A.I.C.

SLOVAKIA

Martin Bartko A.S.K.

SPAIN

Tote Trenas A.E.C. (Andy Josep Maria ...A.E.)

SWEDEN

Gustaf Mandai F.S.F. and Tony Forsberg F.S.F.

SWITZERLAND

Philippe Cordey S.S.F.V.

U.K.

Harvey Harrison B.S.C. - Paul Beeson B.S.C.

! think that realizing one's dreams, if
only partially, is one of the most
gratifying experiences in life. In the
normal course of events it very rarely
happens, but when one finds oneself
in this fortunate position, or
witnessing or even in some way
participating in such a remarkable
occurrence, especially when it
involves friends or colleagues, I feel
that the event is news, if not history in
the making, and should therefore be
recorded.
Luckily, dreams know no frontiers and
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parte il coraggio anche solo di intraprendere una tale avventura se non fidando nelle infinite possibilità che soltanto una fiducia illimitata nel mondo
dei sogni può fornire?
Luciano Tovoli, che ama essere sempre calorosamente sbrigativo ed "understated" quando si tratta di parlare di sé, ama scherzare sul fatto che
l'idea di una Federazione di colleghi
europei gli sia venuta in un piovoso e
tedioso pomeriggio domenicale quando tutto sembrava spento, a parte la
TV, e già egli pensava al lavoro del lunedì, considerando ormai chiusa in
passivo la giornata.
Quale magnifica idea però, subito da me condivisa e discussa in
piacevolissime passeggiate avanti

ed indietro per i viali di Cinecittà.
Naturalmente per realizzare i sogni si
deve passare dal mondo platonico
delle idee a quello ben più materiale
dei mezzi finanziari e su questo lavorammo con altri amici, tra i quali il nostro collega, allora segretario AIC,
Claudio Ragona, a lungo prima di poter invitare a Roma i rappresentanti
delle varie Associazioni europee. A
Fiumicino, ricevendo colleghi ignoti fino a quel momento, capimmo con Luciano e Claudio che la Federazione
era nata.
Ecco che un sogno individuale si era
trasformato in un sogno collettivo varcando agevolmente le frontiere in un
moto destinato solo ad espandersi. Cosa chiedere di più al mondo dei sogni?

Tovoli e Antonioni
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Roma al tramonto

some colleagues - I'm just going to
mention Italian ones because I know
them better - have realized some big
dreams in the past, and received just
recognition. I'm thinking of
Pasqualino De Santis and how
thrilled he certainly must have been
when he became the first Italian to
win an Oscar for his photography;
Peppino Rotunno and the emotion he
must have experienced shooting a
masterpiece like II Gattopardo ("The
Leopard") and all the others that
followed; Vittorio Storaro taking
Hollywood by storm and walking off
with three Oscars; Carlo Di Palma
being Woody Allen's right hand, and
Tonino Delli Colli that of Roman
Polanski. If that's not realizing your
dreams, I'll eat my hat!
But I want to tell you about another
dream. One that has little, or rather
nothing to do with the perfectly
justifiable ambition of achieving
personal success. A dream that was
born from many years of playing a
mature role in our Society's activities;
of showing human and professional
interest in the experiences of Italian
colleagues, within the sphere of the
AIC which has now been in existence
for more than forty years, and in
those of foreign cinematographers in
the ambit of an event such as the
Incontri Internationali dei Direttori
della Fotografia Cinematografica
("International Meeting of
Cinematographers") at L'Aquila another "dream come true" for
Luciano Tovoli and his friends Nestor
Almendros and Gabriele Lucci, which
manifested itself in a remarkable,
unique and, in some ways,
unrepeatable experience that lasted
from 1981 to 1989, and which has
continued to this day in many
different forms.
It would appear that Luciano Tovoli

likes to daydream while keeping his
feet firmly on the ground. How else
could he have succeeded in
achieving the dream of a European
Federation of Societies of
Cinematographers? Besides, where
would one find the courage to even
undertake such a venture if one did
not believe that anything is possible,
that dreams come true?
Luciano Tovoli, who is very selfdeprecating and understated when it
comes to talking about himself,
enjoys joking about the fact that he
hit on the idea of a European
Federation of Cinematographers on a
dull, rainy Sunday afternoon when
everything seemed to have died apart from the TV - he already
considered the day wasted, and was
thinking about work on Monday.
But what a wonderful idea!
I immediately expressed my
enthusiasm and, before we knew it,
we were discussing details as we
strolled up and down the leafy
avenues of Cinecittà.
To make dreams come true one has
of course to move out of the
chimerical realm of ideas and get
down to the brass tacks of financing,
which we analysed and discussed at
length with other friends, including
our colleague Claudio Ragona who
was Secretary of the Society then,
before inviting representatives from
other European Societies of
Cinematographers to Rome.
When Luciano, Claudio and I met our
colleagues, who had been strangers
up until that moment, at Fiumicino
Airport, we knew we had a
Federation.
And this is how one man's vision
became a collective dream that
eliminated borders and was destined
to grow.
What more could one ask of dreams?
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L'illuminazione
creativa senza
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Cinema in letargo

Roberto Forges Davanzati

Sergio Leone e
Roberto Forges Davanzati

A cento anni alla nascita del cinema si legge su un giornale a grande tiratura: "E MORTO IL CINEMA, VIVA
IL CINEMA".
Non sono d'accordo: il cinema è
vivo, perché è ancora viva la voglia di
raccontare storie, di far sognare gli
spettatori. Perché sono vive le straordinarie capacità di tecnici, operatori,
troupe.
Con loro il cinema italiano è stato
grandissimo e finché ci saranno loro
non può morire. E allora diciamo che
siamo tutti in letargo e che stiamo solo
aspettando che passi la brutta stagione e si ricominci di nuovo a fare sul
serio.
Questo silenzio del nostro cinema è
doloroso ed è certo dovuto da molti
fattori: questioni di mercato, la gente
che non esce più, il trionfo della televisione. Sono storie che ci ripetiamo
sempre.
Ma a mio avviso ci sono responsabilità meno generiche. I produttori si

sono appiattiti sulla TV. Il prodotto
non nasce dalle idee o dalla volontà
di imprenditori, ma sulle scrivanie di
capi-struttura RAI, dei dirigenti FlNlNVEST e deve andare bene prima di tutto a un pubblico televisivo da prima
serata, altrimenti niente diritto d'antenna, niente soldi per girare.
E una realtà amara, perché non è
così che i nostri film hanno avuto tanto successo in tutto il mondo.
C'era una volta (ci semba una favola) un cinema fatto di produttori,
non di produttori esecutivi, che lavoravano su budget pre-confezionati.
C'era gente che faceva il giro del
mondo per trovare soldi e coproduzioni. C'erano i venditori delle distribuzioni che volavano dappertutto per
diffondere i loro film, arrivavano in
Asia in Africa e, insieme agli Ercole
e ai Maciste, insieme agli spaghetti
western, vendevano i nostri capolavori e un po' della nostra cultura. Da
questi produttori nasceva un cinema
di cassetta, certo, a volte però coraggioso, che pagava alla lunga, ma con
affermazioni che facevano bene a tutta l'Italia, come quando nel '72 a
Cannes si aggiudicarono la Palma
d'Oro ex-aequo "La Classe operaia
va in Paradiso" di Petri e "Il Caso Mattei" di Rosi.
Erano anni in cui gli americani, anche con i loro kolossal, stentavano a
farsi largo nelle nostre sale. E un motivo c'era: i film italiani erano davvero
competitivi; nascevano sulla base di
idee, di storie e non di combinazioni
produttive. Gli autori avevano una libertà immensa perché l'importante
era tirar fuori buoni soggetti. Era la
strategia sana di un cinema che, come si dice oggi, si rivolgeva al mercato.
Come accade attualmente negli
USA, in cui una buona sceneggiatura,
una di quelle su cui investire milioni di
dollari, è considerata come un punto
di partenza irrinunciabile e anche per
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The big sleep

Roberto Forges Davanzati
To mark the Centenary of the
Cinema, the following headline
appeared in a national newspaper:
"THE CINEMA IS DEAD. LONG LIVE
THE CINEMA."
I don't agree. The cinema is alive:
there is still a great desire to tell
stories, to let audiences dream; there
are still extraordinarily skilled
technicians, cinematographers and
crews to be hired.
The same kind of people who made
the Italian cinema great, which
cannot die as long as they exist.
Let's just say that we're all in a "big
sleep", waiting for this bad period to
pass so that we can start creating
real cinema again.
The Italian cinema's great silence,
which is so hard to bear, is certainly
due to various factors; such as,
problems concerning the market;
people not wanting to go out; and a
triumphant television. At least, that's
what we keep telling ourselves.
In my opinion, however, the
responsibilities lie in more specific
areas. Movie producers have
descended to the level of television.
Films are no longer born from ideas
or the will of entrepreneurs but are
excogitated by department heads at
the RAI or managers of FININVEST
who, above all, have to come up
with a product that will be watched
by viewers during prime time,
otherwise no television rights, no
money to even shoot the film.
It is a bitter pill to swallow, because
this is not what made Italian movies
such a great success throughout the
world.
Once upon a time there was an
Italian cinema (it sounds like a fairytale) that consisted of producers, not
executive producers, who worked
according to precise budgets. People
travelled the world to raise money
and set up coproductions. Foreign
sales agents flew everywhere to

distribute their films, even as far as
Asia and Africa, and they sold,
together with all the Hercules,
Macistes and spaghetti westerns,
Italian film masterpieces, and a little
of our culture. These producers
certainly created films that were
money-earners, but they sometimes
took risks that eventually paid off
when the movies achieved a measure
of success which reflected on the
whole of Italy; films like La Classe
Operaia va in Paradiso by Petri and
Il Caso Mattei ("The Mattei Affair"),
by Rosi, which shared the Golden
Palm at Cannes in 1972.
In those years, the Americans had a
difficult time breaking into our movie
theaters, even with their epics,
because Italian films were competitive
then. They were based on ideas and
valid stories, not on production deals.
Writers were given tremendous
freedom because the most important
thing was to come up with a strong
storyline. It was a sound strategy
adopted by the kind of cinema that
today would be called "marketoriented."
It is the practice currently adopted in
the U.S.A. where a good screenplay,
one in which studios are prepared to
invest millions of dollars, is
considered indispensable and is
worth a fortune to the Majors.
In the cinema, as in any other
economic activity, it is the quality of
the product that counts and not, as in
Italy's case, the shrewdness of people
engaged in planning films that only
have to please the heads of TV.
After all, they're paying!
It will be said that there is no longer
a market for our films because people
go to the cinema far less.
Unfortunately, this is true. But there is
another question we must ask
ourselves. If cinema audiences have
dwindled, why is it that American
films continue to break the bank at
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le mega-strutture delle majors vale un
tesoro.
Perché non diversamente da ogni
attività economica, ciò che conta è la
qualità del prodotto e non, come accade da noi, l'astuzia di chi progetta
film che devono piacere solo ai dirigenti della TV. Tanto sono loro che pagano!
Si obietta che il problema è quello
del mercato: la gente va meno al cinema. E questo purtroppo è un dato di
fatto. Rimane però un interrogativo.
Come mai, se il pubblico è così diminuito i film americani continuano a
sbancare i nostri botteghini? Perché
per Rocky e Rambo c'è sempre la fila?
Negli USA lo hanno imparato da
tempo: non conta solo la qualità del
prodotto, bisogna anche saperlo vendere per vincere la concorrenza. E ancora una volta i nostri produttori brillano per la loro assenza, una volta che il
film è finito lo abbandonano al loro destino e cercano perfino di risparmiare
sull'ufficio stampa. Tanto il guadagno
non viene dagli incassi, ma da altri rivoli, da altri canali. Invece bisognerebbe ricordare la lezione di uno dei
nostri grandi produttori Franco Cristaldi. Lui non ha mai dimenticato i suoi
film dopo averli finiti, ma ha combattuto strenuamente perché ciascuno di essi diventasse un successo. E c'è sempre
riuscito, come dimostra lo splendido
esempio dell'Oscar al "Nuovo cinema
Paradiso" di Tornatore.

Certo è più facile comprare serie
poliziesche all'estero che combattere
battaglie difficili per imporre un buon
soggetto. Ed è comodo girare per il
mondo alla ricerca di coproduzioni,
di nuovi mercati, di star internazionali, quando basta avere i contatti
giusti e bussare a viale Mazzini o a
Milano 2.
Solo che il cinema, che riempie le
sale, ha bisogno di questo, di fatica,
di idee, di eventi che attirino il pubblico, che lo facciano sognare.
Abbiamo registi e autori bravi, capaci di pensare anche a grandi storie,
ma li costringiamo a girare, con le
pizze dei loro film sotto il braccio, di
festival in festival, alla ricerca di un
colpo di fortuna. In queste condizioni
è difficile lavorare e a volte i più intraprendenti sono costretti a emigrare,
come succede ai cineasti olandesi, tedeschi, insomma di Paesi con tradizioni cinematografiche meno gloriose
delle nostre.
In queste condizioni con una crisi
che morde e fa male è facile sentirsi
sfiduciati. Ma lo dicevo all'inizio, la
voglia di fare cinema sopravvive e dopo aver visto la bellissima mostra di
Fell ini, con una grande nostalgia per
il Maestro e con il rimpianto di non
aver potuto lavorare con lui, mi viene
spontaneo domandarmi: come si può
dire che il cinema è morto? Il cinema
non è morto, ma solo soffocato da chi
non lo ama.

Roberto Forges Davanzati
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our box office? Why are people
prepared to stand on line for Rocky
and Rambo?
The Americans learnt some time ago
that it's not only quality that counts,
ou have to know how to market the
ilm to beat the competition. Our
producers are conspicuous by their
absence also in this area. Once the
film is finished they leave it to its fate,
even trying to save money on
publicity. After all, the earnings
won't come from the cinema but from
other sources, other "channels."
We should remember what one of
our great producers, Franco Cristaldi,
taught us. He never forgot his films
after they were completed but
worked untiringly to make each one
a hit. And he always succeeded. The
Oscar awarded to Nuovo Cinema
Paradiso by Tomatore is a splendid
example of this.
Of course it is easier to import films
and thriller series from abroad rather
than fight an uphill battle to get a
good story accepted. It's boring to
have to go all over the world looking
for coproductions, new markets and
international stars, when you only
have to know the right people at
Viale Mazzini or Milano 2.
The only trouble is that films which
pack movie theaters require such an
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effort, as well as ideas and action
that attract the audiences and allow
them to dream.
We have some fine writers and
directors who are capable of
inventing great stories, but they are
forced to wander from festival to
festival with a showreel under one
arm, hoping for a lucky break. It is
difficult to work under these
conditions and the most enterprising
are sometimes forced to emigrate,
like filmmakers from Holland and
Germany; in other words, countries
with a cinema tradition not nearly as
great as our own.
It is very easy to get depressed
about the present situation, as
we are in the grip of a crisis
that is doing
a lot of harm. But, as I said at the
beginning, there is still a great desire
to create cinema and, after having
seen the superb exhibition
on Fellini, which made me
regret that I had never been
able to work with the maestro
and aroused in me a great feeling
of nostalgia, it is only natural
to wonder: How can we say
the cinema is dead?
The cinema is not dead. It is merely
being stifled by those who have no
love for the medium.
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Le emozioni impalpabili

Alessandro Pesci
Sono attratto ed incuriosito dal linguaggio della Fotografia nel Cinema.
Analizzarlo mi aiuta a capire meglio
quello che voglio rappresentare e
quello che non sopporto del mio lavoro. Vorrei tanto riuscire a trasfigurare
le immagini senza annullare la verosimiglianza puramente fotografica e la
sua stessa semplicità. Per questo sono
sorpreso e disarmato dal modo di alcuni pittori ed artisti del mondo figurativo (Cinema compreso), di rappresentare gli stati d'animo e le loro sensazioni più intime. Riescono, con pochi
tratti e segni, a raccontare le loro sensazioni: la gioia, il silenzio, l'amore,
l'essenza più profonda delle cose. Riescono a far vivere il loro cuore su di
una tela e proiettarsi, forse inconsapevolmente, verso il futuro. Sono certo
che questo mondo impalpabile di segni, spesso incomprensibili, è costruito da pensieri intensi, razionali ed incontrollabili allo stesso tempo. Vorrei
riuscire a sviluppare questa sensibilità
nel mio lavoro e sarebbe bello se in
molti ed uniti ricercassimo qualcosa in
più per liberare meglio l'espressività.
Subiamo una fortissima mediazione tra mezzo ed espressione. Un insieme di tecnologia e metodo di lavoro non sempre corretti. E la rappresentazione cinematografica stessa
che si è seduta troppo sul suo stesso
mito e non si è mai veramente rinno-

vata, nei modi di riprodursi, lì dove
sarebbe stata necessaria la ricerca. Il
Cinema non si è evoluto abbastanza
nelle sue componenti creative troppo
codificate e zeppe di consuetudini inutili. Sono pochi quelli che riescono ad
andare oltre la rappresentazione inconsapevole di se stessi. Si sotto utilizzano troppo gli strumenti di cui si dispone ed in genere tutto il mondo dei
possibili "effetti speciali" digitali che
sono "veri" come la realtà e reali come i sogni.
Forse, se diventassimo un movimento culturale più compiuto, potremmo
riuscire ad esprimere meglio quella intensità emotiva che appartiene più frequentemente ad altre arti figurative.
Alcuni di noi riescono a spiegare che
nella figura dell'operatore-autore la
specializzazione tecnica non va scambiata con quella creativa. Per meglio
spiegarmi direi che i risultati che produce una pellicola sono troppo spesso
scambiati per il risultato di cui siamo
capaci. Non sto parlando del perdersi nei propri stati d'animo ma solo di
provare a capire come rappresentare,
oltre lo stile naturalmente personale, il
proprio gusto.
Come faremo, altrimenti, a recuperare la ricchezza delle arti, trasferirle
in un computer e viaggiare nei prossimi cento anni di Cinema?
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Subtle feelings

Alessandro Pesci

Test per obbiettivi

I am fascinated and intrigued by the
language of cinematography.
Analysing this language helps me to
understand what I want to portray,
and also what I can't tolerate in my
work. I would love to be able to exalt
the image without it ceasing to be a
faithful reproduction of reality. I am
surprised and stunned by the way
some painters and artists working in
the figurative arts (cinema included)
are able to portray their moods and
intimate feelings. They succeed with
a few lines or signs in communicating
joy, silence, ana love; in other words,
the essence of things. They are able
to bring a canvas alive with their
spirit and, perhaps unconsciously,
project themselves into the future.
I am convinced that this subtle world
of signs is composed of thoughts that
are intense, rational, and
uncontrollable at the same time. I
would like to achieve this kind of
sensitivity in my work and I think it
would be fantastic if many of us
decided to work together to acquire
that extra something that would give
us more freedom of expression.
Our creative expression is often
seriously interfered with by a
combination of technologies and
working methods that are not always
correct. Filmmaking is surrounded by
a myth with which it has identified for

too long without renewing itself,
especially in the area of creativity.
And it is here that the research
should have been done. The creative
element in the cinema has not
evolved sufficiently and has become
too stereotyped and repetitive. Very
few people succeed in going beyond
the unconscious portrayal of
themselves. The instruments available
are not exploited nearly enough;
neither is tne world of digital
"special effects" that are as "real" as
life itself, and as any dream.
Perhaps if we cinematographers were
to become a more coherent cultural
force, we would be more able to
express the type of emotional
intensity which is often present in
other figurative arts. Some of us are
able to make people understand that
technical and creative skill should not
be confused in a cinematographer. I
would also add that the results
produced by film itself are very often
mistaken for what we are capable of
achieving. I don't mean that we
should let our mood take over
completely, but that we should try
and find a way of expressing our
taste, as well as our personal style.
Otherwise, how will we be able to
recover the richness of art, store it
in a computer, and journey through
the next hundred years of cinema?
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Adolfo Bartoli

L'aurora sul mare

In questi 100 anni di cinema abbiamo assistito ad una evoluzione costante della ricerca, soprattutto per
quanto riguarda la tecnica. E per questo che voglio considerare il Centenario come una prima tappa per il cinema, a cui dovranno seguirne molte
altre.
Da alcuni anni lavoro stabilmente
negli Stati Uniti. E stato quasi automatico trovarmi a lavorare in America,
quando, fin dall'inizio della mia carriera, nel I 9 6 0 in Italia, sono entrato
in relazione con il mercato anglo-americano. Certamente non ho potuto lavorare a grandi livelli, come alcuni nostri colleghi che in Italia hanno fatto
grande cinema quando già erano direttori della fotograifia e sono stati
quindi chiamati in America dai grandi
registi. Un esempio per tutti è quello di
Carlo Di Palma che dopo aver curato
"Blow Up" di Antonioni fu chiamato
da Martin Ritt e da li incominciò la sua
carriera americana che lo ha portato
a diventare inseparabile collaboratore di Woody Allen.

Purtroppo in Italia l'evoluzione dei
direttori della fotografia, che ha creato tanti maestri, è ferma da alcuni anni e chi lavora all'estero non sono i
giovani ma, senza implicazioni anagrafiche, quelli che possiamo chiamare i grandi "vecchi". Per i giovani è
quasi impossibile farlo: è necessario
acquisire molta esperienza, avere un
giro di conoscenze che si crea solo
con anni di lavoro e, naturalmente,
conoscere perfettamente le lingue. Lavorare in America non è facile, visto
che ci si inserisce solo attraverso gli
americani che non ti accettano immediatamente, ma vogliono garanzie
ben precise sulle tue capacità, le tue
esperienze. L'ho sperimentato personalmente, cercando di ottenere i vari
permessi di lavoro (oggi ho la "Green
Card"), per cui ci si deve indirizzare
all'Ufficio per l'Immigrazione, presentando una vasta documentazione sul
lavoro svolto, all'Associazione dei
Produttori, ed alla Unione dei Direttori
della Fotografia. Nonostante il mio
passato di assistente di Gatti, De Santis, Rotunno, tra gli altri, non è stato facile vincere alcune resistenze.
Parlavo prima dell'evoluzione della
tecnica. L'Italia non riesce a seguire
questo processo per la mancanza di
fondi per le ricerche, come invece avviene in America, ad Hollywood, dove c'è un rinnovarsi continuo, giornaliero. Da noi queste innovazioni arrivano di rimbalzo, quando c'è un film
grande, perché altrimenti nessuno se
ne occupa e tanto meno si fanno investimenti in questo campo. E un fatto
che procura un grande danno all'Italia, dove i giovani direttori della fotografia non hanno la possibilità di diventare bravi. Come possono infatti
formarsi se non vengono forniti loro i
nuovi materiali, se non hanno materiali sufficienti, se per fare un film hanno a disposizione 50 milioni coi quali
devono procurare tutto, materiali,
macchinisti, elettricisti, macchine da
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Adolfo Bartoli

Luce standard

In these one hundred years of cinema
we have seen research developing
constantly, particularly in the
technical field. This is why I believe
that we should look on the Centenary
of the Cinema as the end of one
phase of its life, which will be
followed by many more.
I have been working permanently in
the U.S. for a number of years.
It was almost natural for me to follow
my profession there because I have
been in contact with the AngloAmerican film market since I 9 6 0 ,
when I began my career in Italy.
Of course, I haven't been able to
work at the same level as some of my
colleagues who were hired by top
American directors, when they were
photographing masterpieces here.
A fine example of this - and an
example to everyone - is Carlo
Di Palma who, after having
photographed Blow-Up for Antonioni
was sent for by Martin Ritt.
Di Palma's career in the U.S. started
from there, and now he and Woody
Allen are almost inseparable!

In Italy, the development of the
cinematography profession, which
produced so many great masters, has
been static for several years, and
those who are now working abroad
are not young talents but the "old" pardon the expression - greats. It is
almost impossible for young Dops to
do this without having acquired a
great deal of experience, a number
of useful contacts - which it takes
years to build up - and without
speaking the necessary languages
fluently. It is not easy to get work in
America. You can only break in by
knowing Americans, who don't
accept people right away and want
to see exactly what you can do and
what you've done. I speak from
experience gained in trying to obtain
the necessary work permits (I now
have a Green Card) from the
Immigration Office, which requires
an incredible amount of
documentation on the work you've
done, and from the Producers Guild
and Cinematographers Union. It was
not easy to overcome certain
opposition, despite the fact that I had
worked as assistant to Gatti, De
Santis, and Rotunno.
I mentioned technical development
earlier. Italy is unable to keep pace
with this process because not enough
money is channeled into research;
whereas, in Hollywood, there are
new technolgies every day, well
almost. We get these innovations
second hand, so to speak, when a
big film has to be made. Normally,
no one takes any interest in them or
invests money in this important sector.
This is very damaging for Italy, as
young cinematographers have no
chance to improve. How can they
evolve professionally if they're not
allowed to work witn new materials,
and never have enough anyway?
If they only have 50 million Lire to
obtain everything they need:

Artisti italiani in America
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"Gruppo di famiglia
in un interno" di L. Visconti

presa, gruppi elettrogeni? L'AIC si sa
adoperare affinché i produttori rispettino 1 e esigenze dei direttori della fotografia. Bisogna dare più soldi alle
società che noleggiano, perché possano comprare altro materiale, andare avanti. E necessario avere mezzi,
per poter sviluppare il processo tecnologico, come in America, dove i direttori della fotografia hanno tutto, anche nei film a medio e basso budget.
E anche una questione di organizzazione migliore della nostra: quando
si prepara il budget viene chiesto al
direttore della fotografia quali sono le
sue esigenze e si fa un "production
meeting" sul copione, durante il quale
viene stabilito il piano di lavorazione,
scena per scena.
Negli ultimi sei anni ho fatto 35
film, tutti low budget, ed ho avuto a
disposizione tutto, dagli effetti speciali alle più piccole cose.
Nonostante tutto non sono pessimista per quanto riguarda il cinema italiano. Non dobbiamo dimenticare
che abbiamo in America i nostri direttori della fotografia che lavorano co-

stantemente: Storaro, Rotunno, Di Palma, Tovoli, Spinotti e vorrei inserirmi
anch'io, che lavoro nel settore televisione e video. Sei direttori della fotografia che lavorano stabilmente negli
Stati Uniti dimostrando di essere sempre all'avanguardia. Ciò fa molto
onore al nostro Paese. Quanti italiani
inoltre hanno vinto il premio Oscar?
Registi, attori, direttori della fotografia, scenografi, costumisti... Dobbiamo ricordare in questo Centenario
che non siamo stati gli ultimi ad Hollywood e non lo siamo tuttora.
Per concludere vorrei dire che sono
ottimista circa il futuro del cinema,
non so in quali termini si evolverà, con
quale tecnica, se soprawiverà la pellicola. Ma questa invenzione straordinaria non morirà mai, sarà eterna.
Forse sono di parte, perché vivo di
questo lavoro e non lo cambierei per
nessuna ragione. E il mestiere più bello del mondo: creare la luce, muovere
i personaggi, usare tecniche, essere
attivo per 12 ore sul set. E una bellissima soddisfazione, a cui non potrei
mai rinunciare.

Adolfo Baroli
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Bioscopio

equipment; grips; electricians; movie
cameras; generators, etc.?!
The AIC is in a position, however, to
ensure that producers cater to a
cinematographer's needs. In
addition, more money should be put
into companies that hire out the
equipment, so that they can buy more
stock and have more to offer.
To explore technological possibilities
it is necessary to have the proper
instruments, which exist in America
where cinematographers have
everything at their disposal even on
an average- and low-budget film.
They are also better organized than
we are; for example, when
Americans prepare a budget they ask
the cinematographer what he needs.
They hold a production meeting on
the screenplay during which the
shooting schedule is planned, scene
by scene.
In the last six years I have
photographed thirty-five low-budget
films. On every one of them I had
everything I needed to hand, from
special effects to the smallest thing
you could think of.
in spite of everything, I am not
pessimistic about the Italian cinema.
We must not forget that Italian
cinematographers like Storaro,

Rotunno, Di Palma, Tovoli, and
Spinotti, work in America all the time.
I'd also like add my name to the list,
as I work in the TV and video sector.
Having six cinematographers
working in the U.S. permanently
means being a frontrunner. It says a
lot for Italy. And how many Italians
have won Oscars? How many
directors, actors, cinematographers,
production designers, costume
designers, etc? On this Centenary of
the Cinema we must remember that
Italy has never been last in
Hollywood, and it is certainly not last
today.
I would like to end by saying that
I am optimistic about the cinema's
future. I don't know what form it will
take or how it will be created
technically, or if negative film will still
be used. But this remarkable
invention will never die, it is eternal.
Maybe I'm prejudiced, because
cinematography is my living and
I wouldn't change it for all the tea in
China! It is the greatest profession in
the world: creating light; moving
characters; using technique; working
on the set twelves hours a day.
I get tremendous satisfaction
out of cinematography,
and I need that.
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il Centenario

Tonino Delli Colli

"Il nome della rosa"

Con tutto questo frastuono per il
Centenario e per il restauro di film che
vanno dissolti si è perso di vista quello che a mio modesto avviso dovrebbe essere l'obiettivo principe, quello
che rappresenta il problema base: la
vita del nostro cinema, della nostra
cultura cinematografica che sta languendo da anni ormai e per la quale
i medici, al cui capezzale sono accorsi, non trovano una cura salutare.
Ecco quindi il vero problema, ecco
la soluzione indispensabile da trovare.
Perchè se il cinema morirà definitivamente, o rimarrà nell'attuale situa-

zione, inutili saranno i nostri sforzi per
celebrarne degnamente il Centenario, e inutili i tentativi di restaurare i
cocci che inevitabilmente diverranno
reperti.
Quindi l'imperativo categorico per
tutti e specialmente per le nostre istituzioni è questo: rimettere in moto la
produzione ad ogni costo, rimettere in
moto una macchina che si è fermata e
che in tali condizioni minaccia di non
ripartire più.
In caso contrario vorrà dire la fine,
e il Centenario potrà venir risolto semplicemente con una messa di requiem.

AIC
How to celebrate
the Centenary

Tonino Delli Colli

'La voce della luna"

By making all this great to-do about
the Centenary and the restoration of
films that are fading away we are, in
my humble opinion, losing sight of
the real problem; namely, the Italian
cinema and our film culture that have
been ailing for years, and for which
the doctors who have rushed to their
bedside are still not able to find the
right cure.
This should be our main concern. This
is the problem to which we absolutely
have to find an answer.
If the cinema dies once and for all, or
remains in its present state, there will

be no point in looking for a fitting
way to celebrate the Centenary, nor
in trying to restore old crocks that will
inevitably become museum pieces.
It is therefore of the utmost
importance that we, and especially
our national institutions, get
production underway again, at all
costs, and get the machine that is
lying idle restarted, because if we
don't act now there is a clear and
present danger of it remaining at a
standstill.
If this happens, it will be the end.
And we can commemorate the
Centenary with a Requiem.
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Buon compleanno,
Cinema

Angelo Filippini

" M O S È " di De Bosio (1973)

Ho letto da qualche parte, non ricordo più dove, uno slogan "Il cinema
è un sogno...".
No! Non sono d'accordo.
Non esiste un sogno che dura 100
anni, tanti ne ha il cinema oggi.
A proposito, come vola il tempo!,
io ne faccio 50!!!
No signori, "Il cinema non è un sogno ..." è una realtà vera, viva, che
interessa tutti e cinque i sensi.
Chi come me non ricorda, al suo
esordio, il profumo, sì il profumo e
non l'odore, che invadeva la camera
oscura all'apertura di una scatola di
pellicola? Potrei distinguerlo ancora
adesso fra mille effluvi.
Ricordo ancora benissimo le emozioni che mi trasmisero le dita della
mano nello stringere le manovelle di
una testata movie; dovevo far fare alla camera una panoramica dall'alto
in basso e da sinistra a destra.
Ero in tensione come non mai, una
voce, l'aiuto regista, gridò sound ...
rolling, l'assistente spinse l'interruttore
e io gridai speed... infine action...
Dopo un po' una voce mi sussurrò
l'ordine: go to pan. Fu terribile, la camera si mosse esattamente al contrario e così io stoppai.
Why did you stop? Nel mio inglese
scolastico: Sorry, poi velocemente inventai, Because ... just little electric
power in the handles... Maybe: induzione? Ok never mind, disse Jack Cardiff dopo aver toccato le manovelle
della testata e naturalmente non aver
sentito nulla di strano; One more.
Finita la giornata un macchinista mi
disse di andare in attrezzeria, Cardiff
mi stava aspettando.
Peccato! Un'esperienza così importante per me, finita ancor prima di cominciare.
Entrai nell'attrezzeria e sorpresa,
c'era montata una Mitchell che al posto dell'obiettivo aveva un tappo con
una penna al centro. Cardiff mise davanti alla camera un gobbo con un fo-

glio bianco e in un battibaleno mi fece la sua firma.
Poi rivolgendosi a me: insisti, chissà che un giorno non lo farai anche tu
con un giovane operatore a cui l'emozione gioca brutti scherzi.
Centinaia di ricordi emergono nella mia mente, ma debbo frenarli.
Non è di me che voglio parlare ma
del cinema che è una realtà.
Il freddo pungente che ti entra nelle
ossa, dopo una notte all'addiaccio,
passata a sistemare 300 Kw di luce e
che poco prima dell'alba passa di colpo ed esplode in una ondata di gioia
al primo ciak, perché sei riuscito a dominare tanta luce.
No!, Cari signori, fabbricanti frettolosi di slogan, "il cinema non è un
sogno ...".
E una realtà bellissima a cui auguro,
unitamente ai miei colleghi dell'AIC,
cento volte cento di questi giorni.
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Happy Birthday, Cinema

Angelo Filippini

"Le Olimpiadi di Roma" (1960)

I read somewhere -1 don't remember
where - a slogan that said: "The
cinema is a dream...".
No! I don't agree.
No dream lasts a hundred years,
and that's how old the cinema is
today.
By the way, how time flies! I'm
already fifty!!!
No Sir, "The cinema is not a
dream...", it is a living reality that
can be perceived with all five senses.
Who like me does not remember,
when they debutted, the perfume,
yes, the perfume and not the smell,
that filled the dark room when a can
of film was opened? I could pick it
out from a thousand different odours!
I can still remember clearly the
different emotions transmitted by my
fingers as I tightened the handles or
that movie camera head. I had to
pan from a high to a low angle, and
then from left to right.
I had never been so tense. A voice,
that of the assistant director, called
out "Sound!... Roll 'em!" The
assistant cameraman pushed the
press switch and I shouted "Speed"!
At last, I heard "Action"!
After a bit, a voice ordered me in a
whisper: "Go to pan." It was awful!
The camera moved in completely the
opposite direction, and so I stopped.
"Why did you stop?"
I replied in my schoolboy English.
"Sorry," I said, then hastily made
something up: "Because... just little
electric power in the handles...
Maybe induzione?"
"O.K., never mind," said Jack
Cardiff, after he had touched the
handles of the head without, of
course, noticing anything strange.
"One more."
When the day was over, one of the
grips told me to go to the depot
where Cardiff was waiting for me.
Just my luck! It was such an
important experience for me, and it

was over before it had begun.
I entered the depot and, surprise,
surprise, a Mitchell had been
assembled, but there was a cork with
a pen sticking out of it in place of the
lens. Cardiff placed a gobo, with a
blank sheet of paper attached, in
front of the camera and signed his
name in a flash!
Then he turned to me and said:
"Don't give up. Maybe one day
you'll do the same thing to a young
cameraman whose emotions are
playing nasty tricks on him."
Hundreds of memories come rushing
into my mind, but I must hold them
back. I don't want to talk about
myself. I want to talk about the
cinema, which is a reality.
Penetrating cold that gets into your
bones after a night spent under the
stars setting up 300kW of light,
which suddenly ended just before
dawn with an outburst of joy during
the first take because I could control
so much light!
No, you people who chum out
slogans, the cinema is not a
dream!...
It is a fantastic reality, and I would
like to join v/ith my ÀIC colleagues in
wishing the cinema a hundred more
birthdays like this one.
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Raffaele Mertes

"Gli invasori" di M. Bava (1961)

Il cinema, un'arte che ormai ha
cento anni. In questi 100 anni sono
accadute tante cose, molto è cambiato, ma molto è anche rimasto immutato.
Nelle sue linee essenziali, infatti, il
modo di fare un film è rimasto lo stesso, dai fratelli Lumière ad oggi. E cambiato l'approccio, il modo di lavorare,
non la sostanza.
E questo passato fatto di cento anni
noi tutti lo portiamo dentro, grazie alle esperienze dei nostri predecessori.
Oggi, con i videoregistratori, è
molto facile rivivere la storia del cinema, fruire di quella che è stata l'esperienza diretta di chi è venuto prima di
noi, se non in maniera esatta almeno
molto verosimilmente. Perché se si riesce a leggere tra le righe di un film,
tra i suoi fotogrammi, allora si potranno intuire molte cose.
Quindi il passato è sempre disponibile per noi ed allo stesso tempo lo
portiamo dentro, fa parte di noi. Sicuramente la mia esperienza di oggi è
tale perché ho potuto vedere un certo
tipo di film, perché ho preso coscienza di un certo tipo di problema, grazie al lavoro di tutte le persone che mi
hanno preceduto.
Detto questo, rimangono naturalmente fondamentali le esperienze dirette, che io ho incominciato a fare
piuttosto giovane.
Frequentavo infatti il liceo scientifico, avevo 15, 16 anni, e durante le
vacanze estive cercavo di seguire la
lavorazione di qualche film. Per un
paio d'anni consecutivi sono stato sul
set dei film di Mario Bava e con lui ho
appreso i primi rudimenti della fotografia, del cinema nel senso più tecnico. Era un grande professionista, non
solo come regista, ma come direttore
della fotografia e creatore degli effetti
speciali. Di lui mi ha colpito particolarmente la grande facilità con cui lavorava, dovuta all'estrema padronanza dei mezzi a sua disposizione.

Ogni cosa era per lui molto semplice e ciò influiva positivamente sull'intero set. Era piacevole lavorare con
lui, che metteva tutti in condizione di
operare nella maniera più semplice e
rilassata possibile. Ed anche se si lavorava 10, 12 ore di fila, ci si ritrovava alla fine della giornata con una
estrema freschezza mentale per aver
fatto una cosa piacevole.
Da lui ho appreso cose che mi sono
servite in seguito. E molto importante il
modo in cui ci si rapporta con gli altri
sul lavoro, in ogni campo, ma nel cinema in special modo, viste le particolari condizioni di lavoro che fanno
diventare necessario stabilire serenità e piacere di stare insieme. Questo
Mario Bava mi ha insegnato: mantenere dei rapporti umani particolarmente cordiali, sereni, perché deve
essere bello lavorare insieme, non deve mai diventare un peso.
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Raffaele Mertes

Raffaele Mertes

The cinema is an art form that is one
hundred years old. Many things
have happened in the course of its
history, with a lot of changes being
made but much remaining unaltered.
The method of filmmaking, in fact, is
basically the same as it was in the
days of the Lumière brothers. The
approach and the way of working
may be different, but it has not
changed in substance.
These hundred years of cinema are a
part of us, thanks to the experiences
of our predecessors.
Now that there are VCRs, it is easy to
relive the history of film, and to
witness the first-hand experiences of
those who came before us in a very
similar way. If one reads between the
lines of a film, of each frame, it is
possible to understand many things.
Therefore, we have access to a past,
which is also a part of us. I
undoubtedly experience things the
way I do today because I have seen
certain films and become aware of
specific problems, thanks to the work
done by all the people who came
before me.
Having said this, I must also point out
that it is essential to gain first-hand
experience. I started to do this when
I was still fairly young.
In fact, I was fifteen or sixteen and
still attending a secondary school
specializing in scientific subjects,
when I followed the shooting of a film
during the summer holidays. For a
couple of years running I worked on
the set of Mario Bava's films, and it
was from him that I gained a
rudimentary knowledge of
photography and filmmaking
techniques. He was a real
professional in everything he turned
his hand to: film direction,
cinematography and special effects.
What impressed me most was the
tremendous ease with which he was
able to work because he had such

command over his equipment.
Everything was very simple for him,
and this had a positive effect on the
entire set. I found it very pleasant
collaborating on his films because he
enabled everyone to work in an
uncomplicated and relaxed way. The
work was so enjoyable that your
mind was even fresh at the end of a
ten or twelve hour stint!
I learned things from him that would
be useful in the future. The way you
relate to people is important in any
job; but it is even more vital in the
cinema, as working conditions make
it necessary to create a tranquil,
happy atmosphere. What Mario
Bava taught me was to create warm,
trouble-free, human relationships,
because collaborating should be fun
rather than hard work.

" L a lampada di Aladino"
(1960-61)
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Fin dalle
origini del

~ cinema
noi siamo stati
protagonisti della
innovazione
tecnologica
La prima pellicola per
cinematografia e' stata realizzata
da Kodak nel 1889. Oggi, dopo
oltre cento anni di Cinema, Kodak
é ancora il partner cui potete
rivolgervi con la massima fiducia.

Il secondo secolo di vita del
Cinema promette emozioni
altrettanto entusiasmanti di quelle
offerte dai primi cento anni.
Kodak continuerà ad essere in
prima linea nel fornire prodotti,
servizi ed esperienze alle future
generazioni di Cineasti.

&

Cinema e
Televisione

Kodak e un machio registrato
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La Tecnologia delle Pellicole
EASTMAN EXR

Solo le pellicole Eastman EXR incorporano l'esclusiva
emulsione T-grain (grani di alogenuro d'argento tabulari)
che ha ridefinito i confini della Rapidità, dell'Incisione e
della Finezza di grana.
Tecnologia T-grain: eccezionale struttura d'immagine,
straordinaria latitudine di posa e perfetta miscelabilità.

Cinema e
Televisione
20110 MILANO

00138 ROMA

Viale Matteotti, 62
20092 CINISELLO BALSAMO
Tel. 02/66.028.411 (per informazioni)
Tel. 02/66.028.217 (per ordini)
FAX. 02/66.01.01.68

Via Sambuca Pistoiese, 55
Tel. 06/88.172.224 (per informazioni)
Tel. 06/88.172.216 (per ordini)
FAX. 06/88.00.713
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Tra passato e futuro

Alessio Gelsini

Gelsini sul set

Non riesco a capire se cent'anni di
cinema significano che è ancora un
neonato a cui stanno spuntando i dentini, per cui sta male e piange, ma cresce, oppure se è un vecchietto centenario vicino alla morte, che non ha
più nulla da chiedere alla vita.
Il primo film a cui ho partecipato
come aiuto operatore è stato il "Decamerone" di Pier Paolo Pasolini, che
purtroppo appartiene già al cinema
del passato. E stato un grande insegnamento vedere girare Pasolini, uno
dei pochi registi che riusciva a fare un
cinema di poesia, che realizzava con
la macchina da presa tenuta in mano
da lui, senza orpelli tecnologici: soltanto le sue braccia ed i suoi occhi.
Questo mi ha fatto e mi fa riflettere, visto che ogni giorno ho a che fare con
una tecnologia avanzatissima, specialmente nel campo della pubblicità,
dove l'avanzamento tecnologico è
continuo.
E famosa l'immagine di Pasolini
con la macchina da presa in mano, la
Arri 2C, dove si vede la sua maniera

poco ortodossa di tenerla, con le due
mani congiunte sul motore.
Oggi si è perso il gusto di trasgredire, sta avvenendo una corsa all'omologazione in cui il modo di affrontare questo mestiere sta diventando uguale per tutti: stessi obiettivi,
stesso negativo, stessa macchina da
presa.
E il mercato, che richiede un certo
tipo di immagini a cui tutti si adeguano supinamente. Un mercato che condiziona gli autori, tutti, registi, direttori della fotografia, gli sceneggiatori, i
montatori, che hanno paura di osare
per timore di non riuscire poi a fare un
altro film.
Il "Decamerone" è del 1970. Allora esisteva un mercato molto ricco e
quindi alcuni produttori capivano che
era possibile affrontare anche delle
operazioni "a rischio", di non sicuro
rientro commerciale, che dessero però
loro lustro. Diventavano i produttori di
Pasolini, Fellini, Antonioni e si creavano, oltre ad un mercato internazionale, una credibilità. Per questi produttori "illuminati" era una necessità fare,
insieme agli otto, nove film di sicuro
successo commerciale ogni anno, anche il film di qualità.
All'estero l'Italia è conosciuta per
spaghetti, pizza, mafia... e Fellini. Un
cineasta rappresenta nel mondo la nostra cultura e lo Stato, che dovrebbe
avere a cuore le sorti della cultura del
Paese che rappresenta, ha impedito
alla cinematografia di esistere, di svilupparsi.
Il problema non è tanto quello di
creare prodotti altamente spettacolari
e tecnicamente ineccepibili, cercare
di essere tecnologicamente paritari
con il cinema americano mi sembra
piuttosto penoso.
L'Italia è oggi una piccola cinematografia, è bene ricordarlo, ed io credo che le piccole cinematografie, per
continuare ad esistere, debbano puntare sulla qualità, la qualità dei conte-
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Between past and future

Alessio Gelsini
I can't figure out if one hundred years
of film means that the cinema is still a
baby cutting its teeth - and that's why
it's not feeling too good and is crying,
but neverthless growing - or if it is a
centenarian nearing death, who has
nothing more to ask from life.
The first film I worked on as assistant
cameraman was Decameron by Pier
Paolo Pasolini, which unfortunately
already belongs to the cinema of the
past. It was a real lesson to watch
Pasolini shoot, as he was one of the
few directors who succeeded in
creating poetic cinema, filming it
himself with a hand-held camera,
using his eyes and his hands - and
no technological frills.
This made me think, and it still makes
me think, seeing as I use state-of-theart technology every day, especially
when filming commercials, a field in
which technology evolves so rapidly
you can hardly keep up with it!
There is a famous image of Pasolini
with his movie camera, the Arri 2C,
in which you can see the rather
unorthodox way he used to hold it,
with both hands clasped over the
motor.

Riprese macrografiche

Today we've lost our taste for
breaking the rules. We are all
rapidly becoming the same, even in
this profession which we all seem to
approach in an identical way, using
the same lenses, the same negative,
and the same movie camera.
The market requires a certain type of
image that everyone accepts
passively. A market that conditions
all authors: directors;
cinematographers; screenplay
writers, and film editors, who are
frightened to take risks in case they
don't get to make another film.
Decameron was made in 1970.
There was a lot of money to be made
then and a number of producers
understood that it was possible to
undertake "risky" operations, that did

Tra passato e futuro

AIC

Gelsini sul set

nuti. Eppure Fellini non ha meritato di
fare il suo ultimo film, un film che, condizionato dalla vicinanza con la morte, sarebbe forse pptuto essere il suo
ultimo capolavoro. E la dimostrazione
dell'assoluto disinteresse per le sorti di
questo cinema. Da qui la ricerca del
prodotto sicuro, la paura di non essere capiti, di porsi delle domande, di
mettere in discussione delle convinzioni, insomma, di tutto ciò che permette
di andare avanti senza essere stanchi,
ripetitivi, in fondo inutili.
Al cinema italiano manca la ricerca, non si osa più. Si può immaginare
oggi uno sceneggiatore che inserisce
nella sua opera un finale come quello
di "Blow Up", persone che giocano a
tennis senza palla e degli spettatori
che seguono il giuoco come se quella
palla ci fosse? Nessun produttore lo
prenderebbe sul serio, verrebbero meno dei punti di riferimento. Chi produce vuole sicurezza, cioè ciò che vuole
il mercato, una certa storia, fotografia, montaggio e non accetta facilmente qualcosa che non è mai stato
fatto prima, di cui non si conosce il risultato.
Ecco quindi i miei dubbi su questo
Centenario, sul suo significato.
In questo momento mi piacerebbe
fare un film su nastro magnetico, come già ha fatto Antonioni insieme a
Luciano Tovoli, forse troppo presto, seguendo il suo gusto dell'innovazione.
Trovo infatti che pellicola, supporto
del negativo, stampa del positivo,
proiezione su un proiettore, come
mezzi di comunicazione di un'idea
abbiamo forse esaurito le possibilità
esplorative. Credo che il futuro sarà
un cinema fatto su nastro, che probabilmente vedremo via satellite, in cen-

tinaia di sale in tutto il mondo contemporaneamente.
Il nastro magnetico è uno strumento
creativo a disposizione di chi fa oggi
un mestiere che invece richiede semplicemente il saper mettere la luce, la
conoscenza dei risultati sul negativo.
Incomincio a sentire i limiti creativi di
tutto questo, tant'è vero che ogni volta
cerco di fare un lavoro che sia completamente diverso dai precedenti e
quindi faccio sì che ogni lavoro sia
critico nei confronti di quello che lo
precede.
Non si può cercare la formula da
applicare pedissequamente a tutto ciò
che si fa, bisogna andare oltre, rischiare, il che significa a volte anche
sbagliare. E purtroppo oggi i costi di
produzione non consentono a nessuno di sbagliare.
Voglio fare un film su nastro perché
sento il desiderio di confrontarmi con
qualcosa di veramente nuovo. E sono
convinto che nel futuro si andrà attraverso le più disparate forme di fruizione: televisioni, videoschermi, realtà
virtuali.
Non amo la retorica della sala
buia. Ho visto alcuni miei film in televisione e non mi sono sentito affatto
tradito. Quindi io credo nelle multisale, nella televisione, nella grande sala, nello ShowScan, nel proiettore piccolo, nella TV via cavo, nella futura
realtà virtuale.
L'importante è che si abbia l'urgenza di dire qualcosa, e che questo
qualcosa abbia la possibilità di essere
visto. Il come è un problema secondario, è solo lo strumento della comunicazione.
E non si può confondere lo strumento con il fatto creativo.

AIC

Gelsini in MPP

not necessarily guarantee a profit but
gave them a lot of prestige. They
became the producers of Pasolini,
Fellini and Antonioni, achieving
credibility as well as creating an
international market for Italian
cinema. These "enlightened"
producers found it necessary to make
at least one quality film, together with
the eight or nine sure-fire commercial
hits they made each year.
Italy is famous for spaghetti, pizza,
the Mafia... and Fellini. A filmmaker
represents our culture throughout the
world, and the State, which should
have the survival of our culture at
heart, has prevented the cinema from
existing and developing as it should.
The problem is not so much one of
creating highly spectacular and
technically faultless products
because, frankly, trying to match the
technological prowess of the
American cinema seems a little
pathetic to me.
We would do well to remember that
Italy has a small cinema industry
today. And small cinema industries
have to concentrate on quality and
content, if they want to stay in
business. Even Fellini didn't appear
to merit making his last movie. A film
which, conditioned by his
approaching death, could have been
his last masterpiece. It just goes to
show that people are not at all
interested in the future of the Italian
cinema. This is why everyone's
looking for products that will sell,
they're frightened of being
misunderstood, of asking questions,
and questioning their beliefs; in other
words, they're wary of everything
that would allow them to go forward,
without being weary, repetitive and,
at the end of the day, useless.
The Italian cinema doesn't explore
new ground, it is no longer daring.
Can you imagine one of today's
scriptwriters ending his screenplay
with a finale like the one in Blow-Up,
which showed people playing tennis
without a ball and spectators
following the game as if there were
nothing missing? No producer would
take him seriously, because people
wouldn't be able to identify.
Producers want safe bets, that is,
what the market wants: a certain
type of story, photography, and
editing, and it is very difficult for

them to accept something that has
never been done before, the outcome
of which is uncertain.
This is why I have doubts about the
Centenary, about its actual meaning.
Right now I would like to shoot a film
on videotape, like Antonioni did with
Luciano Tovoli - maybe it was too
soon - following his desire to break
new ground.
I find, in fact, that we have perhaps
exhausted the experimental
possibilities of film - negative stock,
positive print, projected image - as a
way of communicating an idea. I
think that the future lies in cinema
filmed on tape, which will probably
be viewed, via satellite,
simultaneously in hundreds of movie
theaters throughout the world.
Videotape is a creative instrument
available to people in a profession
that simply requires knowing where
to put the light and what you can
obtain with negative film. I'm
beginning to be aware of the creative
limits of all this, so much so that I try
to make each project completely
different from all the others, which
means making a critical assessment
of each one before going on to the
next.
There is no formula that can be
applied to everything we do.
We need to extend ourselves and
take risks, which sometimes means
making mistakes. Unfortunately,
production costs do not allow for this.
I want to shoot a film with videotape
because I feel the need to match
myself against something completely
new. I am also convinced that in the
future cinema will be enjoyed in the
most disparate ways: television,
video-screens, and virtual reality.
I don't care for the rhetoric about
viewing movies in the darkness of a
theater. I've seen some of my films on
television and haven't felt at all
betrayed. So I believe in cineplexes,
television, movie theaters, ShowScan,
small projectors, cable TV, and the
virtual reality of the future.
The important thing is to have
something you really want to express
on film, and that.this something can
be seen. How is only a seconaary
problem. It is simply a means of
communication.
The instrument must not be confused
with what is created.
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Goya 2500/4000W, Illuminatore
"Shadowlight" per lampade a
scarica single-ended.

Remington 6000 W, Illuminatore
"Open-Face PAR"per lampade a
scarica single-ended

Il Goya ha la caratteristica di poter
essere acceso in tutte le posizioni;
dall'eccezionale apertura di fascio,
può essere usato come broadlight,
sky-pan, illuminatore per fondfijjjjM
cyclorama, o luce di bilanciamenm

Sistema ottico focalizzabile ad alta
efficienza. Facile intercambiabilità
delle lenti per il controllo del fascio.
Esclusivo carrello portalampade per
WWissima sicurezza della lampada
Wutta la sua escursione di fuoco.

Ì

L arte di i
De Sisti Lighting Srl, Via Cancelliere 10/a - 00040 Cecchina - Ariccia (Roma)
Tel. 06/93.44.414 - Fax 06/93.43.489
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La macchina del sogno

Emilio Loffredo

Loffredo e Fellini

Celebrare cento anni di cinema in
un momento in cui la capacità del cinema stesso di proporsi come "macchina dei sogni" sembra venire meno,
defraudato (soprattutto presso i più
giovani) di questa sua prerogativa da
altre tecnologie, può apparire agli occhi di alcuni, quelli che il cinema non
lo amano (probabilmente perché non
hanno mai imparato a conoscerlo),
inutile e anche un po' grottesco. Per
loro è come festeggiare il compleanno
di un nonno centenario, un po' rimbambito ma apparentemente ancora
in discreta salute, sapendo, senza farsi troppe illusioni, che tra breve si dovrà indossare l'abito scuro per prendere parte al suo funerale. Eppure credo che i segnali di ripresa, rispetto al
recente passato, di una maggiore affluenza di pubblico nelle sale (non ancora coincidente, purtroppo, con un
rinnovato interesse per la cinematografia nazionale) significhino qualcosa. Se è vero che la "fame" di sogni è
la più difficile da sfamare - è di questi
giorni la notizia dell'invenzione di
una macchina per "pilotare" i sogni
— dobbiamo domandarci se i nipoti
irriconoscenti e irrispettosi del cinema
(la televisione, i videogiochi, le nuove
frontiere telematiche, ecc., ecc.) saranno in grado di sostituire completamente quello che i fratelli Lumière, forse senza neanche rendersene del tutto
conto, misero in moto un secolo fa.
Come potranno, mi domando, ricreare la magia che si diffonde in una sala cinematografica, quando le luci si
abbassano e lo schermo inizia ad animarsi, a prendere vita, quando ogni
spettatore, protetto dal buio, senza il
timore che lo accompagna nella vita
"normale", inizia a dare libero sfogo
alle proprie emozioni, immedesimandosi con l'eroe di turno, amando senza riserve la "bella", odiando senza
sensi di colpa il "cattivo", vivendo avventure, storie, provando sensazioni,
che oggi come cento anni fa ai comu-
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machine

Emilio Loffredo

Guardiamo il sole

Celebrating one hundred years of
cinema at a moment when the
cinema's ability to propose itself as a
"dream machine" seems to be
hampered (especially as far as
today's youth is concerned) by other
technologies, may seem somewhat
useless, and even a little grotesque,
to people who have no love for the
cinema (probably because they have
never had a chance to become
familiar with it). For them it is like
celebrating grandad's 100th birthday
knowing that, although he is a bit
senile but in fairly good health, it will
soon be time to put on a dark suit
and attend his funeral. But I still
believe that the signs of recovery,
and increase in cinema attendance,

that we are now seeing (which
unfortunately do not coincide with a
renewed interest being shown in the
national film industry) are significant.
If it is true that the desire to aream is
the most difficult to satisfy - although
the invention of a machine to "direct"
dreams has been announced in the
last few days - we must ask ourselves
if the ungrateful and disrespectful
sons of the cinema (television,
videogames, the latest telematic
miracles, etc.) will be able to oust the
invention that the Lumière brothers,
perhaps without realizing its
potential, devised a century ago.
How can these other technologies recreate the magic that fills a movie
theater when the lights go down and

La macchina del sogno
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ni mortali sono inibite? La mia risposta
potete immaginarla voi. Se quella del
sogno, dell'evasione, della ricerca di
emozioni, la molla che spinge (ancora) lo spettatore ad uscire di casa,
prendere la macchina, fare otto volte
il giro di un isolato in cerca di un parcheggio (ma che fine hanno fatto i cinema di quartiere?), pagare un biglietto non proprio a buon mercato, e
infine sedersi nella sala, pronti per il
viaggio, credo che essa sia anche
(ancora) la molla che spinge molti a
fare del cinema. In più (e non è poco),
rispetto al comune spettatore, noi che
il cinema l'abbiamo fatto e continuiamo a farlo, abbiamo la possibilità di
influire direttamente sul sogno. Possiamo immaginarlo, crearlo, fotografarlo, farne sentire i suoni, deciderne gli
sviluppi e manipolarne gli aspetti. Se
ci fermiamo un istante a riflettere, capiremo che il senso di onnipotenza
che deriva da tutto questo ci impone il
massimo rispetto per il mezzo che ab-

"Occhio alla Perestroika"
di Castellano e Pipolo

biamo la fortuna di poter usare. Cosa
c'è di più vago di una storia appena
abbozzata nella nostra mente, di una
sensazione alia quale non sappiamo
ancora dare dei contorni definiti, di
una trama appena intuita? Eppure
quelle intuizioni divengono un dramma, una commedia, un'avventura fantastica, un salto nel passato, un'occasione per confrontarci con la nostra
realtà, un film. Cosa c'è di più volatile, impalpabile e incontrollabile della
luce? Eppure riusciamo a imprigionarla, piegarla, amplificarla, secondo il
nostro volere (o meglio, secondo il volere della storia, e quindi del sogno),
come a nessun altro è consentito. Ecco, per concludere, credo il nemico
dal quale il cinema dovrà difendersi,
al di là dei problemi specifici e cronici di casa nostra (non ultima la mancanza di idee), sia la mancanza di rispetto, e quindi di amore, che contraddistingue troppi spettatori distratti
e "diseducati" e troppi addetti ai lavori.
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the screen begins to come alive;
when every single spectator, under
cover of dark, loses the fear that
accompanies him throughout his
"normal" life, and gives free rein to
his emotions, identifying with the
current hero, falling madly in love
with his "sweetheart", hating the
"baddie" without feeling guilty, living
out adventures and stories, and
experiencing emotions that common
mortals are still too inhibited, and
sometimes forbidden, to experience
today, just like they were a hundred
years ago? You can imagine my
answer. The desire to dream, to
escape, to experience new emotions,
(still) makes the cinemagoer leave the
house, get into the car, drive half a
dozen times round the block to find a
parking space (whatever happened
to the local cinema?), pay for a ticket
- which is not exactly cheap - and
finally take a seat, ready for the great
adventure. And this is why people
(still) have a desire to create cinema.
In addition, we people who make the
movies have the possibility to directly
influence the moviegoer's dreams
(which is of no little account).
We can imagine, create, and
photograph them, supply sound,
decide how they are to develop, and

manipulate any aspect of them. If we
think for a moment, we will realize
that the all-powerful feeling deriving
from this should inspire in us the
maximum respect for the medium that
we are lucky enough to be able to
use. What could be more vague than
an idea for a story that has just
surfaced in our mind, a feeling that
we still don't know how to
communicate precisely, or a plot that
is still only in the bud? And yet these
ideas are turned into films: dramas,
comedies, fantastic adventures,
journeys into the past, and
opportunities to confont our own
reality. What is more evanescent,
impalpable or refractory, than the
fight? And yet we are able to
confine, mould, and augment it
according to will (or rather, to the
needs of the story and, therefore, the
dream), in a way that no one else
can. In fact, I would like to wind up
by saying that I think that our
cinema's greatest enemy, apart from
the specific and chronic problems at
home (not the least of which is a
dearth of ideas), is the lack of respect
- and therefore love - shown by too
many "miseducated", distracted
cinemagoers, and people who work
in the movie business.
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Cent'anni

di fantasia

Riccardo Grassetti

" L a luna nel pozzo"
di E. Balestrieri

Il merito di aver escogitato un procedimento secondo criteri che in sostanza sussistono tuttora, spetta ai fratelli August e Louis Lumière che costruirono apparecchi capaci di rigenerare e proiettare immagini fotografiche fissate su pellicola, mediante un
sistema ottico-meccanico a movimento
intermittente (brevetto del 13 febbraio
1895).
Il 22 marzo 1895 Louis Lumière indice a Parigi la prima proiezione cinematografica ad inviti, proiettando
"L'uscita degli operai dalla fabbrica
Lumière".
Ma la data ufficiale che apriva la
strada all'industria del cinema fu il 28
dicembre 1 895 quando presentarono
una breve proiezione per un pubblico

pagante, al Salon Indien nel sottosuolo del Gran Cafè a Parigi.
Possiamo dire che il cinema è nato
con il documentario perché i brevi filmati erano una serie di immagini che
documentavano un avvenimento, erano i primi "documentari" che in seguito avrebbero avuto un immenso sviluppo e un loro cammino autonomo,
parallelo ma non meno importante del
film a soggetto. Il documentario al pari dei film ha sempre fatto spaziare la
fantasia dello spettatore, ci ha fatto
viaggiare, conoscere usi e costumi di
popoli lontani, ci ha fatto vedere luoghi e paesi sconosciuti, insomma è
sempre stato soprattutto cultura.
Il cinema ha cento anni e non li dimostra, può ancora considerarsi l'arte
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of fantasy
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Riccardo Grassetti

'Born to kill" di Bruno Mattei

August and Louis Lumière must be
given the credit for having invented a
cinematic process according to
principles that are still adopted
today. They were the ones who built
a machine capable of reproducing
and projecting photographic images
on film by means of an optical and
mechanical system with an
intermittent mechanism (patented 13
February 1895).
On 22 March 1 895 Louis Lumière
announced the first film screening
before an invited audience in Paris,
during which Workers Leaving the
Factory- the Lumières' factory - was
shown. The official screening, which
paved the way for the cinema
industry, took place on 28 December
1895, when the brothers put on a
short film show for the paying public
at the Salon Indien in the basement of
the Gran Café in Paris.
We can say that cinema was actually
born with the documentary, because
the very short films were composed

of a series of images that
documented an event. They were
actually the first "documentaries," a
genre that would develop enormously
as it progressed along a path on a
parallel to, and certainly no less
important than, the feature film.
Like the feature film, the documentary
has always given free reign to the
spectactors' imagination, allowing
audiences to journey in their minds to
unknown lands and remote places,
and become familiar with the
behaviour and customs of far-off
peoples; in other words, it has
always been primarily a source of
culture.
The cinema is a hundred, but doesn't
look it. It can still be considered the
"youngest" art form, embodying the
more traditional arts of painting,
music, dance, narrative, etc.
Looking at the way the cinema has
developed, we can say that it was
born "old" but, with the passing of
the years, has become younger and
younger as it evolved technolgically.
The history of film, unlike that of other
visual arts, is marked by a continuous
striving to perfect the technical
instruments specific to this relatively
new means of expression.
During this century the cinema has
stimulated the imagination of its
creators and, more particularly, of its
spectators, more than any traditional
art form. Who has not sympathized,
or identified, with the hero, the
goodie, the rich man, the
goodlooking guy, and so on? Who
has been able to hold back the tears
while watching a particularly moving
scene? And who has not been
scared stiff or laughed themselves
silly during a movie?
We, too, feel helpless when our hero
is in danger. We experience
happiness when the film ends the
way we would like it to. In short, in
the darkness of a movie theater the

Cent'anni di fantasia

AIC

T B M T E I ROTAI, BIRMINGHAM.
JOJS I H K H

^M.lt »» « M I .

*MONDAV. WEOMKSB**, 4, TUCRSOÀT,
n ".*, • » * ••
-,
Hr
B I U . C.
• i

ip

P O P I I A M
m m

gn m

jy

I l ft .11 Vi .151

THE EARTH
T H t : M Y i:\Tn u

ECLIPSE

•••»

or

wn

THE

MUUY

MOON.

»«ii:% r l u i H i

•» • o

%

iit.

.m

CHROMATROPES
ixMttmwuìm m b u i t t n .

H H R

:

Locandina del Diorama (1851)

più giovane che si avvale dell'insieme
di molte arti tradizionali come la pittura, la musica, la danza, la narrativa,
ecc.
Esaminando l'evoluzione del cinema possiamo dire che è nato "vecchio" e con il passare degli anni e
l'evoluzione tecnologica è diventato
sempre più giovane.
La storia del cinema per quanto relativamente recente è caratterizzata rispetto alle altre arti visive dalla continua ricerca di perfezionamento dei
mezzi tecnici propri della nuova forma di espressione.
In questi anni, molto pochi rispetto
alle altre, il cinema è l'arte che più di
tutte ha stimolato la fantasia dell'uomo, non solo dei realizzatori ma sopratutto degli spettatori; chi di noi vedendo dei film non si è sentito impersonificato nei panni dell'eroe, del
buono, del ricco, del bello e così via,
chi non ha saputo reprimere l'impulso
di piangere di fronte a certe scene e
ancora chi non ha avuto un senso di
paura o riso fino a sentirsi male di
fronte ad altre?
Ci siamo sentiti impotenti quando il
nostro eroe era in pericolo, oppure felici quando un film finiva in una maniera a noi gradita. In definitiva nelle
sale buie dei cinema lo spettatore viene completamente assorbito dalla storia, sposa una causa e con essa trascorre tutta la durata della proiezione.
Quando la fantasia di chi scrive la storia e di chi la realizza si fondono con
quella dello spettatore, vuole dire che
lo scopo è raggiunto il film è un successo.
In tutta la storia del cinema la fotografia è stata una delle arti fondamentali, con essa si è dato e si dà un
carattere alla storia. Un film drammatico perderebbe buona parte del suo
effetto senza una fotografia adeguata, così come un film brillante non sarebbe tale con una fotografia altamente effettata. In questi ultimi anni alla fotografia si sono affiancati gli effetti speciali che hanno accentuato la
spettacolarità delle riprese fino a superare la fantasia del più fertile dei sognatori. Anche se, per onor di cronaca, bisogna dire che gli effetti speciali sono nati e si sono evoluti insieme

all'evoluzione del cinema stesso, con
George Mèliès (1896) che per primo
vide lo spettacolo cinematografico come opera di fantasia.
Mèliès costruì il primo teatro di posa e inventò i primi trucchi cinematografici oggi chiamati "effetti speciali",
la sostituzione di oggetti nella stessa
scena, le dissolvenze, le sovraimpressioni, lo sdoppiamento dei personaggi ecc...
Oggi alle soglie del duemila, a soli
cento anni dalla sua nascita, l'arte
della cinematografia si sta irreversibilmente fondendo con un altra relativamente nuova,"l'informatica". Grazie
a questa fusione oggi stiamo assistendo a un passaggio che nel prossimo
decennio rivoluzionerà totalmente
quello che è stato il cinema tradizionale fino ad oggi.
Se si esamina attentamente dalle
origini del cinema ai giorni nostri, a
parte il continuo rinnovarsi dei materiali, della tecnologia, dei mezzi di illuminazione, delle pellicole ecc., ci
sono state è vero centinaia o migliaia
di variazioni e miglioramenti, ma il
principio fondamentale delle riprese e
della proiezione è rimasto più o meno
sempre lo stesso: una pellicola con
emulsione sensibile alla luce, una cinepresa che fa scorrere la pellicola fissandone l'immagine per 24 volte al
secondo (all'inizio erano solo 16) per
mezzo di una lente, e così via.
Da qualche anno ormai il cinema si
sta sempre più fondendo con l'elettronica, stiamo assistendo a un cambiamento radicale di quest'arte che è
soggetta al continuo aggiornamento
di una tecnologia, dove macchinari e
innovazioni, ieri considerati all'avanguardia, oggi sono già superati e obsoleti, domani saranno pronti per un
fondo di magazzino.
Purtroppo nel futuro i giovani che
vorranno intraprendere questa professione dovranno prima diventare dei
bravi tecnici e poi trovare la loro vena
artistica.
Il paragone che mi viene in mente è
quello tra il pittore di ritratti di una volta che, con l'avvento della fotografia,
è andato pian piano scomparendo
sostituito dal fotografo ritrattista: due
modi simili ma ben distinti di fare arte.
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"Missione d'amore" di Dino Risi

spectator becomes completely
absorbed in the story, embracing a
cause that he or she will support for
the entire length of the film. When
the fantasy of the screenplay writer
and the director melds with that of
the moviegoer, it means the film is a
success.
The art of photography has always
been fundamental in film art in that it
is used to give a particular feeling to
the story. The wrong type of
photography would greatly reduce
the impact of a drama, in the same
way that too many tricks would mean
fewer laughs in a comedy. In recent
years photography has enjoyed the
benefits of special effects that make
films so spectacular they outstrip the
wildest fantasy of the spectator. But
to give credit where credit's due,
special effects came into being and
evolved with the cinema (in 1 896),
thanks to George Méliès who was
the first to see film as a work of
fantasy.
Méliès built the first glassenclosed studio and invented
the cinematic tricks we call special
effects: substitution of objects in
a single scene; dissolves; doubling
of characters; superimposition,
etc...
One hundred years after its
inception, the art of cinematography
is becoming irrevocably fused with
the "art" of information science, also
relatively new, as we approach the
year 2000. Thanks to this merger we
are witnessing a transformation that,
in the course of the next decade, will

completely revolutionize cinema as
we know it.
If we takes a close look at cinema
from the very beginning, we will see
that, apart from the constant renewal
of materials, technolgies, lighting
equipment, negative film, etc., there
have been hundreds, even thousands,
of variations and improvements, with
the basic instruments of filming and
projection remaining the same. They
are: negative film coated with lightsensitive emulsion and a movie
camera through which film runs,
recording 24 images per second (at
the beginning it was 16) by means of
a lens, etc.
Electronics has played an important
role in the cinema for a good few
years now. We are witnessing a
radical change in the art of
filmmaking which is subject to the
continual updating of technologies
and which sees machines and
innovations that yesterday were
considered ahead of their time,
looked on as obsolete today, and
ready for the scrapheap tomorrow.
In the future, young people who want
to take up this profession will
unfortunately have to first become
good technicians and then find their
artistic bent.
The analogy that comes to mind is
that of the portrait painter of times
past who, with the advent of
photography, gradually vanished
from the scene to be replaced by the
portrait photographer: two similar,
yet very different, ways of
creating art.
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Cinema o cimena?

Giuseppe Berardini

Sul set

Sono uno spirito polemico, quindi
non dirò che questo Centenario del
Cinema sia una festa per l'Italia. Mi
sarebbe piaciuto poter scrivere che
siamo arrivati a questo 1995 andando sempre avanti, ma purtroppo non
è così. Dopo il boom degli anni '60'70 il nostro cinema è lentamente scomparso dalie scene internazionali. Abbiamo forse seguito le sorti del nostro
Paese, dove non solo il cinema, ma
molte altre cose vanno morendo.
Ho cominciato a lavorare con Mario Montuori, Leonida Barboni, Aldo
Tonti, Armando Nannuzzi, con quest'ultimo ho collaborato per 12 anni.
Grandi maestri della fotografia che
riuscivano sempre a tirare fuori il massimo delle tue possibilità. E grazie a
loro ho conosciuto anche registi importanti, come Visconti e Fellini, coi
quali ho fatto del cinema, o meglio il
Cinema. Oggi invece il Cinema non
esiste più, sostituito dal "cimena", come lo chiamano i bambini. Non esiste
più la figura del produttore, nessuno si
interessa più del prodotto. L'importan-

te ormai è terminare il film, non importa se bene o male, e, da prima in Europa e seconda nel mondo come era,
la nostra cinematografia ha perso
competitività. In Italia non si produce
più e non ci si occupa più dello spettacolo: se negli Stati Uniti si gira in 70
mm., film spesso banali, ma ricchi di
effetti speciali che attirano il pubblico,
qui si cerca di filmare in 6 mm.!
Alcune sale cinematografiche oggi
sono state sostituite da supermercati.
La televisione ha sostituito il cinema e
quando si realizza un film per la televisione non si può pensare alla ricerca, a sperimentare nuove tecniche.
Il pubblico preferisce rimanere in
casa a guardare in televisione "Ombre rosse" per la centesima volta, piuttosto che uscire ed andare al cinema.
Perché? Innanzitutto vuole spettacolo,
grandi effetti, che in Italia, anche per
evitare la spesa, non si realizzano. Sì,
perché il cinema è un'arte costosa
ed oggi invece è diventato una specie
di "compito a casa", bisogna girare
quelle scene in un certo numero di
giorni, senza che ci sia più una richiesta di immagini importanti.
Uno degli errori più grandi che sono stati commessi, da colleghi e da
giornalisti, è stato quello di spiegare i
trucchi del cinema, spezzando quella
"magia" che portava gli spettatori nelle sale e li stupiva. Sarebbe come se
un prestigiatore spiegasse i suoi trucchi: nessuno si presenterebbe allo
spettacolo successivo. Doveva rimanere questa magia, questo mistero, questa nostra bravura che altro non era
che un trucco, un trucco che però fa
parte della nostra storia.
Tutti noi abbiamo alle spalle una
storia importante, ci portiamo appresso il retaggio considerevole dei nostri
predecessori, che forse non raggiungeremo mai per bravura, fama, ma
soprattutto per quella richiesta che
avevano gli operatori italiani sino agli
anni '70.
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Giuseppe Berardini

Edison (1891)

Being an argumentative type, I have
to say that I don't think the Centenary
of the Cinema gives Italy much cause
to celebrate. I would like to have
been able to write that we have
always progressed on our journey
towards this momentous occasion
but, unfortunately, that is not true.
Following the boom of the Sixties and
Seventies, the Italian Cinema has
gradually disappeared from the
international scene. Perhaps we
were destined to follow the fate of
our country, where not only the
cinema but many other things are
slowly falling apart.
I began my career with Mario
Montuori, Leonida Barboni, Aldo
Tonti and Armando Nannuzzi,
collaborating with the latter for twelve
years. All were past masters of
photography who succeeded in
getting the best out of you. It was
thanks to them that I was also able to
work with great directors like Visconti
and Fell ini, with whom it was
possible to create Cinema with a
capital "C." This kind of cinema no
longer exists today. It has been
reduced to "cimena," nothing more
than babytalk. There are no real
producers left and no one takes any
interest in product. It doesn't matter if
the film's good or bad, the important
thing is to get it finished! Once the
Italian cinema was first in Europe
and second in the world, now it is no
longer competitive. Nothing is
produced in Italy any more and no
one concerns themselves with
creating spectacular movies: in the
United States they shoot films in
70mm, which are often banal but
packed with special effects that
attract audiences; but in Italy people
would film in 6mm if they could!
Some cinemas have been turned into
supermarkets and the cinema has
been replaced by television. And
when a film is made for television

you can forget about research
and experimenting with
new techniques.
The public prefers to stay at home
and watch Stagecoach on TV for the
hundredth time, rather than go to a
movie. Why? In the first place, they
want to see something spectacular
with stunning special effects. They
don't create that kind of thing in Italy,
in order to avoid spending money.
The cinema is a costly art form which
today has become routine, an
"exercise" in which you have to
shoot "x" number of scenes in so
many days, without being required to
create significant images.
One of the biggest mistakes
colleagues and journalists made was
to reveal the tricks of the cinema,
destroying the "magic" that drew
audiences to the movie theaters, and
held them spellbound. That magic,
that mystery, should have been left
intact, like our art, which is nothing
else but a trick, that is part of our
stock in trade.
We have a great deal behind us, an
important history and a huge legacy
left by our predecessors. Although we
shall probably never be as talented,
famous and, above all, as popular as
those Italian cinematographers who
were so much in demand before the
Seventies.
In order to achieve the kind of quality
and popularity enjoyed in the past,
we have to invest more money and
make better films (it's a rich profession
and one shouldn't have to beg for a
couple more lamps that are essential,
like one does today). Maybe we
should even project them at the
Olympic Stadium in Rome on a
screen 50 yds wide, with fantastic
sound. In other words, we must
create a show within the show that
combines special sound effects with a
great film, like the more imaginative
pop concerts.

AIC
- 2 stops

- 4 stops

- 3 stops
- 1 stop

- 2 stops

+ 1 stop

+ 1 stop

Dati di esposizione del
negativo originale
Obiettivo: 50 mm.
Apertura: t/4.0 (El 200)
Livelli di luce incidente:
Luce principale = t/4.0 (1
Luce diffusa = t/1.8 (20 fc
Controluce = t/3.5 (80 fc)
Riproduzione di un fotogramma 35 mm di pellicola negativa a colori Eastman EXR 5287.
I valori di apertura del diaframma riportati sulla stampa provengono da lettura di luce riflessa.
Da notare il grado di separazione tra primopiano e sfondo, l'apertura delle ombre -e-la loro
ricchezza di dettagli.

PELLICOLA EASTMAN EXR 200T 5/7287
"UltraLatitude"
Morbidezza tolleranza incisione
Fedeli e morbidi toni carne
Ombre dentro le quali si vede
Alte luci pulite e neri veri
Speciale scala tonale
Ultralatitudine
Basso contrasto
Virtuale assenza di grana

Cinema e
Televisione
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NUOVI SPAZI DI IMAGING CON TAVOLOZZA SOFT
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Cinema o cimena?
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"Festa di Capodanno"

Per tornare ai livelli di qualità e popolarità del passato i nostri film dovrebbero essere fatti meglio, con più
soldi (è un mestiere ricco, non come
oggi che bisogna elemosinare due
lampade in più che ti servono assolutamente). E magari proiettarli allo Stadio Olimpico, con un telone largo 50
metri, un sonoro spettacolare. Insomma, si dovrebbe inventare uno spettacolo nello spettacolo che, come succede per i concerti di musica leggera,
unisca al film, bello, degli effetti sonori particolari.
Una sofisticazione da non spiegare
mai, una nuova magia, per ricominciare ad essere una forza importante nell'industria italiana e portare la gente
fuori dalle proprie case. E difficile oggi
convincere la gente ad uscire, solo uno
spettacolo può riuscirci, meglio ancora
se divertente e dedicato ai lati positivi
del nostro Paese, ché a quelli negativi
ci pensa a sufficienza la televisione.
Ma per fare bene bisogna anche
che ti mettano in condizione di fare bene. Il nostro mestiere è un'arte e l'arte
non ha tempo e non ha prezzo. Quindi se si accetta il cinema come arte, bisogna accettarne tutte le regole.

Saranno gli spettatori ad esprimere
il proprio giudizio, a stabilire la validità di una persona, la sua capacità di
trasmettere un messaggio, come C.
Di Palma, Rotunno, Nannuzzi, Storaro, Gatti, che hanno fatto onore alla
nostra categoria, dentro e fuori d'Italia.
A noi giovani, mi ci metto anch'io,
"giovane cinquantenne", deve essere
concesso di lavorare, per poter dimostrare le nostre capacità, ma dobbiamo soprattutto essere guidati bene,
con belle storie e registi che ti permettano di lavorare, senza il continuo assillo di fare presto.
Ci sarà un Bicentenario? Non cinematografico, forse televisivo. Per i
prossimi 100 anni penso che il mestiere andrà peggiorando cinematograficamente e darà molto spazio alla televisione. La pellicola andrà
scomparendo ed allora dobbiamo
trovare un modo per continuare il nostro lavoro anche con altri mezzi e soluzioni.
Senza dimenticare mai che la nostra è un'arte, a cui abbiamo messo a
disposizione la nostra vita, compreso
il rischio di non lavorare per alcuni periodi.

Giuseppe Berardini
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Sophisticated techniques must be
used but never explained, creating a
new kind of magic that will get
people out of their homes, while also
making our presence felt in Italian
industry. It is difficult to get people to
go out nowadays. Only a
spectacular show can do that and, if
it is entertaining and dedicated to the
positive aspects of Italy even better,
as television gives plenty of time to
the negative ones!
To do a job well, you have to be
given the possibility of doing it well.
Our profession is an art, and you
can't put a price or time limit on art.
If you accept that the cinema is an art
form, you have to play by the rules.
The audience will be the judge. They
will decide if a person is talented and
communicates a message effectively,
like Carlo Di Palma, Rotunno,
Nannuzi, Storaro and Gatti, who are
an honour to the cinematography

Ritratto con l'esposimetro

Lanterna magica

profession in Italy and abroad.
We "baby boomers," including
myself - a "young fifty" - must be
allowed to show what we can do but,
above all, we need good leaders,
valid stories and directors who permit
us to work, without pressuring us to
get the film made quickly.
Will there be a bicentenary? For
television, maybe, but not for the
cinema. I believe that in the next
hundred years the cinematic aspect
of our profession will deteriorate
and a lot more space will be given
to television. Negative film will
gradually disappear and we
will have to find other technologies
and solutions to carry on with
our work.
But without forgetting that our
profession is an art to which
we have dedicated our lives, also
risking unemployment in such times
as these.
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Gabor, mio padre

Cristiano Pogany

Fucile fotografico di Marey

Molte sono le ragioni da attribuire
all'attuale decadenza del Cinema in
generale, ma per il nostro la diagnosi
è più complessa. Per esempio non esiste una legge che regolamenti l'importazione di materiale dall'estero,
si compra troppo e non si produce.
Questo meccanismo uccide il vivaio di
giovani talenti che potrebbero sperimentarsi nei piccoli film, telefilm o serie televisive e quindi non arrivare all'esordio cinematografico quasi vergini, con troppo poca esperienza, anche dal punto ai vista tecnico. Ci capita di girare dei film con registi ricchi
di idee ma troppo inesperti per poterle realizzare.
Dal neorealismo in poi il Cinema
italiano non ha saputo cambiare. Ha
pensato di fare a meno degli attori
professionisti, in particolare delle attrici, usando al loro posto modelle, favorite o professionisti stranieri. Il nostro è
l'unico caso in Europa e forse nel mondo. Molti produttori si giustificano con
una "bella voce" può funzionare. Ma
non funziona. Inoltre l'importazione
selvaggia di materiale americano ha
portato anche ad una tragica perdita
d'identità. Il Cinema europeo dimostra
di vincere sui mercati stranieri non
quando imita quello americano (e sarebbe anche impossibile perché non
abbiamo le stesse disponibilità economiche) ma quando racconta qualcosa
di molto personale, che appartiene alle nostre storie, alla nostra cultura e lo
raccontiamo a nostro modo. Il mestiere
del direttore della fotografia e il successo dei registi italiani nel modo è
proprio questo. Partire dal nostro bagaglio culturale e pittorico per arrivare
a delle creazioni moderne.

più belli del mondo. Mi ritengo fortunato per aver avuto la possibilità di lavorare con dei pionieri del Cinema
che riuscivano con mezzi tecnicamente all'embrione (pellicole a bassa sensibilità, lampade aperte, bandiere di
fortuna, senza macchine) a fare dei
veri e propri capolavori. Per chi come
me ha mosso i primi passi vicino a loro la gavetta è stata dura ma costruttiva. Ci si doveva proprio impegnare.
Passare di carriere, dal caricare i magazzini ai fuochi, alle macchine, era
davvero difficile. Oggi forse è troppo
facile. Ci si può improvvisare, e certi
risultati ahimé lo dimostrano. Chiunque può accedere alla fotogralia anche con la sola esperienza di filmati
video. Ricordo con nostalgia (anche
se sono passati quasi vent'anni) gli ultimi film fatti con mio padre. Il coraggio e la maestria con i quali illuminava. La grande scuola del bianco e nero: non lasciare niente al caso, evidenziare ogni oggetto, farne capire
perfino i colori, creare piani e profondità: creare immagini. Come dei cesellatori o dei pittori. Quei film sono
fonte inesauribile di idee e suggestioni. Ho pensato ore, anni ad osservarli
ed ascoltarli quegli artisti, tanti, coi
quali ho avuto l'opportunità di lavorare. Molti di loro infatti si stupivano di
questa mia conoscenza e stabilivano
con me un contatto immediato e profondo quasi da coetanei. La cosa che
più apprezzavo di loro è la professionalità, l'umiltà, la capacità di aprirsi
ai consigli e ai suggerimenti degli altri, anche dei più giovani; la dedizione al lavoro e il profondo senso del
dovere e delle responsabilità che
ognuno di noi dovrebbe avere sul set.

Se devo parlare di un personaggio
del Cinema del passato che ha lasciato in me tracce profonde non posso
non parlare di mio padre, Gabor Pogany, mio maestro, al quale debbo la
scoperta di questo mestiere che, nonostante tutto (e quando si ha l'opportunità di farlo come si deve) è uno dei

Purtroppo permettiamo troppo spesso che i nostri grandi escano di scena drasticamente. Li dimentichiamo,
li abbadoniamo ai loro ricordi e ai
loro segreti.
Non sarebbe più bello (e importante per noi) sentirli ancora parlare, insegnarci ancora qualcosa?
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My father Gabor

Cristiano Pogany

Apparecchio cinematografico
di Birt Acres (1895)

The general decline in the cinema can
be attributed to a number of factors
but, where Italy is concerned, a more
specific diagnosis is required. For
example, there is no law regulating
imports. This strangles our school of
promising young directors who could
test themselves on small films, telefilms
or TV serials, so that they would not
have to make their movie debut with
practically no experience. We find
ourselves shooting films with young
directors who have plenty of ideas,
but are too inexpert to realize them.
There have not been any significant
developments in the Italian Cinema
since Neorealism. It thought it could
do without professional actors, and
actresses in particular, using models,
girlfriends and foreign stars, instead.
We are the only country in Europe,
and perhaps in the world, to do so.
Furthermore, the American product
flooding this country has also resulted
in a tragic loss of identity. European
cinema does not triumph in foreign
markets by imitating Hollywood,
but when it communicates something
very personal, a story which is part
of our life and culture, told in our
own particular way. The director
of photography's job and the
international success of our directors,
means taking our cultural and pictorial
baggage, and using it to create
something new.
If I were asked to name a film
personality of the past who had a
profound effect on me I would have to
say my father, Gabor Pogany, who
was also my teacher. He was the one
who introduced me to this profession
which, in spite of everything, is one of
the finest in the world. I consider
myself lucky to have had the
opportunity of working with some of
the pioneers of cinema, who
succeeded with very basic technical
equipment (but no machines) to create
real masterpieces. People like me,

who made a start with them, found it
tough but rewarding. One really had
to work hard in those days. It was
very difficult indeed to get ahead, to
make the jump from loader, to focus
puller, to assistant cameraman, etc.
Maybe it's too easy nowadays.
One can improvise and this, alas,
can be seen in the results.
Anyone can become a director of
photography, even if they have only
made films on video.
Although it was almost twenty years
ago, I still have a great nostalgia
for those last films I made with
my father. I remember the courage
and expertise with which he lit the
mise-en-scène. The great school
of black & white that taught us:
never leave anything to chance...
accentuate every object, even to the
point of communicating its colours...
create different planes and depth;
in other words, create images.
Those films are an endless source
of fleeting impressions and ideas.
I spent hours, indeed, years watching
and listening to so many of those
artists with whom I had the opportunity
to work. Many of them, in fact, were
amazed by what I knew. We were
able to create an immediate and
profound rapport, as if we had been
contemporaries. What I appreciated
most about them was their humility,
professionalism, and capacity to
accept advice and suggestions from
others, even younger people; their
dedication, and marked sense of duty
and responsibility - something
that should be shared by everyone on
the set.
Unfortunately, we all too often allow
our "cinema greats" to make a solitary
exit, by leaving them alone with their
memories and secrets.
Wouldn't it be nicer (and more
important for us) to go on listening
to them, to allow them to teach us
something?
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Un mito chiamato cinema

Sergio Salvati

Pausa nel Colorado

Da sempre gli uomini hanno avuto
bisogno del Mito. Come in ogni epoca, periodicamente, l'umanità ha bisogno di un NUOVO INIZIO a cui oncorarsi di un MITO in cui credere ed
in cui riconoscersi.

Uno di questi inizi ha avuto luogo
cento anni fa con l'avvento del Cinema. Non solo tecnologia, non solo
scoperta nata dalla creatività e dall'ingegno dell'uomo ma, un nuovo modo
di essere e di COMUNICARE.
Come se dalla scatola magica dei
fratelli Lumière si fosse materializzato
un Genio, il GENIO DEL CINEMA.
Così, se andiamo indietro nei secoli, vediamo che il Mito ha racchiuso,
di volta in volta, l'immagine del proprio tempo, e della nostra epoca, nei
nostri ultimi cento anni, intessuti e rappresentati dal Cinema e dalla sua storia. Raccontare la storia del Cinema è
raccontare la storia di molte vite. E nel
Cinema ogni storia di uomo ha una
forma unica, irripetibile ed individuale, ma al tempo stesso collettiva e condivisibile di quella partecipazione intima, di quella pretenziosa realtà cinematografica che è appunto la finzione, l'illusione, la metafora, il simbolismo, il sogno, il MITO.
Tutti sappiamo della stasi che è nell'aria, ne partecipiamo tutti con intensità e modalità diverse, ma che rispecchiano la verità del nostro tempo. La mia opinione è che è cambiato il "senso illusorio" di considerare il cinema, che potrebbe oggi ancora avere un significato emozionale nella condensazione di un attimo,
di una immagine; ma i nostri sistemi
di vita ne hanno condensato l'importanza.
I fattori di identificazione legati ad
una IDEA-SIMBOLO rimangono quelli
dei primi mitici 100 anni, ma oggi
non si riflette abbastanza su dove vogliamo andare e che cosa dobbiamo
dimostrare.
Per cogliere l'essenzialità del significato ai questo centenario del Cinema, dobbiamo accantonare le opinioni coercitive degli altri mezzi di comunicazione: politica, stampa, televisione, moda, pubblicità, che pretendono
di parlarci della realtà del nostro tem-
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Sergio Salvati

Sul set

Man has always had a need to
invent myths.
In every epoch, humanity has found it
necessary to create a NEW
BEGINNING in which to root itself, a
MYTH to believe in and to identify
with. One such beginning was the
advent of cinema a hundred years
ago. It was not only a new
technology, an invention of man's
intellect and creativity, but also a
new way of being and
COMMUNICATING. It was as if a
Spirit of Genius had materialized
from the magic box invented by the
Lumière brothers: the GENIUS OF
THE CINEMA.
If we take a look at the past, we will
see how the Myth has always
contained the image of its time and,
more specifically, of our Age over the
last hundred years, during which it
has been interwoven with and
represented by the cinema and its
history. Telling the story of the
cinema is like recounting the stories
of many individual lives. And in the

cinema, every human being has a
unique role, personal, unrepeatable,
but at the same time collective and
shared, in that creative and
imaginary reality known, in fact, as
cinema or, more specifically, makebelieve, illusion, metaphor,
symbolism, dream, and MYTH.
The slump in the film industry is
common knowledge. We are all
affected by it to a greater or lesser
degree, and in different ways that
are indicative of the times in which
we live. I am of the opinion that our
way of looking at the cinema has
changed in an "imaginary" sense, as
it could still have, today, an
emotional significance by capturing
the essence of a moment, of an
image, if only our way of living had
not watered down its significance.
Cinema-goers still identify with the
IDEA-SYMBOL like they did during
the first mythical hundred years.
The trouble is that nowadays we do
not think enough about where we
want to go and what we should be
communicating.
To grasp the real meaning of the
Centenary of the Cinema, we must
stop politicians, fashion and
advertising worlds, press and
television, forcing their opinions on
us. They only pretend to give us a
true picture of the reality in which we
live by favouring, and manipulating,
outward appearance.
The real meaning lies in "a special
language", that of the finished film in
which many different artists succeed
in communicating. A centenary
should stimulate new ideas and
represent a new BEGINNING that
draws on PAST experiences.
I always had an inborn desire to
work in the cinema. It was inherited
from my father who, consequently,
contributed greatly to my
development as an individual. His
enthusiasm was catching and his way
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Quale diaframma?

po manipolandola e privilegiandone
solo l'apparenza.
Il significato essenziale è cogliere
"quel particolare linguaggio" di un'opera finita che è appunto il film e con
cui più artisti riescono a comunicare.
Un centenario deve essere ricco di
tensione innovativa e rappresentare
una nuova APERTURA guardando al
PASSATO.
Per me lavorare nel Cinema è qualcosa di connaturale trasmesso a livello generazionale da mio padre e
quindi pilastro evolutivo della mia maturità. Ho assorbito il suo entusiasmo,
la sua operatività seguendone un binario guida iniziale cne poi ho elaborato maturando per guardare al PRESENTE.
L'AIC non può e non deve risolvere
alcun problema concreto individuale,
ma deve costituire una forza comune
operativa di settore. La realtà dell'AIC
è quella di ESISTERE in maniera autonoma, con lo sforzo congiunto di
tutti, con il borbottìo, con l'assenteismo fluttante, ma con presenze vere,
vitali come partecipazione e come significato. Si partecipa, si è presenti, o
anche assenti... per lavoro, perché si
crede alla sua validità, alla sua forza
di coesione, perché, nel senso più ampio, tutti noi crediamo nella... Fotografia.

Prima di tutto è necessario, quindi,
creare, con l'apporto di tutti i mezzi
tecnici vecchi e nuovi a disposizione e
con la collaborazione interattiva di tutti, un Cinema che abbia un RESPIRO
EUROPEO prima ed INTERNAZIONALE poi, con convergenza di interessi globali, fermo restando l'apporto
ed il supporto anche ad un prodotto
nazionale di qualità.
Il Cinema ha 100 anni e li dimostra
tutti, ha una sua fisionomia.
Finora abbiamo trascurato il processo di invecchiamento e di conservazione del prodotto. Con la tecnologia attuale possiamo e dobbiamo effettuare un LIFTING completo per conservare e non distruggere i film. Quest'opera di PRESERVAZIONE e CONSERVAZIONE è un completare con intelligenza, con scienza e coscienza
operativa, il proprio lavoro, sia esso
di un singolo e/o di molti, nell'interesse comune della collettività e della società.
Siamo noi con le nostre scelte ed
il nostro lavoro ed il nostro credo a
rendere vitale oggi il Cinema, a farlo sentire ed essere sempre attuale,
GIOVANE. Se sapremo operare, allora avremo ricreato il senso, per il
cinema, dell'Eterna Giovinezza, che
è poi la vitalità nella continuazione
del MITO.
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Christian De Sica

of working inspiring, as I followed his
guidance. I then used what I had
learned in order to grow and, as I
matured, to face the PRESENT.
The AIC must not, and cannot,
resolve individual problems, but
should constitute a joint force
operating in this sector. The reality of
the AIC is that it EXISTS
autonomously, because everyone
makes an effort, grumbles, and does
not always attend; because its
members are valid and play an
active, significant role in the cinema.
We Dops participate. We are
present, and also absent... for work
reasons, because we believe in our
society's validity and its team spirit
and, above all, because we believe
in... Photography, in the fullest sense
of the word.
Therefore, it is first of all necessary to
create, with the help of the new, and
old, technical means available and
the close collaboration of all
concerned, cinema of a EUROPEAN
DIMENSION first, and an
INTERNATIONAL DIMENSION
second, with a convergence of global

interests, while at the same time
creating and supporting a quality
national product.
The cinema is a hundred years old
and it shows. It has character.
So far, we have ignored the ageing
process and neglected to "preserve"
the product. Using the latest
technologies we can and we must
give films a complete FACE LIFT,
preserving images rather than
allowing them to be destroyed.
This act of PRESERVATION is a way
of completing our work, be it an
individual and/or joint effort,
by drawing on intelligence, science,
and the consciousness of the
cinematographer, in the interests
of society and for the common good.
We are the people who, via our
choices, our work and our credos,
make the cinema a vital medium;
who keep it up-to-date so that
it will always feel, and be, YOUNG.
If we are successful, we will have
granted the cinema the gift
of Eternal Youth; in other words,
the vitality generated by an
everlasting myth.
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Nino Celeste

"L'homme à la tète
de Cooutechone"

Il cinema compie oggi cento anni.
Raccontare un secolo di cinema in
oche righe non è facile, ma è possiile certamente cercare di dare una
visione (approssimativamente completa, generica, generale) del quadro-cinema dai suoi esordi ad oggi.
E doveroso ricordare, innanzitutto,
che il cinema è nato come arte muta
nel 1 895 con Lumière e Mélies, due
grandi "Teorici" del cinema che hanno
espresso due tendenze, due posizioni
in netto contrasto tra di loro, rispettivamente quella del cinema-documentario
e quella del cinema-fiction.
Per questo è possibile, idealmente,
pensare al cinema, e alla sua continua
trasformazione, come ad una sinusoide in cui si distinguano chiaramente le
due tendenze: è la linea della sinusoide (del cinema) di Lumière-Mèlies, nella quale sono evidenti le due concezioni diametralmente opposte.
linea cinema

Tutti i cineasti hanno fatto cinema
facendo riferimento a loro partendo
da queste due schierate posizioni.
Il cinema è dunque realtà o finzione?
I nostri occhi attraverso il "grande
schermo" vedono una realtà che si trasforma continuamente e, attraverso la
proiezione delle immagini, chiare, nitide, vere, questa realtà diviene percettibile, si fa sempre più tangibile,
sempre più vera.
Questa è la visione di un cinema
documentaristico (naturalistico).
Attraverso il linguaggio del cinema, inteso come forma pura di
espressione (innata nell'uomo), l'uomo (il regista) riprende la realtà che lo
circonda o anche descrive le fantasie
e i sogni di un mondo irreale, e quest'ultimo è il cinema di finzione (contrapposizione mondo reale e mondo
irreale, realtà e sogno...).
In questi cento anni di cinema abbiamo assistito increduli ad una sorta
di cambiamenti (nel cinema) in positivo e in negativo, ad una evoluzione
del cinema, se è vero che ci sia stata,
o forse ad un inevitabile degrado dovuto ad uno sfrenato sviluppo tecnologico, all'intervento (ormai dilagante
sofisticato) del computer, all'uso del
colore sostituendo il b e n, e a quello
(a volte eccessivo e insensato) della
parola e delle didascalie.
Non è forse il cinema un'arte di immagine?
II cinema, il vero cinema, ha valore, ha un senso soltanto se mira a dei
contenuti, soltanto se si riesce ad esprimere dei concetti e a comunicare dei
messaggi.
Il risultato sarà dunque una visione
non frammentaria, disarticolata, senza significato, ma al contrario più
completa, unitaria e armonica.
Il cinema è indubbiamente in crisi,
poiché risente sensibilmente ed inevi-
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Nino Celeste
The cinema is a hundred years old
today. It is not easy to tell the story
of a century of film in a few lines, but
it is certainly possible to give an
overview (general but more or less
complete) of the cinema, from its
inception to the present.
It must be remembered that the
cinema came into being as a "silent"
art in 1 895 with Lumière and Méliès,
two great "theorists" who embodied
contrasting positions and trends:
documentary and fiction, respectively.
This makes it possible to imagine
cinema, and its continual
transformation, as a sine curve in
which the two diametrically-opposed
concepts are clearly distinguishable.
It is what one might call the LumièreMéliès sine curve.
cinema line

"Ossessione" di L. Visconti

All the cinéphiles who have created
cinema have used these two pioneers
as a point of reference and taken one

of their positions as a point of
departure.
Does that make cinema fiction or
reality?
On the "big screen" we see a reality
that is continually changing and, via
the transparent, sharp, projected
images, we are able to perceive this
reality as it becomes more and more
tangible and lifelike.
This is the vision of documentary
(naturalistic) cinema.
Using film language, understood as a
pure form of expression (natural to
human beings), man (the director)
films the reality surrounding him and
also describes fantasies and dreams
in a make-believe world. This is what
we call fiction (juxtaposition of a real
and make-believe world, of dream
and reality...).
In these hundred years of film we
have watched in amazement as the
cinema went through a number of
positive and negative changes and
continued to "evolve." Or so it
seemed. Maybe it just went into a
decline caused by the uncontrolled
development of technologies; the
intervention of the computer (highly
sophisticated and making inroads
everywhere), and the "abuse" of
colour with what was g-o-o-d being
replaced by words and captions
(excessive and nonsensical, at times).
The cinema wouldn't be an art
created with images, by any chance?
Cinema, real cinema that is, can only
have a value and a meaning, if it has
content; if it is founded on concepts
and communicates messages.
This will result in a complete, integral
and harmonious vision rather than
one that is fragmented, disjointed,
and without significance.
The Italian movie industry is
undoubtedly going through a bad
patch because, like every other form
of expression or art, it is feeling the
profound and inevitable effect of a

I primi cento anni
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labilmente, come ogni altra forma
d'arte e di espressione, di questo particolare e difficile momento di transizione e di cambiamento della situazione assai delicata che ha portato ad
una forte crisi economica e politica.
Il cinema è arte e fra tutte le arti è,
cronologicamente, la più giovane.
E un'arte complessa e contraddittoria ed esige innumerevoli doti e molti registi, durante la lavorazione di
un film, si perdono più facilmente di
quanto siamo indotti a credere.
Le mie esperienze personali nella
realizzazione di moltissimi film, mi
hanno fatto comprendere ed apprezzare il contributo di ogni singolo componente della Troupe, durante tutta la
lavorazione (all'interno del set) che
può durare da poche settimane a
molti mesi.
E incredibile (non si riesce neanche
ad immaginare minimamente, lontanamente) il lavoro che comporta la
preparazione e la realizzazione di un
film: innanzitutto un affiatamento, una
dedizione totale ed una grande passione da parte di ciascun "collaboratore", dal regista al direttore della fotografia, dall'operatore di macchina
allo scenografo fino all'ultimo tecnico.
Ciascuno di questi (componenti) ha
un'importanza assoluta (è essenziale)
per il film.
Un film nasce da un racconto (soggetto), un copione (una sceneggiatura ed in seguito è opportuno lavorare
su taglio delle inquadrature, le riprese, le scene (legate armonicamente), il

susseguirsi delle sequenze, conoscere
le leggi che presiedono al montaggio.
In apparenza dunque, il cinema è
un'arte semplice, ma in realtà è più
complicata di quanto si pensi.
Inoltre, durante le riprese di un film,
si apportano spesso numerose modifiche, intervenendo direttamente sul copione.
La qualità fondamentale per il cinema è la chiarezza. Ogni inquadratura
è una informazione che si da allo
spettatore e quindi non deve essere
imprecisa, ma chiara, esatta ed efficace: il pubblico non si deve perdere,
ma deve partecipare (si deve immedesimare) attivamente (coinvolgimento)
alla storia del film.
Il compito del regista è dunque arduo: deve riflettere molto bene sugli
strumenti dell'arte cinematografica;
deve essere un regista completo, deve
interessarsi di tutti gli aspetti del cinema ed avere delle idee personali per
la realizzazione del film.
Il cinema non è una forma d'arte
statica (come la fotografia), ma dinamica, è un susseguirsi di immagini, filma la realtà umana, le situazioni tipo,
comuni o più impensabili e inimmaginabili, i rapporti tra gli individui, i sentimenti e i pensieri più reconditi.
Auguri cinema e cento di questi...
annil
Un grande ringraziamento a due
persone che mi hanno aiutato molto
ad intraprendere questa mia bellissima avventura nel mondo del cinema:
Giulio Albonico e Pino Pinori.
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very particular and difficult moment
of change taking place in a delicate
Italian situation that has provoked a
grave economic and political crisis.
Cinema is the "youngest" art, but not
necessarily the least mature.
It is a complex art, full of
contradictions, and whoever practises
it needs to be very accomplished. In
fact, many directors "get lost" when
they are shooting a film, more than
we are led to believe.
My own experiences on a large
number of films have given me the
chance to understand and appreciate
the contribution made by every single
member of the crew (on the set)
during shooting - which can last just a
few weeks or continue for several
months.
An incredible amount of work (one
can't even begin to imagine how
much) goes into the preparation and
the making of a film, that requires
team spirit, total dedication and great
enthusiasm from each
"collaborator": the director, the
cinematographer, the cameraman,
the production designer, right down
to the last technician.
Each element is essential to the film.
A film is born from a story and a
screenplay, and afterwards a lot of
work has to go into the composition
of the takes, actual shooting,
individual scenes (which should blend
into one another), and the intercutting
of sequences. It is also important to
be familiar with basic editing
principles.

Filmmaking would seem very simple,
but it is much more complicated than
it looks.
Besides, many changes are often
made in the script wnile shooting is
actually underway.
Clarity is one of the essential
ingredients of good cinema. Each
frame is a piece of information given
to the spectator, so it has to be
accurate, clear, precise, and
communicated effectively. You can't
lose the audience, which must
identify with and participate (get
involved) in the story.
The director's task is a difficult one:
first, he has to give considerable
thought to the instruments available
for creating film art; second, he has
to be a good all-rounder; third, he
has to show an interest in all the
aspects of filmmaking; and fourth, he
has to have his own ideas on how
the movie should be made.
Cinema is not a "still life", in the way
that photography is. It is a dynamic
art: a series of rapid images that
document human experience; classic,
ordinary, or inconceivable situations;
relationships between individuals;
our most hidden feelings and
thoughts.
Congratulations, Cinema!
I hope this is just the first of many
Centenaries!
Lastly, I would like to say a big
thank you to Giulio Albonico and
Pino Pinori, who launched me
on this fantastic adventure in the
movie world.
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non è un altro
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Claudio Cirillo

Claude Debussy
e la figlia Claudette

Buon compleanno Cinema! Cento
anni. Li dimostri tutti!
Eppure ti sei subito rivelato avvenimento dirompente nel mondo della
cultura del nostro secolo.
A differenza delle arti tradizionali,
che hanno secoli dietro di loro, le relative origini sono rese nebulose dalla
notte dei tempi; le tue, invece, sono recenti, chiare, documentate. Mentre la
pittura, la scultura, la musica, hanno
sofferto molto per diffondere, divulgare il proprio messaggio straordinario,
tu, seppur tra le enormi sacche del-

l'analfabetismo, hai potenziato, in
breve tempo, la diffusione della cultura delle genti e consentito lo sviluppo
della "civiltà dell'immagine".
Quale forma d'arte ha vissuto in un
solo secolo della propria storia un'evoluzione complessa, fulminea e capillare come è stata data in sorte a te?
Certamente, il tutto, dovuto all'incontro con la MACCHINA. Già da
prima, i caratteri di GUTEMBERG avevano costituito la prima alleanza storica fra l'Uomo e la Macchina consentendo, allora, lo sviluppo della "civiltà
della parola".
Mentre la Macchina di GUTEMBERG era stata creata con scopi e finalità precise di immediata utilizzazione quella dei LUMIÈRE altro non
era che un innocuo aggeggio di "fisica ricreativa" che utilizzava il fenomeno della persistenza delle immagini per eccitare il sistema nervoso dei
suoi spettatori, in questo caso, le finalità precise di immediata utilizzazione, non erano state prese in considerazione. ^
I LUMIERE infatti consideravano la
loro creatura uno strumento di investigazione scientifica, sottovalutandone
l'importanza commerciale. Comunque, soddisfatti dei primi tentativi, decidevano di effettuare una presentazione pubblica della loro invenzione
nella capitale francese.
L'uscita degli operai dalla fabbrica; lite tra bambini; fontane
della Tuileries; l'arrivo del treno; ecc. ecc. sono i titoli di alcune
delle brevissime pellicole che formavano il primo programma ufficiale
della proto-sala da proiezione che
aveva nome Salone indiano (un ex
biliardo).
Mostravano immagini assolutamente innocenti e banali, proprie del repertorio di ogni buon fotografo dell'epoca. Scene consuete, viste, e più volte, i cui contenuti, staccati dal contesto, non avevano, non potevano avere
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Claudio Cirillo

Debussy visto da H. Detouche

Happy Birthday, Cinema!
A hundred years old, and it shows!
Yet you immediately proved to be an
explosive cultural event in the
twentieth century.
Traditional art forms go back
centuries, their origins lost in time;
whereas your origins are far more
recent, clearly-defined, and fully
documented.
While painting, sculpture and music
had a hard time spreading and
communicating their remarkable
message, you rapidly increased the
spread of different cultures, even
through enormous pockets of
illiteracy, and allowed an "image
culture" to evolve.
What other art form has experienced,
in a single century, the swift,
widespread, and complex
development that fate reserved for
you?
Naturally, it was all a result of Man
meeting MACHINE. GUTENBERG's
characters had already formed
the first historic alliance between
Man and the Machine
that permitted a "word culture"
to develop.
While GUTENBERG's Machine was
invented with the specific aim and
purpose of the product being
"consumed" immediately, that of the
LUMIÈRE brothers was nothing but a
harmless toy invented by "amateur
physics", which exploited the retina's
capacity to retain an image, to give
spectators a thrill. In the latter case,
immediate use was not even
considered.
In fact, the LUMIÈRE brothers
saw their brainchild as
an instrument of scientific enquiry,
underestimating its commercial
possibilities. Satisfied with their first
experiments, however,
they decided to present their
invention to the public in the
French capital.

Workers Leaving the Factory,
Children Quarrelling, Fountains of the
Tuileries, A Train Arriving, etc., etc.,
are the titles of just some of the very
short films that comprised the first
official programme shown at the
prototypal cinema known as the
Salon Indien ("Indian Room") a
former billiard-room.
The images were very ordinary and
uncontrived, the kind that any good
photographer might have taken in
those days. Familiar, everyday
scenes, whose subject matter was
removed from its context, and in most
cases was not - nor could it possibly
have been - unusual enough to really
strike the imagination of the
spectator.
Why was it then, that audiences
who flocked to the Salon Indien in
ever-increasing numbers, were
literally spellbound and completely
overcome? The cinema is a technical
process that enables Man to perceive
a certain aspect of the world: "the
dynamism of visible reality."
This was the major optical
achievement that XIX century science
put at the service of "realism" which
showed itself to be the dominant
force in the literary and painting
fields at that time.
To understand things better, let's
examine the social aspects of that
particular period. The Communist
Party Manifesto had been published
almost fifty years previously, and the
working class was playing a decisive
role in history. The Trade Union
Federation was founded at the same
time that the cinema was born, in
France that is. Manet revolutionized
the image with his Déjeuner sur
I'herbe whose "realism" was "an
affront to public decency."
Debussy went a step further, taking
classical music in a completely new
direction with his impressionist
Prelude à l'après-midi d'un faune,
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carattere straordinario si da colpire
tanto la fantasia dello spettatore. Quali, allora, i motivi per cui il pubblico,
accorso al Salone indiano sempre più
numeroso, restò letteralmente affascinato, stravolto? Il cinema è un procedimento tecnico che permette all'uomo di cogliere un aspetto del mondo:
"il dinamismo della realtà visibile".
E questo il massimo risultato ottico
che la scienza del XIX secolo offre
all'esigenza del "realismo" che in
quel tempo, anche in letteratura ed
in pittura si manifestava imperiosamente.
Per meglio comprendere, rivisitiamo il momento culturale del tempo nei
suoi risvolti sociali. Da appena mezzo
secolo è stato pubblicato il Manifesto
del Partito Comunista; la classe operaia sta giocando un ruolo decisivo
nella storia. Nella stessa data della
nascita del Cinema, in Francia, prende vita la Confederazione Generale
del Lavoro.
Eduard Manet con "déjeuner sur
l'herbe" causa una rivoluzione nel
mondo dell'immagine con il suo "realismo" che "offende il pudore".

"Arrivo del treno"

La rivoluzione armonica di Claude
Debussy fa da contraltare con "Prelude à l'après-midi d'un faune" che sarà
considerata il "manifesto" di un nuovo
linguaggio musicale.
Flaubert, Balzac, Zola, segnano il
culmine di quell'itinerario artistico.
Il contesto culturale, quindi, era fertilissimo. Non ci sorprende affatto lo
sgomento che gettò nella platea il
passaggio della "locomotiva in
arrivo", tanto meno il fascino che sprigionò l'immagine della "porta della
fabbrica che si apre" per far passare
una folla di operai; immagine carica
di implicazioni storiche e sociali poiché, per la prima volta, appare sullo
schermo come protagonista, il pubblico potenziale di questa forma che sta
nascendo.
Straordinaria possibilità di ripresa "realistica", questa la vera ragione che stravolse e affascinò: era la
linea culturale del momento. Più efficace della cronaca scritta, del pennello dell'artista o della narrazione
orale, la macchina da presa riproduceva nel modo più fedele ed imparziale, la realtà che si rivelava da-
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which would be considered
the "manifesto" of a new musical
language.
That particular artistic period reached
its height with the works of Flaubert,
Balzac and Zola.
The world of culture was in ferment,
indeed, it comes as no surprise that
the audience reacted with
consternation to the moving
locomotive in A Train Arriving, and
even less of a surprise that spectators
were fascinated by the image of the
crowd coming out of the gates in
Workers Leaving the Factory. It was
an image charged with historical and
social significance because, for the
first time, this new art form's potential
public was the star of the show!
It offered the remarkable possibility of
"realistic" filming, and that was why
it was so revolutionary and
fascinating: it was in keeping with
the cultural trend at that time. More
effective than a written account, an
artist's brush, or verbal narrative, the
movie camera revealed and
represented the reality in front of the
lens in the most faithful and impartial
way. The simple programme of films
presented by the LUMIÈRE brothers
to an astounded Parisian public,
had the intrinsic value of an
irreplaceable document. It was the
direct testimony to an era, of the
people who lived in it and, more
specificially, of their tastes, fashions,
lifestyles, quests for knowledge,
and machines.
Films would be considered, first of
all, a testimony, chronicle, and mirror

'Cabiria" di Piero Fosco (1914)

of the society or period in which they
were made, with all its hopes,
problems, and myths. This would
also be true if the cinema tried to
avoid or to hide these aspects,
becoming in this way an even more
meaningful document of the escape
from a thankless reality, of the
attempt to replace it with something
more acceptable. It could be said
that the cinema had hardly come into
being (it would be a long time before
the genius of D.W. Griffith raised this
art form to the level of a universally
accepted "language" that everyone
coula follow) when one of the
spectators who had attended the
memorable premiere in the Salon
Indien - GEORGE MÉLIÈS, no less •
who had a real flair for business,
sensed that the new magic toy had
enormous possibilities. It was partly
by chance, but mostly because of his
tremendous ingenuity, that he
completely abandoned the "realistic"
mode ana, virtually inventing all the
tricks in the cinema's current
repertoire, adapted his films to the
new taste for magic and fantasy
without limit.
In less than a year they had invented
the spectacular, they were using
SPECIAL EFFECTS!
We must be fair and give true
recognition to MÈLIÈS, who looked
on a "trick" as an end in itself, and
certainly not a medium.
This makes him innocent, brings him
closer to us.
The inventor of commercial cinema
was the victim of some kind of
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vanti all'obiettivo. L'innocente repertorio di film presentato dai LUMIÈRE
allo sbalordito pubblico parigino,
aveva un valore intrinseco di insostituibile documento: testimonianza diretta di un'epoca, della sua gente,
dei suoi gusti, delle sue mode, dei
suoi costumi, delle sue ricerche, delle sue macchine.
Ed i film sarebbero stati considerati, in primo luogo, testimonianza, cronaca e riflesso della società o dell'epoca in cui nascono, con tutte le
aspirazioni, i suoi miti ed i suoi problemi: questo anche quando il Cinema tenta di sfuggirli o nasconderli, diventando, in tal modo, un documento,
ancora più significativo dell'evasione
da una realtà ingrata, e del tentativo
di sostituirla con una più desiderabile.
Si può dire che il Cinema non era neppure nato (troppo lontano ancora il
genio di DAVID WARK GRIFFITH che
questa forma espressiva elevò al rango di "linguaggio" universalmente riconosciuto e seguito) che uno spettatore della memorabile prima del Saltane indiano — si tratta di GEORGE MÉLIÈS - intuì, con gran fiuto commerciale, le ingenti possibilità d'i quel nuovo
giocattolo magico. Un po' per la casualità e molto per la sua inventiva,
abbandonando totalmente la chiave
"realista", intuendo e scoprendo pressoché tutti i trucchi che costituiscono il
repertorio del Cinema moderno, improntò la sua produzione al gusto
nuovo della magia e della fantasia
senza limiti. Dopo un anno appena
già siamo al cinema spettacolare, agli
EFFETTI SPECIALI!
Bisogna rendere giustizia e dare
onestamente atto a MÉLIÈS che però
considerava il "trucco" fine a se stesso, non certo come mezzo.
Questo suo assunto, ce lo rende più
vicino, incolpevole.
Una sorta di nemesi colpì l'inventore del Cinema commerciale: finì
i suoi anni vendendo giocattoli e
"souvenirs" nella Gare Montparnasse.
Non risulta si siano verificati, in seguito, ulteriori casi in cui, il produttore sia

finito a fare il commerciante, semmai,
si è verificato il contrario.
Con LUMIÈRE e MÉLIÈS abbiamo
così i due poli antitetici tra cui oscillerà ben presto tutta l'evoluzione del
Cinema.
Quello italiano, uscito da una sciagurata guerra, frustrato, annichilito da
una povertà che sembrava senza rimedio, vide nel "realismo" la sua via
d'uscita. Cosa c'era, di più bello che
parlare della gente alla gente?
Una rappresentazione della vita
nei suoi aspetti più umani, senza
idealizzazioni o abbellimenti estetici, anzi, così da dare una documentazione della vita stessa nella sua
realtà quotidiana. Neo-realismo: acquisizione di una nuova coscienza,
dignità, solidarietà umana, elevazione del pensiero popolare, rivalutazione dei valori; il nostro "secondo
Rinascimento".
Ai giorni d'oggi, con la massima
proliferazione di film di inoppugnabile taglio spettacolar-commerciale (persinole fiabe sono palestra di straordinarie fantasmagorie tecnologiche)
penso di essere nel giusto affermando
che, attraverso una sterminata, avvincente, forse irripetibile storia, vissuta
con alterne fortune, il Cinema quasi
per intero, ha scelto la via intrapresa
dal MÉLIÈS. Una via vecchia di 99 anni, sicuramente remunerativa, quella
della spettacolarizzazione, alla quale
non sarà mai concesso di essere considerata nuova.
La fantasmagoria abbacina l'occhio, intorpidisce la mente, toglie il
pensiero, reca false emozioni, provoca sensazioni epidermiche senza durata, senza storia.
Quale il testimone da consegnare
per i prossimi 100 anni? Che ne sarà
de l'uscita dalla fabbrica, l'arrivo
della locomotiva, la lite tra bambini, le fontane della Tuileries...?
Non mi associo alla filosofia di
Rossella O'Hara, per me domani non
è un altro giorno.
Comunque "vecchio" Cinema:
BUON COMPLEANNO.
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Manet - Le déjeuner sur l'herbe
(1865)

nemesis, and ended his days selling
toys and souvenirs at the Gare
Montparnasse. There do not seem to
have been other cases of producers
winding up as tradesman, if
anything, the opposite is true.
The LUMIÈRE brothers and MÉLIÈS
symbolized the two conflicting ethics
between which the cinema would
oscillate in the course of its evolution.
A frustrated Italian cinema, which
was just emerging from a disastrous
war and had been brought to its
knees by poverty for which there
seemed no remedy, saw "realism" as
a way out. Would could be better
than talking to people about people?
A portrayal of the most human
aspects of life without idealizing it or
trying to make it more beautiful, but
rather documenting its everyday
reality. Neorealism meant acquiring
a new awareness and dignity, and
creating solidarity. It was an
intellectual awakening of the people
and a reappraisal of values.
Our "second Renaissance", in fact.
Today, the proliferation of the

"commercial spectacular" is rampant
(even fairy-tales have become an
arena for the most remarkable
technological phantasmagories), and
I think I am right in saying that almost
the entire cinema world, during the
many ups and downs that have
marked its long, enthralling, and
perhaps unrepeatable history,
has chosen the MELIES way.
A spectacular way that is ninety-nine
years old, certainly lucrative, but
can never be considered new.
Phantasmagories dazzle the eye,
dull the mind, banish thought,
arousing second-hand emotions and
feelings that are short-lived
and without depth.
What kind of testimony will there be
to pass on to the next century?
What will have become of Workers
Leaving the Factory, A Train Arriving,
Children Quarrelling, The Fountains
of the Tuileries...?
I don't see life like Rossella O'Hara, so
for me tomorrow is not another day.
HAPPY BIRTHDAY "old" Cinema,
all the same.
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Peter Cowie (a cura di), W o r l d Cinema. Diary of a Day. A Celebration of the Centenary of the
Cinema, British Film Institute/Mitchell Beazley (21 Stephen Street,
W1P 1 PL), Londra 1994, 416 p., illustrazioni in bianco e nero e a colori,
indici analitici, ISBN 1-857-3260024, L. 25.000.
Anziché celebrare il centenario del cinema con le solite dispendiose commemorazioni del passato che lasciano il tempo che trovano, a Peter
Cowie - noto studioso inglese e animatore da oltre trentanni dell'indispensabile Variety International
Film Guide - assieme al British Film
Institute è venuta l'originale idea di
tentare di tracciare un ritratto in movimento dell'industria cinematografica
mondiale, inclusi i paesi cosiddetti minori o quelli lontanissimi da Hollywood. Grazie ai notevoli mezzi redazionali del B.F.I. è stato proposto a
un migliaio di cineasti internazionali
di redigere il loro diario di lavoro del

10 giugno 1993. Un giorno scelto a
caso al di fuori di qualsiasi ricorrenza
o evento particolare. Circa 420 di
questi diari sono stati poi scelti per la
pubblicazione, annotati, illustrati da
foto di scena, disegni, storyboard.
Nella prima sezione del volume vengono raccolti in capitoli unitari pensieri e azioni collegati ai diversi procedimenti creativi. Parlano e si confessano sceneggiatori, produttori, casting directors, production designers,
registi, assistenti, operatori, costumisti, attori, montatori, tecnici del suono,
distributori, addetti stampa, giornalisti
e un infinità di altri professionisti spesso emarginati. Nella seconda parte
del libro si riportano riflessioni da parte di membri dei comitati di censura che tuttora affliggono gran parte del
mondo civile - autori di cartoni animati, insegnanti, documentaristi, archivisti, storici, organizzatori di festival ecc. Tra le testimonianze più interessanti segnaliamo quelle di Giuseppe Rotunno che a Los Angeles è comletamente immerso nella sofisticata
avorazione di W o l f - ; quella di Vittorio Storaro - che illumina con i raggi
del tramonto un anfiteatro romano in
Siria per Roma Imago U r b i s - ;
quella di Phlippe Rousselot - che fotografa l'agonia del re Carlo IX sul set
parigino de La Reine Margot mentre non pensa che a suo padre morente in ospedale. Un gigantesco puzzle
di voci che fanno ben sperare - nonostante i mille problemi irrisolti che sollevano - per il secondo secolo del cinema.
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Jacques Kermabon (a cura di), Pathé
premier empire du cinema. Centre Georges Pompidou/Librairie du
Premier siècle du cinéma, Parigi
1994, 478 p., illustrazioni in bianco
e nero e a colori, indici analitici, ISBN
285850-793-7, 390 F.
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Lorenzo Codelli
W o r l d Cinema. Diary of a Day.
A Celebration of the Centenary
of the Cinema edited by Peter
Cowie, British Film Institute/Mitchell
Beazley (21 Stephen Street, London
WIP 1 PL), London 1994, 416 pp.,
illustrations in colour and black &
white, analytical indexes, ISBN 1857-326002-4, £25.00.
Instead of celebrating the Centenary
of the Cinema with lavish
ceremonies that really serve no
purpose, Peter Cowie - a well-known
English historian and leading spirit of
the indispensable Variety
International Film Guide for
over thirty years - and the British Film
Institute had the original idea of
composing a moving portrait of the
world cinema industry, including the
so-called "minor" countries and those
far from Hollywood. The
considerable editorial resources of
the B.F.I, made it possible to ask one
thousand professionals connected
with the international movie business
to write their diary for 10 June 1993:
a day chosen at random that did not
mark an anniversary or special event.
Approximately 420 of these "entries"
were selected for publication,
accompanied by footnotes,
photographs, drawings, and
storyboards.
Each chapter is dedicated to a
different creative process in the first
part of the volume, where thoughts
and deeds are recorded in the words
and via the confessions of screenplay
writers, producers, casting directors,
production designers, directors,
assistant directors, cameramen,
costume designers, actors, film
editors, sound engineers, distributors,
press agents, journalists, and an
infinite number of other cinema
professionals who are often ignored.
The second part of the book contains
a number of thoughts from members
of censorship boards - still the bane

of most of the civilized world animators, teachers, documentarists,
archivists, historians, festival
organizers, etc. Some of the most
interesting testimonies come from
Giuseppe Rotunno, who found
himself completely immersed in
filming Wolf with sophisticated
technologies in Los Angeles; Vittorio
Storaro, who was illuminating a
Roman amphitheatre in Syria with the
last rays of a glorious sunset; Philippe
Rousselot, who had to photograph
the agony of King Charles IX on the
Parisian set of La Reine Margot,
while he could think of nothing else
but his father dying in hospital. A
vast chorus of voices which, in spite
of the countless, unresolved problems
raised, fill us with hope for the
second century of the cinema.

Pathé premier empire du
cinéma edited by Jacques
Kermabon, Centre Georges
Pompidou/Librairie du Premier siècle
du cinéma, Paris 1994, 478 pp.,
illustrations in colour and black &
white, analytical indexes, ISBN 285850-793-7, 390 F.
We challenge any other organization
celebrating the Centenary to come up
with an exhibition, a retrospective
and a catalogue, more remarkable
than those dedicated to Pathé by the
Pompidou Centre, availing itself of
funds provided by the legendary film
Company, and the support of a vast
publishing programme planned by
the French Government to celebrate
le Premier siècle du cinéma in fitting
style. Pathé is undoubtedly the most
famous French film company in the
world, and its history parallels that of
the cinema. Founded on 30
September 1 896, Pathé is still very
much in business today.
The exhibition staged in the centre
of the Forum of the Beaubourg
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Sfidiamo ogni altra celebrazione del
centenario a produrre una mostra,
una retrospettiva e un catalogo più
straordinari di quelli che il Centro
Pompidou ha dedicato alla Pathé utilizzando i fondi della ditta stessa e il
supporto da parte del vasto piano editoriale previsto dal governo francese
per festeggiare degnamente "le Premier siècle du cinéma". La Pathé è di
certo la ditta cinematografica francese più celebre nel mondo, e la sua vicenda sposa quella del cinema. Era
nata il 30 settembre 1 896 e resta attiva ancor'oggi. L'esposizione ospitata
al centro del Forum del Museo Beaubourg era disposta su due piani. A
pianoterra si ammiravano i primi fonografi lanciati con successo sul mercato da Charles Pathé (1 863-1957), i
proiettori, le pellicole normali e i "Coioris", un'infinità di apparecchiature
ad uso amatoriale e professionale
che i visitatori potevano azionare e
far funzionare in un milieu d'epoca.
La genesi dell'impero Pathé veniva
seguita in tutte le sue branchie. Affascinanti ricreazioni dello studio, della lavorazione dei primi brevi film finde-siècle e poi di quelli sempre più
articolati. Uno spazio apposito era
dedicato ai celebri Pathé-Journal ove
i visitatori
potevano operare una decina di monitor computerizzati e visionare premendo un pulsante cinegiornali riferentisi ad un evento particolare. Nel
piano sottostante la mostra continuava con la ricostruzione grandeur nature di tre distinte sale di proiezione
del circuito Pathé: una dei tempi pionieristici, una degli anni '50 e una in
stile attuale, ciascuna con proiezione
ininterrotta di produzioni dell'epoca.
L'ultima era naturalmente dedicata ai
feuilleton televisivi e agli audiovisivi
interattivi. Nella Salle Garance del
Pompidou per cinque mesi sono stati
proiettati circa 300 film Pathé in buona parte restaurati per l'occasione;
dai capolavori come Les Enfants
du paradis (1945), ai film popolari muti e sonori, alle coproduzioni
con l'estero come La dolce v i t a
(1960). Nei tre chili di lussuoso catalogo su carta patinata si schierano
centinaia di illustrazioni mozzafiato,
manifesti, bozzetti architettonici, scenografie, cartoline policrome, apparecchiature da collezionisti, inoltre
una filmografia esaustiva, una cronologia ragionata concepita per districarsi tra gli alti e bassi delle successive proprietà finanziarie della
Pathé. Alcuni dei migliori storici francesi e americani offrono in queste

pagine le loro scoperte e le loro analisi - spesso assai critiche e tutt'altro
che "celebrative" - sulle metamorfosi
della ditta.

Alain Bergala (a cura di), Magnum
Cinema. La storia del cinema
nelle fotografie della Magnum,
Mondadori, Milano, 1994, 360 p., illustrazioni in bianco e nero e a colori,
indici analitici, ISBN 88-04-39148-0,
L. 90.000.
Più che il semplice catalogo d'una mostra itinerante attraverso il globo che è
stata creata nell'autunno scorso a Parigi nell'ambito del "Mois de la photo", questo opus magnum costituisce
una mirabile raccolta di immagini degne d'entrare a far parte dell'immaginario collettivo allo stesso titolo delle
opere cinematografiche di cui immortalano genesi, retroscena e curiosità.
Fondata nel 1947 da Robert Capa,
Henri Cartier-Bresson e George Rodger, l'agenzia Magnum opera ininterrottamente in Europa, in America e in
Asia e coagula gli sguardi lucidi di
maestri della macchina fotografica come Eve Arnold, Raymond Depardon,
Burt Glinn, Inge Morath, Ferdinando
Scianna e parecchi altri. Stanno alle
calcagna di John Huston - il suo The
Misfits (Gli spostati) viene seguito
nel 1961 da una vera truppa di inviati Magnum uno in competizione con
l'altro - , Elia Kazan, Francois Truffaut,
James Dean, Jacques Tati, Emir Kusturica, Satyajit Ray, Vittorio De Sica, Roberto Rossellini, Luchino Visconti,
Nanni Moretti, Federico Fellini, Akira
Kurosawa e tanti altri cineasti. Non
vanno però a caccia di sensazionalismi da rotocalco ma di inquadrature
esteticamente calibrate, dalle sfumature cromatiche intense, su sfondi significativi, con molteplici usi e sensi di lettura possibili. Oltre a documentare
tanti aspetti intimi della vita di set, rendono conto ad esempio anche dei vivaci sforzi dei direttori della fotografia (il cui nome viene però spesso
ignorato dai curatori nelle didascalie
del volume): Haskell Wexler, Nestor
Almendros, Gabriel Figueroa, Renato
Berta, Alfio Contini, Raoul Coutard,
Roberto Gerardi, Subrata Mitra ecc.
Su momenti chiave del neorealismo,
della nouvelle vague, del cinema indipendente USA o di quello hollywoodiano, certi scatti o sequenze di foto
ci informano meglio di qualsiasi analisi storica.
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Museum was organized on two
levels. On the ground floor one
could admire the first phonographs
successfully launched by Charles
Pathé; the projectors; the normal and
the "Coloris" negatives; and an
infinite variety of amateur and
professional equipment that vistors
could work themselves in a period
milieu. The genesis of the Pathé
empire was documented in all its
ramifications. The studios, the
shooting of the first short fin-de siècle
films and the more complex
productions that followed, were most
fascinatingly recreated. There was
also an area devoted to the famous
Pathé Journal, where visitors could
operate a dozen computerized
monitors and screen newsreels
related to particular events simply by
pushing a button.
On the floor below, the exhibit
continued with "life-size"
reconstructions of three different types
of cinemas on the Pathé circuit: one
from the pioneering days; one from
the Fifties, and a third from the
present, each putting on non-stop
screenings of productions typical of

the different eras. Naturally, the
present-day cinema featured TV
serials ana interactive audiovisual
presentations. In the Salle Garance of
the Pompidou Centre about 300
Pathé films were screened over a
period of five months. The majority
had been restored for the occasion
and ranged from masterpieces like
Les Enfants du paradis (1945), to
popular silent films and talkies, and
foreign coproductions like La Dolce
Vita (1960). In the glossy catalogue
weighing a ton there are hundreds
of breathtaking illustrations, posters,
architectural drawings, sets, colour
postcards, and collector's items, as
well as an exhaustive filmography
and chronicle of events that makes it
very easy to follow the ups and
downs of Pathé's various business
enterprises. A number of the most
learned French and American
historians comment on their finds
and present their analyses - often very
critical and far from
"commemorative" - regarding the
various metamophoses this famous
Company has gone through.

Magnum Cinema. La storia del
cinema nelle fotografie della
Magnum edited by Alain Bergala,
Mondadori, Milan, 1994, 360 pp.,
illustrations in colour and black &
white, analytical indexes, ISBN 8804-39148-0, 90,000 Lire.
More than a simple catalogue of the
travelling show that was created last
autumn within the sphere of the Mois
de la photo in Paris, this opus
magnum constitutes a stunning
collection of images that deserve to
become as much a part of the
collective imagination as those same
films whose genesis, behind-thescenes action and curiosities, they
immortalize. Founded in 1947 by
Robert Capa, Henri Cartier-Bresson
and George Rodger, the Magnum
agency operated uninterruptedly in
Europe, America and Asia, with the
perceptive gaze of such past masters
of photography as Eve Arnold,
Raymond Depardon, Burt Glinn, Inge
Morath, Ferdinando Scianna, and
many more. They were right behind
John Huston - his film The Misfits was
covered by an entire crew of
Magnum photographers who were
all competing with each other - Elia
Kazan, Francois Truffaut, James
Dean, Jacques Tati, Emir Kusturica,
Satyaii Ray, Vittorio De Sica, Roberto
Rossellini, Luchino Visconti, Nanni
Moretti, Federico Fellini, Akira
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Ed Stockly (a cura di), Cinematog r a p h e r s , Production Designers, Costume Designers and
Film Editors Guide, Lone Eagle Publishing Company (2337 Roscomare
Road No.9, Los Angeles, California
90099-3710), 1994, 472 p., indici
analitici, ISBN 0 - 9 4 3 7 2 8 - 6 1 - 4 ,
$45.00.
Giunge alla quarta edizione - ora in
versione non rilegata e più maneggevole - questa indispensabile guida
quadripartita alle carriere di oltre
2.500 autori della fotografia, scenografi, costumisti e montatori, americani e non. Si avvale degli apporti e delle correzioni da parte di molti dei professionisti inclusi. Per la maggior parte di loro vengono forniti indirizzi e
numeri dei rispettivi agenti o associazioni categoriali; però tali dati mancano ad esempio nei casi di Vittorio
Storaro, Tonino Delli Colli, Raffaele
Mertes, Romano Albani, Gabor Pogany ecc. I tre indici del volume sono
divisi per film (oltre 5.000), sindacati
e associazioni, agenti e manager. Si
sente ormai la necessità di poter accedere a questo database - appena una
sezione delle molteplici guide professionali partorite regolarmente della
stessa casa editrice Lone Eagle - via
floppy disc o CD-ROM.

The Motion Picture Guide CDROM, CineBooks, News America Publishing Incorporated (1211 Avenue
of the Americas, 5th floor, New York,
New York 10036), 1994, I S B N
0933997-34-5, per Windows e Macintosh, s.i.p.
I pionieristici sforzi della Paramount
con MovieSelect e soprattutto della
Microsoft con Cinemania avevano
prodotto negli ultimi due anni dei CDROM ricchi di dati e di immagini ma
ancora ad un livello piuttosto superficiale. Nulla di comparabile a The
Motion Picture Guide che la CineBooks ha ora immesso sul mercato.
Un po' povero come look grafico ma
stracolmo di dati, questo CD-ROM
permette di "navigare" ad libitum attraverso 35.000 film, grosso modo tutto il cinema sonoro statunitense oltre a
un sacco di film di altri Paesi distribuiti negli USA fino al 1993 incluso. Permette inoltre d'ottenere e stampare
per ordine alfabetico o cronologico le
filmografie di ben 500.000 nomi: non
solo registi, autori della fotografia, attori, sceneggiatori, ma chiunque ab-

bia partecipato ad un film in qualsiasi
ruolo registrato dai compilatori dell'opera enciclopedica. E si può andare a creare le filmografie istantanee
pure in base ai nomi dei personaggi
Sherlock Holmes, John Doe o chiunque voglia il lettore. Si può poi procedere per anno, genere, premi Oscar,
casa di produzione e di distribuzione,
o magari incrociare tre diverse varianti onde verificare, ad esempio,
quali action movies abbia fotografato
Dante Spinotti nel 1991. E si può indicare una qualsiasi parola del dizionario inglese e verificare quante e
quali volte ricorra nei lunghi o brevi
commenti tematici a ciascun film. Una
miniera, a dir poco. Presto disponibile
online su Internet.

Vittorio Giacci (a cura di), Via col
tempo. L'immagine del restauro, Centro Sperimentale di Cinematografia/Gremese Editore, Roma,
1994, 191 p., illustrazioni in bianco e
nero e a colori, ISBN 88-7605817-6,
L. 60.000.
Un'antologia piacevolmente illustrata
che solleva l'arcidiscussa problematica della conservazione e del restauro
dei film. "Dovremmo promuovere, sensibilizzare, convincere ogni casa di
produzione a preservare il loro stesso
investimento, inserendo nel costo industriale del film, all'atto della sua
realizzazione quindi, la voce per la
conservazione delle immagini a colori
nel tempo", predica saggiamente Vittorio Storaro. Casi esemplari di salvataggi, con metodologie più o meno filologicamente corrette, vengono ricordati in queste pagine da parte di
esponenti della Cineteca Nazionale
di Roma, promotrice del volume, della
Cineteca Comunale di Bologna, della
Cineteca Italiana di Milano, del Museo Nazionale del Cinema di Torino,
della Cineteca del Friuli di Gemona,
della Cinémathèque Suisse di Losanna
ecc., senza scordare certe esperienzepilota da parte di cineasti come Giuseppe Rotunno e Martin Scorsese. Purtroppo la somma di tali sforzi paralleli - spesso ignari l'uno dell'altro - non
ha portato finora ad un adeguato piano pluriennale di salvataggio del patrimonio filmico né a livello nazionale
né tantomeno a livello internazionale.
Se la Commissione europea mette a
disposizione fondi insufficenti il governo statunitense dal canto suo ha addirittura tolto ogni tipo di sostegno alle
attività cinetecarie.
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Kurosawa, and many other
filmmakers. These photographers
never went after sensational scoops.
They created images with a
measured style, rich colour tone and
meaningful settings, which could be
used and interpreted in many ways.
Besides documenting intimate
moments of life on the set, they also
communicate the untiring efforts
made by directors of photography
(whose names are often omitted from
the captions in the book): Haskell
Wexler, Nestor Almendros, Gabriel
Figueroa, Renato Berta, Alfio Contini,
Raoul Coutard, Roberto Gerardi,
Subrata Mitra, etc. Some key
periods in the Neorealist and
Nouvelle Vague movements, and in
the independent cinema of
Hollywood and America, are
documented far more effectively by
certain photos and sequences than
by any historical analysis.

Cinematographers, Production
Designers, Costume Designers
and Film Editors Guide edited by
Ed Stockly, Lone Eagle Publishing
Company (2337 Roscomare Road
#9, Los Angeles, CA 90099-3710),
1994, 472 p., analytical indexes,
ISBN 0-943728-61-4, $45.00
Now in its fourth edition - a
paperback version that is much
easier to handle - this is an
indispensable guide to the careers of
over 2,500 cinematographers,
production designers, costume
designers and film editors, American
and otherwise. It benefits from
contributions and corrections made
by many of the professionals therein.
In most cases, the guide supplies
addresses and telephone numbers of
agents or professional organizations;
however, this information is not
available on Vittorio Storaro, Tonino
Delli Colli, Raffaele Mertes, Romano
Albani, Gabor Pogany, etc. The
three indexes in the volume are
devoted to films (over 5,000); unions
and societies; agents and managers.
One now feels a need to be able to
access this database - just one of the
many professional guides that Lone
Eagle regularly produces - on floppy
disk or CD-ROM.

The Motion Picture Guide CDROM, CineBooks, News America
Publishing Incorporated (121 1
Avenue of the Americas, 5th floor,
New York : N.Y. 10036), 1994,
ISBN 0-933997-34-5, for Windows

and Macintosh (price not indicated).
The pioneering efforts of Paramount
with MovieSelect and, above all,
Microsoft with Cinemania, have
produced in recent years CD-ROMs
packed with data and images but
characterized by a somewhat
superficial approach. They are
nothing compared to The Motion
Picture Guide recently launched by
CineBooks. A bit scant on graphics
but bursting with information, this CDROM makes it possible to "navigate"
at will through 35,000 films, which
more or less comprise all U.S. sound
cinema plus a heap of foreign films
distributed in America up to and
including 1993. It is also possible to
obtain and print in alphabetical or
chronological order the filmographies
of no less than 500,000 names.
They not only include directors,
cinematographers, actors and
screenwriters, but also anyone who
worked on a film recorded by the
compilors of this encyclopaedic
volume. It is even possible to compile
instant filmographies on the basis of
the name of a character: Sherlock
Holmes, John Doe, or whoever you
want. You can also proceed
according to year, genre, Oscar
award, production and distribution
company, or even use crossreferences to determine, for example,
how many action movies Dante
Spinotti photographed in 1991. By
selecting any word from the English
dictionary it is possible to verify how
often and when that same word
appears in the long or short synopses
accompanying each film. A mine of
information, to say the least, which
will soon be available on-line, on
Internet.

Via col tempo. L'immagine del
restauro edited by Vittorio Giacci,
Centro Sperimentale di
Cinematografia/Gremese Editore,
Roma, 1994, 191 pp., illustrations in
colour and black & white, ISBN 887605-817-6, 60,000 Lire.
A charmingly illustrated anthology
that raises the much-discussed issue
of film preservation and restoration.
"We should promote, sensitize, and
convince every production house to
protect their own investment by
including in the budget, therefore,
when the film is actually realized, an
item for the preservation of the colour
image in time" is Vittorio Storaro's
wise counsel. A number of important
rescue operations, accompanied by
methodological descriptions that are
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John Belton, Widescreen Cinema,
Harvard University Press (Cambridge,
Massachusetts), 1992, 300 P.r illustrazioni, indici analitici, ISBN 0-67495261-8, s.i.p.
Helga Belach, Wolfgang Jacobsen (a
cura di), Cinemascope: Z u r Geschichte der B r e i t w a n d f i l m e ,
Stiftung Deutsche Kinemathek/Wissenschaftsverlag Volker Spiess GmbH
(Berlino), 1993, 247 p., illustrazioni
in bianco e nero e a colori, indici analitici, ISBN 3-89166-646-2, s.i.p.
Due interessanti dissertazioni storicoteoriche sull'uso del formato anamorfico, la prima composta dal docente
americano John Belton della Rutgers
University, la seconda da parte d'un
gruppo di studiosi tedeschi legati alla
Stiftung Deutsche Kinemathek e pubblicata come catalogo dell'omonima
retrospettiva del Festival di Berlino
1993. Belton s'interessa soprattutto all'impatto sociale e industriale del fenomeno, tanto nei decenni delle molteplici sperimentazioni occasionali
che nel periodo della cosiddetta "widescreen revolution" del dopoguerra.
Questa la sua amara conclusione: "La
widescreen revolution degli anni '50
rappresenta probabilmente l'ultimo
capitolo dei tentativi da parte del medium cinema per ricatturare la propria capacità originaria di eccitare gli

spettatori. Il futuro pare non appartenga al cinema bensì al video". ["The
widescreen revolution of the 1950's
may well represent the last chapter in
the cinema's attempt, as a medium, to
recapture its original ability to excite
spectators. The future, it seems, belongs not to the cinema but to video".]
Oltre a parecchie illustrazioni assai fedeli alle pellicole da cui sono tratte, e
a interventi di cineasti di ieri e di oggi
(Eric Rohmer, Jean Negulesco, Claude Autant-Lara, Helma SandersBrahms ecc), il catalogo berlinese propone le schede analitiche d'una sessantina di classici girati in anamorfico. Ad esempio il geniale uso di Otello Martelli del TotalScope per La dolce vita trova un adeguato riconoscimento, così come le invenzioni linguistiche di altri maestri delle luci, da
Georges Périnal (Bonjour Tristesse) a Raoul Coutard (Jules et Jim),
Robert Planck (Moonfleet), Irving
Glassberg (The T a r n i s h e d A n gels), Leon Shamroy (Daddy Long
Legs), Christian Matras (Lola Montes) ecc. Il volume viene completato
da un utile dizionarietto dei procedimenti maggiori o minori: il Panoramico Alberini (1914), il Kinopanorama
sovietico, il Technirama, il Cinerama,
lo SpaceVision eccetera, fino allo
Showscan e all'Omnimax.

Dr. Herbert T. Kalmus, Eleanore King
Kalmus, M r . Technicolor, MagicImage Filmbsoks (740 S. 6th Avenue,
Abseconl New Jersey 08201), 1993,
231 p., illustrazioni, ISBN 1-88212731-5, $29.95.
L'autobiografja di Herbert T. Kalmus
(1881-1963), prende l'avvio il 21 settembre 1917 quando l'autore presenta alla Aeolian Hall di New York le
meraviglie d'un nuovo procedimento
fotografico chiamato Technicolor. "Da
lungo tempo avevo sognato di mettere
il colore sullo schermo: non solo una o
due tinte ma tutto l'arco cromatico che
esiste in natura". ["It had long been
my dream to put color on the screennot just a tint or two, but full natural color".] Studente prodigio del Massachusetts Institute of Technology, Kalmus disdegna una docenza universitaria per proseguire a Boston le proprie
ricerche scientifiche sulla riproduzione dei colori. Grazie a The Toll of
the Sea, il primo lungometraggio a
soggetto girato nel 1922 col suo procedimento Technicolor - direttore del-
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An autobiograpy
by Herbert T. Kalmus
with Eleanore King Kalmus

The fascinating story of
the genius who
invented Technicolor
and forever changed
the history of cinema!
more or less scientifically correct, are
cited in these pages by exponents of
the Cineteca Nazionale in Rome,
promoter of the volume; the Cineteca
Comunale in Bologna; the Cineteca
Italiana in Milan; the Museo
Nazionale del Cinema in Turin; the
Cineteca del Friuli in Gemona; the
Cinémathèque Suisse in Lucerne, etc.,
without forgetting certain pilot projects
embarked on by such cinéphiles as
Giuseppe Rotunno and Martin
Scorsese. Unfortunately, the sum of
these parallel efforts - often
uncoordinated - has not yet resulted in
the setting up of an adequate longterm programme to save our
cinematic heritage at a national, or
even international, level. The
European Commission may not
contribute sufficient funds, but the U.S.
Government has actually withdrawn
all support for film library activities.

Widescreen Cinema by John
Belton, Harvard University Press
(Cambridge, Massachusetts), 1992,
300 pp., illustrations, analytical
indexes, ISBN 0-674-95261-8 (price
not indicated).
Cinemascope: Z u r Geschichte
der Breitwandfilme edited by
Helga Belach and Wolfgang
Jacobsen, Stiftung Deutsche
Kinemathek/Wissenschaftsverlag
Volker Spiess GmbH (Berlin), 1993,
247 pp., illustrations in colour and
black & white, analytical indexes,
ISBN 3-89166-646-2 (price not
indicated).
Here we have two interesting
historical and theoretical dissertations
on the use of the anamorphicfformat.
The first is the work of American John
Belton, lecturer at Rutgers University,
while the second was produced by a
group of German scholars connected
with the Stiftung Deutsche
Kinemathek, and published in the
form of a catalogue accompanying
the retrospective of the same name
held at the Berlin Film Festival in
1993. Belton concentrates mainly on
the impact of the phenomenon at a
social and industrial level, during
decades of sporadic experiments
with the format, and the so-called
"widescreen revolution" period after
the 2nd World War. "The
widescreen revolution of the 1950's
may well represent the last chapter in
the cinema's attempt, as a medium,
to recapture its original ability to
excite spectators. The future, it
seems, belongs not to the cinema but
to video," is his somewhat depressing
conclusion.
As well as lots of extremely faithful
reproductions of frames from the films
featured and contributions from
cinéphiles of the past and present
(Eric Rohmer, Jean Negulesco,
Claude Autant-Lara, Helma SandersBrahms, etc.), the Berlin catalogue
supplies complete information on
sixty or so classics shot in the
widescreen format. Otello Martelli's
inspired use of TotalScope on La
Dolce Vita is given just recognition,
as is the creative film language used
by other great cinematographers,
from Georges Périnal (Bonjour
Tristesse) to Raoul Coutard {Jules et
Jim], Robert Planck (MoonfleelIrving
Glassberg [The Tarnished Angels),
Leon Shamroy [Daddy Long Legs),
Christian Matras [Lola Montes), etc.
The volume also has a useful glossary
listing major and minor processes,
from Alberini's Panoramico (1914) to
the Soviet Kinopanorama,
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la fotografia J.A. Ball-Kalmus ottiene
un'entusiastica accoglienza. I capitoli
successivi del libro raccontano via via
come gli standard tecnici in costante
miglioramento permettano la creazione di opere memorabili come The
Black P i r a t e , T h e G a r d e n o f
Allah, Vìa col vento (Gone w i t h
the Wind). Ma un personaggio assente dalle memorie è la prima moglie del dottor Kalmus, Natalie, che
diverrà il boss onnipotente della ditta: "Color Consultant: Natalie Kalmus", è una didascalia che per oltre
vent'anni compare sui titoli di testa
d'ogni film in Technicolor. E la seconda moglie dell'inventore, Eleanore King Kalmus, che ne rintraccia le
gesta in appendice.

Philip Hayward, Tana Wollen, Future Visions. N e w Technology of
the Screen, British Film Institute Publishing (21 Stephen Streett Londra
WIP IPL), 1994, 212 p., illustrazioni,
indici analitici, ISBN 0-8-170400-X,
s.i.p.
Riviste e periodici specializzati (American Cinematographer, Cinefex, Mondo 2 0 0 0 , Virtual ecc.)
non solo ci tengono costantemente aggiornati sulle nuove tecnologie ma
sembrano spesso calare il carro davanti ai buoi, cioè promettere troppe
cose rispetto alle lente, ancora modeste applicazioni di massa di certe invenzioni apparentemente fantascientifiche. Questa antologia di modeste dimensioni ma di scrupolosa concezione intende anch'essa "sorpassare il
reale". Una decina di saggi dotati da
ampi rinvìi bibliografici documentano
le evoluzioni - parlare di un'unica
evoluzione appare riduttivo oggigiorno - degli effetti speciali e dei lin-

guaggi visivi computerizzati, della
HDTV, dei giochi interattivi, della
realtà virtuale e del cyberspazio.

Cinema Quadrat e. V., Mannheim (a
cura di), GleiBende Schatten. Kam e r a p i o n i e r e der z w a n z i g e r
Jahre, Henschel Verlag (Weydingerstrasse 14-16, 10178 Berlino), 1994,
156 p., illustrazioni, indici analitici,
ISBN 3-89487216-0, s.i.p.
Incommensurabile è stata ed è tuttora
l'influenza del cinema espressionista
tedesco. Basti citare un paio di esempi recenti: il torvo bianco e nero di
Carlo Di Palma per Ombre e nebbia (Shadows and Fog), le visioni
metropolitane degradate di Jordan
Cronenweth per Blade Runner. Per
la prima volta un gruppo di studiosi
ha tentato in questo volumetto un approccio all'espressionismo filmico
classico mettendo in primo piano il
contributo essenziale fornito dai grandi kamerapioniere dell'epoca. Karl
Freund (1890-1969), il geniale sperimentatore di Der letzte Mann, Variété, Metropolis, rappresenta la figura centrale d'un frastagliato movimento che comprende tra gli altri Eugen Schufftan, Guido Seeber, Fritz Arno Wagner, Curt Courant, Sepp Allgeier, Willy Hameister (sue le prospettive deformanti del D r . Caligari).
Vengono analizzati in queste pagine
le pellicole utilizzate, gli obiettivi, le
macchine da presa, gli apparati di luce, gli effetti ottici e scenografici speciali, i teatri di posa, le procedure di
stampa, l'impegno produttivo, nonché
le fruttuose interconnessioni con la pittura, la letteratura, il teatro coevi. Un
approfondito dizionario bio-filmografico dedicato a 38 direttori della fotografia tedeschi completa il volume.
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Technirama, Cinerama, SpaceVision,
Showscan, and Omnimax.
M r . Technicolor by Dr. Herbert
T. Kalmus and Eleanore King Kalmus,
Magiclmage Filmbooks (740 S. 6th
Ave., Absecon, N.J. 08201), 1993,
231 pp., illustrations, ISBN 1882127-31-5, $29.95
This autobiography of Herbert T.
Kalmus (1881-1963) begins on 21
September 1917 when the author
presented at the Aeolian Hall in New
York all the marvels of a new
photographic process called
Technicolor. "It had long been my
dream to put color on the screen - not
just a tint or two but full natural
color," he confessed to the audience.
A brilliant student of the Massachusetts
Institute of Technology, Kalmus turned
down a professorship to continue his
scientific research on colour
reproduction in Boston. The Toll of the
Sea, the first full-length feature filmed
in Technicolor, in 1922 - director of
photography J. A. Ball - made people
wildly enthusiastic about the Kalmus
process. Mr. Technicolor goes on to
relate how technical standards
improved constantly, making it
possible to create such memorable
films as The Black Pirate, The Garden
of Allah, and Gone with the Wind.
One person not featured in Dr.
Kalmus' memoirs is his first wife
Natalie who became the all-powerful
boss of the Company: "Color
Consultant: Natalie Kalmus"
appeared in the credits of every
movie filmed in Technicolor, for over
twenty years.
The inventor's second wife
Eleanore King Kalmus documents
her career in an appendix to
the autobiography.
Future Visions. N e w
Technology of the Screen by
Philip Hayward and Tana Wollen,
British Film Institute Publishing (21
Stephen St., London W1P 1PL),
1994, 212 pp., illustrations,
analytical indexes, ISBN 0-85170400-X price not indicated).
Specia ized periodicals and
magazines (American
Cinematographer, Cinefex, Mondo
2000, Virtual, etc.) not only keep us
up to date on all the new
technologies but often put the horse
before the cart, in that they promise
too many things considering the slow,
and relatively limited way in which
certain inventions that would appear

to belong to the world of science
fiction are adapted for mass
entertainment. This modest but
rigorously conceived anthology also
seeks to "outdo reality." A dozen
essays supplemented by
comprehensive bibliographies
explain how special effects and
computerized visual languages,
HDTV, interactive games, virtual
reality and cyperspace, have evolved
individually - to speak of their
development in general would be to
over-simplify.

Gleifiende Schatten,
Ka mera pioniere der zwanziger
Jahre edited by Cinema Quadrat e.
V., Henschel Verlag
(Weydingerstrasse 14-16, 10178
Berlin), 1994, 156 pp., illustrations,
analytical indexes, ISBN 3-89487216-0 (price not indicated).
The German Expressionist cinema
has always had an enormous
influence on filmmaking, and it still
does. This can be seen in two recent
examples: the sinister black & white
images created by Carlo Di Palma
for Shadows and Fog and the
devastated metropolitan landscape
photographed by Jordan Cronenweth
for Blade Runner. For the first time, a
group of experts has adopted in this
small volume a classical approach to
Expressionism in the cinema by
focussing on the important
contribution made by the great
kamerapioniere of that time. Karl
Freund (1890-1969), whose
ingenious experiments can be seen in
Der letzte Mann, Variété, and
Metropolis, is the dominant figure in
a fragmented movement that includes
amongst others Eugen Schufftan,
Guido Seeber, Fritz Arno Wagner,
Curt Courant, Sepp Allgeier, Willy
Hameister (who created the distorted
perspectives in The Cabinet of Dr.
Caligari). The many aspects
analysed in this book include the
different types of negatives that were
used, the lenses, movie cameras,
lighting equipment, special optical
and scenery effects, studios, printing
processes, and production
commitment. It also explores the
fruitful cross-fertilization between film
and Expressionist painting, literature
and theatre, of the period.
Comprehensive bio-filmographies on
thirty-eight German directors of
photography complete the volume.
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Sergio D'Offizi

" I n viaggio con papà"
con Verdone e Sordi

In occasione del centenario del Cinema mi sono trovato a pensare che
in ben 45 di questi 100 anni sono stato coinvolto personalmente; ma praticamente molti di più perché mio padre, nell'ambito della produzione ne
faceva parte fin dagli anni dei così
detti, "telefoni bianchi", con registi
quali Blasetti, Genina, Camerini e via
dicendo. Provengo da una famiglia
che ha vissuto il Cinema nel bene e
nel male.
In tutto questo periodo ho immagazzinato tali pensieri a chi vada il
merito di aver oggi la possibilità di
poter parlare ancora di cinema e addirittura di festeggiarne il centenario.

Il Cinema mi ha dato anche la possibilità di vivere esperienze capaci di
attivare dentro di me uno spessore di
sensibilità e di umanità non comuni
nei riguardi del prossimo. Ho avuto
diverse fasi professionali che mi hanno portato ad alti e bassi, ma sempre
positivamente per quanto riguarda me
stesso!
Ho così pensato a situazioni che mi
facevano sognare.
Anzi, recentemente fui chiamato da
un famoso produttore che mi propose
un importante film da girare all'estero
con un ottimo regista straniero.
Sentiva la mia disponibilità mi fece
pervenire il copione affinché lo leg-
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up to reality

Sergio D'Offizi
On occasion of the Centenary of the
Cinema, I find myself thinking that I
have been involved in filmmaking
ersonally for forty-five of those one
undred years, and even longer
because my father worked in
production from the time of the socalled "white-telephone" films
(romantic melodramas in luxury
settings made in the Thirties) by
directors like Blasetti, Genina,
Camerini, and so on. I come from a
family that has experienced cinema
in the good times and the bad.
Throughout this period I have stored
up many thoughts as to who
still has the right to talk about cinema
and, therefore, to celebrate
its Centenary.
The cinema has given me the
possibility also of gaining experience
that has allowed me to show an
unusual degree of sensibility and
humanity towards my fellow-men.
My professional career has had its

f
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ups and downs, but I have always
reacted positively!
This makes me think of situations that
have allowed me to dream.
For example, I was recently called by
a famous producer. He offered me
an important film to be shot abroad
by a great foreign director.
I told him I was available and he sent
me the script to read, adding that
there would be no problems
regarding my fee! After a few days I
went to see the producer and tola
him I was very enthusiastic about the
project (how could I not have been?)
and, therefore, at the production's
disposal. The first thing we agreed
was that I should start by carrying out
a series of photographic experiments
while doing film tests, looking for
locations, trying out cameras and
lenses, etc. This would keep me busy
for two months during which I would
naturally be paid. I was introduced
to the director a few days later and
the meeting proved a very positive
experience for us both. He was a real
professional who had considerable
technical knowledge and very
definite ideas on what he wanted to
achieve and, listen to this, he also
had a great love of photography and
acknowedged that the cinema could
never exist without it! I said that I
didn't want to discuss my ideas for
the images of the film immediately,
but preferred to get to know him
better; in other words, I wanted to
participate in the preparation of the
film itself in order to be able to
assimilate the material. He agreed
with me and even seemed to
understand my need. The screenplay
was based on a very difficult
theatrical drama with terse, heavy
dialogue.
Naturally, my initial idea was to
accompany the story with high
contrast lighting, creating dramatic
effects with black predominating.
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gessi e mi disse anche che se avessi
accettato di fare il film non ci sarebbero stati problemi economici per
quanto riguardava il mio onorario!
Dopo qualche giorno mi recai dal produttore dichiarandomi entusiasta di
ciò che avevo letto (come poteva essere altrimenti?) e quindi ero pronto a
mettermi a disposizione del film. Come prima cosa fummo d'accordo che
avrei dovuto cominciare a fare una serie di ricerche fotografiche con relativi
provini, poi sopralluoghi, prove macchina da presa, ottiche ecc.: il tutto mi
avrebbe impegnato circa due mesi,
naturalmente retribuiti. La presentazione al regista avvenne qualche giorno dopo e devo dire che fu molto positiva da ambedue le parti; era un ottimo professionista, conoscitore della
tecnica, dalle idee molto chiare e, udite, udite, amava molto la fotografia riconoscendo che senza di essa non
esisterebbe il Cinema! Dissi che non
mi sentivo di parlare subito di come
intendevo porre in immagini il film;
desideravo prima conoscere meglio
lui, insomma volevo entrare nel meccanismo della preparazione del film
stesso e assimilarne meglio tutti i contenuti. Fu d'accordo con me e anzi dimostrò di apprezzare tutto ciò. Era
una sceneggiatura tratta da un'opera
teatrale, molto drammatica, spigolosa, con dei dialoghi duri, tetri.
Naturalmente la mia prima idea
era di accompagnare la storia stessa
con una fotografia "tagliata", con dei
grossi effetti di luce dove potesse predominare il nero. Ma c'era qualcosa
dentro di me che mi faceva pensare:
perché, mi chiedevo, opprimere psicologicamente ancora di più lo spettatore, al quale, dopotutto, siamo rivolti? Insomma ho trascorso dei giorni
isolandomi con le mie idee arrivando
naturalmente ad una decisione; avrei
dato delle immagini normali, con dei
giusti contrasti rispettando il più fedelmente possibile quella luce che siamo
tutti abituati a vedere, con l'unica variante, di ammorbidirla per compensare i dialoghi alquanto deprimenti e
la storia stessa. Ne parlai al regista il
quale in linea di massima fu d'accordo, ma voleva vedere il risultato delle
prove che avrei fatto. Cominciai quindi a lavorarvi su con la macchina da
presa (avevo anche un'attrice messa a
disposizione dalla produzione). Presi
dei tulle di vario colore che montati
uno per volta su un telaio 100x100
misi ad una certa distanza dall'obiettivo. Tale distanza mi permetteva di illuminare leggermente in modo omogeneo tutta la superficie e poi girare

la scena illuminata normalmente. La
stessa prova fu fatta anche con un tulle bianco. Di tutto fu ripetuto con dei
filtri FOG per vedere quale differenza
ci fosse. Il produttore mi propose anche di far sviluppare e stampare le
prove in due o tre laboratori e fare anche degli esperimenti nei laboratori
stessi. Insomma avevo carta bianca!
Non mi era mai successo! Finalmente
arrivò il giorno della visione e mentre
eravamo in proiezione e passavano le
immagini alquanto interessanti (c'era
da sistemare qualcosa), squillò il telefono: uno squillo, due, tre... mi svegliai! era il mio telefono di casa. Erano circa le 8 di mattina. Avevo sognato tutto. Risposi. Era un regista,
mio amico: contentissimo mi annunciava che era andato in porto un progetto per la televisione, un lavoro abbastanza lungo ma non interessante,
da iniziarsi subito.
Si trattava di 14 film, di un'ora
l'uno, da girarsi in 12 giorni ciascuno
con obiettivo la massima qualità.
Il lavoro era in Super 16, in Kodak
(meno male!), e avevo appena il tempo di fare i provini di macchina.
Cominciai a prendere interesse alla
cosa qualche ora dopo! In seguito dovetti spiegare il tutto al regista giustificando la freddezza con la quale avevo accolto la sua comunicazione.
E Cinema anche questo, e sono
convinto che è più difficile dell'altro se
si vuol farlo bene!
Cent'anni di Cinema: sono molti!
Quanta gente vi ha partecipato? Moltissima!
Certo si conoscono i nomi più noti,
ma non sono soltanto quelli ad averne
fatto parte. Gli sconosciuti sono sicuramente di più, anche se alla loro memoria non si è mai dedicato nessuno
storico. Chissà perché? Non erano
certamente personaggi inutili, anzi,
chi è addetto ai lavori, sa che erano e
sono indispensabili.
In qualità di direttore di fotografia
ne ho avuti come collaboratori, tantissimi: e posso dire che senza di loro
non si potrebbe fare un film e quindi il
Cinema.
Senza costoro tutti i grandi registi
osannati giustamente dai critici, dagli
storici, non sarebbero mai esistiti.
Certo, direte voi, e i Lumière come
hanno fatto? Ma, rispondo io, sicuramente c'erano degli sconosciuti anche
là e mi piacerebbe che qualche critico
ne parlasse: se potesse porre loro delle domande rimarrebbe stupito.
In fondo, riflettendoci, quale interesse possono essi dare a un pubblico
che si reca a vedere un film?
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La macchina da presa
di Friese-Greene

But a voice inside me kept saying:
why oppress the spectator further?
So I went off on my own and thought
about my ideas for a few days ana,
naturally, came to a decision: I
would create images with the right
amount of contrast to re-create that
same light which we are used to
seeing every day, softening it a little
to compensate for the somewhat
depressing dialogue and the story
itself. I spoke to the director who, by
and large, agreed with me but
wanted to see the results of the tests I
was going to carry out. I started
working with the movie camera (the
production company had also put an
actress at my disposal), taking
lengths of tulle or different colours
which I mounted, one after the other,
on a 100cm. x 100cm. frame, and
placed at a certain distance from the
lens. This distance allowed me to
illuminate the entire field with a soft,
uniform light, and then to shoot the
scene with normal lighting. I carried
out the same test with white tulle.
Then repeated the whole process with
fog filters to see the different effects.
The producer suggested that I had the
tests developed and printed in two or
three labs, and also asked me to
carry out a few experiments in those
same laboratories. In other words,
he gave me carte blanche. No one
had ever done that before! Finally,
the day of the screening arrived and
while we were in the theater
watching the rather interesting
images (there were a few adjustments
to be made), the telephone rang:
once, twice, three times...then I woke
up! The phone was ringing at home.
It was about eight in the morning.
I had dreamt it all. I answered the
telephone. It was a director friend of
mine. Pleased as punch, he informed
me that he had received the
go-ahead for a TV project, a long but
not very interesting job, on which

work was to start immediately.
The project consisted of fourteen 1-hr
films. Each had to be shot in twelve
days and, of course, the quality had
to be excellent!
They were to be filmed in Super 16
with Kodak (thank goodness!), and I
barely had time to try out the camera.
I only managed to show some interest
in the project a few hours later!
Afterwards, I explained everything to
the director in an attempt to justify my
initial lukewarm reaction.
This is also cinema and I am
convinced that, if you want to do it
well, television is much more difficult
than the real thing!
One hundred years of cinema: that's
a lot! How many people have been
a part of it? Millions!
Everyone's heard of the famous
names but they weren't the only ones
who made the cinema. There are
surely far more "unknowns", even
though no film historian has
dedicated time to remembering them.
Who knows why? They were
certainly not inconsequential figures,
on the contrary, anyone who works
in the movies knows that they were,
and are, indispensable.
As a director of photography I have
had many of these people work with
me and I can say that without them
there would be no films and,
therefore, no cinema. Without them
the great directors who have been
justly acclaimed by critics and film
historians would never have existed.
Sure, I can hear you saying, but what
about the Lumière brothers? I am
certain that there were "unknowns"
even then and it would give me great
pleasure to hear the critics talk about
these people who, if they were still
here to be interviewed, would give
some astonishing answers.
But thinking about it, what interest
could they have for cinema
audiences?
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Rossellini

dimenticato

Emilio Bestetti

Il filoscopio (1898)

Sono arrivato a Roma nel 1970, in
gennaio. Avevo partecipato nel ' 6 9
agli esami di selezione per la direzione della fotografia al Centro Sperimentale di Cinematografia e il presidente era appunto Roberto Rossellini.
Rimasi in stretto contatto con lui per
cinque anni: due anni come allievo e
altri tre come collaboratore.
Rossellini era un grande stimolatore
di idee nuove. Sosteneva, in quegli
anni, l'esigenza di una televisione come strumento di divulgazione culturale che puntasse a proporre i grandi
temi della storia e ad indagare le questioni relative allo sviluppo della scienza. Combatteva l'idea di una televisione a! servizio dei politici: aveva
una forte avversione nei confronti di
un potere politico che era troppo presente e sopra ogni cosa, pur affermando la necessità della politica, se
sostenuta da forti ideali.
Era un grande in assoluto. Ricordo
che una delle cose che mi fece immaginare e sognare l'idea di occuparmi
di cinema, fu il suo Luigi XIV, che vidi
a Milano nel '67. Allora facevo il fotografo e non pensavo al Cinema. Mi
interessava però molto la possibilità di
utilizzare l'immagine anche in campo
pedagogico. E Rossellini rispondeva a
questi miei bisogni. Purtroppo, con la
sua morte, è venuto meno l'interesse
in Italia per questo tema, o almeno ha
subito un grande ritardo.
Pensiamo poi a Rossellini autore di
film come "Viaggio in Italia" - poco
conosciuto dal grande pubblico - una
di quelle opere che modificano il modo di pensare al cinema e aprono
nuove strade. Un film drammatico senza dramma, o meglio senza melodramma, e la capacità di mostrare attraverso la storia di due personaggi,
come l'incontro con una nuova cultura
sia sofferenza e al tempo stesso vitalità.
L'amore di Rossellini per le scienze,
lo portava ad avere anche una spic-

cata sensibilità per le questioni tecniche del cinema e ad impegnarsi nel
mettere a punto nuove soluzioni, tanto
è vero che un suo collaboratore in
questa direzione - e lo è stato per
molti anni - è Mario Bernardo che oltre ad essere un bravo direttore di fotografia, ha una grande preparazione tecnica. Rossellini e Antonioni sono
i due grandi che in modo diverso hanno avuto la capacità di amare sia il lato umanistico del cinema, che quello
tecnico-scientifico.
A questo proposito, mi viene in
mente un episodio. Ricordo che Rossellini fu invitato con alcuni di noi allievi, ad un festival internazionale per
parlare della gestione del Centro Sperimentale. Comprensibilmente l'incontro si spostò molto dal tema previsto, a
causa delle forti curiosità dei giornalisti, vista una presenza così significativa: i giornalisti martellavano insistentemente Rossellini con domande sul
neorelismo e lui, per tutta risposta,
martellava i giornalisti con citazioni
da Dante, Petrarca, Pascal, Cartesio e
Einstein. Rossellini non amava parlare
di cinema in senso stretto, conservava
sempre l'idea di un progetto globale
sull'uomo.
Una causa di carattere storico della
caduta di qualità del cinema, sta senza dubbio, a mio avviso, nel non aver
raccolto il "testimone" lasciatoci dai
grandi maestri, probabilmente perché
non siamo stati sufficientemente modesti per capire e accogliere appieno la
lezione, e tra le cause la considero la
più grave.
Quello che oggi appare e risulta
evidente a un attento osservatore del
cinema italiano è che l'attuale decadenza sta nel fatto che gli standards
di qualità si sono progressivamente
abbassati - a partire dagli anni '70 in tutti i reparti del Cinema italiano.
Un'altra importante questione - ma
di altro segno, di altra origine - è
l'aver ridotto i tempi di produzione al
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Rossellini's
neglected talent

Emilio Bestetti

Tachiscopio di Anschiitz

I arrived in Rome in January 1970.
In 1969, I had successfully
participated in the entrance
examination for the Cinematography
Department of the Centro
Sperimentale di Cinematografia of
which Roberto Rossellini was
actually the president. I remained in
close contact with him for five years,
two years as a student and three, as
a collaborator.
Rossellini inspired a great many new
ideas. He maintained that there was
a need, in those times, to use
television as a means of
communicating culture by proposing
important chapters of history and
exploring questions related to
scientific progress. He opposed the
idea of television being used to serve
political ends, and was extremely
averse to political power that set itself
up as a supreme authority; but he did
acknowledge the necessity for
political life founded on great ideals.
He was a truly great man. I
rememember his Luigi XIV ("The Rise
to Power of Louis XIV"), which I saw
in Milan in 1967, being one of the
things that made me dream of
working in films. I was a
photographer then, and hadn't even
given movies a thought. However, I
was very interested in using the
image as a means of education. And
this is where Rossellini came in.
Unfortunately, after his death people
lost interest in applying this concept
in Italy or, at least, they waited a
very long time before doing so
again.
And then there was the Rossellini who
made such films as Viaggio in Italia
("Voyage to Italy") - a film the
general public is unfamiliar with - one
of those works of art that completely
changes the way one sees cinema
and opens many doors. It is a
drama, without being melodramatic,
and in telling the story of a couple

shows how impacting with cudifferent
culture can be painful and yet a
source of vitality.
Rossellini's love of the sciences gave
him an extraordinary ability to solve
technical problems and led him to
finding many new answers. In fact,
one of his principal collaborators for
many years, Mario Bernardo,
possesses a wealth of technical
knowledge, as well as being a fine
director of photography. Rossellini
and Antonioni are the two great
directors who, in their own different
ways, have dedicated themselves to
the humanistic aspect of cinema, as
well as the technical and scientific
side.
Talking of this, an incident involving
Rossellini comes to mind. The
director was invited, along with some
of us students, to an international
festival where he was to speak on the
administration of the Centro
Sperimentale. An important figure
such as Rossellini aroused great
curiosity amongst the journalists and,
naturally, they got way off the
original subject, bombarding him
with auestions on Neorealism while
Rossellini retaliated with quotes from
Dante, Petrarch, Pascal, Descartes
and Einstein.
He did not like to talk about cinema
in the strict sense of the word, but
always cherished the idea of a global
project on humanity.
One of the main reasons for the drop
in the quality of cinema, in my
opinion, undoubtedly lies in our not
having paid attention to the
"testimony" of the great masters,
probably because we were not
modest enough to understand and
benefit from their lesson in full. It is
only one of the reasons, but I
consider it the most serious.
It will be evident to a careful observer
of the Italian cinema that the present
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limite del possibile, riducendo a zero
anche l'aspetto progettuale e di ricerca e questo a danno della produzione
stessa, oltre che della qualità dell'immagine - fatte salve, ovviamente, alcune eccezioni.
Parallelamente una televisione divenuta potente è entrata nel quotidiano e nel costume della gente modificandolo, e ha inglobato in modo indistinto il Cinema, "consumandolo".
Questo aspetto è a mio avviso particolarmente evidente qui da noi in Italia proprio a causa di un Cinema
spesso debole.
Nel corso di questi ultimi anni, inoltre, è avvenuta una vera e propria mutazione tecnica e tecnologica che ha
inciso profondamente sulla qualità
delle immagini e sui linguaggi. E qui,
sull'uso e sulle possibilità espressive
che ci offrono le più moderne tecnologie, si deve porre una particolare e
approfondita attenzione, perché in
questo campo in Italia siamo stati sino
ad oggi poco sensibili.
Le questioni elencate sono in qualche modo "estratte" da un contesto
più ampio. Ne cito uno: lo strangolamento del Cinema italiano che hanno
operato i nostri politici - a causa della loro ignoranza in materia. Non

hanno "voluto" intuire che non investire seriamente - utilizzando invece troppo spesso la logica della tessera - ha
sempre più svilito l'immagine del nostro Paese sottraendolo ad un vero
confronto internazionale che lo stimolasse a crescere nel suo insieme. Siamo, come produttori di cultura, diventati una provincia.
Il mio desiderio, però, non è quello
di azzerare ogni cosa. Nel nostro Cinema alcuni autori, rimangono molto vitali e non sono pochi gli italiani che hanno raccolto all'estero grandi successi.
Lasciamoci stimolare da orizzonti
aperti: proprio in questi giorni è stato
assegnato l'Oscar alla carriera a Michelangelo Antonioni, mentre sta girando un film. Il linguaggio dei suoi
films entra nei territori dei sentimenti e
il suo Cinema continua a svelarci sullo
schermo i conflitti dell'uomo, un uomo
che Antonioni muove in uno spaziotempo che produce verità.
Oggi il Cinema ha di fronte a sé
molti territori da scoprire e un patrimonio di cui riappropriarsi: a me
sembra che siamo solo all'inizio del
lavoro.
Concludo proponendo come tema
della nostra prossima pubblicazione:
"Il futuro del Cinema".

La "cinema bottega" di Knubbel
(1903)
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decline has been caused by a
gradual lowering of standards - from
the Seventies onwards - in all sectors.
Another important issue - of a
different type and origin - is
production time being reduced to a
bare minimum, eliminating the
possibility of planning and research,
which is damaging to both
production and the image - with, of
course, a few exceptions.
In parallel, television has become a
powerful medium that has entered
into and changed people's everyday
lives and lifestyles, while swallowing
up the cinema and "consuming" it.
This is particularly evident in Italy,
because our cinema is often weak.
In recent years, we have also
witnessed a real technical and
technological revolution that has had
a profound effect on the quality of the
image and audio-visual language.
It is precisely with regard to
exploiting the creative possibilities of
state-of-the-art technologies that we
have to be particularly careful here in
Italy, as we are only just becoming
sensitive in this area.
The various questions need to be
considered in a wider context; for
example, politicians are responsible
for suffocating the Italian cinema,
because they know nothing about it.

Cammatografo

They do not "want" to understand all too often they are more concerned
with winning support - that a lack of
serious investment has always
diminished Italy's image and
prevented this country from taking
part in a real international
confrontation that would result in
overall growth. We have, in fact,
become quite provincial when it
comes to promoting culture.
It is not my desire to reduce
everything to zero. The Italian
cinema still has a number of
extremely vital filmmakers and not a
few Italians have achieved great
success abroad.
Let us broaden our outlook:
Michelangelo Antonioni was
awarded the Oscar in recognition
of lifetime achievement, while
he was shooting a new movie.
The language of his films explores
the realm of feeling and his cinema
continues to reveal human conflict,
by moving human beings in space
and time to find the truth.
Today, the cinema has a heritage
to claim and many new worlds to
discover: it seems to me that we have
only just started.
In conclusion, I would like propose
"The Cinema of the Future"
as the theme for
our next publication.
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Omaggio ai fratelli
Lumière e alla settima arte

Enzo Serafin
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Arrivo a Parigi dei sovrani russi

Non vi è mestiere al mondo più legato, materialmente e artisticamente,
alla geniale invenzione dei Fratelli Lumière, dell'operatore cinematografico, mestiere al quale appartengo anch'io da circa mezzo secolo.
Un legame, questo, tra la macchina
da ripresa "BoTte aux Illusions" come
fu definita alla sua nascita, e il suo
operatore, quasi di natura fisiologica,
sanguigna, un rapporto intimo, paragonabile al sistema ottico della vista
umana, tra l'occhio e il cervello! L'invenzione della prima "Camera Cinematografica" brevettata a Parigi il 13
febbraio 1895, segna la nascita dell'Arte più moderna, la Settima come
la battezzò il critico francese CANUDO, ovvero l'Arte Cinematografica.
Arte che può disporre, più che la
scrittura, dell'immenso vantaggio e
della miracolosa facoltà di poter conservare per l'avvenire l'immagine viva
dell'umanità, con i suoi gesti, la sua
voce, i suoi colori, la sua evoluzione.
Paradossalmente, si potrebbe affermare che essa può anche fermare la
marcia del tempo, perpetuandola!...
Se non si può definire, il Cinema,
una rivoluzione estetica, bisogna, comunque, riconoscere che la sua forza
irruente ha conquistato il dominio, quasi totale, dell'immaginazione di questo
secolo, influenzando notevolmente anche la Letteratura. Un mezzo semplice
e pratico, imparziale, infallibile per
cogliere e riprodurre la realtà, un
mezzo capace di captare e restituire
"ad vitam aeternam" la verità delle
cose con la più assoluta fedeltà. Un
vero occhio aperto sul mondo!
Ma cos'è veramente, questo potente strumento che con le sue immagini può influenzare, al più alto livello, il pensiero umano e diventa, più
che la lettura, il mezzo più efficace
di propaganda e di penetrazione intellettuale?... Qual è la sua vera origine?... Come nasce?...
L'uomo, fin dall'età della pietra, ha

avuto la costante, tenace preoccupazione di lasciare un segnale visibile
della sua esistenza e della sua attività
cercando di riprodurre, sia con i graffiti sia con primitive, incerte forme scultoree, l'immagine degli esseri e della
natura che lo circondava.
Nell'antichità e specialmente durante tutta l'epoca del Rinascimento, questa costante, innata passione dell'uomo ha prodotto, sia nella Scultura sia
nella Pittura, eccelsi capolavori, inestimabili, grandiose Opere d'Arte.
Pittori e Scultori, da Raffaello a Michelangelo, da Tiziano al Canaletto,
danno vita a Opere che hanno entusiasmato il mondo intero, imitando
con somma grazia e perfezione la
Natura, modello ideale. Ma tutti questi insuperabili capolavori, malgrado
la perfetta compostezza dei personaggi di ogni scena, la raffinatezza
del disegno, dei toni, dei colori e il rigoroso rispetto delle proporzioni e
delle prospettive, non riusciranno ancora ad esprimere completamente la
Cambio di programma
tre volte la settimana ...
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A tribute
to the seventh art
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There is no profession more closely
linked, both physically and
artistically, to the brilliant invention of
the Lumière brothers than that of
cinematography, a profession I have
practised for nigh on fifty years.
Between the cinematographer and
the film camera, the botte aux
illusions as it was first called, there is
an almost physical bond, a blood tie,
an intimate relationship, which can
be compared to the optical system
linking the human eye and the brain!
The invention of the first "film
camera", patented in Paris on 13
February 1 895, marked the birth of
the most "modern" art, the seventh as
it was dubbed by the French critic
Canudo; in other words, the art of
cinema.
An art whose miraculous power to
preserve a "live" image of humanity,
of its evolution and its voice, actions
and colours, for posterity, gives it a
considerable advantage over the
written word.
Paradoxically, the cinema stops the
march of time by perpetuating it!...
Perhaps it cannot be said that the
cinema has revolutionized art, but it
has to be acknowledged that film,
with its tremendous power, has
succeeded in dominating the
collective imagination almost
completely throughout this century,
and considerably influencing literary
trends.
It is a simple, practical, impartial
and infallible, means of documenting
and portraying reality.
The cinema is capable of faithfully
capturing the essence of things and
rendering them eternal. It really is a
window on the world!
But what exactly is this powerful
instrument whose images are not
only able to influence human thought
to the highest degree, but are also a
more effective vehicle than the written
word for propaganda

REPRESENTATIONS

Ombres Franpaises
Dr CARAN D'ACHE

.

Mud.i Jeufi ft Sjincdi. J » >
t J/|

ROGRAMME

Ouveu
tre
r OKHUM
Ì
TARTIE
nOLOCUC 4,1 I»r k Opelri Poe
r, .....

"PREMIÈRE

WATTIGNIES

II cinema " p o u r la Patrie"!

and intellectual penetration?
What are its real origins?...
How did it come into being?...
Ever since the Stone Age, man has
always been intensely preoccupied
with leaving visible traces of his
existence and his activities, by
reproducing, first with graffiti or
primitive sculptural forms, images of
the creatures and of nature, which
surrounded him.
In ancient times and, more
particularly, during the Renaissance,
this innate and unrelenting passion
resulted in man's creating great
works of art of inestimable value in
the fields of sculpture and painting.
Painters and sculptors, from Raphael
to Michelangelo, from Titian to
Canaletto, depicted nature, the
ultimate model, with extraordinary
grace and perfection, in artistic
works that sent people into raptures
the world over. In spite of their
exquisite compositon; extremely
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realtà della vita, con il il suo eterno instancabile moto.
Ma già importanti personaggi della scienza si appassionano per studiare una soluzione a questo assillante
appassionato sogno. Fisici riscoprendo principii antichissimi dell'ottica riguardanti il fenomeno della persistenza delle impressioni luminose nell'occhio, quando la retina viene colpita,
anche per un attimo, da un raggio di
luce, alchimisti scoprendo le segrete
virtù dell'argento vivo, ed altri minori
o già famosi inventori, come EDISON,
si uniscono in uno sforzo comune per
dare finalmente vita all'immagine in
movimento.
Vengono così creati una lunga serie di apparecchi o macchine sempre
basati sulla già citata illusione ottica e
con l'apporto indispensabile della fotografia, invenzioni che avranno una
certa risonanza, ma ancora incapaci
di risultati tecnici risolutivi.
Dal 1 860 al 1 894 numerosi sono i
brevetti relativi alla nuova tecnica
chiamata CRONOFOTOGRAFIA. Tra
questi:
"La lanterna magica" di Brown
(1867), "Il photorevolver" di Jansen
(1874), "Il teatro ottico" di Raynaud
(1889), "Il kinetoscope" di Edison
(1891). Questi apparecchi assieme
al "Praxinoscope-Theatre" di Raynaud e al brevetto di Friese-Greene e
Evans sono i sistemi che più si avvicinano alla soluzione definitiva ideata
dai Fratelli Lumière.
Ed ecco l'anno 1 895. A Parigi nel
mese di dicembre i Fratelli Lumière
presentano pubblicamente la loro ingegnosa invenzione. Ed è la data ufficiale della nascita della Cinematografia.
La proiezione della prima bobina
filmata, o meglio, il Programma di Fotografie Animate, ebbe luogo su uno
schermo di dimensioni notevoli, nel
sottosuolo del Grand Café de la Paix,
Boulevard des Capucines.
L'altalena delle attrici

Il successo fu enorme e il pubblico
pagante, per poter assistere ai venti
minuti di spettacolo, faceva lunghe fila di attesa. Era, di certo, un evento
sensazionale poter vedere in grandezza naturale e in movimento, l'arrivo delle LL.MM. l'Imperatore e l'Imperatrice di tutte le Russie o il Presidente
della Repubblica Francese recarsi a
Versailles.
Uno Spettacolo sensazionale, una
grande attrazione, per quell'epoca,
ma soltanto divertimento, senza conseguenze né ambizioni artistiche!
Ma, come potè essere presa sul serio
questa nuova "Lanterna Magica" anche se perfezionata tecnicamente, capace di dare soltanto l'illusione del
movimento o di documentare la vita
di tutti i giorni?... Quale possibile
prospettiva artistica le si poteva predire?...
Nei primi anni del 1900, con i primi fantasmagorici filmati del grande illusionista teatrale Georges Mélies la
prospettiva artistica di questo moderno
spettacolo, prende consistenza, acquista fantasia e poesia e si avvicina già
alla sua futura dimensione artistica.
Sono trascorsi, ormai, cent'anni
dalla nascita del Cinema.
Dall'età eroica del film muto, siamo
passati con una costante evoluzione
della tecnologia, alla magia degli effetti speciali, alle illimitate possibilità
della manipolazione digitale!
Con il computer e la stupefacente
tecnologia digitale, il Cinema, scrive
Bob Fisher sulla rivista "Immagini in
movimento", corre su una nuova autostrada!...
Ma questa evoluzione rivoluzionaria corre davvero sulla stessa strada
del nostro Cinema?...
Per concludere mi si consenta di fare un ultimo doveroso piccolo omaggio anche ai miei colleghi, tutti, piccoli e grandi, AUTORI DELLA FOTOGRAFIA più qualificata ed ammirata
nel MONDO.
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accurate rendering of proportion and
perspective; and refined drawing
technique, colours and tones, these
unsurpassable masterpieces were
unable to express life, with its
unremitting rhythm and eternal
movement.
However, great men of science were
already dedicating their energies to
realizing this fervent dream.
Physicists unearthed ancient
principles of optics regarding the
capacity of the eye to retain an
image that only impinges on the
retina for a second; chemists
discovered the hidden properties of
quick-silver; minor inventors, and
famous ones like Edison, pooled their
resources in a joint effort that would
finally produce the moving image.
In this way, a whole series of
mechanical devices and machines
based on the above-mentioned
optical illusion were built, with
photography making an essential
contribution. These inventions
aroused a certain amount of interest,
but the all-important technical
breakthrough still had to be made.
Between 1860 and 1894 many
patents were taken out on inventions
related to a new technique called
"Chronophotography", including
Brown's magic lantern (1867),
Jansen's Photorevolver (1874),
Reynaud's optical theatre (1 889),
and Edison's Kinetoscope (1891),
which, together with Reynaud's
Projecting Praxinsocope and the
patented inventions of Friese-Greene
and Evans, were the systems that
came closest to the Cinématographe
built by the Lumière brothers, which

actually made the breakthrough.
It was the year 1 895. The Lumière
brothers presented their ingenious
device in Paris, in December of that
same year. This was when the
cinema officially came into being.
The projection of the first filmed reel,
or rather the "Programme of
Animated Photographs", took place
on a screen of considerable
proportions that had been erected in
the basement of the Grand Café de
la Paix, Boulevard des Capucines.
It was a resounding success and the
paying public lined up in long
queues to see the twenty-minute
show. It certainly must have been a
sensational experience to have seen
in life-size, moving images, the
arrival of Their Royal Highnesses the
Emperor and Empress of all the
Russias and the visit to Versailles
made by the President of the French
Republic.
It was a fantastic show and a great
attraction for that period, but it was
nonethless a form of entertainment
without any artistic ambitions or
consequences! How could people be
expected to take this new "magic
lantern" seriously when, although
technically perfect, it was only
capable of creating the illusion of
movement and documenting
everyday life? What artistic future
could if possibly have?...
When magician turned filmmaker
George Mèliès created his first
fantasy films at the beginning of this
century, the artistic possibilities of the
new medium became more evident.
Films became more imaginative and
poetic. They were already acquiring
those artistic qualities that would
distinguish them in the future.
A hundred years have now passed
since the birth of the cinema. The
constant evolution of technology has
ermitted us to progress from the
eroic silent era to magical special
effects and the unlimited possibilities
of digital manipulation!
"With computers and astounding
digital technology," Bob Fisher writes
in Immagini in Movimento ("Moving
Images") magazine, "the Cinema is
racing along a new highway!...".
But is this technological revolution
really taking the same path as
cinema?...
I would like to end by paying a
small, well-earned tribute to all my
fellow cinematographers, great and
small, who create top quality
photography that is admired the
world over.
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del vecchio cinema

Dario Di Palma

" S u o r Letizia" di M. Camerini

Ricordo poco del vecchio Cinema:
qualche episodio di quando facevo
l'operatore di macchina o soltanto
l'assistente operatore.
Ho lavorato con parecchi registi importanti, sempre in sottordine, e dal
mio osservatorio potevo seguire indisturbato quanto facevano e ricavarne
le mie impressioni.
In un film di Mario Bonnard, non ricordo più il titolo, facevo l'assistente
ad Enzo Barboni che ne era il direttore della fotografia. Forse era il '57 o il
'58, non ricordo bene.
Bonnard era talmente vecchio che
contava veramente poco sul set: era
un nome e tutti lo stimavano per questo. Sergio Corbucci faceva la seconda macchina, Sergio Leone, l'aiuto, e
Duccio Tessari, l'assistente. Solo da
questi nomi si comprende che praticamente lui non faceva nulla. Veniva sul
set verso mezzogiorno, controllava
cosa si fosse fatto, vedeva cosa succe-

deva... Sergio Leone gli faceva la relazione di cosa fosse stato girato. Perciò mi è difficile dare un giudizio su
Bonnard al quale in un tale contesto
restava poco da fare e per noi finiva
per essere un personaggio lontano,
una specie di mito irraggiungibile,
che però non aveva nulla a che fare
col nostro lavoro e che, data l'età, come ho detto, non faceva più niente:
dava il nome e basta!
Con Alessandro Blasetti invece il
rapporto fu diverso, anche se per noi
giovani egli sembrasse un personaggio un po' anomalo: per come si muoveva, per come lavorava, per come
andava vestito, in tuta con berrettino.
In definitiva rappresentava un modo
di comportarsi e di agire che a noi
sembrava eccentrico, vecchio, superato. Poi, nel lavoro, era indubbiamente
un grande regista che sapeva il fatto
suo. Ma noi non amavamo gli atteggiamenti da esibizione. Pareva che
tutto ciò che veniva fatto sul set cadesse dal cielo: tutto l'agire era circondato di retorica, anche nelle cose più
semplici.
Si raccontavano molte storielle anche divertenti sul suo conto. E noi giovani avremmo dovuto imparare, ma ci
sembrava che gli insegnamenti di questo tipo di gente fossero piuttosto superati. Anche oggi succede qualcosa
di simile, ma si fanno cader le cose
meno dal cielo.
Differente invece è stato il lavoro
che feci con Mario Camerini. Con lui
ho girato "Suor Letizia", con Anna
Magnani. Direttore della fotografia
era Gianni di Venanzo. Di Venanzo
aveva un carattere forte, e anche alcuni difetti, ma bisogna riconoscere
che la sua fotografia ha costituito una
svolta negli stili fotografici del tempo e
l'influenza del suo modo di lavorare
permane tuttora.
Sono passati tanti anni, poiché era
il 1955 e io facevo ancora l'assistente. Di quel film mi è rimasto in mente
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I don't remember much
about the Old Cinema

Dario Di Palma

Il proiettore di Rudge (1875)

I recall very little about the cinema of
the past. Just a few episodes from
when I was an assistant cameraman,
and then a cameraman.
I haved worked with several great
directors and, under their orders,
I was able to follow their actions
undisturbed, from my particular
vantage point, drawing my own
conclusions.
On a film directed by Mario Bonnard
-1 can't remember the title -1 was
assistant to Enzo Barboni who was
the d irector of photography. Maybe it
was '57 or '58, I don't remember
that either.
Bonnard was so old that he really
didn't count for much on the set, even
though he was a big name and
everyone respected him for that.
Sergio Corbucci was in charge of the
second movie camera, while Sergio
Leone was the assistant director and
Duccio Tessari, the 2nd assistant. It
is obvious from these names that the
director did practically nothing. He
actually arrived on the set at about
midday, checked on what had been
done, saw what was happening...
and Sergio Leone told him what had
been shot. This is why it is difficult
for me to express an opinion about
Bonnard, especially as he was left
with very little to do on the set and
he became a distant celebrity, an
unapproachable myth. He really had
nothing to do with our work ana,
given his age, no longer did anything
except sign the film!
The relationship with Alessandro
Blasetti was different, even though we
youngsters thought that his way of
acting, working, and dressing in
overalls and cap, was a bit odd.
In short, we found his behaviour
eccentric and out-moded. He was
undoubtedly a great director who
knew his job, but we didn't like the
exhibitionist in him. He made it seem
like everything that was done on the

set was Heaven-sent: the entire
proceedings were cloaked in
rhetoric, right down to the mast basic
of tasks.
There were a lot of stories going
around about Blasetti, some of which
were quite funny. We should have
learned something from them, but we
thought that the things he and his
generation had to teach us were old
hat. Things haven't changed much in
this respect but, nowadays, less
things are said to be "Heaven-sent."
Working with Mario Camerini was
another thing altogether.
I collaborated with him on
Suor Letizia ("Sister Letitia") starring
Anna Magnani. Gianni Di Venanzo
was the cinematographer.
Di Venanzo had a strong personality,
and also a few defects, but one has
to acknowledge that his photography
marked a turning point in style
at that time, and his way of working
still influences directors of
photography today.
That was way back in 1955, when
I was still an assistant cameraman.
What I remember most about the film
was Camerini's impetuous nature, his
vitality, and the way he was able to
galvanize the entire crew! The result
was that every crew member was
enthusiastic about his work and
participated to the full in what had to
be done. We were filming amongst
rocks and Camerini, although he was
no longer a young man, threw himself
onto them as if he wanted to possess
them, as if he were a young kid! In
fact, he ended up breaking a leg!
What I remember most vividly about
the work we did together was his
ability to transmit enthusiasm to
others and his desire to do things,
and do them well. I think this is one
of the qualities of a great director.
There are many amusing incidents to
be recounted about the cinema of the
past, especially the Italian Cinema
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La torretta

l'irruenza di Camerini, la sua vitalità,
la carica che sapeva imprimere in tutta la troupe. Egli faceva si che ogni
tecnico fosse portato a entusiasmarsi
del lavoro, a partecipare fino in fondo
a quanto doveva essere fatto. Giravamo in mezzo a delle rocce, e Camerini quantunque non più giovane, si
buttava su di esse quasi ad impossessarsene, quasi fosse stato un ragazzino. Tant'è vero che finì per rompersi
una gamba!
Ma di tutto il lavoro svolto assieme,
ciò che ricordo più vivamente è soprattutto questa capacità di trasferire
negli altri il suo entusiasmo e la sua
volontà di far le cose, e farle bene.
Una qualità da vero regista.
Episodi divertenti del vecchio Cinema ce ne sarebbero molti, specie del

Cinema italiano, che allora era particolarmente vivo e vitale. Non so tuttavia se sia proprio il caso di raccontarli tutti, oggi che il nostro cinema è malato grave e a volte sembra stia per
morire. Alcuni episodi erano veramente divertenti.
Quello, per esempio, relativo a una
grande casa di produzione che aveva
chiamato un regista americano a fare
un film. Un film leggero, un film d'amore, un film non troppo impegnativo.
In quel caso si confuse il cognome del
regista noto e collaudato con un omonimo ma di scarso valore. Gli fu fatto
il contratto, e solo dopo qualche tempo ci si accorse dello sbaglio. Si continuò nelle riprese, malgrado tutti vedessero che il regista non aveva troppa dimestichezza con la macchina da
presa! Indubbiamente non era una
bella cosa per il mondo del cinema, ma divertente, perché tutti questi
amanti del cosmopolitismo si attendevano l'arrivo della star, del grande regista Hollywoodiano, e invece arrivò
questo tale che non era nessuno!
In macchina con Gianni Di Venanzo ho fatto un film a Venezia: si intitolava "Nozze veneziane". Il regista
era Alberto Cavalcanti, un uomo squisito, di una dolcezza e di un'educazione di prim'ordine. L'attrice era la
bella Martine Carol e lo scenografo
Luigi Scaccianoce, appunto di Venezia. L'aiuto regista, un altro veneziano, Tinto Brass, che era alle prime
armi del cinema. Aveva partecipato
alla sceneggiatura e faceva un po' da
aiuto.
Con Gianni Di Venanzo avevo cominciato sempre a Venezia, con un
film che non fu mai finito. I teatri di posa erano la Scolerà nell'isola della
Giudecca e il regista, Max Calandri,
non si sa bene se si chiamasse così e
se fosse stato veramente un regista.
Era la prima volta che lavoravo con
Gianni, ma il film non fu finito e non ci
pagarono mai.
Come direttore di fotografia ho lavorato con molti registi italiani, più
giovani di Blasetti, di un'altra generazione: Vancini, Scola, Giraldi, Questi, Vittorio De Seta, Lina Wertmuller,
Gianni Serra, Claudio Calligaris e
tanti altri. Con tutti costoro il rapporto
di lavoro era sempre facile, tutto più
accomodante e più semplice di quanto con autori della vecchia generazione.
Lavorai anche con Federico Fellini
dirigendo la fotografia del film
"I Clowns". Il regista de "La dolce
vita" non faceva mai grandi interventi
in campo fotografico. Diceva prima
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that was particularly alive then. But I
don't know if it is quite the thing to
relate them now that our Cinema is
ailing fast and sometimes seems
about to keel over and die.
However, I must tell you about one
very amusing episode involving a big
production house that had called in
an American director to make a
movie. It was a love story, very light,
very undemanding. The well-known
and obviously talented director had
the same surname as another of very
little worth, and the production
company got the two mixed up! They
put the wrong one under contract,
and nobody realized. Shooting
continued, despite the fact that
everyone else could see that the
director who had been hired was not
too familiar with a movie camera!
I know it didn't say much for the
movie world, but what was so
amusing was that the cosmopolitan
big shots were waiting for the great
Hollywood director to arrive and they
wound up hiring a nobody!
As Gianni Di Venanzo's cameraman
I made a film in Venice, entitled
Nozze Veneziane ("Venetian
Wedding"). The director was

Alberto Cavalcanti, a very refined
gentleman, who was infinitely kind
and had superb manners. The
beautiful Martine Carol played the
lead and the sets were designed by
Luigi Scaccianoce, himself a
Venetian. The assistant director was
another Venetian, Tinto Brass, who
was only a beginner then! He had
collaborated on the screenplay and
helped out as assistant director.
I also began another film in Venice
with Gianni di Venanzo. It was shot
in the Scalera Studios on the
Giudecca. As for the director Max
Calandri, no one really knew if that
was his real name or if, indeed, he
was a director. It was the first time
I had worked with Gianni, bjjt the
film was never finished and we never
got paid.
As a director of photography I have
worked with many Italian directors,
all of whom were younger than
Blasetti and belonged to a different
generation: Vancini, Scola, Giraldi,
Vittorio De Seta, Lina Wertmuller,
Gianni Serra, Claudio Calligaris,
and many others. It was always easy
working with them. They were
always more accommodating and
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Buona la prima!

L'alternativa digitale ha superato se stessa. Certo, in particolari condizioni, la telecamera DVW 700WSP dimostra
quanto sia evoluto questo nuovo mezzo di riproduzione elettronico se confrontato con una tradizionale cinepresa in "Super 16 mm". È piccola, leggera, facilissima da usare e con una
robustezza a tutta prova. Monta ottiche intercambiabili dalle caratteristiche identiche a quelle usate normalmente sulle cineprese.
La sua sensibilità, esente da grana, è pari alla tradizionale
pellicola, ma la dinamica raggiunge 11 stop in ripresa e 4

stop in gestione. Naturalmente, offre la possibilità di girare
in 16:9 o in 4:3 con tutti i vantaggi del sistema Betacam digitale. Basti pensare al nastro inalterabile, al più facile sincro, alla possibilità
di rivedere il girato senza dover attendere lo sviluppo. Ma non solo, gli effetti speciali possono essere realizzati
subito e con infinite possibilità di modifica. Tutto, ovviamente, con costi di
produzione notevolmente ridotti. Ma più che le parole contano i fatti: basta chiamare il Servizio Consulenza e Prove e,
sempre più spesso, anche per voi sarà: "buona la prima!"

Servizio Consulenza e Prove
Professional Products Group

02/61838432
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Théàtre optique (1882)

quello che voleva, come pensava
avesse dovuto scaturire l'immagine finale, basta! Il rapporto di lavoro con
lui era bellissimo. Non ricordo mai
m'abbia fatto cambiare qualcosa, salvo dettagli che non gli piacevano o
che potevano rendere fastidiosa la lavorazione degli attori. Per il resto illuminavo sempre come avevamo concordato. Il nostro rapporto, devo dire,
è stato molto simpatico perché il regista di Rimini sapeva rendere tutto più
facile, anche le cose più complicate e
perciò lavorare diventava un piacere.
Fellini si muoveva in modo da farti
stare sempre a tuo agio: un'esperienza questa mia, qualcosa di diverso da
altre fatte con altri registi. Un film girato con Fellini credo valga quanto
dieci anni di lavoro con altri suoi colleghi. Egli ci teneva sempre a farti capire che tutto era semplice, liberando
il set da quell'ansia sempre presente
quando si tratti di mettere in scena
qualcosa, di quando e come illuminare e... Invece con lui tutto si risolveva
nel più tranquillo dei modi, e indubbiamente questo fatto aveva molta importanza anche ai fini del risultato fotografico.
Un altro autore per certi versi simile
a Fellini è Michelangelo Antonioni.
Non ho mai fatto con lui il direttore
della fotografia, ma ho lavorato con
Carlo Di Palma come operatore di
macchina e come assistente.

Anche Antonioni ti metteva in condizioni di far cose molto belle senza
fatica, anche con lui tutto diventava
semplice e scorrevole. Indubbiamente
era più introverso di Fellini, era più
difficile capirlo. Ma il suo modo di
muoversi ti metteva a tuo agio anche
se era severissimo e pretendeva una
estrema perfezione nell'esecuzione di
quanto desiderava ottenere.
Con Antonioni la fotografia non poteva venir male. Sono convinto che
nella fotografia cinematografica se il
50% del merito è dell'operatore, l'altro 50% spetta indubbiamente al regista. Con Antonioni era estremamente
più difficile fare l'operatore alla macchina che illuminare gli ambienti. I
movimenti di macchina venivano da
lui studiati minuziosamente e gli arrivi,
le partenze, la composizione del quadro dovevano essere precisi al millimetro. In caso contrario non esistevano compromessi, bisognava rifare il
ciack e ricominciare daccapo. Il quadro per lui non era un fatto gratuito,
faceva parte del racconto, come la recitazione degli attori e tutto il resto.
Per ciò sentire nel quadro un pezzetto
di porta in più non previsto cambiava
tutto quanto e bisognava rigirare l'inquadratura.
Questo era il Cinema degli anni
passati, forse era un Cinema vecchio,
ma indubbiamente un cinema che non
esiste più.
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made everything more simple than
the directors of the past.
I was also Federico Fellini's director
of photography on I Clowns. The
director of La Dolce Vita never took a
big hand in the photography. First
he told you what he wanted, then
how he thought the final image
should be created, and that was that!
I had a great working relationship
with him. I can never remember him
changing anything, except minor
details that he didn't like or that might
have bothered the actors. I always
did the lighting how we had agreed.
I have to say tnat ours was a very
pleasant relationship because the
director from Rimini knew how to
make everything so easy, even the
most difficult things, which made
working with him a pleasure.
Fellini always tried to make you feel
at ease, unlike other directors with
whom I have collaborated. I believe
that shooting one film with Fellini is
worth ten years of filming with one of
his contemporaries. He set great
store by making you understand that
everything was really quite simple. In
this way ne would alleviate the
tension that is always rife when it
comes to staging a scene; and how
and when to light it... With him
everything was resolved very calmly,
which certainly had a positive effect
on the photography.
The director Michelangelo Antonioni
is similar to Fellini in certain ways.
I have never been his director of
phtography, but I have worked with
Carlo Di Palma as assistant

cameraman and cameraman on his
films.
Antonioni also gives you the
possibility of achieving fine results
with ease, making everything very
simple and ensuring that all goes
smoothly. He is obviously more
introvert than Fellini was and,
therefore, more difficult to
understand. But he, too, does
everything to put you at your ease,
even though he is extremely rigorous
and demands absolute perfection in
filming what he wishes to express.
You can't create bad photography
with Antonioni. I think that if half the
credit for the photography must go to
the cinematographer, then the other
half has to go to the director. With
Antonioni, I found operating the
camera much harder work than
lighting the sets. The camera
movements were worked out to the
last detail by him, with the starting
and finishing positions, the
composition of the frame, being
calculated to within a hair's breadth.
If they weren't spot on, you had to
start again and re-shoot the take.
There was no compromising
with Antonioni.
For him the visual was not something
gratuitous, it was as important
to the story as the acting and
everything else. If there was a shade
too much door in shot and it
upset the entire balance, we had
to redo the take.
This was the Old Cinema. It may be
passé, but they don't make movies
like that any more!
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Daniele Nannuzzi

"Rocco e i suoi fratelli"
di L. Visconti

Il primo ricordo che ho del Cinema
risale a circa 40 anni fa. Mio padre
allora lavorava a Torino, alla FERT,
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perché qui a Roma era tutto fermo. Faceva l'operatore di macchina con
Gallea, per un film di cui rammento solo che era in costume del '700.
Lo andavo a trovare e non lo vedevo
mai, era sempre sotto il tendone nero
della Debrie, cercando di abituare
l'occhio a guardare attraverso la pellicola.
Da bambino ho anche fatto l'attore, una porticina in un film di Antonio
Pietrangelo "Adua e le compagne".
A 16 anni, infine, la grande decisione: lasciai la scuola e cominciai a
lavorare con mio padre. Non me ne
pento, perché con lui ho avuto un'ottima scuola dal "vero". Armando Nannuzzi ha fatto veramente il Cinema,
senza essere molto tecnico. Lui ha
sempre fatto le cose d'istinto, ottenendo sempre dei risultati originali, personali. Il suo lavoro che più mi ha colpito è "Vaghe stelle dell'Orsa" di Visconti, un film che ancora oggi, al
Centro Sperimentale di Madrid, è portato ad esempio di fotografia in bianco e nero. Ed in bianco e nero ha fatto delle cose uniche.
Certo, non fu contento del mio abbandono degli studi e per questo ho
sempre dato il massimo, stando molto
attento a non sbagliare, anche perché
non ho mai avuto favoritismi da parte
sua. Al contrario, era piuttosto severo
con me. E di ciò gliene sono molto
grato, perché mi ha formato bene.
Ho incominciato nel 1966 come
assistente operatore. Grazie a mio
padre ho subito lavorato con i più
grandi registi del momento: Visconti,
Fellini, Bolognini, Comencini, Loy, Covoni. Quando poi mi sono sentito in
grado di farlo, sono divenuto operatore di macchina, un lavoro che ancora
oggi amo moltissimo, al punto di tenere spesso per me la seconda macchina. In questa veste ho avuto delle
grandi soddisfazioni, per esempio
quando ho lavorato con Ettore Scola.
Con lui ho dato il massimo come ope-
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Visconti's rite

Daniele Nannuzzi

Fonoscopio (1892)

My first memory of the cinema goes
back forty years. My father was
working at FERT in Turin then,
because there were no movies
being made in Rome. He was
Gallea's cameraman, and the only
thing that I remember about the film
they were shooting is that it was in
eighteenth-century costume. I used
to go and see Dad,but i could never
find him: he was always under the
black cloth of the Debrié, trying to
get used to looking through film.
I also had a go at acting when I
was a kid, playing a small part in
Adua e le compagne ("Adua and
her Friends") by Antonio Pietrangeli.
Finally, at sixteen I made the big
decision: I left school and started
to work with my father. I have no
regrets, because he gave me a
great education in the school of life.
Armando Nannuzzi really did
create cinema, without being too
technical and always acting on his
instinct to obtain original and
individual results. The film of his
that impressed me the most was
Vaghe stelle dell'Orsa, by Visconti,
which is used as a teaching
instrument at the Madrid Film
School because of its excellent
black & white photography.
And my father created some unique
photography in black & white.
Naturally, he was not very happy
about my giving up school and
that's why I always gave the best of
myself. I was very careful not to
make any mistakes, also because
my father never gave me
preferential treatment. On the
contrary, he was rather hard on
me. For which I am very grateful,
because it was good discipline.
I began my career as an assistant
cameraman in 1966. Thanks to my
father I was able to work
immediately with the greatest
directors of the period: Visconti,

Fellini, Bolognini, Comencini, Loy,
and Cavani. When I felt ready, I
started working as a cameraman,
something that I still have a great
passion for, to the point that I often
keep the second camera for myself.
Being a cameraman has given me
great satisfaction, especially when I
worked with Ettore Scola. Le Bai
was a very important film for me,
because Scola gave me the
opportunity to do some very
interesting camera moves. We
worked them out together and
really enjoyed ourselves.
I started working as a director of
photography in my father's Second
Unit, but i have also collaborated
with Rotunno, Delli Colli, Thompson
and Watkin. Working in the
Second Unit is a very useful
experience, as you find yourself
having to imitate the particular style
of a director of photography and, if
you're successful, it is impossible to
tell the difference between the
photography of one Dop and
another. It is very good training, as
it teaches you to be professional,
and keeps you in your place!
I have worked in the cinema for
thirty years and have collaborated
with many people, but the person
who impressed me the most was
undoubtedly Luchino Visconti.
Working with him was an
extraordinary experience. The
making of the film itself was
extremely important to him, and he
looked on it as a kind of religious
ceremony at which he officiated
and in which the entire crew
participated. On his sets everyone
spoke softly, everyone was polite:
I even heard the grips say "please"!
But they weren't doing as they were
told, it was something that
emanated from Visconti himself,
from his courtly manner that rubbed
off on everyone. He always gave
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ratore di macchina. "Le bai" è un film
fondamentale per me, in cui Scola mi
ha dato la possibilità di fare delle cose veramente interessanti con la macchina da presa, le abbiamo costruite
insieme e ci siamo divertiti molto.
Ho iniziato ad occuparmi di fotografia con la Seconda Unità. Non era
semplice essere la Seconda Unità di
mio padre, ma ho lavorato anche con
Rotunno, Delli Coli, Thompson,
Watkin. Mi è servito molto lavorare in
Seconda Unità: ci si trova a dover imitare lo stile di un direttore della fotografia e, se si riesce nel proprio lavoro, non ci si accorge di quale sia il lavoro di uno e dell'altro. E un'ottima
scuola, che insegna l'umiltà, la professionalità.
Sono trent'anni che lavoro nel Cinema ed ho collaborato con molte
persone, ma chi mi ha compito più di
tutti è stato sicuramente Luchino Visconti. Lavorare con lui era impressionante, perché per lui il film era qualcosa di veramente importante. Era
una specie di cerimonia religiosa, di

cui Visconti era sacerdote ed a cui tutta la troupe partecipava. Sui suoi set
si parlava piano, si diventava gentili:
ho visto addirittura i macchinisti chiedersi le cose "per favore"! Ma non
era un ordine imposto, piuttosto veniva da Visconti stesso, dalla sua grande signorilità che trasmetteva a tutti.
Con lui si aveva sempre la sensazione
di fare qualcosa di importante.
Si parla a volte di un suo snobismo,
di sue richieste assurde, di capricci.
Lo escludo categoricamente. Lavorare
con lui è stato per me un grande onore. Mi ha lasciato dentro qualcosa:
credo di avere appreso tanto da Visconti, il suo modo di lavorare e soprattutto il rispetto. Rispetto per il lavoro, rispetto per ciò che si sta facendo.
Che sia un grande od un piccolo
film, cerco sempre di capire il lavoro
di tutti, di accentrare l'insieme per poi
portarlo nell'immagine e trasmettere
sullo schermo quell'emozione che rende bella un'opera.
Una parte di quello che faccio credo di doverla anche a lui.
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you the feeling that you were
involved in something important.
Sometimes one hears talk of his
being a snob, making absurd
demands, and throwing tantrums.
I don't think this is at all true.
I considered working with him a
great honour, and I still feel
enriched by the experience. I think
I learned a lot from him and from

" L a morte a Venezia" di L. Visconti

his way of working. Above all, he
taught me respect. Respect for my
work, respect for the project itself.
Whether it is a big or small film,
I always try and understand
everybody's work, as a whole,
communicating it in the image and
transmitting to audiences that special
feeling that makes a film great.
I owe part of this to Visconti.
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in Veneto

Mario Bertagnin

Sesto grado

Nel 1895 il Cinema, "l'immagine
fotografica in movimento" era realtà.
Nel corso dell'anno, nel mese di dicembre furono proiettati i primi brevi
film ideati dai fratelli Lumière.
E trascorso un secolo da allora e
questa espressione artistica ha avuto
una evoluzione e una diffusione a livello mondiale.
Inizialmente le prime proiezioni
rappresentavano avvenimenti di vita
quotidiani, particolari costumi d'epoca, luoghi esotici, stabilendo tra gli
spettatori uno scambio di sensazioni,
di curiosità, davvero interessanti che
davano loro l'illusione della realtà.
Personalmente, nel filone cinematografico, sempre mi ha affascinato l'espressione documentaristica per l'immediatezza delle situazioni, per la
emotività che ne scaturisce e soprattutto p,er quel profondo senso di libertà
creativa, per quella possibilità di agire interpretando sensitivamente sia
l'istinto che la tecnica ed entrando in
quella particolare dimensione che
Jean Rouch definisce per analogia fenomeni di "possessione cine-transe",
raggiungendo vera simbiosi con la
macchina da presa, dato essenziale
di agire, di essere, di approfondimento tra realtà e sogno creando con l'immaginazione un mondo diverso, più
ricco di fascino.
Il documentario, affermava Fiorello
Zangrando... "fino all'appiattimento
programmatico imposto dalla TV, era
considerato la poesia del cinema...".
Risalendo a tempi ormai remoti, a
non molta distanza dalla nascita della realtà cinematografica, nell'anno
1907, un uomo dotato di fantasia e di
spirito d'avventura il prof. Frank Ormiston Smith girò sulle Tre Cime di Lavaredo un cortometraggio d'alta montagna, particolarmente interessante.
Ebbe seguito nell'Estate del 1909,
in Cadore, una avventurosa descrizione della raccolta e dello smistamento
del legname.

L'operatore Giovanni Vitrotti, inviato dall'Ambrosio di Torino, importante
azienda cinematografica dell'epoca,
descrive con grande sensibilità e poesia l'ammasso dei legnami ai cidoli
sul Piave e sul Boite ove si allestiscono
le zattere e poi l'avventuroso viaggio
sulle acque spumeggianti.
Il documentario cinematografico è
soprattutto testimonianza e memoria,
un monito a conservare e richiamare
alla coscienza esperienze e costumi
sia attuali che del passato. In sintesi è
una interpretazione essenziale ed autentica tra emotività e fantasia e si
esprime nel suo insieme con una atmosfera accattivante, ma non caramellosa, una espressione creativa che
trasfigura la piatta realtà, la rende più
interessante, più affascinante e stimola un senso profondo d'intesa, di gradimento.
L'immediatezza e la spontaneità
dei gesti, dei comportamenti, spesso
unici e irripetibili, visti attraverso il
mezzo cinematografico, acquistano
un loro originale e singolare interesse,
evidenziano un'epoca, un momento
di vita, con un sentimento umano ed
attento, con immagini che hanno la
straordinaria particolarità di mantenere nel tempo il loro potere di attrarre e
di trasmettere di generazione in generazione un profondo arricchimento di
consuetudini, di memorie. Memorie
che rappresentano la cultura e le tradizioni di un popolo, che consentono
di ritrovare intatte atmosfere proprie
di una civiltà degna di considerazione e rispetto per i valori che ha saputo esprimere.
Il Veneto è ricco di spiagge, di
montagne, di centri termali, lambito da uno splendido lago: il Garda
"...quasi una fetta di Mediterraneo
che per prodigio si è trasferito qui alle
soglie delle Dolomiti, ma col clima
caldo del sud..." commenta Virgilio
Boccardi nel documentario: "Veneto
una Civiltà per domani", del quale chi

AIC
Documentaries

in Veneto

Mario Bertagnin

Severino Casaro

In 1 895, the cinema became a
reality in the form of the "moving
image." The first short films made by
the Lumière brothers were shown in
December of that year.
A century has passed, and this type
of artistic expression has evolved and
spread all over the globe.
Initially, the projected films showed
scenes from everyday life featuring,
in particular, lifestyles of the period
and exotic locales, which aroused
strong emotions and interest in the
spectators, and had them believing
that what they were seeing was real.
Personally speaking, I have always
been fascinated by the documentary
aspect of cinema because of the
feeling of immediacy it gives to all
situations; the different emotions it
produces; and, above all, the
tremendous creative freedom it gives
one, together with the possibility of
following one's instinct and using
technique with great sensibility,
which projects one into that special
dimension that Jean Rouch defined as
"ciné-trance possession." It is in
moments like these that there is a
complete symbiosis between man
and the movie camera; a symbiosis
that is essential if one is to act, to be,
and to explore the world between
reality and fantasy; to create with
one's imagination a different and
more magical world.
According to Fiorello Zangrando
"...(The documentary) was always
considered the poetic form of
cinema, until programming was
reduced to the level of television...".
Going way back in time, to 1907 in
fact - not long after the cinema's
invention - a man with a great deal of
imagination and a spirit of adventure,
Prof. Frank Ormiston-Smith, filmed a
particularly interesting short high up
in the Tre Cime of the Lavaredo.
In the summer of 1909, it was
followed by an exciting documentary

on logging in Cadore. Director of
photography Giovanni VitrottC who
was sent by an important film
company called Ambrosio in Turin,
portrayed in a very sensitive and
poetic way the assembling of the logs
at the cidoli on the Piave and the
Boite, the building of the rafts, and
the thrilling voyage on the churning
waters.
The documentary film serves, above
all, as a testimony and a memory,
acting as a warning to all to preserve
and to remember experiences and
lifestyles of past and present eras. It
is a concise and authentic way of
interpreting reality, in which feelings
and imagination come into play to
captivate audiences without being
over-sentimental. Furthermore, the
documentary is a form of creative
expression that transforms everyday
reality into something interesting and
quite fascinating, while bringing
enjoyment and deeper understanding
to spectators. The immediacy and
spontaneity of people's actions and
behaviour, which are often unique
and unrepeatable, become more
intriguing when seen through
the eye of a camera. An entire
period or a fleeting moment can be
communicated, warmly and caringly,
with images that have the remarkable
capacity of passing on lifestyles
and enriching memories,
from generation to generation.
Memories that represent the culture
and traditions of an entire people,
giving one the chance to rediscover
a form of civilization whose
values are still worthy of respect
and consideration.
Veneto has sandy beaches,
mountains, spas, and Lake Garda:
"...it is as if a piece of the
Mediterranean had miraculously
appeared at the foot of the
Dolomites, bringing its warm climate
along..." comments Virgilio Boccardi
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Eleonora Duse

scrive ha curato la scenografia ed è
stato autore della fotografia.
Famose sono nella Marca Trevigiana, le colline che si estendono in dolci
e morbide curve, tra esse, avviluppato
da uno splendido paesaggio ricco di
verde e di fiori, Asolo, piccolo centro
quasi sospeso nell'aria, con i suoi caratteristici portici le sue case medievali e palazzi del Rinascimento. Asolo fu
scelto dalla grande attrice Eleonora
Duse come sua ultima dimora.
In questo ridente centro che fu dominio di Caterina Cornaro, regina di
Cipro, ha luogo, ogni anno, un avvenimento di squisito carattere culturale:
il Festival Internazionale del film sull'Arte, rassegna di tecniche espressive
dei vecchi e nuovi media.
Ed ancora, a un tiro di schioppo,
sulle pendici del Grappa, in amena
posizione tra verdi prati: Possagno
paese in cui venne alla luce Antonio
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Canova. Nella maestosa gipsoteca,
annessa alla casa natale, sono gelosamente custoditi i bozzetti di creta e i
modelli originali in gesso di quasi tutte le sue opere. In un pendio poco lontano fu eretta su progetto dell'insigne
artista una imponente costruzione: il
Tempio Canoviano.
All'interno, in un'urna marmorea riposa la salma dello scultore.
Conosciutissimi, nel vicentino, anche i colli di Montecchio Maggiore
ove sorgono le trecentesche costruzioni Scaligere della Villa e Di Bella
Guardia, munite di mura e di torri,
universalmente note come i castelli di
Romeo e Giulietta.
Qui lo scrittore Luigi Da Porto ambientò la tragedia dei due giovani
amanti.
Abbracciando la regione con uno
sguardo, il suo territorio così variegato e dolce, è famoso per l'aspetto caratteristico delle sue belleze naturali:
le Dolomiti, i monti pallidi più belli del
mondo ne sono un esempio.
E proprio tra queste meravigliose
montagne è iniziata la mia carriera cinematografica.
Nell'anno 1 9 6 7 avevo intrapreso
un'intensa collaborazione con la sede
regionale RAI di Venezia, un rappor-to
che continuò ininterrotto per molti anni.
Stavo realizzando un servizio in
Cadore e proprio là, nella Val Boite
contornata da cime famose: il Pelmo,
le Rocchette, l'Antelao, le Tofane, conobbi un personaggio molto noto
nell'ambiente alpinistico: Severino
Casaro, scrittore, scalatore, accademico del CAI, regrsta cinematografico
e valente documentarista, particolarmente apprezzato per la sua passione
ed entusiasmo esaltanti gli aspetti
umani, romantici, ed artistici della catena dolomitica.
" N o n la montagna per il cinema,
ma il cinema per la montagna", questo
fu il suo credo assoluto come uomo,
come alpinista. Il suo motto era "...uomo nudo contro la montagna nuda,
sublime contatto con la natura..." ed è
restato in questo particolare spirito cinematografico, uno dei pochi che sempre è rimasto fedele ai suoi ideali.
Al contrario di Franck e di Trenker,
che rappresentarono la montagna come sfondo ad azioni drammatiche,
Casaro creò la nuova storia del verismo, sia nelle Alpi che nelle Dolomiti,
permeata da una calda sensibilità intrisa di spirito latino e profondamente
umano.
Amico del regista Vittorio Cottafavi, diresse e interpretò nel 1 9 4 6 : "Il richiamo dell'Alpe Splendente".
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in the documentary Veneto,
una civilità per domani ("Veneto:
A Civilization for Tomorrow").
The Marca Trevignana region is
famous for its rolling hills and the
ancient town of Asolo nestling
in the verdant countryside dotted
with flowers. The town itself seems
to float between earth and sky,
which adds another dimension
to its characteristic colonnades,
mediaeval houses and Renaissance
palaces. The great Italian actress
Eleonora Duse chose to spend
the last years of her life in this
enchanting place, which was also
the domain of Caterina Cornaro,
Queen of Cyprus. For some years
now, Asolo has also hosted a truly
cultural event: The International
Festival of Films on Art, a review
of creative techniques used by the old
and the new media.
A stone's throw away, on the grassy
slopes of the Grappa region,
lies Possagno, the town where
Canova was born. In the fine gallery
of plaster casts annexed to his
birthplace are the ealously-guarded
models in clay and in plaster
of almost his entire oeuvre.
On a nearby hill stands the Canovian
Temple, an imposing building
designed by the great sculptor
and architect, which also houses
his magnificent tomb.
The hills of Montecchio Maggiore are
also a famous landmark in the
territory around Vicenza, and
standing on their slopes you will see
the fourth-century Veronese
constructions of Villa and Di Bella
Guardia, protected by walls and
towers, which are generally know as
the castles of Romeo and Juliet.
It was here that the writer Luigi
Da Porto set his tragedy about the
star-crossed lovers.
As one's gaze sweeps across the
extremely varied and delightful
territory it comes to rest on the most
impressive and characteristic aspect
of its natural beauty: the Dolomites,
the misty mountains that are the most
beautiful in the world. It was
amongst these magnificent heights
that I began my career when, in
1 9 6 7 , I started working in close
collaboration with the RAI in Venice,
a relationship that continued for
many years.
I was doing a documentary feature in
Cadore and it was there, surrounded
by the Pelmo, Rocchette, Antelao,
and Tofane peaks, some of the most
famous in the Dolomites, that I met
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one of the leading figures in alpine
circles: Severino Casara, writer,
mountaineer, accademician of the
CAI (Club Alpino Italiano), film
director and talented documentarist,
much-appreciated for his passion and
enthusiasm that accentuated the
human, romantic and aesthetic
aspects of this spectacular mountain
range.
"Not mountains for the cinema but
cinema for the mountains" was his
credo, as a man and as a mountain
climber. His motto was "...Man
naked against the naked mountain,
the ultimate contact with nature...".
This spirit was reflected in his films,
and he was one of the few people
who always remained faithful to his
ideals. He was the exact opposite of
Franck and Trenker, who used the
mountains as a backdrop for
dramatic action. Casara interpreted
verism in a new way, both in the Alps
and the Dolomites, bringing to it
human warmth and sensitivity, and
enriching it with a Latin spirit.
A friend of the director Vittorio
Cottafavi, Casara directed and
interpreted: Il richiamo dell'Alpe
Splendente ("The Call of the
Mountains") (1946). Fiorello
Sangrando wrote in the publication
Veneti in film ("Veneto on Film")
edited by Piero Zanotto: "...He was
accompanied by Walter Cavallini
who would later become his faithful
cameraman..." and on the film
Europa dall'alto ("A Bird's Eye View
of Europe")... "the camera swept
across the length and breadth
of Belluno, filming it from a plane
and a helicopter, with an extremely
refined style...".
Commissioned by the General
presidency of the CAI to shoot
a full-length film in the Dolomites of
the Brenta, Casara asked me to
collaborate with him as 1st
cameraman. The aim of the film, shot
with special techniques, was to
illustrate the natural beauty of the
region, starting from Trento and
climbing up the surrounding valleys;
but more than anything else, it tried
to awaken in young people a love for
the mountains by showing those
unique snowscapes, with their
spectacular summits, at their most
magnificent. Immersed in this
breathtaking scenery the crew and
myself, assisted by cameraman
Tommasino Andreatta from Trento,
crossed the Dolomites, beginning the
climb at Grosté and proceeding to
the Tukett Refuge, continuing along
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Nella pubblicazione "Veneti in
film" ...a cura di Piero Zanotto ...scrive Fiorello Zangrando: "...Lo accompagna Walter Cavallini che poi gli
sarà fedele operatore..." (nel fiim "Europa dall'alto): "...l'obiettivo si sposta
in lungo e in largo per tutta l'area bellunese, dall'aereo, dall'elicottero aristocraticamente....".
Incaricato dalla Presidenza Generale del C.A.I. di realizzare un lungometraggio nella regione dolomitica
del Brenta, Casaro propose a me di
collaborare come primo operatore alla macchina.
Il film, girato con particolari tecniche aveva lo scopo d'illustrare le bellezze ambientali e naturali, partendo
da Trento e risalendo le valli circostanti ma, soprattutto di suscitare nei
giovani l'amore per la montagna esaltando gli scenari incomparabili di
quelle stupende vette.
Con la troupe, coadiuvato dall'operatore trentino Tommasino Andreatta,
immersi in un paesaggio mirabile e
suggestivo compimmo la traversata
della catena, inoltrandoci dal Grosté
al rifugio Tukett, lungo il sentiero degli
Orsi, sino alla cima Tosa, la più alta
del gruppo, scendendo poi al lago di
Molveno e a Madonna di Campiglio.
Uno dei punti salienti dell'opera cinematografica fu la rievocazione della leggendaria impresa dell'alpinista
viennese Paul Preuss, che il 28 Luglio
1911, da solo e senza alcun mezzo
artificiale, riuscì per la prima volta a
scalare e ridiscendere il vergine picco
est del Campanil Basso, nel cuore delle Dolomiti di Brenta, mute testimoni di
tanto ardimento.
Il Veneto per queste particolari caratteristiche naturali è un territorio molto apprezzato per il filone documentaristico. Ha avuto personaggi di spicco
che hanno saputo promuovere in Italia e all'estero le sue bellezze e il suo
splendido ambiente tramite limpide
immagini e fascinose atmosfere.
Ne cito alcuni: Francesco Pasinetti,
giornalista regista e documentarista,
insegnante al Centro Sperimentale di
Cinematografia, autore di importanti
volumi sulla storia del cinema, dotato
di una calda vena poetica, sincero interprete delle bellezze della sua città:
Venezia, che egli esaltò e rappresentò
con immagini vive e piene di amore.
Glauco Pellegrini, toscano di nascita ma di origini veneziane, giornalista, saggista, assistente di Francesco
Pasinetti, esordi come documentarista
nel 1942. Rappresentò con particolare sensibilità figurativa e intensa sintesi descrittiva in documentari e film a

soggetto Venezia, da lui tanto amata.
Fu coordinatore del film degli allievi
del Centro Sperimentale: "Il vento e
l'amore" (1982).
Enzo Serafin, Direttore della Fotografia, documentarista di rara sensibilità, di grande perizia tecnica, ha lavorato con prestigiosi registi tra cui Michelangelo Antonioni, Luigi Zampa,
Roberto Rossellini, Alberto Lattuada.
Mario Bernardo, Direttore della Fotografia, documentarista, collaborò
con Glauco Pellegrini, Pier Paolo Pasolini e Ugo Gregoretti, Delbert Mann,
Joris Ivens. Fotografò il primo film a
soggetto dell'Africa Libera. Nel 1972
ha realizzato il lungometraggio sulla
Cina "Contare sulle proprie forze".
E inoltre Angelo Dorigo, Rinaldo
Dal Fabbro, Marcello Baldi e il giornalista televisivo documentarista Virgilio Boccardi. Con lui ho creato uno
stretto e intenso rapporto di lavoro
che ci ha permesso, nell'arco di trentanni, di realizzare una serie di documentari, molti dei quali inviati anche all'estero, che hanno saputo trasmettere il "messaggio" del Veneto
con immagini vive e palpitanti.
Come scrisse Guido Piovene "...Il
Veneto è una regione che si guarda e
la si racconta con gli occhi...".
"...Proprio come fecero i Veneti
che hanno saputo esprimersi più con i
colori che con le lettere producendo
con Bellini, Giorgione, Tiziano, Tintoretto, Veronese una delle più alte civiltà pittoriche..." (Virgilio Boccardi).
Considerando il territorio nella sua
complessità, esso rappresenta una regione famosa, oltre che per le sue
splendide città d'arte, per la varietà del
suo paesaggio un set ideale per ogni
forma di espressione cinematografica,
artistica, sicuro messaggero di conoscenza, di cultura, atto ad arricchire il
cuore e l'animo degli uomini.
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the Orsi path until we reached
to Tosa peak, the highest in the
group, and then making our descent
to Lake Malveno and Madonna
di Campiglio.
One of the highlights of the film was
the re-staging of a climb undertaken
by Viennese mountaineer Paul Preuss
who, on 28 July 1911, alone and
without a single artificial aid, was the
first man to scale a virgin summit east
of the Campanil Basso in the heart of
the Brenta Dolomites, the silent
witnesses of such temerity and
courage.
Precisely because of its spectacular
scenery Veneto is highly favoured by
documentarists. Many important
personalities have known how to
promote, in Italy and abroad, its
staggering beauty and great
splendour with crystal-clear images
and enchanting settings.
I would like to name just a few of
these talented people: Francesco
Pasinetti, journalist, film director,
documentarist, lecturer at the Centro

Francesco Pasinetti

Sperimentale di Cinematografia, and
author of important books on film
history, whose work has a poetic
warmth and sincerity that truly
communicates the beauty of his own
city, Venice, which he portrays and
accentuates with images that come
alive and are created with love.
Glauco Pellegrini, born in Tuscany
but of Venetian origin, journalist,
essayist, and assistant to Francesco
Pasinetti. He debutted in 1942 as a
documentarist, also portraying
Venice, a city he adored, with great
figurative sensitivity and economy of
style in both documentaries and
features. He was the organizer of
the film II vento e l'amore ("The Wind
and Love") (1982) made by sfudents
at the Centro Sperimentale di
Cinematografia.
Enzo Serafin, a highly sensitive
cinematographer, documentarist
and skilled technician, who has
collaborated with such important
directors as Michelangelo Antonioni,
Luigi Zampa, Roberto Rossellini,
ana Alberto Lattuada.
Mario Bernardo, cinematographer
and documentarist, who has worked
with Glauco Pellegrini, Pier Paolo
Pasolini and Ugo Gregoretti,
Delbert Mann, and Joris Ivens. He
photographed the first feature made
in Independent Africa and, in 1972,
made a full-length film on China:
Contare sulle proprie forze ("Relying
on Your Own Strength").
Angelo Dorigo, Rinaldo Dal Fabbro,
Marcello Baldi, and the TV journalist
and documentarist Virgilio Boccardi
with whom I have created a close
and intense work relationship that
has enabled us in the course of thirty
years to make a series of
documentaries, many of which have
been sent abroad, that have
transmitted the "message" of Veneto
with vital and thrilling images.
As Guido Piovene wrote: "...Veneto
is a region that you look at and
communicate with your eyes..."
"...Just like the Venetians, who were
more able to express themselves with
colour than words, producing artists
such as Bellini, Giorgione, Titian,
Tintoretto and Veronese, who created
one of the highest artistic cultures..."
(Virgilio Boccardi).
The territory as a whole is famous not
only for its splendid cities filled with art
but also for its tremendously varied
landscape, which makes it the perfect
"set" for all forms of artistic and
cinematic expression, and an unfailing
source of knowledge and culture to
enrich people's hearts and minds.

AIC
Una sera da Oscar,

improvvisamente diversa

Luciano Tovoli

Tovoli e Antonioni

La sera del 27 marzo 1995 a Los
Angeles, nella cerimonia della consegna degli Oscar, cerimonia che vista da questa parte occidentale dell'Atlantico forse impressiona un po'
meno e nonostante le dichiarazioni
troppo commosse e certamente ripetitive dei vincitori, al di là delle battute
abbastanza risapute e soprattutto innocue di un pur bravo enterteineur televisivo come David Letterman, ma vi
immaginate cosa accadrebbe se finalmente si decidessero a far presentare
gli Oscar a Benigni, l'unico che non
na bisogno certamente di parlare inglese per farsi capire in tutto il mondo?, egli certamente spazerebbe via
d'un sol colpo da questa sontuosa messa in scena tutta la mielosità nella quale tutto sembra debba essere obbligatoriamente invischiato, la sera nella
quale l'ovvietà addirittura ossessiva
del consueto ringraziamento alle mogli, quali, pare, accessorio indispensabile anch'esso votato nell'ombra al-

la conquista da parte dell'amato bene
della statuetta placcata d'oro, credo
abbia imbestialito più d'una, la sera
nella quale il mitico Paul Newman ha
addirittura dimenticato di leggere i nomi dei cinque nominati per la Fotografia con una papera che ha fatto tremare anche il mio tubo catodico che
si trovava ad almeno cinquemila miglia di distanza (Patetico, anche se
molto da set tipo ne facciamo un'altra?, quel suo "Devo ricominciare da
capo?") a metà fra il rassegnato ed il
menefreghistico e quindi la sera nella
quale per la prima volta, molto civilmente, anche se forzato dagli eventi,
il vincitore John Toll ha avuto come
prima preoccupazione quella di citare
gli altri quattro colleghi, nomi che oltre a non aver vinto avevano dovuto
digerire il rospo di essere stati assolutamente ignorati e quindi di non ricevere nemmeno l'incoraggiante applauso che scroscia ad ogni nome prima della rivelazione del prescelto
dall'Academy, una specie di premio
di consolazione sul quale si può diciamo cosi contare una volta avuta la
nomination così come il diritto allo
spezzone di film, la sera nella quale si
scopre appunto che l'applauso assicurato può forse compensare la tortura
dell'attesa, ma ve l'immaginate l'incavolatura, diciamo così da risveglio,
ammesso che siano riusciti a dormire
qualche ora, che hanno dovuto provare i quattro colleghi, ma come, proprio da un attore e da "tanto" attore
aspettarsi una simile beffa, noi che
passiamo la vita a prenderci cura del
loro "esistere sullo schermo"?, noi che
passiamo la vita a tentare di raddrizzare nasi, cancellare rughe, modellare volti, ovviamente Newman non ha
avuto bisogno di tali radicali interventi, mail, ma certamente la luce ha aiutato anche lui, sempre! la sera nella
quale, si celebrava e questo, come
sempre, sotto l'apparente spensieratezza della fiera della vanità la con-
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Awards
with a difference

Luciano Tovoli

Michelangelo Antonioni

It happened on the evening of 27
March 1995 in Los Angeles during
the presentation of the Oscars, a
ceremony that is perhaps less
impressive seen from the other side of
the Atlantic, also because of the
overemotional and repetitive
speeches made by the winners and,
in this case, the fairly predictable but,
above all, bland jokes delivered by
David Letterman who is actually a
great TV entertainer - can you
imagine what would happen if they
finally decided to ask Benigni - the
only guy who doesn't need to speak
English to make himself understood
the world over - to compere the
Academy Awards? In one fell swoop
he would get rid of all the sugariness
that inevitably seems to "coat" this
sumptuous mise-en scène.
The evening in which the
gratuitousness of the customary
"thank-yous" to the wives, whose
support is indispensable to their
beloved's winning the gold-plated
statuette but who are also destined to
remain in the shade, infuriated more
than one of these lovely ladies!
The evening in which Hollywood
myth Paul Newman actually forgot to
read the names of the five candidates
for the Best Photography Award,
making a boo-boo that even caused
my cathode ray tube to wince 5,000
miles away, especially as it was
delivered in such a resigned and
careless tone (his "Do I have to start
over?", rather like the "Shall we do
another one?" often heard on the set,
was quite pathetic); therefore, it was
also the evening in which, for the
first time, the winner, John Toll, very
politely - even though circumstances
obliged him to do so - made a point
of beginning by naming of his four
colleagues. Apart from not having
won an award, they also had to
suffer the humiliation of being
completely ignored and, therefore, of

not even receiving the encouraging
round of applause that break? out
upon the mention of each name prior
to the revelation of the Academy's
"chosen one": a sort of consolation
prize that one can count on, let's say,
after receiving a nomination, in the
same way that one has the right to a
film clip being shown. The evening
in which one in fact became aware
that the promise of applause can in
some way compensate for the agony
of waiting. But can you imagine how
mad those four colleagues must have
been, when they finally "came to" - if
indeed they got any sleep at all that
night? I can just hear them: "Who
would have thought that an actor,
especially a big star like Newman,
could make such a mockery of us?
We who dedicate our whole lives to
an actor's "on-screen life"; to
straightening noses, smoothing out
wrinkles, and improving looks?!
Obviously Newman didn't need
such drastic operations, ever! But the
light certainly did things for him,
always!
The evening during which they
celebrated behind the frivolous
facade of the "Vanity Fair", as they
unfailingly do, their less subtle, but
more permanent, material interests;
the evening of the all-powerful dollar do you have any idea of how much
winning a glittering statuette means in
economic terms, especially to a
director, a writer, or an actor?
The evening in which they celebrated
the rite - maybe not cruel but certainly
savage - performed by a market
which by using the "highest" form of
television advertising, that associated
with the "Stars' Fair", endorsed a
product that would get a further boost
from the Oscar on its way to
unlimited economic success,
and make a captive audience out
of all viewers, from all social
classes.
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creteza di interessi meno labili e sottili, la sera del king dollar, avete
un'idea di cosa significhi in termini
economici la vittoria di una scintillante
statuetta, specialmente per un regista,
per uno scrittore, per un attore?, la sera nella quale si celebrava il rito se
non crudele certamente selvaggio di
un mercato che, attraverso la più alta
forma di pubblicità televisiva, quella
legata alla fiera dei divi, consacrava
un prodotto che poteva ricevere dal
premio una ulteriore spinta verso un
successo economico assoluto, la conquista definitiva di tutti gli spettatori di
tutte le latitudini, la sera nella quale a

tal gioco si giocava ed alla quale tutti, in modo diverso, estasiati o critici,
plaudenti o anche perché no segretamente o palesemente invidiosi, si partecipava, quella stessa sera qualcosa
è venuto a ricordarci che fare film è
stato, è e potrà ancora essere, se lo
vorremo, anche un'altra cosa. Un attore universalmente celebrato, sinceramente commosso e certamente molto onorato di essere lì, quella sera,
per giocare un ruolo finalmente diverso e convincente, cosa che gli capita
raramente negli ultimi tempi, ma questo si sa è il pericolo del mercato che
tende ad appiattire tutto sul prodotto
che si vende meglio, ha introdotto
con poche vibranti, acute parole una
elegante figura di artista, anzi una
coppia molto elegante, ne ha ricordato attraverso la proiezione di brevi
spezzoni di film la suggestiva e monumentale opera, tutta in contrasto
con il mercato di allora e di oggi, tutta liberamente creata attraverso durissime lotte, sofferenze, incomprensioni, tutta armoniosamente legata ad
un modo di essere e di operare che
contrasta addirittura anche con l'idea
convenzionale che si ha dell'artista
italiano. Il silenzio teso, l'attenzione
quasi fisicamente palpabile che ha
accolto le parole di Jack Nicholson,
la partecipazione quella sì autentica
della sala colma di star al caleidoscopio di immagini ricche di suggestioni addirittura storiche pur nella
brevità dei frammenti proposti e successivamente alla magia di quell'inconfondibile sorriso silente di Antonioni, sorriso che né il tempo né il lieve e pur pesante impedimento ha velato di alcuna ombra, tutto ciò ha ricondotto finalmente, quella sera, con
un brivido palpabile, l'avvenimento
nell'alveo della vita, del pensiero
pensante e di quel sentimento (ante
"Oscar's obsession") che una volta si
definiva tout-court "amore per il cinema". In quei brevi ma indimenticabili
momenti una sfida veniva lanciata,
un antico manifesto finalmente e gloriosamente riportato a nuova luce
quale rivelatore frammento archeologico come di un linguaggio dimenticato e proprio nell'èra della trasmissione satellitare ed era il manifesto
del diritto di esistere anche a modi di
far cinema diversi da quasi tutti quelli
celebrati fino a quel punto della serata. Quella sera veniva festeggiato nel
modo più degno, in pochi intensissimi
minuti, in modo assolutamente unico
ed originale, ben al di là di statue,
statuette e diplomi, il primo vero centenario dell'arte del fare film.
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The evening in which that was the
game being played, with everyone
participating in a different way,
going into ecstasies or voicing
criticism, applauding
enthusiastically or being secretly, or
openly, envious - and why not?
That same evening in
which something happened to
remind us that making films was, is,
and still can be - if we want it to be
- something quite different.
A world-famous actor, who was
sincerely moved and undoubtedly
greatly honoured to be there that
evening, and to play a role that

was different and convincing,
something that happens to him
rarely these days - but this, as we
know, is the danger of a market
that tends to reduce everything to
the level of what sells most -; a star
who introduced with a few
poignant, heartfelt words, an
extremely stylish artist, or rather an
extremely stylish couple, and
remembered, via the brief film
excerpts that were projected, his
suggestive and monumental oeuvre
in which every single film opposed
the market trends of its day and of
today; every single film was
created freely, after hard-won
battles, suffering and being «.
misunderstood; every single film
was harmoniously linked to a way
of being and working, that is even
different from the classic image of
the Italian artist.
The tense silence. The attention - so
strong you could actually feel itgiven to the words of Jack
Nicholson. The participation of the
stars who filled the hall, who really
were involved this time, as they
watched the kaleidoscope of
images that communicated a
wealth of historic impressions even
though the clips were so short. As
they warmed to the magic of
Antonioni's unmistakeable, quiet
smile; a smile that neither time nor
his sliaht but burdensome
impediment have been able to dim.
The combined effect of all this was
to give everyone the chills by
bringing the ceremony of that
evening back to the hive of life and
of real thinking, reawakening the
feeling (the antithesis of the "Oscar
obsession") that was once simply
known as "a love for the cinema."
In those brief but unforgettable
moments a challenge was delivered
and an age-old manifesto, a
revealing fragment of a forgotten
language, was finally and
triumphantly brought to light precisely in the era of statellite
transmission -; a manifesto
upholding the right to exist, and
also ways of creating cinema that
were different to almost all those
that had been honoured up until
that point. In the space of a few
extremely intense minutes and in a
completely original and unique
way that couldn't have been further
from statues, statuettes and
certificates, the first real centenary
of the art of filmmaking was
celebrated in truly fitting style that
evening.
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Caro Cinema,
ti se rivo,..

Roberto Salmi

Quando il set è anche viaggio

"Entrate, signore e signori, venite a
vedere uno spettacolo prodigioso: il
cinematografo, la meravigliosa invenzione dei fratelli Lumière di Lione! Soltanto un franco".
E un gelido sabato sera del 28 dicembre 1 895 e un ometto infreddolito
fermo davanti al Grand Café su Boulevard des Capucines a Parigi, tenta
di convincere i passanti ad entrare.
Nel 'Salone indiano', lo squallido
scantinato del Café arredato in un discutibile stile orientale, sono state allineate decine di sedie, la maggior parte delle quali resterà vuota, e in fondo
alla sala è stato teso un telo bianco.
La prima proiezione cinematografica
dura venti minuti. I pochissimi spettatori che hanno assistito a loro insaputa ad un evento storico se ne vanno
turbati.
Nasce il Cinema, arte di memorie e
di sogni.
Cent'anni di 'si gira'. Dal primo casto bacio, "uno sconcio che deve finire" - scrive il 15 giugno 1 896 sulla rivista The Chap Book, il critico Herbert

J. Stone, al piccante e scandaloso Flagrant delit d'adultere del 1904, all'uomo nero che stregò Parigi, Fantomas
che esordì nel 1913.
Cent'anni di torte in faccia, di censure, di tagli, di rifacimenti, di lotte
del bene contro il male. Dal muto al
sonoro, al colore; dalle comiche esilaranti alle voci stridenti della propaganda nemica. A difesa degli oppressi e contro i totalitarismi, sempre.
Caro, vecchio Cinema li dimostri
proprio tutti i tuoi cento da poco compiuti. Qualcuno ti ha portato al collasso. Ti hanno convinto che la spazzatura è creazione. Ti hanno persuaso
che storie salottiere e comici burloni
inducono a pensieri profondi e inquietanti. Ma la tua è arte.
Dove sono i grandi maestri della regia? Dove sono finiti i produttori? E gli
attori? Se non hanno talento naturale,
fa che vadano a scuola e imparino almeno a muoversi davanti a una macchina da ripresa!
Caro Cinema, non faccio parte della fitta schiera di chi ha centinaia di
films alle spalle. Ne avrò girati una
ventina. Ho dato il meglio di me come
professionista e come uomo al piccolo
schermo: migliaia di ore a guardare
dentro quel minuscolo occhio che rende tutto entusiasmante persino morte e
povertà. Documentari, corto e lungometraggi, news e tanto altro ancora.
Niente Oscar, né Davide di Donatello. Qualche riconoscimento e la passione per il mio lavoro. E ovviamente,
credo, la capacità di saper scegliere
un buon film, di saper giudicare, costruttivamente s'intende, una bella storia e una ancor più bella fotografia.
Aiutato in questo dal fatto di poter essere, oggi, spettatore attento in platea, domani dietro una cinepresa a ripetere gli stessi giochi di prestigio.
Dunque, carissimo Cinema, penso
che sei dimagrito un bel po', sei anemico, ma soprattutto non pensi e non
ti guardi intorno o se lo fai, mi spiace
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Cinema,
I'm writing to say...

Roberto Salmi
"Ladies and gentlemen, come in
and see a fantastic show: the
amazing Cinématographe invented
by the Lumière brothers from Lyons!
Only one franc!"
On the night of 28 December
1 895, a little man stood shivering in
the freezing cold. He was trying to
get passers-by to enter the Grand
Café on the Boulevard des
Capucines in Paris. In the Salon
Indien, the squalid basement of the
Café decorated in doubtful Oriental
style, dozens of chairs - most of
which were destined to remain
empty - were arranged in rows and
a white sheet was stretched across
the far end of the room. The first film
screening lasted twenty minutes.
The handful of spectators who had
participated, unwittingly, in this
historic event, went away feeling
somewhat disturbed.
Cinema, the art of memories and
dreams, had been born.
One hundred years of "action."
From the first chaste kiss, labelled
by film critic Herbert J. Stone as
"disgraceful behaviour that must
end" in "The Chap Book"
magazine on 15 June 1 896, to the
spicy and scandalous Flagrant delit
d'adultère ("Flagrant Adultery") of
1904, and Fantomas, the man in
black who debuted in 1913, taking
Paris by storm.
One hundred years of custard pies,
censorship, cuts, remakes, and the
never-ending struggle of good
against evil. From silent films, to
sound, and colour; from zany
comics to the harsh sounds of
enemy propaganda. The cinema
was always the champion of the
oppressed and adversary of
totalitarianism.
Dearly, beloved Cinema, you have
just reached the ripe old age of one
hundred, and every year shows.
Somebody has brought you to the

verge of collapse. They have convinced you that making garbage
is creative. They have persuaded
you that frivolity and slapstick
provoke profound and disquieting
thoughts. But you are an art form.
Where are all the great directors?
What has happened to the
producers? And what about the
actors? If they're not "naturals,"
they should go to acting school and
at least learn how to move in front
of the camera!
Dear Cinema, I'm not one of the
host of people who have hundreds
of films to their credit. I have
probably photographed about
twenty. As a man and as a pro,
I have given my best to the small
screen: thousands of hours spent
looking through that little "eye"
which makes everything exciting,
even poverty and death.
Documentaries, shorts, feature films,
newsreels, and a lot more besides.
No Oscars, no Donatello Davids.
But some recognition and great
enthusiasm for my work. And
naturally I know how to pick a good
film, to judge a good story - with a
positive attitude, of course. I am
even more qualified to recognize
good photography. I am helped in
this by being able to be an attentive
spectator one day and behind the
camera the next, performing the
usual tricks.
So, my dear Cinema, I see you're
wasting away, you're anaemic but,
above all, you no longer think or
take a look around you, or if you do
- I'm sorry to have to say this - you
do it with brains that are not worthy
of you and cannot match the ones
that created you in the past.
Don't you feel stimulated by
anything? Don't men love you
enough? Or maybe you're tired of
giving? One thing's for sure,
you've lost all your magic. You
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dirtelo, lo fai con teste che non appartengono al rango che meriti e che in
passato hai occupato. Non hai stimoli, non hai uomini che ti amano abbastanza oppure sei stanco di dare?
Una cosa è certa non vedo in te nessuna magia, non c'è fantasia, non c'è
anima.
Sono convinto che gran parte della
tua malattia è dovuta a quel malefico
cubo dal pressing irresistibile, chiamato TV - abbreviazione visti i tempi
e la produzione ultima, di "Tutto in
vendita". Pellicole straniere, il 90%
delle quali di provenienza americana,
aborti di comiche, storie di simil-mafia
e di vicoli affamati che diventano bolse dopo appena cinque minuti di proiezione, si affannano un'ora dietro l'altra in casa nostra. Così ogni sera si
mietono vittime: le sale cinematografiche, languidamente deserte e gli utenti costretti a vedere e rivedere lo stesso film mese dopo mese, anno dopo
anno magari su canali diversi e con i
colori sempre meno definiti.
D'altra parte i tempi sono mutati e

Fonoscopio di Denemy

mutevoli. I biglietti costano cari, la
qualità scadente in generale, e infine
all'italiano che magari legge due libri
l'anno non interessa rinfrancarsi con
la bellezza di turno o il comico del
momento, vorrebbe magari qualcosa
di più.
Caro Cinema, non me ne volere, lo
ti adoro, ma solo nella tua forma migliore o almeno decorosa. Non prestarti, Cinema, ai balordi che ti vogliono usare per i loro falsi dei; non
piegarti a chi dichiara di amarti e poi
ti vende per pochi denari. Vai per le
strade, guarda la gente, c'è ancora
tanto da dire, tu devi solo trovare dei
bravi scrivani. Certo, qualche piccola
luce s'intrawede ogni tanto, ma è poca cosa per chi come me e tanti altri
della mia generazione ha avuto in dono da te spettacoli più veri della realtà.
Il mio augurio a te Cinema e ai tanti uomini e donne che ti servono, è che
tu possa al più presto scrollarti di dosso la gabbia che ti opprime e ridiventare libero pensatore. Solo questo vogliamo da te, l'arte.
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have no fantasy, no soul. I am
convinced that your sickness is
mostly caused by the evil box - and
its irresistible "pressing" - that we
call TV for short, in keeping with the
times and Tuffo in Vendita
("Everything for Sale"), one of its
latest productions. In our own
homes we are bombarded, hour
after hour, with foreign films, ninety
percent of which are American,
second-rate comedies, pseudo-mafia
stories and tales of poverty-stricken
neighbourhoods, that flag after only
five minutes. Every evening, there
are victims on both fronts: the
cinemas are deserted by apathetic
audiences and viewers are obliged
to see the same film month after
month, year in year out, albeit on a
different channel, as its colours
unrelentingly fade.
On the other hand, times have
changed and they are a-changing.
Tickets are expensive, films
generally lack quality, and an
Italian who reads a couple of books

a year is not interested in boosting
his spirits by going to see the
glamour puss or the comic who are
all the rage, but maybe would like
something a bit more intelligent.
Dear Cinema, don't hold it against
me. I love you, but only in top, or at
least decent, form. Don't give
yourself to those fools who will use
you to worship their idols; don't
bow to those who say they love you
and then sell you for a fistful of
dollars. Walk through the streets
and watch people. There is still so
much to say, all you need is a good
scribe. There is a glimmer of hope
every so often, but it is small
compensation for me and many
others of my generation to whom you
gave films more real than life itself.
My one wish for you, cinema, and
for all the many women and men in
your service, is that you may soon
escape from the cage that is
confining you and become a free
thinker again.
Ail we want from you is art.
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Pellicole per cinematografia
Pellicola EXR 50D 7245/5245
Luce Diurna — 50 El

Tungsteno — 12 t El

Latitudine di posa e definizione eccellenti.
Grana estremamente fine.

Pellicola EXR 100T 7248/5248
Luce Diurna — 64* El

Tungsteno —100 El

Grana molto fine, grande latitudine di posa.
Colore e definizione ottimali.

Pellicola EXR 200T 7287/5287 "Ultra Latitude"
Luce Diurna - 125* El

Jffi-iMt.l 33

liii'lt»!

Tungsteno - 200 El

La più ampia latitudine di posa mai realizzata!
Rapidità variabile in funzione del look d'immagine.
Tonalità estremamente morbida.

Pellicola EXR 200T 7293/5293
Luce Diurna - 125* El

Tungsteno - 200 El

Rapidità medio/alta con ampia latitudine di posa.
Eccellente saturazione cromatica.

Pellicola EXR 500T 7298/5298
Luce Diurna - 320* El
t\,

Tungsteno - 500 El

Altissima rapidità con eccellente latitudine di posa e grande definizione.
Ideale per riprese in condizioni di scarsa illuminazione e per effetti speciali.

-il

Pellicola ECN 250D 7297/5297
Luce Diurna - 250 El

Tungsteno - 64 t El

Pellicola rapida a grana fine. Eccellente saturazione cromatica.

* Con filtro Kodak Wratten 85

t Con filtro Kodak Wratten 80A

Kodak, T-Crain, EXR, Eastman, Wratten e i numeri delle pellicole 5245, 5248, 5287, 5293, 5298, 5297, 7245, 7248, 7287, 7293, 7298, 7297 sono marchi di fabbrica.
Grazie al nostro continuo impegno per migliorare la qualità, i prodotti possono subire modifiche in ogni momento.
Dettagli sulla disponibilità e sulle specifiche fornite in questa pubblicazione possono subire cambiamenti senza preavviso.
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50 anni che hanno
cambiato il mondo

Pasqualino De Santis
Il solo linguaggio che io conosca è
la fotografia: l'unico modo con cui riesco ad esprimere le mie emozioni, i
miei sentimenti. Ed è il cinema che mi
ha dato questa opportunità.
Ora, nell'occasione in cui ricorre il
centenario di questo grande mezzo di
comunicazione, con cui si è sempre
riusciti a diffondere il pensiero della
società, non posso che ribadire che
questi ultimi 50 anni, siano stati i più
significativi. Di un cinema che è iniziato con il periodo dei telefoni bianchi, e passando attraverso il neorealismo, è poi arrivato ai temi d'attualità.
Ma, contemporaneamente, subiva
un processo di trasformazione ed evoluzione, anche la tecnica: ultima delle
quali, l'elettronica, un grande mezzo,
o meglio evento, che ha sconvolto tutta la vecchia metodologia cinematografica.
Parlando di cinema, non posso non
nominare alcuni film che, ancora oggi
ogni volta che ho occasione di vedere, suscitano in me delle particolari
sensazioni: "Roma città aperta", la
prima testimonianza pratica della Resistenza; "Germania anno zero" in
cui la sequenza della passeggiata del
ragazzo attraverso le macerie prima
del suicidio, rimane per me tra le più
commoventi che il cinema ha potuto
trasmettere.
C'è poi la commedia all'italiana,
l'avvento di Fellini con la "Dolce vita",
Rosi con "Salvatore Giuliano", Visconti con "Il Gattopardo" e, ancora, con
"Morte a Venezia".
Sono tanti i registi che avrei desiderio di citare ma, come ho già detto,
non sono un uomo di penna e molto di
quello che provo, è inevitabile che rimanga dentro di me.
Devo riconoscere che il cinema mi
ha dato l'occasione di venire a contatto con persone straordinarie, da
cui ho appreso tanto e con cui ho diviso la maggior parte delle mie esperienze.
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Fifty years that
the world

changed

Pasqualino De Santis
Photography is the only language
I know. It is the only way I can
express my emotions and feelings.
The Cinema has given me the
opportunity to do this.
Now that we are celebrating the
centenary of this great means of
communication, which has always
been society's voice, I just want to
emphasize that the last fifty years
have been the most significant in the
life of the Italian Cinema, beginning
with the "white-telephone" films
(romantic melodramas in luxurious
settings) made in the Thirties,
continuing with Neorealism, and
culminating in movies based on the
important social issues of our times.
A parallel technical process evolved
constantly, the latest phase in which
is applied electronics. It is a great
system, or rather "event", that has
revolutionized filmmaking.
Talking about the cinema, I simply
have to mention a number of films
that still move me considerably
whenever I see them: Roma città

aperta ("Open City") - the first real
document on the Italian Resistance and Germania Anno Zero ("Germany
Year Zero") - in which the sequence
of the boy wandering through the
rubble before committing suicide will
always be, for me, one of the most
moving scenes created in the history
of film.
Then there was the commedia
all'italiana (comedy Italian-style);
Fellini with La Dolce Vita; Rosi with
Salvatore Giuliano; Visconti with
Il Gattopardo ("The Leopard") first,
and then Morte a Venezia
("Death in Venice").
I would like to talk about so many
directors but words are not my strong
suit, and most of the things
I feel are destined to remain locked
in my heart.
I have to say, however, that the
Cinema has given me the opportunity
to meet some remarkable people,
with whom I have shared most
of my experiences.
They have taught me so much.
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Sempre con nostalgia
e piacevole ricordo

Giuseppe Pinori
Praga, 15 novembre 1994

Paesaggio romano
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C.M.
Quest'anno ho tre argomenti di cui
due abbastanza interessanti che non
vedo l'ora di raccontarti perché so
che, perlomeno per uno, anche tu co-

me me, ne sarai orgoglioso come lo
eri quando, insieme, ci trovavamo di
fronte a problemi di lavoro che con
impegno risolvevi.
Mi è capitato tra capo e collo la
Presidenza dell'AIC, carica di enorme
responsabilità anche per uno come
me abituato ad assumersi sempre le
proprie responsabilità e io so che se
tu fossi ancora qui, vicino a me, ne vivresti a pari mio le stesse emozioni.
La mia frequenza come Consigliere, negli anni passati, mi ha fatto vivere un'Associazione sotto diverse presidenze e, con ognuna di esse, diverse
umane esperienze.
Conoscere, frequentando i miei colleghi, stabilire simpatie, con alcuni rispetto, ammirazione con altri, comprensione per questo o quel nome
ammirarne la tenacia, la forza di volontà, il carattere come sentirmi altresì
molto vicino alla semplicità della maggioranza di un'Associazione eterogenea ma unita dall'unico ideale: Vivere
l'immagine cinematografica.
Siamo tanti con molte diverse educazioni professionali. Per alcuni la gavetta, per altri la scuola o il documentarismo, temperamenti, caratteri, sensibilità, uomini pronti a raccontare, in
svariate circostanze, le proprie umane
esperienze di vita: magari passeggiando per Roma o davanti a un bicchiere ai Prosecco, una timida confidenza su questo o quell'amore ... platonico magari. Creao di non andare
fuori tema, perché quello che sto raccontando dei miei colleghi fa comunque parte del tema "Il Centenario del
Cinema", e fa parte della maturità
raggiunta dalla nostra categoria, attraverso tutte le esperienze di tutti i
tempi, di una straordinaria emozionante professione: "Come fotografare
un film".
Gli altri due temi cercherò di unirli
mettendo in relazione tra loro il cinema dei nostri precursori e quello che
facciamo oggi e cercando di inserirvi,
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Nostalgie for

the past
and remembering
the good times

Giuseppe Pinori
Prague, 15 November 1994

S. Eijsenstein

Dear Mario,
This year I have three things i can't
wait to tell you about two of which
are quite interesting, and I know that
regarding one of them, at least, you
will be as proud as I was when,
together, we found ourselves faced
with filming problems that you so
enthusiastically solved.
Out of the blue, I found myself
elected President of the AIC, a
position with great responsibilities,
even for someone like myself who is
accustomed to assuming them, and I
know that if you were still here, by
my side, you would be as excited by
the challenge as I am.
My having been a Councillor during
the past years has enabled me to
frequent the Society under various
Presidencies, each of which offered
different kinds of human experience.
Frequenting colleagues and getting to
know them, being in sympathy with
some, respecting or admiring others,
showing understanding for one big
name or another, admiring their
tenacity, willpower, character...
otherwise, how could one identify
to such a degree with the naturalness
of most of the members of our
Society, who are diverse but united
by a common ideal: Living the
cinematic image.
We are many. We all trained under
very different circumstances. Some
were apprentices, others went to film
school, still others were
documentarists. We all have
different temperaments, personalities,
and sensibility. Nevertheless, we are
all ready to communicate our own
experiences in life, whatever the
situation. It could be while wandering
through the streets of Rome or over a
glass of prosecco that we timidly
confess a secret about one love or
another... maybe even a platonic

one. I don't think I've wandered off
the subject because what I'm telling
you about my fellow
cinematographers is definitely in
keeping with the theme "The
Centenary of the Cinema" and
reveals the maturity reached by
cinematographers, via the sum of
experiences gained in all the periods
of an incredibly exciting profession:
"How to photograph a film."
I am going to try and deal with the
other two things by relating the
cinema of our predecessors to that of
the present and also including, I don't
know how, excerpts from a book
Massimo Cardillo has written about
one of our members, Marcello Gatti.
It is under my Presidency that the AIC
publication is to have a theme of
world interest: "THE CENTENARY OF
THE CINEMA", an art which has
contributed to making this the
century of the image.
As always, the volume will not only
be an expression of our members
(each and every one) but also of
those people who, like us, experience
the excitement (but not every time) of
what is, and could always be, a
fantastic voyage.
Now I have a desire to put myself in
the place of our "forefathers" and to
return to the days when the image
was recorded with a movie camera
operated by a crank. Like our
predecessors, we experience fear
and trepidation before a screening,
followed by a feeling of exultation
that confirms the efforts made by all
the people, who in one way or
another believe in, love, and live for
this art.
La casa rosa ("The Pink House") is
the title of the film I am presently
shooting in Bohemia, between
Marienbad and Prague. A riot of Art
Nouveau and Cubist works makes a
magnificent setting for the love story I
am photographing with Kodak type
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Appunti di Marcello

non so come, brani tratti da un libro
scritto da Massimo Cardillo sul nostro
socio Marcello Gatti.
E sotto la mia presidenza che, quest'anno, la pubblicazione dell'AIC ha
come materia un tema di interesse
mondiale: "IL CENTENARIO DEL CINEMA", l'arte che ha contribuito a far
diventare questo il secolo delle immagini.
Il volume che, come gli altri anni,
raccoglierà la testimonianza non solo
dei nostri soci (tutti) ma di quelli che
con noi, come noi vivono l'emozione
(non sempre) di questo che è e potrebbe essere un viaggio meraviglioso.
Ed è ora che mi viene voglia di immaginarmi nei panni dei nostri precursori e passare agli anni in cui il fotogramma veniva impressionato con
una cinepresa a manovella. Ieri, come
oggi, timori e trepidazioni prima, e
gioia dopo la proiezione che è sempre stata la conferma degli sforzi di
tutti quelli che in qualche modo credono, amano e vivono per quest'arte.
"La casa rosa" è il titolo del film che
sto girando in Boemia tra Mariembad
e Praga. Un'esplosione di liberty e cubismo fanno da splendida cornice alla storia d'amore che sto fotografando
con Kodak 5296 e 5293, il periodo è
fine ottobre novembre dicembre, quindi in pieno autunno, il che vuol dire,
che oltre agli alberi con i colori che
vanno dal giallo al rosso, anche i cieli si riempiono di nuvole (qui in Boemia) con una tale gamma di grigi scuri fino al nero intenso (F. 2.8 alle 14
con filtro 85 k° 5700) che mi ha fatto
decidere, a vantaggio della immagine
che la storia vuole, di adoperare anche per gli esterni giorno la 5 2 9 6
(500asa) recuperando quelle traspa-

renze che altrimenti avrei perso con
un negativo meno rapido, con più alta fedeltà nei toni neutri e nel color
carne, e mantenendo con tutta la ricchezza e la precisione delle pellicole
EXR, la libertà creativa.
I nostri precursori (mi perdonino se
li chiamo affettuosamente così, gli
operatori registi come William Cox,
Francis Doublier, Eugène Promio che
inventò nel primo novecento il carrello
acque mettendo la macchina da presa, ovviamente a manovella,su una
gondola, Filoteo Alberini, Segundo de
Chamon, James Williamson, Cecil
Hepworth, Edwin Porter ecc.) che con
il solo negativo con bassissima sensibilità non credo avessero molte scelte.
La sensibilità era quella, le luci dovevano essere necessariamente quelle,
con i teatri di posa che roteavano in
modo da offrire sempre la prospettiva
al sole man mano che si spostava.
Circa le 15 possibilità (tanti sono i
negativi oggi a disposizione nel mondo cinematografico 8 Kodak 4 Fuji 3
Agfa) ci permettono molte più scelte
per interpretare fotograficamente le
pagine dei copioni, suggerendo colori o luci come nel mio caso ora, per la
"Casa rosa" davanti a Marienbad, su
una panchina Giulia Boschi e Jim Van
der Woude (lo scambista) con il sole
che sta tramontando in controluce non
inquadrato ho continuato a girare (sapendo) accendendo un Jambo (proiettore con 9 lampade Par 64 da 1000
Watt l'una a 220 Volt) portandolo a
2700k° (la diffusa era in quel momento di 6000 K°) ottenendo con il negativo 5296 e il filtro 85 un'immagine
magica, Magica come le immagini
B.N. dei film del primo novecento come: "La presa di Roma" del 1903 - "La
pantomima della morte" di Caserini
del 1905; "Gli ultimi giorni di Pompei" di Luigi Maggi del 1908"; "L'Angelo azzurro" di J. von Sternberg;
"Aleksandr Nevskij" di S. Eisenstein.
Magiche come le luci, decisamente
ambrate, di tutti i lampioni liberty di
Praga.
Magica come la frase presa da
una lettera che un papà scrive al proprio figlio agli inizi della carriera
nell'altrettanto lontano 1965, 22 Luglio: "Ho piacere che il 26 inizia il tuo
film (La battaglia di Algeri), così potrai
mettere in opera il tuo bel capriccio fotografico. Àuguri caro figlio, anche
noi ti saremo sempre vicini...".
Struggente e incoraggiante la lettera da me letta, che il collega ha avuto
la fortuna di ricevere da genitori così
partecipi alle sue emozioni. Emozioni
che nella nostra professione si vivono,
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5296 and 5293. We're going to be
filming from the end of October to
December; in other words, late
autumn. This means that apart from
the colours of the leaves ranging from
yellow to red, the sky is going to be
full of clouds (at least in Bohemia) in
an infinite variety of shades ranging
from dark grey to an intense black
(F. 2.8 at 14 pm with an 85 filter,
5700K). I have therefore decided, to
the benefit of the image required by
the story, to adopt for the daylight
exteriors also the 5296 type (500
ASA), which gives me the
transparency that I would have lost
with a lower speed negative, higher
fidelity in the neutral and flesh tones,
and, lastly, the richness and
definition that you get with all EXR
films without losing any creative
freedom.
Our forefathers (I'm sure they won't
mind me referring to them as such)
were cameramen-directors like

William Cox, Francis Doublier, and
Eugène Promio who at the beginning
of the century invented travelling
shots by mounting the film camera,
still operated by a crank, on a
gondola; and inventors and directors
like Filoteo Alberini, Segundo de
Chamon, James Williamson, Cecil
Hepworth, Edwin Porter, etc. In those
days they only had a very low speed
negative which was very limiting:
senstivity was what it was; lighting
was necessarily what it was, and
glass studios rotated on rails to catch
the sun.
The fifteen types of negative (8
Kodak, 4 Fuji, 3 Agfa) availabje
today offer us far greater possibilities
in our photographic interpretation of
the various scenes in a script. They
give us ideas for colour or light, just
as I am getting them now for La casa
rosa outside Marienbad. Giulia
Boschi and Jim Van der Woude (the
switchman) are sitting on a bench,
with the sun setting out of shot behind
them (I am aware of this!), and I
continue shooting, turning on a
Jumbo (projector with 9 Par 64 200V
light bulbs of 1000W each)
increasing it to 2700K (at that
moment the diffused heat was
6000K), and obtaining with the
5296 negative and 85 filter a truly
magical image. As magical as the
black & white images or certain films
made in the early 1900s, like: La
presa di Roma (1903), La pantomima
della morte (1905) by Caserini, Gli
ultimi giorni di Pompei (1908) by
Luigi Maggi, The Blue Angel by Josef
von Sternberg, and Alexander
Nevsky by Sergei Eisenstein.
As magical as the glowing amber
light cast by the Art Nouveau street
lamps in Prague.
And as magical as the following
phrase taken from a letter written on
22 July, in an equally far off 1965,
by a father to his son who was about
to embark on a career: "I am glad
that you start your film (/.a battaglia
di Algeri ("Battle of Algiers") on the
twenty-sixth, and you will able to
satisfy that whim of yours and put
your photography to good use.
Good luck, my boy. We'll be with
you always..."
A moving and encouraging letter that
one of my colleagues was fortunate
enough to receive from parents who
shared all his emotions. The kind of
emotions that are experienced daily
in our profession, especially when
working with directors like
Pontecorvo who, in Algiers in 1965,
gave Bach's Passion according to St.
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quotidianamente, soprattutto quando
trovi registi come Pontecorvo che ad
Algeri nel '65 al suo primo violino, in
quel caso Gatti, regalò la musica di
Bach, la Passione ai San Matteo dicendogli: "Marcè trova la luce qui, in
questa musica", o Biagetti che per tutti gli interni del film che abbiamo fatto
insieme nelle stupende campagne senesi mi metteva sulle orecchie la cuffia
che propagava brani musicali di
"C'era una volta in America" di Morricone dicendo anche lui che mi avrebbe aiutato a fare luci più magiche.
I colori primaverili toscani, un regista che come pochi altri in Italia riesce
a comunicare a coinvolgere e metterti
nel sangue tutta la sua voglia di fare
CINEMA, per chi deve fare immagine, oggi con tutti i mezzi (oltre le pellicole, molte ottiche incise, pastose,
macchine sofisticate, apparecchi illuminanti, Dimmer) anche tradizionali ci
si aggiunge l'elettronica della Cineon
o della Quantel Domino, che in storie
d'amore come questa di Vanna Paoli,
non si saprebbe come inserire (non
fanno assolutamente parte dello stile
narrativo) ma che invece diventa forma di espressione per quel cinema
che ha bisogno di essere supportato
da particolari effetti speciali ... Thron,
Chi ha incastrato Roger Rabbit, Star
Wars, 2001 : Odissea nello spazio ...
Chi non ricorda anche gli effetti
speciali che si vedono nei primi film in
B.N., dissolvenza (venivano fatte in
macchina), tendina, le prime panoramiche (non esistevano testate a olio né
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correzione di parallasse), oggetti che
volavano nel fotogramma ... o l'uomo
invisibile di J. Fulton e King Kong di
Schoedsack & Cooper.
Fortemente visibile è invece il sentimento che esce fuori da un'altra lettera del 16 Novembre 1965 (da papà)
... la tivù ha parlato del bravo operatore , poi ti abbiamo veduto .... un po'
alla svelta ... però eri bello. Poi ha
parlato Pontecorvo e la prima cosa
che ha detto è che Gatti ha collaborato anche per la ricerca degli attori ...
Il cinema nel mondo si è fatto, si fa
e si continuerà a farlo in diversi modi,
ma non come lo ha fatto Marcello
Gatti, da quando il cinema è nato, ed
è giusto che in occasione del Centenario un collega racconti del proprio
collega, quello che forse tanti altri
avrebbero dovuto avere
Algeri 3 Ottobre 65 - alla moglie il mio cuore è come un mare con lo
stesso ritmo, non uguale, ma intermittente e nervoso ....
Ottobre 65 - dal papà - Auguri caro, è un film che vedrà tutto il mondo.
Alla gente dico: "quel figlio, dopo
ventisei anni di lavoro, non l'ho mai
sentito così entusiasta".
Algeri 21 Ottobre 65 ... Gillo ha lo
stesso cervello del fratello, preciso e
astratto, un miscuglio, ed il capirlo mi
da soddisfazioni. Ripeto, verrà un
gran film, buon sangue non mente,
quello che il fratello mette nei calcoli
migliori, lui Gillo lo mette in cinema poesia ...
27 Novembre Algeri 65 - alla moglie - quando torno voglio che mi
guardi negli occhi: sono certo che vedrai queste cose vedute in tua assenza: ... (mi fermo su quella finestra. E
notte, il faro si accende, si spegne, il
molo, lumicini di navi, tu non ci sei...).
6 Dicembre 65 Algeri - alla moglie
- Ieri ti parlavo dei gabbiani con il
controluce del sole e tutti i luccichii
del mare, stasera, quella luna ... luccicava sul mare, eri tu, erano i tuoi richiami.
Firenze 25 Aprile 1978 ... Oggi
Enrico mi ha detto: "Caro Marcello il
film lo firmiamo io e te".
Tu interpreti cose che non si possono descrivere, labili, invisibili, tu me le
fai vedere, tu interpreti ciò che io non
so dirigere" era il film "Eutanasia di
un amore" per la regia di Enrico Maria Salerno, che il giorno in cui chiamò Marcello gli disse: "Marcello, devi
fotografare questo film come una poesia di Pier Paolo Pasolini".
15 Agosto 1968- Venezuela - "Sierra Maestra" di Giannarelli A. (eviden-
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Matthew to his "first violin" - Marcello
Gatti on that particular film - saying:
"Get the inspiration for the light in
this music, Marcè"; or like Biagetti
who, when it came to photographing
the interiors for the film we snot
together in the beautiful Sienese
countryside, had me listen on
headphones to the soundtrack of
Once Upon a Time in America,
saying that it would help me to create
a more magical light!
The colours of a Tuscan spring and
one of the few Italian directors with a
gift for communicating and involving
you, filling your heart with the same
eager desire to create CINEMA.
With all the traditional and state-ofthe-art technologies available today
(not to mention the infinite variety of
negatives, sharp and soft focus
lenses, sophisticated machines,
lighting equipment, dimmers), people
who create images can also play
with electronic wonders like Cineon
and Quantel Domino, which have no
place in a love story like this one
directed by Vanna Paoli (they would
be completely wrong for the narrative
style) but become a means of
expression for that type of cinema
that needs the support of particular
special effects, like Tron, Who
Framed Roger Rabbit?, Star Wars,
2001 : A Space Odyssey...
Who doesn't remember the tricks
featured in the first black & white
films: dissolves (they were done in the
camera), wipes, panning shots (there
was no fluid action head or parallax
correction), objects that flew across
the frame... or the Invisible Man
created by J. Fulton and Schoedsack
and Cooper's King Kong?
The feeling expressed in another
letter dated 16 November 1965
(from the same father) had a similar
impact: "...the television talked
about the clever "cameraman",
and then we saw you...it was
a bit quick.... but you looked
good. Then Pontecorvo spoke
and the first thing he said was that
Gatti had helped him choose the
actors..."
All over the world, Cinema has
always been made, is made, and will
continue to be made, in many
different ways. But not in the way
that Marcello Gatti has created it,
almost since the cinema came into
being, and it is only right on the
occasion of this Centenary for a
cinematographer to speak about a
colleague, and one that many others
should perhaps have had the
opportunity to work with.

Algeria, 3 October 1965 (to his wife)
"My heart is like the sea. It beats
with a similar rhythm, but one that is
uneven, agitated...
October 1965 (from his father!
Well done, my boy, it is a film the
whole world will go and see. I say to
people: "After twenty-six years of
working, I've never heard my son so
enthusiastic."
Algeria, 21 October 1965
"...Gillo has the same kind of
intelligence as his brother, precise
and abstract, a real mixture, and
I get a lot of satisfaction out of
understanding him. I repeat, it's
going to be a great film, breeding
will out, what his brother putslnto
figures Gillo puts into the cinema,
into poetry..."
Algiers , 27 November 1965 (to his
wife)
"When I come home I want you to
look me in the eyes: I am sure that
you will see what I have seen in your
absence: ...(I stand at the window.
Night. The beam from the lighthouse
flashes on and off. The wharf. The
lights on the boats. But you're not
here...)."
Algiers, 6 December 1 965 (to his wife)
"Yesterday I told you about the
seagulls flying across the sun and the
sparkling sea... Tonight, the
moonlight was shining on the ocean.
You were calling me."
Florence, 25 April 1978
"Today Enrico said to me: 'My dear
Marcello, we'll both sign the film.
You interpret hidden, invisible things
that cannot be described, you make
me see them, you interpret that which
I do not know how to direct.'"
(It was the film Eutanasia di un amore
by Enrico Maria Salerno,
who said to Marcello the day he
hired him: "! want the photography
to have the feeling of one
of Pasolini's poems, Marcello.")
Venezuela, 15 August 1968
(Sierra Maestra by A. Giannarelli evidently after Gatti and Giannarelli
had decided on the concepts for the
photography.)
..."Ansano says that black & white is
essential for this film... colour would
be absurd... colour is the
rich man's cinema... I, too, prefer
black & white, even if these people
are used to living at a frenetic pace,
to the colours of the panties
worn by their women.
Maybe colour can help us to
understand certain other problems
experienced by humanity..."
Concepts that were obviously only
applied in engaged cinema that gave
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temente a seguito di chiarimenti di
concetti tra Gatti e Giannarelli sull'espressione fotografica) ... Ansano
dice che il B.N. è essenziale per questo film ... il colore sarebbe un controsenso ... il colore è il cinema dei ricchi.... Anche io, dice Marcello, preferisco il B. e N., anche se questa umanità è abituata a questo infernale ritmo, ai colori delle mutande delle proprie donne. Forse il colore è di grande aiuto per far capire meglio certi
problemi di umanità ...".
Concetti che riguardavano ovviamente solo il cinema impegnato il quale fece nascere la "Nouvelle Vague"
prima e l'Underground poi. Ed in questo periodo mi ci inserisco anch'io con
una mia esperienza fatta nel 1968 nel
film "I dannati della terra" di Valentino Orsini, dove si narravano tra l'altro
le vicende, l'arresto e la fucilazione di
Lumumba.

Paesaggio boemo,
Frantiskovi Lazne

E la storia di un film incompiuto,
realizzato da un regista africano il cui
materiale, dopo la sua uccisione da
parte del potere bianco, rimane come
eredità morale ed intellettuale nelle
mani di un suo amico bianco (Frank
Wolf) il quale decide di terminarne
l'opera. Il film incompiuto non è altro
che una violenta denuncia del razzismo e neocolonialismo bianco in
un'Africa alla disperata ricerca delle

sue radici storiche, culturali e della
sua indipendenza politica.
Per aumentarne certe drammaticità
si girò il film in B.N. e illuminai con i
soli lanciafiamme tutta la sequenza finale che raccontava un luogo di tortura.
Il fotogramma da nero, prendeva
forma con il suo contenuto, uomini e
donne di colore, appesi e sospesi per
i polsi, che apparivano, prendevano
forme e si sfondavano in una enorme
sovraesposizione per poi tornare nel
buio man mano che la fiamma si spengeva, un po' come le immagini in
B.N. arrivate fino a noi oggi, dalla
"Giovanna D'Arco" di Dreyer.
Che emozione riviverle dopo tanto
tempo!
Cento anni di cinema.
Cento anni della professione più
bella del mondo.
Mai la stessa storia.
Mai la stessa gente.
Mai gli stessi posti.
Mai le stesse scenografie.
Ogni lavoro nuovi contatti umani.
Ogni lavoro nuovi ambienti.
Ogni lavoro nuove situazioni.
Ogni lavoro nuove emozioni.
Ma sempre con gli stessi strumenti:
una macchina da presa, una gamma
di diversi negativi e ... l'esposimetro.
Ciao Mario.
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birth first to the Nouvelle Vague and
then to the Underground movement.
I'm also going to include myself in
this period with a 1968 experience
on the film I dannati della terra
by Valentino Orsino, which told,
amongst other things, the story
of the life, arrest, and assassination
of Patrice Lumumba.

Paesaggio boemo,
Frantiskovi Lazne

It is the story of an unfinished film,
made by an African director,
who was killed by the whites in
power. The material he shot
was left, as a moral and
intellectual testimony, to a white
friend of his named Frank Wolf
who decided to complete the film.
The unfinished film was
an explosive denouncement
of racism and neocolonialism
perpetrated by the whites in an
Africa that was desperately searching
for its cultural and historical roots,
and trying to achieve independence.
The film was shot in black & white
to highlight certain dramatic events;
for example, the final sequence

set in a place of torture
which I lit with flamethrowers.
From a black screen, the forms
of African men and women, hanging
by their wrists, slowly emerge, take
shape and actually seem to explode,
in an incredibly overexposed image,
and then gradually vanish into the
dark again as the flames die,
a little like the black & white images
of Dreyer's The Passion of Joan
of Arc that we can still enjoy today.
How thrilling to see them
again after so long!
One hundred years of cinema,
the best profession in the world!
Never the same story.
Never the same people.
Never the same places.
Never the same scenery.
New relationships on each film.
New places on each film.
New situations on each film.
New emotions on each film.
But always the same instruments:
a movie camera, a vast range
of negatives and... a light meter.
Bye Mario.
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L'ultima a morire
è la fantasia

Mauro Marchetti
La mia carriera di Direttore della
Fotografia non è partita male, al terzo
film, "Ragazzi fuori", ho ricevuto
l'Osella per la migliore fotografia a
Venezia. Poi però mi sembra che tutto
si sia fermato, sento che avrei potuto
far meglio e che forse perché non ero
abbastanza preparato non l'ho fatto.
E una fase, certo; che la crisi attuale del nostro cinema non aiuta. E che
ci si accorge a volte che quello che si
è imparato non è sufficiente, che le
proprie esigenze non concordano con
le esigenze degli altri e che bisogna
allora trovare una via di mezzo per
poter lavorare od almeno produrre
quelle cose che gli altri vogliono.
Ecco, credo di aver capito che con
la maturità, con l'esperienza, si deve
arrivare ad un compromesso; E che il
tempo è la cosa più importante, unito
alla capacità ed alla fortuna.
Bisogna lasciare che il tempo faccia il suo corso, aspettare facendo,
cercando di fare, sbagliando, anche,
per arrivare, con un po' di umiltà, a
fare qualcosa di soddisfacente per se
stessi.
Questo Centenario del Cinema capita in un momento poco allegro; dove tutti cercano di arrangiarsi per sopravvivere, soprattutto in Italia. Ma
proprio per questo ben venga il Centenario che, in un momento in cui molti parlano della fine del cinema, può
essere invece di buon auspicio per altri 100 di questi anni.
lo credo molto nel futuro del cinema. Con cambiamenti tecnici, è naturale, dovuti all'elettronica, ma con lo
spirito di sempre, di un'arte rivolta al
pubblico per dargli delle emozioni.
Lo dico con un po' di malinconia,
di tristezza, ma in fondo sono ottimista. Perché non avere più il cinema sarebbe come voler uccidere la fantasia.
Non è possibile e sicuramente non
avverrà.
"Delitti e profumi"
di De Sisti - Maccari (1987)
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Fantasy must not die

Mauro Marchetti

" I l Continente nero" (1991)

My career as a director of
photography did not get off to a
bad start: I received the Osella
award for "best photography"
at Venice for my third film
Ragazzi fuori ("Street Boys").
But then everything seemed to come
to a halt. I feel I could have done
better, but maybe I didn't because
I still didn't have enough
preparation.
I know it's only a passing phase,
but the current cinema crisis doesn't
help. The fact is that every so often
you realize that you haven't learned
enough, that your own needs do
not match those of other people.
Then in order to work you have to
steer a middle course or, at least,
come up with what other people
want.
I think I have understood that the
ability to compromise comes with
experience and maturity. I also feel
that time is the most important
thing, coupled with skill and luck.
You have to let time take its course.
You have to know how to wait
while you continue to do things, or
at least try and do things, also
making mistakes, until you become
a little more humble and arrive at
the point where you are able to do
something that gives you
satisfaction.
This Centenary comes at time when
things are not at all good, when
everyone has to do what they can
to survive, above all, in Italy. But
this is precisely why we must
welcome the Centenary because, at
a time when everyone is talking
about the end of the cinema, it may
be a good omen for the next one
hundred years.
I have great belief in the future of
film. Naturally there will be
technical changes brought about by

electronics, but the cinema will
always be created with the same
spirit and remain an art that allows
the public to experience all kinds of
emotions.
I feel a little melancholy, a little sad,
as I say this, but deep down I am
optimistic. Because if there were
no more cinema, it would be like
putting an end to fantasy.
That's not possible, so it won't
happen.

Tachiscopio elettrico
a gettoni, 1889
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Una bellissima follia

Gianfranco Transunto

"Sedotta e abbandonata
di P. Germi

Bisogna avere un pizzico di pazzia
Der fare questo lavoro. Che è un belissimo lavoro, ma che può essere an-

che molto difficile. Ho frequentato il cinema sin da bambino, quando, dopo
la scuola, andavo negli studi della
De Paolis. Li ho visto lavorare personaggi come De Sica e Totò.
Era il periodo in cui si girava in
continuazione, non c'era mai sosta,
ed infatti nel teatro grande della De
Paolis, quello che dicevano essere il
più grande d'Europa, ho visto girare
tre film contemporaneamente, uno nella parte destra, uno nella sinistra ed
uno al centro.
I primi dieci anni sono stati molto
duri, non ero introdotto nell'ambiente
e per me tutto era nuovo. Grazie a
quel po' di pazzia cui accennavo ho
tenuto duro...
Ho un bellissimo ricordo del set de
"Gli ultimi giorni di Pompei", in cui lavorai come fotografo di scena. Non
tanto di Mario Bonnard, che si ammalò quasi subito, ma di Sergio Leone, allora giovanissimo, aiuto regista
che in realtà realizzò il film, di Duccio
Tessari, sceneggiatore ed aiuto regista, di Sergio Corbucci, regista della
Seconda unità, di Enzo Barboni, direttore della fotografia della Seconda
unità. Furono due mesi di sogno: il primo lavoro "lungo", in Spagna... E stato il momento in cui il cinema mi ha
definitivamente catturato.
Sono stato operatore di macchina
con Robert Altman per il suo "Braccio
di Ferro". Altman è un uomo incredibile, un grande regista. E il vero padrone del set, decide tutto lui. Ma è
grande solo se si trova bene, se è a
suo agio, perché altrimenti non si pone molti problemi, non si preoccupa
se il film farà soldi o meno. Entrare in
contatto con il cinema americano mi
ha permesso di conoscere la loro orgnizzazzione, la loro professionalità.
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Purtroppo qui in Italia i politici non
hanno mai preso in considerazione l'importanza del cinema, non capendo
il ruolo che può avere per il nostro
Paese.
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Sheer madness

Gianfranco Transunto

L'animatografo "Reliance"

You've got to be a little crazy to be a
director of photography. It's a great
profession but it can also be very
difficult at times.
I've frequented the cinema ever since
I was a young boy. After school I
would go along to the De Paolis
Studios and watch big names like De
Sica and Totò working.
It was the time when films were made
continually, without a break, and in
the big studio at De Paolis, the one
that was said to be the largest in
Europe, I saw three films being shot
simultaneously, one on the right, a
second on the left, and a third in the
centre.
I found the first ten years very tough.
At the beginning everything was new
to me, and I still had not broken into
the cinema. But precisely because I
am a little crazy I refused to give up...
I have a wonderful memory of the set
of Gli ultimi giorni di Pompei ("The
Last Days of Pompeii"), on which I
worked as stills photographer. Not
so much of Mario Bonnard, who fell
ill almost immediately, but of a very
young Sergio Leone who, as assistant
director, actually directed the film;
Duccio Tessari, who doubled as
scriptwriter and assistant director;
Sergio Corbucci, director of the "B"
team; and Enzo Barboni, director of
photography of the "B" team. Those
two months were like a dream. It
was my first "big" assignment, in
Spain... It was then that I really got
hooked on the cinema.
I was Robert Altman's cameraman on
Popeye. Altman is an incredible guy
and a really great director. He's the
one who's in charge of the set,
makes all the decisions. But he's only
great when he's comfortable with
things and feels at ease, otherwise he
doesn't take as much trouble, he
doesn't care if the film makes money
or not. Working in the American
movie industry allowed me to

become familar with their efficient
organizational structure and their
professionalism.
Unfortunately, Italian politicians are
unaware of what the cinema could
do for this country and, therefore,
have always underestimated its
importance.
Lo Dolce Vita did great things for
Italian tourism. Visitors from all over
the world still flock to Rome to see the
Via Veneto, even though the film was
made thirty years ago!
The cinema can also be a great
publicity vehicle. The Americans
have changed our way of living, with
movies. The film Mediterraneo has
inspired a lot of people to visit
Greece, who maybe would never
have gone there otherwise.
The State takes no action and there
are no real entrepreneurs.
Nowadays, it is difficult to make
movies in Italy. Even though
Benigni's films would indicate that
there is more money to be made in
the cinema than anywhere else!
It is said that there is no market for
our films abroad because of the
language barrier. Neverthless, a lot
of good Italian films have enjoyed
success in foreign markets. This
means that films are being made
which do not interest the public. But
people would like to go to the
cinema. They would like to see
intelligent and. above all, Italian
films, the kind that used to do well
abroad. Like those made by Germi,
whose Sedotta e abbandonata
("Seduced and Abandoned"] and
Divorzio all'italiana ("Divorce Italian
Style") told stories that were typically
Italian.
For ten years I have collaborated with
Francesco Rossi, with whom I have
made films like Lo scialo
("Extravagance"), written by Vasco
Pratolini, and Ci sarà un giorno
("A Day will Come"), a film about
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Proiettore usato
da Goodwin Norton

Un film come "La dolce vita" ha
cambiato completamente il turismo in
Italia. Ancora oggi, a più di trentanni
dalla sua realizzazione, arrivano a
Roma turisti da tutto il mondo a cercare Via Veneto.
Il cinema può essere anche un ottimo veicolo pubblicitario. Gli americani hanno cambiato il nostro modo di
vivere con il cinema. Ed un film come
"Mediterraneo" ha portato in Grecia
molte persone che altrimenti, forse,
non avrebbero mai avuto il desiderio
di andarci.
Manca lo Stato e mancano gli imprenditori. Fare cinema in Italia oggi
è diventato difficile. Eppure il cinema,
come dimostra l'esempio di Benigni,
rende come forse niente altro.
Si dice che, per il problema della
lingua, fuori dall'Italia il nostro cinema non ha mercato. Ma i bei film che
sono stati fatti in Italia sono andati
all'estero. Cosa significa? Si fanno
film che il pubblico non vuole vedere,
un pubblico che però vuole andare al
cinema. A vedere film intelligenti e soprattutto film nazionali, quelli che appunto vanno anche all'estero. Il cinema di Germi, per esempio, che con
"Sedotta e abbandonata" o "Divorzio
all'italiana" raccontò storie tipicamente italiane.
Da 10 anni lavoro con Francesco
Rossi, col quale ho realizzato opere
come "Lo scialo", da Vasco Pratolini,

e "Ci sarà un giorno", film su Pertini
ancora inedito. E lavorando con lui ho
potuto constatare che un prodotto ben
realizzato può ancora arrivare all'estero. E successo con un film-tv, "Un
bambino di nome gesù", che raggiunse ij 12% di share negli Stati Uniti.
E perfettamente inutile copiare il cinema americano, non ne abbiamo alcuna necessità.
Dobbiamo fare il nostro cinema,
utilizzando la nostra cultura e la nostra storia. Può essere comico o drammatico, l'importante è che sia sentito e
non costruito.
E, nonostante tutto, sono ottimista.
Perché il cinema è l'arte del Novecento ed esisterà sempre, anche se forse
non più su pellicola.
Esisterà sempre il cinema sul grande schermo, un momento di aggregazione unico, forse il solo in cui l'uomo
può ancora sognare.
C'è una grande voglia di grande
schermo, di cinema, ai aggregazione, soprattutto da parte dei giovani.
Ed allora, come non muore il teatro, non morirà neanche il cinema.
Non sarà più il cinema di una volta, quando il pubblico accettava di tutto. Oggi la gente sa selezionare e sa
capire qual'è il prodotto onesto.
Perché nel cinema c'è bisogno di
onestà, ognuno deve fare quello che
sente. Ci vuole molta autonomia ed il
pubblico potrà giudicare.

Gianfranco T r a n s u n t o
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Pertini (former Italian President) still to
be released. Working with Rossi I
have been able to see how a wellmade product can function abroad.
It happened with the TV-film
Un bambino di nome Gesù ("A boy
named Jesus"), which gained a 12%
market share in the States.
It is perfectly useless for us to copy
the American cinema and, above all,
there is no need.
We must create our own cinema,
drawing on our culture and our
history. The films can be funny or
dramatic, but they must be sincere
and not contrived.
I am optimistic in spite of everything.
Cinema is the art of the twentieth
century and it will always exist,
although perhaps not always on film.

Cinema ambulante

There will always be cinema on the
big screen: a unique moment for
getting together, and perhaps the
only one in which humanity can still
dream.
Everyone has a great desire to see
cinema on the big screen, to
socialize, especially young people.
So the cinema, like the theatre, will
not die.
People won't accept everything like
they did before, because audiences
have become more discerning and
are capable of recognizing an
honestly made film when they see it.
There is a need for sincerity in the
cinema. Everyone must be allowed
to express what they feel. But we
have to be independent to do that and the public will be the judge.
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Lo specchio della vita

Roberto Girometti

Théàtre Cinématographe
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Così nel 1895 Lumière recitava:
"Poiché ora siamo in grado di fotografare i nostri cari, non soltanto immobili, ma anche mentre si muovono,
ritraendoli così come agiscono, compiono gesti a noi familiari e parlano,
la morte cessa di essere assoluta".
Parole intense queste, che danno
valore e pregnanza a tutte le immagini animate che sono nate dalla creazione di un apparecchio molto semplice (una camera, una piccola installazione per lo svolgimento del film e un
proiettore) messo a punto dai due fratelli di Lione, Lumière, che trasmisero
le riprese dell'uscita degli operai dagli stabilimenti, l'arrivo del treno alla
stazione ed altri brevi cortometraggi.
Tutta Parigi accorse a celebrare
questa nuova meraviglia, ma sicuramente nessuno avrebbe potuto prevedere quali sviluppi avrebbe avuto questa nuova invenzione.
Come del resto la messa a punto di
una pellicola trasparente, di un rullo
con supporto di cellulosa della lunghezza di 60 metri e della sensibilità
di 6 Asa ad opera di Eastman.

VvTheatre
tinemitograpfce

George Eastman lega così il suo
nome con questa invenzione alla storia della cinematografia.
Da allora ad oggi (1895-1995)
quindici milioni di chilometri di pellicola segnano tutta la nostra storia,
scandita da immagini e suoni che si
dipana tra stacchi, primi piani, panoramiche, nonché colonne sonore costruendo quella grande tela che resta
una delle più grandi forme di comunicazione che porta il nome di cinema.
Non volendo togliere nulla alla
"parola scritta", nonché alla carta
stampata che ha segnato il diffondersi
delle idee, delle grandi teorizzazioni
siano esse sociali, economiche, politiche va detto, ad onor del vero, che il
cinema è il mezzo di comunicazione
più emblematico, più immediato, più
duttile e contemporaneamente espressivo che mostra il formidabile cambiamento di valori che si è verificato, senza alcun dubbio, in quest'ultimo secolo.
Attualmente stiamo assistendo alla
fine di una morale universale, alla nascita di un relativismo morale osservabile in modo empirico, alla compresenza di modi di vita alternativi che
evidenziano una condizione esistenziale che potremmo definire "post-moderna".
Dobbiamo comunque, prendere atto dei mutamenti sociali che avvengono in modo così incalzante, poiché
mostrano una realtà sempre più complessa non di facile interpretazione
quindi, per l'intellettuale che si avvicina ad essa attraverso modi di analisi,
schemi mentali, elaborazioni concettuali ormai tradizionali che scaturiscono da categorie morali, politiche, razionali, economiche di riferimento che
sembrano destinati a ripetersi all'infinito.
Cosicché, nel tentativo di dare una
puntuale definizione del mutamento
che giornalmente viviamo bisogna distaccarsi, a mio avviso, da forme tra-
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Mirror of life

Roberto Girometri

I fratelli Lumière

" N o w that we are able to
photograph our dear ones, not only
in poses but also while they move,
portraying the way they act, make
gestures with which we are familiar,
and speak, death ceases to be final,"
declared Lumière in 1895.
Strong words, which give greater
value and significance to all the
moving images born from the
invention of a very simple piece of
equipment (comprising a camera, a
small intermittent mechanism for
winding the film, and a projector)
built by the two brothers from Lyons,
Auguste and Louis Lumière, who
made history when they showed the
film of workers leaving the factory, a
train arriving at a station, and other
very short films.
The whole of Paris came to celebrate
this new wonder, but no one could
have possibly foreseen the many
ways in which it would develop.
The same thing can be said for the
transparent film with a celluloid
support, a roll 60mt (1 80ft) long with
a speed of 6 ASA, invented by
George Eastman.
With this invention George Eastman
went down in cinema history.
Since then, 15 million km of film have
recorded our history, punctuating it
with images and sounds that unwind
between cuts, close-ups, pan shots,
and soundtracks, which compose that
fantastic canvas known as "cinema"
that will always remain one of the
most effective means of
communication.
Not wanting in any way to diminish
the "written word," nor the printed
works that have marked the spread of
ideas and of great theories, be they
social, economic or political, it must
be said, in all honesty, that film is the
most symbolic, immediate, flexible
and, at the same time, expressive
means of communication,
demonstrating the formidable change

in values that has taken place during
the last century.
W e are currently witnessing the end
of universal moral values, the birth of
moral relativism that can be studied
empirically, and the manifestation of
alternative life styles characterized by
an existential condition that could be
defined as "postmodern."
W e must note, however, the social
changes that are happening one after
the other, because they are evidence
of a reality that is becoming
increasingly complex and therefore
cannot easily be interpreted by the
intellectual who seeks to understand
it with traditional methods of
analysis, ways of thinking and
concepts, which spring from
categories of moral, political, rational
and economic reference that seem
destined to repeat themselves ad
infinitum.
In an attempt to precisely define the
kind of change we are experiencing
daily it is necessary, in my opinion,
to put aside traditional methods of
analysis and, ideally, to actually
rebel against thought.
With this new outlook we can try to
establish the true rhythm of social
existence and the connection that
appears to exist between the world
of the imagination and reality.
More than words, I think that it
is precisely the collective art form
known as "cinema" which
is capable of establishing
this connection and, above all,
of communicating, relating,
and embodying it in the highlysuccesful and exclusive form
of "cinematic fiction."
Free from all prejudice, we can then
begin to analyse the extent to which
the cinema has influenced the various
periods in history and how it has
changed the way in which the
individual, as a member of society,
perceives reality.
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"Cabiria" di Pastrone

dizionali di analisi, per essere utopicamente addirittura dei ribelli del pensiero.
Calati in questa nuova veste potremmo cosi cercare di individuare il
ritmo originale che scandisce la vita
sociale e cogliere, non ultima, la connessione che sembra esistere tra immaginario e realtà.
Al di là delle parole, è proprio il cinema, a mio avviso, quella forma
d'arte collettiva in grado di cogliere
questa connessione e, soprattutto di
esprimerla, comunicarla e raccontarla
nella fortunata, esclusiva, peculiare
"fiction cinematografica".
Potremmo così, liberi da qualsiasi
giudizio precostituito, andare ad analizzare quanto il cinema ha influito

GABRIELE D'ANNUNZIO

CABI RIA
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nelle varie epoche storiche e, in che
modo è intervenuto a modificare il
senso della realtà percepito dall'individuo, in quanto essere sociale.
Inizialmente il cinema in genere, almeno fino all'alba della prima guerra
mondiale, è un misto di ingenuità e di
furbizia, di trovate a carattere commerciale, di tentativi di blandizione verso
gli intellettuali che si dimostrarono molto restii a prendere in considerazione
positivamente questa nuova forma d'arte, disprezzandola apertamente.
La moralità, in genere, delle realtà
che venivano rappresentate rispecchiava pienamente quella dei tempi
(lieto fine d'obbligo, il cattivo veniva
sempre punito, il buono veniva premiato ecc.).
I film erano in genere dolciastri,
sentimentali, zeppi di luoghi comuni a
base di seduzione, rinuncia ed espiazione.
Le didascalie che accompagnarono il film muto fino al 1 9 2 7 nel silenz i o rotto dallo strimpellare del pianoforte in sala, erano invariabilmente
di questo tipo: "Il crudele Barone con
le sue arti malvagie insidia l'innocenza di Gabriella" o "Rovinato dalla
sua folle passione il Conte Alberto viene accolto in un ospizio" o ancora
"Caduto nelle reti di una maliarda
Giorgio dimenticò i più cari affetti".
In seguito si iniziò ad attingere alla
letteratura e al teatro, ma il risultato fu
abbastanza deludente.
Soltanto il genere comico ebbe fin
dall'inizio un successo che, ancora
oggi, sembra resistere all'usura del
tempo.
II cinema italiano s'impegnò inoltre
nel genere storico, prendendo come
spunto l'antica Roma con i suoi fasti, i
grandi miti e i condottieri producendo
titoli come "Quo Vadis?", "Cleopatra", "Nerone e Agrippina", "Giulio
Cesare", "Messalina" e "Cabiria".
Se oggi questi film ci fanno sorridere bisogna dire che, all'epoca ebbero
invece molta influenza sia come primo
passo verso l'alleanza con gli intellettuali (non si può dimenticare la collaborazione di G. D'Annunzio al film di
Pastrone del 1913) sia nella menalità
degli spettatori in generale, in quanto
incarnarono quegli ideali di gloria, di
potenza, di nazionalismo di cui in
quel momento storico si aveva bisogno (siamo sulla soglia della prima
guerra mondiale).
Fenomeno tipico di questo periodo
è "il divismo" per cui ricordiamo grandi nomi come Francesca Bertini, Lyda
Borelli, perfino la grande attrice di
teatro Eleonora Duse.
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Teatro di posa della CINES
a Roma (1905)

Until the beginning of the Second
World War, the cinema was
characterized mainly by a mixture of
ingenuity, shrewdness and
commercial gimmicks, and by
attempts to court the intellectuals who
were most disinclined to consider this
new art form in a positive light and,
in fact, openly despised it.
Generally speaking, the moral values
of the social realities portrayed
mirrored those of the times (happy
endings were the rule, the baddie
was always punished, the hero duly
acclaimed, etc.).
For the most part, films were
cloyingly sentimental and full of
clichés regarding seduction,
abstention and atonement.
The titles that accompanied silent
films made before 1 9 2 7 , along with
the tinkle of the piano in the cinema,
were invariably of the following type:
" Gabrielle's innocence was ravaged
by the evil and cunning ways of the
cruel baron" or "Ruined by his mad
passion Count Albert was committed
to an asylum" or even "George fell
into the clutches of a femme fatale
and deserted his dearest ones."
Following this, the cinema began to
draw on literature and the theatre,
but with disappointing results.
Only the comic genre was a success
from the beginning, something that it
still enjoys today.
The Italian Cinema also embarked on
historical epics, drawing inspiration
from the magnificence of ancient
Rome, its great myths and its leaders,
and producing such films as
Quo Vac/is, Cleopatra, Nero e
Agrippina, Giulio Cesare, Messalina,
and Cabiria.

W e may laugh at these films today,
but it must be said that in their day
they exerted a great deal of
influence, not only because they
constituted the first move towards a
relationship with the intellectuals (we
must not forget that D'Annunzio
collaborated on Pastrone's Cabiria in
1913), but also because they
changed the mentality of audiences
by embodying those ideals of power,
glory and nationalism that people
desperately needed in that particlar
moment in history (the First World
W a r was about to break out).
Divismo (the star system or cult of the
personality) was a typical
phenomenon of this period. -No
doubt it is why we remember big
names like Francesca Bertini, Lyda
Borelli, and even Eleonora Duse, the
great stage actress.
After the First World W a r the Italian
cinema lost its stride and, incapable
of renewing itself, ended up by
fizzling out completely, surrendering
its position to foreign films that were
mostly American, German, Russian,
etc.
With the introduction of sound in
1 9 2 7 and greater interest on the part
of the State (inauguration of the
Cinecittà Studios, the Centro
Sperimentale di Cinematografia and
the Venice Film Festival), the Italian
Cinema began to re-establish itself,
thanks to various directors (Blasetti,
Comencini, De Sica) of the
humanistic-sentimental comedy aenre:
Gli uomini che mascalzoni ("What
Scoundrels Men Are"), Grande
Magazzini ("Department Stores"),
Teresa venerdì ("Theresa Friday"),
and Maddalena zero in condotta
("Maddalena, Zero for Conduct").
Neither must we forget the "whitetelephone" films, those romantic
melodramas in luxury settings, with
their gallant commendatori and
seductive secretaries. Last but not
least, there was the historical and
commemorative genre created by
Augusto Genina with Lo squadrone
bianco ("The White Squadron")
made in 1 9 3 6 and Carmine
Gallone's Scipione l'africano ("Scipio
the African").
W e had to wait until after the Second
World W a r for the Italian Cinema to
express itself in the form of
"Neorealism", which would give it
real importance at an international
level.
It can be said that Neorealism began
with Visconti's film Ossessione
("Obsession"), when the movie
camera escaped from the studios'
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Francesca Bertini
in "Assunta Spina"
di Serena (1915)

In seguito alla prima guerra mondiale la produzione italiana perse la
sua vena e, incapace di rinnovarsi,
finì per annullarsi completamente, per
cedere il posto a cinematografie straniere in prevalenza americane, tedesche, russe ecc.
Con l'affermarsi del cinema sonoro
nel ' 2 7 e inoltre a causa del maggiore interessamento da parte dello Stato al cinema, (Fondazione degli studi
di Cinecittà, del Centro Sperimentale, della mostra di Venezia) il cinema
italiano si affermò tramite vari registi (Blasetti, Comencini, De Sica) nel
genere della commedia umanisticosentimentale: "Gli uomini che mascalzoni" "Grandi Magazzini" "Teresa venerdì" "Maddalena zero in condotta".
Ricordiamo inoltre "Telefoni bianchi" che si svolgeva in ambienti lussuosi tra commendatori galanti e segretarie maliziose, non ultimo, il genere storico-celebrativo di Agusto Genina con "Lo squadrone bianco" del
' 3 6 e di Carmine Gallone con "Scipione l'africano" del ' 3 7 .
Per assumere una reale importanza
a livello internazionale dobbiamo
aspettare che, il cinema italiano dopo
la seconda guerra mondiale si esprima nella forma del cosidetto "neorealismo".
Il neorealismo, si può dire iniziato
con il film di Visconti "Ossessione" del
' 4 2 quando la macchina da presa, liberata dalla morsa degli studi, va alla
ricerca dei suoi attori fra i contadini. Il
neorealismo trova però la sua massima espressione con "Roma città aperta" del ' 4 5 di Roberto Rossellini. Questo film fu l'espressione di una corrente di pensiero che portava gli italiani e
non solo questi, a riflettere sugli orrori
della guerra, a guardare ad un passato fatto di morte e distruzione, di comune povertà e mancanza di generi
di primaria necessità con spirito comunque di ottimismo, di rinnovamento, di speranzosa solidarietà.
La realtà che veniva rappresentata
era quella realmente accaduta, i personaggi non erano quasi mai attori,
ma semplicemente gente presa dalla
strada.
Le scene venivano girate non negli
studi, ma alla luce del sole, per cui la
gente comune poteva identificarsi facilmente con ciò che avveniva sugli
schermi.
Per questi motivi, non è difficile capire, quanta influenza possono aver
avuto nella mentalità collettiva film come "Germania anno zero", "Paisà" o
anche "Sciuscià", "Ladri di biciclette",

"La ciociara" del nostro grande De Sica oppure "La terra trema", "Bellissima" (con un'indimenticabile Anna
Magnani) e, non ultimo, "Senso" di
Visconti.
Altri registi hanno sperimentato in
seguito questo genere, (Germi, Lattuada, Comencini, Zampa, Lizzani) cercando sempre di inquadrare la realtà
storica con occhio critico e serio impegno anche politico, finché questo fiione fu superato tra gli anni ' 6 0 - 7 0
dall'evolversi della storia stessa e finì
per esaurirsi.
Quasi contemporaneamente si affermarono due altri "mostri sacri" della nostra cinematografia: "Fellini" e
"Antonioni".
Fellini ebbe il merito di capire che il
"documentario" non bastava più, bisognava avere qualcosa di nuovo da
inventare e da dire. Bisognava essere
pochi.
Attraverso il suo stile originalissimo
mise il dito nella piaga descrivendo
quel crescente, indefinibile disagio, fino ad allora quasi ignorato e invece
tipico della nostra società moderna,
quel malessere antico eppure così prepotentemente nuovo e tangibile chiamato solitudine.
"La dolce vita", "Otto e mezzo" e
tanti altri capolavori messi in atto da
questo mostro di, anche se a volte delirante, inesauribile fantasia.
Come non recepire questo messaggio di affetto, di comprensione, di indulgenza verso l'uomo e le umane debolezze e sofferenze?
Ancora più attento, oltre al tema
della solitudine anche a quello dell'incomunicabilità, Antonioni.
Un Antonioni intimista, tragico, ermetico che, nelle sue opere cerca di
esprimere tutta la terribile incapacità
dell'uomo di penetrare la realtà e attraverso questa, comunicare agli altri
la cosidetta "alienazione" che, sempre più sembra prendere forma da
quegli anni ("Il grido" del ' 5 7 , "La notte" del ' 6 0 , "Blow up" del ' 6 6 , "Zabriske Point" del ' 7 0 ) in poi fino ai
giorni nostri.
Il cinema italiano si espresse attraverso moltissimi altri grandi nomi che
sperimentarono i più diversi generi:
dal comico al western, da quello di
magia a quello di denuncia impegnato politicamente e di documento sulle
lotte sociali, ricordiamo: Monicelli, Tognazzi, Sordi, Loy, Pontecorvo, Leone, Petri, Ferreri, Bellocchio, Cavani,
Pasolini ecc.
Naturalmente il nostro cinema ha
subito anche l'influenza della cinematografia internazionale, forse mag-
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Lido Borelli in
"Ma l'amor mio non muore!"

grip and went to seek out actors
among the peasants. However,
Roma città aperta ("Open City")
made by Roberto Rossellini in 1945
is the undisputed masterpiece of
neorealist filmmaking. This film was
the expression of a school of thought
that led the Italians, and also other
nations, to reflect upon the horrors of
war and to face a past filled with
death and destruction, communual
poverty and a lack of basic
commodities, with a spirit of
optimism, renewal, and solidarity.
The reality portrayed was that which
had actually existed and the
characters, hardly ever played by
actors, were simply taken off the
street.
The scenes were not shot in the
studios but out in the open, so that
ordinary people could identify with
what was happening on the screen.
For these reasons, it is easy to
understand why everyone was so
influenced by such films as Germania
anno zero ("Germany Year Zero"),
Paisà ("Paisan"); Sciuscià
("Shoeshine"), Ladri di biciclette
("The Bicycle Thief") and La Ciociara,
made by the great De Sica; La terra
trema ("The Earth Trembles"),
Bellissima ("The Most Beautiful") (in
which Anna Magnani gave an
unforgettable performance) and, last
but not least, Senso, by Visconti.
Other Italian directors (Germi,
Lattuada, Comencini, Zampa,
Lizzani) experimented with this
genre, always seeking to analyse
historical events with a critical eye
and a serious political commitment,
until Neorealism became redundant
at the end of the Sixties and the
beginning of the Seventies,
eventuallly fading out as history itself
evolved.
At virtually the same time two other
"sacred names" in the Italian Cinema
were making their presence felt:
"Fellini" and "Antonioni."
Fellini must be given credit for
understanding that it was no longer
enough to document reality: one had
to create and say something new.
One had to represent the few.
With his highly-original style he
touched on a sore point by
describing that undefinable yet
growing feeling of unease, so typical
of modern society but which had so
far been ignored; that malaise called
loneliness, which has always affected
people but is so overwhelmingly
evident today.
La dolce vita, Otto e mezzo ("8'/2")
and many other masterpieces were

created by the inexhaustible, if
sometimes exaggerated, fantasy of
this film genius.
How can one not respond to his
warm, understanding, and patient
message addressed to human
weakness and suffering, and to man?
Antonioni explored the themes of
solitude and incommunicability in
even greater depth.
An intimate, tragic and enigmatic
Antonioni who attempted to express
to the full man's terrifying incapacity
to get to grips with reality and to
communicate to others the so-called
"alienation" that was becoming
increasingly evident in those years (II
grido ("The Outcry") 1957, la notte
("The Night") 1960, Blow-Up 1966,
Zabriskie Point 1970) and is still a
major problem today.
The Italian Cinema also expressed
itself through many other great names
who experimented with all kinds of
films: from the comedy to the
western, from the fantasy to the
politically-committed exposé and
social conflict genres. Monicelli,
Tognazzi, Sordi, Loy, Pontecorvo,
Leone, Petri, Ferreri, Bellocchio,
Cavani, and Pasolini, are just some
of these great names.
Naturally our cinema has been
influenced by international
productions, but perhaps most of
all by American movies.
Italian audiences have become used
to thrillers focussing on the fight
against crime, violence, and urban
warfare between rival gangs,
complete with savage killers, rapes,
and acts of vengeance.
There is inevitably a car chase
in which the automobiles crash
into other cars at breakneck speed
with,incredibly enough, people living
to tell the tale.
Automobiles from which the hero
emerges unscathed, and bathed
in glory.
One could go on for ever talking
about the positive and negative
aspects of films aimed at the pub'ic,
but one thing is certain: it is not
enough to interpret, discuss and talk
about a film, because a film is made
to be watched, and that's all there
is to it.
How many times have we tried to tell
the story of a film, for example, one
that we thought was really terrific?
The result is always disappointing,
first of all for us, because we have
had to admit that it is impossible to
communicate in words that which we
experienced in the form of a whole
range of emotions (visual, auditive,
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'Extra large"

giormente quella di provenienza americana.
Lo spettatore italiano si è abituato a
film di tipo poliziesco, incentrati sulla
lotta al crimine, alla violenza, alla
guerriglia urbana tra bande rivali con
relativi assassini, stupri, vendette.
Ormai immancabili gli inseguimenti fra automobili che vengono lanciate
in mezzo al traffico ad alta velocità
dove, inverosimilmente, ci sono superstiti ad incredibili catastrofi.
Auto dalle quali l'eroe esce comunque indenne, circondato da un'aureola di gloria.
Si potrebbe qui continuare a parlare all'infinito dei vari generi positivi e
negativi diretti al pubblico, ma il dato
inconfutabile da tenere presente, parlando di cinema, rimane che di un film
non si può soltanto parlare, discutere,
cercare di interpretare: il film va visto,
va visto e basta.
Quante volte abbiamo cercato di
raccontare un film, uno tra quelli che
ci ha eccezionalmente colpito, magari?
Il risultato è stato sempre deludente, in primo luogo per noi stessi, in
quanto ci siamo dovuti arrendere
all'incapacità di trasmettere, attraverso le sole parole, quello che è invece
il risultato dovuto a tutta una serie di
emozioni (visive, uditive, quasi tattili)
che ci è impossibile rendere verbalmente in pieno.
Probabilmente è proprio questo il
merito più grande del cinema quello
di suscitare in noi, attraverso l'immagine e il suono, oltre alla parola, tutto
ciò che di irrazionale resta di solito
assopito nel nostro inconscio: l'emotività, la fantasia, l'immaginario, trasformando tutto questo in realtà su cui
riflettere, elaborare, da cui estrapolare una percezione diversa del reale.
A questo proposito desidero sottolineare che, se ad Auguste e Louis Lumière va il merito indiscusso delle immagini in movimento a George Méliès
il merito di aver sottolineato il valore
artistico del mezzo espressivo che
trattò come uno strumento magico nel
1906.
Méliès oltre aver realizzato film più
lunghi composti da varie sequenze
collegate da sovraimpressioni, doppie
pose, variazioni della frequenza di ripresa, a mio avviso, va ricordato per
aver inventato il colore, dipingendo a
mano, i singoli fotogrammi.
Manipolare correttamente il colore
può far risaltare sia uno stato d'animo, ma anche un'aspetto, il più recondito di una personalità.

Il colore da un tono diverso al film,
gli attribuisce una nuova dimensione
creativa.
Ricordiamo tutti il primo film a colori nel capolavoro di Fleming "Via col
vento" del ' 3 9 e, una raffinata applicazione del colore stesso nel capolavoro dell'attore-regista shakeasperiano Laurence Oliver nell"'Enrico V" del
'44.
A questo punto non si può disconoscere il potere sacrale che ha la luce,
allora, in bianco e nero, come ora a
colori, poiché un qualsiasi film si scrive con la luce.
E proprio un riflettore, un paio di
bandiere che possono creare quel
controluce particolare che può lenire
un senso di angoscia e rendere tutto
più sfumato, attenuato, ma anche arricchito per non avere sempre davanti
agli occhi quella realtà che noi spesso
vediamo quotidiana e grigia.
Riflettendo dunque, sull'enorme capacità del cinema di influenzare l'inconscio collettivo si vuole auspicare
che, questa meravigliosa forma d'arte
venga garantita attuabile anche attraverso aiuti economici.
Cosicché le forze positive "in embrione" presenti in ogni società possano essere portatrici di messaggi destinati all'evoluzione, al superamento
di schemi mentali, al progresso in genere della mentalità dell'uomo, al di
là degli interessi commerciali, di cassetta, di mercato che invece tendono
solo a divertire, spesso in modo volgare e deleterio, abituandoci subdolamente all'insensato, all'idiozia, alla
stupidità.
Faccio appello alla speranza che,
il mondo del cinema possa continuare a fare bene il suo lavoro, anche
attraverso l'incoraggiamento economico dei vari governi e nella garanzia della sua indipendenza di pensiero.
Ci auguriamo quindi che, esso possa continuare ad essere quel grande
specchio della vita che è sempre stato
e per merito del quale, ciò che poteva
apparire strano, incredibile, assurdo
è diventato nella nostra vita di tutti i
giorni domestico, quotidiano, familiare bagaglio quindi "indiretto" della
nostra esperienza personale.
Questo grande contenitore che è il
cinema, è la memoria del passato
che, dipanando di volta in volta ventiquattro fotogrammi al secondo evoca
il nostro vissuto tra immagini, colori,
luci e suoni, rendendolo piacevolmente sempre vivo in noi per una "ripresa" presente e futura.
Viva il cinema!
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tactile almost). Maybe the cinema's
greatest merit lies precisely
in its capacity to awaken in us,
with images and sounds as well as
words, everything irrational that
usually remains dormant in our
unconscious - emotion, fantasy,
imagination - transforming all this
into something real to reflect
and work on, in order to arrive
at a different way of perceiving
reality.
Speaking of this, I would like to
emphasize that if August and Louis
Lumière must receive the credit for
having created the moving image,
George Méliès must certainly be
given his due for having pointed up
the artistic merit of this creative
medium by turning it into a magical
instrument in 1906.
Méliès is famous for having made
longer films composed of different
sequences linked by
superimpositions, double exposures,
and different shooting speeds; but,
according to me, he should also be
remembered for having invented
colour, tinting individual frames by
hand.
The correct use of colour can
emphasize a mood, and even bring
out the most hidden aspect of a
character's personality.
Colour can change the tone of a film
and open up a whole new area of
creative possibilities.
We all remember Fleming's
masterpiece Gone with the Wind as
being the first colour film, and also
Henry V, a masterwork made by the
Shakespearian actor and director
Laurence Olivier in 1944, for its
refined application of colour.
At this point one cannot but
acknowledge the transcendental
power of light, first in black & white
films and now in colour, in that every
film is written with light.
It is precisely with a reflector and a

couple of gobos that one can create
that particular back lighting which
alleviates a feeling of anxiety and
renders everything more subtle while
also enriching what we see, as we no
longer find ourselves having to look
at that reality which often appears
humdrum and grey.
While reflecting on the tremendous
capacity of the cinema to influence
the "collective unconscious", we can
only hope that the life of this
wonderful art form will be
guaranteed by economic aid.
So that the nascent positive forces
present in every society can
communicate messages aimed at
development, going beyond present
ways of thinking, and intellectual
betterment in general, and rising
above commercial, box-office and
market interests that tend to produce
cinema that merely amuses, often in a
vulgar and harmful way, insidiously
conditioning us to accept everything
that is absurd, silly, and stupia.
I hope with all my heart that the
movie world will continue to do its
work well; that it will always be
allowed to think independently and
be supported financially by the
various governments.
Let us all hope that the cinema will
continue to be the great mirror
of life it always has been,
transforming that which may have
seemed strange, incredible, or
absurd, into the domestic, everyday,
familiar, "indirectly" acquired
baggage of individual experiences.
This great vehicle known as cinema
is the memory of our past which,
by moving at twenty-four frames per
second, calls up former experiences
with images, colours, sound and
light, keeping them eternally alive
so that we can "project" them into
the present and future.
(Long live the Cinema!)
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Marco Scarpelli
che all'epoca doveva avere più di settantanni.
In 60 anni di carriera avrà avuto
molti incontri, episodi curiosi, storie.
Ho incominciato nel ' 3 3 perché in
quell'anno morì mio padre ed io lasciai gli studi per lavorare. Avevo il
pallino della fotografia ed allora mia
madre mi suggerì di andare a fare
l'aiuto operatore. Entrai all'Istituto Luce, ero un ragazzino, e notai immediatamente un uomo altissimo, che
portava i pantaloni alla knickerbocker, che aveva e con sé macchine
di ogni tipo. Era Renato Cartoni, che
mi prese a benvolere e che cominciai
a seguire ovunque. Inventò molte macchine, tra cui il cavalletto che prese il
suo nome.

La macchina del cinematografo

Cento anni fa, grazie ai fratelli Lumière, nasceva il cinema. Lei ha conosciuto uno dei due fratelli...
- Ho visto Louis Lumière in carne ed
ossa. Dovrebbe essere avvenuto nel
'35-'36-'37,
forse per le celebrazioni
dei primi quarant'anni del cinema.
Venne a Roma, e tra i vari giri ci fu
una cerimonia al Cinema Barberini.
Furono proiettate le sue pellicole, come "L'arrivo del treno alla stazione" e
"L'uscita degli operai dalla fabbrica",
e poi immagini della sua visita a Roma, il Colosseo, l'Arco di Tito e così
via. Dopo un'ora e mezzo circa, al
termine di auesta proiezione, gli presentammo il filmato del suo ingresso
al Barberini, l'attualità che avevamo
filmato poco prima (soprattutto allora
un'ora e mezza per rimontare tutto
era un tempo strettissimo). Gli piacque
molto e si complimentò con l'allora
Presidente dell'Istituto Luce, congratulandosi per la tecnica e la rapidità. Lo
ricordo come un signore panciuto,

Poi è scoppiata la guerra ed io ho
continuato ad occuparmi di attualità.
L'operatore era solo, facevamo tutto
noi. Dovevamo montare l'avvenimento nella nostra testa, sapendo quello
che sarebbe accaduto. L'operatore
era l'inviato. Dopo è arrivato il giornalista, che si fa riprendere. Ed è colpa degli operatori.
lo partivo per andare a girare, al ritorno mandavo la pellicola allo sviluppo e poi compilavo un foglio, dove
descrivevo cosa avevo filmato. Questo pezzo di carta andava, con la pellicola stampata, al montaggio, dove
c'erano Ricotti e Cavagna, che montavano il giornale. In base a quello
che noi avevamo scritto, con i loro appunti dell'ufficio stampa in aggiunta,
facevano il pezzo. N o i dovevamo
"montare in testa", facevamo una "regia cerebrale" e poi queste cose venivano montate dai montatori.
Andai a finire in Spagna con quelli
che credevano di andare in Africa a
lavorare e che invece si trovarono a
combattere nella guerra civile del ' 3 6 .
Le navi partivano da La Spezia e questi erano vestiti color caki, col casco e
tutto, ed invece li sbarcarono a Cadi-
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Marco Scarpelli
The cinema was invented one
hundred years ago, thanks to
Auguste and Louis Lumière. Did you
ever meet one of the brothers?
I saw Lumière in the flesh. It had to
have been in ' 3 5 , maybe during the

celebrations of forty yearspf cinema.
He had come to Rome to participate
in a number of official engagements,
including a ceremony held at the
Barberini Cinema. They screened
some of their films, like A Train
Arriving and Workers Leaving the
Factory, which were followed by
images of his visit to Rome, the
Colosseum, the Arch of Titus, and so
on. When the screening was over, an
hour and a half later, we presented
Lumière with a film of him entering
the Barberini, a "topical" that we had
filmed shortly before (one and a half
hours was no time at all to do a
complete job in those days). He
really liked it and congratulated the
then President of the Istituto Luce,
expressing his admiration for the
technical skill and rapidity with which
the operation had been performed.
I don't remember which of the
Lumière brothers it was, but it may
well have been Louis, a stout
gentleman, who must have been over
seventy then.

There must have been so many
meetings, interesting episodes and
stories, in your sixty-year long
career...

"Sentinelle di bronzo"
di R. Marcellini

I started out in ' 3 3 , because my
father died that year and I left school
to get a job. I had a thing about
photography and so my mother
suggested I became an assistant
cameraman. I was still a kid when
I started with the Istituto Luce, where
I immediately noticed a very tall man
who was always dressed in plus fours
and had instruments of every type
with him. It was Renato Cartoni, who
took a shine to me, and I began
following him everywhere.
He invented all kinds of equipment,
including the heads that are named
after him.

Era il '33
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ce, in Spagna, perché c'era la guerra
civile.
Un'altra volta andai con Climati
padre in Albania prima che la occupassimo e ci domandammo il perché
ci trovassimo lì a girare quel documentario, a chi potesse servire. Poi capimmo: improvvisamente gli italiani
sbarcarono in Albania e in due ore la
occuparono.
Dopo la guerra andai a fare l'operatore di macchina per Portalupi, per
un film intitolato "Furia". Sono stato
operatore di macchina solo per quel
film ed un altro. Poi feci "Altura", in
Sardegna, con Massimo Girotti ed
Eleonora Rossi Drago, al suo primo
film, con la regia di Mario Sequi, una
specie di western. Questo film lo vide
Augusto Genina, che doveva girare in
Sardegna "L'edera", e gli piacque la
fotografia che avevo realizzato. Mi
chiamò e feci io il suo film vincendo il
Nastro d'Argento.

Scarpelli alla "Mitchell"

Ed è cominciata la sua carriera di
Direttore della Fotografia. ...
Ho fatto circa 1 10-120 film, non ricordo bene; Ho vissuto a Cinecittà.
Ho girato una quindicina di film con
Totò. Era divertente, simpatico, una
persona molto corretta. Il massimo lo
raggiunse nei film in coppia con Peppino De Filippo e con Aldo Fabrizi.
"Guardie e ladri" fu il primo film in cui
si capì veramente cosa potesse essere
Totò.
Mi è sempre piaciuto lavorare di-

vertendomi. Ho lavorato una volta
con Visconti che mi disse "Ma non ti
arrabbi mai?" ed io gli risposi: " A Luchì ti arrabbi tanto te che fai per tutti!". Proprio non riuscii a legare con
lui, era un altro mondo, diversi punti
di vista. Era un tipo strano, mi sembrava una specie di dittatore, di masochista. Non so, comunque ho sempre evitato di lavorare con lui.
Il cinema è comunque un fatto corale, guidato dal Produttore. Non basta il regista a fare un film, chi organizza tutto è il produttore, che sceglie
anche il regista. Ho visto produttori
cacciare via i registi a metà film perché non rispondevano alle attese.
Che cosa è cambiato nel cinema
italiano di oggi?
Oltre alla mancanza di veri produttori ho notato che oggi i giovani non si
ricordano delle cose vecchie, forse perché il benessere li ha fatti crescere nella bambagia. La cosa mi disorienta.
Nella nostra professione bisogna incominciare dalla gavetta. Vittorio Storaro era un ragazzo molto preparato,
per la sua cultura personale, ed una
volta uscito dal CSC ha ricominciato
tutto, dimostrando di essere una persona molto intelligente. Lo vidi e lo misi
in macchina, sollevando un vespaio di
polemiche. Avevo ragione. Abbiamo
lavorato insieme per molti anni ed ho
un buonissimo ricordo di lui.
Ma per uno fortunato, cosa c'è
dietro?
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Scarpelli e la Debrié 120

Then war broke out and I continued
making newsreels. The cameraman
was on his own then, and we did
everything ourselves. W e had to edit
the event in our heads, as we were
familiar with the situation.
The cameraman was the
correspondent. Then the TV journalist
came along, who has himself
photographed. And the cameraman
is to blame.
I would leave to shoot a newsreel,
and send the film to be developed
when I got back. Then I had to write
a brief description of what had been
filmed. This piece of paper was sent,
with the printed film, to the editing
room, where Ricotti and Cavagna
would actually edit the newsreel.
On the basis of what we had written,
and some additional notes from the
press office, the film was put
together. As I said, we had to edit
the piece in our heads direct it in
fact, and then the editors worked
on it.
I found myself in Spain with those
poor guys who thought they were
going to work in Africa and wound
up fighting in the Civil W a r of ' 3 6 .
The ships set sail from La Spezia with
the men dressed in uniforms, helmets
and all, and they were disembarked
in Spain, in Cadiz, because there
was a Civil W a r going on.
Once I went with Climati Sr. to
Albania, before Italy occupied it, and
we wondered why we had been sent
there to shoot a documentary.
W h o could have had any use for it?
Then the penny dropped: the Italians
landed without warning and
occupied the country in a couple of
hours.
After the Second World W a r I went
to work as cameraman for Portalupi,
on a film entitled Furia. I was behind
the camera on just two films. Then I
made Altura, in Sardinia, with
Massimo Girotti and Eleonora Rossi
Drago, who was making her debut,
directed by Mario Sequi. The movie
- a kind of western - was seen by
Augusto Genina, who was about to
direct L'edera ("The Ivy"), also in
Sardinia, and he likea the
photography I had created. He hired
me and I photographed his film,
winning a Nastro d'Argento
(Silver Ribbon) award, which drove
all the old stagers wild!

And that's when your career as a
cinematographer started...
Since then I have made about 110120 films, i can't remember the exact
number. I practically lived at
Cinecittà! I worked on fifteen or so
films with Totò. He was very
amusing, likeable, and a perfect
gentleman. He was at his best when
he formed a duo with Peppino
De Filippo or Aldo Fabrizi.
Guardie e ladri ("Cops and
Robbers") was the first film in which
Totò really showed what he could do.
I always like to enjoy myself when I'm
filming. I once collaborated with
Visconti. "Don't you ever lose your
temper?" he asked me at a certain
point. "You lose your temper enough
for everyone, old son!" I replied. I
just couldn't connect with him. He
belonged to another world, and we
saw things differently. Visconti was a
strange man, he seemed like a bit of
a dictator, a masoschist, to me.
I don't know... I always avoided
working with him anyhow, like the
time I said no to Bellissima
("The Most Beautiful"). A film is a
joint project led by the producer, or
rather a producer who knows his job.
A director can't make a film alone.
The producer is the one who
organizes everything, who chooses
the director. I've seen producers fire
a director hallway through a film
because he wasn't up to scratch.
How has the Italian cinema
changed?
As well as a lack of real producers,
I've also noticed that young people
today don't remember things of the
past, maybe because they've had it
too good, they've been pampered.
It perplexes me.
You've got to start at the bottom of the
ladder irt our profession. Vittorio
Storaro was a very cultivated youth
and, consequently, well-qualified, but
when he left the CSC (Centro
Sperimentale di Cinematografia) he
started from the beginning again,
showing himself to be very intelligent. I
put him behind the camera, stirring up
a hornet's nest. But I was right. We
worked together for many years and I
have a very good memory of him.
What can people who get lucky
really do?
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Gianlorenzo Battaglia

"Popeye" di Robert Altman (1980)

Mi è sempre piaciuta la fotografia
e così, pur non avendo una tradizione
in famiglia, ho scelto di intraprendere
la professione di Direttore della Fotografia, nonostante il parere contrario
di un amico di mio padre, Mario Bernardo. Certo, non è stato facile ed ho
addirittura fatto il mio ingresso nel
mondo del cinema come assistente alla regia, vista la difficoltà di entrare
come operatore.
All'amore per la fotografia ho unito
un'altra passione, quella per l'immersione subacquea, che ha allargato le
mie esperienze professionali. Ho un
brevetto come sommozzatore di alti
fondali, oltre i 100 metri, e nel corso
della mia carriera ho seguito i record
di Maiorca e Mayol ed ho girato tutto
il mondo per documentari, film, serie
televisive. Quando si gira sott'acqua
si è operatore e Direttore della Fotografia allo stesso tempo ed è una
bella sensazione. Come operatore
subacqueo ho vissuto molte esperienze, le più varie, dal trovarmi coinvolto
in una produzione indiana a Malta,

chiamato da un Maharajah, al seguire la tonnara a Favignana, quando fui
lasciato solo davanti ad un pescespada con tutti i compani di immersione,
in fila indiana dietro di me, che mi
usavano come scudo umano!
Essere un operatore subacqueo mi
ha dato anche l'opportunità di lavorare con un grande regista come Robert
Altman. E accaduto nel 1980, ancora
una volta a Malta, sul set di "Popeye".
Dovevo girare solo le scene sott'acqua e poi mi sono ritrovato a lavorare
anche come operatore di macchina,
partecipando così alla realizzazione
di quasi tutto il film. Un'esperienza indimenticabile, perché trovo che Altman sia una persona straordinaria,
come artista e come uomo. E una persona estremamente piacevole, che ha
sempre con sè la famiglia, figli e nipoti, e, durante la lavorazione, ha un
rapporto con tutti, dall'ultimo attrezzista al Direttore della Fotografia, ad
eccezione degli attori che lascia liberi
per tutto il film, avendoci lavorato prima dell'inizio delle riprese.
Sono ormai 3 0 anni che faccio
questo lavoro e mi ritrovo oggi a celebrare questo primo Centenario del Cinema con una cinquantina di film
all'attivo, in qualità di Direttore della
Fotografia, e altrettanti come operatore subacqueo.
Purtroppo il futuro per i giovani non
mi sembra roseo, il Cinema italiano
attraversa una fase di decadenza, di
cui il motivo più semplice da identificare è sicuramente la televisione, che
allontana gli spettatori dalle sale.
Ma non si deve dimenticare che
troppe volte non si è saputo e voluto
conservare il patrimonio artistico lasciatoci dai registi e dai Direttori della
Fotografia italiani. E quanto accaduto
con Mario Bava, col quale ho avuto la
fortuna di lavorare come assistente
operatore, all'inizio della mia carriera
Bava è considerato maestro in Francia
e negli Stati Uniti dove i suoi film sono
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" W i l l y , signori"
di Francesco Nutì (1991)

I was always fond of photography
and so, even though there was no
cinema tradition in my family, I chose
to take up the profession of
cinematographer - despite the fact
that a friend of my father, Mario
Bernardo, advised me against it. It
certainly wasn't easy, and I actually
found myself entering the movie
world as an assistant director
because I had so much difficulty
breaking in as a cinematographer.
I combined another passion of mine
with my love for photography;
namely, deep-sea diving, which
broadened my professional
experiences. I hold a deep-sea
diver's licence, which requires
descents of more than 3 0 0 ft, and in
the course of my career I have filmed
record-breaking dives at Majorca
and Mayol and I have travelled
around the world shooting
documentaries, films, and TV series.

When you film underwater you are
cameraman and Dop at the same
time: it's a great feeling I As an
underwater cameraman I have had
an incredible variety of experiences,
from working on an Indian
production in Malta to being hired by
a Maharajah, to following the tunny
fishing nets at Favignana when I was
left to face a swordfish alone, while
my fellow-divers used me as a shield!
Being an underwater cameraman
also gave me the opportunity of
working with a great director like
Robert Altman. It was in 1 9 8 0 that I
found myself on the set of Popeye, in
Malta once again. I was only to
have shot the underwater scenes but
then I found myself behind the
camera on dry land, where I stayed
for most of the film. It was an
unforgettable experience! I think
Altman is extraordinary, both as an
artist and a man. He is so nice and
always has his family around him children and grandchildren - and
during filming he makes a point of
getting to know everyone, from the
most insignificant set dresser to the
director of photography, except for
the actors whom he leaves free for
the entire length of the film, having
rehearsed with them before starting
to shoot.
I have been working in this
profession for thirty years now and I
rind myself celebrating the cinema's
first centenary with about fifty films to
my credit as a director of
photography, and almost as many as
an underwater cameraman.
Unfortunately, young people don't
have a very rosy future ahead. The
Italian cinema is on the skids, thanks
mostly to television which keeps
people away from the movie theaters.
But we must not forget that all too
often we have not known how, nor
even wanted, to preserve the artistic
heritage left us by former Italian
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considerati cult-movie, anche per la
sua abilità nella creazione degli effetti speciali, eppure qui in Italia non è
stato apprezzato adeguatamente.
Non si è pensato di inserirlo in una
struttura come poteva essere il Centro
Sperimentale, per dare una continuità
al suo lavoro, creare una scuola.

"The Barbarians"
di R. Deodato (1982)

Goodwin inventore del film
fotografico
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E così ci ritroviamo ad arrangiarci
come possiamo, rivolgendoci all'estero per le tecniche più sofisticate!
E un vero peccato, anche per la
memoria di Mario Bava. E ancne nel
suo ricordo che vorrei celebrare questo Centenario.

AIC

Battaglia con Ruggero Deodato
e Lamberto Bava

Proiettore di Paul (1896)

directors and cinematographers. This
has happened with Mario Bava, with
whom I was lucky enough to have
worked as assistant cameraman at
the beginning of my career.
Bava is regarded as a real maestro
in France and in the United States,
where his films have become cult
movies, also because of his gift for
creating special effects. Funnily
enough, he has never really been
appreciated in Italy. No one has
thought of using his films as a

teaching instrument at the Centro
Sperimentale di Cinematografia,
which would allow his work to
continue and create a "Bava" school.
And so we found ourselves making
the best of a bad thing and importing
state-of-the-art technologies from
abroad.
It's a real shame, and an insult to
Mario Bava's memory. So I would
like to celebrate this Centenary by
remembering him.

I NUOVI
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Nella costellazione
Strand sono nate due
nuove, brillanti stelle...

trand è orgogliosa di presentare i suoi nuovi
Daylight: i Fresnel SuperNova e i Parlight
S
SuperQuasar.

Nel segno della tradizionale qualità StrandQuartzcolor, queste due nuove serie valorizzano
al massimo le lampade HMI/MSR; il risultato è la
luce Daylight più compatta, più leggera e più facile
• Grande versatilità nei modelli a doppio Wattaggio 2,5/1,2 e 4/2,5kW
grazie anche alla possibilità di regolazione dei nuovi Ballast Hettronici.
9 H design dei SuperQuasar ottimizza la resa luminosa e permette
di ottenere straordinari risultati specialmente nelle lunghe distanze.
11 nuovi SuperNova producono un fascio luminoso di grande
qualità e facilità di controllo.
# Con i loro portalampada di nuovissima concezione l'inserimento
o la sostituzione della lampada sono rapidi facili e sicuri.
Chiamate oggi stesso l'ufficio Strand o il rivenditore a Voi più
vicino. Saranno a Vostra disposizione per ulteriori informazioni,
per una dimostrazione, una prova e un consiglio.
Rank lighting ai-Vìa delle Gardenie 33 • 00040 Pomezia - Tel: +39(0)6 9147123 • Fax: +39(0)6 9147136 • Milano TeL +39(0)2 96720914
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Ricordo di Federico Fellini sul set de "La voce della luna
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Cento anni

di luce

Vittorio Giacci
L'ipotesi di un futuro sempre più coniugato con l'esperienza visiva, nel
quale realtà e immagine saranno perfettamente integrate, prende forma
dagli evidenti cambiamenti e dallo sviluppo repentino impresso dalle nuove
tecnologie a quell'esclusiva dimensione cinema. Dimensione ormai proiettata in un viaggio cinematico nel quale "immagina potrà espandere i suoi
mondi, senza più iimiti, nel nascente
universo multimediale del Duemila.

"La conquista del Polo" di Mèliès

Compresi subito perché il Cinerama e il 3D erano importanti, si sente
l'esperienza, non ci si limita ad osservarla. Mi chiedevo dove sarebbe potuta arrivare la tecnologia del futuro,
seduto davanti al Cinerama di Broadway. Ero assolutamente convinto che
il futuro del cinema sarebbe coinciso
con la creazione di film che provocano una totale illusione di realtà, senza
più alcuna mediazione tra lo spettatore e la finzione visiva.
MORTON HEILIG
inventore del
Densorama Simulator,

1962

Da qui a cent'anni vi saranno altre
forme di intrattenimento che trascenderanno il film, trascenderanno il video e si collegheranno direttamente
alla mente.
STEVEN SPIELBERG

1990

Tutto incominciò davvero nel primo
pomeriggio del 2 8 dicembre 1 8 9 5 al
n. 14 del Boulevard des Capucines,
dove oggi una piccola targa sovrasta
quello spazio mutato dal tempo in un
ristorante - Le jardin des muses - allora luogo d'incontro chiamato Grand
Café. N e g l i scantinati del Grand
Café, tra le mura di una sala definita
Salon Indien, una piccola folla di invitati sperimentava la prova generale
della prima pagina della storia del Cinema, ufficialmente scritta la sera dello stesso giorno. Tra le persone presenti George Mèliès, direttore del teatro Robert Houdin. Mentre sedeva davanti al piccolo schermo, piuttosto
scettico su quanto stava per accadere,
non immaginava di diventare di lì a
poco uno dei grandi protagonisti della magia del Cinema.
Lo stupore provato da Mèliès davanti ad un "piccolo schermo", allora
immenso nella sua improvvisa esplosione di luce in grado di descrivere
sulla superficie bianca un mondo reale, è stato nel corso dei decenni ricreato, reinventato dallo sviluppo della macchina cinema, dalle innovazioni che ne hanno segnato il percorso
attraverso l'ideazione di linguaggi ed
eventi visivi sempre più complessi. Il
Cinema per suscitare l'attrazione dello sguardo, per superare la definizione logica del reale, e sottrarre lo spettatore dalla coscienza di quanto percepito e vissuto fino al momento nel
quale il fascio di luce della proiezione

AIC
A hundred

light years

Vittorio Giacci

AUGUSTJ LO-.I- ;<L

IL l® *

c

?N5T.
LOUIS

4

>s£ .

T R E W r f

.UJAIÈRC

Manifesto del "Cinématographe"
Lumières (1896)

I immediately understood why
Cinerama and 3-D were important:
one feels the experience instead of
simply being an observer. Sitting in
front of the Cinerama on Broadway,
I asked myself where technology
would be able to arrive in the future.
I was absolutely convinced, in fact,
that the future of cinema lay in films
that created a complete illusion of
reality, without any intermediation
between the spectator and the visual
world of fiction.
Morton Heilig, inventor of the
Densorama Simulator, in 1962.
In a hundred years time there will be
other forms of entertainment that will
transcend film, transcend video, and
plug in directly to the brain.
Steven Spielberg, 1 9 9 0
The possibility of a future more and
more linked to visual experience, in
which reality and the image are
perfectly integrated, would appear to
be real from the evident changes
and the rapid development brought
about by new technologies in that
exclusive dimension known as
cinema. A dimension that is already
being transformed by a cinematic
voyage, during which the image will
be able to expand its worlds, without
limit, in the nascent multimedia
universe of the year 2 0 0 0 .
It really did all start in the early
afternoon of 2 8 December 1895, at
14 Boulevard des Capucines, where
today a small commemorative plaque
marks the famous spot that time has
transformed into a restaurantLe jardin des muses - which was
then a rendezvous called the
Grand Café. In the basement of the
Grand Café, within the four walls of
a room called the Salon Indien, a
small crowd of invited guests
attended the "dress rehearsal" of the
first page of cinema history that was

officially written that same evening.
George Méliès, owner of the Théàtre
Robert-Houdin, was among those
present. As Méliès sat facing the
small screen, somewhat sceptical
about what was going to take place,
he never dreamt that he himself
would soon become one of the great
protagonists of the magic world of
cinema.
The feeling of amazement
experienced by Méliès, as he looked
at the "small screen," suddenly
rendered immense by the explosion
of light that was able to de-scribe a
real world on its white surface, has
been re-created and reinvented over
the decades by a developing cinema
machine and by the innovations that
have marked its progress via the
creation of ever-more complex film
languages and visual events.
To attract one's attention, to go
beyond the logical meaning of
reality, and to spirit the spectator
away from everything he has
perceived and experienced up until
the moment the beam of projected
light pierces the darkness to outline a
new dimension on the screen, the
cinema needs an ideal space in
which to be represented by exploiting
all the possibilities for expression
contained in each frame; a space in
which one must continue to defend
the dream of the cinema itself. In a
movie theater, in fact, we experience
a remarkable "close encounter" with
the most profound and bizarre
aspects of ourselves, and with the
extraordinary dream-like trance
induced by millions of frames that are
capable of arousing, in rapid
succession, anxiety, fear, illusion,
hope, and catharsis. All this has
happened, and still happens, thanks
to the art and professionalism of
those people who have often
dedicated their entire lives to
imagining the light, to capturing it in
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Targa a Muybridge

fende il buio per tracciare sullo schermo una nuova dimensione, ha bisogno di uno spazio ideale che lo rappresenti sfruttando tutte le potenzialità
espressive imprigionate nei singoli fotogrammi, un luogo nel quale si deve
continuare a difendere il sogno stesso
del cinema. Nella sala, infatti, si celebra lo straordinario incontro ravvicinato con gli aspetti più profondi e
ameni di noi stessi, tra, noi e la straordinaria trance onirica indotta dai milioni di fotogrammi che in rapida successione suscitano, ansie, paure, illusioni, speranze, catarsi. E tutto ciò è
avvenuto, e avviene, grazie all'arte e
alla professionalità di coloro che hanno spesso dedicato una vita a immaginare la luce, a catturarla nei fotogrammi impressi sulla pellicola, evocando i mondi iconici immaginati da
registi e sceneggiatori troppo spesso
considerati gli unici depositari dei segreti della settima arte, dimenticando
a torto il patrimonio creativo degli autori della fotografia, ed è sufficiente il
ricordo di quanto realizzato dai nostri
grandi maestri: Storaro, Rotunno, De
Santis, Delli Colli, Carlo e Dario Di
Palma, Tonti, Di Venanzo, Montuori,
Tovoli, Martelli, Contini, Spinelli, e da
tutti coloro che hanno dato vita all'immaginario cinematografico italiano
con l'arte di controllare la luce e di
sentire il colore e la forma.
Pensare il cinema oggi, 1995, pensarlo dal 1 895, da modo di riflettere,
ricordare, raccontare, prevederne un
futuro, certamente complesso da stabilire perché, come per la sua nascita,
diversi e suggestivi saranno gli inizi di
un nuovo sviluppo. Se, infatti, tutto è
cominciato in quella storica data del
28 dicembre 1 8 9 5 , non si deve dimenticare che la nascita del Cinematografo Lumière fu quella che ebbe la
migliore spinta promozionale possibile, attuata da parte di inventori che
erano anche abili industriali, intenzionati a trarre il maggior profitto dall'ingegnosa sintesi e applicazione di
quanto realizzato, e che in altri punti dell'Europa, quasi contemporaneamente, altri ricercatori avevano raggiunto lo stesso obiettivo. Un'invenzione, dunque, che ha certamente avuto
tanti incipit, e che allo stesso modo si
prefigura oggi con modalità espressive configurate in futuri diversi. L'arrivo
in Europa, nel 1894, della pellicola di
celluloide Kodak in lungometraggio, e
la diffusione del Cinetoscopio di Edison, impresse certamente la spinta
necessaria all'invenzione del Cinema,
un corsa frenetica ed eccitante in cui
ciascun ricercatore era all'oscuro di

quanto sviluppato dagli altri, e convinto di essere il primo a cogliere il segreto della proiezione di fotografie
animate. L'italiano Filoteo Alberini, un
impiegato dell'Istituto geografico di Firenze, brevettò l ' I 1 novembre 1895,
alle ore 1 1,30, un apparecchio cinematografico simile a quello dei Lumière, il Kinetografo. A Londra, nell'inverno del 1 895, William Paul, proiettò su
un parete del suo laboratorio immagini animate. Le grida di entusiasmo risuonarono nella notte facendo intervenire la polizia che, assistendo alle meraviglie del Bioscopio, si unirono all'entusiasmo. Il trionfo dei Lumière portò, dal gennaio al giugno del 1896,
alla registrazione di almeno 5 0 brevetti per apparecchi simili frutto di ricerche svolte nei 1 895. In Germania,
Max Skladanowski, inventore e titolare insieme al fratello Ernst di una fabbrica di articoli fotografici, brevettò
nell'ottobre del 1 895 un apparecchio
per proiezione, utilizzandolo per una
serie di rappresentazioni, nel mese di
novembre, al Berlin Wintergarten. Tali proiezioni però non potevano superare la durata di dieci secondi. Nella
primavera del 1 895, Armat e Jenkins
brevettarono negli Stati Uniti, il Fantascopio. L'apparecchio venne presentato in pubblico in occasione della fiera del cotone di Atlanta. Tanti principi, dunque, per la nascita del Cinema ma il principio dell'inizio è nell'immaginazione stessa dell'uomo; migliaia di anni fa nell'antico Egitto e a
Babilonia: gli uomini di quell'era si dilettavano proiettando ombre sulle pareti, animando con il gioco delle dita
le forme più diverse, preludio al futuro
teatro d'ombre che, con le sue suggestive proiezioni, rappresentò per secoli una delle forme predilette di spettacolo dell'antica Cina. Leonardo da
Vinci modifica i modi della .visione
consueti attraverso le sue ricerche sulla camera oscura svelando come attraverso un minuscoto foro, un "picholo spiraculo rotundo", sia possibile
proiettare in una "camera forte oscura" un'immagine capovolta.
In Europa nel 1799 il fisico belga
Etienne-Gaspard Robert, detto Robertson brevettò il Fantascopio, dando
spettacoli chiamati Fantasmagorie,
animando nel buio fantasmi, demoni
e figure amene. Il pubblico strabiliava
di fronte a quelle tele candide illuminate dalla lanterna magica, finestre luminescenti spalancate su angoscie,
sogni, paure e desideri.
Con la nascita definitiva del cinema, e le fasi del suo continuo sviluppo
(muto, sonoro, colore, linguaggio) ini-
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frames imprinted on film, evoking the
iconic world imagined by directors
and scriptwriters who are all too
often considered the only repositories
of the secrets of the seventh art, while
the creative wealth of
cinematographers is wrongfully
ignored. It is enough to remember
what has been achieved by our great
masters: Storaro, Rotunno, De Santis,
Del I i Colli, Carlo and Dario
Di Palma, Tonti, Di Venanzo,
Montuori, Tovoli, Martelli, Contini
and Spinelli, and by all those who
have brought Italian cinematic
fantasy alive with the art of
controlling light and of feeling colour
and form.
Thinking about the cinema in 1995,
and thinking about it from 1 8 9 5 to
the present, gives us a chance to
reflect, to remember, to tell stories,
and also to predict its future, which
will certainly be difficult to establish
in that this new phase of its
development, like its birth, will be
marked by diverse and suggestive
beginnings.
If, in fact, everything did begin on
that historic day in December 1 8 9 5 ,
it must not be forgotten that the
invention known as the Lumière
Cinématographe was the one that
received the best possible promotion
from the inventors themselves who
were smart industrialists, intent on
gaining the greatest profit from the
ingenious synthesis and application
of what had been realized; neither
must it be forgotten that elsewhere in
Europe other pioneers had achieved
this same goal, almost
simultaneously. It was an invention,
therefore, that had many incipits and,
in the same way, now presents itself
in expressive forms that point to
different futures.
The arrival in Europe, in 1894, of
Kodak celluloid film stock and the
diffusion of Edison's Kinetoscope,
certainly gave the necessary impulse
to the invention of cinema. A frantic
and exciting race in which none of
the "runners" knew what the others
had developed, and each was
convinced that he would be the first
to discover the secret of projecting
animated photographs.
Filoteo Alberini, an Italian clerk
employed by the Geographic Institute
of Florence, patented at 11.30am on
11 November 1 8 9 5 a
cinematographic device called the
Kinetografo, similar to the Lumière
brother's invention. In London, in the
winter of 1 8 9 5 , William Paul
projected moving images on the wall

of his laboratory. His enthusiastic
shouts rang out in the night and
brought the local police running who,
when they saw the wonders of his
Bioscope, were equally as
enthusiastic. The Lumière's triumph
with the Cinématographe resulted in
at least 5 0 patents being taken out
on similar machines - the fruits of
research carried out in 1 8 9 5 - from
January to June in 1 8 9 6 . In
Germany, Max Skladanowski,
inventor and joint owner with his
brother Ernst of a factory producing
photographic goods, patented in
October 1 8 9 5 a projection device
that he used to give a series of shows
in November at the Wintergarten in
Berlin. His images could not be
rojected for more than ten seconds,
owever. In the spring of 1 8 9 5 ,
Armat and Jenkins patented the
Fantascope in the United States.
The device was presented to the
public at the Atlanta Cotton Fair.
There were so many principles
behind the invention of the cinema,
but the principle on which it is based
was dreamt up by man's imagination
thousands of years ago in ancient
Egypt and in Babylon, where the
people entertained themselves by
projecting shadows on walls,
bringing all kinds of different forms
alive with the deft interplay of their
fingers, in a prelude to the shadow
theater which, with its evocative
projections, represented for centuries
one of the favourite spectacles in
ancient China.

E

Leonardo da Vinci changed the
normal way of viewing things with his
studies of the camera obscura,
revealing how through a tiny noie, a
picholo spiraculo rotundo, it was
possible to project an inverted image
in a camera forte oscura.
In Europe, in 1799, the Belgian
physicist Etienne-Gaspard Robert,
called Robertson, patented his
Fantascope and put on shows called
Phantasmagories, bringing the dark
alive with ghosts, demons, and other
wierd figures. Audiences were utterly
amazed by those white canvases lit
by a magic lantern, which became
wide-open, luminescent windows on
anxieties, dreams, fears and desires.
The actual birth of the cinema, and
the subsequent stages in its continual
evolution (silent movies, talkies,
colour, film language), were only the
beginning of its voyage and its
continually developing relationship
with the moving image that became
more and more elaborate in its
portrayal of reality, and stimulating
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fende il buio per tracciare sullo schermo una nuova dimensione, ha bisogno di uno spazio ideale che lo rappresenti sfruttando tutte le potenzialità
espressive imprigionate nei singoli fotogrammi, un luogo nel quale si deve
continuare a difendere il sogno stesso
del cinema. Nella sala, infatti, si celebra lo straordinario incontro ravvicinato con gli aspetti più profondi e
ameni di noi stessi, tra, noi e la straordinaria trance onirica indotta dai milioni di fotogrammi che in rapida successione suscitano, ansie, paure, illusioni, speranze, catarsi. E tutto ciò è
avvenuto, e avviene, grazie all'arte e
alla professionalità di coloro che hanno spesso dedicato una vita a immaginare la luce, a catturarla nei fotogrammi impressi sulla pellicola, evocando i mondi iconici immaginati da
registi e sceneggiatori troppo spesso
considerati gli unici depositari dei segreti della settima arte, dimenticando
a torto il patrimonio creativo degli autori della fotografia, ed è sufficiente il
ricordo di quanto realizzato dai nostri
grandi maestri: Storaro, Rotunno, De
Santis, Del I i Colli, Carlo e Dario Di
Palma, Tonti, Di Venanzo, Montuori,
Tovoli, Martelli, Contini, Spinelli, e da
tutti coloro che hanno dato vita all'immaginario cinematografico italiano
con l'arte di controllare la luce e di
sentire il colore e la forma.
Pensare il cinema oggi, 1995, pensarlo dal 1895, da modo di riflettere,
ricordare, raccontare, prevederne un
futuro, certamente complesso da stabilire perché, come per la sua nascita,
diversi e suggestivi saranno gli inizi di
un nuovo sviluppo. Se, infatti, tutto è
cominciato in quella storica data del
2 8 dicembre 1 8 9 5 , non si deve dimenticare che la nascita del Cinematografo Lumière fu quella che ebbe la
migliore spinta promozionale possibile, attuata da parte di inventori che
erano anche abili industriali, intenzionati a trarre il maggior profitto dall'ingegnosa sintesi e applicazione di
quanto realizzato, e che in altri punti dell'Europa, quasi contemporaneamente, altri ricercatori avevano raggiunto lo stesso obiettivo. Un'invenzione, dunque, che ha certamente avuto
tanti incipit, e che allo stesso modo si
prefigura oggi con modalità espressive configurate in futuri diversi. L'arrivo
in Europa, nel 1 8 9 4 , della pellicola di
celluloide Kodak in lungometraggio, e
la diffusione del Cinetoscopio di Edison, impresse certamente la spinta
necessaria all'invenzione del Cinema,
un corsa frenetica ed eccitante in cui
ciascun ricercatore era all'oscuro di

quanto sviluppato dagli altri, e convinto di essere il primo a cogliere il segreto della proiezione di fotografie
animate. L'italiano Filoteo Alberini, un
impiegato dell'Istituto geografico di Firenze, brevettò l ' I 1 novembre 1895,
alle ore 11,30, un apparecchio cinematografico simile a quello dei Lumière, il Kinetografo. A Londra, nell'inverno del 1 8 9 5 , William Paul, proiettò su
un parete del suo laboratorio immagini animate. Le grida di entusiasmo risuonarono nella notte facendo intervenire la polizia che, assistendo alle meraviglie del Bioscopio, si unirono all'entusiasmo. Il trionfo dei Lumière portò, dal gennaio al giugno del 1896,
alla registrazione di almeno 5 0 brevetti per apparecchi simili frutto di ricerche svolte nei 1 8 9 5 . In Germania,
Max Skladanowski, inventore e titolare insieme al fratello Ernst di una fabbrica di articoli fotografici, brevettò
nell'ottobre del 1895 un apparecchio
per proiezione, utilizzandolo per una
serie di rappresentazioni, nel mese di
novembre, al Berlin Wintergarten. Tali proiezioni però non potevano superare la durata di dieci secondi. Nella
primavera del 1 8 9 5 , Armat e Jenkins
brevettarono negli Stati Uniti, il Fantascopio. L'apparecchio venne presentato in pubblico in occasione della fiera del cotone di Atlanta. Tanti principi, dunque, per la nascita del Cinema, ma il principio dell'inizio è nell'immaginazione stessa dell'uomo; migliaia di anni fa nell'antico Egitto e a
Babilonia: gli uomini di quell'era si dilettavano proiettando ombre sulle pareti, animando con il gioco delle dita
le forme più diverse, preludio al futuro
teatro d'ombre che, con le sue suggestive proiezioni, rappresentò per secoli una delle forme predilette di spettacolo dell'antica Cina. Leonardo da
Vinci modifica i modi della .visione
consueti attraverso le sue ricerche sulla camera oscura svelando come attraverso un minuscoto foro, un "picholo spiraculo rotundo", sia possibile
proiettare in una "camera forte oscura" un'immagine capovolta.
In Europa nel 1 7 9 9 il fisico belga
Etienne-Gaspard Robert, detto Robertson brevettò il Fantascopio, dando
spettacoli chiamati
Fantasmagorie,
animando nel buio fantasmi, demoni
e figure amene. Il pubblico strabiliava
di fronte a quelle tele candide illuminate dalla lanterna magica, finestre luminescenti spalancate su angoscie,
sogni, paure e desideri.
Con la nascita definitiva del cinema, e le fasi del suo continuo sviluppo
(muto, sonoro, colore, linguaggio) ini-
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frames imprinted on film, evoking the
iconic world imagined by directors
and scriptwriters who are all too
often considered the only repositories
of the secrets of the seventh art, while
the creative wealth of
cinematographers is wrongfully
ignored. It is enough to remember
what has been achieved by our great
masters: Storaro, Rotunno, De Santis,
Delli Colli, Carlo and Dario
Di Palma, Tonti, Di Venanzo,
Montuori, Tovoli, Martelli, Contini
and Spinelli, and by all those who
have brought Italian cinematic
fantasy alive with the art of
controlling light and of feeling colour
and form.
Thinking about the cinema in 1995,
and thinking about it from 1 8 9 5 to
the present, gives us a chance to
reflect, to remember, to tell stories,
and also to predict its future, which
will certainly be difficult to establish
in that this new phase of its
development, like its birth, will be
marked by diverse and suggestive
beginnings.
If, in fact, everything did begin on
that historic day in December 1 8 9 5 ,
it must not be forgotten that the
invention known as the Lumière
Cinématographe was the one that
received the best possible promotion
from the inventors themselves who
were smart industrialists, intent on
gaining the greatest profit from the
ingenious synthesis and application
of what had been realized; neither
must it be forgotten that elsewhere in
Europe other pioneers had achieved
this same goal, almost
simultaneously. It was an invention,
therefore, that had many incipits and,
in the same way, now presents itself
in expressive forms that point to
different futures.
The arrival in Europe, in 1 8 9 4 , of
Kodak celluloid film stock and the
diffusion of Edison's Kinetoscope,
certainly gave the necessary impulse
to the invention of cinema. A frantic
and exciting race in which none of
the "runners" knew what the others
had developed, and each was
convinced that he would be the first
to discover the secret of projecting
animated photographs.
Filoteo Alberini, an Italian clerk
employed by the Geographic Institute
of Florence, patented at 11.30am on
11 November 1 8 9 5 a
cinematographic device called the
Kinetografo, similar to the Lumière
brother's invention. In London, in the
winter of 1 8 9 5 , William Paul
projected moving images on the wall

of his laboratory. His enthusiastic
shouts rang out in the night and
brought the local police running who,
when they saw the wonders of his
Bioscope, were equally as
enthusiastic. The Lumière's triumph
with the Cinématographe resulted in
at least 5 0 patents being taken out
on similar machines - the fruits of
research carried out in 1 8 9 5 - from
January to June in 1 8 9 6 . In
Germany, Max Skladanowski,
inventor and joint owner with his
brother Ernst of a factory producing
photographic goods, patented in
October 1 8 9 5 a projection device
that he used to give a series-of shows
in November at the Wintergarten in
Berlin. His images could not be
projected for more than ten seconds,
however. In the spring of 1 8 9 5 ,
Armat and Jenkins patented the
Fantascope in the United States.
The device was presented to the
public at the Atlanta Cotton Fair.
There were so many principles
behind the invention of the cinema,
but the principle on which it is based
was dreamt up by man's imagination
thousands of years ago in ancient
Egypt and in Babylon, where the
people entertained themselves by
projecting shadows on walls,
bringing all kinds of different forms
alive with the deft interplay of their
fingers, in a prelude to the shadow
theater which, with its evocative
projections, represented for centuries
one of the favourite spectacles in
ancient China.
Leonardo da Vinci changed the
normal way of viewing things with his
studies of the camera obscura,
revealing how through a tiny hole, a
picholo spiraculo rotundo, it was
possible to project an inverted image
in a camera forte oscura.
In Europe, in 1799, the Belgian
physicist Etienne-Gaspard Robert,
called Robertson, patented his
Fantascope and put on shows called
Phantasmagories, bringing the dark
alive v/ith ghosts, demons, and other
wierd figures. Audiences were utterly
amazed by those white canvases lit
by a magic lantern, which became
wide-open, luminescent windows on
anxieties, dreams, fears and desires.
The actual birth of the cinema, and
the subsequent stages in its continual
evolution (silent movies, talkies,
colour, film language), were only the
beginning of its voyage and its
continually developing relationship
with the moving image that became
more and more elaborate in its
portrayal of reality, and stimulating
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zio il viaggio e il rapporto, sempre più
stretto, con l'immagine in movimento,
tanto più elaborata nella rappresentazione del reale, quanto più stimolante
nel desiderio di superare il piano bidimensionale della messa in scena.
Negli anni ' 5 0 questo bisogno di
essere catturati nello spettacolo cinematografico, di dare spessore alle ombre elettriche, dette l'impulso a sperimentare l'effetto tridimensionale in forme che vanno dall'immagine anaglifica, con la visione stereoscopica attraverso l'uso dei mitici occhiali polarizzati, alla realizzazione di sale per
proiezioni avvolgenti, dal Cinemascope al Cinerama, fino ad arrivare all'/max solido.
Negli anni Sessanta, negli Stati
Uniti, con lo sviluppo dell'informatica,
iniziano quelle ricerche che avrebbero portato all'inizio degli anni Novanta alla realizzazione di Immagini di
Sintesi perfette, generate totalmente
dal computer (come in Jurassic Park) e
a rivelare quella dimensione incognita, tuttora in fase di sviluppo, rappresentata dalla Realtà virtuale. Senza dimenticare i notevoli progressi conseguiti nel perfezionamento del suono e
dell'ascolto: Dolby Stereo, Dolby Stereo SR Digitale, il DTS, il recentissimo
Sony SDDS in grado di pilotare otto
canali, il THX per l'ascolto ottimale del
fronte sonoro in sala.
Lo stato onirico vissuto di fronte alla proiezione di spettacoli cinematografici si delinea in rapporto a un altro spazio, a una diversa concezione
della dimensione di vedere e vivere
con l'immagine.
Nel 1985, da Jaron Lanier e Tom
Zimmerrnann, viene fondata la Vpl
che studia i sistemi di realtà virtuale attraverso applicazioni mediate dai video game, così l'utente con il data
giove può agire direttamente con le situazioni sintetiche programmate con il
computer. La Vpl nel 1 9 8 9 costruisce
un sistema distribuito nei circuiti commerciali con il quale due soggetti possono immergersi contemporaneamente in ambienti virtuali.
L'immersione negli ambienti virtuali
è ottenuta da questi sistemi in modo
analogo, e cioè con caschi dotati di
visori stereoscopici, cristalli liquidi,
guanti e tute collegate con fibre ottiche che, non solo consentono di intervenire nel mondo sintetico, ma anche
di trasmettere sensazioni, ovvero un
feed-back fattile che permette di avvertire il contatto ottenuto con le immagini di sintesi. Con questi sistemi si
può anche camminare nel mondo virtuale compiendo spostamenti repenti-

ni dopo aver puntato con l'indice della mano guantata il punto che si desidera raggiungere e al quale si è condotti con la sensazione di volare.
Per ampliare il senso di realtà della
visione si stanno sperimentando soluzioni per sostituire gli schermi a cristalli liquidi con microscanner laser
che disegnano direttamente le immagini sulla retina.
Le possibilità offerte da questa tecnologia che supera il concetto classico di fruizione del medium, che coinvolge potenzialmente settori diversi
del sapere, dalla sperimentazione alla
creazione, stanno suscitando un dibattito e una sorta di stupore verso qualcosa che si pone come quarta dimensione dell'immaginario audiovisivo.
Il superamento totale della realtà fisica permetterà lo spettacolo globale
dell'idea, dell'arte dell'invezione, della rappresentazione, della comunicazione. Il cinema, nel suo secondo secolo di vita, potrà forse materializzare
se stesso attraverso corpi di sintesi,
narrare la storia di un antico sogno
approdato già oggi, nel suggestivo
villaggio virtuale di domani.
Fin dai tempi delle Fantasmagorie,
il buio rischiarato dalle pallide immagini create dalle prime lanterne magiche, suscitava negli spettatori un rapporto, un contatto, un'alienazione con
l'altro mondo, quello dell'immaginazione espressa per secoli attraverso la
musica, la pittura e la scrittura.
La creatività aveva bisogno di dare
corpo ai fantasmi della fantasia, di attuare una nuova dimensione dell'arte
fondata sulla percezione. E così dal
dagherrotipo, al kinetoscopio di Ediseni fino all'invenzione del cinématographe dei Lumière e oltre, questa
spinta a fabbricare un universo cinematico si è caricata di un'accelerazione progressiva che ha annullato i limiti tra il reale e un'offerta potenzialmente illimitata di rappresentazione
dell'immaginario.
Il cinema fin dall'inizio si pone come arte della luce, arte del vedere,
dapprima attraverso una struttura di
tipo narrativo, poi, sospinto nelle complesse topografie del suo linguaggio,
in zone dove l'intreccio, il racconto,
diventano sempre più sfumati, esili
strutture ideate essenzialmente per
mostrare, per caricare di emozione il
senso di un'immagine, il momento della visione, più importante del raccontare.
Questa ricerca, che privilegia il
mostrare, è oggi continuamente stimolata dall'evoluzione della tecnologia
cinematografica e dall'avvento del-
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in its desire to overcome the
two-dimensional aspect of the
mise-en-scène.
In the Fifties this need to be captured
by the cinematic spectacle and to
give substance to the electric
shadows, pushed inventors to
experiment with a three-dimensional
effect in ways that ranged from the
anaglyphic image, which permitted
stereoscopic vision with the use of the
mythical polarized viewer, to the
building of cinemas for the screening
of films that enveloped audiences in
wide-screen formats from
Cinemascope to Cinerama,
culminating in Imax.
The progress made by information
science in the Sixties enabled
research to be undertaken in the
United States at the beginning of the
Nineties that would make it possible
to create perfect synthetic images that
were completely computer-generated
(like the ones in Jurassic Park),
revealing that unknown dimension,
which is still being developed, called
virtual reality. Without forgetting the
considerable progress made in the
perfection of sound and its
reproduction: Dolby Stereo; Dolby
Stereo SR.D; DTS; SDDS, the Sony
system able to control 8 channels;
and T H X for optimum sound in movie
theaters.
The dream-like state induced by
cinematic spectacles is now being
created in relation to another space,
to a different concept of the
dimension that is seen and
experienced through the image.
In 1985, Jaron Lanier and Tom
Zimmermann founded Vpl to study
virtual reality systems via applications
intermediated by the video game;
thus the "player" with a data glove
can intervene in synthetic situations
programmed by a computer. In
1 9 8 9 Vpl built a system that was
distributed on commercial circuits,
which enables two people to immerse
themselves in virtual settings
simultaneously.
The immersion in virtual settings is
achieved by the different systems in a
similar way, that is, with helmets
sporting a liquid crystal, stereoscopic
visor, gloves and suits connected to
optical fibres, that not only make it
possible to participate in the synthetic
world but also to transmit sensations;
that is, to obtain a tactile feedback
which allows one to experience
contact with the synthetic images.
With these systems one can also walk
through the virtual world and move

from place to place in a flash, simply
by pointing a gloved forefinger at the
spot one wants to reach and "flying"
there!
To make the vision even more real,
experiments are being carried out to
find a way of substituting the liquid
crystal screens with laser
microscanners that actually draw the
images on the retina.
The possibilities offered by this
technology, which surpasses the
traditional way of enjoying cinema
and which has the potential to
involve different areas of knowledge,
from experimentation to creation, has
provoked both a debate and a
feeling of stupefaction concerning
something that presents itself as trie
fourth dimension of the imaginary
audio-visual world.
By completely overcoming the world,
we will be able to create a global
spectacle from ideas, art, creation,
representation, and communication.
The cinema, during its second
hundred years, will perhaps be able
to manifest itself in synthetic figures
and to narrate the story of an ancient
dream that is already coming true in
the suggestive virtual village of the
future.
Since the days of the
Phantasmogories, the darkness
illuminated by pale images created
by the first magic lanterns has always
created a relationship and made
contact with spectactors while
alienating them from the other world,
that of the imagination expressed for
centuries by music, painting and
writing.
Man's creativity needed to give
substance to the ghosts of fantasy, to
bring a new dimension to art based
on perception. And so from the
daguerrofype to Edison's
Kinetosc.ope, and the invention of the
Lumière Cinématographe onwards,
this urge to create a cinematic
universe became increasingly
stronger as the process itself
accelerated, until it swept away the
last remaining barrier between the
real world and the unlimited
possibilities of visualizing an
imaginary one.
From the very beginning, the cinema
has presented itself as the art of light,
the art of seeing, first by using a
narrative structure and then, driven to
explore the complex terrain of film
language, in areas where the plot
ana the story become more and more
vague, minimal structures created
essentially to show and to give an
emotional significance to the image
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l'immagine elettronica, si stanno cercando strade verso la realizzazione
di film interattivi attraverso l'uso di
CD-ROM e CDTV. I game designer si
impegnano per creare trame che diano l'illusione di essere proiettati all'interno di una pellicola, con la possibilità di decidere e quindi modificare lo
sviluppo delle sequenze vissute.
L'esperienza cinematografica, dunque, prolunga dal passato lo stupore
della mitica locomotiva in corsa verso
gli spettatori attoniti del Grand Café
di Boulevard des Capucines, per travolgere gli spazi bidimensionali delia
visione verso un'arte visuale totalmente avvolgente. Ma l'inizio di un nuovo
secolo di cinema deve anche riaffermare con maggior convinzione, la necessità di salvaguardare e proteggere
il patrimonio cinematografico di tutto

il mondo dal rischio di essere compromesso o irrimediabilmente perduto.
Occorre una coscienza ecologica
dell'immagine, soprattutto in Italia,
spesso oppressa dal peso di problemi
diretti a risolvere soluzioni di crisi di
settore che hanno segnato negli ultimi
anni l'esercizio e le produzione. Migliaia di chilometri di pellicola a
tutt'oggi sono già stati cancellati dalla
storia del cinema, senza alcuna possibilità di recupero. Il tempo continua a
perpetrare di giorno in giorno un'opera di consunzione che deve essere fermata. E uno dei migliori auguri possibili al cinema di domani è che quest'arte del Novecento possa conservare intatta tutta la memoria del suo primo secolo di vita nell'imprevedibile
universo iconico del secondo millennio.

Locandina del film "Jurassic Park"
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Teatro di posa di Robert Paul, 1899

and the viewing of a film,
which are more important than
the actual telling.
This kind of research, which favours
showing, is being continually
stimulated nowadays by the evolution
of cinematic technology and by the
advent of the electronic image.
Attempts are being made to find
ways of realizing interactive films via
the use of the CD-ROM and CDTV.
Came designers are dedicating
themselves to coming up with stories
that create the illusion of being
projected into a film, with the
possibility of deciding, and therefore
altering, the development of the
sequences experienced.
The cinematic experience has
prolonged the feeling of amazement
caused by the mythical locomotive
puffing towards astonished spectators
in the Grand Café on the Boulevard
des Capucines in the past, to go
beyond the two-dimensional space
and prepare the way for a totally
involving visual art. At the beginning
of a new century of cinema,

however, we must also reaffirm, with
greater conviction, the need to
safeguard and protect the cinematic
heritage of the entire world, which is
either in jeopardy or risks being
irretrievably lost.
What we need to develop is an
ecological awareness of the image,
above all in Italy, where we are often
weighed down by difficulties
encountered in trying to find solutions
for the crises experienced in recent
years in the exhibition and
production sectors.
Thousands of kilometres of film have
so far been erased from the history of
the cinema, and there is no possibility
of recovering them. Time is
unrelentingly cancelling cinematic
history with each passing day, and
this must be stopped.
One of the best things we can wish
the cinema of tomorrow is that this
twentieth-century art will be able to
preserve the entire memory of its first
century intact, in the unpredictable
iconic universe of the third
millennium.
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I fotogrammi
della memoria

Massimo Cardillo
Un lungo inseguimento sul filo del
telefono. Parole e discorsi, aneddoti e
giudizi senza ancora conoscerci. L'intervista sempre sfuggita e sempre rincorsa. Finalmente. Una grande stanza con tanta luce. L'ansia dell'attesa.
Il timore che, come sempre, qualcosa
nel registratore non voglia funzionare.
Continuo a ripetermi che ho preparato troppe domande. Che ho dato troppa briglia alla mia curiosità. Poi, proprio al centro di quella stanza. In piedi, di profilo. Come un contorno ritagliato nella luce. Con la voce che è
ancora quella del discolo e, contemporaneamente, quella di chi ha tanto
visto e tanto vissuto, mi invita a farmi
avanti. Il suo sorriso. Domanda di me
e delle mie cose. Gli parlo di me e
delle mie cose. Poi parliamo di cinema e allora mi racconta di lui e delle
sue cose.
Con entusiasmo, con gioia ancora
vergine. Soppesando le parole come
a pesca nella scatola delle vecchie fotografie. Come atto d'amore. Non
abbiamo toccato nulla. Abbiamo lasciato intatte le vecchie immagini. Labirinto d'affetto nella testimonianza in
sé e per sé mentre la luce sempre più
rosata del tramonto romano.
Massimo Cardillo

Frammenti da un'intevista a
Carlo Ludovico Bragaglia
...Tu parli di cinematografo, ma
quando io ho cominciato ad avere un
contatto col cinema, le sale di proiezione non esistevano ancora, non esistevano i cinematografi. La prima conoscenza con il cinema avvenne nel
1 9 0 7 / 8 quando mio padre venne nominato Direttore Amministrativo del
primo stabilimento cinematografico
che è stato creato a Roma (...). Questo piccolo stabilimento fuori Porta
San Giovanni in una strada che si
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memories

Massimo Cardillo
with him. With enthusiasm, and
sheer, unadulterated joy. Weighing
his words as if he were fishing in a
box of old photographs. As an act of
love. W e didn"t touch anything.
W e left the old images intact.
A labyrinth of sentiment in the
testimony itself, while the light from
the Roman sunset turned an
ever-deepening shade of rose.
Massimo Cardillo

Extracts from an interview
with Carlo Ludovico Bragaglia

Carlo L. Bragaglia

A long chase on the hook. Words,
conversations, anecdotes and
opinions, without even knowing each
other. An interview that always
eluded me, but which I kept chasing
after. Finally. A large room filled
with light. The tense wait. The fear
that something would go wrong with
the tape recorder, as always. I keep
telling myself I have prepared too
many questions. I have let my
curiosity get the better of me. Then,
right in the middle of the room.
Standing, in profile. Silhouetted
against the light. In a voice which is
still that of a young buck but, at the
same time, of someone who has seen
and lived such a lot, he invites me to
step forward. His smile. He asks
about me and what's happening in
my life. I tell him about me and
what's happening in my life. Then
we talk about the cinema and he tells
me about himself and what's going

...You speak of picture palaces, but
when I had my first experience of the
cinema there were no picture
palaces, there were no cinemas. I
first became acquainted with the
movie world in 1 9 0 7 / 8 when my
father was appointed Managing
Director of the first film studio that
was built in Rome (...). This small
studio that stood outside the Porta
San Giovanni, in a street called Via
Veio in the middle of orchards and
vines, was owned by a relative of
ours, Adolfo Pouchain. As Pouchain
had constructed the small studio in
glass, that was then enlarged and
existed almost up until the present, he
needed a good Director and so my
father, who had brought his family
from Frosinone to Rome a couple of
years previously, had the possibility
of managing this Studio.
What dia these productions consist
of? They were films no more than
3 0 / 4 0 / 5 0 m t ( 9 0 / 1 2 0 / 1 5 0 f t ) long,
and did not aim to portray particular
or spectacular events, but gave the
public the possibility of becoming
familiar with this invention of the
Lumière brothers called the
Cinématographe. In those days the
cameraman's ability consisted in
being able to turn the crank in such a
way that the mechanism would wind
the film through the camera at a

I fotogrammi della memoria
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Lida Borelli

chiamava Via Veio in mezzo ad orti e
a vigne, ora di proprietà di un nostro
parente, Adolfo Pouchain.
Avendo Pouchain fabbricato il primo piccolo teatro in vetro che poi è
stato ampliato ed è durato fino quasi
ai giorni nostri, aveva bisogno ai un
amministratore capace e così mio padre che da un paio di anni aveva portato la sua famiglia da Frosinone a Roma, ebbe la possibilità di dirigere
questo Stabilimento.
In che consisteva allora questa produzione di film? Erano prodotti che al
massimo arrivavano a 3 0 / 4 0 / 5 0 metri e non erano rivolti ad illustrare delle cose particolari e spettacolari ma
davano al pubblico la possibilità di
conoscere cosa fosse questa invenzione dei Fratelli Lumière chiamata Cinematografo. In quei tempi l'abilità dell'operatore consisteva nel girare la
manovella affinché lo svolgimento della macchina, della pellicola introdotta
avesse una corretta e costante velocità
per poter riprodurre le immagini in
maniera adeguata. Allora la pellicola
era di pochi fotogrammi: ecco perché
quel cinema muto ha conservato fino
a tardi, cioè fino a quasi la prima
guerra mondiale la caratteristica del
salto e del sobbalzo.
(...) Negli anni successivi alla nomia di mio padre a Direttore Amministrativo, cominciò una produzione un
po' più spettacolare... non esisteva
ancora una vera industria cinematografica che permettesse di sfruttare il
prodotto attraverso il cinema... io ricordo il primo cinema che nacque a
Roma... era in Piazza del Gesù... una
vecchia sala che si chiamava Cinema
Aurora dove si proiettavano questi
cortometraggi di cento metri al massimo che avevano lo scopo di far vedere al pubblico la parte tecnica di questa invenzione. Poi cominciarono a
nascere anche delle storielle, dei racconti. Erano come delle illustrazioni
visive con sotto delle didascalie per
fare di queste immagini che si susseguivano le une alle altre, un racconto.
L'invenzione progredì in una maniera
molto veloce e nacquero i grandi film
muti che fecero epoca in tutto il mondo. Una delle ragioni per le quali
questi film ebbero successo è da ricercarsi nelle attrici dell'epoca, lo e mio

fratello Arturo che fin da bambini a
Frosinone all'età di 6 / 7 anni avevamo già un'esperienza fotografica potemmo, attraverso la conoscenza di
questo nostro parente, essere introdotti nello Stabilimento e potemmo quindi
fotografare - non come artisti di cinema, ma come fotografi - tutte le attrici più famose dell'epoca... Leda Gys,
Soava Gallone, Lyda Borelli, Pina Menichelli, Elettra Raggio, Linda Pini...
Quella che mi è rimasta più impressa è stata Lyda Borelli. Non volle venire a farsi fotografare nel piccolo studio - che poi era la camera da letto
mia e di mio fratello - ed io solo, senza Arturo, portandomi dietro tutto il
macchinario fotografico, andai a fotografarla a casa sua. La Borelli viveva
allora in un piccolo appartamentino a
Piazza del Popolo, sopra il Caffè Canova. Ebbi allora una delle emozioni
più forti della mia vita e della mia
sensibilità sessuale perché avevo sì
1 6 / 1 7 anni, ma allora non era come
oggi, il sesso lo abbiamo conosciuto
sui 1 8 / 2 0 anni... ebbi una emozione
enorme perché non avevo mai visto
una donna nuda. Le donne erano
chiuse nei vestiti e nascondevano
ogni pezzetto di carne con lunghe vesti... la veletta per nascondere persino il viso... vedere una donna nella
sua nudità era praticamente impossibile. Si presentò a me nel suo salottino dove avevo preparato tutto l'occorrente per fotografare, con una vestaglia di velo trasparente. Le donne
nude le avevo sì viste, ma attraverso i
disegni e le pitture dei grandi artisti,
ma avere la sensazione di vedere la
carne vera, viva, di una donna della
bellezza della Borelli fu una emozione
indicibile. A questo riguardo devo dire
che la sensazione sessuale che può dare una donna ha due aspetti: uno è
quello estetico, la purezza estetica delle linee... uno si immagina la Venere
con la fantasia e non pensa alla sua
sessualità ma alla sua purezza estetica.
Lyda Borelli aveva tutte e due le qualità... quella estetica di una linea pura
veramente disegnata da Dio in una maniera perfetta, e quella di trasmettere
come tutte le altre attrici dell'epoca una
sessualità che faceva tremare e che turbava le nostre vene. Questa mia prima
sensazione l'ho avuta quindi fotografando Lyda Borelli.
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Il cinescopio di Edison (1891)

correct and constant speed, enabling
the images to be reproduced
properly. Then a film was only a few
frames long: this is why the silent
cinema always retained, that is,
almost up until the First World War,
its characteristic jerky images.
(...) In the years following my father's
appointment as Managing Director,
the productions became a little more
spectacular...there was still no real
film industry that permitted the
product to be exploited in movie
theaters... I remember the first cinema
that was opened in Rome...it was in
Piazza del Gesù...an old movie
theater called the Cinema Aurora
where they projected these shorts no
longer than lOOmt (300ft) designed
to snow the audience the technical
aspect of this invention.
Then amusing little stories and simple
narratives came into being.
They were like illustrations with
captions to turn the images that
followed each other in rapid
succession into a story. The invention
developed in a very swift manner,
producing the great silent films that
marked a new epoch all over the
world. One of the reasons for the
success of these films can be found in
the actresses of the period. My
brother Arturo and I, who haa
practised photography ever since we
were six or seven in Frosinone, were
able, through this relative of ours, to
get an introduction to the Studio and,
therefore, to photograph - not as
artists of the cinema but as
photographers - all the most famous
actresses of the day.Leda Gys,
Soava Gallone, Lyda Borelli,
Pina Menichelli, Elettra Raggio,
Linda Pini...
Lyda Borelli was the one who left the
most lasting impression on me. She
did not want to come and be
photographed in our little studio -

which was in fact the bedroom
I shared with my brother - and I went
alone, without Arturo, schlepping all
my photographic gear with me, to
take shots of the star in her own
home. At that time Borelli lived in a
tiny apartment above the Caffé
Canova in Piazza del Popolo. It was
then that I experienced one of the
strongest emotions and sexual
feelings of my life, because although
I was sixteen or seventeen it was not
like it is today, we discovered sex at
eighteen or twenty...I experienced
tremendous excitement because I had
never seen a naked woman. Women
were hidden beneath their clothes
and every square inch of naked flesh
was concealed by their long
dresses... they even wore veils to
cover their faces... it was practically
impossible to see a woman as naked
as nature intended. Borelli presented
herself to me in her small living room,
where I had set up everything for the
photographic session, wearing a seethrough negligée. I had already seen
nude women, but only in the
drawings and paintings of great
artists, and seeing a woman as
beautiful as Borelli in the flesh, a real,
live woman, gave me an
indescribable thrill. With regard to
this I must say that the sexual feeling
aroused by a woman has two
different qualities: one is aesthetic,
purity of line... one imagines Venus
with one's fantasy and does not think
of her sexuality but of the pureness of
her classical beauty. Lyda Borelli had
both qualities... purity of line, a Godgiven beauty that was truly flawless,
coupled witn the capacity to transmit,
like all the other actresses of her day,
a sexuality that made us tremble and
sent the blood racing through our
veins. I had this first thrilling
experience of mine while
photographing Lyda Borelli.
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di pellicola

Mario Bernardo
Eastman

Non fidiamoci troppo degli inventori, specie degli inventori deìcinema.
Credete aver scoperto chi ha fatto un
tal congegno, e subito un secondo ha
più probabilità del primo. Lumière non
ha inventato niente: o, per lo meno,
non avrebbe inventato nulla senza
Moisson e Maurice. Prima di lui ce ne
son stati altri, George Demény, ad
esempio, o Jules Etienne Marey, o Emile Reynaud o, prima ancora, Louis Ducos Du Hauron che costruì la macchina da presa nel 1 8 6 9 ! Cosa poi dire
di Dikson, di Edison, o di Williamson,
se non ci fossero stati von Stampfer o
Joseph Ferdinand A. Plateau? Tirando
le somme quindi nessuno ha inventato
nulla. Siam grandi, ha detto Newton,
perché poggiamo su spalle di giganti.
Esiste una difficoltà anche a scoprire gli inventori. Le invenzioni tuttavia
ci sono: per questo possiamo andare
al cinema, ma sbagliamo attribuendo
ai singoli le scoperte, quando invece i
meriti van divisi tra molti. I pionieri del
cinema non farebbero storia se non si
fosse inventata la pellicola. E Ducos
Du Hauron privo di pellicola, è passato alla storia sì, ma non certo per la
sua macchina da presa. E lapalissiano così che chi ha scoperto il cinema
debba prima aver inventato la pellicola, e, poiché la pellicola fu creata da
Eastman, paradossalmente, Eastman
ha inventato il cinema... e a 35 mm.l

Eastman e il cinema
Nato nel 1 8 5 4 a Waterville, nello
stato di New York, George Eastman
fa dapprima fotografia per hobby.
Come professionista e col meccanico William H. Walker, fabbrica dal
1883 in poi emulsioni fotografiche.
Pare con successo: almeno da una lettera da lui stesso indirizzata a F.H. Richardson, il 1 8 marzo del 1925. Grave problema era allora ottenere un
materiale flessibile, abbastanza trasparente, di alta qualità per sostituire
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Mario Bernardo
W e should not put to much faith in
inventors, especially inventors of
cinema. Just when you think you
have discovered who built a
particular device, it suddenly seems
more likely that someone else did.
Lumière did not invent anything, or
rather, he couldn't have done without
Moisson and Maurice. There were
also others before him, like George
Demeny, Etienne Jules Marey ana
Emile Reynaud, and before them,
Louis Ducos Du Hauron who built the
first movie camera in 1 8 6 9 !
What would Dickson, Edison or
Williamson have been,
if there had been no Von Stampfer or
Joseph Ferdinand A. Plateau? What
it really comes down to is that no one
has invented anything. Wasn't it
Newton who said that we are great
because we stand on the shoulders of
giants?
Pubblico che esce
dal cinema Lumière
a Parigi (1895)

W e also have problems discovering
who the inventors are. Things have
certainly been invented. They enable
us to go to the cinema, but it is a

mistake to attribute these inventions to
any one individual when the credit
must be shared by many. Pioneers of
the cinema would not have made
history, however, if film had not been
invented. Ducos Du Haron did go
down in history without it, but not
because of his film camera.
Naturally, whoever discovered the
cinema had to have invented film
first. So, as Eastman was the first to
produce film it could be said that he
invented the cinema... in 35mm!

Eastman and the cinema
Born in Waterville, New York State,
in 1 8 5 4 , George Eastman started out
as an amateur photographer.
As a professional, he joined forces
with engineer William H. Walker
and engaged in the manufacture of
photographic emulsions from 1883
onwards. With a certain amount of
success it appears, if a letter he
wrote to F. H. Richardson on 1 8
March 1925 is anything to go by.
One of the major problems then was
to find a flexible material of high
quality that was sufficiently
transparent to replace paper as a
support for negative film. Between
February and March of 1 8 8 4
Eastman carried out various tests in
collaboration with chemist Henry M.
Reichenbach, producing in December
of 1 8 8 8 the first celluloid film by
dissolving 100 grains of
nitrocellulose in an ounce of solvent.
Edison's collaborator Dickson heard
about the discovery and sent for the
new product to use in his
experiments. Eastman accepted his
order, while he was busy creating the
35mm format and increasing the
number of frames on the 15 mt
(45,8 ft) strip. Two modest inventions
in one that were destined to change
the world.
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Proiettore di Franz Uchatius
(1853)

la carta come supporto ai negativi.
Tra febbraio e marzo dell'84 Eastman
inizia le prove, e nel dicembre deli'88, col chimico Henry M. Reichenbach, fabbrica la pellicola di celluloide diluendo 100 grani di nitrocellulosa in un oncia di solvente.
La scoperta viene agli orecchi di
Dikson, e il collaboratore di Edison
chiede il nuovo prodotto per i suoi
esperimenti. Eastman accetta la commessa e nel contempo porta il formato del film a 35 mm. aumentandone quindi i fotogrammi dei 15 metri della striscia. Due piccole invenzioni in una, destinate a sconvolgere
il mondo.
Eastman continuò per la sua strada
e il cinema anche, ma i due percorsi
sono sempre complementari. Ogni
passo del cinema trovò un punto di
appoggio nelle novità della Kodak.
La vita di Eastman è tutta dedicata
all'azienda e alle condizioni di vita
dei collaboratori. Molti dei suoi dipendenti sono più volte destinatari dei
proventi della fabbrica. Tra essi, prima di morire, Eastman divide anche le
azioni della società di Rochester.
Essendo giunto a 7 8 anni, con una
fortuna personale di oltre 100 milioni
di dollari, pensa fosse inutile procedere oltre, e passa volontariamente a miglior vita con un solo appunto: My
work is done. Why wait?
Eastman ha lasciato questo mondo
nel 1932, quando era appena ai suoi
inizi il cinema sonoro. Su piano fotografico ci si agitava per il colore e
una lunga strada era ancora da percorrere. Datano al 1 9 3 7 le prime selezioni Kodak per il processo tripack e
per altri esperimenti simili che facevano capolino nel panorama cinematografico mondiale di allora.

L'avanzata tecnologica
Nel 1938, giunse il Kodachrome,
le cui splendide immagini Eastman
non potè mai vedere. Il 1938 è un anno memorabile per la fotografia: assieme al Kodachrome, nasce la prima
pellicola suono e la Plus-X bianco nero
ad alta sensibilità.
Il negativo colore monopack della
società di Eastman viene messo in commercio nel 1950. Si chiamerà Eastmancolor Negative film 5 2 4 7 , e sarà
la prima emulsione con incorporati i
copulanti.
Il cammino della Kodak è inarrestabile, e sempre nuovi prodotti contribuiscono a una sempre migliore qualità dell'immagine. Eastman ha volu-

to morire, ma dopotutto ha gettato un
buon seme.
Nel 1956 esce un negativo bianco
e nero eccezionale, la Plus-X tipo B,
con una sensibilità in esterno di 8 0
ASA, morbida e ricca di mezzi toni! Il
colore d'altro canto diviene sempre
più sensibile e con capacità di riproduzione delle tinte ognora più fedele
alla realtà.
La gamma dei prodotti Kodak è variatissima: dai negativi ai positivi, dagli invertibili agli intermediati, dai filtri
agli internegativi, dai prodotti chimici,
alle pellicole per duplicazione. In tutto
il mondo il marchio giallo e rosso è
immanente, simbolo della perfezione
dell'immagine Kodak.
Nel 1955 esce il primo positivo per
Televisione: la Eastman Television Recording 5 3 / 7 3 7 4 , che permette immagini morbide, compatibili anche al
trasferimento elettronico. Il trattamento
di sviluppo ECN, sarà una pietra miliare per tutti i laboratori.
Il piccolo schermo incalza, e la Kodak, oltre ai film a grande formato,
7 0 e 6 5 mm., già distribuiti da alcuni
anni, invade il mercato con prodotti
specialmente dedicati alle lavorazioni
televisive.
Ma la richiesta universale è "più
sensibilità del negativo!". E la ditta
americana crea una pellicola bianco
e nero 5 0 0 ASA, mentre nei laboratori di sviluppo e stampa un'emulsione
intermediata invertibile , il tipo 5 2 /
7 2 4 9 , ha capacità di riprodurre fedelmente qualsiasi negativo colore.
La prima macchina da presa con
motore controllato a cristallo di quarzo è la Kodak Reflex 16, uscita in pochissimi esemplari. Durante la guerra
del Viet Nam, la Kodak crea un nuovo
formato di ripresa, il Super 8. Piccolo
fotogramma, ricco di informazione,
ideale per proiezioni in ambienti ridotti e con scarso impegno logistico
nei trasporti.
Nel 1974, il colore della Kodak
raggiunge i 100 ASA. Sembra la meta insuperabile per un negativo colore. Le immagini riprodotte sono incise
e trasparenti, si avvicinano più di ogni
altro materiale a un mondo sempre
più colorato. I positivi, sviluppati ad
altissima temperatura, riducono sensibilmente i tempi del procedimento.

Le emulsioni EXR
Sarebbe oltremodo lungo, e forse
per alcuni noioso, elencare dettagliatamente tutte le emulsioni Kodak scaturite in questi anni, dal bianco nero
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Goodwin Norton
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Eastman and the cinema went their
separate ways, but their roads were
always parallel. Every time the
cinema took a step forward Kodak
was there with its latest invention.
Eastman dedicated his life to the
business and to providing his
collaborators with a good standard
of living. Many employees benefited
from a profit-sharing scheme, and
Eastman divided the shares of the
Company amongst them before he
died.
At seventy-eight he had accumulated
a personal fortune of over 100
million dollars, and saw no point in
going on. He decided to take his
own life, explaining his action as
follows: " M y work is done. W h y
wait?"
Eastman left us in 1932, just as the
sound era was beginning. In the
photographic field, people were
clamouring for colour but there was
still a long way to go. In 1937, the
first separations were made by
Kodak on the "tripack" process, and
on other similar experiments
underway in the world of cinema at
that time.

The advance of technology
Unfortunately, Eastman did not live to
see the brilliant images of
Kodachrome that appeared on the
market in 1938. It was an
unforgettable year for photography,
because sound emulsion
and Plus-X high speed black & white
film were also available for
the first time.
The "monopack" colour negative was
launched by Eastman's Company in
1950. It was called Eastmancolor
Negative Film 5 2 4 7 and was the first
emulsion with couplings incorporated.
No one could stop Kodak as it
launched one new product after the
other, each designed to improve the
image in some way. Eastman had
chosen to die, but the seed he had
planted was already bearing fruit. In
1 9 5 6 an exceptional black & white
negative was produced:
the Plus-X type B. It had a speed
of 8 0 ASA in daylight and produced
soft shades rich in halftones!
Colour film, on the other hand,
became increasingly sensitive,
reproducing tints that were always
more faithful to reality.
Kodak offers a vast range of
products, from negatives to reversals,
intermediates, filters, internegatives,
chemical products, and films for

duplication. The red and yellow
trade mark, a symbol of Kodak
perfection, dominates world markets.
In 1955 the first positive for television
was launched: Eastman Television
Recording type 5 3 / 7 3 7 4 , creating
soft images suitable for electronic
transfer. Kodak's ECN development
process is looked upon as a
technological milestone by all
laboratories.
Television was making its voice heard
and Kodak, as well as manufacturing
wide gauge film in 70mm and
65mm that had been available for
some years, invaded the market with
products specially designed for
television production.
But the world was saying: " W e want
more sensitive negative stock!" So
the American giant invented a black
& white 5 0 0 ASA film, and gave the
developing and processing
laboratories a reversible intermediate
emulsion, the type 7 2 / 5 2 4 9 ,
capable of faithfully reproducing any
colour negative.
The first movie camera with a motor
controlled by a quartz crystal was the
Kodak Reflex 16 of whicn only a few
models were built. During the
Vietnam war Kodak also invented a
new shooting format, the Super 8.
The small image, packed with
information, could be screened in a
briefing room, and transport was no
problem.
In 1974, the Kodak colour negative
achieved 100 ASA. This seemed to
be the maximum. The images were
sharper and more crystal clear than
any other, creating a more colourful
world. The positives were
developed at an extremely high
temperature to considerably reduce
processing times.

The EXR emulsions
It would take forever to list all the
emulsions invented by Kodak in
recent years, from black & white to
colour, from Kodachrome to
Ektachrome, sound emulsion
intermediates, and others adopted for
research and for military use. It must
also be remembered that Kodak
overcame the technical and physical
problems standing in the way of
more sensitive colour emulsions by
adopting a new criterion for
increasing sensitivity without
enlarging grain. This resulted in the
EXR tabular emulsions and multilayer
treatments.
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al colore, dal Kodachrome agli Ektachrome, dagli intermediati alle pellicole suono, a quelle per ricerca e per
usi militari. Ma non si può dimenticare
che ai problemi tecnici e psicofisici
opposti alla maggior sensibilità delle
emulsioni colore, la Kodak ha risposto
assumendo un nuovo criterio per l'aumento della sensibilità senza aumento
di grana. Nascono così le emulsioni
tabulari EXR e i trattamenti multistrato.

Schema del KEYCODE

La sensibilità degli alogenuri d'argento, com'è noto, è in ragione diretta allo spessore del grano che cattura
un fotone che, sviluppato, presenta tutto il suo spessore dando una fastidiosa sabbiatura all'immagine: la grana.
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La Kodak ha pensato di saltare l'ostacolo del volume del grano a vantaggio dello spazio piano, riducendone
la mole tridimensionale, ma offrendo
al passaggio di fotoni maggior superficie di impatto. I grani d'alogenuro
schiacciati in sottili triangoli e interfacciati al flusso luminoso, solo dopo sviluppo riprendono la rotondità primitiva e riducono di conseguenza la superfice contrapposta alla visione dell'immagine suilo schermo.
Il successo della scoperta fu enorme e la grana sparì anche nei negativi successivi al ' 9 0 , fino agli attuali
5 0 0 ASA di sensibilità.
Nel 1 9 9 4 il negativo Eastman EXR
tipo 5 2 9 8 e 7 2 9 8 raggiunse infatti tale sensibilità, un vero record. L'immagine restituita da questa emulsione
nulla ha da invidiare a quella di emulsioni meno sensibili, ma risulta più facile nella ripresa, diminuisce i costi di
produzione.
Tuttavia non è solo questa la strada
seguita dalla casa di Rochester. Attenta alle trasformazioni del mondo, essa
ha istituito il Keykode, uno stratagemma per mettere al passo il cinema con
l'inarrestabile rivoluzione elettronica.
Al Keykode si affianca il Cineon,
un complesso sistema della più alta
tecnologia capace di digitalizzare
l'immagine fotografica e restituirla dopo trattamento al calcolatore su emulsione fotografica e con pari definizione.
Finiranno in soffitta i vecchi metodi per la confezione di effetti e manipolazioni dell'immagine incapaci a
raggiungere in breve tempo e con
tanta semplicità trucchi e trasformazioni senza deterioramento dell'immagine finale? Può essere anche probabile. Ma l'attività creativa della
Kodak ha garantito ai film una qualità superlativa, a quei film che per
così lungo tempo hanno fatto godere, ridere e piangere le masse del
mondo intero.

Il dilemma del Centenario
A cent'anni dall'esperimento di Lumière tuttavia permane sempre la stessa domanda: quale il futuro del cinema?
Legioni di tecnici, decine di ditte e
di laboratori si danno un gran daffare per trasformare l'immagine in movimento in un sistema diverso, forse
alieno dalia pellicola fotografica.
Gli obiettivi principali sarebbero
migliore definizione e facilità di utilizzo.
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The sensitivity of the silver halides, as
we know, is directly proportional to
the thickness of the grain that traps
the photon, which, when developed,
manifests its entire thickness in a
blurring of the image, known as
"graininess." Kodak got around the
problem of the volume of the grain by
reducing its three-dimensional size to
a flat plane, increasing the area of
photon impact. The halide grains,
flattened into narrow triangles and
interfaced with the luminous flux,
reassume their original rotund form
after the film has been developed,
which means that no disturbance is
visible in the image viewed on the
screen.

Curva della resa dei toni
ne! CINEON

The discovery was a phenomenal
success and grain has also
disappeared from negatives invented
since 1990, including the 5 0 0 ASA
stock used today.
In 1 9 9 4 Kodak created a record by
achieving that speed with the
Eastman EXR type 5 2 9 8 and type
7 2 9 8 . The image regenerated by this
emulsion not only equals those
produced by less sensitive emulsions,
but also makes shooting easier and
brings down production costs.
However, the Rochester house is also
exploring other paths. Keeping pace
with state-of-the-art technology Kodak
has introduced Keykode, a strategic
move that will permit the cinema to
stay abreast of the electronics
revolution that continues unchecked.
Keykode is flanked by Cineon,
a sophisticated, high-technology
system capable of digitizing
the photographic image,
manipulating it on a workstation,
and regenerating it on film with
equal definition.

T h e Cineon S y s t e m
Linear-Based S y s t e m s
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Seen in the log space
of the eye's response to
light, the Cineon s y s t e m ' s log
quantization yields continuous
rendering of the tone scale. Linear
space s y s t e m s have insufficient
quantization in the critical black
or shadow regions.

But will the various systems for
creating special effects and
manipulating the image with such
simplicity and speed wind up on the
shelf because of inevitable image
deterioration? It is quite likely.
Kodak's creative achievements,
however, guarantee films of
superlative quality; films that provide
enjoyment, provoking laughter and
tears in the cinema-going public the
world over.

The dilemma of the century
One hundred yegrs after Lumière's
experiment, people are still asking
the same question: What is the future
of cinema?
Thousands of technicians, and
dozens of companies and
laboratories, are striving to create the
moving image with a different
system, possibly alien to film. Their
rime objectives would appear to be
igher definition and easier
operation.
René Clair declared one day that the
cinema was composedof 6 0 years of
filmmaking and 6 0 centuries of talk.
There are certainly a lot of rumours
flying around, which partly explains
the force and initiative with which
new industrial and political groups
are making their presence felt in the
theatre of audiovisual
communication.
People are saying that the cinema is
finished, and the image as we know
it is dead.
The argument becomes increasingly
complex, involving all sectors and
many other aspects, including cultural
freedom and the freedom of man.
It seems that we should stake
everything on high definition.
However, definition in the moving
image has always been a priority for
which Kodak has assumed
responsibility, even though it was not
one of the Company's primary
objectives.

f

A quick look at a hundred years of
history is enough to tell us that
technicians and manufacturers of film
have always worked with the big
screen ana, consequently, higher
definition in mind.

The big screen
Widescreen formats that virtually
engulf the spectator's imagination
date to 1899, when the forerunner of
Cinerama, with its big screen and
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René Clair ha un giorno affermato
che il cinema costituiva 6 0 anni di film
e 6 0 secoli di chiacchiere. Indubbiamente le chiacchiere sono molte, perché anche di queste si tratta per giustificare lo sforzo di nuove entità industriali e di altre politiche che si presentano con indubbia intraprendenza
alla ribalta della comunicazione audiovisiva.
Si parla di fine del cinema, di morte dell'immagine tradizionale. Il discorso, sempre più complicato, investe tutti i settori, molti risvolti, non
escluso tra essi la libertà della cultura
e dello stesso individuo umano.
Sembra la scommessa maggiore
debba essere indirizzata sulla più alta
definizione. Ma va ricordato che la
preoccupazione per quest'aspetto dell'immagine in movimento è sempre
esistita e proprio la Kodak se n'è sempre fatta carico, quantunque non come obiettivo primario.
Uno sguardo a cent'anni di storia
è sufficiente a far comprendere che
grande schermo e conseguente maggiore definizione hanno preoccupato
ognora tecnici e fabbricanti di pellicola.

Il grande schermo

Lo "scanner" del Genesis
di CINESITE

Gli schermi giganti, tali da far naufragare in essi l'immaginazione dello
spettatore, datano al 1 8 9 9 quando,
presso l'Esposizione Universale di Parigi, fu allestito un "Cinerama" ante litteram, con grande schermo e servito
da sei proiettori congiunti.
In seguito i tentativi si sono moltiplicati ad opera di registi e ricercatori, fino agli anni '29-'30, quando il 7 0

mm. apparve nei suoi vari sistemi, più
o meno fortunati. Il Fox Grandeur, il
Natura-Vision in 6 3 mm., i formati 6 5
e 5 6 mm. della Paramount, costituiscono soltanto alcuni esempi di questi
tentativi. Chi non ricorda gli esperimenti di Abel Gance e degli altri grandi della nostra storia?
Una spinta prepotente allo schermo gigante fu catalizzata dal successo della televisione nel dopoguerra
' 3 9 - 4 5 . La "grande paura" generò il
Cinerama, il VistaVision, il Todd-AO, il Cine-Miracle, i vari Super e il
Cinemascope, che si afferma e resiste tutt'ora assieme all'IMAX e allo
S H O W S C A N di più recente memoria.
La Kodak si trovò in prima linea
anche in quest'evenienza, fornendo
emulsioni sofisticate ad alta definizione per esperimenti destinati a rivelare
la grande vitalità del mezzo cinematografico.

La rivoluzione elettronica
Indubbiamente l'elettronica ha fatto
grandi passi e l'HDTV non è uno
scherzo da poco. Ma va anche considerato che tutte le innovazioni sono
utili e rappresentano nuova e più fresca energia per lo spettacolo cinematografico. L'alta definizione, a 1250,
1 1 2 5 o 1 0 5 0 linee, non è certo un sogno di incoscienti vaneggiatori: costituisce una realtà che tutti possono constatare. Ma prima che essa divenga
pretesto per cancellare il cinema, o il
più modesto video domestico, ci vorranno anni ancora e economie più
salde di quelle attuali.
Tanto più che alle mille e più righe
dell'elettronico la pellicola risponde
con una definizione quasi tre volte
maggiore! E sarà un continuo inseguirsi, come il gatto che s'acchiappa
la coda.
Il successo dell'HDTV non può essere foriero di un'eventuale morte del cinema: quella morte, se deve esserci, è
ancora molto lontana e lunga la strada da percorrere per la cultura dell'uomo.
Nei secoli le arti dello spettacolo,
le arti figurative, quelle dell'immagine
in genere, sono nate, si sono sviluppate, hanno passato periodi di fulgore e di dedacadenza: ma mai sono
scomparse. Le opere di Fidia e di Pressitele reggono accanto a quelle di
Manzù e di Moore, congiunte assieme nella storia dell'evoluzione umana. I pubblici frequentano le sale cinematografiche dove si proiettano film
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Emulsioni tabulari
al microscopio elettronico

bank of six projectors, went on show
at the Paris World Fair.
Following this, directors and inventors
came up with all kinds of variations
on the theme, culminating in the
different 70mm systems that arrived

on the scene around 1 9 2 9 - 1 9 3 0 ,
with varying degrees of success. Fox
Grandeur, Natura-Vision in 63mm,
and Paramount's 65mm and 56mm
format systems, are just a few
examples. And who doesn't
remember those experiments carried
out by Abel Gance and other cinema
greats?
The success of television immediately
after World W a r II gave a powerful
impulse to widescreen formats. The
"great fear" of the electronic medium
generated Cinerama, VistaVision,
Todd-AO, and Cine-Miracle. Then
there were the various Super formats,
and CinemaScopawhich is still going
strong today, together with the more
recently invented IMAX and
SHOWSCAN.
Kodak was also a leader in this field,
supplying sophisticated, highdefinition emulsions for experiments
destined to prove that cinema was
still very much alive.

The electronic revolution
Electronic systems have certainly
progressed by leaps and bounds and
HDTV cannot be taken lightly. But
every invention serves its purpose,
enlivening the cinematic spectacle
with new energy and ideas. High
definition, with its 1250, 1125 or
1 0 5 0 lines of density, is not the crazy
dream of a handful of irresponsible
people, but a reality that no one can
deny. But it will take more stable
economies and, indeed, a good few
years before HDTV can be used as a
pretext for eliminating the cinema or
outmoded TV sets. Especially as
film's answer to HDTV is definition
that is almost three times as great!
The two media will always be trying
to catch up with each other, like a
dog chasing its tail.
The success of H D W does not mean
the end of the cinema. If this is going
to happen it won't be for a while,
because it will take some time for our
culture to degenerate to that degree.
Over the centuries, the performing
and figurative arts, and those related
to the creation of the image, have
come into being and evolved. They
have experienced "golden ages" and
periods of decline, but have never
petered out. The works of Phidias
and Praxiteles hold their own with
those of Manzù and Moore, each
contributing to the evolution of man.
The public goes wild over the most
avant-garde cinema, in the same way
that it is enthralled by an Aeschylean
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più all'avanguardia, come assistono
rapiti in un anfiteatro romano ad un
dramma di Eschilo.

Le facili profezie

Il proiettore di Brown (1890)

Quando Guglielmo Marconi mise
a punto il suo apprecchio radio, i soliti oracoli sentenziarono che le sale da
concerto, i teatri di prosa, tutto quanto
significa cultura dell'ascolto avevano i
giorni contati. A distanza di quasi un
secolo, quanto previsto non si è verificato, e la gente si assiepa sempre più
negli auditorium, assiste a spettacoli
di ogni genere, ascolta concerti. Anzi,
la radio e l'elettronica hanno esteso il
godimento della musica anche a coloro che privi di tempo e di spazio ne
erano prima esclusi.
Nel 1 9 5 6 l'Ampex mise sul mercato il videoregistratore a due pollici
che accantonava l'immagine televisiva registrata su pellicola. Anche allora molti presagirono che il cinema
avesse i giorni contati, Ma a quarant'anni dal funereo pronostico nulla s'è ancora avverato. E se qualcosa
è pur mutato, lo è stato soltanto al fine di migliorare l'immagine e il suono, per renderli più accetti e più familiari alle generazioni che si affacciano sulla platea del futuro.
L'avanzata tecnologica dell'elettronico ha portato immensi vantaggi allo
spettacolo cinematografico, e continuerà a recarne. Vantaggi fatti di
maggior perfezione nelle lavorazioni,
minori perdite di tempo, più velocità
di produzione, minori costi, anche se
il supporto è sempre quello, quantunque enormemente migliorato.

La durata nel tempo
Se un motivo tecnico ci dovesse essere a una prematura fine del cinema,
non sarà la definizione delle immagini o l'avanzata di sistemi tecnologici
più elaborati! La conquista dello spazio, ad esempio, necessità improrogabile in un mondo che diviene sempre più stretto, consiste nella maggior
mole di informazioni collocata in uno
spazio ridotto. L'elettronica cerca soddisfarla con memorie e compressioni
del messaggio.
Ma a questo imperativo risponde
meglio di tutti la pellicola. 2 4 immagini di film 35 mm, un minuto secondo,
contengono oggi oltre 3 6 milioni di
bit di informazione: più di qualsiasai
altro sistema, e con notevole garanzia
di durata negli anni.

Una più lunga conservazione
Si sa che in alcune nastroteche
giacciono centinaia di programmi a
due pollici che nessuno potrà mai più
vedere. L'avanzata tecnologica infatti
ne ha distrutto l'hardware di lettura,
mentre altro materiale più recente richiede continui riversamenti per adeguamento agli standard che mutano
in continuazione. Una telecamera vecchia di tre o quattro anni è solo un
pezzo da collezione.
Di contro, le cineteche del mondo
intero raccolgono pellicole di cent'anni perfettamente proiettabili e il film si
può ancora girare con una macchina
da presa da museo, industrialmente
obsoleta. Solo questioni di praticità ci
possono spingere a moderni apparecchi cinematografici più sofisticati.
La corsa a cronometro verso l'alta
definizione e il miglioramento tecnico
dello spettacolo è sempre stata vinta
dall'emulsione all'argento. Quanto
più si affina l'immagine elettronica,
tanto più il film migliora due volte tanto l'accuratezza delle sue prestazioni:
definizione, incisione, coloritura dell'immagine. Trattando poi di spese e
costi, nessuno ha mai calcolato in miliardi di dollari il cambio di apparecchiature e ricevitori attuali con altri ad
alta definizione quandanche più sofisticati.
E anche se questo cambio succedesse, ripetiamo, non un nuovo standard o una più alta definizione seppellirebbero la Decima Musa.
Il cinematografo è fatto di pellicola,
di emulsione e di macchine, ma sopratutto è costituito di idee. Idee che si
esprimono in alternanza continua sullo schermo in virtù di uno stupefacente
gioco di ombre e di luci. Gli artifici
tecnici che portano il pubblico a quello stato onirico che fa di un uomo che
guarda uno spettatore, sono solo un
veicolo, un autobus, come diceva
qualcuno...
Ed era nel giusto Joerg D. Aging,
ex-vicepresidente della Kodak, quando scriveva: "There is something magical about the moving image. Moving images have the power to touch
our souls... The possibility for the future are only limited by the bounderies
of our own imagination. We live in an
age where everything is possible.
Many people are fascinated by emerging imaging technologies. But history
teaches us that technology should be
the servant rather than the master of
the artform. Our obligation to the future is to ensure that the artform is served. That's how history will judge us!".

AIC

tragedy performed in a Roman
amphitheatre.

Prophesies of doom
When Marconi invented radio, the
doom merchants predicted the end
of concert halls, theatre, and
everything concerned with "sound
culture." Almost a century later,
they are still flourishing, as more
and more people pack the theatres,
watch all kinds of shows, and listen
to concerts - which those of us who
don't have time or can't get a seat
can enjoy, thanks to the radio and
electronic media.
Lanterna magica
con cassetta ottica ( 1798)

When in 1 9 5 6 Ampex launched the
2 " VCR it made the television image
recorded on film obselete. Many
people predicted that the cinema's
days were numbered yet again.
Forty years later, the gloomy
predictions have still not come true.
And if any changes have been
made, they were effected to
improve image and sound, to
render them more acceptable and
familiar to those generations who
will occupy the theatre of the future.
The progress made in the field of
electronics holds enormous
advantages for the cinema, and
will continue to do so.
They consist in greater perfection in
filming; saving on time; speedier
productions, and lower costs,
despite the fact that the support is
still the same, although greatly
improved.

The test of time
If the premature death of cinema is
due to a technical cause, it won't be
the definition of the image or
ultrasophisticated technological
systems. The conquest of space, an
absolute necessity in a world that is
becoming increasingly smaller,
basically consists in the greatest
amount of information stored in the
smallest space. Electronics seeks to
meet such a demand by memorizing
and compressing data.
However, this fundamental
prerequisite is best met by film.
Twenty-four 35mm film images, one
tiny second, contain over
3 6 million "bits" of information:
more than any other system can
store, with the added guarantee that
those images will survive the
passage of time.

Longer life
W e know that hundreds of
programmes on 2 " tape stored in the
appropriate libraries can never be
viewed again. Technological
progress has eliminated the
hardware for reading them, while
other more recent material requires
continual transfers to adapt to
standards that change constantly.
A three or four year old TV camera is
already a museum piece.
On the other hand, many film
libraries throughout the world hold
one hundred year old films that can
perfectly well be projected. Movies
can still be shot with a camera that
may be obselete, but which is
neverthless a collector's item.
The reasons for choosing more
sophisticated movie cameras are
merely practical.
The race against time to achieve high
definition and to improve the
technical aspect of cinema was won
from the start by silver bromide
emulsion. For every step the
electronic image takes towards
perfection, the cinematic image takes
two towards more precise definition,
sharpness, and colour tone.
As far as costs are concerned, no
one has yet calculated how many
billions of dollars will be spent in the
changeover from current equipment
and recorders to more sophisticated
high definition models.
If this comes about, we can only
repeat that it will take more than a
new standard or higher definition to
bury the cinema!
Movies are made of film, emulsion,
and cameras but, above all, ideas.
Ideas that continually flash onto the
screen in an astonishing play of light
and shadow. The technical devices
that transport human beings into the
world of dreams and turn them into
spectators, are simply a vehicle, which
someone has described as a bus!
Former Kodak Vice President Joerg
D. Aging was right when he wrote:
"There is something magical about the
moving image. Moving images have
the power to touch our souls... The
possibilities for the future are only
limited by the boundaries of our own
imagination. W e live in an age where
everything is possible. Many people
are fascinated by emerging imaging
technologies. But history teaches us
that technology should be the servant
rather than the master of the art form.
Our obligation to the future is to
ensure that the art form is served.
That's how history will judge us!"
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Magia del cinema

Carlo Cerchio

Ferdinando Cerchio sulle Alpi

Cinema, una parola quasi magica
che evoca tutto un mondo fantastico.
Per il cittadino, l'uomo qualunque,
uesta parola significa ricchezza, soli, bella vita. A noi che lo facciamo
porta alla mente tanti ricordi, differenti per ognuno di noi a seconda della
nostra particolare storia.
Il Cinema ha sempre fatto parte della mia vita. Mio padre era un regista,
e quindi io fin da piccolissimo ho razzolato sui set, ho vissuto sempre il Cinema dal di dentro, è forse per questo
motivo che ho del Cinema un'immagine diversa.
E nella maniera più naturale che
ho iniziato a farlo, ho iniziato a fare

l'operatore. Con mio padre come regista ho realizzato diversi documentari, e il ricordo di quei lavori è uno dei
più belli che ho.
Dai racconti di mio padre, dai racconti dei miei colleghi più anziani,
dai libri letti sull'argomento e dalle
esperienze fatte in quasi trent'anni di
lavoro mi sono fatto un'idea mia di
quello che è, che è stato, di quello che
sarà il Cinema.
Gli inventori del Cinema alla fine
del secolo scorso non avevano idea di
ciò che sarebbe diventato. Questo mi
sembra sintomatico per introdurre una
riflessione sul termine Cinema. Cinema può essere solamente, come era
nel 1 8 9 5 , una tecnica che con l'uso di
certe macchine riproduceva l'illusione
di immagini in movimento. Allora la
gente accorreva nelle sale a vedere
questo spettacolo per loro strabiliante,
era una curiosità, un'attrazione a cavallo tra lo scientifico e l'illusionismo
da baraccone. Con il tempo poi, questa tecnica si è affinata, uomini come
Pathè l'hanno fatta diventare un'industria e in breve tempo, anche grazie a
miglioramenti tecnologici e in seguito
all'applicazione del sonoro, il Cinema
è diventato una cosa ben più complessa: è diventato spettacolo, divertimento, veicolo di diffusione culturale,
ha creato attraverso i suoi miti modelli. E stato per più di mezzo secolo il
passatempo, il divertimento, lo svago
più^popolare e più diffuso.
E ormai passato un secolo dal giorno di quella prima proiezione a Parigi, e oggi il Cinema, superati gli anni
d'oro stenta ad adattarsi alle nuove
realtà. Anzi lo si da spesso per spacciato, come morto o in agonia. Se
consideriamo come Cinema solo quello fatto con la pellicola e la macchina
da presa, e distribuito nelle sale, allora probabilmente è vero; ma se riusciamo a immaginare di fare Cinema
con altri mezzi tecnici e rivolgendoci
a varie platee, mezzi che oggi posso-
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The magic of cinema

Carlo Cerchio
Cinema is a magical word that
evokes a fantastic world. For the
ordinary individual, the man in the
street, it is a word that means wealth,
possessions, and a life of pleasure.
For us who make the movies, it brings
back a lot of memories which are
different for each one of us,
according to our own personal
history. The cinema has always been
a part of my life. My father was a
director, and so even as a youngster I
was perpetually nosing around the
set. I was always on the inside of the
movie world, and perhaps this is why
I have a different image of the
cinema.

Durante le riprese
di " L a fontana di Trevi"

It was in the most natural way that I
began making films, as a
cameraman. I worked on many
documentaries directed by my father,
and some of my most precious
memories are of those times.
Listening to my father and older
colleagues tell stories about the
cinema, reading books on film, and
reflecting on the experiences of
almost thirty years' work, has

enabled me to form my own ideas as
to what the cinema is, was, and will
be in the future.
The men who invented cinema at the
end of the last century had no idea of
how the medium would develop. I
think this is significant and gives us
cause to reflect on the meaning of the
word "cinema." Cinema can simply
be, as it was in 1 8 9 5 , a technique
employing certain pieces of
machinery to create the illusion of
moving images. At that time, people
rushed to the "cinema" to see a film
show that left them absolutely
astonished. It was a curiosity, an
attraction somewhere between a
scientific invention and a conjuring
show at the fair. With the passing of
time, the technique improved and
was very quickly transformed into an
industry by men like Pathé. It was
also thanks to improved technologies
and, later, to the use of sound that
the cinema became something
infinitely more complex: spectacle,
entertainment, and a cultural vehicle.
The myths it created became models
for society. For the last fifty years or
so, it has been the most popular and
widespread pastime, amusement,
and form of entertainment.
A century has passed since that first
Paris screening, the "golden age" of
cinema is over, and the medium is
having difficulty in adapting to new
realities. In fact, it is often said that
the cinema is finished, that it is dying,
if not dead. If we look on cinema
merely as something filmed with a
camera and negative stock, and
distributed in movie theaters, then the
above may well be true. However, if
we are able to conceive of creating
cinema for various audiences and
with different technologies, which
could be a TV camera today but
something entirely new tomorrow,
then I believe the cinema has a
future. I say this, because the word
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no essere telecamere ma domani potranno essere altro, allora penso si
possa sperare in un futuro. Faccio
questo discorso perché mi sono convinto che per me il termine cinema ha
un significato diverso e più ampio.
Sono convinto che non è l'utensile
che l'uomo usa per raccontare, descrivere a determinare la qualità, ma
è proprio l'uomo con le sue idee, le
sue fantasie, la sua sensibilità. Per me
personalmente Cinema è proprio un
modo di lavorare, un certo tipo di approccio alla realizzazione di un film,
di un documentario, di un racconto
audiovisivo, lo intendo come Cinema
un racconto per immagini e suoni, sia
di fiction o documentario, realizzato
in maniera cinematografica, con una
organizzazione
cinematografica,
una troupe cinematografica, con un
linguaggio cinematografico, con immagini cinematografiche, cioè volute
con luci e colori studiati, con inquadrature e movimenti di macchina non
casuali, dove l'uso delie ottiche è una
scelta e non una conseguenza arbitraria della distanza della camera dal
soggetto, dove il montaggio serve a
sviluppare un discorso soggettivo e
non è una casuale sequenza di inquadrature.
E allora anche oggi e domani è importante, secondo me, continuare a
fare il "Cinema", anche quando il siRiprese nella tormenta

stema chimico-meccanico sarà diventato veramente obsoleto. Voglio dire
che già oggi si possono fare dei buoni prodotti anche usando dei mezzi,
quali quelli elettronici, telecamere portatili, purché si usino con criterio e avvalendosi di collaboratori di una certa
qualità e nel giusto numero, lo ho già
cominciato a sperimentarlo praticamente.
Per fare un esempio pratico, se si
vuole realizzare un documentario
usando un betacam, si possono ottenere buoni risultati se si avrà la collaborazione di un assistente, magari di
un operatore di macchina, uno o più
macchinisti, gli elettricisti e i mezzi necessari per illuminare con un certo effetto gli ambienti, e, importantissimo,
se si avrà il tempo per preparare i vari set e per effettuare le riprese con cura. Se invece si affiderà il lavoro a
uno o due ragazzotti da soli, anche se
il regista è un genio, il risultato non
potrà essere che scadente.
Per concludere, io credo che il cinema nato cento anni fa è, come tutte
le cose del nostro mondo, qualcosa
sempre in movimento, come tutte le
cose vive è in continua trasformazione, ma anche se la sua forma cambia,
l'essenza del Cinema è sempre la stessa: è raccontare con immagini e suoni. Questa è stata la grande invenzione del Cinema.
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Girare tra i dirupi rocciosi

"cinema" definitely has a different
and broader meaning for me. I am
convinced that it is not the instrument
man uses to tell a story or to portray
a film that determines the quality, but
his ideas, imagination, and
sensibility. For me, personally,
cinema is a particular way of
working, a certain approach to
making a film, a documentary, an
audiovisual story. When I say
cinema I mean a story told with
images and sound, be it fiction or a
documentary, organized as a film
should be organized and shot by a
film crew. I mean a story told with
cinematic images and film language,
that is, created with the studied use of
light and colour, with specific framing
and camera movements, with lenses
chosen for a desired effect and not
simply according to the distance of
the camera from the subject, and with
editing that develops a subjective
narrative rather than being a casual
sequence of frames.
So I think it is important to continue
creating "cinema", today and
tomorrow, even when the chemical
and mechanical system has truly had
its day. What I am trying to say is

that it is already possible to create
good products with electronic
equipment, like portable TV cameras,
as long as certain criteria are applied
and you have the right number of
experienced collaborators on hand.
In fact, I have already started
working this way.
To give you an example, making a
documentary with a Betacam you can
obtain good results if you have an
assistant - maybe even a cameraman!
- one or two grips, lighting
technicians, and sufficient lighting
equipment to create the right effect
for the various settings. It is also
extremely important to have enough
time to prepare the various sets and
to give a lot of attention to filming. If
ou have to work alone, on the other
and, the result will be inferior even
if the director's a genius!
In conclusion, I believe that
the century-old cinema, like
everything else in this world, is
always changing, always in a
constant state of flux. But even though
its form may change the essence of
cinema will always be a story told
with images and sound. This is the
great invention known as cinema.

K
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Tempo che fu

Paolo Protri

Cinema " B i o s " di Mantova

Nelle pagine seguenti trovi l'estratto di una conversazione di mio padre
Alberto tenuta al Rotary Club di Mantova nella quale descrive il pionierismo svolto da mio nonno Ottorino negli anni tra il 1 9 0 4 ed il 1 9 3 0 e poi ti
no aggiunto la relazione di un bravissimo operatore di cabina di proiezione che racconta un po' la sua storia
che si intreccia con quella della mia
famiglia. Inoltre ti aggiungo alcune di
quelle sequenze-ricordo che tanto ti

hanno interessato. Intanto ti descrivo
un po' l'albero di famiglia.
Si comincia con il nonno Ottorino
nato nel 1 8 7 9 e suo fratello Gino
(mori nella sua abitazione-laboratorio
nella quale estraeva l'argento dalle
pellicole, una delle quali prese fuoco)
tra i primi a importare le macchine Lumière in Italia. Poi i figli di Ottorino
Mario e Alberto. Mario da Mantova
si trasferì a Bologna dove oltre alla
gestione di sale curò anche la distri-
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Times gone by

Paolo Protri

Manifesto del Cinématographe
Lumière

On the following pages you will find
an excerpt from a speech made by
my father Alberto at the Mantua
Rotary Club, in which he describes
the pioneering days of my
grandfather Ottorino, from 1 9 0 4 to
1930. I have also enclosed a piece
written by a fine projectionist, in
which he relates a few episodes in
the story of his life which was linked
to that of my own family. Lastly, I am
including a few of those "flashbacks"
that seemed to interest you so much.
I'll start by giving you a rough outline
of the family tree.
It begins with my grandfather
Ottorino, born in 1897, and his
brother Gino (he died in his homecum-workshop where he extracted the
silver from negative films, one of
which caught fire), who were some of
the first people to import the Lumière
Cinématographes to Italy. Then there
were Ottorino's sons, Mario and
Alberto. Mario moved from Mantua

to Bologna, where he took care of
distribution, a$ well as managing the
cinemas, and was also involved in an
unlucky production venture. Mario's
three children, Vania (now Traxler of
Academy), Roberto and Franco, are
all exhibitors.
Alberto always worked with his father
Ottorino in building up the exhibition
business in the territory of Mantua,
but when it came to his children I was
the only one to develop the same
passion for the cinema and carry on
the family tradition.
I was still a boy when I started to
follow this activity and, therefore, I
was able to see how our particular
world evolved, not only as regards
the cinema but also from a
sociohistorical aspect.
It is with a certain nostalgia that I
remember the Sixties, as I used to
accompany my parents when they
went on their rounds at night to
change the films in the towns where
we had our cinemas. W e started at
7.00pm and finished at 2.00am, but
the best thing was that there were
always a lot of people strolling
around or down at the bar, and at
the movies of course, with whom to
chat, discuss things and play cards,
while I would drink my milk, watch
the films, and sometimes sneak a look
at the box office clerk with her red
hair and voluptuous Felliniesque
bosom! When Nuovo Cinema
Paradiso was released I was very
moved and my eyes filled with tears
as I went back over moments that I
had lived or had heard about in
stories told by my father and
grandfather. These events are all
jumbled up in my mind, but I do
recall a few anecdotes that are part
of our family history.
Immediately after the Second World
W a r my grandfather Ottorino
reopened the open-air cinema in
Mantua, in via Bonomi, and at that
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buzione ed ebbe una sfortunata avventura di produzione. Da Mario nacquero i figli Vania (ora Traxler dell'Academy), Roberto e Franco, tutti
esercenti.
Di Alberto che seguì sempre il padre Ottorino, consolidando il lavoro
di esercente cinema nel territorio mantovano, solo il figlio Paolo segue la
passione-tradizione di famiglia.
Ho cominciato fin da bambino a
seguire l'attività ed ho visto pertanto
l'evolversi di questo nostro particolare
mondo sia sotto il profilo prettamente
cinematografico che sotto il profilo
storico-sociale.
Ricordo tuttora con una certa nostalgia gli anni ' 6 0 nei quali accompagnavo di notte i miei genitori nel giro del paesi ove avevamo i cinema
per lo scambio delle pellicole. Si cominciava alle 19 e si finiva alle 2, ma
la cosa più bella era in quella notte
trovare sempre tanta gente fuori a
spasso o al bar ed ovviamente al cinema e con loro parlare, discutere,
giocare a carte e da parte mia bere
latte fresco e guardare film e qualche
volta una cassiera dai capelli rossi
e dal seno felliniano. Quando uscì
"Nuovo Cinema Paradiso" mi emozionai e con gli occhi lucidi ripassai
diversi momenti veramente vissuti o
tramandati nei racconti del nonno e
del papà. Ora alla rinfusa ricordo alcuni aneddoti che fanno un po' la nostra storia.
Subito dopo la guerra del '45 nonno Ottorino aprì di nuovo l'arena cinematografica di Mantova in via Bonomi, ed in quel periodo l'operatore
(di cui trovi la storia dopo) proiettava
uno dei primi film a colori "Le avventure di Tom Sawyer e dopo molte rotture si sviluppò un incendio che distrusse la pellicola ma non la macchina da proiezione. Le vibranti proteste
del pubblico convinsero l'operatore a
correre al magazzino del nonno per
vedere di trovare una pellicola da
proiettare. Ne trovò una sola e piuttosto malconcia, ma si chiamava "Un
caso disperato" e tutto si concluse positivamente.
Nello stesso periodo avvenne l'unica chiusura di un cinema, che io sappia, per nebbia! Siamo nel 1945 ed
esattamente il 2 novembre presso il cinema Cavallero (nome del proprietario emigrato a New York) di Villimpenta, provincia di Mantova ai confini col Veronese.
Sul finire della guerra il famigerato
"Pippo" e cioè l'aereo americano che
ogni tanto veniva a bombardare le
presunte sedi dei tedeschi centrò in

pieno il suddetto cinema, ma con l'effetto di far crollare solo il tetto mentre
i muri perimetrali e la cabina di proiezione rimasero in piedi. La TV non
esisteva (ahi che modifica di vita ci ha
apportato!), la radio era poco diffusa,
il cinema era veramente sempre un
evento e perciò si continuò a proiettare sgombrando l'interno della sala e
gli spettatori del Paese venivano e pagavano portandosi appresso la sedia
da casa e la coperta per scaldarsi,
ma il 2 novembre la nebbia impedì loro di vedere le immagini del film e si
dovette chiudere ed attendere la ricostruzione della sala.
Più indietro nel tempo e cioè dopo
la guerra del '1 8 mio nonno faceva il
fornitore della Real Casa dei film per
le proiezioni private in particolare della Regina nella tenuta di San Rossore
e purtroppo recentemente sono sparite le attestazioni del Ministro Falcone
Lucifero che ringraziava il nonno a nome delle Sue Maestà per i films che
procurava. Ma mi sono rimaste le insegne di Gran Commendatore che il
Re concesse al nonno Ottorino per i
servizi resi allo Stato (ed avete capito
qual'era il servizio).
Vi sono episodi più recenti tutti piacevoli ed anche divertenti; ma non
hanno il sapore delle storie di una volta, hanno perso il romanticismo che
era alla base della vita precedente o
forse sono troppo recenti perché già
abbiano una loro speciale dimensione. Certo è che la storia del Cinema
passa non solo attraverso i films e le
loro immagini, ma anche attraverso la
storia di uomini semplici e non che al
cinema hanno dedicato la propria vita, e questa è una storia che deve ancora finire, anzi con la speranza che
non finisca mai.
Ciao, a presto
Paolo Protti

Conversazione di Alberto Protti
al Rotary Club di Mantova
Il Cinematografo, come spettacolo
pubblico, inizia con un carattere prevalentemente
ambulante. All'inizio
anzi le classi agiate, soprattutto quelle
inglesi e americane, considerano poco decoroso andare al cinema, spettacolo ritenuto adatto solo per le masse popolari.
Il rapido diffondersi di questo genere di spettacolo, con il suo evolversi
e soprattutto con il suo raffinarsi qualitativamente, fa sì che il cinema conquisti ogni ceto sociale ed entri completamente nel costume.
Nel 1904 i mantovani fratelli Protti,
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time the projectionist (whose story
you will read later) was showing one
of the first colour films: The
Adventures of Tom Sawyer. The film
broke in several places and a fire
broke out that destroyed the print but
not the projector. The violent protests
from the audience persuaded the
projectionist to run to my
grandfather's warehouse to see if he
could find another film to show. The
only one he could locate was in
pretty bad shape but, strangely
enough, it was called Un caso
disperato ("A Desperate Case") and,
in fact, everything ended well.
During that same period, a cinema
was closed due to fog! I think this
was the only time it ever happened. It
was 1945, 2 November to be
precise, and the cinema in question
was the Cavallero (named after the
owner who emigrated to New York)
in Villimpenta, in the province of
Mantua, near the Veronese border.
The War was drawing to a close and
the ill-famed "Pippo", the U.S. aircraft
that every so often would fly over and
bomb what it presumed to be
German positions, scored a bull's eye
by hitting the above-mentioned
cinema, but in such a way that only
the roof was destroyed while the
walls and the projection booth
remained standing. There was no TV
then (oh, how it has changed our
lives!), radio was not widespread,
and the cinema was always a real
event. So we cleared out all the
debris from the Cavallero and kept
right on showing films, with the
townspeople buying tickets but
bringing their own chairs from home,
and blankets to keep them warm. But
when the fog came down on 2
November no one could see the
screen! So we had to close down
and rebuild the cinema.
After the First World War, which is
going back even further, my
grandfather used to supply the Italian
Royal Family with films for private
screenings and, more particularly,
the Queen when she was at San
Rossore. Unfortunately, documents in
which Minister Lucifero Falcone
thanked my grandfather for the films
on behalf of Her Majesty, have
recently disappeared. But I still have
the insignia of Gran Commendatore
that the King awarded to Ottorino for
his services to the State (and you
know exactly what service he
rendered!)
There are more recent episodes, ail
of them pleasant and some amusing,
but they don't have the some special

feeling as stories of the past. They
don't have the romantic outlook
which coloured life in those days. Or
maybe they're just too recent, they
need to acquire their own particular
fascination. But one thing is certain.
Film history is not only made by
images and films but also by the
men, great and small, who have
dedicated their lives to the medium.
The story of the cinema is not yet
over. Indeed, let's hope it never
ends.
Be seeing you,
Paolo Protti

A speech made by Alberto Protti
at the Padua Rotary Club
The cinema, as a form of public
entertainment, began mainly as
travelling show. At the beginning, in
fact, the monied classes, above all
those in America and England,
considered it very non-U to go to the
cinema, a form of entertainment more
suitable for the masses.
The rapid spread of this type of
show, as it evolved and, more
important, achieved greater quality,
resulted in the cinema captivating
every social class and becoming a
part of everyone's lifestyle.
In 1904 the Protti brothers from
Mantua, much taken with this new
form of activity, embarked on a long
career that was distinguished by a
passion and enthusiasm for the
medium. Gino Protti went to Paris to
buy equipment and films, returning to
Milan to open, in via della Moscova,
a cinema (built entirely of wood)
where there were two different
admission prices: for 2 "soldi"
(10 Lire) you could have a seat
on a wooden bench; for 1 "soldo"
you could stand at the back.
The films shown were extremely short,
about 100/120mt (300/360ft) per
reel, mostly scenes from real life or
"interiors" filmed against a painted
backdrop and the entire programme,
lasting half-an-hour at the most, was
accompanied by live piano music.
The projector, activated by a crank,
was a rudimentary piece of
equipment, and breaks in the film,
out-of-frame sequences, and images
shown in reverse, were the order of
the day. Just think that the light
source (before the invention of the arc
lamp) was an oxyhydrogen flame,
which struck a piece of quicklime to
produce a very strong light, but
equally as much heat, so there was
often a danger of the actual film
(composed of a nitrocellulose strip)
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conquistati da questa nuova forma di
attività, iniziano con passione ed entusiasmo la loro lunga carriera. Gino
Protti si reca a Parigi per comperare
impianti e films; torna a Milano ed
apre, in via della Moscova, un locale
(interamente in legno) dove esistevano
due ordini di posti: in piedi, in fondo
al salone, al prezzo di un soldo (5
centesimi), e con panche di legno, a
due soldi.
Si proiettano le films, anzi "pellicole", brevissime da 1 0 0 / 1 2 0 mt. per
pizza o rullo, per lo più riprese dal vero ed in "interni" di tela dipinta: tutto
il "programma" è accompagnato da
un pianoforte e dura al massimo mezz'ora.
La macchina da proiezione, azionata da una manovella, è rudimentale
e la rottura del film, i fuori quadro, la
pellicola alla rovescia, sono all'ordine
del giorno: si pensi che la sorgente luminosa (prima dell'avvento della lampada ad arco) è costituita da una
fiamma ossidrica che battendo su un
pezzo di calce viva produce una luce
fortissima ma con altrettanto potere
calorifico tanto che il film (costituito da
una banda di nitro-cellulosa) tende a
prendere fuoco con estrema facilità.
Per attutire tale calore si applica, prima della lente condensatrice, un fiasco (senza paglia) pieno d'acqua che
appunto dovrebbe smaltire il calore,
ma che talvolta entra in ebollizione!
Nel frattempo Ottorino Protti porta
il primo (non era il primo, nel 1904
decine di ambulanti hanno già fatto la
loro comparsa) spettacolo cinematografico Jn provincia di Mantova e precisamente nella natia Libiola di Serravalle Po, durante l'estate 1904. Francesco Paganini, da Ostiglia, ancora
oggi ricorda volentieri le "avventure"
proprie dei pionieri corse insieme con
Ottorino; entrambi si recavano ad allestire spettacoli nei vari centri della
provincia, ma appunto per il carattere
primitivo dell'impresa, non sempre le
cose andavano bene! Una sera, per
esempio, venne allestito uno spettacolo al Teatro di Ostiglia; la macchina
da proiezione era stata installata in
uno dei palchi centrali del Teatro;
mentre il Paganini curava l'ingresso
degli spettatori, Ottorino Protti si preparava ad iniziare lo spettacolo. Cominciò il film, nuovo anche per gli organizzatori, e talmente interessante,
che Ottorino Protti, addetto alla manovella del proiettore, in un punto di
particolare "suspence", si fermò per
esclamare: bellissimo! Ma l'attimo di
sospensione fu sufficiente a d incendiare la pellicola, per cui il Protti, do-

po aver invocato l'aiuto del Paganini,
cercò di spegnere il fuoco servendosi
dei tendaggi del palco. La serata finì
con le scuse dei due organizzatori e
con la comprensiva rassegnazione
del pubblico. In qualche caso però la
"comprensiva rassegnazione" non ci
fu ed allora si rese necessaria una fuga più o meno strategica.
Nel frattempo sorge a Mantova il
Cinema Centrale delle sorelle Bianchi,
a tre ordini di posti con due biglietterie, una per i 'primi' e 'secondi' e una
per i 'terzi' posti.
Curiosità: in una delle biglietterie
c'era sempre una scimmietta. In questo cinema Alcide Lusvardi, gestore
dell"'ltalia" e medaglia d'argento
AGIS, incontrerà la signorina che diventerà sua moglie.
Lusvardi collabora, giovanissimo,
con Ottorino Protti e si dedica, anche
in proprio, alla gestione dei cinema,
al noleggio dei film ed alla vendita degli impianti di proiezione.
Più tardi il Centrale si chiamerà Risorgimento ed infine scomparirà dalla
scena.
Nello stesso periodo in provincia di
Mantova circola un certo Gobbi, detto Tramplin; egli pure, fra i primissimi,
organizza spettacoli cinematografici
come ambulante.
Nel 1908 sorge, ricavato da una
cantina, il Cinema Bios; è un certo Dal
Sacco di Modena l'iniziatore e che
porta come operatori i Signori Gilli da
Modena, che poi si stabiliranno a
Mantova. In seguito il Bios diviene
proprietà Dell'Aringa.
Nel gennaio 1911 sorge l'Eden Cine Max, a cura della Soc. Pacchianini
e Soci, mentre nel 1915 nasce il Cinema Apollo.
In provincia di Mantova, a Canneto sull'Oglio, Ovidio Mauroner, fotografo, costruisce nel 1909 il Teatro
Varietà che successivamente adibisce
a cinematografo. Seguirà con passione la gestione del suo cinema fino al
1957, anno della sua scomparsa. I figli ed i nipoti continuano la gestione.
Intanto Gino Protti prende l'iniziativa di creare un circuito di cinema in
Lombardia e ne affida l'organizzazione per le provincie di Mantova e di
Cremona al fratello Ottorino il quale
inizia la gestione del "Cine Max" (l'attuale "Italia").
Dal circuito di sale cinematografiche, per assicurare loro una vita autonoma si passa ai circuiti di film. Allora
la capitale del Cinema era Torino, dove primeggiava fra le Case di Produzione la "Ambrosio Film", mentre a
Milano il Comm. Comerio fondava la
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catching fire. Before they days of
optic condensers, a flask (without the
straw casing!) filled with water which often reached boiling point! used to reduce the heat.
Meanwhile, Ottorino Protti brought
the first film show to the province of
Mantua and, more precisely, to the
town of his birth, Libiuola di
Serravalle Po, in the summer of
1904. Francesco Paganini, from
Ostiglia, still recalls with enthusiasm
the many "adventures" he and
Ottorino experienced during the
pioneering days: they would arrive to
set up shows in the various provincial
centres but, as the business was still
getting off the ground, things did not
always go according to plan! For
instance, one evening they organized
a screening at the Theatre in Ostiglia.
The projector was installed in a
central box and, while Paganini sold
the tickets, Ottorino Protti got ready
to start the show. The film began. It
was a new, and very interesting, one
that even the organizers hadn't seen,
and Ottorino stopped turning the
crank on the projector at a very
suspenseful moment, to exclaim:
"Fantastic!" Those couple of seconds
were enough for the film to catch
alight and Protti tried to put out the
fire with the curtains of the box,
shouting out to Paganini to help him!
The evening came to an abrupt end,
with the organizers apologizing and
the spectators being patient and
understanding. On some occasions,
however, they were not "patient
and understanding" and the two
organizers were more or less obliged
to do a bunk.
Meanwhile the Cinema Centrale,
owned by the Bianchi sisters, was
built in Mantua. It had three different
price sectors and two ticket offices,
one catering to the first and second
sectors, ana another to the third.
You may be interested to know that
there was always a little monkey in
one of the ticket offices, and it was in
this cinema that Alcide Lusvardi,
owner of the Italia and winner of the
AGIS (Associazione generale italiana
dello spettacolo) silver medal, was to
meet his future wife.
When he was still a young man,
Lusvardi worked with Ottorino Protti
and engaged in, also independently,
exhibition, film rental, and the sale
of projection equipment.
Later the Centrale became the
Risorgimento, and finally
disappeared from the scene.
During this same period there was a
certain Gobbi, aka Tramplin, going

around the province of Mantua.
He was also one of the very first
to organize travelling film shows.
In 1908, the Cinema Bois was
created from a basement.
The project was undertaken by
a certain Dal Sacco from Modena.
He brought with him the Gilli
brothers, also from Modena, who
then settled in Mantua.
The Bois was later sold to Dell'Aringa.
In January 1911 the Eden Cine Max
was built by Pacchianini
and Partners, and the Apollo Cinema
was inaugurated in 1915.
In Canneto sull'Oglio in the province
of Mantua, Ovidio Mauroner,
photographer,"erected a Variety
Theatre in 1909 that was later
converted into a cinema. Mauroner
ran his own cinema enthusiastically
till he died, in 1957, and his children
and grandchildren have continued in
the same tradition.
In the meantime, Gino Protti took the
initiative of creating a cinema circuit
in Lombardy, entrusting its
organization in the provinces of
Mantua and Cremona to his brother
Ottorino, who began to manage the
Cine Max (now the Italia).
Film circuits then came into being to
guarantee the independence of the
cinema circuits. At that time Italy's
film capital was Turin, where
Ambrosio Film, one of the leading
production companies, had its
headquarters; while in Milan Comm.
Comerio founded Milano Film, the
principal shareholder being Duke
Visconti of Modrone (Luchino
Visconti's grandfather).
The nascent art of cinema was not
scorned by theatre actors and, even
the great Eleonora Duse agreed to
play in Cenere ("Ashes"), adapted
from a novel by Grazia Deledaa
(which was a flop because of its
artistic content, and a financial
disaster for the Prottis), while
Hesperia launched a "vamp" vogue
with the Borelli sisters Alda and Lyda,
which was to find its greatest
exponent in Francesca Bertini.
In those days, the Americans were a
minor presence in Europe. They
specialized in serials, like the ones
made by Vitagraph (e.g. The Mask
with White Teeth, starring the famous
Pearl White, a thriller and distant
forerunner of the James Bond movie).
A film was also made on Dante's
Inferno ("Hell") in 1 9 1 0 / 1 1 , which
aroused so much interest that Gino
Protti came up with the idea of
organizing a regular "tour" taking in
the main theatres in northern Italy,
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"Milano Film" di cui era principale
azionista il Duca Visconti di Modrone
(nonno di Luchino).
Sono i primi tentativi dell'arte del
Cinema e gli artisti di prosa non disdegnano la nuova arte: anche la
grande Eleonora Duse non si rifiuta di
interpretare "Cenere" da un romanzo
di Grazia Deledda (peraltro affare disastroso per il contenuto artistico e per
la borsa dei Protti) mentre le sorelle Alda e Lyda Borelli e la Hesperia preannunciano uno stile "Vamp" che poi
scoppierà con Francesca Bertini.
Gli americani sono scarsamente
presenti in Europa, e si specializzano
in films ad episodi della Vitagraph
(ad. es. "La maschera dai denti bianchi" con la famosa Pearl White, genere poliziesco lontano progenitore di
Sean Connery).
Viene anche prodotto un film su
"L'inferno" di Dante ( 1 9 1 0 / 1 9 1 1 )
che suscita un interesse vivissimo tanto
che Gino Protti concepisce l'idea di
organizzare una regolare tournée nei
principali teatri del Nord Italia, alternandosi a compagnie di giro con appositi conferenzieri (fra l'altri il famoso Innocenzo Cappa) i quali con l'appoggio delle Autorità illustrano al pubblico l'importanza dell'avvenimento
dantesco.
Subito dopo i Protti fanno arrivare
dalla Pathé Frères di Parigi (la maggiore Casa dell'epoca) il primo tentativo di film sonoro realizzato da quella
Casa, produttrice anche di dischi a 78
giri: tramite un meccanismo complicatissimo si tenta di sincronizzare il film
col disco ma senza risultato pratico.
Soltanto nel 1928 infatti i Warner
Bros., con il sistema "Vitaphone" e
con il famoso film "Il cantante di jazz"
con Al Jonson, lanceranno il film sonoro.
A Mantova "Il cantante di jazz"
inaugurerà il nuovo sistema all'Eden
Cine Max, nel ' 2 9 sotto la gestione di
Ottorino Protti ed il figlio Mario.
Arrivati alla Grande Guerra i Protti
vestono il grigio verde, ma si interessano per la realizzazione e la proiezione dei primissimi documentari di
guerra, quali "La presa dell'Ac/ame/lo", e nel frattempo nella natia piccola
Libiola, il fratello Pietro inaugura il
"Teatro Protti" tuttora esistente.
Nel 1916 Ottorino Protti proietta
nella piazza Virgiliana di Mantova,
durante uno spettacolo dedicato ai
soldati, dei documentari su uno schermo di m. 20x101 Quasi un cinerama.
Innumerevoli sono gli spettacoli per le
truppe, ed alcuni si svolgono alla presenza dei Reali.

Luigi Pasquini
Ho iniziato l'attività di aiuto operatore nel 1940 presso il Cinema-Teatro
Andreani di Mantova alle dipendenze del Comm. Ottorino Protti. La patente di operatore l'ho conseguita il 4
dicembre 1945, però nel frattempo
svolgevo l'attività di operatore dato
che di patentati non ce n'erano essendo tutti sotto le armi. In quel periodo
abitavo presso il suddetto teatro, essendo i miei genitori custodi dello stesso. Nel 1943 ho avuto comunicazione dal noleggiatore (UFA) che il film
che avevo reso era rigato, perciò dovevo andare a Milano a controllare i
danni effettuati. Al mattino sono partito in treno e sono andato presso gli uffici del noleggio in Piazzale Principessa Clotilde per constatare i danni. Senonché durante la notte c'era stata
una incursione aerea ed una bomba
aveva centrato il magazzino. Il direttore della UFA mi disse che i film erano contenuti in casse di ferro e che prima o poi sarebbero stati recuperati.
Ancora oggi sto aspettando il recupero! Nel 1944, sono riuscito a nascondere nel locale-caldaie del teatro 6 militari italiani che stavano per essere
deportati in Germania. Cinque sono
riuscito a fornirli di abiti borghesi e si
sono poi dileguati. Il sesto era un
omone, abitante a Parma, proprietario di una distilleria di liquori in Via
Volturno, per il quale non sapevo come fare per i vestiti borghesi. Ho preso il treno e sono andato a Parma a
prendere i suoi abiti. Al ritorno ho trovato il Teatro Andreani presidiato dai
tedeschi. Pensavo che avessero trovato il militare scappato, invece avevano requisito il teatro per usarlo per le
truppe tedesche. Come sono arrivato
mi hanno infilato subito in cabina per
una proiezione. Dopo un paio di mesi
ho rischiato la deportazione in campo
di concentramento per aver sbagliato
a montare un film, ed ero stato accusato di sabotaggio. Così tra alti e bassi siamo arrivati al 1950, anno in cui
il sig. Ortalli di Gallarate ha prelevato
la gestione del Teatro e sono passato
alle sue dipendenze. Allora era il periodo d'oro dell'avanspettacolo ed ho
conosciuto personalmente moltissimi
personaggi che poi sono diventati famosi: Franchi, Ingrassia, Mazzarella, i
fratelli Maggio, De Vico, Vici De Roll,
Rascel, Carotenuto, Walter Chiari,
Macario, Wanda Osiris, qui però eravamo già in grossi spettacoli di rivista.
Nel 1960 c'è stato un ulteriore
cambio di gestione, e con il nuovo subentrante non sono andato d'accordo
e me ne sono andato.
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alternating with travelling players and
inviting experts to lecture on the
subject (including the famous
Innocenzo Cappa) who, with the full
support of the Authorities, explained
to the public the importance of
Dante's work.
Immediately afterwards, the Prottis
imported from Pathé Frères of Paris
(the biggest production house of the
period) the first talkie attempted by
that company, which also produced
78rpm records. What they had done
was to use an extremely complicated
mechanism to synchronize the film
with the record, but the results
weren't practical.
It was only in 1928 that Warner Bros
launched the first sound movie
The Jazz Singer, starring Al Jolson,
with their Vitaphone. In Mantua, in
1929, the film that made cinema
history inaugurated the revolutionary
new system at the Eden Cine Max,
under the management of Ottorino
Protti and his son Mario.
During the First World War the Prottis
fought for their country, but still found
time to make and screen some of the
very first war documentaries, such as
La presa dell'Adamelo ("The Taking
of Adamelo"). Meanwhile, one of
the brothers - Pietro - inaugurated the
Teatro Protti in their home town,
which still exists today.
In 1916, as part of a show dedicated
to the soldiers, Ottorino Protti
projected in Mantua's Piazza
Virgiliana several documentaries on
a screen measuring 20mt by 101 mt
(60ft by 303ft), which was almost as
good as Cinerama! They organized
an incredible number of shows for
the troops, some of which were
attended by the King and Queen.

Luigi Pasquini

!
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I began working as an assistant
projectionist in 1940 at the CinemaTeatro Andreani in Mantua, in the
employ of Comm. Ottorino Protti.
I obtained my projectionist's licence
on 4 December 1945, but in the
meantime I had been working as a
projectionist because all those
holding licences had been
called up. At that time my parents
were the caretakers of the cinema,
and so I lived there. In 1943, UFA,
the company that hired out the films,
notified me that the one I had
projected was scratched, and so I
had to go to Milan to verify the
damage. I took the train the very next
morning, and went to the UFA office
in Piazzale Principessa Clotilde to

check the print. Well I would have
done, if their warehouse hadn't been
hit by a bomb during an air raid the
previous night! The manager of the
Company informed me that the films
were stored in iron trunks and they
would be recovered sooner or later.
I am still waiting!
In 1944, I managed to hide six
Italian soldiers, who were about to
be deported to Germany, in the
boiler room. I was able to find
civvies for five of them and they got
away. The sixth, however, was a
real giant, who lived in Parma and
owned a distillery in via Volturno,
and I didn't how I was going to get
civvies for him. Finally, I took the
train to Parma to fetch his own
clothes. When I returned I found that
the Andreani had been taken over by
the Germans. I thought they might
have captured the soldier, but they,
had only requisistioned the theatre.
As soon as I arrived, they thrust me
into the projection room to show a
film. After a couple of months, I was
accused of sabotage and nearly sent
to a concentration camp for having
made a mistake in threading the film.
Life had its ups and downs, but then
Mr. Ortalli di Gallarate took over the
management of the Andreani and
I passed into his employ in 1950.
Live variety acts (performed before
the movie was shown) were all the
rage then and I met lots of
performers, including Franchi,
Ingrassia, Mazzarella, the Maggio
brothers, De Vico, Vici De Roll,
Rascel, Carotenuto, Walter Chiari,
Macario, and Wanda Osiris.
They were all destined to become
famous, but were already putting on
some great reviews!
In 1960 the Andreani changed
hands again and, unfortunately,
I didn't get on with the new owner
and I left.
I went back to projecting films in
1970, working at the Cinema Bios
for Dr. Alberto Protti, where I am still
employed.
I remained in contact with Comm.
Protti between the Sixties and
Seventies, as I took care of the
maintenance of the projection rooms
in the different cinemas that he
owned in the province, and the
installation of equipment he hired out.
Life at the Andreani had its
satisfactions, even though there were
also a lot of problems.
I got pleasure out of meeting so
many people. I was pleased when
the equipment for which I was
responsible performed well when the
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Nel 1 9 7 0 sono rientrato in cinema
presso il Cinema Bios alle dipendenze
del Dr. Alberto Protti ove sono tuttora
impegnato come operatore.
Nel periodo '60-70
sono sempre
rimasto in contatto con il Comm. Protti
in quanto mi occupavo della manutenzione delle cabine dei vari cinema che
aveva in provincia e dell'installazione
di impianti che dava a noleggio.
La vita del Cinema-Teatro mi ha dato tante soddisfazioni ma anche tanti
problemi.
Soddisfazioni in quanto ho conosciuto moltissime persone, soddisfazioni dovute al buon funzionamento
degli impianti a me affidati durante
spettacoli affollatissimi, ho agganciato centinaia di reggipetti durante gli
spettacoli, perché le ballerine venivano nella cabina delle luci dato che
non facevano in tempo ad andare nei
camerini a cambiarsi i costumi.
Ho passato anche brutti momenti:
ho fatto due grossi incendi di film, ci
sono stati guasti da sistemare. Il più
brutto è stato due anni fa, quando sono stato sottoposto ad un quadruplo
by-pass alle coronarie.
Però dopo tre mesi dall'intervento
era già a tempo pieno in cabina di
proiezione dove mi trovo tuttora.
Oggi si lavora in guanti bianchi.
Macchine automatiche, dolly, pellicole ininfiammabili, tutto nuovo, tutto
bello. Non c'è più lo spirito e la tensione di 4 0 anni fa quando entrare in
cabina era una mezza avventura.
Vi saluto tutti.
Pasquini Luigi

Pathé Cinema

Luigi Pasauini è deceduto per infarto il 19 luglio 1994. Era ancora primo operatore benché avesse superato
il limite di pensione. La sua passione, dedizione e professionalità sono
degne del ricordo e di un omaggio
quale "Nuovo Cinema Paradiso".
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cinema was packed out. I had a great
time hooking up hundreds of
brassieres for the showgirls who
would nip in to the projection room
because they didn't have time to go to
their dressing room to change
between acts.
I have also had some nasty
experiences, like the two big fires I
caused when the film caught a light,
or machinery breaking down that I
had to get working again. However,
the worst moment of my life was
when I had to undergo four bypasses
two years ago.
But three months after the operation
I was already working full-time in the
projection room, and have been till
this very day.
Nowadays, it's like working with kid
gloves on. Automatic machinery,
dollies, uninflammable film: all new;
all very fine. But you no longer get
keyed-up before a show, there's not
the same spirit as there was forty
years ago, when going into the
projection room was always an
adventure.
My best wishes to you all.

I f i l s f

Luigi Pasquini

Luigi Pasquini died of a heart attack
on 19 July 1994.
He was still Chief Projectionist,
even though he had passed retiring
age. Nuovo Cinema Paradiso, is a
fine tribute to Pasquini, who is to be
remembered for his tremendous
enthusiasm, dedication and
professionalism.

Il proiettore cinematografico
visto da Poyel
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Come tutti noi...
Like all of us...

Marcello Anconetani

Neizvesrnij (S. Pietroburgo)

Cammino come John Wayne,
fumo come Bogart.
Se indosso un giubbetto,
deve avere il collo alzato
come lo portava James Dean.
Ogni angolo di Roma
mi ricorda un film.
Ho conosciuto Totò.
Lavorato con i Taviani.
Ho girato mezzo mondo,
a volte dormendo in tenda
altre in suite.
E una notte a Venezia Orson Welles
mi disse:
"Vedi noi siamo come gli zingari".
Dio come amo il Cinema.

I walk like John Wayne,
smoke like Humphrey Bogart.
If I wear a jacket I have
to turn up the collar,
like James Dean.
Every corner of Rome
reminds me of a film.
I met Totò,
worked with the Taviani brothers.
I've been everywhere.
Sometimes sleeping in a tent,
other times in a hotel suite.
And one night in Venice
Orson Welles said to me:
" W e ' r e just like gypsies."
God, how I love the cinema!
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Noi e il nostro cinema
Cinematographers
and their cinema

Carlo Poletti
Identificarsi fh un passato senza radicare profondamente il nostro presente è perdere la ragione in noi d'essere.

Identifying with the past, without
being aeep-rooted in the present,
means losing our raison d'etre.
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