
La scenografia più elementare e 
rozzamente realizzata può con la luce

rivelare prospettive insospettate e
far rivivere il racconto in un’atmosfera

sospesa, 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. 
Federico Fellini

“

“

Federico Fellini in un disegno di Ettore Scola
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Sia detto da spettatore

dalla Scenografia all’Immagine

Prefazione
FrancoPe-

Si può fare  un film
senza scenografia? No. Se
mai, senza scenografo! Può
accadere che la scenogra-
fia si scriva, per così dire,
da sola. O che si neghi pur
essendo ben presente.

“

“

AIC
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FrancoPecori
Sia detto da spettatore

Franco Pecori
Speaking as a Moviegoer

Italian cinematographers insist on talking
about cinema.This is the fifth volume to be
published after the encyclopedia in 1999 –
the first concerning their work – and they
have talked about the camera, life on the set,
their relationship with the director, and the
screenplay. Now it’s production design. All
things considered, the topic is always the
same: light, and the mysterious fascination –
however scientific and technical it may be –
of realizing a vision. A very interesting dis-
course, embarked on before and after the
film; a cinematographic discourse, which re-
veals a desire, a need to communicate an ex-
perience, to clarify the reasons behind it also
for themselves,
for the authors,
and for all those
who thrive on
cinema, studying
it, creating it and
watching it in the
movie-theaters.
A pressing invita-
tion to aware-
ness,an invitation
that strengthens
the idea of cine-
ma as art, actually
shedding light on
its complexity,
and the theoreti-
cal and cultural
implications of
practicing it. An
invitation to be
accepted enthusiastically.

From the set to the image.

The very word “scenography” clearly implies
writing. To create scenography, to “write” a
set. The broader meaning of the verb “to
write” is “to represent, express ideas, sounds

Dalla Scenografia all’ImmagineFrom the Set to the Image

Gli autori italiani della fotografia cinematografica insistono a voler par-
lare di cinema. Dopo l’enciclopedia del 1999, la prima riguardante il lo-
ro lavoro, questo è il sesto libro: la macchina da presa, la vita sul set, il
rapporto con la regia, con la sceneggiatura ed ora con la scenografia. Il
discorso, in fondo, è sempre lo stesso: la luce, il misterioso - per quan-
to scientifico e tecnico - fascino del dar corpo alla visione. Discorso in-
teressantissimo, che viene prima e che viene dopo il film; discorso ci-
nematografico, che denuncia un’ansia, la necessità di trasmettere l’e-
sperienza, di chiarirne le ragioni anche a se stessi, autori, oltre che a
tutti coloro che di cinema si nutrono, studiandolo, facendolo e fre-
quentandolo nelle sale. E un invito pressante alla consapevolezza, un
invito che rafforza l’idea del cinema come arte, proprio chiarendo la
complessità, le implicazioni teoriche e culturali della pratica. Un invito
da accogliere con entusiasmo.

Dalla scenografia all’immagine.

La parola stessa, scenografia, contiene in modo inequivocabile il signi-
ficato di scrittura. Scenografare, scrivere la scena. Il significato più lar-
go di scrivere è: “rappresentare, esprimere idee, suoni e simili median-
te il tracciamento su una superficie di segni convenzionali, lettere, ci-
fre, note musicali e simili” (Zingarelli). E simili. Anche foto-grafie, an-
che cinematografie: foto dinamiche montate. Montate più o meno espli-
citamente: anche una sola foto, purché abbia una durata. Anche un’in-
quadratura “fissa” manifesta un suo montaggio. Ed è un film.

In ogni film, il più “semplice”, fatto di
una sola inquadratura, c’è il cinema.
Ma senza il film il cinema non esiste. E
il film non esiste senza uno schermo:
“tracciamento”, “superficie”, scrittura.
Manca qualcosa? Le cose da filmare!
Esiste il film senza le cose da  filmare?

Una volta si diceva materiale profilmi-
co. Il cinema in natura non c’è. Per que-
sto possiamo chiamarlo arte. Tutti gli
oggetti che si voglia sono degni di en-
trare in un film. Ma si deve volerli, fare
in modo che contengano un’intenziona-
lità. E allora ci vuole occhio - e orec-
chio, giacché il film può essere sonoro! 

Occhio prima del film, occhio profilmi-
co, per non cadere nell’inverosimile cioè nell’incoerente. Niente a che
vedere con il “realismo”. Quello del realismo è un problema di metodo,
la “realtà” non c’entra. Inutile dire “bella la fotografia” se la fotografia è
incoerente rispetto al film, se risponde a parametri esterni al film. Fare
la scenografia per la luce o fare la luce per la scenografia? Essere o non
essere.

Profughi sopra una scialuppa durante le riprese del film E la nave va.
Tra i flutti del mare di plastica, un tecnico degli effetti speciali.
Foto di Roberto Russo

Monica Vitti in barca in una foto di scena dal film
L’avventura.
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Il materiale profilmico è l’inchio-
stro della scrittura cinematogra-
fica, della cinematografia. Un in-
chiostro fatto di oggetti che l’au-
tore ha intenzione di utilizzare
per il film - li considera adatti al-
le riprese, buoni per una certa lu-
ce, espressivi per una situazione.
Anche un volto, anche un sasso,
anche un mobile antico, un am-
biente, un tramonto. E anche
una scenografia intesa come og-
getto in sé: oggetto alla pari degli
altri nel “livellamento ontologi-
co” di Antonioni, oggetto speciale
nella rappresentazione fantastica
di Fellini.

Si può fare un film senza sceno-
grafia? No. Se mai, senza sceno-
grafo! Può accadere che la sceno-
grafia si scriva, per così dire, da
sola. O che si neghi pur essendo
ben presente. Un caso estremo: il
mare “finto” di Fellini in E la na-
ve va. Quel mare firmato Dante
Ferretti si nega fingendosi mare.
Invece, il mare in L’avventura ha
lo stesso valore del volto di Clau-
dia. Piero Poletto-Monica Vitti:
bella coppia. Li ha sposati Anto-
nioni.

Infine, un film è comunque un documentario sul cinema, sui suoi au-
tori. E’ rileggibile e riscrivibile in ogni sua componente, nella catena in-
finita degli interpretanti. Se ne parla anche per questo. Sia detto da
spettatore.

and the like by tracing on a surface conven-
tional signs, letters, numbers, musical notes
and the like” (Zingarelli dictionary).And the
like. Photo-graphs,cinematographies:dynam-
ic edited photos. Edited more or less explic-
itly.Also a single photo, as long as it has a du-
ration. Even the editing in a “fixed” frame is
manifest.And it is a film.

In every film, even the most “simple,” com-
posed of a single frame, there is cinema. But
without the film, cinema cannot exist. And
the film cannot exist without the screen:
“tracing,”“surfaces,” writing. Something miss-
ing? The things to film! Can a film exist with-
out things to film?

Once these were described as profilmic ma-
terial. Cinema does not exist in nature.That’s
why we can call it art.Any object you want
can be included in a film. But you have to
want it, ensure that it is there for a purpose.
And for that you need an eye – and an ear,
since a film can be sound!

An eye before the film, a profilmic eye, in or-
der not to fall prey to the incredible, not to
be inconsistent.This has nothing to do with
“realism.” Realism is a question of method,
“reality”has nothing to do with it. It’s useless
to say “great photography” if the photogra-
phy is inconsistent with the film, if it is based
on parameters external to the film. Is it a
question of creating the set for the light or
the light for the set? To be or not to be.

The profilmic material is the ink of cinemat-
ic writing, of cinematography. An ink com-
posed of objects the author intends to use
for the film – he considers them appropriate
for filming, right for a certain light, expres-
sive for a particular situation. Of a face, a
stone, a piece of antique furniture, a setting,
a sunset.And of a set understood as an object
in itself: an object equal to the others in An-
tonioni’s “ontological levelling,” a special ob-
ject in Fellini’s fantastic images.

Can you make a film without a set? No. If
anything, without a set designer! It may hap-
pen that the set writes itself, so to speak. Or
negates itself, although very much in evi-
dence. Fellini’s E la nave va with its “fake”
sea is the ultimate example. That sea de-
signed by Dante Ferretti negates itself by
simulating the sea. By contrast, the sea in
L’avventura has the same value as Claudia’s
face. Piero Poletto-Monica Vitti: a great cou-
ple.Antonioni married them.

In any event, a film is a documentary on cin-
ema, on its authors. Every single component,
every single link in the infinite chain of its in-
terpreters can be re-read and rewritten.
That’s also why it’s talked about. Speaking as
a moviegoer.

Dalla Scenografia all’Immagine From the Set to the Image

Tre foto di scena di Monica Vitti
durante le riprese del film L’avventura

Il Piroscafo "Gloria N" in navigazione, sul mare finto in un fotogramma del film E la nave va.
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Roberto Girometti sul set del film L’ultimo sogno, regia di Sergio Martino.
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“La scenografia vive dell’idea della luce”

dalla Scenografia all’Immagine

RobertoGiro-

La vibrazione singolare che caratte-
rizza ogni film. E’ un mondo che prende
forma e ribalta la concezione del tempo,
che si dispone lì, unico e per sempre.
Esattamente come un quadro.

“

“

Enzo De Camillis
Marco Dentici

Mario Garbuglia
Antonello Geleng

AIC
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RobertoGirometti
“La scenografia vive dell’idea della luce”

Roberto Girometti
The Set Is Brought Alive
by the Idea for the Light
Rome, 10 May 2004: I’ve tried to do a good job
on this article, but, believe me, it was very diffi-
cult,because talking about the set and light is no
simple matter,since both are determined by how
a screenplay is interpreted and by the technical,
cultural and creative affinities between the vari-
ous professionals who work together to create
the end product. I have done my best and kept
things simple, and also recounted a few anec-
dotes about people with whom I have collabo-
rated.

Enzo De Camillis
When I first met Enzo De Camillis I knew that he
had been an amateur boxer in his youth, and I
got a real kick out of that.Why,you may ask? Well,
it’s very simple, I myself had played soccer, at a
reasonably high level, and so I was intrigued.To
get to know each other better, we talked a lot
about how we trained in order to start each
match in perfect physical condition and with the
right mindset.This is the kind of discipline, in my
opinion, that produces the sensibility and calm
necessary to make movies and deal with the dif-
ficulties involved, for example on a project like
Innamorarsi a cinquant’anni produced by
Roberto Malenotti and Vittorio Cecchi Gori. But
let’s get back to the subject under discussion,the
set, and my interview with Enzo De Camillis, in
which he said that
production design is
the art of creating
and/or painting set-
tings, worlds where
the characters live, and
which become part of
the story. In cinema,
the term production
designer is used to in-
dicate the person re-
sponsible for the archi-
tectural and decorative
creations and/or the
adaptation of settings
that are conceived and
constructed in relation
to the subject of the
movie, and to the peri-
od and context in
which it takes place.
More simply (if it is
possible to simplify
such complex work), the production designer
gives the character a world in which to “act.” Ini-
tially, theater set design influenced that of film,
but as time went by a feeling of captivating won-
der began to dominate,when the set designer,to-
gether with the director and cinematographer,
began to construct the set by substituting or dis-
torting elements, also through the use of light.
Each setting is imagined and designed in a color
sketch, but the colors that a set designer dreams
up do not so much reflect the natural colors of
things,as the color of the light,which derives not
only from the temporary space but also from the
atmosphere, the feeling, and the setting we wish

Dalla Scenografia all’ImmagineFrom the Set to the Image

Roma, 10 maggio 2004

Ho cercato di fare questo articolo nel
migliore dei modi, ma credetemi è
stato molto difficile, perché parlare
di scenografia e di luce non è sempli-
ce: in entrambi i casi dipende sempre
da come si legge una sceneggiatura e
dalle affinità tecnico-culturali-creati-
ve dei vari professionisti che concor-
rono al risultato finale. Cercherò di
fare del mio meglio, e di fare un di-
scorso molto semplice, raccontando
anche di aneddoti legati a persone
con le quali ho collaborato.

Enzo De Camillis
Quando incontrai la prima volta En-
zo De Camillis, sapevo che lui si era
dilettato da giovane a fare il pugile, e la cosa mi divertiva molto. Vi

chiederete perché: beh molto sem-
plice, io venivo dal calcio, avevo
giocato a buoni livelli, per questo
ero incuriosito. Per conoscere me-
glio la persona ci dilettammo mol-
to a parlare delle preparazioni tec-
niche che facevamo, per arrivare
agli incontri in perfetta condizio-
ne psicofisica. E' qui che viene
fuori secondo me la sensibilità e la
serenità per affrontare il lavoro
del cinema nella sua difficoltà, in
particolare di un progetto per la
produzione di Roberto Malenotti
e Cecchi Gori dal titolo Innamo-
rarsi a cinquant'anni. Ma tornia-
mo al nostro progetto che è la sce-
nografia, e ad una intervista che
ho fatto con Enzo De Camillis e

che vado qui a raccontare. La scenografia è l'arte di creare e/o dipin-
gere ambienti, mondi entro i quali i personaggi vivono e che divengo-
no essi stessi parte del racconto. In Cinematografia il termine sceno-
grafia è usato per indicare le creazioni architettoniche e decorative e/o
adattamenti ambientali ideati e realizzati in funzione dell'argomento
proposto dal film, dell'epoca e del contesto in cui si svolge. Più sem-
plicemente (ammesso che si possa semplificare un lavoro così com-
plesso), lo scenografo dà al personaggio il mondo in cui si muove. Ini-
zialmente la scenografia teatrale influenzò quella cinematografica, poi
con il passare del tempo predominò il senso del meraviglioso, dell'af-
fascinante: lo scenografo insieme all'autore della fotografia, infatti, in-

Roberto Girometti

Bozzetto di Enzo De Camillis per il film I guardiani delle nuvole,
regia di Luciano Odorisio.
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Due scenografie di Marco Dentici per la serie Extralarge, cinematografata da Roberto Girometti.
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Due disegni originali di Marco Dentici
per la serie Extralarge,
cinematografata da Roberto Girometti.
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cominciarono a strutturare la scenografia con giochi di sostituzione e
di deformazione anche attraverso la luce. Ogni ambiente è immagina-
to e realizzato con un bozzetto a colori, ma i colori che uno scenografo
immagina non sono soltanto il colore naturale delle cose, bensì quello
della luce, data non solo dallo spazio temporaneo ma dall'atmosfera,
dal sapore, dall'ambiente che vogliamo rappresentare. Una luce forse
irreale ma emozionante, fantasiosamente pensata; un'emozione che lo
scenografo prova e condivide con altri dietro la macchina (l'autore del-
la fotografia, collaboratore importantissimo per la realizzazione di un
film e per un risultato ottimo all'ambiente costruito dallo scenografo)
ed infine nella sala col pubblico. Spesso il confronto con l'autore della
fotografia è dato dalle eventuali richieste di quest'ultimo, dettate da
esigenze di illuminazione che vanno a intersecarsi con la scenografia.
Può accadere che l'autore della fotografia per una serie di esigenze,
chieda delle possibili modifiche o interventi di costruzione. Questo ti-
po di richiesta può stimolare la fantasia dello scenografo a trovare
nuove soluzioni nella progettualità di un ambiente. L'altra vera e av-
vincente sfida di fantasia è  quando si collabora tra scenografo e auto-
re della fotografia in ambienti e/o costruzioni dove c'è l'esigenza di ef-
fetti speciali. Tale collaborazione è entusiasmante perché va a toccare
tutto quello che è possibile far vedere al pubblico senza che il pubbli-
co percepisca la soluzione adottata. Insomma il trucco c'è ma non si
vede, per citare un vecchio adagio. D'altra parte siamo tutti convinti
che l'effetto speciale è bello quando non si avverte troppo. La luce è un
alone di magia che può dare una rilevanza alla scenografia, e creare un
ottima luce su una buona scenografia vuol dire creare l'immagine di
un film a buon livello. 

Marco Dentici
Un altro scenografo di tutto rispetto è Marco Dentici, con il quale ho
fatto la prima serie di Extralarge interamente girata a Miami in Flori-
da per la regia di Enzo G. Castellari. Anche con Marco è stato un bel-
l'incontro. Tra le cose che ci hanno fatto divertire, in senso cinemato-
grafico, sono stati due ambienti dove si svolgevano buona parte degli
episodi: il distretto di polizia e l'appartamento di Extralarge (Bud Spen-
cer), provvisto d'una scala che portava all'interno. Nel distretto si era
pensato, per girare con una certa rapidità, di creare una serie di pare-
ti mobili e grandi vetrate con telai di legno anch'essi mobili, ed una se-
rie di telai con gelatine orange più i neutri per le finestre che occupa-
vano una lunghissima zona dove si vedeva il parco macchine del com-
missariato. La cosa interessante che Marco trovò nel costruire l'appar-
tamento erano dei controsoffitti che si potevano togliere in parte o tut-
ti, per poter meglio illuminare la scena, senza dover condizionare la re-
gia. Il resto erano vari ambienti dal vero che Marco preparava con
grande efficienza. Parlavamo di tutto al mattino prima di iniziare le ri-
prese e poi lui correva in un altro ambiente per organizzare le riprese
successive, ed alla sera ci rincontravamo nell'ultimo set per consigliar-
ci ed affrontare con tranquillità il lavoro del giorno successivo.

Antonello Geleng
Con Antonello Geleng ci conoscemmo molti anni fa, poi finalmente ca-
pitò l'occasione di fare un lavoro insieme. Anche se non era un film di
grosso budget, richiedeva però molto lavoro. Si trattava de La regina de-
gli uomini pesce, per la regia di Sergio Martino. Un film di genere a bas-
so costo che, come tutti i film di genere, richiedeva altrettanta e forse
più arguzia ed impegno di un film ad alto costo. Ed in ciò noi italiani
siamo sempre stati maestri, al punto che grandi “directors” americani
come Scorsese o Coppola si sono sempre meravigliati di come facessi-
mo a girare film di genere fantastico con costi, rispetto ai loro, ridico-

to represent. This light may be unreal, but it is
enthralling and imaginatively conceived,an emo-
tion that the production designer seeks to share
with the people behind the camera (particularly
the cinematographer, an extremely important
collaborator in making a film and for making the
most of the setting built by the designer), and, fi-
nally, the audience.
Oftentimes, the production designer compares
notes with the cinematographer as a result of re-
quests made by the latter,which stem from light-
ing needs that are interwoven with the set de-
signer’s work.
It may also happen that a cinematographer will
ask for particular changes or structural modifica-
tions to meet various needs. This stimulates a
production designer’s imagination, spurring him
to find new solutions for a setting.
The other real, irresistible challenge to the set de-
signer and cinematographer’s imagination is
working together in settings and/or construc-
tions that require special effects. That  kind of
collaboration is exciting, because it involves
making the audience see any manner of things,
without them realizing how you did it. In other
words, there’s a trick to it but you can’t see it, as
the saying goes. Besides, we all firmly believe
that a special effect is great when it’s not too ob-
vious. Light is a magical aura that can enhance a
setting. Creating superb light for a good set
means creating the kind of images that make a
good film.

Marco Dentici
Marco Dentici is another highly-respected pro-
duction designer. I worked with him on the first
Extralarge series shot entirely in Miami, Florida,
and directed by Enzo G.Castellari.Marco and I al-
so hit it off immediately.What we really got a kick
out of, film-wise, were the two settings where
most of the episodes were filmed: the police de-
partment and Extralarge’s apartment (the charac-
ter played by Bud Spencer) with a stairway lead-
ing to the entrance.To speed up shooting in the
police department, a number of moveable walls
and large windows with wooden frames, also
mobile, were created, together with a series of
frames with orange jels,plus neutrals for the win-
dows that occupied a considerable length of the
wall, and through which the squad cars were vis-
ible.The interesting thing that Marco devised for
the apartment was a series of ceiling panels that
could be removed, in part or completely, to make
lighting the scene more effective, without condi-
tioning the director in any way.The other scenes
were shot in various real settings that Marco pre-
pared most effectively. We discussed everything
in the morning before shooting a particular
scene, then he would race off to another setting
to prepare for the next shoot, and the next, and
in the evening we would meet up on the last set
to discuss things, in order to be perfectly tranquil
about the following day’s work.

Antonello Geleng
I first met Antonello Geleng many years ago, and
later we finally had a chance to work together. It
was not a big-budget movie, but nonetheless en-
tailed a lot of work.The project was La regina
degli uomini pesce, directed by Sergio Martino.
It was a genre movie, shot on a shoestring, and
like all genre movies required as much, if not
more, savvy and commitment as a high-budget
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In alto una foto di scena del film La regina degli uomini pesce, regia di Sergio Martino, cinematografato da Roberto Girometti.
In basso lo scenografo Antonello Geleng sul luogo.
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li! La storia si svolgeva tra il futuro ed il
passato: da una verità futuristica molto
violenta, si tornava ad un passato di fa-
vola, l'eterna contrapposizione tra il be-
ne ed il male. Tutto questo traghetta-
mento, tra futuro e passato, avveniva at-
traverso un lungo viaggio su una zattera
(ecco il traghettamento), e su questa zat-
tera c'erano un vecchio, un cane e due
bambini, uno bianco e uno nero.
Era stata scelta come set un isola dei
Caraibi, Santo Domingo, per alcune
spiagge completamente a nostra dispo-
sizione dove creammo delle maquette
stupende, e dove il mare aperto, anche
se vicino alla spiaggia, ci dava la possi-
bilità di poterci esprimere nel migliore

dei modi. Dovevamo girare in mare su questa zattera con i personag-
gi, la troupe, le luci, e tutto quello che serve per il set, anche di notte,
e qui ci prese un po' di ansia, perché le correnti ed i venti dell'oceano
sono tutt'altra cosa di quelli del nostro mediterraneo. Dopo grandi
chiacchierate, uscì fuori la genialità dell'artista scenografo: “bene, ri-
costruiamo la zattera all'interno di una palestra”. Per cui si sezionò la
zattera e si  porto all'interno di questa palestra dove si ricostruì il ma-
re con una serie di vari rotoli di gelatina blufull, con l'accortezza di la-
sciare la possibilità di illuminare la scena di notte, e fu veramente un
bel lavoro e una grande esperienza per tutti noi. Eravamo pronti a gi-
rare, quando una voce, simpaticamente, il regista Sergio Martino, dis-
se: “Manca la luna”. Panico! Ci guardammo, Antonello ed io, tra il se-
rio ed il faceto: “... e la luna?”. Forse con un globo color bianco latte
con un sostegno nero messo sul fondo nero. Il reparto scenografia si
mette alla ricerca di questo globo bianco latte, mentre io con i miei col-
laboratori cerchiamo un piccolo dimmer per poter inserire una lampa-
dina all'interno di questo globo e controllare la potenza della luce”.
Quando eravamo pronti per girare volli dare alla luna, permetteteme-
lo, il tocco d'artista. Chiamai il truccatore e mi feci dare una spugnet-
ta con il colore nero, e feci una serie di chiazze di colore sul globo per
avere un effetto maggiore di quello che era nella realtà il globo bianco
latte. Forse l’arte è anche in queste piccole cose, dove cerchiamo di so-
gnare e magari di far sognare. Non la verità ma il verismo; non la
realtà, ma la credibilità. Nell'incontro che ho avuto con Antonello Ge-
leng è uscita fuori questa pagina di pensiero nei confronti della sce-
neggiatura  e della luce che vi comunico esattamente come Antonello
me l’ha detta: “Sono arrivato alla
scena passando dalla pittura e an-
cora oggi, ogni volta, percorro lo
stesso itinerario. Penso i luoghi del
film come uno spazio simbolico
che inglobi, del reale, ogni suo
aspetto: le cose, gli spazi artificiali
e gli spazi naturali, gli oggetti. Cer-
co una certa distorsione che perva-
de ogni elemento in scena, distor-
sione determinata dalla storia e
dai personaggi ‘che vivono’ i luo-
ghi che vado a progettare. E' que-
sta ‘distorsione’, che sia temporale,
psicologica, fantastica. La vibra-
zione singolare che caratterizza

production.This is where we Italians have always
excelled, to the extent that great American direc-
tors like Scorsese and Coppola have always mar-
veled at the way we manage to shoot fantasy
movies on a budget that is peanuts compared to
theirs! The story of our film was set in the future
and in the past: from an extremely violent futur-
istic reality we returned to a fairy-tale past, to
portray the eternal conflict between good and
evil.This “ferrying” between the future and past
took the form of a long journey on a raft (hence
the “ferrying”!), and on this raft there was an old
man, a dog and two kids, one white and the oth-
er black.
A Caribbean island, and Santo Domingo to be
precise, had been chosen as the set, and we had
at our complete disposal various beaches where
we created some superb maquettes, and where
the open sea, although relatively close to the
shore,allowed us to express ourselves in the best
possible way.We had to film on the raft on the
open sea, with the characters, the crew, the
lights,and everything else that was necessary for
the set, at night, and this had us a bit worried be-
cause the ocean currents and winds were very
different from those in the Mediterranean.After
endless discussions, the artist/production de-
signer had a bright idea: “OK, let’s reconstruct
the raft in a gym.”So we divided the raft into sec-
tions and took it inside the gym, where we re-
created the sea with various rolls of Blufull gel,
allowing for the possibility of lighting the scene
for night.We did a really good job, and it was a
great experience for all of us.There was just one
thing:We were all ready to shoot when a voice,
that of the director Sergio Martino, observed
pleasantly:“There’s no moon.” General panic.An-
tonello and I looked at each other and com-
mented half-jokingly: “...the moon?” Maybe a
milk-white globe on a black stand against the
black backing? The production design depart-
ment went searching for the milk-white globe,
while I and my collaborators looked for a small
dimmer so that we could put a light bulb in the
globe,and control the brightness.When we were
ready to shoot,I wanted to give the moon a – for-
give me! –  artistic touch. I called over the make-
up artist and asked him for a little sponge dipped
in black, and dabbed it on the globe to create a
series of dark patches to make it a bit more real-
istic. Perhaps our art lies in these small things,
where we allow ourselves to dream a little, so
that others can do the same. Not truth but real-

ism; not reality, but credibili-
ty.When I met with Antonel-
lo Geleng, he voiced the fol-
lowing thoughts about the
screenplay and light:“I was a
painter before becoming a
set designer, and I still use
the same method on every
project. I see the settings of
a film as symbolic spaces
that incorporate every sin-
gle aspect of reality:
things, man-made and natu-
ral spaces, objects. I seek to
create a kind of distortion
that pervades every element
of the set; distortion that is
determined by the story and
the characters who ‘experi-
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Un bozzetto di Antonello Geleng per il film La regina degli uomini pesce,
regia di Sergio Martino, cinematografato da Roberto Girometti.
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ogni film. E' un mondo che prende forma e ribalta la concezione del
tempo, che si dispone lì, unico e per sempre. Esattamente come un
quadro. Il mondo coincidente con la visione del film io lo vado sco-
prendo attraverso la pittura. E' come un cerchio chiuso, o meglio una
spirale, come la doppia elica del DNA: c'è una storia che ha origine nel-
la realtà, perde la sua consistenza nel racconto, ma dentro il racconto
si delineano gli elementi, gli elementi prendono forma, poi si dispon-
gono nello spazio e ridiventano realtà. Ma la realtà esiste per gli occhi
grazie alla luce. Senza luce non esisterebbero le cose, lo splendore del-
la natura, i colori, il cielo stellato, una cattedrale, una stanza d'albergo
.. Non esisterebbero i sogni. E non sarebbe esistita la pittura, né po-
trebbe esistere il cinema. Ecco, per me molto semplicemente la luce
nutre il mio lavoro, è il cuore pulsante di ogni ambiente, la scintilla che
accende improvvisamente il posto esatto dove avvengono le storie, i
fatti, dove si aggrovigliano o sviluppano i sentimenti. La luce è la pit-
tura, i colori sulla tela sono luce, sono la fantasia e la memoria. La lu-
ce fa emergere la verità della storia dall'oscurità; luce e tempo fanno
cinema. Il cinema è frutto del lavoro e della capacità di molti profes-
sionisti e la scenografia vive dell'idea della luce. Il rapporto con l'auto-
re della fotografia per uno scenografo è scritto già nei primi bozzetti.
E, tanto per chiudere il cerchio, penso che nella pittura, anche in quel-
la antica, ci fosse un'idea della luce ‘fatta apposta’ per le storie e le
emozioni che si andavano a rappresentare. Il cinema per me è il mez-
zo che prolunga le sensazioni, e anche una forma di conoscenza, che
la pittura ci ha regalato nei secoli. Qualunque sia la sua direzione o le
innovazioni tecnologiche future, il cinema rimarrà questo, rimarrà sto-
rie da raccontare e i luoghi di queste storie, i corpi, gli oggetti, la for-
za di ricreare un mondo, è la luce che ci rivela la sua vera, unica, es-
senza”. 
Vorrei ancora mandare un grande saluto ed un grande applauso per
tutto quello che ha fatto per il cinema a Mario Garbuglia con il quale
ho collaborato in uno spettacolo televisivo “Il testimone” per la regia di
Gian Carlo Nicotra, dove lui stesso aveva creato la scenografia, e dove
io feci la luce per questo programma di tredici puntate per Rai Due. La
cosa bella di questo lavoro fu proprio quando Mario Garbuglia si com-
plimentò con me per come avevo illuminato la scena e la sua sceno-
grafia. Un ultimo saluto ad una cara amica con la quale ho fatto molti
film quando ero operatore alla macchina,
Elena Ricci: ciao Poccetto.
Concludo con un'altra citazione: 

“Lo scrittore dà anima e parole ai perso-
naggi, il regista insegna loro a muover-
si, la luce li illumina, il costumista li ve-
ste, lo scenografo gli dà un mondo,
una casa, uno spazio da occupare per
qualche tempo, prima che le luci si
spengano e torni il silenzio nel teatro
vuoto. Fino alla prossima magia,
alla prossima fotografia che il-
lumina, alla prossima sceno-
grafia. Fino a quando il mira-
colo della vita artefatta del
cinema si rinnova. Questo
baraccone imperfetto e
meraviglioso che dura più
di noi, perché in esso ci sono
sogni, professioni ed arti
che accompagnano l'uo-
mo dagli albori”.

Sono parole di Orson
Welles. E scusate se è poco.

ence’the places I design.This distortion,whether
it be temporal, psychological or imaginative, is
the singular vibrancy that characterizes each
film. It is a world that materializes and overturns
the concept of time, which is laid out there,
unique and eternal. Just like a painting. I discov-
er the world that coincides with the vision of the
film,through painting.It is like a complete circle,
or rather a spiral, the DNA double helix: there is
a story that is born from reality and loses its orig-
inal form in the narrative, but within this narra-
tive elements are defined, take shape, are
arranged in the space, and become reality once
again. But reality is visible to the human eye,
thanks to light. Without light things would not
exist, nor would the magnificence of nature, col-
ors, the starry sky, a cathedral, a hotel room...
Dreams would not exist.Painting would not have
existed, cinema would not exist. Quite simply,
light fires my work; it is the beating heart of
every setting, the spark that suddenly lights up
the actual place where the stories and events
take place, where feelings develop or become
enmeshed. Light is painting, the colors on the
canvas are light; they are fantasy and memory.
Light makes the true aspect of the story emerge
from the darkness. Light plus time equals cine-
ma.Cinema is the result of the work and skills of
many professionals, and the set is brought alive
by the idea for the light. For a production de-
signer, the relationship with the cinematograph-
er is already written in the first sketches.And to
come full circle, I think that in painting, ancient
and modern, there is an idea for the light that is
made for the stories and emotions depicted. For
me,cinema is the medium that prolongs the feel-
ings that painting has aroused in us through the
centuries; and also a form of knowledge. What-
ever direction it takes, whatever new technolo-
gies are invented, cinema will always be that; it
will always be stories to tell and the settings for
those stories, the figures, the objects, and the
strength to re-create a world; and light will al-
ways reveal its true, unique essence.”
I would like to say hello to Mario Garbuglia, and
express my appreciation for everything he has
done for cinema. I collaborated with Mario on a
TV series Il testimone directed by Gian Carlo
Nicotra, for which he did the sets, and I did the
lighting for the 13 episodes produced by RAI
Channel 2.The high spot for me was when Mario
complimented me on the way I had lit his set. I
would also like to say ciao to production de-
signer Elena Ricci Poccetto,a dear friend of mine
with whom I made a lot of films as cameraman.
To conclude, I’d like to mention something Or-
son Welles said, namely that the writer gives a
soul and words to the characters, the director
shows them how to move, the light illuminates
them, the costume designer clothes them, the
production designer gives them a world, a
house, a space to occupy for a while, before the
lights go down and silence returns to the empty
theater. Until the next magic, the next photogra-
phy that illuminates, the next set. Until the mira-
cle of the make-believe world of cinema is
worked again.That imperfect and wonderful cir-
cus that outlives us, because it consists of
dreams, professions and arts that have accompa-
nied man since the beginning of time.
I’m sorry there’s no room for more.
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Orson Welles in un disegno di Tullio Pericoli.
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Roberto Girometti sul set del film L’ultimo sogno, regia di Sergio Martino.
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Nota del curatore
AlessandroGatti

La scena, attraverso la luce

Editor’s Note
Alessandro Gatti
The Set Seen Through Light
The set and costumes often influence the
screenplay, the actors’ movements, the music,
and, of course, the images. This is evident in
films like Barry Lyndon, Il Gattopardo and Il
conformista. More recent movies such as Res-
urrezione by the Taviani brothers, La meglio
gioventù by Marco Tullio Giordana, and Il Con-
siglio d’Egitto by Emidio Greco, show us just
how important the settings and costumes are in
a collectively created shot.
Filmmaking is a group activity to which every-
body’s contribution is crucial. If we compare it
to a cake, a big slice would go to the director
with his style and the actor with his repertoire
of expressions,and a piece to the production de-
signer who, with his visual narrative and colors,
ideally interweaves his vision with that of the
cinematographer who interprets the settings
with light in his own way.
This volume stresses how set design influences
the stylistic aspects of both cinema and televi-
sion projects, and how backings are a starting
point for those who create the light, and not
vice versa.Each cinematographer has chosen his
own approach to the subject of the set and the
light that shines through it, expressed in an in-
terview, essay, or article. Hence the book is as
varied and collective a work as cinema itself. Ni-
no Celeste sees the creative development of a
film through the set designer’s eyes.Adolfo Bar-
toli explains the differences between set design
in Italy and America – where digital technolo-
gies and money are no object.There is the light
Pasquale Mari gives to theater and cinema alike,
and Franz Pagot’s underwater light. The first
scene Roberto Reale ever lit, for a historical
epic, and Seurat’s A Sunday on La Grande Jatte
re-lit by Tonino Maccoppi. For Mario Bertagnin
cinema is a set for popular festivities and tradi-
tions, while for Domenico Malaspina it is a box
of ideas. Dario Di Palma conjures up Fellini and
his remarkable inventiveness, and Pasolini, start-
ing from the place where he was murdered,
which became a set a few hours later.This year,
too,Giuseppe Rotunno and Vittorio Storaro con-
tinue with their stories, in articles dedicated to
the sets, seen through the light, of those great
films with which we are all familiar.Then there
is the world of television, whose spectacular
quality derives increasingly from the marriage of
lighting and set design. Enough to mention the
reality shows, the Saturday night spectaculars,
and the painstakingly created images of fiction
like Il commissario Montalbano.
The cover photo was taken backstage by Willy
Rizzo during the filming of Elio Petri’s La deci-
ma vittima.The film, with its Op Art and Futur-
ist overtones, starred Marcello Mastroianni and
Elsa Martinelli – who gave one of her best per-
formances. It was set in a white studio with a
watchful eye, symbolically evoking the interac-
tion between set and image, while the photo
perfectly captures the marriage between cine-
matography and scenography described on
these pages.
This year’s volume Dalla scenografia all’im-
magine is part of an ongoing AIC project which,
with a contribution from the Department of En-
tertainment, has already published the first en-
cyclopedia of Italian cinematographers, from
the birth of cinema until the present, entitled I
cineoperatori in two volumes,Gli occhi del cin-
ema, Foto-Cinematografia e Regia, and the re-
cent La luce e la sceneggiatura.
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La scenografia e i costumi spesso influenzano i testi, le movenze degli
attori, la musica e naturalmente le immagini. Film come Barry Lyndon,
Il Gattopardo, Il Conformista lo dimostrano. Anche da esperienze più
recenti come Resurrezione dei fratelli Taviani, La meglio gioventù di
Marco Tullio Giordana, Il Consiglio d'Egitto di Emidio Greco com-
prendiamo quanto gli ambienti e gli abiti di scena abbiano peso e va-
lore nella creazione corale di un’inquadratura.
Se consideriamo la realizzazione di un film come una torta con molti
ingredienti, un lavoro di gruppo dove il contributo di ognuno è deter-
minante, scopriamo che, certo, c’è  il regista con il suo stile, l'attore con
il suo bagaglio di facce e di espressioni, ma anche lo scenografo entra
in gioco con le sue trame e i suoi colori, intrecciando nei casi migliori
la sua visione con quella dell'autore della fotografia che interpreta a
suo modo gli ambienti con la luce.
Questo volume sottolinea quanto la scenografia possa influire, sia al ci-
nema che in televisione, sulla cifra stilistica di un’opera, quanto i fon-
dali siano un punto di partenza per chi fa luce e non viceversa. Ogni
singolo autore ha scelto la sua via per sviluppare il tema della scena da
set attraversata dalla luce: con interviste, saggi, articoli. Un volume va-
rio e corale come lo è il cinema. Nino Celeste vede il percorso creativo
del film con gli occhi dello scenografo. Adolfo Bartoli racconta le dif-
ferenze tra la scenografia italiana e quella d’oltreoceano ricca di elet-
tronica e grandi mezzi. C’è la luce prestata al teatro e al cinema da Pa-
squale Mari e quella sottomarina di Franz Pagot. La prima scena illu-
minata in un Peplum da Roberto Reale e “La grande Jatte” di Seurat ri-
vista da Tonino Maccoppi. Il cinema è un set di festa e di tradizione po-
polare per Mario Bertagnin mentre per Domenico Malaspina è una
“scatola delle idee”. Dario Di Palma rievoca Fellini, le sue invenzioni, e
Pasolini partendo dai luoghi del suo omicidio, diventati set  poche ore
dopo la sua morte. Continuano anche quest’anno le parole e i raccon-
ti di Giuseppe Rotunno e di Vittorio Storaro, scritti dedicati alla storia
della scena, attraverso la luce, di quei grandi film che tutti conoscia-
mo. E non viene certo trascurato l’universo televisivo, che sempre più
spesso fonda la propria spettacolarità sul connubio tra illuminazione e
scenografia, basti pensare ai reality show, agli spettacoli del sabato se-
ra, e alla cura visiva di fiction come  “Il commissario Montalbano”.
Il “fuoriscena” di Willy Rizzo da La decima vittima di Elio Petri, che
trovate in copertina, con le sue suggestioni di optical-art e scenografie
futuriste, con Mastroianni e la Martinelli in stato di grazia, ambienta-
to in uno studio bianco con un occhio che osserva, evoca simbolica-
mente l’idea di condivisione tra scena e immagine, rappresenta esem-
plarmente in uno scatto quel connubio tra fotografia e scenografia che
questo libro vuole raccontare a parole.
Il volume “Dalla scenografia all’immagine” rientra nel progetto plu-
riennale dell’A.I.C. che, con l’aiuto del Dipartimento dello Spettacolo,
ha già prodotto la prima enciclopedia degli autori della fotografia dal-
la nascita del cinema a oggi, “I cineoperatori”, in due volumi, “Gli oc-
chi del cinema”,”Foto-Cinematografia e Regia” e il recente “La Luce e
la Sceneggiatura”.
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Marcello Mastroianni ed Elsa Martinelli sul set del film La decima vittima,
regia di Elio Petri, cinematografato da Gianni Di Venanzo. Fotografia di Willy Rizzo
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Sul set del film L’innocente, regia di Luchino Visconti, cinematografato da Pasqualino De Santis.
Nella foto di Mario Tursi, Luchino Visconti di spalle, al centro Giancarlo Giannini e a destra Giuseppe Berardini alla macchina da presa
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Quando la scenografia “parla”

dalla Scenografia all’Immagine

AdolfoBartoli

Partecipando alle riprese di
Gruppo di famiglia in un interno (...)
capii che la scenografia aveva un’im-
portanza vitale. (...)
Con Visconti tutto doveva risultare per-
fetto, di lui mi mancano l’esperienza, il
suo intelletto e le sue intuizioni.

“

“

Danilo Donati
Mario Garbuglia

Giovanni Natalucci
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AdolfoBartoli
Quando la Scenografia “parla”

Adolfo Bartoli
When the Set Speaks
In the light of your experience, how would
you describe the production  designer’s role?
The production designer is the professional
who is the first to inspect, with the director –
the main author of a film – the locations where
the movie is to be shot. His tasks include es-
tablishing, with the cinematographer, which
colors will predominate in the film, while the
cinematographer has to communicate the “for-
mat” of the film to the production designer,
who constructs the settings accordingly.

Tell us about these formats – which are some-
times  changed by the projectionist after the
movie has actually begun!
The format, or aspect ratio, affects the outcome
of a film: a 2:35, a wide-screen Panavision, or a
Technovision format, is clearly long and narrow,
while a 1:85 is higher and a little narrower.
That’s why the production  designer has to be
very careful that everything is in shot when he
constructs, paints, or drapes materials.

Are there other important areas in which the
two professions collaborate?
Establishing the positions of the lights is cer-
tainly one, and so is deciding on trusses and
key points where lights can be set up or hid.
We also collaborate with the costume designer,
in order to find the right colors for the clothes,
to make them blend, without flattening any-
thing against the backings. The costumes also
have to stand out against the background if
they are going to photograph well.

Can bad photography ruin a good set?
Yes, it can.The wrong light or gelatine filter for
a spot can seriously jeopardize what the pro-
duction designer is aiming for. If the photogra-
phy isn’t right it may not necessarily ruin
everything completely, but it won’t make the
most of the setting. Personally, when I find my-
self working with a setting I don’t like – often
the production  designer is not to blame, and it
is a question of money – I play it down, keep
the lighting low.

So a badly-designed set can also compromise
the photography…
It certainly doesn’t help to create good photog-
raphy. If the set isn’t up to much, I have to use
very little light,so that only the actors stand out.
But that’s not enough, because the set should
speak, and if the set’s right it will also commu-
nicate the subject of the film to the audience.

Is there a film that you think perfectly com-
municates the production  designer’s work?
Participating in the filming of Gruppo di
famiglia in un interno by Luchino Visconti,
and meeting the production designer Mario
Garbuglia, made me understand that the set is
of crucial importance. Rome was reconstruct-
ed to scale in the De Paolis Studios, and it was
such a costly artisanal project that it would not
be viable today. When the actors opened the
windows, you saw Rome reconstructed in
forced perspective. With Visconti everything
had to be perfect. I miss his experience, his in-
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Sulla base della tua esperienza,
come  descriveresti la figura del-
lo scenografo?
Lo scenografo è quella figura
professionale che vede per pri-
mo insieme al regista -primo
autore dell’opera- i luoghi dove
si dovrà girare un film. Tra i
suoi compiti, c’è anche quello
di stabilire con l’autore della fo-
tografia, quelli che saranno i
colori  predominanti del film.
Viceversa chi fa il nostro lavoro
dovrebbe indicare allo sceno-
grafo, quale sarà “il formato”
del film. Poi in base a queste in-
dicazioni lo scenografo co-
struirà le sue scene sopra o sot-
to di esso.

Parlaci allora di questi formati che nella sala buia vengono cambiati dal
proiezionista, a volte a film iniziato.
Il formato, o mascherino, non è irrilevante per il risultato di un film:
un 2:35 il formato Panavision e anamorfico o Tecnovision è chiara-
mente stretto e lungo, se si usa un 1:85 è un po’ più alto e un po’ più
stretto. Per questo lo scenografo deve stare attento quando costruisce,
quando dipinge o drappeggia che tutto sia dentro il campo.

Qual è un altro scambio importante tra le due professioni?
Sicuramente trovare i punti luce, ma anche stabilire, travi e punti chia-
ve, dove si possano collocare o nascondere le luci. Questo scambio lo
allargherei anche alla figura del costumista. Con lui si trovano i colori
giusti dei vestiti, per amalgamarli,  senza creare, appiattimenti con i
fondali. Anche i costumi devono stagliarsi dal fondo per fotografarli al
meglio.

Può una brutta fotografia rovinare un bella scenografia?
Certo, una luce sbagliata o una gelatina da proiettore non giusta, posso-
no fare molti guai, per gli intenti che lo scenografo ha pensato. Se la fo-
tografia non è “giusta” può non rovinare completamente, ma non far ri-
saltare al meglio la scenografia. Io personalmente quando trovo una sce-
nografia che non mi piace - spesso la colpa non è dello scenografo ma
per esempio dei costi - la tengo a basso tono, non la illumino troppo.

Perciò anche una brutta scenografia, può rovinare il lavoro della foto-
grafia.
Certo, non aiuta a fare una bella fotografia. Se la scenografia è sca-
dente, devo tenerla “bassa di luce” perciò, vengono fuori solo gli atto-
ri. Ma non basta, perché la scenografia “parla”, se è “giusta”, fa capire
allo spettatore anche il tema del film.

Maria Grazia Cucinotta e Adolfo Bartoli sul set
del film Miracolo a Palermo, regia di Beppe Cino
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Sul set del film L’innocente, regia di Luchino Visconti, cinematografato da Pasqualino De Santis.
Alla macchina da presa Adolfo Bartoli, dietro Giuseppe Berardini e Marcello Mastrogirolamo.
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In alto il manifesto della serie “She”.
A lato un bozzetto di Giovanni Natalucci per la serie Conan, l’avventuriero.
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C’è un film che consideri perfetto per capire il lavoro dello scenografo?
Partecipando alle riprese di Gruppo di famiglia in un interno di Luchi-
no Visconti e conoscendo lo scenografo Mario Garbuglia, capii che la
scenografia aveva un’importanza vitale.  Roma fu ricostruita in scala
all’interno degli stabilimenti De Paolis, un’operazione così costosa e ar-
tigianale, che oggi non si potrebbe ripetere. Quando gli attori aprivano
le finestre si poteva vedere una Roma ricostruita in  forced perspective
(prospettiva forzata). Con Visconti tutto doveva risultare perfetto, di
lui mi mancano l’esperienza, il suo intelletto e le sue intuizioni. Mario
Garbuglia seppe ricreare al meglio gli intenti del regista.

Nella tua lunga esperienza americana di
autore della fotografia ci sono titoli da te
firmati che vuoi citare?
Attraversando l’oceano e pensando alla
mia esperienza americana vorrei citare
il film Il pozzo e il pendolo, diretto da
Stuart Gordon, per la scenografia di
Giovanni Natalucci. I colori di quel film
si sposavano perfettamente con la sce-
nografia e con la storia del film. Ricordo
anche con piacere la serie Conan l’av-
venturiero, prodotta dalla ABC, in 24
puntate. Ho avuto modo di conoscere
l’arte della scenografia di Giovanni. Sia-
mo riusciti a creare una fotografia e una
scenografia fantasiose, e ricche di sugge-
stioni che hanno valorizzato la serie. 

Che stili di lavoro ci sono tra uno sceno-
grafo italiano e uno americano?
Lo scenografo italiano riesce sempre a
cavarsela su ogni set: inventando, improvvisando, all’occorrenza, adat-
tandosi a produzioni di basso budget riuscendo sempre a risolvere il
problema. Con gli americani a volte il problema non si risolve imme-
diatamente, i tempi sono più dilatati, c’è un diverso approccio al lavo-
ro. Però i risultati si equivalgono, la bravura non conosce confini.

L'avvento delle nuove tecnologie rende la scenografia a volte virtuale. Il
vostro interlocutore è digitale (penso al bluescreen, a parti mancanti di
scene). Come ti trovi davanti ad una scenografia del genere?  
Forse rispetto  ad altri io mi trovo in sync con queste novità. A volte ri-
cevo solo una fotografia di quello che sarà il background della scena, il
bluescreen, o greenscreeen, (oggi il più usato), da lì comincio a pensare
alla luce. Parto da questo principio, devo sapere da dove arriva la luce
che illuminerà l’attore. Poi devo sapere in  quale luogo mi trovo: se è
un tramonto o l’alba, perciò devo essere consapevole di quello che va
dietro i protagonisti, per amalgamarlo con il resto. Ho la fortuna di la-
vorare in America dal 1988, dove queste problematiche sono pane quo-
tidiano dei set. E’ premura del responsabile degli effetti speciali, visual-
effect, anticiparmi prima delle riprese qualunque variazione alla sce-
nografia.

Recentemente hai partecipato alla realizzazione di Pinocchio, connubio
perfetto e costoso di artigianato italiano e tecnologia USA.
Sul set del film Pinocchio io ero responsabile dei contributi o plates.
Per poter realizzare al meglio queste immagini, sono stato per oltre un
mese in Umbria fotografando i posti più idonei alla storia e al paese di

tellect and his intuition. Mario Garbuglia real-
ized his aims to perfection.

Would you like to comment on any of the
movies you signed during your many years
in America? 
Thinking about my experiences on the other
side of the Atlantic I would like to mention The
Pit and the Pendulum by Stuart Gordon,a pro-
duction designed by Giovanni Natalucci. The
colors of that movie married perfectly with the
set and the story. I also recall with pleasure Co-
nan: The Adventurer, the 24-episode ABC-TV
series. That was when I had a chance to be-
come familiar with Giovanni’s art.We managed
to create a rich,compelling, imaginative set and
photography that really enhanced the series.

How do the styles of Italian and  American
production designers differ?
An Italian production designer always manages
to make a set work by inventing or improvising
where necessary, adapting to low-budget pro-
ductions, and always solving the problem.The
Americans don’t always solve the problem im-
mediately, they take longer, they have a differ-
ent approach to the job. But the results are the
same. Know-how knows no limits.

With the new technologies you sometimes
find yourself working with a virtual set, your
“interlocutor” is digital (I’m thinking of blue-
screen, of a set with parts missing). How do
you react?
I, unlike others perhaps, find myself in sync
with these innovations. Sometimes I’m only
given a photograph of the final background to
a scene done with bluescreen or greenscreen
(used more often nowadays), and that’s what I
use to start thinking about the light. I base my-
self on the principle that I have to know where
the light that illuminates an actor is coming
from.Then I’ve got to know where I am, if it’s
sunset or dawn; in other words, I’ve got to
know what goes in back of the protagonists in
order to make them mesh with the rest. I’ve
been lucky enough to work in America since
1988, where you encounter these problems
everyday on the set.The visual-effects supervi-
sor makes a point of letting me know about
any changes to the set before shooting begins.

Recently you worked on Pinocchio, a perfect
and expensive marriage between Italian
craftsmanship and US technology…
On the Pinocchio set I was responsible for the
plates. In order to create the best possible im-
ages, I spent over a month in Umbria photo-
graphing the most suitable places for the story
and the village of Collodi. The vast set for
Pinocchio was in fact surrounded by a circular
greenscreen where those plates were inserted
in turn. My task, therefore, was to reconstruct
the landscape scene by scene. For each recon-
structed scene I knew: the focal length, the
light, the backlighting and the shooting angle,
and I acted accordingly. It was a real privilege
to have worked with  cinematographer Dante
Spinotti and production designer Danilo Do-
nati on that project.
Sometimes a simple recipe is best to make a
good cake. If a film were a cake, how big a
slice would you give to the screenplay and the
set?

Dalla Scenografia all’Immagine From the Set to the Image

Adolfo Bartoli sul set
del film High Adventures
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Collodi. Il set immenso di Pinocchio era circondato infatti da un green-
screen circolare dove di volta in volta si inserivano queste plates. Il mio
compito, dunque, è stato quello di ricostruire artificialmente il pae-
saggio scena per scena. Per ogni scena ricostruita sapevo: la focale, la
luce, il controluce, e l’angolazione che era stata usata per girarla, e mi
adeguavo di conseguenza. Lavorare con Dante Spinotti alle luci e Da-
nilo Donati alle scenografie per me è stato un privilegio.

A volte è una semplice ricetta che fa una buona torta. Se il film fosse una
torta, quale fetta daresti a sceneggiatura e scenografia?
Senza una buona storia è inutile fare un film, poi la scenografia verrà
da sola, per questo nell’economia di un film darei più valore alla sce-
neggiatura. Ai miei studenti ripeto spesso la formula per fare un buon
film. Si parte da una bella storia, da una buona sceneggiatura, poi si
trovano i giusti interpreti, un regista che sappia interpretare bene la
sceneggiatura e sappia dirigerli. Dopo, un bravo autore della fotogra-
fia che sappia illuminare. Infine un bravo scenografo assieme al co-
stumista, che sappiano amalgamare costumi e fotografia. Tutto qui.

Lettera aperta

Fin dai primi anni di lavoro (tra il ’60 e l’80) come assistente dei
vari scenografi, Piero Poletto, Piero Gherardi, Simi, Danilo Do-
nati, Dean Tavoularis, Ken Adams, Mongiardino, ecc., e poi con
le prime esperienze da arredatore e quindi da titolare, mi resi su-
bito conto che senza un dialogo diretto con gli Autori della foto-
grafia (oltre che con i registi) non avrei mai ottenuto un buon ri-
sultato. La scenografia, sia costruita in teatro che in locations, ha
bisogno fin dall’ideazione in forma di bozzetti della presa di vi-
sione da parte degli Autori della fotografia. Infatti se una sceno-
grafia non concorda con i vari tipi di luce, filtri e inquadrature,
è solo fine a se stessa senza l’atmosfera che le varie situazioni ri-
chiedono. Durante la mia carriera ho avuto la fortuna di lavora-
re con alcuni dei migliori Autori della fotografia italiani: De San-
tis, Delli Colli, Gatti, Storaro, Desideri, Guarnieri, Bartoli, Nan-
nuzzi (Armando e Daniele), naturalmente anche con molti Ame-
ricani, Inglesi, ecc.
Quasi di ognuno di loro ricordo i preziosi consigli, specialmente
per i colori e per le proporzioni dei set. Con Adolfo Bartoli in par-
ticolare ebbi un’ottima collaborazione in diversi film. Uno in spe-
cial modo fu per tutti e due un’opportunità di sperimentare tec-
niche interessanti, tipo Digital Matt Painting, addizionato a mi-
niature, Green screen e anche gigantesche costruzioni. Si tratta-
va di una serie televisiva americana di Conan dove predominava
la “Fantasyland”.

Giovanni Natalucci
scenografo

It’s no use making a film without a good story. If
you have a good story the set virtually designs it-
self,so I would say the screenplay is the most im-
portant element from an economic standpoint. I
often remind my students of the recipe for a
great film. You start with a good story, a good
screenplay.Then you add the right actors, a di-
rector who knows how to interpret the screen-
play and direct the actors well, and a talented
cinematographer who really knows how to light
a movie.And finally a gifted production designer
and costume designer, who know how to blend
the costumes and photography.That’s it.

Open Letter
From the early part of my career (between
the 1960s and 1980s), when I worked as as-
sistant to various production designers, such
as Piero Poletto, Piero Gherardi, Simi, Danilo
Donati, Dean Tavoularis, Ken Adams, Mongia-
rdino and others, and also through my later
experiences as a set dresser and then pro-
duction designer, I realized that I would nev-
er achieve a good result without establishing
a dialogue with the cinematographer (as
well as with the director). A set, whether
built in a studio or on location, must incor-
porate the cinematographer’s visual ap-
proach, from the moment it is conceived in
the form of a sketch. In fact, if a set is not in
harmony with the various kinds of light, fil-
ters and shots, it is merely an end in itself,
and has none of the atmosphere that the var-
ious situations require. During my career I
have had the good fortune to work with
some of the best Italian cinematographers,
namely De Santis, Delli Colli, Gatti, Storaro,
Desideri, Guarnieri, Adolfo Bartoli, Armando
and Daniele Nannuzzi, and of course with
many of their American and English counter-
parts.
I remember receiving valuable advice from
almost every one of them, particularly on
color and the proportions of the set.Adolfo
Bartoli and I worked particularly well to-
gether on several movies. One in particular
gave us both the chance to experiment with
interesting techniques, like digital matte
painting plus miniatures, greenscreen, and
constructions on a vast scale. This project
was the American TV series Conan: The Ad-
venturer where Fantasyland was the star.

Giovanni Natalucci
production designer

Dalla Scenografia all’ImmagineFrom the Set to the Image

Ralf Moeller protagonista della serie
Conan, l’avventuriero.
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Maria Grazia Cucinotta in una foto di scena del film Miracolo a Palermo, regia di Beppe Cino, cinematografato da Adolfo Bartoli.

Lo scenografo
Giovanni Natalucci
sul set del film
Orient Express
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Un momento della Partita a Scacchi Viventi di Marostica
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Marostica e la sua Partita a Scacchi Viventi

dalla Scenografia all’Immagine

Mirko Vucetich

MarioBertagnin

Sfilano con solennità gen-
tiluomini di corte, dame,

damigelle nobildonne: indossa-
no panni di superba fattura e lu-
centi drappi risplendenti di ari-
stocratica raffinatezza. Uno stu-
pendo apparato scenico che si
rivela in tutta la sua magnifi-
cenza...

“

“
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MarioBertagnin
Marostica e la sua Partita a Scacchi Viventi

Tutte le foto che compaiono in questo articolo sono state scattate dal fotografo Mario Bozzetto

Mario Bertagnin
Marostica and Its Human Chess Game
This spectacular contest, together with the
Historic Regatta in Venice and the Palio of
Feltre and of Montagnana, reflects the great
tradition of Veneto folklore. Of the many dif-
ferent characteristic events that are held one
after the other in the various regions of Italy,
the most outstanding are the Palio of Siena in
Tuscany, the Saracen Joust at Arezzo and the
Crossbowmen Contest at Gubbio. Another
famous event, La Partita al Nobil Ziogo
degli Scacchi or The Human Chess Game, is
held every even year in Marostica, a charm-
ing old Veneto town surrounded by a mag-
nificent enceinte. The spectacle, featuring
over 500 participants all dressed in period
costume,has achieved international renown,
and always been an enormous success. First
at the two Brussels World’s Fairs in 1958,
then at the Los Angeles Olympics, in Sãu Pao-
lo, Chicago and Lugano, and, more recently,
on tour in Melbourne, Australia. The chess
game is played with “life-size, living” pieces
in the main square, Piazza del Castello,
framed by one of the finest of the Scaliger
Castles, to commemorate the fifteenth-cen-
tury contest between two bold knights,
Missier Rinaldo from Angarano and Missier
Vieri from Vallonara, for the hand of the
beautiful Lionora, the daughter of Taddeo
Parisio, Gubernator de Marostega (the
Venetian Governor of Marostica).

Every two years, in September, this town encir-
cled by crenellated walls and located in a cor-
ner of the land of the Veneto in the Republic of
the Serenissima, immerses itself in the past to
relive a tender love story. As if by magic, the
town returns to ancient times, and the paths, al-
leys, streets and squares are crowded with
damsels, musicians, pages, men at arms and
knights.The most enchanting hour in Marostica
is when the sun is about to set behind the high-
est crenellated tower of the lower castle.
(Virgilio Boccardi)

Thus the celebrations begin, and the mer-
chants enter the square, followed by acro-
bats accompanied by Harlequin, Columbine
and Pantaloon, actors and fire-eaters. Imme-
diately afterwards, amidst drum rolls and
trumpet blasts, the representatives of the var-
ious quarters arrive to watch the contest.
They come from Castello, Forti ne la guera
(strong in war), from Roveredo, come il
Rover saldi (as solid as oak), and are fol-
lowed by skilful exponents of the arts: the
Vasari: Modelar, Pitturar, Cusinar tutti
Preclari (vasemakers: masters of the art of
modeling, painting and firing) and the Nobil
Arte del la Paia che i fa la trezza i la cuse
e i la taia (noble art of straw weaving that
involves sewing, cutting and plaiting); and
the Cerasari (cherry-pickers) with their fa-
mous yellow and red Marostican cherries.
Now the delegations make their entrance.
When they start to parade, the Ziogo in
campo (game in the square) evokes the

Dalla Scenografia all’ImmagineFrom the Set to the Image

È una spettacolare manifestazione che con la regata storica a Venezia,
il Palio di Feltre e di Montagnana, rispecchia la grande tradizione del
folclore veneto.
Tra i caratteristici avvenimenti che si succedono nelle varie regioni,
molti e diversi tra loro, spicca  la Toscana con “il Palio di Siena”, “la
Giostra del Saracino” di Arezzo e “il Palio dei Balestrieri di Gubbio”.
Nel Veneto, a Marostica, bellissima città chiusa tutt’intorno da una
splendida cinta muraria, si celebra negli anni pari un avvenimento che
gode di grande fama: La Partita al Nobil Ziogo degli Scacchi. Fama che
ha superato con i suoi oltre cinquecento figuranti, rigorosamente in
costume d'epoca, i confini nazionali e ha goduto e gode tutt'ora un
grande successo. Dapprima alle due expo mondiali di Bruxelles nel
1958 poi alle Olimpiadi di Los Angeles e ancora a San Paulo, a Chica-
go, a Lugano ed è di poco tempo fa la tournée a Melbourne in Austra-
lia. 
La partita si gioca nella grande Piazza del Castello, incorniciata da una
delle più belle Rocche Scaligere, a “Pezzi Grandi e Vivi” a ricordo del-
la quattrocentesca sfida tra due baldi giovani, Missièr Rinaldo di An-
garano e Missièr Vieri di Vallonara per la mano  della bella Lionora, fi-
glia diTaddeo Parisio Gubernator de Marostega. 

“Ogni due anni a settembre, la città racchiusa tra mure merlate, in un an-
golo della Serenissima Terra Veneta, si rituffa nel suo passato per far rivive-
re una dolce storia d’amore. Come per incanto, la città si riveste di antico: i
sentieri, i vicoli, le strade, le piazze si animano di damigelle, di musici, di
paggi, di armati, di cavalieri. É l'ora magica di Marostica quando il sole sta
per appisolarsi dietro i merli della torre più alta del castello inferiore”.  (Vir-
gilio Boccardi)

E così ha inizio la grande festa: accorrono i mercanti e poi i saltim-
banchi e con loro Arlecchino, Colombina  e Pantalone, i comici e gli
sputafuoco.
Subito dopo tra rulli di tamburi e squilli di trombe i rappresentanti dei
borghi che assisteranno alla sfida: ci sono quelli di Castello  Forti ne la
guera, quelli di Roveredo, come il Rover saldi seguiti dai valenti prepo-
sti delle Arti: i Cerasari con le famose ciliege marostegane gialle e ros-
se, i Vasari: Modelar, Piturar, Cusinar tutti Preclari e quelli della Nobil
Arte de la Paia che i fa la trezza i la cuse e i la taia. 
É il momento delle ambascerie, quando iniziano a sfilare il Ziogo in
campo sembra far rivivere i fatti e gli incanti di una mitica epoca:
avanzano i Vessilliferi con gli stendardi della Serenissima Repubblica
spiegati in segno di giubilo, poi Este, sulla cui insegna spicca la bolla
dei Marchesi... con il gonfalone scudato con croce bianca in campo
rosso ecco farsi avanti: Vicenza... preceduto dal suono festoso di tam-
burini, trombetti e pifferi, segue un folto corteo attorniato da una scor-
ta d'onore: l'araldo annuncia vegna Fiorenza coi Sbandieratori dei Bor-
ghi e dei Sestieri!.
E infine, tra i suoi dignitari, le danzatrici e le odalische ricoperte da
trasparenti fluttuanti veli, soffusi di tenui colori, simili ai raggi dorati
del sole al tramonto, appare il Gran Califfo avvolto da una manto ros-
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Una veduta totale della manifestazione di Marostica
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so cremisi, cinto da
un ampio collare d'er-
mellino, annodato ai
lati con cordoni e
fiocchi, impreziosito
da fini broccati in-
trecciati con fili d'oro
e d'argento e con un
azzurro turbante tra
le cui bianche e mor-
bide piume luccica un
rubino dai riflessi
sanguigni. 
Sfilano con solennità
gentiluomini di corte,
dame, damigelle no-
bildonne: indossano
panni di superba fat-
tura e lucenti drappi
risplendenti di aristo-
cratica raffinatezza,
confezionati da abili
mani di artigiani do-
tati di squisita sensi-
bilità e poi maestose
madonne dalla bel-
lezza dolce e pura,

con  capricciosi chignon deliziosamente acconciati con spille e file di
perle avvolti in reticelle traforate a guisa di cuffie, fanno sfoggio di ve-
sti suntuose dai colori accesi o dai toni delicati che sfumano dal rosa
pallido al violetto oppure ispirate a motivi floreali, decorate con fran-
ge e fiocchi, guarnite con pizzi e merletti e ancora ricchi abiti confe-
zionati con fini velluti o seta damascata, abbelliti da graziosi disegni
animati da tocchi vivaci. 
Uno stupendo apparato scenico che si rivela in tutta la sua magnifi-
cenza quando le varie Ambascerie si inchinano e rendono gli onori al
Gubernator Rector et Capitaneus assiso sul podio, pavesato di festoni
fioriti, con accanto la figlia Lionora e all'intorno i patrizi, gli amba-
sciatori e gentil donne dagli ampi decolletè ornati di monili d'oro con
incastonati zaffiri e smeraldi. 
Il successo dello spettacolo è dovuto alla scrupolosa accurata sceno-
grafia che Mirko Vucetich eclettico personaggio di origine slava mise
appunto secondo le antiche cronache di quel settembre 1454. Avvalen-
dosi di abilissimi artigiani, riuscì a riprodurre con fresca vena inventi-
va e con certosino lavoro manuale,  rispettando fedelmente i modelli
dell'epoca tardo medioevale, le corazze, gli scudi, le alabarde degli ar-
migeri e cosí pure i costumi ricavati da disegni e prototipi originali. 
I comandi alle milizie e gli annunci dell'araldo vengono impartiti an-
cora oggi, rispettando un'antica osservanza, nella lingua della Serenis-
sima Repubblica di Venezia. Niente è lasciato al caso, tutto concorre al-
l'effetto voluto, previsto dal copione, secondo la fedele sceneggiatura di
M. Vucetich.

“... una partita con personaggi viventi vestiti di Bianco e di Nero, giocata da-
vanti al castello sulla piazza a scacchi bianca e rosa, magnificamente incor-
niciata da case e palazzotti veneziani. Sul palcoscenico della piazza con lo
sfondo delle mura, delle torri  dei due castelli, quello inferiore e quello de
sora prende vita poco a poco la leggendaria giornata di Lionora, di Vieri, di

spectacles and magic of a legendary era.
First, the standard bearers holding aloft the
flag of the Venetian Republic waving exul-
tantly, followed by that of Este whose in-
signia features the coat of arms of its mar-
quises. Next Vicenza’s gonfalone bearing a
shield with a white cross on a red ground ap-
proaches, heralded by the joyous sound of
tambourines, trumpets and pipes. It is fol-
lowed by a large procession surrounded by a
guard of honor.The herald announces:“Veg-
na Fiorenza coi Sbandieratori dei Borghi e
dei Sestieri!” (Enter Fiorenza, with flag-wa-
vers from the quarters and the districts!). Fi-
nally the Grand Caliph appears, flanked by
dignitaries and dancers and odalisques
wreathed in filmy, floaty veils in soft, warm
tones, just like the golden rays of the setting
sun. He is wearing a crimson mantle with a
wide ermine collar fastened with silken
cords and bows, which is embellished by
rich brocade woven with golden and silver
thread; and a blue turban with a gleaming
blood-red ruby nestling among the soft
white plumes. Court ladies and gentlemen,
damsels and noblewomen advance in a state-
ly procession. They are wearing exquisite
costumes with shimmering drapery that pos-
sesses an aristocratic elegance, fashioned by
skillful hands endowed with a wonderful
sensibility. There are also courtly gentle-
women whose beauty is sweet and pure.
Their elaborate chignons are dressed with el-
egant jeweled pins and pearl snoods, and
they proudly display their ornate gowns,
some in bright or pastel colors ranging from
pale pink to violet, others with floral pat-
terns or decorated with fringes and bows,
and yet others trimmed with lace. A few
ladies have even more ornate dresses in fine
velvet or silk damask, embellished by charm-
ing motifs and ingenious touches.
One of the highlights of this remarkable
spectacle is the moment when the various
delegations bow and pay tribute to the Gu-
bernator Rector et Capitaneus who is seat-
ed on a raised platform, decorated with fes-
toons of flowers, with his daughter Lionora
by his side and surrounded by noblemen,
ambassadors and gentlewomen wearing low-
cut gowns and gold necklaces set with sap-
phires and emeralds.The spectacle’s success
is primarily due to the faithful reproduction
of the original setting created by Mirko
Vucetich, an extremely versatile personality
of Slav origin, who drew considerably on the
ancient chronicles describing that first con-
test in September 1445. Assisted by skillful
craftsmen he was able to painstakingly re-
produce in a creative vein, while respecting
the models of the late Middle Ages, the ar-
mour, shields and halberds of the men at
arms and, likewise, the various costumes,
which are all based on original designs and
models.
The men at arms receive their orders and the
herald makes his announcements in the lan-
guage of the Most Serene Republic of Venice,
as they always have done. Nothing is left to
chance, everything works together to
achieve the desired effect, according to
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Fuochi artificiali finali al castello di Marostica
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Rinaldo. Sono solo ventidue mosse, di una quelle partite dette immortali, a
decider le sorti della gentile fanciulla che sarà promessa in matrimonio al
vincitore ...” (V. Boccardi).

Madonna Lionora sorteggia tra i due contendenti chi darà inizio al gio-
co. Subito s'accende in campo lo scontro tra torri, alfieri e cavalieri che
vanno a man sanca o a dirita come indica il banditore a seconda delle
mosse che si susseguono nella scacchiera: 

El Bianco all'angaran con prima mossa, alè!... Nero pedon del Re magna el
Bianco che xe sol to camin, alè!... Bianco Cavalier no dormir e come un scian-
tiso ciapa el to rivale, alè!... Con na gran mossa l'Alfier del Re Nero va fora de
casa con do passi a drita ... Torre Bianca blocca el Cavallo Negro, alè!...

In questi attimi di grande tensione, di profonda concentrazione, un
singolare annuncio dell'araldo invita tutti: 

sia esso omo o dona, puta o donzelo dalla passion partizando expliciter par
questo o par quelo,  pena trati de corda o scuriade sul postergal. 
Zente vardè: l'alfier della Regina Nera con gran possa fa sinque passi a sanca
...zente vardè, vardè che bella mossa!... Bianco Alfier fa quattro passi a drita,
alè!... Incontanente la Regina Bruna magna el pedon. Soltanto a questo patto
fiero e crudel al Re dà scacco matto!.

E alla fine della singolar tenzone, tra squilli di trombe, rullar di tam-
buri e la “campana grossa” che suona a stormo il popolo esulta  in-
neggiando alla vittoria di Vieri con il grido: San Marco e Lion Ti con nu
e nu con Ti. All'imbrunire il gioco delle luci e delle ombre oscilla flut-
tuante al tremulo lume delle torce e delle lanterne avvolgendo armige-
ri, dame, cavalieri, re e regine mentre sfilano intorno alla piazza, per
far mostra in campo circondati dalla folla inneggiante al Gubernator de
la Nobil città de Marostega, in una fiabesca saga che nell'incendio del
castello raggiunge la sua apoteosi. Tra un baluginio di razzi, di casta-
gnole, di fuochi d'artificio sfavillanti in una miriade di colori che si
fondono in una luccicante e argentea cascata ha termine la memora-
bile giornata. Quando, conclusa la festa, a notte fonda il buio regna so-
vrano nella piazza deserta, s'immagina che Missier Parisio dall'alto del
Mastio del Castello de Sora sorrida a Lionora e a Vieri che il fato ha vo-
luto felici e uniti per sempre nel loro dolce sogno d'amore.
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Un momento della manifestazione di Marostica, fotografata da Mario Bozzetto

Mirko Vecetich’s highly accurate script.

…a game with living characters dressed in
black and in white, played in front of the castle
overlooking the pink and white chequered
square, magnificently framed by Venetian-style
houses and buildings. On the stage formed by
the square, against the backdrop of the city
walls and the towers of the lower and upper
castles, Lionora,Vieri and Rinaldo’s momentous
day gradually unfolds. It takes only twenty-two
moves, in one of those unforgettable matches,
to decide the destiny of the gentle maiden who
will be given in marriage to the winner… 
(Virgilio Boccardi)

Mistress Lionora chooses by lot which of the
two contestants will open the match. The
contest between rooks, bishops and knights
begins immediately on the giant board, and
the human pieces move a man sanca (to
the left) or a dirita (to the right) following
the orders given by the herald:

The White to Angarano, and the first move,
go!… Black King’s pawn take the White on your
path,go!… White Knight,wake up and,quick as
a flash, take your rival, go!… With a magnificent
move the Black King’s bishop takes two steps
to the right… White Rook block Black Knight,
go!…

While tension is running high and every-
one’s attention is riveted on the game, the
herald issues an unusual invitation to every-
one:

…whether man or woman, damsel or youth, en-
thusiastically support one or the other, on pain
of having your posterior whipped.
Look everyone: the Black Queen’s bishop is
boldly taking five steps to the left… look every-
one, look at that fine move!… White Bishop
take four steps to the right, go!… The Black
Queen immediately takes the pawn. Only such
a bold, merciless attack could put the King in
check!

At the end of this extraordinary match,
amidst trumpet blasts, drum rolls and the
large bell ringing out in celebration, the
spectators rejoice,hailing Vieri’s victory with
the cry: San Marco e Lion Ti con nu e nu
con Ti (Saint Mark and lion / You are with us
and we are with you).At dusk, the flickering
light of the torches and the lanterns creates
patterns of undulating light and shade that
play over the men at arms, noblewomen,
knights, kings and queens as they parade
around the square making a fine show, sur-
rounded by the crowd paying tribute to the
Gubernator de la Nobil città de Marostega.
Now the fairy-tale saga reaches its grand fi-
nale: the castle is illuminated by showers of
sparks from rockets, firecrackers and other
fireworks in myriad colors that merge in a
glittering cascade, bringing the memorable
day to a fitting close.When the party is over
and darkness reigns in the deserted square at
night,we can imagine Missier Parisio smiling
down from the tower of the upper castle at
Lionora and Vieri, whom destiny has united,
so that they may live happily ever after.
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Bruno Cascio, a Belgrado, sul set del film La porta delle sette stelle regia di Pasquale Pozzessere
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Il rapporto dell’immagine con la scenografia

dalla Scenografia all’Immagine

Roberto Morea

BrunoCascio

Cerco sempre di ricrea-
re nei miei lavori con la luce,
dei chiaroscuri che abbiano
un rilievo quasi “sculturale”
dove i pieni bilanciano i vuo-
ti nella composizione delle
inquadrature.

“

“
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BrunoCascio
Il rapporto dell’immagine con la scenografia

Bruno Cascio
The Relationship Between
Image and Set
It has always been said, and proved true, that
writing with light is influenced by theoretic
variables like the screenplay, and practical
ones like the scenography,as well as the tech-
nical equipment avail-
able, and the time the
cinematographer has
at his disposal.
The relationship be-
tween the image and
set is very important.
Personally, I started
working as a cine-
matographer in the
early 1990s, when Ital-
ian movies were al-
most all shot in real
settings. Therefore, I
acquired my experi-
ence and sensibility
by working with natu-
ral light linked to the
surrounding reality:
the sun and the reflec-
tion of the sky in day or night exteriors; arti-
ficial light sources, often combined with
moonlight, in illuminated night interiors, and
in night exteriors.
Given these premises, I consider scenography
essential to successfully creating the photo-
graphic atmosphere of a particular setting; in-
deed, I would even say that the set obliges a
cinematographer to choose a specific photo-
graphic style when filming a particular scene.
For example, a day interior in an apartment
on a low floor could be interpreted by hav-
ing powerful beams of light enter through
the windows to create a sunlight effect, and
by simply using white cloth inside to reflect
the light, or something similar, like the versa-
tile Kinoflood.But if the setting for the day in-
terior we’re photographing has no windows,
we’re strongly conditioned by the set; more-
over, if the ceiling is so low it doesn’t allow us
to position our spots up above, we are influ-
enced by the entire set, and in this situation
an applique, a chandelier, a piece of furniture
behind which we can hide a light comes in
very useful.
The relationship between the setting and the
colors of the costumes and the furnishings
can also affect the photographic atmosphere.
Regarding situations where the cinematogra-
pher has a limited amount of technical equip-
ment at his disposal, I’d like to give as an ex-
ample my first film Verso Sud, a small movie
that benefited from state financing under Ar-
ticle 28, directed by Pasquale Pozzessere in
1992, on which I had: a 5-kW Honda genera-
tor; a 1200-watt HMI; 2 575-watt HMIs; 4 350-
watt Inky Dinkies; 10 500-watt Fotofloods,
and an 8-watt battery fluorescent. The film,
on which shooting lasted six weeks, obliged
me to use what little lighting equipment I
had to supplement the ambient light I found

Dalla Scenografia all’ImmagineFrom the Set to the Image

Come si è sempre detto e riscon-
trato di fatto, la scrittura con la lu-
ce è influenzata da molteplici va-
riabili teoriche: “la sceneggiatura”,
e pratiche: “la scenografia”, la di-
sponibilità di mezzi tecnici ed il
tempo a disposizione dell’autore
della fotografia.
Il rapporto che lega l’immagine
con la scenografia è molto impor-
tante, personalmente avendo co-
minciato a cinematografare come
autore della fotografia nei primi
anni novanta, quando il cinema
italiano si “girava” quasi tutto in
ambienti dal vero, la mia esperien-

za e la mia sensibilità si formavano sempre più sulla base di una “luce
naturale” che avesse un aggancio pratico con la realtà circostante: il
sole e il riflesso del cielo in esterni o interni giorno, le fonti artificiali
negli interni illuminati e negli esterni notte, coadiuvati spesso dall’ef-
fetto lunare.
Con queste premesse io reputo la scenografia essenziale per la buona
riuscita dell’atmosfera fotografica di quel particolare ambiente; dirò di
più, la scenografia costringe l’autore della fotografia, fotografando un
particolare ambiente, a scegliere un determinato look fotografico.
Per esempio: in un appartamento piano basso un interno giorno può
essere interpretato facendo entrare dalle finestre potenti fasci di luce
che imitano il sole e limitarsi dall’interno a panni bianchi che rifletto-
no gli stessi o mezzi similari quali le flessibili kinoflood. Mentre se
l’ambiente interno giorno che andiamo a fotografare è privo di fine-
stre, la scenografia ci condiziona molto e se il soffitto è molto basso
non ci consente di poter appendere i nostri proiettori dall’alto e quin-
di tutto della scenografia  ci influenza: un’applique, un lampadario, un
mobile dietro il quale nascondere un apparecchio illuminante, ecc.
Anche il rapporto con i colori dei costumi e dell’arredamento può con-
dizionare l’atmosfera fotografica di quel determinato ambiente. Per
quanto riguarda la pochezza dei mezzi tecnici a disposizione dell’au-
tore della fotografia prendo esempio dal mio primo film: Verso Sud, un
piccolo film art. 28 di Pasquale Pozzessere del ‘92 dove avevo un par-
co lampade limitato: un gruppo elettrogeno Honda da 5 kw, uní HMI
da 1200 watt, 2 HMI da 575 watt, 4 Inky Dinky da 350 watt, 10 Foto-
flood da 500 watt e un fluorescente a batteria da 8 watt.
Il film, durato 6 settimane, mi costrinse ad usare i miei pochi mezzi il-
luminanti come supplementari rispetto alla luce ambiente che trovavo
nei vari set, mi ricordo la scena quando Bruno (Stefano Dionisi) e Pao-
la (Antonella Ponziani) nelle loro scorribande notturne andavano a re-
cuperare cartoni e cose varie che trovavano nei cassonetti delle im-
mondizie, io oltre al mio fluorescente non ho potuto far altro che tira-
re la pellicola Kodak 400 Asa di uno stop allo sviluppo per cercare di
recuperare in più nelle ombre ed avere un buon contrasto, usando

Bruno Cascio, in India, sul set del film La porta delle sette stelle.
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Bruno Cascio alla macchina da presa durante le riprese del film La caccia, regia di Massimo Spano.
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In alto, interno di edificio a Belgrado sul set del film La porta delle 7 stelle, regia di Pasquale Pozzessere.
In basso, una scena al Teatro dell'Opera di Belgrado.
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sempre gli obiettivi High Speed Zeiss T1.2. Cosicché ho fatto come sem-
pre di necessità virtù; la mia esperienza pratica mi ha portato a svi-
luppare una sensibilità fotografica molto “ambientalista”, dove l’am-
biente fotografato e quindi la sua “scenografia” mi dà un importantis-
simo “dovere stimolante” a creare un look molto consequenziale quasi
matematico. Anche perché nell’attuale produzione di fiction e film a
low budget non c’è più tempo per preparare un background dove la lu-
ce sia padrona assoluta del set; esempio pratico: ho terminato da poco
la mia ultima fiction per la Rai, La caccia, regia di Massimo Spano con
Claudio Amendola e Alessio Boni, al secondo giorno di riprese sul set
di Cogne, eravamo in un interno notte illuminato e chiaramente il re-
gista voleva inquadrare la finestra del balcone che dava sul paese di
Cogne, chiaramente si è perso un pò di tempo per scaricare i proietto-
ri dal gruppo e piazzarli sulle torrette, al che il responsabile della pro-
duzione si è subito risentito ed espresso con queste testuali parole:
“Ah, ma se sapevo che era così, qui ci volevano sei elettricisti non quat-
tro, questi lavori non si possono fare, questo non è un film ma una fic-
tion”. E via discorrendo di amenità varie; non sapendo che Massimo
Spano è un regista che lavora nella fiction, ma pretende la qualità del
miglior cinema, io lo conosco e collaboro con lui da circa 10 anni, cer-
co sempre di salvare regia e produzione, lavorando velocemente nel-
l’impostazione delle luci e delle riprese col minimo dispendio di appa-
recchi illuminanti, sfruttando al massimo la scenografia che mi mette
a disposizione lampioni veri e finti o appliques per gli interni che io
sfrutto potenziandole, quando serve, con delle lampadine più forti.
Proprio in quest’ultimo lavoro c’è  stato un ottimo feeling con lo sce-
nografo Roberto Morea che spero si vedrà quando La caccia andrà in
onda sulla Rai .
Concludendo penso che lo sceneggiatore sia importantissimo perché,
scrivendo la storia, ambienta l’azione in un determinato luogo che pre-
dispone l’autore della fotografia a poter costruire un buon lavoro in
collaborazione con lo scenografo, che io considero il “braccio” dello
sceneggiatore, “la mente”. Avendo studiato anche un pò di storia del-
l’arte, chi mi ha influenzato nell’esperienza professionale? Penso tutta
l’arte pittorica dal ‘500 in poi e tutta la scultura; cerco sempre di ri-
creare nei miei lavori con la luce, dei chiaroscuri che abbiano un rilie-
vo quasi “sculturale”, dove i pieni bilanciano i vuoti nella composizio-
ne delle inquadrature, le quali non sono altro che le cornici che deli-
mitano i quadri dipinti con la nostra luce cinematografica.

on the various sets. I remember the scene in
which Bruno (Stefano Dionisi) and Paola 
(Antonella Ponziani) went out on one of 
their night-time forays, rummaging through
garbage bins for cardboard boxes and other
things.Apart from using Zeiss T12 high speed
lenses, as always, and my fluorescent, the on-
ly other thing I could do was push the 400
ASA Kodak negative up a stop while devel-
oping it, in order to obtain more shadows
and to create a strong contrast. Thus I made,
as usual, a virtue of necessity.My practical ex-
perience has led me to develop what could
be described as an “environmental” photo-
graphic sensibility, since the photographed
setting and hence its “scenery” both obliges
and stimulates me to create an almost mathe-
matical style that is strictly linked to it.This is
partly because on the low-budget fiction and
films now being produced, there is no longer
any time to prepare a background where the
light totally dominates a set. I’d like to give as
a practical example my latest fiction for the
RAI, entitled La caccia, directed by Massimo
Spano and starring Claudio Amendola and
Alessio Boni. On the second day of shooting
on the Cogne set,we did an illuminated night
interior. Naturally, the director wanted to
frame the window of the balcony overlook-
ing the town, and, naturally, we lost a bit of
time unloading the spots and mounting them
on the rigs, at which point the production
manager got shirty, and I quote: “Ah, if I’d
known it was going to be like this! We need-
ed six electricians not four on this.You can’t
perform these operations here. This is a fic-
tion, not a movie.” And on he went, in an
equally absurd vein, unaware that Massimo
Spano is a director who, although he works
on fiction projects,demands the kind of qual-
ity you find in the best cinema. I know him
and I’ve been collaborating with him for
about ten years. I always try to help the di-
rector and the production by rapidly setting
up the shots and the lighting, using as few
lights as possible and fully exploiting the set,
which perhaps gives me real and fake street
lights, or appliques for an interior that I can
make brighter when necessary, simply by us-
ing more powerful bulbs.
On this last project the production designer
Roberto Morea and I really clicked, and I
hope this will come across when La caccia is
broadcast on RAI-TV.
To conclude, I believe that the screenwriter
is a crucial figure, because when he writes
the story he sets the action in a specific place
that enables the cinematographer to do a
good job in collaboration with the produc-
tion designer, whom I consider the “right
arm” of the screenwriter, who is the “brain.”
I have studied a little art history, but if you
were to ask me who or what has influenced
me the most, I would say all painting from
the sixteenth century onwards, and every
type of sculpture. When working with light,
I always try to create chiaroscuros with an al-
most sculptural quality, in which  volume bal-
ances space in the composition of the
frames, which are nothing but “frames” that
surround pictures painted with our cine-
matographic light.
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Stefano Dionisi e Pasquale Pozzessere, sul set del film La porta delle sette stelle.
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Una curiosa foto dal set del film Posso chiamarti amore?, regia di Paolo Bianchini e cinematografato da Giovanni Cavallini
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Invenzioni scenografiche e fotografia

dalla Scenografia all’Immagine

Davide Bassan
Alessandro Marrazzo

Massimiliano Nocente

GiovanniCavallini

Il rapporto sul set tra lo sce-
nografo e l’autore della fotografia
penso sia simile a quello che ci po-
teva essere tra due uomini primitivi
quando adattavano una caverna...
uno faceva i graffiti e l’altro, per far
luce, accendeva i fuochi...

“

“
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GiovanniCavallini
Invenzioni scenografiche e fotografia

Giovanni Cavallini
Scenic Inventions and
Photography
I think the relationship between the produc-
tion designer and cinematographer can per-
haps be compared to the one that might
have existed between two primitive men
adapting their cave... one doing the graffiti
and the other building fires to create light...
Then, with the passing of time, set dressers,
electricians and grips came into the pic-
ture...
It is also true that in the community known
as a film set, the roles are, sometimes, inter-
changeable, since a shared interest and har-
mony within the group can only help the
construction of the film. But everything
must always be done with the approval of
the director, who is the first to develop the
overall concept for a movie.
On the first day of shooting Tutti giù per ter-
ra by Davide Ferrario, the production de-
signer Franca Bertagnolli showed me the
bluish-green, semi-transparent industrial
plastic that was to cover the windows of an
aquarium store in a shopping mall,where we
were going to shoot the closing scene of the
film in which Valerio Mastrandrea loses his
virginity...
The sky was cloudy. Alex and Vito switched
on the Mole-Richardson 18,000 and Sunpar
6000 (which my friend Claudio Carbonera
had got for me), exploiting that scenograph-
ic choice to the full.Thus the light gave form
to the belly of the “dinosaur”... the beginning
of the end... of the film...
For Guardami by Davide Ferrario, the de-
signer Alessandro Marrazzo created a whole
series of graphics halfway between surreal
and real, which were extremely stimulating
and, indeed, crucial to the photography.The
lovemaking scene on the floor paved with
monitors worked extremely well. Creating a
contrast also in the colors, with a single
source of warm light that sculpted the bod-
ies, and the coldness of the images on the
video wall, was the most simple and practi-
cal solution and possibly the most effective.
During the shooting of Ilaria Alpi – Il più
crudele dei giorni by Ferdinando Vicentini
Orgnani, I was really excited by the way Da-
vide Bassan reconstructed Mogadishu both
in Rome and in Al Jadida, about 100 kilome-
ters south of Casablanca.
It has always been this way, and, without de-
tracting anything from the merits of all the
other production designers I have worked
with, I would like to close with my most re-
cent project, a film in two parts for RAI
Channel 1, directed by Paolo Bianchini, on
which I collaborated for the first time with
Massimiliano Nocente. Our teamwork pro-
duced some fine images,and the fact that the
director was pleased with them confirms
this.
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Il rapporto sul set
tra lo scenografo e
l'autore della foto-
grafia penso sia si-
mile a quello che ci
poteva essere tra
due uomini primiti-
vi quando adattava-
no una caverna...
uno faceva i graffiti
e l'altro, per far lu-
ce, accendeva i fuo-
chi... Poi col tempo
si sono aggiunti gli
arredatori, gli elet-
tricisti, i macchini-
sti...
E' anche vero che all'interno di una comunità quale quella di un set ci-
nematografico, a volte, i ruoli possono scambiarsi, nel senso che l'in-
teresse comune e la sintonia all'interno del “gruppo” fanno solo bene
alla costruzione del film. Abilità da percorrere naturalmente sempre
col benestare del regista, che per primo ha la visione d'insieme della
sua opera cinematografica.
Franca Bertagnolli mi propose al primo giorno di riprese di Tutti giù
per terra diretto da Davide Ferrario, un materiale plastico industriale,
blu/verde e poco trasparente, che doveva coprire le vetrine del negozio
di acquari all'interno di un centro commerciale, scena finale del film
dove Mastandrea perde la verginità... 
Il cielo era nuvoloso: Alex e Vito accesero il 18mila e la Sunpar da 6mi-
la della Mole-Richardson (che il mio amico Claudio Carbonera mi fece
avere), restituendo a quella scelta scenografica tutto il suo valore. E co-
sì la luce dette forma a quel ventre di “dinosaura”... dando origine alla
fine... del film...  
In Guardami di Davide Ferrario il lavoro di Alessandro Marrazzo ha
sviluppato una serie di invenzioni grafiche tra surreale e reale che so-
no state fondamentali e di grande stimolo per la fotografia. E' stata per
me di grande effetto la scena dell'amplesso sul pavimento di monitor.
Ottenere un contrasto anche sui colori, con un'unica fonte di luce cal-
da che disegnava i corpi e il freddo delle immagini che scorrevano nel
video-wall, fu la scelta più semplice da raggiungere e forse anche la più
efficace.
Durante le riprese di Ilaria Alpi - Il più crudele dei giorni diretto da Fer-
dinando Vicentini Orgnani, mi ha appassionato la ricostruzione di Da-
vide Bassan che ha reinventato Mogadiscio tra Roma e Al Jadida, cen-
to chilometri a sud di Casablanca, in Marocco. E così, senza nulla to-
gliere a coloro che non ho menzionato, fino all'ultimo lavoro, un film
in due puntate per Raiuno diretto da Paolo Bianchini, dove ho colla-
borato per la prima volta con Massimiliano Nocente. L'affiatamento
con la Scena ha dato ancora buone immagini e lo conferma la soddi-
sfazione del regista.

A destra, Giovanni Cavallini sul set
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A destra Giovanna Mezzogiorno sul set del film
Ilaria Alpi - Il più crudele dei giorni,
regia di Ferdinando Vicentini Orgnani.
In basso Giovanni Cavallini
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“Il regista mi sta spiegando che l'immagine deve avere una forza tale da lasciare lo spettatore a bocca aperta”
foto dal film Il treno di Lenin regia di Damiano Damiani.
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“La luce artificiale come sipario della finzione cinematografica”

dalla Scenografia all’Immagine

Mario Di Pace

NinoCeleste

Tutto attende quel mo-
mento magico che noi addetti
ai lavori conosciamo benissi-
mo il momento in cui qualcuno
ad un certo punto pronuncia:
ACCENDIAMO LA LUCE!

“

“
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Nino Celeste
“La luce artificiale come sipario
della finzione cinematografica”

Nino Celeste
Artificial Light Raises the
Curtain on Make-Believe

I was asked to express my feelings about the
relationship between LIGHT and SET. So I
said, why not put myself in the production
designer’s shoes and see the relationship as
one between SET and LIGHT. And this is
what came to mind.

Every time I walk onto a set in a film or televi-
sion studio, I always think that light, be it day-
light or artificial light,has an important function;
so important that the first thing to figure out is
where the LIGHT has to come from in the set-
ting that is to be filmed. It has always been this
way on every project.
Imagine that a faint light enters through the
main door of the set, or sets, as if to envelop
what is going to happen in penumbra, that it
barely illuminates the scene and you have to
strain your eyes to make out the main scenic el-
ements, the furnishings and the props, trying to
reconstruct in your mind what is usually created
with a pencil.This kind of set seems to have ex-
isted for ever, waiting for something to happen,
and when you don’t understand the reasoning
behind its construction, it becomes even more
mysterious. Everything is waiting for that magic
moment that we film people know so well, the
moment when someone calls out: LIGHTS! 
At that moment, the reality we call make-believe
starts to come alive, that part of our life that will
be projected in the near future, along with the
words and ideas we have all contributed! We
will hold discussions, have arguments, do any-
thing, in fact, to produce that little piece of cre-
ation that makes us feel all-powerful, but which
we will watch again a few years later, without
any trace of pride or resentment,to remind us of
those moments.
We all know that when we have completed our
unique,personal plan alone,someone will come
along and use it (this is PASSING ON your work
to others), while the production designer EN-
TRUSTS the “presentation” of his work to the
cinematographer who becomes the guardian of
the filmic space and plans the actors’ moves, to-
gether with the director, knowing that the AR-
TIFICIAL LIGHT holds the secret to those
moves. The cinematographer is the only one
who is aware of the different vibrations and
emotions that LIGHT can create. A centimeter
this way or a centimeter that way, and it seems
like music, a dynamic composition created in
space,something that manifests itself only when
the actors are performing. Hidden behind the
cameraman, behind the make-up artists, behind
the grips, I have always spied on other “MEN OF
LIGHT,” and they have all taught me that rather
than being a mere “reconstruction”, a set must
reflect the geometry of the actors’ moves. The
closer we get to the “REALITY” OF MAKE-BE-
LIEVE the more real it becomes.Only then is the
work of the production designer,also hidden be-
hind everyone, secretly concluded by the
LIGHT.
I would like to take this opportunity to thank
my friend the production designer Mario Di
Pace with whom I have shared two wonderful
years (marked by anxious and happy times) on
the set of the Italian TV series La Squadra.

Dalla Scenografia all’ImmagineFrom the Set to the Image

Mi è stato chiesto di dare le mie impressioni sul rapporto LUCE/SCENOGRAFIA.
Mi son detto perché non calarmi nei panni di uno scenografo e

pensare ad un ribaltamento del rapporto SCENOGRAFIA/LUCE?.
Ed ecco cosa mi viene da pensare.

Ogni volta che sono entrato in una scenografia di un teatro di posa, sia
cinematografico che televisivo, ho sempre percepito come forte fosse il
valore della luce, sia naturale che artificiale, talmente forte che da sem-
pre nei miei progetti la cosa più urgente è capire da dove all’interno
dell’ambiente da realizzare debba provenire “la LUCE”.
La debole luce che penetra dalla porta d’ingresso della o delle sceno-
grafie, quasi per nascondere nella penombra ciò che dovrà accadere, il-
lumina con pudore e gli occhi si sforzano per catturare i segni sceno-
grafici, gli arredi, gli oggetti, cercando di indagare per ricostruire con
il pensiero quello che normalmente si fa con la matita, sembrano quel-
le scenografie esistenti da sempre, in attesa che qualcosa accada e il
non comprendere il perché di quella costruzione la rende ancora più
misteriosa. Tutto attende quel momento magico che noi addetti ai la-
vori conosciamo benissimo il momento in cui qualcuno ad un certo
punto pronuncia: ACCENDIAMO LA LUCE! da quel momento comin-
cia a vivere quella realtà che noi chiamiamo finzione, quella parte del-
la nostra vita che si sposterà, proiettata in un futuro prossimo con le
parole, con le idee che ci abbiamo messo tutti! Le discussioni, i litigi
tutto pur di realizzare ancora una volta questo pezzetto di creazione
che ci riempie di onnipotenza e poi umilmente ci si ritrova dopo qual-
che anno per ricordarci, senza più orgoglio né rancore di quei mo-
menti.
Tutti sappiamo che dopo la nostra personale, singola, solitaria prepa-
razione, qualcuno verrà per utilizzarla, è la “CONSEGNA” ad altri del
proprio lavoro, lo scenografo si AFFIDA al direttore della fotografia
che diventa il tutore di quello spazio della rappresentazione e disegna
insieme alla regia il percorso degli attori, consapevole di quella LUCE
ARTIFICIALE, depositario del segreto del percorso, unico conoscitore
della vibrazione possibile, della emozione diversa che la LUCE può
creare, un centimetro in qua o un centimetro in là, sembra musica,
sembra una composizione scritta dinamicamente nello spazio, un
qualcosa che si manifesta solo nel tempo d’azione dell’attore.
Da sempre nascosto dietro l’operatore di macchina, dietro i truccatori,
i macchinisti ho spiato questi “UOMINI DELLA LUCE” e tutti hanno
insegnato che una scenografia prima di essere una semplice “ricostru-
zione” deve riflettere i percorsi, i punti della geografia disegnata dal
movimento degli attori, e quanto più ci si avvicina al “VERO DELLA
FINZIONE” tanto più quella immaginazione si realizza, e solo allora
sempre nascosto dietro tutti lo scenografo segretamente e finalmente
conclude il suo lavoro grazie alla LUCE.
Un grazie al mio amico Mario Di Pace scenografo con cui ho vissuto
soffrendo e gioiendo due magnifici anni di lavoro sul set della serie TV.
La squadra.
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In alto Nino Celeste con l’operatore di macchina Maurizio Lucchini. In basso è ritratto negli studi di Cinecittà
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In alto, sul set del film Waterloo. Alla macchina da presa Federico Del Zoppo.
In basso, una scena di massa dal film Waterloo, regia di Sergej Bondarciuck, cinematografato da Armando Nannuzzi.
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Il fascino della scenografia

dalla Scenografia all’Immagine

Ben Von Os

FedericoDelZop-

La scenografia nelle
opere di Fellini e Visconti,  era
preponderante, sempre però
con la complicità dell’Autore
della fotografia. Questo con-
nubio creava la bellezza delle
immagini dei loro film.

“

“

Alberto Sordi e
Federico Del Zoppo
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FedericoDelZoppo
Il fascino della scenografia

Federico Del Zoppo
Set Appeal
How do you see the relationship between
photography and the set?
It is a fascinating and meaningful relation-
ship for a cinematographer, but before con-
tinuing I would like to comment on our “bat-
tle” to achieve recognition as co-authors of a
film, and try to convey why we consider
ourselves such.
Many moons ago, I was a promising young
cameraman, working with an eminent Ital-
ian cinematographer, indeed, a true co-au-
thor. As well as being extremely talented, he
was, and still is, known for his incisive wit.
When we were about to begin shooting the
film, I witnessed a conversation between
him and the director about setting up a cer-
tain scene.The director asked him to create
a light that was in keeping with the screen-
play, saying that he wanted a very special at-
mosphere, a light reminiscent of Caravag-
gio.The cinematographer replied, complete-
ly deadpan, that he did not know that par-
ticular director, but he would try to screen
one of his movies to see what kind of pho-
tographic style he adopted.
The riposte did the rounds of the film
world, everyone found it very amusing, and
people still quote it, and laugh about it, to-
day. I think that everyone who is against rec-
ognizing us as co-authors should ponder his
remark, since it sums up our artistic and cre-
ative side, which is sometimes underrated.

How would you describe the set?
The set is a source of both joy and suffering
to a cinematographer. Joy, when a well-de-
signed set stimulates our creativity; suffer-
ing,when a badly-designed set doesn’t.What
I’m trying to say is that our two skills must
meld seamlessly in the final image.There are
some great movies with dazzling sets and
photography, and we cannot but mention
Cleopatra and Barry Lyndon. I could also
give Fellini and Visconti as examples, since
in their movies the set is always a dominant
element, but invariably helped by the cine-
matography. The marriage of the two pro-
fessions produced the fine images of those
films.

The new technologies make it more diffi-
cult to collaborate directly with the pro-
duction designer, because your “interlocu-
tors” on the set are often virtual…
Sometimes, though, we get to work with
great production designers who reconstruct
all the settings in the studio. Then every-
thing suddenly becomes more magical, and
creating the images is much more stimulat-
ing. This happened on Waterloo by Sergei

Dalla Scenografia all’ImmagineFrom the Set to the Image

Secondo te, qual è il rapporto tra foto-
grafia e scenografia?
E’ un rapporto affascinante e impor-
tante per noi Autori della fotografia.
Ma prima di parlare dell’argomento
vorrei dire qualcosa a proposito della
nostra “lotta” per il riconoscimento
del termine con il quale ci definiamo,
Autori della fotografia, e dei motivi
per cui ci riconosciamo del tutto in
questo ruolo. 
Alcuni anni fa ero un promettente
operatore alla macchina e collabora-
vo con un grande e affermato Diretto-
re della fotografia italiano, anzi un
Autore della fotografia. Oltre ad esse-
re bravissimo, era, ed è ancora un uo-
mo molto spiritoso e sarcastico. Sta-
vamo per iniziare un film e mi trovai

testimone di un dialogo di preparazione ad una scena tra lui e il regi-
sta. Questo gli chiese di creare una luce, che si adattasse alla sceneg-
giatura, perché gli sarebbe piaciuta un’atmosfera molto particolare,
una luce che ricordasse Caravaggio. Con una espressione un pó enig-
matica l’autore della fotografia gli rispose, molto seriamente, che lui
non conosceva questo suo collega ma che avrebbe cercato un suo film
per capire che stile di fotografia adottava. 
Questa battuta fece subito il giro nell’ambiente, fu molto divertente e
ancora oggi dopo tanti anni se ne parla e ci si ride sopra. Penso che
tutti coloro che sono contrari a riconoscerci Autori, dovrebbero ana-
lizzare quella battuta. Credo che in quella risposta il mio collega col-
se in pieno il nostro lato artistico e creativo, a volte sottovalutato.

Come definiresti la scenografia?
La scenografia è Gioia e dolore di noi Autori. Gioia, finché una bella
scenografia esalta il nostro estro fotografico; dolore, quando ci tro-
viamo nella condizione opposta. Quello che vorrei dire è che l’imma-
gine finale ha bisogno di queste due competenze unite insieme. Ci so-
no film bellissimi con scenografie e fotografia esaltanti, i riferimenti
d’obbligo andrebbero  a film come: Cleopatra, Barry Lyndon. La sce-
nografia nelle opere di Fellini o Visconti, era preponderante, sempre
però con la complicità dell’Autore della fotografia. Questo connubio
creava la bellezza delle immagini dei loro film.

Con l’ingresso delle nuove tecnologie è più difficile collaborare con chi
realizza scenografie, perché i vostri “interlocutori” sul set  sono spesso
virtuali.
A volte però si riesce a fare un film con grandi scenografi, che rico-

struiscono tutto in studios, e tutto improvvisamente diventa più ma-

Federico Del Zoppo
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Una ricostruzione scenografica negli studi Dear di Roma per il film Io, Caligola.
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gico ed esalta la
creazione dell’im-
magine del film. Un
esempio che ri-
guarda il mio pas-
sato è Waterloo di
Sergej Bondarcuk,
un film altamente
spettacolare, ripre-
so in Panavision da
Armando Nannuzzi
e girato in Ucraina.
Per le riprese rico-
struirono nei mini-
mi dettagli: la pia-

na di Waterloo, i campi di grano e le complicate scene di battaglia. Le
scenografie non erano in scala, ma di dimensioni uguali alla realtà.
Tutto era realistico, dalla scenografia ai costumi. 

Tu hai anche fatto parte della troupe di uno dei film più scenografica-
mente ricchi, e travagliati della storia del cinema italiano, Io, Caligola. 
Io, Caligola, fu interamente ricostruito a Roma negli studi Dear, con
risultati notevoli, con un cast artistico di eccellenza: Peter O’Toole,
Malcolm McDowell, John Gielgud e Adriana Asti, solo per citare i più
importanti. Una parte delle scenografie era una sorta di Colosseo con
l’arena, molte parti erano mobili montate su “binari”, l’effetto era uni-
co, mai visto. Era un film molto particolare, come lo erano i film di
Fellini, realizzati sempre in teatro e mai dal vero. Fu interamente gi-
rato da Tinto Brass, anche se ci furono dei dissapori con lo sceneg-
giatore Gore Vidal, e con la produzione americana. Tutto ciò portò ad
una lunga causa legale; quindi il regista firmò il film solo con la dici-
tura  riprese filmate di Tinto Brass.

C’è un film attuale che trovi ben riuscito
nel connubio tra scenografia e fotogra-
fia?
Mi ha molto emozionato, professional-
mente, vedere il film La ragazza con
l’orecchino di perla, di Peter Webber,
che è uno spaccato della vita del pittore
Jan Vermeer. Di per sé, il film non è un
capolavoro, però, sia la scenografia di
Ben Von Os, che la fotografia di Eduar-
do Serra, riescono a riprodurre i quadri
di Vermeer come fossero in movimen-
to. Mi chiedo come non si può chiama-
re Autori della fotografia personaggi
che riescono a fare questo genere di
film, con molti mezzi e con una sceno-
grafia che riprende il ‘600 in modo così
unico. Con questi tre esempi, due del
passato  e uno  attuale, mi sono dunque
riferito a film che nella loro realizzazio-
ne, hanno adottato fotografia e sceno-
grafia “tradizionali” e non virtuali. 
Di film così se ne vedono sempre meno,
peccato.

Bondarciuk, a truly spectacular movie
filmed in Panavision by Armando Nanuzzi in
Ukraine, on which I worked. For this shoot,
we reconstructed, down to the last detail,
Waterloo, the wheat fields, and the compli-
cated battle scenes. There were no scale
models, the sets were life-size. Everything
was realistic, from the set to the costumes.

You were also on the crew of Io, Caligola.
one of the most scenographically elaborate
– and beleaguered – projects in Italian
film history…
The sets for Io, Caligola were entirely re-
constructed at Dear Studios in Rome, with
remarkable results. The cast was first-rate:
Peter O’Toole,Malcom McDowell, John Giel-
gud and Adriana Asti were among the lead-
ing players. One of the sets was a kind of
Colosseum with an arena, and many sec-
tions were mounted on tracks, and therefore
mobile. The effect was unique, no one had
ever seen anything like it. It was a very un-
usual film – like Fellini’s movies, for exam-
ple, which were always shot in a studio and
never in real settings.This film was made en-
tirely by Tinto Brass,even though there were
disagreements with the screenwriter Gore
Vidal, and the American producers. These
led to a long court case, and the upshot was
that the director signed the film “Shot by
Tinto Brass.”

Is there a recent release in which you feel
that the set and photography marry per-
fectly?
Professionally speaking, I found Girl with a
Pearl Earring, a telling
depiction of Jan Ver-
meer’s life, very excit-
ing. The film is not a
masterpiece in itself,
but Ben Von Os’s sets
combined with Eduar-
do Serra’s photography,
succeed in reproducing
Vermeer’s paintings as
moving images. How
can we not recognize
as co-authors cine-
matographers who
photograph such a film,
using abundant means
and sets to depict the
seventeenth century so
uniquely! 
The three movies, two
from the past and one
from the present, that I
have given as examples
feature “traditional,” not
virtual, photography
and sets.
What a pity we see few-
er and fewer of them.

Dalla Scenografia all’ImmagineFrom the Set to the Image

Un dipinto di Jan Vermeer del 1665.

Federico Del Zoppo e a destra Alessio Gelsini Torresi
sul set del film Io, Caligola.
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Due manifesti del film Io, Caligola.
In alto la versione tedesca “Caligula”.

A destra la versione americana “Caligula”
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Un giovanissimo Dario Di Palma sul set.
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Luce, Scenografia e altre storie

dalla Scenografia all’Immagine

Danilo Donati
Enrico Job

Luciano Riccieri
Luigi Schiaccianoce

DarioDiPalma

Per me vale la regola
che qualunque tipo di film,
dal western alla commedia,
va realizzato nel migliore
dei modi, come se fosse il
film della mia vita, quello
che amo.

“

“
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DarioDiPalma
Luce, Scenografia e altre storie

Dario Di Palma
Light, Set Design and
Other Stories
How has the job of the production designer
changed over the decades?
In the past, the production designer was the
person who, at the scouting stage, went with
the  director and cinematographer to size up
the possible set, before shooting began. Reci-
procal suggestions and ideas for making the
film emerged from these visits. Today’s pro-
duction designers are a bit different. Every-
thing in the pre-production stage has been
speeded up.No one ever allows enough time
for preparation, except on the occasional
high-budget film. I don’t believe in this new
approach, I don’t want any part of it, because
my professional standing would be dimin-
ished,I wouldn’t be able to “get into”the film,
as I have  been fortunate enough to do in the
past.

One such film was I Clown by Fellini. The
production designer was Danilo Donati.
Who had the last word about the set?
Fellini decided everything. But after so many
films together, Federico and Danilo were on
exactly the same wavelength, and sometimes
understood each other at a glance. Danilo su-
pervised everything and, like a real master,
provided the essential touches, since the set
was a circus tent! Perhaps the most impor-
tant aspect of I Clown was the costumes that
both of them designed, sometimes working
together.Their collaboration was positive, be-
cause they constantly came up with new
ideas and variations. Fellini sketched them,
distorting the forms rather than adhering to
traditional canons. This can be seen in the
shapes of the hats and the details of the cos-
tumes.You’ll never see costumes like that in
a real circus.

The film was commissioned by the RAI.
What suggestions did Fellini make for the
photography?
The film was produced by RAI-TV, but we

Dalla Scenografia all’ImmagineFrom the Set to the Image

“Il circo non è soltanto uno spettacolo: è un’esperienza di vita. 
E’ un modo di viaggiare nella propria vita...”

Federico Fellini

Com’é cambiato nel corso dei decenni il mestiere dello scenografo nel ci-
nema?
Lo scenografo classico è colui che in sede di sopralluogo con il regista
segue l’autore della fotografia sul set prima che il film venga girato. Da
questi incontri nascono le indicazioni reciproche e le idee per la rea-
lizzazione. Lo scenografo di oggi è un pò diverso. Tutto, in fase di pre-
produzione è velocizzato. Non si concede il tempo giusto alla prepara-
zione, tranne che nei rari film ad alto costo. Questa nuova formula non
mi convince, non vorrei capitarci dentro, perché la mia figura profes-
sionale ne verrebbe diminuita, non “entrerei nel film”, come accadeva

nel cinema che ho avuto la fortuna di fare.

Uno di questi è certamente I Clown di Fellini. Lo sceno-
grafo era Danilo Donati. Chi aveva l’ultima parola sulla

scenografia?
Fellini decideva tutto. Ma Federico, dopo tanti
film insieme,  era così in sintonia con Danilo, che

a volte si capivano con uno sguardo. Danilo supervi-
sionava, dava dei tocchi essenziali, da maestro, vi-
sto che la scenografia era un tendone da circo. For-
se nei Clown la cosa più importante sono i costumi,

disegnati da entrambi, a volte a quattro mani. La col-
laborazione era positiva perché permetteva continue
invenzioni e variazioni. Fellini li ha disegnati, senza
seguire regole canoniche, ma deformandoli. Il risul-
tato è nelle forme dei copricapi e nei particolari de-
gli abiti. In un circo vero costumi così, non se ne so-

no mai visti.

Il film fu commissionato dalla Rai. Fellini che indicazio-
ni ti ha dato per la fotografia?

La Rai produceva, ma lo girammo come un
film. Fellini non diceva molto, ma mi ha forni-
to sempre le condizioni di lavoro e luce per fa-

re bene. Ho messo la mia esperienza, con la certezza che con lui non
avrei mai illuminato una scena in modo errato. Certo a volte facevamo
50 inquadrature al giorno, però con lui avevo la certezza che se qual-
cosa non andava l’avrebbe scartata. Di una lunga scena poteva monta-
re pochi secondi, ma quelli giusti. A queste condizioni un autore della
fotografia accetta anche 50 inquadrature al giorno. Con altri registi, è
sottinteso, non lo farei.

Con 50 inquadrature al giorno la tua era una camera-stilografica?
Certo, giravamo in continuazione senza un attimo di tregua, per me fu
una grossa soddisfazione. Ogni mattina era un piacere andare a lavo-

Un clown disegnato da
Federico Fellini

Federico Fellini si trucca come un clown,
in una foto di Franco Pinna
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Dal set del film I clown, una foto di scena di Franco Pinna ripresa con un obiettivo Fish-eye.
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rare. Non si può dire la stessa cosa per tutti i film.

Nel film Deserto rosso eri operatore di macchina. Il tuo
occhio nella loupe ha visto per primo l’invenzione di An-
tonioni. Dipingere gli alberi di bianco. Era la prima volta
che una scenografia naturale veniva alterata in questo
modo.
Eravamo tra Ferrara e Mantova. Da quelle parti, quando
fa molto freddo, il panorama è nebbioso, si gelano gli al-
beri, e si riempiono di cristalli bianchi. Antonioni voleva
ricreare tutto questo, ma esagerandolo, portandolo all’e-
stremo, da qui nacque l’idea di dipingere gli alberi in un
parco. Non fu cosa facile, e pochi sanno la difficoltà che
avemmo a riprendere la scena come la voleva Michelan-
gelo. Molti operai passarono la notte a dipingere con la
tempera gli alberi di bianco con delle pompe enormi.
Anche un viale fu verniciato di grigio, finito il lavoro,
nottetempo, cominciò a piovere e la mattina dopo era
tutto tornato normale.

La natura vi ha punito. Era come se rifiutasse il paesaggio
“mentale” del regista.
Sì, ma Antonioni è un tipo tenace, si informò delle previsioni atmosfe-
riche e il giorno dopo gli alberi furono dipinti nuovamente di bianco,
e il viale di grigio. Eliminavamo metodicamente anche il verde dei pra-
ti bruciandoli con dei lanciafiamme.  L’effetto fu quello del bianco e ne-
ro, in un film a colori, e alla fine potemmo girare. Per lui ogni inqua-
dratura era un quadro. Sia da Antonioni che da  Fellini ho imparato il
mio mestiere, più che da altri registi. Fare un film con loro equivaleva
a farne dieci con altri.

Con Ettore Scola hai partecipato alla realizzazione di Brutti sporchi e
cattivi. Un film esemplare per parlare di scenografia.
E’ vero, tutti gli esterni del borghetto sono stati interamente ricostruiti,
a Roma sopra un dirupo che si affaccia su via Gregorio VII. Per noi del-
la troupe era come girare dal vero, tutto aveva il sapore della realtà.
Nelle riprese non c’era un effetto da studios. Una delle scene che tutti
ricordano del film, quella del camion stipato di persone, la girammo
invece a Fiumicino il giorno
dopo la morte di Pasolini, a
cinquanta metri dal luogo del
delitto, era il 3 novembre del
1975. 

In Brutti sporchi e cattivi tutto
è esagerato; la recitazione, i luo-
ghi, le scene, i costumi.
Merito anche dello scenografo
Luciano Riccieri che lo ha de-
ciso con Ettore Scola. Anch’io
mi sono adeguato a quello che
il film doveva rappresentare.
Credo che un bravo autore del-
la fotografia senza un vero re-
gista non farà mai una bella fo-
tografia. Darei un 50% di meri-
to dei miei risultati al regista.
Quando vedo delle fotografie
che non sono accordate con il

shot it like a real movie. Fellini
didn’t say much, but he always
created the right working and
light conditions for me to do a
good job. I drew on all my ex-
perience,knowing that I would
never have lit a scene the
wrong way with him. Some-
times we did 50 takes a day,but
I knew that if something wasn’t
right he wouldn’t use it. He
might only have edited a few
seconds of a long scene, but
they were the right ones. On
these conditions, a cinematog-
rapher is willing to shoot 50
takes a day. It goes without say-
ing that I wouldn’t do this with
other directors.

Fifty takes a day is really turn-
ing them out!
Yes, we were literally shooting
without a break, but it was
enormously satisfying. It was a
pleasure to go to work each
morning.You can’t say that about every film!

You were cameraman on Deserto rosso,
and the first one to see Antonioni’s creative
visuals in the viewfinder. He painted the
trees white, and that was the first time nat-
ural scenery had been altered this way…
We were filming between Ferrara and Man-
tua.When it gets cold there, the landscape is
foggy and the trees are covered with frost.An-
tonioni wanted to re-create this effect but ex-
aggerate it, take it to the extreme, and this is
where the idea of painting the trees in a park
came from. It wasn’t easy, and not many peo-
ple realized what difficulties we had in film-
ing the scene how Michelangelo wanted it. A
lot of workers spent the night spraying the
trees with white tempera,using large pumps.
An avenue was sprayed gray.But it rained dur-
ing the night, and the next morning every-
thing was back to normal.

Nature got its own back, as if rejecting  the
director’s “cerebral” landscape…
Yes, but Antonioni doesn’t give up easily. He
checked the weather forecast, and the next
day he  had the trees painted white, and the
avenue gray, again. We also systematically
eliminated the green by scorching the grass
with blowlamps.This would produce a black
& white effect in a color film, and we could
finally start shooting. Antonioni saw every
shot as a painting.I learnt my profession from
Fellini and Antonioni, more than anyone else.
Making one film with them was like making
ten with another director.

You worked on Brutti sporchi e cattivi with
Ettore Scola. A great example of set de-
sign…
It’s true, the village exteriors were complete-
ly reconstructed on top of a rocky precipice
overlooking Via Gregorio VII in Rome.For the
crew it was like filming a real setting, every-
thing smacked of reality. Nothing in the
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Sul set del  film Deserto rosso.
Il ritocco delle conifere.

Nino Manfredi sul set del film Brutti, sporchi e cattivi,
regia di Ettore Scola, cinematografato da Dario Di Palma
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Sul set del film Brutti, sporchi e cattivi.

In questo notevole film, l’insistenza
sui particolari fisici laidi e ripugnanti
potrebbe addirittura far parlare di un
nuovo estetismo in accordo coi tempi,
che viene ad aggiungersi ai tanti già de-
funti: quello del “brutto”, dello “sporco”
e del “cattivo”. Comunque siamo in un
clima piuttosto di contemplazione apati-
ca che di intervento drammatico. Nino
Manfredi ha creato con straordinaria
misura e sottigliezza un personaggio
memorabile.

Alberto Moravia (1976)

“

“
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film, non mi piacciono, preferisco
fare una fotografia meno bella, ma
“giusta” per la storia. 
Se in Brutti sporchi e cattivi avessi
abbondato con effetti speciali, avrei
“sbagliato il film”.

Il film finisce con una scena poetica
girata all’alba: Una bambina vicino a
una fontanella.
Quella scena mi piace molto. Una
delle altre invenzioni scenografiche
di Luciano Riccieri nel film è anche
la grande gabbia di reti dove mette-
vano dentro dei bambini a giocare.
Anche in questo caso mi hanno mes-
so nelle condizioni di girare in am-
bienti, originali, sono stato stimola-
to a dare il meglio.

Amore tossico è un film che, scenograficamente, si può avvicinare a
Brutti sporchi e cattivi?
Certo, perché è ambientato in luoghi presi dalla realtà. Il film di Cali-
gari voleva essere una via di mezzo tra la realtà e la costruzione di un
film. Era finzione, ma non troppo. Lo scenografo si limitava a volte a
trovare i posti più adatti. Il regista per descrivere questa cruda vicen-
da, e per meglio dirigere gli attori, ha vissuto con loro molto tempo.

Invece con Mussolini ultimo atto, di Florestano Vancini, ci fu una rico-
struzione storica molto realistica.
Il regista e lo scenografo e io stesso facemmo lo sforzo di rendere tut-
ti gli attori più somiglianti a quelli veri. Nell’elaborato trucco, che durò
molti mesi, si fece anche uso di protesi e ritocchi sugli attori, per ren-
dere tutto più verosimile. Mario Adorf è il più somigliante Mussolini di

tutti i film storici del genere. Questa
meticolosità veristica è stata estesa a
molti altri personaggi: Franco Nero
(Matteotti), Riccardo Cucciolla
(Gramsci). Vancini voleva il massi-
mo del realismo e c’è riuscito.

Avviene il contrario in Mimì metallu-
gico della Wertmüller. Dialoghi veloci,
attori su di giri, tanto umorismo. E la
regista al suo momento di svolta come
autrice.
E’ vero, a partire da quel film Lina ha
cominciato a fare cose di un certo ti-
po. Fu molto aiutata scenografica-
mente da Enrico Job, che scelse i
luoghi accuratamente. Da parte mia
ho cercato di fotografare Torino co-
me non si era mai vista. La città di
solito è “pensata” come triste e neb-
biosa. Sono invece riuscito a ripren-
dere una Torino solare, piena di vita,
tutto è portato agli estremi, più che
al nord sembra di stare al sud.

movie has a stu-
dio feel. One of
the scenes that
everyone remem-
bers, the one with
the truck
crammed with
people, was shot
at Fiumicino the
day after Pasolini’s
death, 50 yards
from where he
was murdered,
on 3 November
1975.

In Brutti sporchi
e cattivi every-
thing is over the

top: the acting, the places, the sets, the cos-
tumes…
Part of the credit for this must go to the pro-
duction designer Luciano Riccieri who de-
cided on this style with Ettore Scola. I, too,
adapted to what the director wanted to ex-
press in the film. A good cinematographer
can never create fine photography without a
director who knows his stuff. Indeed, I would
say that the director deserves half the credit
for my work.When I see photography that is
not in keeping with a film,I don’t like it. I pre-
fer to do photography that is  “right” for the
story, rather than “beautiful” photography.
If I’d gone overboard with the special effects
on Brutti sporchi e cattivi, I would’ve got the
film all wrong.

The film ends with a poetic scene shot at
dawn: A little girl near a drinking foun-
tain…
I like that scene a lot. One of Luciano
Riccieri’s scenographic inventions for the
film was the large “cage” in which they put
the children to play. Also on this film I was
able to shoot in original settings,and I was in-
spired to do my best.

Are there similarities between Amore tossi-
co and Brutti sporchi e cattivi from a sceno-
graphic point of view?
Sure, because the former was also filmed in
settings taken from real life.The director Cali-
gari wanted to make a film that was half-real,
half-constructed. It was fiction, but rooted in
reality. The production designer sometimes
simply found the most suitable places.The di-
rector lived with the actors for a long while,
so that he could direct them and recount this
raw story more effectively.

Mussolini ultimo atto by Florestano Vancini,
on the other hand, was a highly realistic
historical reconstruction…
The director, production designer and I did
everything we could to make all the actors
resemble the historical figures they played.
Their elaborate make-up, which  had to be
applied for months on end, included pros-
theses and retouching, to make the charac-
ters true-to-life. Mario Adorf looks more like
Mussolini in this movie than any other actor
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Foto di scena dal film Amore tossico,
regia di Claudio Caligari.

Locandina del film Mimì metallurgico,
regia di Lina Wertmüller.

Manifesto americano del
film Brutti, sporchi e cattivi
(“Ugly, dirty and bad”).
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Hai interpretato una città con la fotografia. Pensi che tuo zio Carlo abbia
fatto altrettanto con la New York di Woody Allen?
Sì, credo che Woody Allen abbia chiamato Carlo perché lo poteva se-
guire in quello che lui precisamente voleva. Anche Carlo ha sempre fat-
to una fotografia coerente alla storia. Gianni Di Venanzo e Carlo Di
Palma sono stati i miei primi punti di riferimento. Ho vissuto il loro
modo di vedere i film e di interpretare le sceneggiature. Mi hanno in-
segnato che la fotografia va fatta in base alla sceneggiatura, non biso-
gna cadere nell’errore della fotografia per la fotografia.  

Quando Carlo Di Palma ha debuttato alla regia con Teresa la ladra, tu
eri alla fotografia.
Con Carlo abbiamo lavorato otto anni insieme, ad un certo punto non
c’era più bisogno di parlarci, sapevo cosa voleva da uno sguardo.
Quando passò alla regia, parlammo a lungo della sceneggiatura, prima
di iniziare le riprese. Anche in quel film andò tutto per il meglio. 

Carlo Di Palma “ha visto” Londra con Blow-up, tu “hai visto” Londra
con Cari genitori.
Nel film c’è una parte di Londra presa dal vero e una parte ricostruita
in teatro, è quest’ultima che mi pia-
ce ricordare. Costruirono una sorta
di labirinto che poteva somigliare
ad un acquario. Lo scenografo pro-
gettò un labirinto chiuso dentro la
plastica. Fu una bella invenzione.
Per esaltare questa scenografia,
scelsi una fotografia molto lumino-
sa, evanescente.

La prima notte di quiete in Italia fu
un evento, le sale erano sempre pie-
ne.
Alla sua uscita il film fu giudicato
come “un fumettone”, io non sono
d’accordo, la critica non fu giusta
con il regista. Per me è un film im-
portante, che oltre ad essere cam-
pione al botteghino ha anche fatto
epoca. Pochi sanno che per illumi-
nare il film cambiai tutto il parco
lampade, perché il protagonista Alain Delon non sopportava, per i suoi
occhi, certe luci troppo dirette. Mi sono adattato, per poter ricreare
quella luce che avevo pensato, i risultati mi hanno soddisfatto.

La carriera di Delon,  grazie al film di Zurlini, compì un salto di qualità.
Sì, il film lo riporto in auge, lo valorizzò, anche se il suo rapporto sul
set con Zurlini non era dei migliori. Non c’era giorno che fossero d’ac-
cordo su qualcosa. Delon discuteva su tutto, era abituato ad avere re-
gisti più accomodanti. Con Valerio non era così, era un autore che ave-
va le sue idee, a volte irremovibili. Delon con quel suo cappotto di cam-
mello, che indossa per quasi tutto il film, era un alter-ego di Zurlini,
che ha raccontato se stesso in modo autobiografico.

Pochi anni dopo  il film Porci con le ali fece scalpore, anche per alcune
scene osé.
I tempi sono cambiati, ora sarebbe un film per ragazzi. All’epoca però
fu giudicato meno importante di quello che era, e venne disconosciuto
dai suoi autori. Secondo me il regista Pietrangeli ha invece nobilitato

who has ever played him. Franco Nero (Mat-
teotti) and Riccardo Cucciola (Gramsci)
were among the many other characters who
were worked on painstakingly to create spit-
ting images. Vancini wanted one hundred
percent realism, and he achieved it.

Mimì Metallugurico by Lina Wertmüller was
the opposite. Snappy dialogue, over-the-top
acting, and lashings of humor. The film
marked a turning point in her career…
You’re right, from that moment on Lina start-
ed to make a certain type of movie. She was
helped enormously by the production de-
signer Enrico Job, who chose the locations
very carefully. For my part, I tried to photo-
graph Turin as it had never been seen before.
Everyone has this idea of a foggy, sad city; in-
stead, I managed to film a sunny Turin,
bustling with life. Everything was taken to
the extreme:We seemed to be in the south of
Italy rather than the north.

You interpreted a city photographically. Do
you think your uncle Carlo did the same
with Woody Allen’s New York?
Yes, I think Woody Allen chose Carlo because
he could give him exactly what he wanted.
Carlo always created photography that
worked for the story. Gianni Di Venanzo and
Carlo Di Palma were my first points of refer-
ence. I experienced firsthand their way of
seeing the film and interpreting the screen-
play. They taught me that the photography
must be created on the basis of the screen-
play, that you must never fall into the trap of
doing photography for its own sake.

You were the cinematographer on Carlo Di
Palma’s directorial debut Teresa la ladra…
Carlo and I worked together for eight years.
At a certain point there was no longer any
need to say anything, because I knew what
he wanted at a glance.When he made his first
film as director, we talked a lot about the
screenplay before shooting. Everything
worked a treat on that movie as well.

Carlo Di Palma “saw” London in Blow-Up;
you “saw” London in Cari genitori…
In Cari genitori there’s a part of London
that’s real and another part that was recon-
structed in the studios, and I prefer the sec-
ond part. They constructed a kind of
labyrinth that resembled an aquarium;in fact,
the production designer created a labyrinth
encased in plastic. It was a great device.To ac-
centuate this set, I chose very bright, ethere-
al images.

La prima notte di quiete was a blockbuster
in Italy, the movie theaters were always
packed…
When the film came out, the critics judged it
banal and superficial. I don’t agree. I don’t
think they were fair to the director. I consid-
er it a significant film, which as well as being
a box-office hit was also epoch-making.More-
over, not many people know that I had to
change all the lighting equipment to illumi-
nate the film, because the star, Alain Delon,
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Locandina del film La prima notte di quiete,
regia di Valerio Zurlini.
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Si prova una scena d’azione sul set del film La prima notte di quiete. Nella foto Renato Salvatori, Alain Delon e Dario Di Palma. 
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il libro di Ravera e Lombardo Radice. Se oggi si
comparasse il libro con il film, credo che il se-
condo verrebbe rivalutato, perché contiene
nelle immagini, tutto il sapore dell’epoca e
del periodo.

Pochi anni fa hai illuminato un otti-
mo sceneggiato televisivo,Una casa a
Roma l’epoca delle fiction era agli
inizi.
E’ vero, all’epoca non c’erano troppe
fiction come ora. In Una casa a Ro-
ma l’appartamento che si affacciava
su piazza Navona era tutto rico-
struito in teatro. Non era il mio pri-
mo film per la TV, avevo già realizza-
to La giacca verde, La bugiarda, Un
anno di scuola. Questi film-TV non
ho mai pensato di realizzarli per il
piccolo schermo. Li ho visti come
dei film veri e propri, curandoli nel-
la post-produzione televisiva, con
molta meticolosità. Credo che se un
Autore della fotografia mette il massimo del suo impegno anche in un
prodotto per la TV, può riuscire a nobilitarlo almeno con una “confe-
zione” decente. Poi se chi guarda nota questi sforzi, io ne sono con-
tento.

Ti è mai capitato di fare un film che non ti piaceva?
Senza fare nomi qualche volta è successo. Se avevo la possibilità di sce-
gliere, evitavo il film che non mi convinceva. Credo però che nel cine-
ma ci sia una regola, quando la carriera va bene ti scelgono, e quando
lo fanno è sicuro che ti propongono cose più che decenti. E’ quando
non ti scelgono che tutto diventa complicato. Per me vale la regola che
qualunque tipo di film, dal western alla commedia, va realizzato  nel
migliore dei modi, come se fosse il film della mia vita, quello che amo.
Il riscontro poi mi viene dal pubblico che ricorda le cose che ho fatto,
e a volte le rivede con piacere.

could not stand direct light in his eyes. I de-
cided to adapt, so that I could create the light
that I had devised for the film.And I was sat-
isfied with the results.

Zurlini’s film enabled Delon to make a big
comeback…
Yes, the film put him back on top, it show-
cased his talents, although he didn’t exactly
have a great relationship with Zurlini on the
set. Hardly a day went by when they didn’t
disagree. Delon questioned everything; he
was used to more accommodating directors.
Valerio wasn’t like that, he was an auteur
who had his own ideas, and sometimes he
just wouldn’t budge. Delon’s character, with
that camel coat he wore for nearly the whole
film, was Zurlini’s alter ego. Zurlini was
telling his own story, the film was autobio-
graphical.

A few years later the film Porci con le ali
caused a scandal, also because of some
racy scenes…
Times have changed, now it would be a film
for kids. At the time, it was considered less
meaningful than it actually was, and the au-
thors of the book refused to recognize it. In
my opinion, the director Pietrangeli enriched
the book by Ravera and Lombardo Radice. If
the book were to come out alongside the
film today, I think the latter would be re-eval-
uated, because the images convey all the
character of those times, of the period.

A few years ago you lit an excellent  series,
Una casa a Roma, when TV fiction was just
getting started…
Yes, there wasn’t too much of it then, like
there is now.The apartment overlooking Pi-
azza Navona, which we used for Una casa a
Roma, was completely reconstructed in the
studio. This was not my first film for televi-
sion, I had already photographed La giacca
verde, La Bugiarda, Un anno di scuola. I
never approached these TV films as some-
thing for the small screen. I saw them as real
movies, painstakingly working on them also
during post-production. I think that if a cine-
matographer gives everything he has to a TV
product, he will succeed in raising the tone,
at least with the right “packaging”! If viewers
notice my efforts, I’m happy.

Have you ever found yourself photograph-
ing a film you didn’t like?
Without mentioning names, yes, it’s hap-
pened once or twice. When I was able to
choose, I always avoided those that I didn’t
believe in. I think, however, that there’s a
rule in movies: when your career’s going
well they choose you,and you can bet they’ll
offer you something really good! It’s when
they don’t choose you that things get com-
plicated. My own rule is that whatever type
of film it is, be it a Western or comedy, I have
to photograph it in the best possible way, as
if it were the only film in my life, the one I’m
crazy about. The confirmation comes from
the moviegoers who remember my movies,
and watch them again with pleasure.
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Dario Di Palma e Francesca Dellera durante la lavorazione del film La bugiarda.

Dario Di Palma e Florestano Vancini
sul set del film Le stagioni del nostro amore
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Un giovane Dario Di Palma impugna una Nikon F1.
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Tre bozzetti di Antonello Geleng per il film I clown, regia di Federico Fellini, cinematografato da Dario Di Palma.
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Durante le riprese del film La battaglia di Algeri, regia di Gillo Pontecorvo, cinematografato da Marcello Gatti
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La continuità della luce nella scenografia

dalla Scenografia all’Immagine

Dante Ferretti
Franco Fumagalli

Piero Gherardi
Andrea Grisanti
Rafael Palmero
Gianni Polidori

Luigi Schiaccianoce

MarcelloGatti

Roman Polansky è
un regista che gioca a tutto
campo. Mi ha coinvolto nel
suo film Che? come fosse
un gioco, in cui l’animatore
era lui stesso.

“

“
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MarcelloGatti
La continuità della luce nella scenografia

Marcello Gatti
The Continuity of Light
in the Set
Two closely-related professions
How would you define the production design-
er’s profession?
A production designer is always an art director.
It’s his job to read the screenplay, and do the
scouts with or without the director. His work
during the pre-production stage is long and
complicated.They’re shooting in a school? He’ll
check out twenty or so schools. He’s very mind-
ful and aware of the lighting. His photographic
documentation also helps me to find the right
light. The greater the production designer the
more he lives and breathes the setting where I
put the lights. He concerns himself with the
smallest details, to give his best to the film. I on-
ly have to mention two names:Dante Ferretti on
Eutanasia di un amore, and Piero Gherardi on
L’Estate and La fuga, both of whom created
magical atmospheres.The relation between our
professions also derives from the fact that a cin-
ematographer can enhance or, through a lack of
skill, destroy the production designer’s work.

What happens when there is no actual set spec-
ified in the screenplay or the director doesn’t
want to use one?
Our work, unlike that of the other movie profes-
sions, involves an extra task, that of squaring the
circle, of harmonizing the various shooting mo-
ments with the light. I was immediately faced
with this task when I debuted as a cinematogra-
pher in 1960 on 16 ottobre ’43. I found myself
working with real settings, because this was a
documentary on the deportation of 1,021 Roman
Jews, which told their story through images of
the places involved and filmed accounts. I chose
to push the photography to the limit to evoke
those peeling walls in the ghetto that would al-
ways be fixed in the collective historical memo-
ry.These were images that communicated suffer-
ing, that spoke louder than words, that depicted
actual settings. Tormented, extreme images that
came across on the screen, also because I had
worked on overexposing the negative.

Marcello and Piero’s joint vision
You continued to prepare the negative
to suit the story in 1961, on the episode
Lo sfregio by Piero Nelli...
Yes, also thanks to Cesare Zavattini’s ad-
vice. To obtain that Expressionist pho-
tography,I first exposed for shade so that
when the characters were lit by the sun
they were transformed into a kind of  ec-
toplasm. During printing I recomposed
the images, which acquired more tradi-
tional tonalities but were nevertheless
very contrasty when projected.
As Piero Nelli writes: “Marcello and I really
got it to work, so much so that the episode
turned out superbly in that spring of 1961,
five years before La battaglia di Algeri and
a year before Le quattro giornate di
Napoli.That “sfregio” (disfigurement) char-
acterized the first complete story filmed
from beginning to end with a hand-held
camera, to appear in an Italian feature.”
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Due mestieri a stretto contatto
Come definiresti uno scenografo?
Lo scenografo è sempre un art director. Ha il compito di leggere il co-
pione e, con o senza il regista, effettua i sopralluoghi. Il suo lavoro nel-
la pre-produzione è lungo e complicato. Bisogna fare le riprese in una
scuola? Ebbene, farà i suoi sopralluoghi in una ventina di scuole. E’
molto attento e sensibile alle luci. Le sue foto di documentazione aiu-
tano anche me a trovare la giusta luce. Più lo scenografo è importante
più lo si vede sul set “respirare” l’ambiente dove metterò le luci. Si in-
teressa anche ai più piccoli dettagli per dare il meglio al film. Solo due
esempi: Dante Ferretti in Eutanasia di un amore e Piero Gherardi nei
film  L’Estate e La fuga, inventori entrambi di atmosfere magiche. Que-
sta relazione tra le nostre professioni nasce anche perché l’autore del-
la fotografia può esaltare o invece per imperizia anche distruggere il la-
voro dello scenografo.

Quando in un film la scenografia non c’è per esigenze di copione e di scel-
ta del regista cosa si fa?
Il nostro lavoro ci porta a una competenza in più rispetto alle altre pro-
fessioni del cinema, quella di far quadrare il cerchio tra i vari momen-
ti delle riprese appunto con la luce. Questo compito mi venne subito
posto nel mio debutto alla fotografia nel 1960 con 16 ottobre ‘43. La-
vorai da subito con una scenografia presa dalla realtà perché il docu-
mentario descriveva la deportazione dei 1.020 ebrei romani tramite
immagini dei luoghi e resoconti filmati. Scelsi una fotografia esaspe-
rata che ricordasse quei muri del ghetto scrostati fissati a futura me-
moria. Immagini che volevano far vedere il dolore, parlare al posto del-
le parole, raccontare una scenografia presente. Quell’immagine tor-
mentata ed esasperata è risultata così sugli schermi anche grazie ad un
mio lavoro sulla sovraesposizione del negativo.

L’occhio comune tra Marcello e Piero Nelli
Questa tua idea di interpretare il negativo a favore
della storia continuò nel 1961 con l’episodio Lo
sfregio diretto da Piero Nelli. 
Si e anche grazie anche ai consigli di Cesare Za-
vattini. Per ottenere quella fotografia espressioni-
sta, posai prima per l’ombra in modo che quando i
personaggi erano illuminati dal sole si trasformas-
seroo in una sorta di ectoplasmi. In sede di stampa
ricomponevo l’immagine cinematografica che ac-
quistava le tonalità più canoniche per una proie-
zione rimanendo però estremamente contrastata. 
Così racconta il regista Piero Nelli:
“Come riuscì  a Marcello e a me, tanto da farne un brano
esemplare in quella primavera del 1961 cinque anni prima
de La battaglia di Algeri e un anno prima de Le quattro gior-
nate di Napoli è stato questo “sfregio” il primo pezzo com-
piuto di narrazione cinematografica tutto girato dal primo
all’ultimo fotogramma con la macchina a mano che sia ap-
parso in un lungometraggio italiano”.

Damiano Damiani al megafono e in basso
Marcello Gatti sul set del film Girolimoni.
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Sul set del film Le quattro giornate di Napoli, regia di Nanni Loy, cinematografato da Marcello Gatti. Al centro della foto, lo scenografo Gianni Polidori; ultimo a destra
il capo elettricista Gastone Colantoni
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Nanni Loy e la bataille
de Naples
Non ho mai sottovaluta-
to l’importanza della
scenografia pur conti-
nuando sempre nel mio
stile, quello di elaborare
l’immagine in ripresa e
in stampa. Con Nanni
Loy prima delle riprese
de Le quattro giornate di
Napoli - definito dalla
critica francese “La ba-
taille de Naples” oltre a
scoprire a Parigi la mia
affinità fotografica col
metodo di esporre di
Robert Capa della Ma-
gnum, non sottovalutai
mai i consigli dello sce-
nografo del film Gianni
Polidori. L’idea di copri-
re parti della città di Na-
poli, moderne e non connotabili nel periodo della guerra, attraverso la
contrastata fotografia fu ben accolta anche dallo scenografo. Per non
parlare delle scene dove invece delle macerie d’epoca, usavamo tonnel-
late di spazzatura sparsa sulle strade, trasformata in calcinacci sovrae-
sponendo la pellicola. Sempre con lo stesso sistema sparivano dai tetti
delle case le antenne televisive, è da qui che prende corpo cosciente-
mente il mio stile reportagistico, dal sapore della realtà.

Furono queste esperienze a portarti ad elaborare la fotografia de La batta-
glia di Algeri?

A quel punto per me era naturale
mettere in pratica tutte quelle espe-
rienze precedenti: Lo sfregio, Le
quattro giornate di Napoli, la velo-
cità delle riprese di reportage, la le-
zione di Bob Capa. Le mie idee si
sposarono perfettamente con quel-
le di Pontecorvo e ne nacque un
film che continua ad essere con-
temporaneo al mondo che stiamo
vivendo. Tutti ricordano la scena

dei parà che entrano ad Algeri per “schiacciare la città”: con la luce ac-
cecante cercai di farli sembrare duri e violenti come erano. Anche lì co-
me ne Lo sfregio mi aiutò l’uso della sovraesposizione creativa. La sce-
nografia nella Battaglia la definirei veloce, realistica, asciutta, come lo è
la fotografia, un bel connubio tutto a favore della regia.

Dopo tanto bianco e nero ti presenti nel 1970 con Anonimo veneziano nel
1970 con un colore rarefatto e realistico.
Finalmente il colore, dimostrai come potevo rappresentare fotografica-
mente una storia d’amore come quella narrata nel film, non usando lo
stile ruvido che mi aveva fatto conoscere ma indossando metaforica-
mente dei guanti di velluto. Enrico Maria Salerno mi disse: “Marcello
devi fotografare questo film come se fosse una poesia di Pasolini (...)
fammi La battaglia di Algeri a colori”. Quella fotografia, satura di colori
autunnali malati di malinconia, nasce anche dalle passeggiate per Ve-
nezia con Enrico vedendo i muri scrostati e colorati dalle alte maree,

Nanni Loy and La bataille de Naples
While always adopting my own style, that of “de-
veloping” the images while filming and during
printing, I have never underestimated the impor-
tance of a set. As well as discovering Paris with
Nanni Loy – and my affinity with Magnum photog-
rapher Robert Capa and his method of exposing
film – before shooting began on Le quattro gior-
nate di Napoli (referred to by French critics as La
bataille de Naples), Nanni and I always gave due
consideration to production designer Gianni Poli-
dori’s advice. He, too, was all for the idea of cam-
ouflaging the modern parts of Naples, which did
not fit in with the wartime setting, with contrasty
photography. Not to mention that of using, instead
of debris, tons of garbage strewn over the streets,
which was transformed into rubble by overexpos-
ing the film.We used this same treatment to elimi-
nate the TV aerials from the roofs of the houses,
and this is when I consciously began creating my
reportage style, to create a feeling of reality.

Did those experiences lead you to manipulate
the photography for La battaglia di Algeri?
For that film, I naturally drew on all those previ-
ous experiences: Lo sfregio, Le quattro gior-
nate di Napoli, the speed of reportage filming,
Bob Capa. My ideas matched those of Pontecor-
vo, and the result was a film that is still relevant
to the world we’re living in. Everyone remem-
bers the scene where the paratroopers enter Al-
giers to “crush the city”: I used blinding light to
make them appear as hard and violent as they
actually were. Creative overexposure was as
helpful here as it was on Lo sfregio. I would de-
scribe the scenography of Battaglia as dynamic,
realistic and essential, just like the photography:
a fine marriage that worked for the director.

After all these movies in black & white, you
created subtle, realistic colors for Anonimo
Veneziano...
I finally worked with color,showing how I could
represent photographically a love story like the
one in this film, not by using the raw style with
which I had made my name but by handling the
images with velvet gloves. Enrico Maria Salerno
said to me:“Marcello you must photograph this
film as if it were a poem by Pasolini [...] give me
La battaglia di Algeri in color.”That photogra-
phy filled with autumn colors tinged with
melancholy, grew out of the walks Enrico and I
took through Venice, looking at the peeling
walls colored by high tides, and of the many
readings of the screenplay and advice regarding
it. Everything was helped by Benedetto Marcel-
lo’s music, long chats with Giuseppe Berto, and
the richly-colored Venetian brocades.It seems al-
most pointless to talk about scenography in
Venice because everything there seems to mag-
nify it, but the production designer Luigi Schiac-
cianoce knew he only had to add a few touches
to clearly define the settings and leave his mark
on the film. Go and see it, look at the tonalities
of the colors,the walls and the scarves;you’ll no-
tice the subtle nuances that make them unique.

What? The Set and Modern Art
“I like being in films: you’re not at the movie
theater, but in the movie.”Roman Polanski

Roman Polanski is a director who plays the field,
he’s familiar with the other skills,and he also ad-

Dalla Scenografia all’Immagine From the Set to the Image

Locandina per il mercato americano del film
La battaglia di Algeri, regia di Gillo Pontecorvo

Marcello Gatti e Nanni Loy
sul set de Le quattro giornate di Napoli
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dalle molte letture e consigli sulla sceneggiatura, complice la
musica di Benedetto Marcello, le lunghe chiaccherate con
Giuseppe Berto e i colorati broccati veneziani. Parlare di
scenografia a Venezia è quasi inutile, tutto contribuisce
ad amplificarla e lì lo scenografo Luigi Schiaccianoce,
con pochi tocchi ha dato la sua impronta ben delineata
al film. Guardatelo e osservate: la tonalità dei colori,
delle pareti, dei foulard, sono gradazioni di dolcezza
che lo rendono unico.

Che? scenografia e arte moderna
“Mi piacciono i film dove si è: non si è al cinema, ma là dentro”.

Roman Polansky

Roman Polansky è un regista che gioca a tutto campo, conosce le com-
petenze altrui e consiglia e stimola  anche lo scenografo. Mi ha coin-
volto nel suo film Che?(“What?”) come fosse un gioco, in cui l’animato-
re era lui stesso. Gli ambienti del film erano valorizzati da opere di ar-

te moderna e contempora-
nea proveniente dalla col-
lezione del produttore
Carlo Ponti.
I surreali manifesti del
film erano di Jean Michel
Folon. Lo stesso Roman
recitava, Marcello Ma-
stroianni interpretava un
malfattore nervoso e tira-
to a lucido. Tutto in que-
sto film è legato alla sce-
nografia e al grottesco,
tanto che potrebbe diven-
tare un fumetto di Moe-
bius o di Tardi. La mia fo-
tografia si è adeguata a
questo clima giocoso e

teatrale, i toni del colore sono brillanti, volutamente irreali. Vederlo og-
gi è come bere un’aranciata frizzante, ancora fresca.

Gli anni di piombo spagnoli
In Ogro di Pontecorvo la  scenografia è di nuovo essenziale e realistica.
Nel film la scenografia è volutamente invisibile, al servizio di una storia
legata a doppio filo alla realtà spagnola. Ogro è molto recitato, quasi
teatrale, Volonté interpreta il suo personaggio al meglio del suo stile,
scarno, asciutto, come di chi conosce già la propria fine. Pontecorvo
prima di girare mi disse: “Marcello trova la luce tra queste note”. Le Fu-
ghe di Bach furono la colonna sonora che mi ispirò durante tutto il
film. La realizzazione della scena dell’attentato rende il film spettacola-
re e ancora più convincente. Gli effetti speciali non si notano, tutto è
realistico, tutto ha il sapore della realtà.

Scenografia, luce, colori, e la regia?
Un film non lo salvi con la fotografia, né con la scenografia o con una
buona musica: il film è il regista. L’autore principale sarà sempre il re-
gista che fa “vivere” tutti coloro che lavorano sul set. Se un film doves-
se essere ricordato solo per la fotografia, o per gli ambienti spettacola-
ri sarebbe un fallimento, avrei pensato solo ai miei interessi, mettendo
la mia firma sulle inquadrature. Invece, la mia firma la vorrei mettere
insieme al regista, sempre sotto di lui, ma sempre come autore della fo-
tografia.

vises and stimulates the production designer.He
involved me in What? as if it had been a game,
and he himself the entertainer. The settings of
the film were enriched by modern and contem-
porary artworks from the producer Carlo Ponti’s
collection. The surreal posters of the movie
were by Jean Michel Folon. Roman himself act-
ed in it, and Marcello Mastroianni played a nerv-
ous criminal dressed to kill. Everything in this
movie is linked to the scenography and the
grotesque, to the extent that it could be a strip
cartoon by Moebius or Tardi. My photography
fitted in with this playful, theatrical atmosphere:
the color tones are bright, deliberately unreal.
Seeing it again today, is like drinking a glass of
fizzy orangeade that hasn’t lost its sparkle.

Spain’s years of lead
In Ogro by Pontecorvo the scenography is
once again essential and realistic...
The scenography in this film is deliberately invis-
ible, to work for a story linked by a double thread
to the situation in Spain. Ogro is almost theatri-
cal. Volonté played his part in his usual laconic,
spare style, superbly in fact, like a man who was
already aware of his fate. Before we began shoot-
ing Pontecorvo said to me: “Marcello, find the
light in these notes.” Bach’s fugues. They were
used for the soundtrack, and they inspired me
throughout the film.The way the scene of the at-
tack was shot makes the film spectacular and
even more lifelike. You don’t see the special ef-
fects, everything’s realistic, everything feels real.

Set, lighting, color or direction?
The photography can’t save a film, nor can the
scenography or good music: the director is the
film.The main author will always be the direc-
tor who brings “alive” everyone who works on
the set. If a film were to be remembered only
for the photography or for the spectacular set-
tings, it would be a failure. I would have only
had my own interests at heart, simply signing
each frame. Instead, I want to sign the film to-
gether with the director,putting my name after
his, but always as co-author.

Dalla Scenografia all’ImmagineFrom the Set to the Image

Manifesto per il mercato tedesco del film Che?,
regia di Roman Polansky. Disegno di Jean Michel Folon

Roman Polanski sul set di Che?. In alto Marcello Mastroianni
e Sidney Rome in un momento del film.

AIC



Dal film Che?, in alto uno storyboard disegnato da Roman Polanski, in basso la realizzazione della scena
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Due bozzetti originali di maschere veneziane ispirate alle commedie di Carlo Goldoni. Disegnate da Jost Jacob per il
film Piccoli delitti veneziani, “Rouge Venise”, regia di Etienne Perrier, cinematografato da Marcello Gatti.
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Una pausa durante la lavorazione del film Piccoli delitti veneziani, “Rouge Venise”.
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Luigi Comencini al megafono durante le riprese del film L’ingorgo. Al suo fianco un giovane Alessio Gelsini Torresi.
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Il linguaggio della scenografia

dalla Scenografia all’Immagine

Luca Gobbi
Paolo Biagetti

Mariangela Capuano
Mario Garbuglia
Andrea Grisanti

AlessioGelsiniTor-

Per me non esistono belle o
brutte scenografie. I nostri lavori
sono complementari, uno non
può fare a meno dell’altro. Invece
credo che esistano scenografie e
fotografie giuste, come scenogra-
fie e fotografie sbagliate.

“

“
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AlessioGelsiniTorresi
Il linguaggio della scenografia

Alessio Gelsini Torresi
The Language of the Set
What part does a production designer play
in making a movie?
The production designer is the first to have
a hand in the mise-en-scène. Most of his
work is done during the preparation stage.
When required, he designs the settings, and
constructs and furnishes them. Hence, he is
part of that initial stage in which the direc-
tor’s fantasies start to become a reality.

The set was a prominent aspect of L’ingor-
go, by Luigi Comencini, on which you
worked. The main setting was a highway,
which was completely reconstructed…
I was impressed by that painstaking recon-
struction of a traffic jam on a highway, in a
backlot at Cinecittà, when there were still
backlots to be had there.They rebuilt a long
stretch of road, complete with asphalt and a
long line of cars, one behind the other.The
ones in the distance were not working mod-
els, but the idea of the endless queue came
across superbly.The fact that the set was not
real but realistic determined the way it was
shot, which would necessarily have been dif-
ferent had we been filming a real traffic hold-
up. The production did its utmost to find
highways that could be used for shooting,
but they didn’t come up with anything, so
the problem was solved with a particular
language.
Some years later, I encountered a similar situ-
ation on La bionda by Sergio Rubini: One
scene took place on a long stretch of highway
at night, where there was a high-speed car
chase with vehicles overturning dramatically.
After searching for months, we found a high-
way still under construction without lights or
guardrails, and the production designer, Luca
Gobbi, and I created fake street lighting that
looked very realistic. His contribution to the
lighting for that highway was crucial, and we
were both satisfied with the images.

In La stazione by Sergio Rubini, the situa-
tion was the reverse: you found yourself
photographing a theatrical setting, a
provincial train station, where the actors,
and the elements, were the protagonists.
How did you deal with such a “static” set?
First of all, Luca Gobbi went all out to find
the right station, one that met the director’s
requirements, and conjured up the
provinces. It was no longer in use, and we
had permission to knock down a wall to
make the station master’s office larger. The
scene had a theatrical quality, and we felt the
need to move not only the two movie cam-
eras, but also the two desks, to give it
rhythm. We were able to shift them at the
right moment by putting them on wheels
and using expert grips. Everything worked a
treat.Where the lighting was concerned, the
most difficult thing for me was to resist the
temptation to have light enter through the
windows, something I would have liked and

Dalla Scenografia all’ImmagineFrom the Set to the Image

Qual’è il ruolo dello scenografo in un film?
Lo scenografo è il primo ad intervenire nella messa in scena. Il grosso
del suo lavoro avviene in fase di preparazione. Uno scenografo, quan-
do è il caso: disegna gli ambienti, li costruisce, li arreda. Rientra per-
ciò in quella prima fase in cui cominciano a prendere corpo le fantasie
del regista.

Un film molto scenograficoin cui hai lavorato è L’ingorgo di Luigi Co-
mencini. Descriveva una realtà tutta ricostruita, si svolgeva su una finta
autostrada.  
Mi colpì questa ricostruzione meticolosa di un ingorgo in un’autostra-
da, in un backlot a Cinecittà, quando ancora c’erano terreni a disposi-
zione per farlo. Rifecero un lungo pezzo di autostrada, asfalto com-
preso e automobili in fila, una dietro l’altra. Quelle sul fondo erano, co-
me si può immaginare non funzionanti, ma l’idea della fila intermina-
bile era perfetta. Il fatto che il set non fosse vero, ma verosimile, ha de-
terminato il modo di ripresa che sarebbe stato necessariamente diffe-
rente se preso dalla realtà. La produzione tentò di scovare autostrade
agibili per le riprese, non trovandole la soluzione al problema diventò
un linguaggio. 
Alcuni anni dopo nel film La bionda di Sergio Rubini ci  fu una situa-
zione simile: Una scena ambientata su un lunga autostrada di notte,
dove avviene un inseguimento, con rovesciamenti di automobili dram-
matici, ad alta velocità. Dopo mesi di ricerca ne  trovammo una in co-
struzione senza luci ne guardrail, e insieme allo scenografo, stabilim-
mo una finta illuminazione che fosse plausibilmente vera. Il ruolo di
Luca Gobbi è stato determinante per l’illuminazione di questa auto-
strada virtuale. Il risultato finale ci soddisfò.

Nella Stazione di Rubini la situazione è
capovolta. Ti sei trovato con un decor
teatrale: una stazione di provincia, dove i
protagonisti erano gli attori e gli agenti at-
mosferici. Come hai agito in un set cosi
“statico”?
Il primo grande sforzo lo fece lo sceno-
grafo Luca Gobbi che riuscì a trovare
una stazione giusta, che si confacesse
agli intenti del regista anche nel suo sa-
pore geografico. Era ormai in disuso e
avemmo il permesso di abbattere una
parete per scopi scenografici e rendere
l’ufficio del capostazione più grande di
quanto non fosse. La situazione era tea-
trale e sentivamo l’esigenza di “muovere”
sia le due macchine da presa, per dare
ritmo alle scene, che le due scrivanie. Per

fare in modo di spostarle al momento giusto usammo delle rotelle e dei
validi macchinisti. Tutto funzionò a meraviglia. La cosa più dura dal
punto di vista luministico è stato resistere alla tentazione di fare “en-

Il manifesto del film La stazione,
regia di Sergio Rubini, cinematografato
da Alessio Gelsini Torresi
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trare” le luci dalle finestre, cioè
avere per me un appoggio foto-
grafico utile e desiderato per
migliorare la qualità della luce.
Non ho usato questo espediente
proprio per mantenere l’aspetto
un pò squallido da stazione di
provincia. La luce si è adeguata
alla storia e alla recitazione mi-
nimale degli attori. Per il risul-
tato ottenuto La stazione è uno
dei film a cui sono più legato.

Una scenografia poco riuscita può pregiudicare la fotografia?
Per me non esistono belle o brutte scenografie. I nostri lavori sono
complementari, uno non può fare a meno dell’altro. Invece credo che
esistano scenografie e fotografie giuste, come scenografie e fotografie
sbagliate. Mamma Roma non brillava certo per la scenografia: appar-
tamenti squallidi e strade polverose. Nonostante questo il film era tal-
mente perfetto che alla fine risultò “bello” anche ciò che apparente-
mente non lo era. Nel film Ultrà di Ricky Tognazzi, cercavamo posti de-
gradati, periferici, non piacevoli, ma giusti per il film. Il bello a volte è
solo la cosa giusta per rappresentare una certa scena. Le cose viste fuo-
ri contesto possono risultare orrende. Se poi tra un autore della foto-
grafia e uno scenografo c’è comunione d’intenti per quello che serve a
raccontare una storia, sicuramente non si sbaglia.

Il film Ultrà fu definito neo-neorealista anche per la storia e le immagini
crude. Come riusciste a rappresentare quella realtà?
Facemmo molti sopralluoghi con Mariangela Capuano per trovare le
strade e gli appartamenti adatti. Ma forse il lavoro più impegnativo è
stato allestire il vagone del treno. La produzione aquistò dalle “Ferro-
vie dello Stato” un vagone in disuso. Diventò così un set teatrale smon-
tabile e rimontabile a nostro piacimento. Riuscimmo a fare inquadra-
ture impossibili da realizzare su vagoni “veri”. Compresi lunghi carrel-
li con il treno in movimento.

Invece Snack bar Budapest è esagerato
come un fumetto: Elaborato, inedito e so-
fisticato. Dal regista che suggerimenti hai
avuto per creare questa atmosfera?
Tinto Brass mi chiese di citare l’atmo-
sfera del film L’infernale Quinlan di Wel-
les, però a colori, saturi ed evidenti. L’al-
tro suggerimento di Tinto fu quello di
farmi leggere dei fumetti in bianco e ne-
ro molto suggestivi, del disegnatore Jean
Claude Claeys. Mi disse: “Questo è il to-
no di luce che vorrei dare al film”. Snack
bar Budapest risente di tutte queste in-
fluenze, è ricco di colori violenti, di
neon colorati che illuminano piazze ba-
gnate dalla pioggia. Fu una scelta visiva,
che misi in atto anche con lo scenografo
Paolo Biagetti. Realizzammo al meglio
quelle che erano le aspettative del regi-
sta, grazie anche alle possibilità date da
un film ad alto costo.

which would have helped to improve the
quality of the light I created. But I didn’t ex-
ploit this possibility, precisely to maintain
the rather squalid atmosphere of a provincial
train station. The light was adapted to the
story and the actors’ minimalist performanc-
es.The results obtained make La stazione a
film I’m particularly fond of.

Can a badly-designed set compromise the
photography?
For me, there are no bad or good sets. The
set designer’s work is complementary to the
cinematographer’s; one can’t do without the
other. Instead, I believe there are sets and
photography that are right, just as there are
sets and photography that are wrong. Mam-
ma Roma certainly didn’t stand out because
of its sets: squalid apartments and dusty
streets. Nonetheless, the movie was so flaw-
less that, in the end, even the things that did-
n’t seem “beautiful” became so. In Ultrà by
Ricky Tognazzi, we sniffed out rundown
places in poor neighborhoods, places that
weren’t pleasing to the eye, but right for the
movie.A beautiful setting is sometimes only
right for a certain scene.Things seen out of
context can look terrible. If a cinematogra-
pher and production designer share the
same view about what is necessary to tell a
story, they can’t go wrong.

Ultrà was described as Neo-Realist, also be-
cause of the type of story and the raw im-
ages. How did you manage to depict that
particular reality?
We did a lot of scouts with the production
designer Mariangela Capuano to find suit-
able streets and apartments. But perhaps the
hardest task was to set up the railroad car.
The production bought one in disuse from
the Italian Railways.Thus it became a set that
could be dismantled and reassembled at will.
We were able to do shots that we could nev-
er have done with real railroad cars, includ-
ing long tracking shots with the car moving.

By contrast Snack bar Budapest was as over
the top as a comic strip, original and so-
phisticated.What suggestions did the direc-
tor give you for creating that particular
feeling?

Dalla Scenografia all’Immagine From the Set to the Image

Il manifesto del film Snack bar Budapest,
regia di Tinto Brass, cinematografato da
Alessio Gelsini Torresi

Una illustrazione di Jean Claude Claeys
“Florilege”.

Sergio Rubini e Margherita Buy
protagonisti del film La stazione
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Quali film mostrano a tuo avviso un connubio esem-
plare tra scenografia e fotografia?
Ci sono due film che vorrei citare: Il Gattopardo di Lu-
chino Visconti e Batman di Tim Burton. Nel Gatto-
pardo c’è  non solo una messa in scena straordinaria,
ma anche una luce che fa sì che ogni volta che lo ve-
do ho l’impressione, che ogni cosa, ogni costume,
ogni oggetto presente  sul set, abbia una sua luce. Un
lavoro di sintesi perfetta tra le due creatività: quella di
Giuseppe Rotunno e quella di Mario Garbuglia. Lo
stesso discorso vale per Batman di Tim Burton. E’ un
film dove il colore dominante è il nero: la tuta del per-
sonaggio, gli ambienti, le strade. Tutta l’illuminazione
di questo nero è fatta attraverso delle specchiature, si
capisce che sono stati usati dei grandi pannelli bian-
chi che si riflettono e
illuminano i partico-
lari delle scene. In
questi casi se non c’è

una collaborazione estrema tra la parte
fotografica e quella scenografica, quel
risultato straordinario non lo si otterrà
mai. Questo conferma che le due profes-
sioni sono imprescindibili una dall’altra.
Lo scenografo sa quanto noi possiamo
valorizzare il suo lavoro e altrettanto noi
sappiamo quanto il nostro lavoro possa
essere esaltato dalla scenografia. 

Hai un maestro che ha ispirato il tuo la-
voro fotografico, il tuo stile?
Ho avuto la fortuna di iniziare la mia
carriera con Tonino Delli Colli, per poi
continuare, con i suoi operatori di macchina. Franco Di Giacomo e
Beppe Lanci. Non il suo stile ma il modo di lavorare di Tonino ha in-
fluenzato in qualche misura tutta la mia carriera. Poi per quanto ri-
guarda lo stile non ne ho mai cercato uno personale, ma ho provato ad
adattare il mio lavoro di volta in volta a quello che stavo facendo. Può
capitare però prima del film, quando sono alle prese con il momento
creativo, leggendo una sceneggiatura, di tradurla inevitabilmente in im-
magine, ma questo capita a tutti. Immaginare le atmosfere, lo conside-
ro il lavoro cerebrale, poi arriva la parte che prediligo, quella di entra-
re in un set in modo quasi innocente. Da lì inizio ad illuminare cercan-
do di far affiorare quell’immagine che la lettura della sceneggiatura mi
aveva suggerito.

L'avvento delle nuove tecnologie  rende la scenografia -in alcuni film- mol-
to virtuale. A volte il vostro interlocutore è digitale come cambia il lavoro?  
Oggi molte parti di scenografie sono fatte in 3D, quindi spesso ci si tro-
va a dover illuminare gli attori di fronte ad uno schermo blu. Se non sai
quale sarà l’immagine che comporrà l’inquadratura finale questo siste-
ma non ci aiuta molto ad illuminare. Nel film I vestiti nuovi dell’impe-
ratore, dove ho collaborato con lo scenografo Andrea Grisanti, ricordo
una scena dove il protagonista attraversa la piazza di Notre-Dame al-
l’alba per uscire poi di campo. In realtà tutto è stato girato in teatro, con
fondo e pavimento blu. Sopra questa sequenza elaborata al computer
venne aggiunta la piazza come è oggi, ma priva di elementi moderni co-
me: vetrine, insegne, automobili. Io non sapevo mentre giravo quale sa-
rebbe stato il risultato finale. Vedendolo poi in proiezione l’alba era sta-

Tinto Brass asked me to re-cre-
ate the atmosphere in Touch of
Evil by Welles, but with saturat-
ed, glaring colors. He also sug-
gested that I look at the very
striking b & w comic strips by
Jean Claude Claeys, explaining
“this is the quality of light I’d
like to obtain for the film.”
These influences are visible in
Snack bar Budapest; it is filled
with garish colors, colored
neon signs illuminating rain-
drenched squares. It was a visu-
al choice that I implemented to-
gether with the production de-
signer Paolo Biagetti. We real-
ized the director’s expectations
to the full, thanks also to the
possibilities made available by
the high budget.

Can you name a film, or films,
that constitute a perfect marriage between
the set and photography?
There are two that I’d like to mention: Il Gat-
topardo by Luchino Visconti and Batman by
Tim Burton. Regarding Il Gattopardo, not
only is the mise-en-scène remarkable, but
there is also a light that every time I see it I
get the feeling that every single thing, every
costume,every object on the set,has its own
light.This is the product of the perfect har-
mony between two types of creativity,
Giuseppe Rotunno’s and Mario Garbuglia’s.
The same goes for Batman by Tim Burton.
The dominant color in this movie is black:
Batman’s suit, the settings, the streets are all
black. This black was lit by mirroring. You
can see that they used large white panels
that reflect each other and illuminate the de-
tails of the scenes. Such remarkable effects
cannot be obtained unless the cinematogra-
pher and production designer collaborate
very closely.This only confirms the fact that
the two professions are like love and mar-
riage, you can’t have one without the other.
The PD knows how much we can enhance
his work and we, in our turn, know how
much our work can be offset by the scenog-
raphy.

Is there a teacher who has inspired the way
you work and the style you adopt?
I was fortunate enough to have begun my ca-
reer with Tonino Delli Colli, and to continue
with his one-time cameramen Franco Di Gia-
como, and Beppe Lanci. Tonino’s way of
working rather than his style has influenced
my whole career to some extent.Where style
is concerned, I have never tried to create a
personal one, but have always sought to
adapt my work to the film in question. It may
happen, however, when I am enmeshed in
the creative stage prior to shooting, that
when I read the screenplay I automatically
translate it into images, but everyone does
this. Imagining the atmospheres is the intel-
lectual aspect, then comes the part I like
best: walking onto a set, almost innocently.
That’s when I start lighting it, seeking to
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Il manifesto del film Batman,
regia di Tim Burton

Il manifesto del film Il gattopardo,
regia di Luchino Visconti
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ta ricreata e pochi si sono accorti del lavoro di post-produzione.
Non amo molto tutto ciò, ma capisco che oggi sempre più spesso lo si
utilizza, anche nella pubblicità.
Oltre a fare film, spesso ti rapporti con il mondo della pubblicità. Quali
sono le differenze tra questi due universi?
Io non trovo nessuna differenza tra pubblicità e cinema, il lavoro è lo
stesso. Lo scenografo costruisce l’ambiente, il direttore della fotografia
deve saperlo illuminare. Più o meno le problematiche sono le stesse.
Cambia molto per ciò che riguarda la cura del dettaglio, se nel cinema
ha poca importanza, nella pubblicità il dettaglio è fondamentale, per-
ché è il momento in cui il prodotto viene visualizzato. Li l’approccio del
direttore della fotografia cambia. In pubblicità un dettaglio è un vero e
proprio still life, che è una tecnica ben precisa di illuminazione. Nel ci-
nema no, è solo un dettaglio, e a volte lo si realizza a fine film.
Un’altra differenza è che nel cinema si ha il confronto quotidiano con il
regista e con lo scenografo, mentre in pubblicità esistono altre figure, i
committenti, l’agen-
zia che è poi il sog-
getto che ha avuto
l’idea, e che quindi
ha una sua precisa
intenzione di quello
che si va a fare. In
questi casi l’aspetto
autoriale del regista,
dello scenografo e il
nostro sono messi
un po’ da parte. Si è
più liberi perché si
ha più tempo e mez-
zi per realizzare tut-
to, ma si è sicura-
mente meno liberi
perché i vincoli sono
maggiori.

bring out the particular image that the
screenplay suggested.

With the new technologies, you sometimes
find yourself having to relate to virtual
sets. How does having a digital “interlocu-
tor” change your work?
Nowadays, many parts of a set are done in
3D,so we often find ourselves having to light
actors in front of a bluescreen. If you don’t
know what the image of the final shot will
be, this system does not help you that much
with the lighting. In I vestiti nuovi dell’im-
peratore, on which I collaborated with the
production designer Andrea Grisanti, I re-
member a scene in which the protagonist
crosses the square in front of Notre-Dame at
dawn and then goes out of shot. In actual
fact, everything was filmed in the studio,
with a blue backing and floor.The sequence
was elaborated on the computer, and the
square as it is today was added, but without
the modern elements like shop windows,
signs, and cars. I didn’t know while shooting
what the final image would be.When I saw it
on the screen, the dawn had been re-created
and very few people noticed the post-pro-
duction work.
I don’t like all this very much, but I realize
that it is used more and more nowadays, es-
pecially for commercials.

As well as features, you often do commer-
cial shoots. How do these two worlds differ?
For me, there’s no difference between com-
mercials and cinema, the work’s the same:
The production designer constructs the set-
ting; the cinematographer has to know how
to light it. The problems are more or less
identical.What changes a lot is the treatment
of detail, which is of relatively little impor-
tance in cinema but fundamental in spots,
because that’s when the product is visual-
ized. Here, the cinematographer uses a dif-
ferent approach. In advertising, a detail is an
actual still life, which requires a highly spe-
cific lighting technique. In cinema it’s simply
a detail, which is sometimes even filmed
when the movie has been shot.

Another difference is that on
a film you have an ongoing,
day-to-day relationship with
the director and the produc-
tion designer, while in adver-
tising there are other ele-
ments, such as the client, the
agency and the person who
dreamed up the idea, who
therefore has his own pre-
cise idea about how it should
be developed. In this in-
stance, the creativity of the
director, production designer
and cinematographer tends
to take second place. You
have more freedom because
there is more time and mon-
ey to make the commercial,
but also less freedom, be-
cause you’re more obliged to
others.
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Alessio Gelsini Torresi a Cinecittà.

Sul set del film Mamma Roma. Al centro della foto Tonino Delli Colli, al lato della macchina da presa
Pier Paolo Pasolini, dietro di lui Alberto Moravia.
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Giuliano Giustini durante le riprese di un documentario sul Monte Bianco.
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La giusta collaborazione

dalla Scenografia all’Immagine

Giancarlo Bartolini Salin-
beni

Andrea Faini
Elena Ricci  Poccetto

GiulianoGiustini

Si dirà che ogni pro-
fessione nel cinema è co-
munque creativa, ma quella
del direttore delle luci mi
sembra di poterla considera-
re tra le più magiche. E’ un
po’ come essere pittori.

“

“
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GiulianoGiustini
La giusta collaborazione

Giuliano Giustini
The Right Collaboration
Creating the photography for a film is al-
ways something fantastic, for the simple rea-
son that it is creative.You will say that every
movie profession is creative,but, for me, that
of directing the lighting is the most thrilling.
It’s a bit like being a painter, less important
perhaps, but with the difference of living a
reality. In order to give our best,we need the
collaboration of those people who play cru-
cial roles in filmmaking, such as the director,
production designer, and costume designer.
The director of the lighting is partially re-
sponsible for the successful outcome of the
work of those professionals.And vice versa.
We all need each other, and the right kind of
collaboration must be established for a film
to be successful. If one of us makes a mis-
take he damages another, and consequently
the end product.
Here I would like to talk about my collabo-
ration with production designers, a vital as-
pect of our work, which begins with a read-
ing of the screenplay. Together we discuss
and prepare our projects in relation to the
sets to be constructed in the studio, and the
choice of locations. For studio reconstruc-
tions, we come up with all the possible so-
lutions, such as windows, skylights, and oth-
er light sources in a particular setting, in or-
der to establish the various points for light-
ing the scene and creating the desired at-
mosphere, namely the one described in the
screenplay and discussed with the director.
I would like to give as examples some films
on which I collaborated. For La casa del
tappeto giallo, by Carlo Lizzani, we
painstakingly worked out the scenographic
solutions that would give us the particular
visual effect the director wanted. In agree-
ment with the production designer Elena
Ricci Poccetto, we studied various forms
and tonalities, mostly  shades of black &
white, to get the best results.We had a fairly
easy time, and a lot of fun, with the sets con-
structed in the studio, while the real-life set-
tings were a bit more complicated.The aim
was to create a color tone based on gray
shades, that were relieved only by the flesh
tones, and of course  the yellow of the car-
pet, whose color had to stand out, since it
was the protagonist of the story.The Kodak
negative I chose helped a lot, I didn’t have
to intervene in the laboratory, and everyone
was pleased with the results.
On Disonora il padre, by Sandro Bolchi, I
had the privilege of working with the pro-
duction designer Salimbeni who had just
scored a big hit with Il giardino dei Finzi
Contini by De Sica, a real pro whose artistic
talents speak for themselves (apropos of
this, might it sometimes not be the case to
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Realizzare la fotografia di un film è sempre una cosa fantastica, per il
semplice fatto che è “creativa”. Si dirà che ogni professione nel cinema
è comunque creativa, ma quella del direttore delle luci mi sembra di
poterla considerare tra le più magiche. E' un po' come essere pittori,
forse meno importanti ma con la differenza di vivere dentro le cose
reali. Per dare il massimo è sempre necessaria la collaborazione con le
persone che ricoprono ruoli determinanti come il Regista, lo Sceno-
grafo, il Costumista. Il direttore delle luci ha la responsabilità di con-
tribuire  al buon esito del lavoro di questi professionisti. Ed è vero an-
che il contrario. Ognuno ha bisogno dell'altro e il risultato di un film
dipende assolutamente dalla giusta collaborazione di tutti. Se uno
sbaglia danneggia l'altro e perciò danneggia il prodotto finale.
In queste righe voglio soffermarmi sulla collaborazione che ho avuto
con gli Scenografi, un punto molto importante che inizia dalla lettura
della sceneggiatura. Insieme si discutono e si preparano i progetti nel-
l'ambito delle costruzioni in teatro e della scelta delle location. Per le
costruzioni in teatro si mettono a punto tutte le possibili soluzioni, co-
me finestre, lucernari, e altre fonti di luce dell'ambiente scenografico
per ottenere così i vari punti necessari alla illuminazione della scena
secondo il clima che si vuole ottenere, che poi è quello descritto nella
sceneggiatura e discusso con il regista. Vorrei citare alcuni esempi che
mi riguardano. In un film girato con la regia di Carlo Lizzani, La casa
del tappeto giallo le soluzioni scenografiche le studiammo attentamen-
te in maniera da ottenere quel particolare effetto visivo desiderato dal
regista. In comune accordo con la scenografa Elena Ricci Poccetto, fu-
rono studiate le forme e le tinte, il più possibile sui toni in bianco e ne-
ro per avere il miglior risultato. Fu tutto abbastanza facile oltre che di-
vertente per gli ambienti costruiti in teatro mentre per quelli presi dal
vero le cose furono un po' più complicate. Lo scopo era quello di dare
al film un tono cromatico su toni grigi in modo da far leggere il colore

Giuliano Giustini durante le riprese del film Porzus, regia di Renzo Martinelli.
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soltanto sugli incarnati, e naturalmente sul tappeto che, come dice il
titolo, essendo il protagonista della storia, doveva evidenziare il suo di
colore giallo. Con l'aiuto della pellicola Kodak non è stato necessario
ricorrere ad alcun intervento di laboratorio e il risultato è stato molto
soddisfacente per tutti.
Nel film Disonora il padre di Sandro Bolchi, ho avuto il privilegio di la-
vorare con lo scenografo Salimbeni appena uscito trionfalmente dal
film Il giardino dei Finzi Contini di De Sica, professionista di cui non è
necessario decantare le qualità artistiche (a proposito, qualche volta
non è forse il caso di parlare di “arte” riferendosi anche ai direttori di
fotografia, almeno ad alcuni?). Tornando al film gli ambienti costruiti
o ricreati dal vero avevano una bellezza ed un fascino incredibili. Ri-
cordo l’emozione e la meraviglia nel trovarmi di fronte al lavoro di Sa-
limbeni, lavoro che offriva immediatamente suggerimenti di illumina-
zione da far entusiasmare qualsiasi direttore delle luci. Quando entra-
vo in uno dei suoi ambienti mi veniva così naturale esprimere il mio
lavoro da avere l'impressione di essere io stesso il più grande dei pro-
fessionisti. Naturalmente era solo un'impressione ma sono certo di
aver fatto un buon lavoro. La storia si svolgeva in un arco di tempo che
andava dagli anni venti agli anni cinquanta e devo dire che per tutta la
durata della lavorazione mi è sembrato di vivere personalmente la vi-
cenda narrata; e questo lo dovevo, senza presunzione, al fatto che io
stesso andavo “pitturando” i climi che servivano alla storia ma proprio
perché dentro quegli ambienti qualcuno mi ci aveva fatto trovare come
a casa mia. Insomma mi ci immedesimavo talmente da sentirmi par-
tecipe della storia, dentro gli ambienti, a fianco dei personaggi.
Voglio ricordare il film Porzus, di Renzo Martinelli, ambientato in luo-
ghi che dovevano raccontare il periodo della guerra partigiana, perché
in questa occasione il mio rapporto con lo scenografo, Andrea Faini,
l'ho vissuto in misura ancora più importante. Fin dai primi giorni  ab-
biamo instaurato un filo diretto e continuativo per dare ad ogni am-
biente tutto ciò che era necessario per raggiungere l'obiettivo, ora
drammatico ora caldo e umano, ricorrendo ai più sottili artifizi pro-
fessionali, visto che alcuni ambienti era-
no ricostruiti ma molti altri erano presi
dal vero. E questi noi dovevamo (come
sempre si fa) ritoccarli, ridargli la giusta
atmosfera dei giorni della tragedia, ren-
derli credibili e suggestivi (io con le mie
luci, Faini con i suoi stravolgimenti degli
oggetti, degli arredi, del disordine promi-
scuo, con la scelta dei posti), tutto per ap-
pagare le esigenze della storia, forse più
ancora di quelle del regista, che in tutti i
casi, dopo aver espresso i suoi desideri e
i suoi punti di vista in fase di preparazio-
ne del film, non può far altro, anzi deve,
delegare i suoi collaboratori (quelli es-
senziali) ad operare in piena libertà crea-
tiva. Sono convinto che solo così si può
arrivare ad ottenere il miglior risultato.
In tutta la mia carriera non ricordo osta-
coli così grandi da poterli considerare
sconfitte, e devo sottolinearlo, ciò è potu-
to accadere solo perché mi sono sempre
trovato in piena sintonia con i vari sceno-
grafi coi quali ho lavorato.
Certo, sono anche stato assistito dalla
fortuna.

talk about “art” in reference to at least some
cinematographers?). Going back to Bolchi’s
film, both the settings that were construct-
ed, and those re-created on location were
absolutely  stunning. I remember the thrill
and feeling of wonder I experienced when
contemplating Salimbeni’s sets, which of-
fered suggestions for the lighting that would
have had any cinematographer jumping up
and down. When I walked onto one of his
sets, it was so easy for me to express myself
through my work that I felt that I was one of
the greatest. Naturally this was only an im-
pression, but I’m sure I did a good job.The
story spanned a period of 30 years, from the
1920s to the 1960s, and I must say I felt that
I was experiencing it personally for the en-
tire shoot. I owe this to the fact that one by
one, I  – not wishing to be presumptuous
–“painted” the atmospheres required for the
story; but I was able to do this because
“someone” had made me feel completely at
home in those settings. In a nutshell, I iden-
tified with everything so much that I felt
part of the story, that I was in those same
settings, next to the characters.
I’d also like to mention Porzus by Renzo
Martinelli, which was filmed in places that
had to evoke the period of the partisan war
in Italy, because on that project my relation-
ship with the production designer Andrea
Faini was particularly meaningful. We were
on the same wavelength from day one,
which enabled us to create the desired feel-
ing, now dramatic, now warm and human,
for each setting by using the most subtle

professional expedients, since
some were reconstructed, but
many were real. As always, we
had to “retouch” the real ones to
evoke the atmosphere of those
tragic days, to make them con-
vincing and compelling (me
with my lighting, Faini with his
distortion of objects and furnish-
ings, his chaotic disorder, his
choice of locations), in order to
meet the requirements of the
story, perhaps more than those
of the director. The director
who, after having expressed his
wishes and points of view dur-
ing the preparation stage, cannot
but, indeed must, give his princi-
ple collaborators complete cre-
ative freedom. I firmly believe
that this is the only way to get
the best results.
During my career, I do not re-
member encountering any obsta-
cles that were so great that I saw
them as defeats, and  this was on-
ly possible because I always hit it
off with the various production
designers with whom I worked.
Of course, I was lucky too.
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Giuliano Giustini prima di una ripresa aerea per un
documentario sulla scalata del Monte Bianco.
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Una scenografia illuminata da Marco Incagnoli
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Conversazioni tra luce e materia

dalla Scenografia all’Immagine

MarcoIncagnoli

Oscar Wilde affermava che:
«Il tramonto non è altro che lo sfor-
zo quotidiano che Dio compie per so-
migliare ad un acquerello di Turner»
(forse oggi direbbe: per somigliare
ad un cielo di Gabriel Figueroa o di
Oswald Morris...).

“

“
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MarcoIncagnoli
Conversazioni tra luce e materia

Tutte le foto che compaiono in questo articolo
sono scenografie illuminate da Marco Incagnoli

Marco Incagnoli
Conversations Between
Light and Matter
In the beginning, there was reality. We re-
construct, change, and recompose reality to
create an image from it.We photograph the
reality around us in moving images, whether
it be natural, as in a reportage, or artificial, as

in the most inventive sets.
The first “vital” collaboration between light
and matter springs from this.
Light, that wonderful energy, is not visible
until it encounters matter.Conversely,matter
does not exist unless light brings it alive.
What stronger link exists in reality? Neither
one nor the other is visible, or can be appre-
ciated, alone.The greatest generator of light
in our galaxy emits a quantity of energy suf-
ficient to give life to our planet and all the
others in the solar system.Yet  photographs
taken by the NASA show a sky that is always
black. Only by striking matter can energy
create those magnificent spectacles to
which God has accustomed us for thousands
of years.
Oscar Wilde said that the sunset was God’s
daily attempt to resemble a Turner water-col-
or (today he would have perhaps said a
Figueroa or Oswald Morris sky).
How can we photograph,or write with light,
without matter?  On what would we write?
Where would we create shadows, atmos-
pheres and emotions, if we didn’t let light,
controlled by us, strike matter in the way
that we have chosen?
Our craft consists in making visible, invisible,
or partially perceptible, those parts of matter
that we have decided to frame. It consists in
making those parts of matter that we have
decided to illuminate come alive, and in
bringing them alive the way we want.
We are able to make reality warmer or cold-
er, flatter or deeper, or more colourful. We
can kill it. Give it movement or make it
freeze. Make it live.
How can we not, therefore, consider the re-
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In principio è la Realtà. Noi costruiamo, modifichiamo, assembliamo
la Realtà per produrne un'Immagine. Fotografiamo, in movimento, la
realtà che ci si presenta. Sia essa casuale come in un reportage, sia es-
sa artificiale come nelle più grandi invenzioni scenografiche.
Da qui nasce la prima grande collaborazione “vitale” tra la luce e la
materia.
La luce, meravigliosa energia, non è visibile sino a che non incontra la
Materia. Viceversa, la Materia non esiste se la Luce non le dà vita.
Quale legame più forte esiste nella realtà? Né l'una né l'altra sono visi-
bili, godibili, da sole. Il più gran produttore di Luce della nostra galas-
sia emette una quantità d'energia in grado di distribuire vita al nostro
e a tutti i pianeti del sistema. Eppure le foto che ci arrivano dalla Na-
sa mostrano un cielo sempre nero. Solo quando quest'energia colpisce
la Materia produce quegli spettacoli meravigliosi ai quali Dio ci ha abi-
tuato da millenni.
Oscar Wilde affermava che: «Il tramonto non è altro che lo sforzo quo-
tidiano che Dio compie per somigliare ad un acquerello di Turner»
(forse oggi direbbe: per somigliare ad un cielo di Gabriel Figueroa o di
Oswald Morris...).
Come possiamo fotografare, scrivere con la luce, senza la materia? Su
che scriviamo? Dove creiamo ombre, atmosfere, emozioni, se non la-
sciamo che la Luce, da noi governata, colpisca la Materia nel modo che
abbiamo scelto?
Il nostro mestiere è nel rendere visibili, invisibili, parzialmente percet-
tibili, quelle parti di materia che abbiamo deciso di “Inquadrare”. E'
nel rendere vive quelle parti di Materia che abbiamo deciso di “Illumi-
nare”. Alle quali abbiamo deciso di “dar vita” e di dargliela come noi
vogliamo.
Siamo in grado di scaldare la realtà, raffreddarla, appiattirla, ap-
profondirla, colorarla. Ucciderla. Farla muovere o bloccarla. Farla “vi-
vere”.
Come non si può, quindi, considerare il rapporto con la scenografia
forse al di sopra di quello con la regia stessa. E' soprattutto con la Sce-
na che noi operiamo. E' con essa che noi ci esprimiamo.

Oggi, con il procedere velocissimo dei multimedia, abbiamo addirittu-
ra scenografie fatte esclusivamente di Luce. Basti pensare ai concerti
Rock, alle riviste televisive e di qui al Cinema che li imita (Chicago,
ecc.).

La resa di un materiale rispetto ad un altro. L'uso della plastica o del
legno. La presenza, sempre più invadente di luci d'arredamento all'in-
terno della scena e la moda sempre più corrente di lavorare a “Luce
ambiente” consolida sempre più questo sodalizio tra Luce e Materia.
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Ho sempre passato più tempo nello studio di scenografi che non nei
corridoi della Rai.
Ho sempre voluto vedere prima i bozzetti, gli schizzi, la pianta del tea-
tro, per capire come e dove avrei poi dovuto agire. Su che materia avrei
lavorato. Su quali profondità e colori, in quali spazi scenici.
Sono intervenuto in fase di progetto a suggerire soluzioni, colori, inse-
rimento d'elementi architettonici o di spazi di ripresa.
E' fondamentale per me muovermi nella Scena prima che sia costrui-
ta. Assistere al suo montaggio per entrarci oltre che con i miei “corpi
illuminanti” con la mia stessa anima. Quella che poi dovrà riprodurre
le emozioni, gli stati d'animo, l'adrenalina prodotta dagli interpreti che
vi si aggireranno.
Non sempre questa possibilità ci è permessa. Vuoi per la “Fretta Pro-
duttiva” alla quale assistiamo.Vuoi per la cattiva abitudine di contatta-
re l'Autore della fotografia solo a scena fatta. Vuoi per la disabitudine
di alcuni scenografi a lavorare di pari passo con noi. Vuoi, anche, per
la cattiva abitudine di alcuni nostri colleghi a trascurare quest'aspetto
come se non ci riguardasse. Come se noi dovessimo arrivare dopo a su-
pervisionare, stravolgere, reinterpretare gli spazi senza una vera pro-
gettualità finalizzata al “PRODOTTO IMMAGINE”.

Pensiamo agli esempi del passato: l'Espressionismo tedesco ci ha lan-
ciato nel mondo della fotografia espressiva; ha determinato la nascita
dell'uso della luce (meglio dell'ombra). Come immaginare le due disci-
pline separate? E così tutta la storia del cinema è segnata da esempi
che esprimono quest'inevitabile, meraviglioso legame tra la luce e la
materia.
Come nella realtà l'una non vive senza l'altra. Nella Cinematografia (in
tutte le sue forme rappresentative), la luce ha un solo vantaggio ri-
spetto alla materia: vive anche dopo la riproduzione dell'immagine.
Sullo schermo è solo Lei che ci mostra la bellezza di ciò che è stata la
materia che abbiamo rappresentato.

lationship with the production designer per-
haps more important than the one with the
director himself? More than anything else,
we work with the set. And we express our-
selves through it.
Today, as multimedia systems evolve at dizzy-
ing speed, we have sets that are created
wholly with light. Enough to mention those
for rock concerts and TV variety shows, and
cinema that imitates them (Chicago and oth-
er movies).
The rendering of one material in relation to
another.The use of plastic, or wood.The in-
creasingly invasive presence of light fittings
on a set and the rising trend towards work-
ing with ambient light constantly reinforces
the relationship between light and matter.
I have always spent more time in production
designers’ studios than in the corridors of
the RAI.
I have always wanted to see designs, sketch-
es, and a plan of the studio beforehand, to
work out how and where I would have to in-
tervene.With which material I would work.
With which depths and colors. In what sce-
nic spaces.
I have participated in the planning stage,
proposing solutions, colors, architectural ele-
ments to be incorporated, and filming
spaces.
I find it essential to be able to explore the set
before it is completed.To be there while it is
being put up, in order to enter it not only
with my lighting equipment but also my
very soul, through which I must re-create the
emotions, moods and adrenaline pumped by
the players who will perform on that set.
We are not always given the possibility of do-
ing this. Because of the production’s haste
that we are witness to. Because of the bad
habit of contacting a cinematographer when
the sets are already finished. Because some
production designers are not accustomed to
working side by side with us. And also be-
cause of the bad habit some colleagues have
of neglecting that particular aspect as if it had
nothing to do with us. As if we should arrive
later, to supervise, revolutionize, and reinter-
pret the spaces without any real planning
aimed at creating the PRODUCT-IMAGE.
Let’s look at some examples from the past:
German Expressionism launched us into the
world of expressive photography; it was
here that the use of light, rather than shade,
originated. How can we imagine the two dis-
ciplines as separate? Moreover, the entire his-
tory of film is studded with examples that
demonstrate the remarkable, natural link be-
tween light and matter.
In film, as in reality,one cannot exist without
the other. In cinema (in all its forms), light
has one advantage over matter: It continues
to live even after the image has been repro-
duced. On the screen she, and only she, re-
veals the beauty of the matter we have de-
picted.

Dalla Scenografia all’Immagine From the Set to the ImageAIC
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Quando la luce si posa sulla scenografia

dalla Scenografia all’Immagine

ToninoMaccop-

Quando entri in un
ambiente che ha già una
buona scenografia, le luci
si fanno da sole.

“ “
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ToninoMaccoppi
Quando la luce si posa sulla scenografia

Tonino Maccoppi
When Light Strikes the Set

During your career you have illuminated many
kinds of sets for both features and documentaries.
How do you approach a new setting?
The setting and the photography go hand in hand.
The setting gives a realistic quality to what is de-
scribed in the screenplay.When you enter a place that
already has a good setting, like an artistic building, the
lighting creates itself. En passant, I would like to say
that the best production designers in the world are
Italian, so cinematographers here have a head start.
Italian creativity is second to none.

How would you define the work of the production
designer?
The production designer has a vivid imagination, cre-
ating something from nothing, which we enhance
with the photography. It is  light that strikes the set,
and not vice versa. Our light strikes something that
the production designer has devised and studied,
good or bad.

You have illuminated paintings in art documen-
taries. How do you create lighting for a setting that
is already complete? 
In such cases, I always try to create the light that the
setting suggests.With certain paintings, almost every-
thing has  been done already, and the rest takes care
of itself. You need to approach a work of art with
great humility, for example a painting by Raphael,Pao-
lo Uccello or Rembrandt.You’re enthralled but at the
same time intimidated.

In Paolo Uccello’s art, the light seems to come from
the actual painting…
Yes, it does. All I had to do was follow his thinking
and what he’d done. His chiaroscuro and half light
were there, I just had to stay with them.

What should a production designer do to create the
best conditions for the lighting?

Dalla Scenografia all’ImmagineFrom the Set to the Image

Nella tua carriera hai illuminato molti tipi di scenografie, dai film ai do-
cumentari. Come ti comporti davanti ad un nuovo ambiente da fotogra-
fare? 
La scenografia e la fotografia sono due cose che vanno di pari passo.
Se la sceneggiatura dà una svolta al film “non reale”, cioè scritta, la
scenografia te la dà reale. Quando entri in un ambiente che ha già una
buona scenografia - come un luogo d’arte -, le luci si fanno da sole. Ci
terrei anche a dire che i migliori scenografi del mondo di solito sono
italiani, e noi autori della fotografia partiamo avvantaggiati. La creati-
vità degli italiani non è seconda a nessuno.

Come definiresti la scenografia e il  lavoro dello scenografo?
Lo scenografo ha una fantasia estrema, è quello che dal nulla crea
qualcosa che tu puoi con la fotografia valorizzare. E’ la luce che si po-
sa sulla scenografia, e non viceversa. La nostra luce si posa su una co-
sa che lo scenografo ha inventato, ha studiato, bella o brutta che sia.

Con il documentario d’arte hai illuminato immagini pittoriche. Come si
illumina un’opera già compiuta scenograficamente ?
In questi casi ho sempre cercato di dare la luce nel modo in cui la sce-
nografia suggeriva. Per certi quadri tutto è compiuto il resto viene da
solo. Davanti all’opera d’arte ci vuole molta umiltà, penso a Raffaello,
Paolo Uccello, Rembrandt, si resta affascinati e  allo stesso tempo inti-
moriti.

Hai citato Paolo Uccello, che ha dipinto opere in cui le luci sembrano
“uscire dal quadro”.
E’ vero, e io non dovevo fare altro che seguire quello che lui aveva fat-
to e pensato. I suoi chiaroscuri e le sue mezze luci erano lì, andavano
solo seguiti.

Cosa deve fare uno scenografo per mettere l’autore della fotografia nella
condizione migliore per fare la luce?
Lo scenografo deve dare la possibilità all’autore della fotografia di met-
tere in risalto la sua opera, ad esempio prevedendo gli spazi per poter
illuminare. A volte nascono piccole incomprensioni perché gli am-
bienti piccoli non ci danno la possibilità di sfruttare certe trasparenze,
mezze luci, magari pensate in fase di bozzetto. Lo scenografo dovreb-
be darci sempre il modo migliore per mettere le luci giuste per far ri-
saltare questa loro “creatura”, la scenografia.

Con quale figura professionale l’autore della fotografia è più in sintonia
sul set? Lo sceneggiatore, lo scenografo, il costumista?
In fase di lavorazione senz’altro con lo scenografo. Perché è presente
sul set con te, a parlare dei colori delle pareti, o di piccoli spostamen-
ti per poter realizzare la scena finale.

Parliamo d’arte. Seurat è un pittore che usa la luce puntellata, simile ai
dagherrotipi, simili perciò alla fotografia. Il quadro “La grande Jatte” più
di altri sembra illuminato cinematograficamente. Se fosse una scena di

Tonino Maccoppi negli studi di Cinecittà.
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Tre foto di scena tratte dal film Barry Lyndon, regia di Stanley Kubrick.
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un film le luci dove andrebbero?  
E’ vero, Seurat è fotografico, ma nel contempo è anche naif. Questo
quadro ha un taglio di luce che viene da sinistra, ed è una luce natu-
rale, di un pomeriggio avanzato, estivo, come lo sono i personaggi. Si
potrebbero fare delle correzioni di luce sui primi piani, però in questi
casi la luce del Padreterno è sempre la migliore.

Se i quadri di Seurat fossero film, forse sarebbero ripresi con una pelli-
cola a grana grossa. Tu quale useresti?
Girerei la scena sottoesposta con una Kodak “tirata” a 2000 asa, per
fargli uscire questa grana. 

Come ti rapporti alla scenografia televisiva, ovvero ai prodotti più di con-
sumo?
Io posso portare l’esempio della serie “Un posto al sole”. Lì le sceno-
grafie sono fisse e costanti, tranne che per gli ambienti ospiti, cioè am-
bienti temporanei da sfruttare, per poche inquadrature. In questi casi
posso inventare soluzioni di luci differenti. Se non ci fossero queste va-
rianti il lavoro della fotografia nella soap potrebbe diventare anche
noioso. Per evitarlo cerco di variare le luci anche negli ambienti fissi,
cerco di dare qualcosa di mio, che deriva dalla mia esperienza e dal
mio amore per la professione.

Qual è un film in cui il connubio fotografia-scenografia ti sembra perfet-
tamente riuscito?
Un film che io consiglio, dove la scenografia si lega molto bene alle im-
magini è Barry Lyndon. E’ la simbiosi massima tra scena e fotografia.
Tutto il film è pervaso da un’atmosfera difficile da dimenticare. Avrei
pagato per firmarlo io.

Se un film fosse una torta, che fette daresti alla scenografia e alle altre
professioni?
E’ implicito: il regista ha la fetta più grande della “torta”. Per il resto
darei un 30% alla fotografia, il 20% alla scenografia, e il resto distri-
buito. Però ci sono delle varianti, dipende dal film che si realizza, se in
costume o moderno.

Le regole per fare un buon film?
La fotografia non deve mai soverchiare il film ma deve essere amalga-
mata con tutto il resto, altrimenti si va fuori tema, ma questo vale an-
che per la scenografia e per i costumi. Se non si è tutti nella stessa bar-
ca e non si rema sempre dalla stessa parte si rischia la riuscita del film.

Perciò niente prime donne?
Solo davanti alla macchina da presa.

The production designer must give the cinematogra-
pher the chance to make the most of his work, for in-
stance by leaving enough space for the actual lights.
Little misunderstandings can sometimes arise be-
cause restricted settings don’t allow us to exploit a
transparent quality or half light that was  envisioned
in the sketch.The production designer should always
give us the possibility of using the right lights to show
his “baby” in the best light.

Is the cinematographer more in tune with the screen-
writer, production designer or costume designer?
During shooting,it’s the production designer.Because
he’s there on the set with us, talking about the colors
of the walls, or things that have to be moved a frac-
tion, in order to shoot the scene.

Let’s talk about art. Seurat used a pointilliste tech-
nique, similar to that of the daguerreotype, and
thus to photography. His painting A Sunday on La
Grande Jatte, in particular, seems to be lit cinemato-
graphically.If it were a scene in a movie, how would
you illuminate it?
Seurat does have a photographic quality, which is at
the same time naïf. In this painting the light comes
from the left; it is daylight, typical of a late summer af-
ternoon, like the people. One could modify the light
on the figures in the foreground, but natural light
would always be best here.

If Seurat’s paintings were movies they would  be
shot, perhaps, with coarse grain film.Would you use
that?
I would underexpose the scene and shoot it with a
Kodak “pushed” to 2000 ASA, to bring out the grain.

How do you relate to TV settings, or rather a more
consumer-oriented product?
I’d like to give the series Un post al sole as an exam-
ple. Here, the settings are permanent and always the
same, except for those introduced temporarily for a
few scenes.The latter enable me to create new, differ-
ent solutions for the lighting. If it weren’t for those
variations, photographing a soap might become bor-
ing.To avoid this, I like to vary the light also in the per-
manent settings, I try to contribute something of my
own, which comes from my experience and love for
my profession.

Name a film in which the photography and settings
are perfectly matched?
A movie in which the settings work superbly with the
images is Barry Lyndon – which I highly recom-
mend. It’s the ultimate fusion between  set and pho-
tography.The whole film is pervaded by an unforget-
table atmosphere. I would have given anything to
have signed it.

If a film were a cake, how big a slice would  the pro-
duction designer and the other professions get?
It goes without saying that the director has the
biggest slice. Then I would give 30% to the cine-
matographer, 20% to the production designer, and di-
vide what’s left between the others. But those per-
centages can vary, it depends on what film you’re
making,whether it’s in costume or modern dress,and
so forth.

What are the rules for making a good movie?
The photography must never dominate the film, but
blend with all the other elements, otherwise it goes
off course. But this also applies to the set design and
the costumes.If we don’t all pull together, in the same
direction, we risk compromising the movie.

No prima donnas, then?
Only in front of the camera.
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DomenicoMalaspi-

Per me il cervello è
una scatola, basta togliere la
prima idea per farne scaturi-
re delle altre. E’ la scatola
delle idee. Sogno o idea sono
per me la stessa cosa. Questo
è per me il cinema.

“

“
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DomenicoMalaspina
La scatola delle idee

Domenico Malaspina
Box of Ideas
How would you describe a production
designer’s work?
The production designer is a professional who
arrives on the scene before the others, and to-
gether with the director imagines and con-
structs the sets. In this respect, our highly spe-
cialized professions are very similar. My rela-
tionships with production designers have had
their ups and downs: I’ve met some with set
ideas,who wouldn’t budge an inch,which made
the lighting and achieving the desired effects
complicated for me;and others with whom I hit
it off from the start, creating an almost perfect
relationship. However, over the years I have
learned how to minimize the obstacles and to
put collaboration and mutual respect first,
which are fundamental for making a good
movie. And that’s the way to please the director,
the main film author.

Do you collaborate closely with the produc-
tion designer on the set?
Sure, I collaborate with him and try to be friend-
ly. If we both understand that the available
space does not always give us the maneuver-
ability we need for the set itself, and the posi-
tioning of the lights, this is already a step for-
ward. At the beginning of my career I had to
solve such problems as best I could, for exam-
ple, on a low-budget film.

Name a film in which the set and photogra-
phy marry perfectly...
If you want an example of a “perfect” film,you’ll
find it in the Italian cinema of the Sixties.Vitto-
rio De Sica’s movies immediately spring to
mind;he was a real master of the art.Everything
in his films is of the highest quality; the photog-
raphy and the set design are the tops. Young-
sters who want to make cinematography their
career, should start by studying great b & w cin-
ema. I also recommend using b & w film to start
with and then progressing to color, working on
contrast, light, and tonalities. I suggest they be-
gin with Rossellini’s films, and work their way
through to Pasolini’s poetic cinema, which be-
gan with his b & w movies and culminated in
his magnificent color works.

De Sica’s Miracolo a Milano is certainly a good
example of film set design...
Seeing that film again, in the restored version,
was a revelation to me.The special effects were
almost artisanal yet flawless, a product of the
unique marriage of his direction and the set.
That was a great period in Italian cinema, as I
said earlier. How can we forget Europa 51 by
Roberto Rossellini, and Mamma Roma by Pier
Paolo Pasolini!

Can photography that doesn’t quite come off
ruin an excellent set?
Sure it can.But you could also turn the question
around, since some sets don’t quite come off. In
actual fact, however, this rarely happens in the
final images, because we cinematographers, as
professionals, try to work miracles to get the
scene in the bag.

Dalla Scenografia all’ImmagineFrom the Set to the Image

Come definiresti lo scenografo?
Lo scenografo è un professionista che arriva sulla scena prima degli al-
tri e con il regista immagina e costruisce le scene. Per questo le nostre
professioni sono molto vicine e molto specialistiche. Le mie esperien-
ze con gli scenografi sono alterne, ne ho incontrati alcuni con idee ir-
removibili, e per me l’illuminazione e la resa lumistica del film diven-
tava complicata, ed altri con cui fin dall’inizio tutto è stato perfetto
quasi un rapporto idilliaco. Ho imparato però con gli anni, a smussa-
re gli ostacoli, privilegiando la collaborazione e il rispetto reciproco,
che sono elementi fondamentali per la riuscita di un buon film. Sod-
disfacendo così il primo autore del film, il regista.

Sul set collabori molto con lo scenografo?
Certo, collaboro e cerco di essergli amico. Capire entrambi che gli spa-
zi non consentono a volte facilità di manovra né per la scena, né per il
posizionamento delle luci è già un passo avanti. Agli inizi di carriera,
magari in un film a basso costo, ho dovuto gestire al meglio queste dif-
ficoltà.

Qual è un film che a tuo avviso mostra un connubio esemplare tra  sce-
nografia e fotografia?
Consiglierei a chi vuole ricavare esempi di film “perfetti”, di ricercare
nel cinema italiano degli anni sessanta. Il mio primo pensiero va all’o-
pera di Vittorio De Sica, un vero maestro. Nei suoi film c’e’ tutto il me-
glio, la fotografia e la scenografia sono sempre ai massimi livelli. Il
grande cinema in bianco e nero è il miglior punto di partenza per un
giovane che voglia intraprendere una carriera cinematografica. Consi-
glio di usare il bianco e nero per arrivare poi al colore, lavorando sui
contrasti, le luci, le tonalità. Studiare i film di Rossellini, arrivando al-
la poesia di Pasolini, che iniziò con il cinema in bianco nero per arri-
vare al colore delle sue ultime splendide opere.

Hai citato De Sica, il suo Miracolo a Milano è sicuramente un buon
esempio di scenografia per il cinema.
Rivedere quel film restaurato per me è stata una rivelazione. Effetti
speciali quasi artigianali ma assolutamente perfetti, un connubio uni-
co, tra regia e scenografia. Come dicevo all’inizio, fu una grande sta-
gione per il nostro cinema. Come non citare anche Europa 51 di Ro-
berto Rossellini o Mamma Roma di Pier Paolo Pasolini.

Può una fotografia non troppo "felice" rovinare il lavoro di un'ottima sce-
nografia?
Certo, ma è una domanda che si può leggere all’inverso, esistono an-
che scenografie non troppo “felici”. Nella realtà però questo non suc-
cede quasi mai, perché noi come professionisti cerchiamo a volte di fa-
re “miracoli”, per “portare a casa”, la scena.
L'avvento delle nuove tecnologie rende la scenografia -in alcuni film-
molto virtuale. Il vostro interlocutore diventa digitale come cambia il la-
voro?
La modernità ha migliorato molte cose, ha dimezzato i costi degli af-
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fitti e la ricerca delle location, tutto è più veloce, ma non c’è più molta
fantasia, che è un elemento principale per cercare di fare un buon film.
Fin quando sarà possibile accetterò film dove questi interventi elettro-
nici siano minimi. Adoro girare nelle location costruite a mano, en-
trarci e cominciare ad illuminare. Partire dalle cose naturali, che per
me contribuiscono alla riuscita di un buon film o documentario che
sia. Non dimentichiamo che l’avvento del digitale ha allargato l’uso de-
gli strumenti tecnici ma non ha migliorato la qualità. Il digitale è “fred-
do”, i colori sono verdi e piatti, non è il massimo per potersi esprime-
re.

Perciò il digitale è una scelta troppo prevedibile?
Certo, bisognerebbe avere prima di tutto dei validi professionisti, che
fanno questo mestiere da anni. Il digitale ha livellato, in qualche modo
distruggendo gli anni di esperienza di molti di noi autori della foto-
grafia. Rischiamo per questo motivo di essere sempre meno ricercati
per quella che é la nostra prima capacità: lavorare con la pellicola.
Lunga vita alla pellicola, certo uso anch’io il digitale ma solo per de-
terminati lavori.

Hai un maestro che ha ispirato il tuo lavoro fotografico, il tuo stile?
Ho avuto molti maestri elettivi ma quello a cui sono più legato è Do-
menico Battisti, direttore della fotografia della Rai di Potenza. Cono-
scerlo e seguire con lui dei corsi di aggiornamento è stata per me un’e-
sperienza formativa. Domenico è stato un punto di riferimento, il suo
consiglio del quale ancora oggi faccio uso è questo: “La fotografia de-
vi sempre farla tua, non devi mai avere un modello. Il modello deve es-
sere tuo personale”. Con queste sue semplici parole mi ha dato la li-
bertà di cercare una mia fotografia.

Hai scritto che quando illumini un film è come se volessi dare forma ai
sogni.
Prima di fare una scena cerco di immaginarla di vederla come se so-
gnassi. La fotografia è un modo per realizzare tutto questo. Per me rea-
lizzare un documentario è in qualche modo un sogno. Con la fotogra-
fia io do forma e luce ai miei sogni.

Anche De Sica dava
luce ai suoi sogni?
De Sica dava un
punto di riferimen-
to al suo sogno,
realizzando un suo
film. I suoi film (e i
suoi sogni) erano
però inseriti nel
contesto della sua
epoca. Per me par-
tiva da una idea an-
che piccola, da una
semplice immagine
e realizzava il tutto.
Dentro di noi ab-

biamo molte idee, molte si sviluppano, altre restano, per i prossimi la-
vori. Per me il cervello è una scatola, basta togliere la prima idea per
farne scaturire delle altre. Una ad una usciranno, mi serviranno per
una certa luce, per mettere una certa gelatina o una determinata luce,
è la scatola delle idee. Sogno o idea sono per me la stessa cosa. Questo
è per me il cinema.

With the new technologies, you sometimes
find yourself having to relate to virtual sets.
How does having a digital “interlocutor”
change your work?
Modernity has improved many things. It has
halved rental fees and the cost of location
scouts, and  made everything faster. But now
there’s a lack of imagination – one of the main
ingredients of a good film.For as long as it’s pos-
sible, I shall only accept movies where elec-
tronic media are used to a minimum. I love to
shoot on sets built by hand, and to walk onto
them and start to light them. I like beginning
with real elements, which I also think help to
make a good film, whether it’s a documentary
or feature.Let’s not forget that the advent of dig-
ital has resulted in technological tools being
widely adopted, but it hasn’t improved quality.
Digital is cold, the colors are flat and greenish.
It’s not the best means for expressing yourself.

Would you say that digital is too predictable,
then?
That’s right. First and foremost, you need valid
professionals, who have practiced this craft for
years. Digital has brought everything down to
the same level, in some way nullifying the years
of experience some of us cinematographers
have.This means that there is an increasing dan-
ger of our not being hired for what we do best,
namely,working with film.Long live film is what
I say, although I also use digital, but only for cer-
tain things.

Is there someone you look on as a teacher,
who has been an inspiration for your photog-
raphy and your style?
I’ve had many teachers out of choice, but the
one I’m closest to is Domenico Battisti, a direc-
tor of photography with the RAI in Potenza.
Meeting him and following his refresher cours-
es, shaped my knowledge and the way I work.
Domenico was a point of reference for me, and
I always remember his advice:“You must always
do your own photography, never adopt a mod-
el.You have to create your own model.”These
few simple words liberated me,and gave me the
strength to try to create my own photography.

You once wrote that when you light a film it is
as if you were making dreams materialize...
Before doing a scene I try to imagine it, to see it
like a dream. Photography is the means for real-
izing this. For me, making a documentary is, in
some way, like realizing a dream. My dreams
take shape and are illuminated through photog-
raphy.

Did De Sica also illuminate his dreams?
De Sica created a point of reference for his
dream when he made a film. His films (and his
dreams) were rooted in the context of his times,
however. I believe that he started with an idea,
just a simple one maybe, with a straightforward
image, and constructed everything around that.
We have lots of ideas in our head, some are de-
veloped, others are put on hold for future proj-
ects. For me, the brain is like a magic box: by
pulling out one idea, you create others. They
come out one by one,and I draw on them to ob-
tain a particular light, to select a certain gel or
particular piece of lighting equipment. It’s a
magic box of ideas. Dreams and ideas are the
same thing.And that, for me, is cinema.

Dalla Scenografia all’ImmagineFrom the Set to the Image

Domenico Malaspina davanti un disegno di Federico Fellini,
negli studi di Cinecittà.
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Vittorio De sica durante le riprese del film I bambini ci guardano, controlla l’inquadratura attraverso la loupe di una Debrié 300.
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Facendo miracoli sul set

dalla Scenografia all’Immagine

DavideMancori

Mi ero trovato a contribuire con delle
scelte fotografiche a soluzioni che consentis-
sero di celare i limiti dei low budget movie nel
quale ero coinvolto. Il risultato non fu affatto
malvagio e credo che, ancora una volta, l’au-
tore della fotografia aveva contribuito a risol-
vere un serio problema allo scenografo.

“

“
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DavideMancori
Facendo miracoli sul set

Le foto che illustrano l’articolo sono tratte dal film The mark

Davide Mancori
Working Wonders with a Set
Film: The Mark
It was at one of those Saturday get togethers at
which I have the pleasure of meeting the doyens of
Italian cinematography - whom I have the temerity
to refer to as colleagues - that I heard about the vol-
ume the AIC is in the process of publishing.
Since I had often been away during the period pri-
or to the meeting, I suddenly discovered that the
deadline for submitting articles was almost up. I re-
ally wanted to contribute something,and I got busy
straightaway. But I kept asking myself, Where do I
start recounting my experiences as a cinematogra-
pher in relation to set design?
Perhaps the best place to start is my last film. In the
summer of 2003 I found myself filming The Mark,
on which I had to come up with some photo-
graphic solutions that would disguise the fact that
this was a low-budget movie, and not reveal its lim-
its.The project, a latest generation post-manga hor-
ror picture, like almost all the recent features pro-
duced in Italy (although this was an Italo-Spanish
coproduction),had to be made on a shoestring.This
meant that we were obliged to use real settings that
were already furnished; in fact, the production had
made sure they would come fully furnished when
they scouted them.These locations were houses or
apartments in which people lived, various urban
settings, a church, some streets, and even a cave. So
the production didn’t have to spend a cent on set
design as such.
Aside from those settings that could not,because of
their very nature, be altered, such as the streets, the
cave and the church, the main difficulties arose
from having to use private homes in which we had
to make do with the existent décor. They could
however be improved by carefully analyzing each
take and making the appropriate photographic
choices.
Moreover, the screenplay inspired me to opt for
dark, slightly gloomy gothic atmospheres that lent
themselves to the use of darkness as a photograph-
ic element,but also as a means of hiding the “holes”
in the set.
For the scene in which a murder was committed,
they had chosen a small detached house in the
provinces north of Rome, where the actual owners
went for weekends rather than living there. It was
a second or maybe even third home and, as is often
the case, it had old furnishings of little value and in-
terest.The murder scene was to take place in the
bedroom.The production designer, the director and
myself decided that, to hide the lacklustre furnish-
ings,the action should occur just before nightfall, to
exploit, among other things, the many possibilities
offered by twilight.While twilight presents certain
difficulties because it lasts for such a short period,
it contains a wide range of color tones that appear
particularly saturated when they strike the retina,
especially in images with backlighting. I also asked
the production designer to use candles as the only
light source for this scene.This simple device made
the play of penumbra,which was also interesting in
itself, plausible, and in addition we had a light
source that would allow us to reveal only what we
wanted to. A much knottier problem presented it-
self a few days later.The protagonist had to sneak
into the house through the bathroom window, but
the bathroom was in such a state of disrepair that it

Dalla Scenografia all’ImmagineFrom the Set to the Image

Film: The mark 
Quel sabato, in uno degli ap-
puntamenti durante i quali
ho il piacere di incontrare i
blasoni della fotografia ita-
liana, che con poca umiltà
oso definire semplicemente
“colleghi”, venni a cono-
scenza della nuova pubbli-
cazione che la AIC si vedeva
prossima a realizzare. 

Essendo stato più volte assente nel periodo precedente l’incontro mi
trovai a quel punto a tempo quasi scaduto per la consegna del mio ela-
borato: intimamente volevo assolutamente aggiungere il mio contribu-
to, e così mi gettai a capofitto nell’impresa. Però, una domanda in-
combeva e mi pressava: “da che punto cominciare a raccontare la mia
esperienza di autore della fotografia in rapporto all’elemento sceno-
grafia?”.
Forse il punto di partenza migliore era l’ultimo capitatomi in esclusi-
vo ordine cronologico.
L’estate scorsa mi ero trovato, durante la realizzazione di The mark, a
dover contribuire con delle scelte fotografiche a soluzioni che consen-
tissero di celare i limiti dei low budget movie nel quale ero coinvolto. Il
film, un horrorifico-postmanga dell’ultima generazione, seguendo la
consuetudine di quasi tutti i lungometraggi di recente produzione na-
zionale (anche se in questo caso si trattava di una coproduzione italo
spagnola), risentiva di problematiche finanziarie per le quali non si po-
teva fare a meno di usare ambienti con degli arredi assolutamente già
pronti.  
A tal fine, durante i sopralluoghi preventivi, la produzione si era ac-
certata che le locations venissero fornite integre del loro arredo: si trat-
tava di ville o di case regolarmente abitate, varie ambientazioni urba-
ne, una chiesa, alcune strade e addirittura una grotta. In poche parole
non c’era un centesimo da investire in spese scenografiche.
Sorvolando su tutte quelle situazioni che, per ovvia natura fisica, non
potevano essere alterate, come le strade, le grotte e le chiese, le diffi-
coltà principali venivano dall’utilizzo delle ambientazioni private nelle
quali ci si doveva accontentare dell’arredo esistente. Una soluzione mi-
gliorativa poteva però venire dalla scelta fotografica e da una accurata
analisi dell’inquadratura.
La sceneggiatura, inoltre, mi spingeva verso la creazione di atmosfere
gotiche, dark e vagamente lugubri che ben si prestano all’utilizzo del-
l’oscurità come elemento di fotografia ma anche come complice per
dissimulare le povertà scenografiche.
Ricordo che per la scena in cui doveva essere commesso un omicidio
era stata scelta una villetta, nella provincia nord di Roma, che veniva
prevalentemente utilizzata dai proprietari per i propri week-end. Era
una seconda o forse terza casa e, come accade spesso in questi casi,
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l’arredo era rappresentato da mobilio dismesso e quindi di scarso va-
lore e interesse. Si decise di ambientare la scena di violenza nella ca-
mera da letto  della villa. Di comune accordo con lo scenografo e con
la regia, per cercare di nascondere la povertà degli arredi all’interno,
l’azione doveva avvenire in un orario prossimo alla notte, sfruttando
tra l’altro le potenzialità delle luci a cavallo. Queste, pur essendo di dif-
ficile trattabilità per il tempo utile molto scarso che offrono, conserva-
no durante la loro breve vita una estesa gamma cromatica che giunge
estremamente satura sulla retina umana in special modo nei controlu-
ce. Chiesi poi allo scenografo di porre delle candele accese come unica
illuminazione di scena nella stanza. Con questo semplice espediente
veniva fornita la giustificazione logica al gioco di penombra comunque
interessante e in più avevamo una fonte di luce plausibile per far ve-
dere solo quello che desideravamo. Di maggior difficoltà fu il proble-
ma che si presentò qualche giorno dopo. Il personaggio principale del
film doveva entrare furtivamente nella villa. Il protagonista si sarebbe
introdotto attraverso la finestra di un bagno. La toilette però si trova-
va in uno stato di degrado spaventoso e avrebbe richiesto un lavoro di
completa ristrutturazione. Naturalmente la produzione non era in gra-
do di sopportare un tale aggravio di spese. La soluzione doveva essere
trovata obbligatoriamente tra la regia e l’autore della fotografia. Un’ul-
teriore complicazione veniva poi dalla sceneggiatura: il personaggio,
prima di entrare nella villa, avrebbe dovuto girovagare un intera gior-
nata alla ricerca del luogo. Tempo e denaro erano limiti insormontabi-
li per le eventuali riprese di questa fase interlocutoria e di avvicina-
mento. Come fare? Organizzai un piano strategico e, insieme al regi-
sta, decidemmo un inquadratura della finestra vista dall’interno del ba-
gno. La cinepresa, munita di un grandangolo, fu posta statica in un an-
golo basso interno della toilette. La stanza fu poi lasciata in completa
penombra per mascherare l’arredo impresentabile. Si poteva così in-
travedere la quasi totalità del bagno e soprattutto la finestra posta sul
trequarti dell’inquadratura. Dal capo elettricista feci montare, nel giar-
dino sottostante, una scarica da 12K mobile sopra un carrello lungo ol-
tre venti metri. Girando in un momento nel quale il sole si trovava sul
lato opposto della abitazione e lasciando così la finestra in ombra, fe-
ci scorrere lungo il binario, da un estremità all’altra, il potente proiet-
tore orientato verso la finestra in posizione total flood. Questo mi ser-
viva per simulare, nell’arco di dodici secondi,  lo scorrere del sole di
un’intera giornata. Il carrello si muoveva su di un asse parallelo a quat-
tro metri sotto la verticale della finestra non facendo sentire diretta-
mente la fonte di luce ma permettendo di coglierne comunque lo spo-
stamento. Avevamo creato una perfetta ellissi temporale che avrebbe
giustificato l’uscita del protagonista all’alba da casa sua per ricercare
la villa e il suo arrivo sul luogo al tramonto. Attesi lo sviluppo del ne-
gativo e mi chiusi nel laboratorio di elaborazione digitale della Augu-
stus color per una notte intera. Dopo aver acquisito e scaricato sugli
hard disk del Da Vinci 2K l’intero filmato c’era la necessità di agire sul-
la colorimetria e sul diaframma in maniera tale da far percepire, nel
miglior modo possibile, il trascorrere del tempo. In dodici secondi riu-
scimmo a passare da una giornata calda e solare ad una notte buia e
fredda. La notte seguente girammo all’interno del bagno l’ingresso del
protagonista dalla stessa finestra.  Durante l’azione naturalmente l’am-
biente veniva illuminato esclusivamente da una torcia posta in mano
all’attore facendo scorgere solo quello che desideravamo. Il risultato
non fu affatto malvagio e credo che, ancora una volta, l’autore della fo-
tografia, non tradendo quel briciolo di creatività che non deve mai es-
sere tralasciato,  aveva contribuito a risolvere un serio problema allo
scenografo e soprattutto alla produzione.

would have had to have been completely renovat-
ed. Naturally, the production was not in a position
to sustain that extra cost, and the director and my-
self were obliged to come up with an answer.
Things were further complicated by the screenplay,
which specified that the protagonist spent the
whole day wandering around looking for the house
before breaking into it.There was no time or mon-
ey available to shoot that as it stood.What to do? I
worked out a strategy, and, together with the direc-
tor,decided on a shot that framed the window from
inside the bathroom.The camera,fitted with a wide-
angle lens, was placed in a fixed position, at a low
angle.The bathroom was then left in penumbra to
conceal the grotty fittings. This way we could
vaguely discern the bathroom and, above all, the
window that occupied three-quarters of the shot.
Then I had the gaffer mount a 12-kW mobile dis-
charge light on a track over 20 meters long, in the
garden below.We filmed when the sun was on the
opposite side of the house, thus leaving the win-
dow in shadow, and I had the powerful spot
(turned towards the window) move from one end
of the track to the other, in total flood position.This
allowed me to simulate, in the space of 12 seconds,
the sun’s journey through the sky in the course of
a whole day.The dolly travelled along an axis paral-
lel to, and four meters below, the window, so that
the light source was not felt directly,but it was pos-
sible to capture the movement. We had created a
perfect temporal ellipsis that would justify the pro-
tagonist’s having left his home at dawn to find the
house, and his arrival there at sunset. I waited for
the negative to be developed and locked myself in
the digital elaboration lab at Augustuscolor all
night.After unloading the entire film onto Da Vinci
2K hard disks, I needed to work on the colorimetry
and the diaphragm settings, to make the passing of
time as clear as possible. In 12 seconds we suc-
ceeded in going from a hot, sunny day to a cold,
dark night.The next night we filmed the protago-
nist climbing in through the window, from inside
the bathroom.For this scene the setting was lit sole-
ly by the electric torch  he was holding, so that we
could just show what we wanted to.The result was
not at all bad, and once again a cinematographer
helped to solve what was a serious problem for the
production designer and, above all, the production,
by using every scrap of his creativity, which should
never be neglected.
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Sul set de Il Barbiere di Siviglia, regia di Camillo Mastrocinque. Al centro il regista, da sinistra Alvaro Mancori e Guglielmo Mancori.
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Bozzetto per lo spettacolo teatrale Cara professoressa, regia di Valerio Binasco
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Frequentare un appartamento

dalla Scenografia all’Immagine

Antonio Panzuto

PasqualeMari

Entrare in casa d’altri.
Diventare inquilino di una
scena, starci dentro al buio,
aspettare la prima luce che si
forma sulle pareti e guardare
come queste l’assorbono e poi
cominciano a rifletterla.

“

“
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PasqualeMari
Frequentare un appartamento

Pasquale Mari
Visiting an Apartment
Lighting designer and cinematographer
Pasquale Mari talks about Cara Profes-
soressa (Dear Teacher) by Ljudmila Razu-
movskaja, directed by Valerio Rinasco; set
designer, Antonio Panzuto; costume de-
signer, Franca Cardini; lighting by
Pasquale Mari. The play was staged at the
Teatro India in February 2003, in Rome.

Entering other people’s homes.
Becoming the tenant of a scene, staying
there in the dark,waiting for the first light to
appear on the walls, and watching how they
absorb it, and then begin to reflect it.
Sensing the specific laws of a place at dawn.
Beginning with the dark. The surfaces, cor-
ners, and lines on the floor attract light that
becomes the condition for the visible life of
and in that place. Determining and observ-
ing, moment by moment, this “dawn” to
eliminate everything superfluous, to ensure,
for example, that the minimum frontal light,
in order to permit direct contact with a
spectator, is consistent with the background
or acutely-angled surfaces, and with the hor-
izontal planes of the scene, so that it seems
to derive from them.
Making the light ooze from the walls, giving
the impression that they are colored, and
from the reflections on things, bodies and
costumes, without being afraid to take the
chromatic effects to the extreme: when we
happen to sneak a glance at other people’s
apartments we sometimes see that they live
with absurd colors,or which seem absurd to
those unfamiliar with the laws of that
house. The set for Cara Professoressa re-
vealed to the audience the mechanisms gov-
erning our vision, and the temporary aspect
of the actors’ lives, through seeming to float
in a larger, neutral, almost black surround,
thus foregoing the framing of a custom-
made proscenium.
As well as creating its own island of reality
in this way, the set
for Cara Profes-
soressa was simi-
lar to a scene in a
film studio, where
the space occu-
pied by the set re-
quires that same
dark around it; in
other words, a
space that is not
governed by laws,
which encloses
the place were the
laws governing
the temporal exis-
tence of bodies
and words are ap-
plied.
Showing what is

Dalla Scenografia all’ImmagineFrom the Set to the Image

A proposito di Cara Professoressa di Ludmila Razumovskaja, regia di Valerio Binasco,
scene di Antonio Panzuto, costumi di Franca Cardini, luci di Pasquale Mari. Allestito
nel febbraio 2004 al Teatro India di Roma     

Entrare in casa d’altri.      
Diventare inquilino di una scena, starci dentro al
buio, aspettare la prima luce che si forma sulle
pareti e guardare come queste l’assorbono e poi
cominciano a rifletterla.
Fiutare all’alba le leggi specifiche di un luogo. A par-
tire dal buio. Le superfici, gli spigoli, le linee del pavi-
mento chiamano su di sé una luce che diventa  la
condizione di esistenza visibile di quel luogo e in
quel luogo. Provocare e osservare passo dopo
passo quest’ “alba” per asciugare tutto il super-
fluo, per fare in modo, ad esempio, che la lu-
ce frontale minima, per consentire il faccia
a faccia con uno spettatore, resti coerente con le superfici di sfondo o
di scorcio, e con i piani orizzontali della scena, in modo che sembri de-
rivare da essi. 
Far trasudare la luce dalle pareti dando l’impressione che vi sia tinta
sopra, e dai riverberi sugli oggetti, i corpi, i costumi, senza temere di
portare fino in fondo quest’atteggiamento nelle sue conseguenze cro-
matiche: quando capita di sbirciare negli appartamenti altrui si vede a
volte la gente vivere dentro colori assurdi, che sembrano assurdi agli
estranei alle leggi di quella casa. L’impianto scenico di Cara Professo-
ressa dà conto agli spettatori dei meccanismi con cui si forma il pro-
prio sistema visivo, e si attua la norma temporanea della vita dei per-
sonaggi, attraverso il suo galleggiare in un contenitore più vasto, neu-
tro, virtualmente nero, intorno, rinunciando cioè alle virgolette di un
“boccascena” su misura.
Oltre a fondare in questo modo la propria isola di realtà, la scenogra-

fia di Cara Professoressa esibisce una parentela
con l’allestimento di una scena in uno studio ci-
nematografico, dove lo spazio del set richiede
appunto il buio intorno, cioè una dimensione
fuori-legge attorno al luogo dove si instaurano
le leggi dell’esistenza temporale di corpi e paro-
le.
Mostrando questo fuori-campo si stringe un
cerchio di ineluttabilità e autonomia intorno
alle azioni umane un pò come avviene in Dog-
ville di Lars Von Trier, dove la dimensione clau-
strofobica e autonormativa  di un  villaggio
americano dal quale non si scappa, è continua-
mente ricordata ed esasperata dai limiti della
Scena, limiti che non sono solo i confini ma an-
che l’incompiutezza ostentata delle sue parti.
Ancora, l’impianto di Cara Professoressa, di cui

Pasquale Mari

Un particolare della scenografia
dello spettacolo Cara professoressa
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pure vediamo costantemen-
te la “finitezza”, suggerisce
per tutto il tempo allo spet-
tatore, altri angoli di visua-
le, possibili percezioni, da
destra o da sinistra all’incir-
ca nell’arco canonico di
180∞ entro il quale il cinea-
sta di solito muove la mac-
china da presa nella punteg-
giatura del campo e contro-
campo, tanto che attributo
ideale di questa messa in
scena sarebbe stata, secon-
do lo scenografo Antonio
Panzuto, una piattaforma
girevole che avrebbe con-
sentito la rotazione fisica
del punto di vista sul piano
orizzontale e l’ulteriore
moltiplicarsi dei punti di fu-
ga, oltre ai diversi già pre-
senti nella visione frontale.
L’esistenza contemporanea

di più punti di fuga è un altro elemento comune, in queste due espe-
rienze dove il tema della reclusione è così centrale, perché svolge non
solo un ruolo geometrico di “assistenza” alla visione, ma, nel concetto
di fuga, offre l’implicazione di mettere in relazione Dentro e Fuori, sug-
gerendo punti e tracciando linee immaginarie seguendo le quali è pos-
sibile entrare ed uscire di scena, avvicinarsi o allontanarsi dal Dramma.
Dentro è dove per l’attore si concretizza e materializza la luce, ma an-
che da dove essa proviene e dove va a morire; l’Assenza, l’Altrove, ma
anche il Passato e il Futuro sono nelle possibilità che assediano e
aspettano ai bordi della sua unità di tempo e di luogo.
La luce si fa come luce di un contesto, come una serie di reazioni a ca-
tena  generate dal “big bang” del primo bozzetto, come una serie di
rimbalzi fra le coordinate della  scena, e ottiene in questo modo l’ef-
fetto di tirar dentro gli occhi di chi guarda, né più né diversamente di
quanto permetterebbe l’ingresso in scena, tra gli attori, di una cine-
presa che andasse a scegliere i propri scorci di racconto, vivendo tra lo-
ro la scena come un ambiente dove si produce un’esperienza comune,
realtà da condividere e far bruciare sulla pelle.

Pasquale Mari,
disegnatore luci

e direttore
della fotografia

normally “out-of-shot”gives human actions a
feeling of inevitability and autonomy, a little
like the way it does in Dogville by Lars Von
Trier, where the claustrophobic atmosphere
of a small American town that is a law unto
itself and from which there is no escape, is
constantly echoed and heightened by the
limits of the set, limits that are not only
boundaries, but reveal that its various ele-
ments have deliberately been left unfin-
ished.
Furthermore, the set of Cara Professoressa,
whose “finite” quality we perceive constant-
ly, suggested to the spectator throughout
the play other visual angles and possible
perceptions, from the right or left, in that
180-degree arc within which the filmmaker
usually moves the camera when executing a
shot, reverse shot. Hence, according to the
designer Antonio Panzuto, the perfect an-
swer for this mise-en-scène was a revolving
platform that would permit the point of
view on the horizontal plane to rotate, mul-
tiplying the vanishing points that already ex-
isted in the frontal view.
The existence of several vanishing points is
another common element of these two proj-
ects to which the theme of imprisonment is

so central,
b e c a u s e
they not
only per-
form the
geometric
f u n c t i o n
of assisting
v i e w i n g ,
but also
the actual
concept of
the vanish-
ing point
implies re-
lating In-
side to
O u t s i d e ,

by suggesting points and tracing imaginary
lines that enable viewers to enter and leave
the scene, to get closer to or further away
from the drama.
For the actor, Inside is where the light mate-
rializes and is concretized,but also the place
from where it comes and where it dies;Ab-
sence, Elsewhere, but also Past and Future,
are among the possibilities that surround us,
wait for us where the light unifies time and
place.
Light becomes the light of a context, a series
of chain reactions generated by the “big
bang” of the first sketch, something that
bounces back and forth between the dis-
tinctive features of the set, taking the spec-
tator’s eye right into it, in much the same
way as a camera might if it entered the
scene and moved among the actors, and se-
lected which parts of the story to relate,
transforming the setting into a place where
a common experience is had, a reality to be
shared and to be lived personally.
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Un momento dello spettacolo.

La locandina dello spettacolo
Cara professoressa

Un particolare
della scenografia
dello spettacolo
Cara professoressa,
regia di Valerio Binasco
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Mario Garbuglia

RobertoMeddi

L’arte di comporre una
buona inquadratura o una serie
di esse, che così di seguito senza
interruzione costituisce un piano-
sequenza, somiglia molto all’arte
di tracciare linee e volumi attra-
verso una semplice matita.

“

“
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RobertoMeddi
Tutte le foto che compaiono in questo articolo sono state scattate da Roberto Meddi

Roberto Meddi
It is the beginning of January 2004, the
weather is biting cold, my bed is less wel-
coming than in other winters, and sleep is
harder to come by. Thus I embark on a series
of nocturnal reflections that do not often fol-
low a particular train of thought, but  rather
are a series of brief random considerations.

Almost by chance, I met Mario Garbuglia, a
true artist, when I was about to start filming
a documentary on the Friuli locations used
in La grande Guerra by Mario Monicelli.To
simply say that Mario is a great production
designer does not really do him justice, es-
pecially after having spent time with him,
and his inexhaustible creative energy, in
his house cum studio filled with colorful
sketches for the many films he has designed,
or has in the works.Three computers, a large
scanner, various monitors and a complex au-
dio system emerged from an endless array of
every kind of material where, strangely
enough, a particular order reigned.This was
not exactly what you’d expect to see on en-
tering the house of someone who is, in every
sense of the word, one of the fathers of Ital-
ian cinema. In fact, the studio was that of a
true sensory explorer, caught in the act as he
calmly created. From the very beginning, the
new digital technologies have spurred him
to constantly carry out ground-breaking for-
mal research, and, particularly in recent
years, to analyze in depth the relation be-
tween the image and sound. Completely en-
thralled, I watched and listened to a work
that took him a year to compose, created
with painstaking skill and acute sensibility.
The piece, entitled Sinfonia degli Oceani,
was conducted by Maestro Franco Mannino.
The highly-original music flowed in perfect
harmony with a multitude of images created,
manipulated and edited by Mario.The piece
has still not been published at the time of
writing, but I think it is one of the best ex-
pressions of formal research in recent times.
Between memories, all as vivid as if the
events had happened an hour previously,
Mario  showed me, without saying a word,
other completely different works, whose
style and formal solutions were exemplary,
and certainly worthy of study by the many
young talents in Italian cinema.The conduc-
tor of this constant, spontaneous research
talked about it with authority and passion,
without going into too many details. A like-
able, very precise “lad” going on eighty, he
would never like to be referred to as a ven-
erable old man enjoying his rest.
And you’ve every reason, haven’t you Mario? 

“The art of framing is the art of drawing.
And the art of lighting is the art of painting…”

The art of composing a fine shot, or a series
of them for a sequence shot, is very similar
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In quest’inizio di gennaio del 2004 il freddo è pungente, il letto meno
accogliente di altri inverni e il sonno tarda ad arrivare. Motivo di lun-
ghi vagheggiamenti notturni che spesso non trovano il filo di un ra-
gionamento unico, piuttosto una catena di brevi riflessioni slegate fra
loro.

Incontro quasi per caso un vero
artista: Mario Garbuglia, in occa-
sione di un documentario che ci
accingiamo a girare sulle location
friulane de La grande guerra, il
film di Mario Monicelli. Definire
Mario soltanto un grande sceno-
grafo mi sembra limitante, spe-
cialmente dopo aver passato un
tempo sufficiente con lui e il suo
inestinto vigore creativo nella sua
casa studio, gremita di bozzetti
coloratissimi dei tanti film fatti o
in progettazione. In un conti-

nuum di materiali d’ogni sorta nei quali regna stranamente un ordine
tutto particolare, emergono tre computer, un grande scanner, diversi
monitor e un complesso sistema di amplificazione audio. Non è esat-
tamente quel che ci si aspetterebbe entrando a casa di un “padre”, a
tutti gli effetti, del cinema italiano. In effetti è l’atelier di un vero e pro-
prio esploratore sensoriale, colto in tranquilla flagranza creativa: le
nuove tecnologie digitali lo hanno fin dalle origini spronato ad una
continua, attualissima ricerca formale, approfondendo, specie in que-
sti ultimi anni, il rapporto tra immagine e suono. Vedo e sento, com-
pletamente rapito, un lavoro di un anno intero, svolto con cura, mae-
stria e sensibilità maniacale: è la “Sinfonia degli Oceani”, partitura ed
esecuzione del Maestro Franco Mannino, un flusso musicale di forte
originalità che scorre in perfetta sincronia con una selva di immagini
create, manipolate e montate da Mario. Tutto ciò è ancora inedito e ho
l’impressione che rappresenti una delle migliori sintesi nella ricerca
formale di questi ultimi tempi.
Poi, fra un ricordo e l’altro, tutti vivissimi come fossero accaduti un’o-
ra prima, Mario mi mostra silenziosamente altri lavori di segno com-
pletamente diverso, tutti di gran livello, sia nel gusto che nelle soluzio-
ni formali, certamente degni di essere studiati dai tanti giovani talenti
del nostro cinema. Il responsabile di questa incessante, disinteressata
ricerca mi parla con passione e competenza, evitando di entrare trop-
po nei dettagli. Un simpatico, rigoroso ragazzo di quasi ottant’anni che
mai amerebbe essere definito un “vegliardo a riposo”. E con tutte le ra-
gioni del caso vero Mario?.

“The art of framing is the art of drawing. And the art of
lighting is the art of painting...”

L’arte di comporre una buona inquadratura o una serie di esse, che co-
sì di seguito senza interruzione costituisce un piano-sequenza, somi-
glia molto all’arte di tracciare linee e volumi con una semplice matita.
E anche l’arte di dominare la luce che anima la stessa inquadratura è

Roberto Meddi
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in stretto rapporto con l’uso che in pittura si fa del colore, nella sua ac-
cezione più completa. In più, nel linguaggio cinematografico la sensa-
zione plastica del volume, l’illusione tridimensionale che si coglie in
ogni immagine in movimento, suggerisce un ulteriore rapporto con la
scultura. Dunque esiste una fusione totale tra elementi pittorici e scul-
torei che tende a ricreare, in una nuova struttura narrativa, la trasfi-
gurazione del reale. Data per scontata l’esistenza di una storia da rac-
contare forse l’arte del disegno è il punto di partenza. Mi sembra ri-
duttivo parlare di fotografia cinematografica o di semplice fotografia
prescindendo dal quadro, costituito da linee di forza e volumi che in-
teragiscono al suo interno. L’esistenza del quadro è dunque il presup-
posto di un racconto per immagini. Il filo conduttore della narrazione
mostra più ipotesi di percorso, una scelta dialettica più o meno ragio-
nata tra regista e operatore ci dovrebbe consegnare, alla fine, una sola
ipotesi. Questo è il momento in cui va impugnato lo strumento più
semplice ed efficace: la matita. Poi, e soltanto poi, ho l’impressione che
convenga metter mano e testa a ciò che possiamo inventare con pen-
nelli e scalpelli. Buon lavoro a tutte le penne e le matite, a tutti i pen-
nelli e gli scalpelli del cinema italiano.

Citare il lavoro de-
gli altri Autori della
Fotografia mi è
sempre difficile. Un
pó per una certa
dose d’invidia nei
confronti del risul-
tato raggiunto, a
me certamente pre-
cluso (certo, potrei
raggiungerne altri
ma quello in parti-
colare no, è già sta-
to fatto); e un pó
perché parlare di
alcuni significa
sempre lasciar fuo-
ri tanti altri che
meriterebbero lo stesso di essere ricordati. Nomi alla rinfusa che nel-
l’immediato mi vengono a galla: Geoffrey Dunn e Gosford Park, Lucia-
no Tovoli e Formula per un delitto, Ed Lachmann e Lontano dal para-
diso, alcuni interni ed esterni notte di Filippo Corticelli ne La finestra
di fronte, un bellissimo interno notte neutro ed assoluto di Vittorio Sto-
raro ancora inedito di “Exorcist: The Beginning”, tutto il lavoro, dav-
vero mirabile, di Ivan Glinchev ne Il ritorno, vincitore del Leone d’oro
di Venezia 2003.
In tutto questo ho trovato geometria di luce in precario e sublime equi-
librio con ciò che avviene nel quadro. Il cinema, quel poco che ormai
continuo quasi dolorosamente ad amare, è sempre di più somma di
operazioni che in apparenza aggiungono, ma in realtà sono tutte tese
a sottrarre. E’ l’arte suprema del non detto, di quel rapporto di com-
plicità con lo sguardo, sempre più a ragione distratto, del grande Pub-
blico. Che ingurgita tutto, da sempre. E non può replicare, interagire
col narratore e i suoi alleati. Il Pubblico non ha volto definito, poiché
li contiene tutti. Tema dell’anno: disegnare a mano libera un ritratto
del Pubblico. Tempo a disposizione un’ora a testa. Si prega di non    co-
piare.

Il tempo passa veloce e indolente, così la nostalgia delle idee che ispi-

to the art of drawing lines and volumes with
a simple pencil. The art of dominating the
light that brings alive that same shot is close-
ly related to the way color is used in paint-
ing, in the most complete sense of the word.
Moreover, in film language the plastic quality
of volume, and the three-dimensional effect
perceived in every moving image, also sug-
gests a relationship with sculpture.There ex-
ists, therefore, a total fusion between pictori-
al and sculptural elements that aims to trans-
form reality through a narrative structure.
Assuming that there is a story to tell, the 
art of drawing could perhaps be said to be
the starting point for this. It seems reductive
to speak of cinematography or actual pho-
tography without making any reference to
a painting, which is composed of lines of
force and volumes that interact within it.
The existence of a painting is, therefore,
the presupposition for a story told with im-

ages. The narrative
thread offers several
directions in which
to proceed, and a
reasoned, debated
choice  by the direc-
tor and cinematogra-
pher should give us a
single direction in
the end. That is the
moment to adopt the
most simple and ef-
fective tool, the pen-
cil. Then, and only
then, do I feel that it
is useful to put our
hands and brains to
work on what we
wish to create with
brushes and scalpels.

So here’s wishing every success to all those
working with pens and pencils, and brushes
and scalpels, in the Italian cinema.

It is always very difficult for me to cite the
work of other cinematographers. Partly due
to a certain envy of the results they have ob-
tained,which are denied me (I could achieve
others, but not that particular one, because
it’s already been done); partly because men-
tioning some names always means leaving
out  many others that also deserve to be re-
membered. Some names that immediately
spring to mind: Geoffrey Dunn on Gosford
Park, Luciano Tovoli on Formula per un
delitto, Ed Lachmann on Far from Heaven,
Filippo Corticelli and some of his night inte-
riors and exteriors for La finestra di fronte,
Vittorio Storaro for an absolutely stunning
neutral night exterior for  Exorcist: The Be-
ginning, and Ivan Glinchev for all his truly
remarkable work on Vozvrashcheniye (The
Return), winner of the Golden Lion at the
2003 Venice Film Festival.
In all these works I found a geometry of light
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Bimbo a cavallo. Nigeria 1979. 
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rano davvero si fa sempre più insistente. Vorrei che le Storie fossero
ancora i veri effetti speciali del nostro cinema più intenso, più signifi-
cante. Forse è in questo campo che bisogna lavorare di più, molto di
più. La fantasia degli Autori si scontra sempre di più con la realtà di
oggi, spesso quest’ultima ci scavalca umiliandoci per lo scarso corag-
gio mostrato. Il pubblico, ormai in gran parte “televisionato” nei ritmi
e negli abituali cliché di racconto, finisce per premiare i film che so-
migliano di più al prodotto in serie, piuttosto che non al prototipo con
le sue scomode caratteristiche. Perché tutto questo? Molte le cause che
forse non hanno niente a che vedere con il nostro mestiere. La nostra
società è profondamente mutata, la distanza, nei gusti e nei consumi,
fra le varie generazioni è sempre più profonda, al punto che è molto
difficile indicare una giusta via d’uscita buona per tutti.
Negli ultimi tempi (mi) succede di aver sempre meno voglia di vedere
nuovi film, ho come l’impressione di non poter ricaricare con onestà
l’ispirazione di cui ho bisogno, mentre trovo giusto e stimolante diffe-
renziare le sorgenti cui ci si abbevera. La mucca dà latte ma non ne
mangia.

Una cosa davvero buona delle nuove tecnologie digitali: la visione di
un film così come è stato illuminato, montato, inquadrato e “suonato”
dal suo Autore e i suoi più diretti collaboratori. La tecnica, sia essa sen-
sitometrica nel campo analogico che elettronica in quello digitale, con-
tiene implicitamente il pericolo di un uso feticistico del mezzo. Per
questo va appresa fin nei suoi più minuti dettagli e poi superata, tra-
sgredendone le regole in funzione dell’unico risultato che alla fine con-
ta davvero: il film come racconto di immagini e suoni in chiave dram-
maturgica.

“Cancella tutto ciò che hai scritto, dimentica tutto ciò che hai appreso”
(detto Sufi)

in delicate and sublime equilibrium with
what was happening in the shot.
Cinema – what little of it is sadly left, but
which I still adore – is increasingly a sum of
operations that seem to add something, but,
in actual fact, subtract. This is the supreme
art of leaving things unsaid, of establishing a
rapport with the general public’s gaze,
which, quite rightly, is becoming more and
more distracted; the general public who has
always “swallowed” everything, and cannot
reply or interact with the narrator and his al-
lies.The public does not have a specific face,
because it contains them all. This year’s
theme: do a freehand drawing of the public.
Time available: one hour a head. Do not
copy.

Time passes swiftly yet lazily, hence the nos-
talgia for truly inspiring ideas increases. I
would like stories to still be the real “special
effects”of our most intense,most meaningful
cinema. Perhaps this is the area in which we
should work harder, much harder. The au-
thors’ imagination is increasingly at odds
with today’s reality, which often crushes and
humiliates us because we’re not bold
enough. The public, the majority of whom
have become inured to the pace and clichés
of the narrative style adopted by television,
winds up preferring films that most resem-
ble mass-produced goods, over and above
the prototype with its more difficult charac-
teristics.Why does all this happen? The caus-
es are many, and perhaps have nothing to do
with our profession. Our society has
changed radically, there is an ever-widening
gap between the tastes and consumption
habits of the different generations, to the ex-
tent that it is very difficult to find a way out
that is right for everyone.
Recently, I have had less of a desire to watch
new movies, I don’t honestly feel that I can
find in them the inspiration I need, but I do
find it both fitting and stimulating to drink
from different sources.A cow gives milk but
doesn’t feed on it.

One really good thing about the new digital
technologies is that they permit a film to be
viewed  with the lighting, editing, framing
and soundtrack created by the author and
his closest collaborators. With technology,
whether it be sensitometric in analog filming
or electronic in its digital counterpart, there
is the inherent danger of the medium being
used fetishistically. That’s why it must be
mastered completely and then gone beyond,
breaking all the rules to achieve the only re-
sult that really counts in the end: a film as a
story told with images and sounds in a dra-
matic key.

“Erase everything you have written, forget
everything you have learned.”

(Sufi saying)
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Fotografia e Scenografia: un rapporto aperto

dalla Scenografia all’Immagine

UgoMenegatti

Lo scenografo è
spesso uno dei primi letto-
ri della sceneggiatura e
certamente il primo che
incomincia a dare corpo ai
sogni, più o meno fumosi,
del regista.

“

“
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UgoMenegatti
Fotografia e Scenografia: un rapporto aperto

Ugo Menegatti
Photography and
Set Design:
An Open Relationship
Every film, as we all know, begins with the
preparation stage, which starts with the
cast and the construction of and/or search
for locations.The production designer is of-
ten one of the first people to read the
screenplay, and certainly one of the first to
begin to realize the director’s more or less
hazy dreams. In Italy we have a bad habit:
the cinematographer arrives on the scene
much later, with just enough time to check
the chosen locations, load the material and
start shooting in a couple of weeks at the
most. The relationship between the pro-
duction designer and cinematographer is
made less creative by the fact that the pho-
tography  has to work in relation to an artis-
tic choice that has already been made and
which, often, cannot be changed for pro-
duction reasons. It is hardly ever possible to
jointly develop a project along agreed artis-
tic lines or to look for settings in relation to
the expressive power of light – which can
recount the story of a film as effectively as
the characters – rather than simply consid-
ering legitimate production needs, despite
the fact that this is precisely what makes
the relationship between the production
designer, cinematographer and director so
exciting. Today we live in a world where
the computer makes the most complex
simulation seem real, and at a very low
cost. The computer provides fertile com-
mon ground to research settings and deter-
mine lighting, and for directorial experi-
ments.We must rethink the relationship be-
tween set design and photography, starting
with an ordinary computer.As things stand,
the production designer does his recces,
the cinematographer fills his script with
notes and photos, and the director starts vi-
sualizing his ideas on more or less tradi-
tional storyboards. Only when the PD has
found the settings, or executed the designs
for those to be constructed in the studio,
does he meet with the cinematographer
and the director. The operation is as inter-
esting as it is simple: the selected locations
are viewed and one adapts to the lighting
requirements and the camera movements,
but the PD and the cinematographer also
have the possibility of proceeding in sym-
biosis and of realizing, where possible, the
director’s dreams. It goes without saying
that this way of working becomes more
productive with time; it stimulates new
ideas and refutes others,but it has to be em-
barked on well before shooting begins in
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Ogni film, lo sappiamo tutti,
incomincia da una preparazio-
ne e ogni preparazione parte
dal cast e dalla costruzione o/e
ricerca dal vero delle locations.
Lo scenografo è spesso uno dei
primi lettori della sceneggiatu-
ra e certamente il primo che
incomincia a dare corpo ai so-
gni, più o meno fumosi, del re-
gista. In Italia, per cattiva con-
suetudine, il direttore della fo-
tografia arriva molto dopo. Il
tempo di controllare le loca-
tions scelte, fare il carico del
materiale ed incominciare a gi-
rare entro un paio di settimane
al massimo. Il rapporto tra sce-
nografia e fotografia diventa
obbligato: la fotografia è fun-
zionale ad una scelta artistica
già compiuta e spesso, per mo-
tivi produttivi, immutabile. Ra-
ramente si realizza quello che

rende entusiasmante il rapporto tra scenografo, direttore della foto-
grafia e regista: costruire una comune direzione artistica del progetto,
cercare gli ambienti pensando anche alla forza espressiva della luce,
che racconta il film come i personaggi, e non solo alla pur legittima
questione produttiva. Oggi viviamo in un mondo dove il computer ren-
de reali le simulazioni più complesse e questo a costi molto limitati: il
computer è un fertile terreno d'incontro tra ricerca scenografica, illu-
minazione e prove di regia. Bisogna ripensare il rapporto tra sceno-
grafia e fotografia, proprio partendo da un banale computer. Lo sce-
nografo fa i suoi sopralluoghi, il direttore della fotografia riempie la
sua sceneggiatura di appunti e foto, il regista incomincia a fantastica-
re su storyboard più o meno artigianali. Quando lo scenografo ha tro-
vato gli ambienti, o li ha progettati per la costruzione in teatro, allora
s'incontra con il direttore della fotografia e col regista: l'occasione è
ghiotta quanto semplice, si realizza una proiezione visuale della loca-
tion scelta e si adatta alle esigenze della luce e dei movimenti della ci-
nepresa. Lo scenografo e il direttore della fotografia hanno la possibi-
lità di procedere in simbiosi e assecondare, dove è possibile, tutti i so-
gni del regista. E' sottinteso che un lavoro come questo cresce nel tem-
po: dà nuove idee e ne contraddice altre, è un lavoro che dev'essere im-
postato molto prima della partenza delle riprese per risultare efficace
(anche per la produzione). Direzione artistica, è questo il concetto ba-
se: dare modo allo scenografo e al direttore della fotografia di svilup-
pare assieme un segno estetico preciso, dove la luce non solo illumina
o abbuia l'ambiente ma lo potenzia, lo arricchisce di sfumature e di vo-
lumi, così come la scenografia disegna ombre e percorsi misteriosi do-

Ugo Menegatti alla macchina da presa.
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Ugo Menegatti sul set del film La repubblica di San Gennaro, regia di Massimo Costa.
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ve una lingua di luce sfiora un colore e l'angolo di una stanza e li ren-
de vivi, li fa diventare soggetti “parlanti” del film. La fotografia e la sce-
nografia hanno bisogno, più che mai con l'avvento del digitale, di es-
sere pianificate con un progetto che preceda di molto la realizzazione
effettiva del film e che permetta di sviluppare e controllare una gam-
ma di aspetti tecnici in continua espansione: oggi, al contrario di ieri,
una fotografia “da cinema” è pensabile anche per una fiction TV, so-
prattutto se la scenografia permette alla luce di descrivere e racconta-
re, come se la scena fosse un dipinto in movimento e le ottiche della ci-
nepresa i pennelli per sottolineare un particolare o il tutto. Basta ri-
cordare certa pittura d'ambiente del settecento veneziano ed inglese:
Longhi e Hogarth (Kubrick e John Alcott lo utilizzarono come fonte
d'ispirazione visiva per il mitico Barry Lyndon). E' una questione di re-
spiro: scenografia e fotografia hanno lo stesso respiro e al regista ser-
ve esattamente quel respiro che, paradossalmente, può  perfino taglia-
re o ridurre alcuni costi economici. Il cinema indipendente degli ulti-
mi anni ha fatto tesoro di questa lezione: i film sociali, apparentemen-
te “poveri e scarni”, di Ken Loach hanno seminato molta della loro di-
sturbante e poetica forza visiva, proprio grazie alla capacità di estrar-
re linfa cromatica dalle scenografie realistiche, e questo tramite un uso
particolarmente incisivo della luce ambiente. Lo stesso vale per Inti-
macy di Patrice Chéreau, quello del pittorico La Regina Margot, che
con la luce nuda di Gauthier ha raccontato, senza effetti gratuiti, una
storia d'amore e solitudine anche grazie a quegli ambienti dove questa
storia prendeva vita e che la luce rendeva inquieti e vibranti. Discorso
non dissimile, anche se diverso per tanti aspetti, è quello dei video clip
musicali, anche italiani: scenografia e fotografia fanno corpo unico
con la musica, basta ricordare i video alternativi  dei “Subsonica” o
quelli più classici e suggestivi di Battiato. Le possibilità sono infinite e
non c'è bisogno di fare Matrix o il prossimo Brian De Palma: in Fran-
cia, da parecchi anni, scenografi, direttori della fotografia, registi e
amici produttori l'hanno già capito. Il cinema è una fabbrica: basta
crederci e, forse, sperimentare un po' di più. La pianificazione esteti-
co/produttiva di una vera direzione artistica non è una chimera. In fon-
do, il cinema è un'arte industriale...

order to bear fruit (also for the produc-
tion). What we’re really talking about is
artistic direction, which gives the PD and
cinematographer the possibility of develop-
ing a specific esthetic sign together, where
light is not only modulated to illuminate or
darken but also to strengthen the setting,
enriching it with nuances and volume, just
as the set creates shadows and mysterious
effects like a tongue of light licking a color
or the corner of a room, bringing it alive,
and making it “speak” like the characters.
The photography and set design need,
more than ever with the advent of digital,
to be jointly planned way before the actual
shooting of a film, thus making it possible
to develop and control an ever-widening
range of technical aspects.Today,unlike yes-
terday, it is possible to photograph TV fic-
tion as if it were cinema, especially if the
set allows the light to recount the story and
depict the scene as if it were a moving
painting, and the camera lenses were the
brushes for enhancing a detail, or every-
thing. Enough to mention the eighteenth-
century genre paintings of the English and
Venetian schools; for example, works by
Longhi and Hogarth (from which Kubrick
and John Alcott drew their inspiration for
their legendary Barry Lyndon). It is a ques-
tion of vision: the set and the photography
have the same breadth of vision, which is
precisely the breadth of vision that the di-
rector needs, and which, paradoxically, can
even cut some costs. Independent cinema
has learned this lesson in recent years: Ken
Loach’s raw, terse, socially-aware movies
have achieved a disturbing, poetic visual
power, due precisely to his ability to draw
chromatic vigor from  realistic sets through
the particularly incisive use of ambient
light. The same goes for Patrice Chéreau’s
Intimacy, for his pictorial La Reine Margot
which, with Gauthier’s simple light, re-
counts,without any gratuitous effects, a sto-
ry of love and loneliness, also through the
settings in which the story takes place,
which the light renders both disquieting
and vibrant. Similar things can be said of
music videos, including Italian ones, even
though these are different in many re-
spects. The set and photography are one
with the music. Enough to mention the
Subsonica’s alternative videos or the more
classic and compelling ones featuring Fran-
co Battiato.The possibilities are infinite, and
there is no need to make the next Matrix
or Brian De Palma movie. production de-
signers, cinematographers, directors and
producers in France understood this years
ago.The cinema is a factory: one just has to
believe in it and, maybe, experiment a bit
more. An esthetic, productive plan stem-
ming from real artistic direction is not a
chimera. After all, cinema is an industrial
art.
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Due foto di scena dal film Barry Lyndon, regia di Stanley Kubrick, cinematografato da John Alcott.
In basso la scena a lume di candela, ripresa con un’ottica Zeiss f.1,0, costruita appositamente per l’occasione.
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L’equilibrio tra fotografia e scenografia

dalla Scenografia all’Immagine

FranzPagot

Per quanto talento
abbia il Direttore della Fo-
tografia o per quanto gran-
dioso sia l’immaginario
dello Scenografo uno di-
pende dall’altro per la vita
sullo schermo.

“

“
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FranzPagot
L’equilibrio tra fotografia e scenografia

Franz Pagot
The Balance Between the
Photography and Set
The relationship between light and set is, in the
broadest possible sense, indissoluble and often
one of symbiosis;one lives for the other, in close
contact, inseparably joined by the lens. No mat-
ter how stupendous the Director of Photogra-
phy’s talent, how prolific the production de-
signer’s imagination, each of them depends on
the other to live on-screen. A vastly-propor-
tioned or subtly-nuanced set is easily killed, or

at least deadened, by the choice of inappropri-
ate lenses or by light that does not do it justice;
and, in its turn, a rich, refined, perfect light will
only highlight the flaws in a really boring set.
Good lighting cannot save a bad product, and
we are only too aware of this every time a di-
rector, especially on a commercial for beauty
products, asks the poor DoP how they can hide
that ugly spot on the million-dollar face of the
latest super model.The same applies to the set,
the place where a scene comes alive,where the
atmosphere that conjures up the characters’
lives or imaginations, is created. Colors, shapes,
angles and combinations will be brought alive
by the light or disappear into the shadows, ac-
cording to the moment.
The saying “one can light with paint or paint
with light”perfectly illustrates the countless so-
lutions available to both the production design-
er with his materials, and the DoP with his pho-
tons. How many times have I found myself in
the classic situation of having to create threat-
ening noir atmospheres in a setting that was as
white and clinical as an operating theater;or re-
maining speechless upon hearing the inevitable
“I know the wall is pale pink and it should be
red. Can’t you use a gel or something, or one of
your magic filters?”. Not to mention that the re-
al art of creating a set is not only considering
the esthetic aspect, but also the technical and
practical one.A good production designer is fa-
miliar with the needs of an 18mm as opposed
to a 50mm.Distances,means of access and flex-
ible solutions are the daily bread of those who
know their profession, and do not dwell on the
final image in the camera, but concern them-
selves with the dynamics of creating an atmos-
phere with the lens.
The choice of film, filters and lights is linked to
what is being exposed, and, vice versa, many

Dalla Scenografia all’ImmagineFrom the Set to the Image

Il rapporto tra luce e scenografia, nel più ampio senso possibile, è di ti-
po inscindibile e spesso di reciproca simbiosi, uno vive in favore del-
l’altro, a stretto contatto, morbosamente uniti dalla lente. Per quanto
talento abbia il Direttore della Fotografia o per quanto grandioso sia
l’immaginario dello Scenografo uno dipende dall’altro per la vita sullo
schermo. Un set di fantastiche proporzioni o delicate sfumature viene
facilmente ucciso  o quantomeno mortificato da una scelta di ottiche
inappropriate o da una luce che non rende giustizia, e a sua volta la lu-
ce  raffinata, limata e ricca non fa che far risaltare ancora di più le ca-
renze di un set ben povero di soluzioni. Una bella luce non può salva-
re un brutto prodotto, e ne sappiamo qualcosa ogniqualvolta un regi-
sta, soprattutto per uno spot di prodotti di bellezza, chiede al povero
DoP (Director of Photography. n.d.c.) come si può nascondere quell’orribile
brufolo sul viso da migliaia di dollari della modella di turno. Lo stesso
si può applicare al set, l’ambiente dove la scena prende vita, dove si
crea l’atmosfera che racconta la vita dei personaggi o il loro immagi-
nario. Colori, forme,  angoli e accostamenti vivranno di luce o scom-
pariranno nelle ombre a seconda del momento. 
“One can light with paint or paint with light”, ben si adatta alle innu-
merevoli soluzioni a disposizione di ambedue, lo scenografo con i suoi
materiali, il DoP con i suoi fotoni. Quante volte mi si è presentata la
classica situazione di dover creare atmosfere minacciose e da noir in
un ambiente che più bianco e asettico lo si trova solo in una sala ope-
ratoria, oppure restare interdetto quando arriva il classico “..lo so che
il muro è rosa chiaro ma dovrebbe essere rosso, non puoi usare qual-
che gelatina o uno dei tuoi filtri magici?”. Senza dimenticare che la ve-
ra arte di creare un set non è solo considerare l’aspetto estetico ma tec-
nicamente quello pratico. Un bravo scenografo sa quali sono le esi-
genze di un 18mm rispetto a un 50mm. Distanze, accessi e soluzioni
mobili sono il pane quotidiano di chi conosce il mestiere, senza soffer-
marsi al finito in macchina, preoccupandosi cioè della dinamica nel-
l’ottenere un atmosfera con la lente.
La scelta di pellicola, filtri o luci è vincolata da cosa si andrà  a espor-
re, e viceversa molte scelte che all’occhio umano sembrano giuste allo
sviluppo prendono una vita diversa. Usando il positivo in macchina bi-
sognerà prestare più attenzione ai bianchi, considerando che i grigi si
perdono mentre il rosso vibra. E cosi via: con un Enr Process il con-
trasto si altera e la desaturazione inchiostra i neri e apre i bianchi, e il
delicato lavoro di stucchi sembrerà “un gelato al sole, con una calza
dietro la lente il rilievo della carta da parati si “impapocchia” in un
moiree orrendo, il filtro cioccolato spegnerà quelle belle venature nel
legno della boiserie… L’occhio del DoP e quello dello Scenografo de-
vono lavorare assieme, soprattutto in fase di preparazione. Un dama-
sco avorio può essere la scelta felice in un drappeggio, non arrivi la
botta del 20.000 che annulla pieghe e sfumature. Per non parlare del
1/4 Promist bianco che lo diffonde a livello di esplosione solare. E’ fon-
damentale, quando è possibile, fare dei test, vedere cosa funziona o co-
sa decisamente va evitato, soprattutto se si adottano scelte coraggiose
e poco praticate. Ho grande rispetto e simpatia per lo Scenografo, co-
me lo può avere un Attore per il Truccatore. Quanti film ho visto in cui

Franz Pagot.
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un grande lavoro di scenografia è stato invece accreditato come un de-
licato equilibrio di luci e ombre. Difficilmente una stanza vuota e bian-
ca potrà dare a un DoP delle soddisfazioni o essere fonte di ispirazio-
ne. Ma se su quelle pareti ci sono segni di una vita sofferta e il pavi-
mento racconta le lacrime cadute e la finestra trattiene una orrenda
tendina strappata che svolazza impacciata, ho già elementi sufficienti
per motivare una luce e creare una atmosfera. Semplice? Direi di no,
anzi, le cose si complicano grandemente più si va a scolpire e cesella-
re. Gran parte del mio lavoro si svolge sott’acqua e non è difficile im-
maginare cosa emerge dello Scenografo in tali situazioni. Ho visto in-
teri set sciogliersi in poche ore perché era stata usata la colla sbaglia-
ta, il colore non era trattato o i toni pastello si erano persi completa-
mente a un profondità di un paio di metri. Senza considerare i proble-
mi tecnici di ancoraggio del materiale e gli infiniti problemi di sicu-
rezza per chi dentro il sottomarino affondato o la stanza sommersa ci
deve lavorare.
Più ci penso e più cresce la stima per chi prepara con cura e passione
quello che prenderà la luce e racconterà la storia. Spesso si dà troppo
per scontato tanta fatica, si arriva su un set dopo che ci hanno lavora-
to per settimane, senza a volte notare quanto ci si sia dannati a trova-
re soluzioni in uno spazio che non è mai abbastanza nei tempi che so-
no sempre più tiranni. Forse dovrei avere più considerazione la pros-
sima volta che metto tutto fuori fuoco il fondo, magari sfondandolo di
brutto, oppure quando scegliendo un 40mm lascio metà della costru-
zione fuori fotogramma. Dovrei farlo. Ma alla fine mi rassicuro. C’è
sempre il Montatore che ripagandomi con la stessa moneta lascerà sul
pavimento l’inquadratura più bella,
Ma questa è un’altra storia.

choices that seem right to the naked eye will
turn out differently when the material is devel-
oped.Using a positive in the camera means pay-
ing more attention to the whites, seeing as the
grays will grow fainter while the red will vi-
brate. And so it goes on: with an ENR Process
the contrast will change and the desaturation
will make the blacks inky and enhance the
whites, making delicate stucco look like “ice
cream melting in the sun”; a stocking behind
the lens will reduce flock wallpaper to a horri-
ble moirée “mush”;a chocolate brown filter will
kill that beautiful fine grain in the boiserie...
The DoP and the production designer have to
see things through each other’s eyes, especially
during the preparation stage. Cream-colored
damask may be the perfect choice for a piece of
drapery, but not if it’s hit with a 20,000 that
wipes out folds and subtleties. Not to mention
the 1/4 white Promist that would turn it into a
solar explosion.It is essential,where possible,to
do tests, to see what works and what should be
avoided at all costs, particularly if you’re going
with bold solutions that have not been used a
lot.
I have a great respect and liking for the pro-
duction designer, like an actor has for a make-
up artist. How many films I’ve seen in which a
great set has been described as a delicate bal-
ance between light and shade! It is difficult for
a DoP to get any satisfaction or inspiration from
an empty room with white walls. But if there
are signs of human suffering on those walls, if
the floor reflects the tears that have fallen, if
there is an ugly, torn curtain caught in the win-
dow, flapping wildly, I already have enough ele-
ments to justify a particular light,to create an at-
mosphere. Simple? Not at all. On the contrary,
things get more complicated the more you
sculpt and chisel. Most of my work is done un-
derwater and it’s not difficult to imagine what
can happen to the production designer’s work
in such a situation. I have seen entire sets fall
apart in a few hours because the wrong glue
was used, the color was not treated, or the pas-
tel shades were lost completely at a depth of a
couple of meters. Without considering techni-
cal problems like anchoring the material, and
the endless safety hazards encountered by
those who have to work inside a sunken sub-
marine  or submerged room.
The more I think about it the more respect I
have for those people who painstakingly and
enthusiastically prepare the set that will cap-
ture the light and tell the story. All their hard
work is often taken for granted, we arrive on a
set after they have been working on it for
weeks, sometimes without noticing how
they’ve beaten their brains to come up with so-
lutions for a space that is never big enough,
with deadlines that are ever-more pressing.
Maybe I should be more thoughtful the next
time I decide to have the entire backing out of
focus – maybe really over-exposing it –  or
when I choose a 40mm and leave half of the
construction out of the frame. I should be. But
in the end I find an excuse.The editor will al-
ways give me a taste of my own medicine, by
leaving my finest shot on the cutting room
floor.
But that’s another story.

Dalla Scenografia all’Immagine From the Set to the Image

Un’immagine subacquea eseguita da Franz Pagot.
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Il manifesto di Red pause, diretto e cinematografato da Italo Pesce Delfino
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Il digitale come nuovo altare del matrimonio tra cinematografia e scenografia

dalla Scenografia all’Immagine

ItaloPesceDelfino

Scenografia e fotografia
hanno sempre camminato a
braccetto, sia con esempi straor-
dinari di complicità così come
con episodi di scontro storici, ma
di fatto artefici sinergici della
grande suggestione visiva che è
alla base del cinema.
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ItaloPesceDelfino
Il digitale come nuovo altare del matrimonio

tra cinematografia e scenografia
Tutte le foto che compaiono in questo articolo sono tratte dal film Red Pause

Italo Pesce Delfino
Digital: The New Altar
for the Marriage Between 
Cinematography and
Production Design
Add a touch of red, take out a fraction of
blue, and so on.That’s how color correction
was done until recently. From the great
palette of the set, from light that is either re-
created or invented, we are unrelentingly
moving on to something new.Production de-
sign and cinematography have always gone
hand in hand,and although their journey has
been marked both by remarkable under-
standing and major differences, the fact re-
mains that they are the synergetic creators
of the compelling visual element that forms
the basis of cinema. But sets are being trans-
formed, time is getting shorter, film is grow-
ing softer, and electronics is governing the
system: this is the new stage of audiovisual
production we are facing. I am often accused
of being biased toward new technologies,
but does this necessarily mean rejecting old
ones? That’s not the case at all. I too can be
traditionalist and nostalgic in order to bene-
fit from the wisdom of the past, but on con-
dition that I don’t shut my eyes. Deep down,
I have always liked to scan the horizon. If we
stop to think about the development of the
pictorial sign, we see how it has evolved: we
have moved on from unwieldy, complicated
techniques to increasingly fast, flexible sys-
tems.After all, photography is a “simple” way
of reproducing a visual; until a century and a
half ago, they had to paint to achieve the
same result. If we consider the various paint-
ing genres and the changes in the pictorial
esthetic, we see how one way of conceiving
art has inevitably led to another.Transitions,
changes? Obviously, the same thing happens
with cinematic technology, and the present
era is characterized by digital. It’s no longer
a question of arguing if it’s that way or not,
because digital is all around us.But are we re-
ally into it? The symbiosis is already under-
way. Today’s negatives, movie cameras and
equipment – at all levels – are controlled and
planned digitally.The advent of the interme-
diate as a new stage of masterization and of
storage, is proof of this.All this will not nec-
essarily just rock the boat and disorient us.
We have to see and to exploit the other side;
namely, the possibilities of intervening dur-
ing post-production.
Digital technologies provide a wealth of pos-
sibilities for the image to regain its evocative
power.Where we once made a rare and rudi-
mentary attempt at intervention (trick pho-
tography), we now have maximum control.
Today the image can be deconstructed, di-
vided into sections, blocked out, and its satu-
ration and tonalities treated selectively.There
actually seem to be too many possibilities to
exploit with the limited time, and hence lim-
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Due punti di rosso “togli uno di blu” e così via; la correzione del colo-
re fino a un poco di tempo fa è stata questo. Dalla grande tavolozza del
set, dalle luci ricreate e inventate, si passa inesorabilmente a qualcosa
di nuovo. Scenografia e fotografia hanno sempre camminato a brac-
cetto, sia con esempi straordinari di complicità così come con episodi
di scontro storici, ma di fatto artefici sinergici della grande suggestio-
ne visiva che è alla base del cinema. Ma i set si trasformano, i tempi si
contraggono, le pellicole si ammorbidiscono, l’elettronica governa il si-
stema; è questa la nuova fase della produzione dell’audiovisivo che ab-
biamo di fronte a noi. Spesso mi si accusa di essere troppo proteso ver-
so le nuove tecnologie, cosa che apparentemente sembra denunciare
un ripudio delle vecchie? Non è affatto così. So anche io essere tradi-
zionalista e nostalgico per godere della saggezza del passato, a patto
però di non tapparsi gli occhi; in cuor mio mi è sempre piaciuto scru-
tare l’“orizzonte” Se ci si ferma a pensare allo sviluppo del segno pit-
torico, notiamo un’evoluzione: da tecniche monumentali e complesse
si è passati a sistemi sempre più agili. La fotografia, in fondo, è un me-
todo “semplice” di riprodurre una visione; fino ad un secolo e mezzo
fa si usava e si doveva dipingere per ottenere lo stesso scopo. E se pen-
siamo al tipo di pittura, alla trasformazione dell’estetica pittorica, tro-
viamo anche lì inequivocabili passaggi da un modo di intendere ad un
altro. Transizioni, cambiamenti? Ebbene tutto ciò accade, ovviamente,
anche per la tecnica cinematografica; il digitale caratterizza la nuova
era in cui ormai stiamo vivendo. Non si tratta più di discutere se è co-
sì o no; è intorno a noi, ci siamo dentro? La simbiosi è già avviata. Le
pellicole, le macchine da presa, le attrezzature a tutti i livelli sono go-
vernate e progettate grazie al digitale. L’avvento dell’Intermediate come
nuova fase di masterizzazione e storage ne è la prova. Tutto ciò non
porta solo stravolgimento e disorientamento, bisogna essere capaci di
coglierne e sfruttarne l’altra faccia: le possibilità di intervento in post-
produzione.
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L’immagine, grazie alle tecniche digitali, acquista un nuovo e grande
territorio per rivendicare la sua potenzialità evocatrice. Quello che una
volta era un raro e primitivo tentativo di intervento (la truka), oggi rap-
presenta la sede dove si ha la possibilità del massimo controllo. Oggi
l’immagine si scompone, si seziona, si scontorna, viene trattata seletti-
vamente nella saturazione, nella tonalità? sembrano addirittura trop-
pe le possibilità rispetto ai limiti di tempo, e quindi economici, che
hanno le produzioni contemporanee. Non è possibile usarle tutte. Cer-
to si verificherà, anche in questo nostro settore, una contrazione dei
prezzi legata alla proliferazione degli hardware e dei software, che ne
determinerà un uso massiccio o pressoché totale. E che cosa è la sce-
nografia se non il contesto volumetrico dell’inquadratura fotografica?
Anche qui tutto l’attuale lavoro viene eseguito con un grosso contribu-
to di attrezzature elettroniche: progettazione, realizzazione di mate-
riali, monitoraggio dell’esecuzione, ecc. Così come oggi avviene per
l’architettura, anche nella scenografia cinematografica i software 3D
sono diventati di normale amministrazione (così come anche quelli
amministrativi veri e propri). Sul set, spesso e volentieri, non si vedo-
no tutti gli elementi che poi compariranno nella scena del film. Il con-
cetto di Glass-Shot, ad esempio, si è tramutato in Layer permettendo
soluzioni visive come la duplicazione di un personaggio, la moltiplica-
zione di masse di comparse, l’innesto e l’integrazione di elementi sce-
nici non reali su volumi esistenti, e così via. Il tutto controllato e gesti-
to dal computer, l’editing diviene così veramente la stanza del “control-
lo supremo”. Il Bit rappresenta il minimo comun divisore di quest’af-
fascinante equazione creativa, con cui è possibile trattare allo stesso
tempo luce, suono, colore, musica, velocità dei fotogrammi, titoli ve-
dendone in tempo reale le anteprime. Si configura, così, un unico or-
gano-strumento in grado di poter eseguire la partitura d’accompagna-
mento dell’ennesimo matrimonio tra la scenografia e la fotografia; tap-
pa finale di un’eterna storia d’amore.

ited resources, that modern production com-
panies have available.We cannot take advan-
tage of them all. Inevitably, prices in the film
industry will also come down, due to the
proliferation of hardware and software that
will result in its being used extensively if not
exclusively.
What is the set if not the volume element in
a film frame? Also here, electronic equip-
ment is now largely used to do the work: de-
sign; creation of materials; monitoring of
execution, and so forth. As in architecture
nowadays, 3D software has become the
norm in production design (just like the reg-
ular administrative software). All the ele-
ments that will appear in the scenes of the
film are very often not visible on the actual
set.The concept of the glass shot, for exam-
ple, has evolved into layer, providing visual
solutions such as the duplication of charac-
ters, the multiplication of walk-on crowds,
the grafting of virtual scenic elements onto
existing volumes, and many more. Every-
thing is controlled and managed by the com-
puter; thus the editing room really does be-
come the “high command.” The bit repre-
sents the lowest common factor in this fasci-
nating creative equation, with which it is
possible to handle, contemporaneously,
light, sound, music, frame speed and credits,
previewing them in real time.Thus we have
a unique unit-tool capable of orchestrating
yet another marriage between production
design and cinematography: the latest stage
in an eternal love story.
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Harvey Keitel e John Lydon in una scena del film Copkiller, regia di Roberto Faenza, cinematografato da Giuseppe Pinori
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Un originale, quasi salottiero incontro, tra due coautori dell’opera filmica

dalla Scenografia all’Immagine

Gian Tito Burchiellaro

GiuseppePinori

...PASSIONE PER LA
NOSTRA PROFESSIONE...
...PASSIONE PER
L’IMMAGINE...
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GiuseppePinori
Un originale, quasi salottiero incontro,tra

due coautori dell’opera filmica.

Giuseppe Pinori
An Unusual,
Almost Frivolous,
Conversation Between
Two Co-Authors of a Film
I met with Gian Tito Burchiellaro in his office
at Cinecittà, where he was surrounded by
drawing boards and collaborators developing
this or that project, and a radio was switched
on, playing classical music softly in the back-
ground.
He welcomed me with his usual smile, and to
enter his office you have to go through a door
covered with marquetry, executed as only a
great artist knows how,which depicts in stun-
ning perspective still lifes with vases, open
wings and everything else involving depth of
field that can be created with perspective and
painstaking research, as regards both color
and the size of the individually-shaped pieces
of wood that are glued into place.
I don’t think words are enough to describe
the fantastic scenes depicted on the panels of
the door.
You need to see it, you must see it.
Knowing I admire that door more and more
every time I see it,Gian Tito showed me some
photos – which he spread out over his desk
that was already covered with all manner of
things – of an apartment in Austria that he had
been commissioned to decorate by a wealthy
Viennese, and in particular of one rather large
room completely decorated, like the door,
with marquetry,but with images in even more
dazzling perspective.Three years’ work.
He wanted me to sit in his enormous wooden
chair, behind his enormous desk, making me
feel at home with his characteristic warmth
and simplicity.Of all the production designers
I know Gian Tito is the one who, in his re-
search for settings always finds something dif-
ferent, new and evocative, enabling us to
clothe them with our light, to create images.
Vittorio Giacci was the first person I heard
use the phrase “to clothe with light”,when,he
and our President Roberto Girometti present-
ed the A.I.C volume La Luce e la Sceneg-
giatura at a conference on the screenplay
held during the second BaFilmFestival at Bus-
to Arsizio. I liked the phrase so much that I’ve
adopted it, and often use it.
Who can forget those magnificent interiors
Gian Tito found in Hungary for the film Mio
caro dottor Gräsler, directed by Roberto
Faenza, and remarkably clothed with light by
Peppino Rotunno?
When I went through the famous door men-
tioned above, and entered the artist’s studio
(earlier I mistakenly referred to it as an office)
I found myself surrounded, and fascinated, by
all those years of creativity. It was here that I
recorded this pleasant conversation between
two professionals who were involved, years
ago, in the same project that was realized part-
ly in America and partly at Cinecittà.
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Ho incontrato Gian Tito Burchiellaro
nel suo studio in Cinecittà, circondato
da tavoli da disegno, collaboratori che
sviluppano questo o quel progetto, una
radio accesa molto in sottofondo che
trasmette  musica sinfonica. 
Mi ha accolto, con il suo sorriso di sem-
pre, nel suo ufficio, dove per accedervi
bisogna passare davanti a una porta tut-
ta intarsiata, lavorata come solo un
grande artista sa lavorare, raccontando
con strabilianti prospettive nature mor-
te dentro vasi, sportelli aperti e quanto
di più in profondità di campo si può
creare con la prospettiva e con la pa-
zienza della ricerca, sia dei colori che
delle dimensioni dei singoli pezzetti di
legno sagomati ed incollati.
Non credo che le mie parole siano suffi-
cienti a descrivere il fantastico scenario

raccontato nei riquadri della porta. Bisogna vederla, dovete vederla.
Come per gratificare la mia sempre più crescente ammirazione per
quella porta, Gian Tito mi ha mostrato, sparpagliando sulla scrivania
piena di tutto, le foto di un appartamento realizzato in Austria, su
commissione di un ricco Viennese, di una stanza piuttosto grande, rea-
lizzata con lo stesso sistema, ma con immagini prospettiche ancora più
avvincenti, totale, tre anni di lavoro. Voleva farmi sedere sulla sua
enorme poltrona di legno,  al di là dell’enorme scrivania, per acco-
gliermi con familiarità e la semplicità che lo distingue. Gian Tito tra
tutti gli scenografi (lui è di più) che ho conosciuto, è quello che, nella
ricerca degli ambienti trova sempre quel qualcosa di diverso, di nuovo,
di suggestivo, permettendoci di vestirli con le nostre luci, di creare im-
magini. 
Ho sentito per la prima volta adoperare la frase “vestire con la luce” da
Vittorio Giacci, che assieme al nostro attuale Presidente Roberto Giro-
metti, in un convegno sulla sceneggiatura, svoltosi a Busto Arsizio,
hanno presentato il nostro libro “La luce e la sceneggiatura” durante il
“BaFilmFestival” alla sua seconda edizione, e l’ho fatta mia, per quan-
to mi è piaciuta, la ripeterò spesso. 
Chi non ricorda quegli splendidi interni da Gian Tito cercati in Un-
gheria per il film, Mio caro dottor Gräsler, di Roberto Faenza e da Pep-
pino Rotunno straordinariamente vestiti con le sue luci. 
Passata la famosa porta, di cui sopra, ed entrando nell’atelier dell’arti-
sta (prima l’ho impropriamente chiamato ufficio) mi sono trovato cir-
condato dal fascino di anni di creatività dove ho registrato questo pia-
cevole incontro tra due professionisti coinvolti, anni addietro, nello
stesso progetto realizzato in parte in America e in parte a Cinecittà. 

Particolare dell’interno, dello studio di
Gian Tito Burchiellaro
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Sopra un canterano, contenente mi-
gliaia di fotografie, faceva capolino
il bozzetto della famosa testa adope-
rata da Fellini in Casanova. 
Mentre accettavo la sedia, insisten-
temente e ovviamente gentilmente
offertami, è stata inevitabile la do-
manda:
Pino - Quella l’hai fatta tu!
Gian Tito - Si, una  domenica ho
parlato con Federico, mi diceva “io
vorrei una cosa, una mezza testa,
un’idea”, sono andato in campagna,
e ho cominciato a lavorare con il
pongo, ma ne avevo poco, farla
grande così col pongo non mi basta-
va, allora ci ho messo sotto una pen-
tola di mia madre, (sorride nel ricor-
dare l’episodio) e così ho potuto
sfruttare la poca plastilina che avevo
e gli ho fatto questa cosa qua...
Pino - Glielo hai raccontato a Fellini
che hai adoperato la pentola di
mamma...
Gian Tito - (Sempre sorridendo) no, non era il caso, e poi siamo an-
dati a Viareggio per realizzarla, da quelli dei carri...
Pino - E adesso è messa là, bella in evidenza, come volesse proteggere
la sala cinematografica, ex  cinefonico, a lui intestata...
Gian Tito - Questa che vedi qua sopra è una copia, l’originale è a Tori-
no, al museo del Cinema
Pino - Ma con Fellini hai fatto altre cose?
Gian Tito - Ho fatto l’art director in Giulietta degli spiriti è passato mol-
to tempo... avevo 24 anni all’epoca... 
Pino - Quella che è la tua caratteristica, quello che ti appartiene, in tut-
ti i film che vado a vedere c’è la tua firma, ambienti vergini soprattut-
to molto suggestivi, anche in quelli che hai fatto con Faenza.
Gian Tito - Il mondo che c’è dentro la sceneggiatura, tu lo vedi, vedi il
tuo film mentale, uno si immagina il mondo che c’è dentro che è di-
verso dal tuo punto di vista, magari tu lo leggi io lo leggo, e, quando io
mi sono letto la sceneggiatura e mi sono visto il film, come lo immagi-
no io, cerco quello che ho visto, e certo che qualche volta trovo anche
quello che supera la mia fantasia (lo dice sorridendo) e mi adatto, so-
no elastico, e, già mi creo tutta l’atmosfera mentale...capito, e, cerco
quella, capito...
Pino - E questa è la tua dote, la tua firma, e se tu per esempio, nei tuoi
giri, vai a vedere  un ambiente che ti sei immaginato ma scopri che già
ci hanno girato, lo scarti e ne cerchi uno ancora vergine...
Gian Tito - Certo e qualche volta io sono convinto di aver visto un film,
invece ho letto un libro, e non ho mica fatto quel film, ...beh son con-
vinto...anche i personaggi...non riesco a metterli a fuoco bene...però
già lui, lei hanno una caratteristica fisica che corrisponde più o meno
ad un attore che poi non esiste, non esiste quel film...non l’ho mica fat-
to...
Pino - Tu poco fa mi hai detto che uno dei film che ti ha emozionato
di più a livello creativo è CopKiller di Faenza, anche perché forse era-
vamo più giovani...
Gian Tito - (Sorridendo) a parte quello, sicuramente, ma c’è anche da
dire che era la prima volta che andavo New York, ho visto New York
non come uno che già la conosce, ma ogni cosa, per me, certi quartie-

On a chest of drawers, containing thousands
of photos, stood the sketch for the famous
head used by Fellini in Casanova.
As I sat down in the chair, that Gian Tito kind-
ly insisted I took, I inevitably found myself
commenting:
Pino – You made that!
Gian Tito – Yes, one Sunday I was talking
with Federico, and he said to me “I want
something, a head, an idea.” I went to the
country and I started working with Plasticine,
but I didn’t have much. I didn’t have enough
to make it “that big,” so I put one of my moth-
er’s saucepans underneath (he smiles as he
recalls this episode) and I was able to make
do with what little Plasticine I had,and I made
him that thing there...
Pino – Did you tell Fellini you used your
mum’s saucepan?
Gian Tito – (still smiling) No, there wasn’t
any point. We went to have it made up in
Viareggio, by the people who do the carnival
floats...
Pino – And now it’s there, making a fine
show,as if it were guarding the movie theater,
the former Cinefonico that has been dedicat-
ed to him...
Gian Tito – That head is a copy.The original
is in Turin, at the film museum.
Pino – Did you work on other projects with
Fellini?
Gian Tito – I was art director on Giulietta
degli spiriti. A lot of time has gone by, I was
24 then...
Pino – Your distinguishing feature, the thing
that is associated with you, that characterizes
all your films I’ve been to see, is your signa-
ture:“virgin” settings that, more than anything
else, are truly evocative – including the ones
you did for Faenza.
Gian Tito – The world that exists in the
screenplay is one you see, you see the film in
your mind.You imagine this world that is dif-
ferent from the way you look at things.You, as
cinematographer, read the screenplay, I read
the screenplay, and when I’ve read it and I’ve
seen the film, the way I imagine it, I try to cre-
ate what I’ve seen, and sometimes, of course,
I create something that goes beyond my imag-
ination (he smiles as he says this). I adapt, I’m
flexible, and I’ve already created the whole at-
mosphere in my mind. Get me? That’s what
I’m after, get me?
Pino – That’s your special gift, your signature.
For instance, if when you’re scouting you go
to see a particular setting that you’ve imag-
ined but you discover it’s already been used
for shooting, you discard it and go and look
for another “virgin” location.
Gian Tito – Sure. Sometimes I’m convinced
I’ve seen a film,when I’ve only read the book,
and I didn’t even do that film. But I’m con-
vinced I did. I can’t always get the characters
into focus properly, but their features more or
less correspond to some actor or another.
However,they don’t exist, that film doesn’t ex-
ist. I didn’t do it.
Pino – Not long ago, you told me that one
film that really excited you creatively was
Faenza’s Copkiller – maybe because we were
younger then?
Gian Tito – (smiling) That had something to
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ri, ero slegato anche
dall’immagine che il
cinema americano  ci
dava, mi sembrava di
scoprire, ogni volta,
qualcosa che poi ma-
gari avevo già visto
quante volte da qual-
che parte e forse è sta-
ta anche quella la
spinta a cercare am-
bienti nuovi, di vedere
con occhi completa-
mente nuovi, diversi,
vedere cose che maga-
ri altri non vedono an-

che perché è la prima volta che uno ha un impatto così forte...
Pino - Ed è vero, io, per venire a Cinecittà passo spesso sotto il Colos-
seo, e, non lo vedo, dopo molti anni che ci passo sotto, non lo vedo
più...mi viene in mente una barzelletta a proposito del Colosseo ma an-
diamo fuori tema, e...
Gian Tito - E certo, vediamo poco noi...le  cose di casa nostra...
Pino - Io ero già stato diverse volte a New York, per le pubblicità del-
l’Alitalia, avevo già vissuto quest’impatto, soprattutto con le dimensio-
ni, gli spazi, le strade così larghe, le auto così grandi con quelle  cilin-
drate da paura, con quelle suggestive luci notturne, il Waldolf Astoria
dove pernottavo, con quell’esplosione di testimonianze architettoniche
in ogni strada, io che vengo dai vicoli di Trastevere dove abito da 25 an-
ni in una casa del tardo quattrocento, con tanta storia, fascino e pia-
cevoli caratteristiche (almeno dal mio punto di vista), non avevo mai
girato su quella scala, dove ci hai portato, fatta a due rampe contrap-
poste che salivano a zig zag, con un grande finestrone al centro di ogni
pianerottolo che ci ha permesso di girare luce ambiente per la grande
diffusa che la attraversava sfruttandola per un effetto notte, o quel loft
abbandonato al ventesimo piano di un enorme palazzo, da te comple-
tamente arredato, dove viveva la protagonista del film, Nicole Garcia,
nel ruolo di una giornalista, quello straordinario loft, anche per me la
prima volta che ne vedevo uno, con immensi finestroni  da dove si ve-
deva una grossa fetta della New York grattacellata, (permettetemi il
termine) perché con un po' di difficoltà ho risolto con le luci, le inqua-
drature interni/esterni che Faenza chiedeva, con me compiacente (ri-
cordo tutto con molta nostalgia), ma non è tanto questo che mi ha col-
pito di te quanto il fatto che ti vedevo spessissimo scomparire nelle ore
di intervalli, e riapparire con buste di plastica   contenenti tutto quello
che di particolare potevi applicare alle scenografie degli interni che si
stavano costruendo al teatro uno di Cinecittà.
Cerniere di tutti i tipi e colori per porte e sportelli, maniglie, interrut-
tori della luce, vernici dei colori che già avevi nella tua testa, smaltate
e non, addirittura piccole persiane molto particolari in uso corrente in
America e da te riproposte in quegli interni, costruiti in Italia ma con
uno straordinario, vero, sapore Americano.
Gian Tito - Sì quelle persianine le vedevo per la prima volta, non po-
tevo non riproporle nella mia scenografia, e tu sei stato un mostro nel
risolvere in uno spazio ristretto, con le tue luci quell’enorme giganto-
grafia del Central Park, stampata su Ciba, messa dietro quelle finestre
dell’appartamento costruito in teatro, c’erano solo due metri di profon-
dità dal muro, ricordo che dissi a Keitel di non sporgersi più di tanto
dalle finestrelle per non toccare il fondale...
Pino - Io avevo un grande collaboratore, anzi due, Renato Sardini ca-

do with it, sure, but it was also the first time I
went to New York. I didn’t see New York
through the eyes of someone who’s familiar
with it. But for me – I was thrown by the im-
age presented by American cinema – every-
thing,certain districts looked like something I
had seen somewhere else a hundred times,
and maybe it was this that drove me to search
for new settings, to see with completely new
eyes, to see things that perhaps others don’t
see, also because the impact’s so strong the
first time.
Pino – It’s true.To get to Cinecittà I often pass
by the Colosseum, but I don’t see it, after all
the years that I’ve driven by I no longer see it
– which reminds me of a joke about the
Colosseum but I don’t want to digress.
Gian Tito – Sure, we see very little, especially
when it comes to things on our doorstep.
Pino – I’d already been several times to New
York for Alitalia commercials. I had already ex-
perienced that impact, especially with every-
thing being on such a vast scale, the spaces,
those wide,wide streets, the cars that were so
big and unbelievably high-powered, the at-
mospheric night lights, the Waldorf Astoria
where I stayed, and that riot of architectural
styles in every street. Especially as I come
from the narrow streets of Trastevere in old
Rome, where I’ve lived for 25 years in a late-
fifteenth-century house,with so much history,
charm and wonderful character (at least that’s
the way I see it). I’d never filmed on that stair-
case you took us to, composed of two con-
trasting zigzag flights, with a big window in
the center of each floor, which allowed us to
shoot with ambient light because of the day-
light that flooded in, and exploit it for a night
effect. Or that abandoned loft on the 20th

floor of a huge building, which you furnished
completely, and where the protagonist of the
film, a journalist played by Nicole Garcia,
lived.That extraordinary loft – it was also the
first time I had seen one – with its enormous
windows from which you could see a large
expanse of “skyscrapered”New York – if I may
use such a word. So extraordinary that it was
relatively easy to sort out all the lighting prob-
lems and the interior/exterior shots that Faen-
za wanted, and I was only too happy to oblige
(I remember it all with great nostalgia). But
this wasn’t the thing about you that im-
pressed me so much, rather the fact that I of-
ten used to see you disappearing during the
breaks, and coming back with plastic bags
filled with all the special fittings that you
could incorporate in the sets for the interiors
that were being built in Studio 1 at Cinecittà.
Hinges of every type and color for the doors
and windows, handles, light switches, also
paints – matte and gloss – in colors you al-
ready had in your head, and even some very
unusual small blinds that were widely used in
America then, which you proposed for those
interiors.You had them made up in Italy but
they had a real American feel about them.
Gian Tito – Yes, it was the first time I’d seen
small blinds like that, I couldn’t but incorpo-
rate them in my set. You were a genius the
way you resolved with your lighting, in a re-
stricted space, the problem of the huge
blowup of Central Park, printed on Ciba,
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po elettricista e Mario Monti capo macchinista, tutti e due di vecchia
scuola, preziosi e indimenticabili che mi hanno permesso di risolvere
quel problema brillantemente (non solo quello).
Gian Tito - Ricordo di aver messo un piccolo ventilatore ai piedi della
gigantografia per dargli, con quel lento movimento, una verità...come
se si fosse improvvisamente alzato il vento al Central Park...
(Scoppio di risate nel ricordare questi particolari).
Pino - Mentre parlo con te, i miei occhi vanno su quelle mattonelle, su
quel mobile, lassù, ...Sembrano reperti archeologici...
Gian Tito - Sono servite per un film di Zeffirelli, sono campioni, fatti
con materiale grezzo, poi li dipingi, con un coloretto che va dentro il
gesso, poi li gratti con una paglietta, ne ho fatte fare da un pittore di
cinema, circa cinquecento,  le ho adoperate per  Storia di una capine-
ra.
Pino - Vestito con le luci di Ennio Guarnieri...a proposito, durante una
trasmissione televisiva ho sentito l’opinione di Zeffirelli sul film di Mel
Gibson La passione di Cristo...
Gian Tito - Lo ha stroncato...
Pino - Lo ha stroncato.
Gian Tito - Invece ho visto quello di Pasolini, l’altro giorno, Il Vangelo
secondo Matteo è tutto un’altra cosa...
Pino - No io non me lo ricordo...
Gian Tito - Fotografato da Tonino Delli Colli...un bianco e nero...certo
che...
Pino - Normalmente il rapporto che c’è tra lo scenografo e l’autore del-
la fotografia...
La domanda non ha risposta perché, guardando l’orologio, ci siamo re-
si conto del tempo passato, erano quasi le quattordici, ed era ora di
gratificare lo stomaco languente, ci siamo alzati, salutati prometten-
doci di andare avanti al suo ri-
torno dal Montenegro, dove sta
preparando il suo prossimo film.
Uscendo sono sempre passato
davanti alla stessa porta che ti
accoglie e ti osserva quando arri-
vi e mi suggerisce la risposta alla
domanda rimasta in sospeso in
quel luogo fisico dove si svolge la
suddetta attività di Gian Tito: il
ricordo della splendida esperien-
za, la collaborazione di uno che
sarebbe diventato ancora più
grande di quello che già era, il ri-
cordo di quelle scenografie fatte
con un alto senso fotografico, il
ricordo di Gian Tito che mi coin-
volgeva in alcune sue problema-
tiche legate alla luce per ottenere
un prodotto ineccepibile come
alla fine il film è risultato, la sua
professione messa, con l’umiltà
che lo distingue, a disposizione
del prodotto finale e quando si
incontrano collaboratori aperti, elastici come si è citato poco fa, Ar-
chitetti che fanno dell’immagine lo scopo della loro vita, come è del re-
sto il nostro modo di sentire questo fortissimo sentimento...la

...PASSIONE PER LA NOSTRA PROFESSIONE...
...PASSIONE PER L’IMMAGINE...

placed in back of the windows of the apart-
ment reconstructed in the studio. It was only
two meters from the wall. I remember telling
Keitel not to lean out of the window too far,
otherwise he’d’ve touched the backdrop.
Pino – I used to have a great collaborator, or
rather two, the gaffer Renato Sardini,and chief
grip Mario Monti.They were both part of the
old school, invaluable and unforgettable, and
they made it possible for me to solve that
problem so brilliantly (and not only that one).
Gian Tito – I recall putting a small fan at the
bottom of the blowup to make it seem real by
creating a little movement, as if the wind had
just gotten up in Central Park. (Bursts of
laughter as they remember this)
Pino – While I was talking to you, I happened
to see those tiles, on that piece of furniture
over there.They look like archaelogical finds...
Gian Tito – They were used for a Zeffirelli
film. They’re samples. They’re made with
rough material, then you paint them with a
special color that is absorbed by the plaster,
and rub them with a pot scourer. I had a
painter who works in the movies make about
fifty for me, and used them for Storia di una
capinera.
Pino – Clothed with Ennio Guarnieri’s light-
ing. By the way, I heard Zeffirelli give his opin-
ion on Mel Gibson’s The Passion during a TV
programme...
Gian Tito – He slated it.
Pino – He did indeed.
Gian Tito – I saw the one by Pasolini the oth-
er day, Il Vangelo secondo Matteo, which is a
completely different thing.
Pino – I don’t remember it.
Gian Tito – It was photographed by Tonino
Delli Colli. Black & white. Of course, it...
Pino – Usually the relationship that exists be-
tween the production designer and the cine-
matographer...
But I broke off and my question was destined
to remain unanswered because, looking at our
watches, we saw that the time had flown. It
was almost two o’clock and time to put some
food in our growling stomachs.We got up and
said goodbye, promising to continue our con-
versation when Gian Tito got back from Mon-
tenegro, where he is preparing his next film.
When I left, I passed by the same door that
greets you and seems to study you when you
arrive, and it seemed to tell me that the an-
swer to my question, which had been left
hanging in the air in Gian Tito’s studio, lay in:
the recollection of that marvelous experience;
the collaboration of someone who was des-
tined to become even greater than he already
was; the memory of those sets that were de-
signed with an acute photographic sensibility;
the memory of Gian Tito involving me in some
of the light-related problems he had to deal
with to create the flawless product that the
film turned out to be; his professionalism that
is modestly placed at the service of the final
product; and being able to work with open-
minded, flexible collaborators, production de-
signers whose whole life revolves around the
image – which is also our way of experiencing
these very strong feelings:

A PASSION FOR OUR PROFESSION
A PASSION FOR THE IMAGE

Dalla Scenografia all’Immagine From the Set to the Image

Harvey Keitel e Nicole Garcia in una scena
del film Copkiller, regia di Roberto Faenza,

cinematografato da Giuseppe Pinori

AIC



Harvey Keitel sul set del film Copkiller.

AIC



Durante le riprese negli stabilimenti Cines del film La freccia d'oro regia di Corrado D'Errrico e Piero Ballerini.
Nella foto da destra l'operatore Carlo Montuori, al centro dietro la macchina da presa con una visiera il capotecnico cinematografico Adolfo Salvati.
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Roberto Reale con i suoi allievi durante una lezione in una scuola di cinema.
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L’incontro con la scenografia

dalla Scenografia all’Immagine

Elena Ricci Poccetto

RobertoReale

La mia filosofia è
sempre stata quella di non
giudicare mai un film dal
budget, ma dalle opportu-
nità visive, scenografiche e
fotografiche che di volta in
volta poteva offrirmi.
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RobertoReale
L’incontro con la scenografia

Roberto Reale
First Impression of the Set
Tell us about the first set you had to photo-
graph?
I made my first film as cinematographer in
1952,when I replaced Mario Montuori on La
regina di Saba by Pietro Francisci.This was
my first time on a set, and I found myself
looking at a huge bronze door, the kind they
used in epics, through which the horses and
warriors entered. This was also the first
scene I ever lit, and I felt all the trepidation
and responsibility you experience on your
first film. A few hours later, after the lunch
break, I found myself back on the set, but
with a completely different door, and, conse-
quently, a new setting. Faced with shooting a
scene that I was not prepared for, I was
somewhat terrified. In those days there were
no monitors, and you had to wait for the
“rushes” to know if everything had worked.
The scene turned out well, and it was very
effective on-screen. I remember it to this day
because it allowed me, right from the begin-
ning, to give the correct importance to the
production designer’s work, and, above all, it
gave me the strength to continue with my
profession.

Another memorable episode? 
Zenabel by Ruggero Deodato in 1969.While
shooting that movie, my twenty-fifth, I came

Dalla Scenografia all’ImmagineFrom the Set to the Image

Qual’è stato il tuo primo in-
contro con la scenografia?
La mia prima esperienza di
autore della fotografia risa-
le al 1952, quando sostituii
Mario Montuori, per il film
La regina di Saba diretto da
Pietro Francisci. E coinci-
de con il mio primo impat-
to con la scenografia, ovve-
ro di trovarmi di fronte ad
un enorme portale di bron-
zo, come si usava nei ko-
lossal, da dove entravano
cavalli e guerrieri. Quella
fu anche la prima scena
che illuminai, con tutto il
timore e la responsabilità

che si può avere la prima volta. Poche ore dopo, di ritorno dalla pausa
pranzo, mi ritrovai nello stesso posto, un nuovo portale completamen-
te diverso, e di conseguenza una nuova scenografia. Di fronte ad un’al-
tra scena completamente diversa rimasi un pó terrorizzato. All’epoca
non c’erano i monitor di oggi e per avere la sicurezza che tutto fosse
venuto bene bisognava aspettare i giornalieri. Tutto andò per il meglio
la scena era molto efficace in proiezione, ma la ricordo ancora perché
mi permise di dare, da subito, il giusto peso al lavoro dello scenografo
e soprattutto mi diede il coraggio di continuare a fare il mio mestiere. 

Un altro episodio significativo di ricordi?
Vorrei citare Zenabel di Ruggero Deodato del 1969. Durante le riprese
di quello che era il mio 25° film, mi resi conto del lavoro a volte appa-
rentemente invisibile che fanno gli scenografi e anche i costumisti. Lì
conobbi Elena Ricci Poccetto, che  fece un lavoro ammirevole. In ogni
film capita di fare incontri fortunati con le persone giuste, e il caso di
Elena, il suo lavoro mi fece da guida per trovare la luce più adatta al
film. La mia filosofia è sempre stata quella di non giudicare mai un
film dal budget, ma dalle opportunità visive, scenografiche e fotografi-
che che di volta in volta poteva offrirmi. 

Tu hai la fortuna di trasmettere la tua esperienza a molti studenti ogni
anno. Quando gli parli della scenografia cosa gli dici?
La prima cosa che raccomando ai miei studenti è quella di mettersi
d’accordo con il costumista, se per esempio ci troviamo ad illuminare
una scenografia dai toni scuri, sarà essenziale che i costumi abbiano
colori chiari, altrimenti si correrebbe il rischio di vedere solo il viso de-
gli attori, con un effetto generale di appiattimento dell’immagine, quel-
la terza dimensione di profondità non uscirebbe fuori dalle immagini.

Si può rovinare una bella scenografia con una brutta fotografia?
Assolutamente sì, se chi cura le luci non riesce a dare profondità alle

La locandina del film Fellini 8 1/2,
regia di Federico Fellini,
cinematografato da Gianni Di Venenzo.
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scene, lo scenografo viene penalizzato. Le due professioni sono così
importanti per la realizzazione del film che si deve creare sempre un
giusto equilibrio, per questo sono favorevole agli incontri di pre-pro-
duzione, per capire in anticipo le esigenze di tutti.

C’è un film che consiglieresti ai tuoi studenti come esempio,di scenogra-
fia che si miscela perfettamente con la fotografia?
Non ho dubbi,  sceglierei Fellini 81/2, in quel caso il direttore della fo-
tografia Gianni Di Venanzo lavorò sulla sovraesposizione, con tutti i
toni grigi che andavano verso il bianco. Questa tecnica fotografica va-
lorizzò di conseguenza una scenografia spoglia, quasi priva di signifi-
cato, mi riferisco al finale del film: la passerella in un campo. Questo
è un esempio dove la fotografia
cambia radicalmente la scenogra-
fia.

Ora che ci sono anche le scenografie
“virtuali” quanto cambia anche il
lavoro dell’autore della fotografia?
La mia opinione è che le scenogra-
fie virtuali sono ancora sperimen-
tali, a volte ho la sensazione di as-
sistere ad un cartone animato, per-
ciò il mio giudizio per ora è nega-
tivo. Per spiegarmi meglio, l’aria di
verità che si ottiene con una sce-
nografia tradizionale, non c’è più.
Ripeto siamo a livello sperimenta-
le, come quando, con l’avvento del-
lo zoom, i carrelli vennero usati in
misura minore. A mio parere an-
che lì l’effetto non era lo stesso.

to appreciate the seemingly in-
visible work of production de-
signers and costume designers.
That was when I met Elena Ric-
ci Poccetto, who did a superb
job on the sets. On every film,
you always meet the right peo-
ple.This was certainly the case
with Elena, and her work led
me to find the most appropri-
ate light for the film. My philos-
ophy has always been never to
judge a film by the budget, but
by the visual, scenographic and
photographic possibilities each
one offers.

You have the privilege of pass-
ing on your experience to
many students every year.
When you talk about the set,
what do you tell them?
The first thing I impress upon
my students is the need to
reach an agreement with the
costume designer. If, for exam-
ple,you have to light a set char-
acterized by dark tones, it is es-

sential that the costumes have light colors,
otherwise you run the risk of seeing only the
actors’ faces, and creating a flat image, de-
void of depth.

Is it possible to ruin a well-designed set
with bad photography?
Absolutely, if the person creating the lighting
is unable to give depth to the scene, the set
designer’s work suffers.The two professions
are so crucial to making a film, that you al-
ways have to strike the right balance.That’s
why I’m all in favor of pre-production meet-
ings, which make it possible to understand
everyone’s needs in advance.

Is there a film you would recommend to
your students as an example of the perfect
blend of scenography and photography?
No doubts about that! Fellini’s 81/2. On that
film cinematographer Gianni Di Venanzo
used overexposure, with all the gray shades
verging on white. This photographic tech-
nique also made the most of the bare, almost
insignificant set used for the finale: the walk-
way in a field.This was an instance of pho-
tography radically changing the set.

Now, there are also virtual sets. How does
that change the cinematographer’s task?
In my opinion, virtual sets are still at the ex-
perimental stage. Sometimes I feel as if I’m
watching a cartoon, so I view them nega-
tively at the moment. They don’t have the
same realistic quality as a traditional set.
However, I repeat, we’re still at the experi-
mental stage, just as we were when the
zoom was first introduced,which resulted in
dolly shots being used less. But also with the
zoom, the effect was not quite the same.
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Il manifesto del film Fellini 8 1/2,
regia di Federico Fellini,

cinematografato da Gianni Di Venenzo.

Roberto Reale e i suoi allievi sul set.
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GiuseppeRotunno
Dalla Scenografia all’Immagine

Giuseppe Rotunno
From Production Design
to the Image
Generally speaking, the Production Design De-
partment is the place where as much visual in-
formation as possible is collected and ideas as-
sume their first tangible form.Thus all the col-
laborators have a fixed point of reference for
their creativity, which is more concrete than
what is described verbally in the screenplay, by
the director and by other collaborators, and
they do not find themselves working from sub-
jective viewpoints that may be conflicting.
The collection of painting reproductions, pho-
tocopies of antique or new material, drawings
and sketches especially put together by the Pro-
duction Designer or the costume designer,
along with anything else that might be useful,
makes it possible to develop a harmonious con-
cept for the images,which is less subjective and
closer to the final one that will be recorded by
the movie camera.A concept in which the indi-
vidual contributions made by the various col-
laborators must converge,despite their working
independently, without straying from the defini-
tive approach agreed by everyone.
My contribution to working in unison is to take
sets of photos,make copies,and distribute them
to all the people involved.These photos make it
possible to define the visual narrative of the sto-
ry and then complete it with other useful ele-
ments (various settings, furnishings, costumes,
characters, and their functions), ensuring that
they are all equally photogenic.
Production Design is fundamental in creating a
good, convincing setting for a picture, and to-
gether with the Photography, makes an impor-
tant contribution to the film language. These
two elements, which come together in the im-
age,create the kind of atmospheres that make it
easier for the audience to perceive the various
meanings of the story and to experience the
emotions it wishes to arouse.
Production Design is not only a reconstructed

Dalla Scenografia all’ImmagineFrom the Set to the Image

Generalmente, il reparto di Scenografia, è
il sito dove vengono raccolte tutte le infor-
mazioni visive possibili, per realizzare una
prima materializzazione delle idee del
film, che permetta a tutti i collaboratori di
ottenere un punto fermo visivo comune
dell'immaginazione, più concreto di quan-
to descritto  a parole dai copioni, dai regi-
sti, e da altri collaboratori, onde evitare di
lavorare su punti di vista soggettivi, a vol-
te anche contrastanti.
La raccolta di riproduzioni di quadri, di
fotocopie d'epoca o attuali, di disegni, di
bozzetti, appositamente realizzati dallo
scenografo o dal costumista, e quant'altro
risulti utile, permettono  di realizzare una
visione uniforme delle immagini, meno
soggettiva e  più vicina a quella definitiva
che  verrà  registrata dalla cinepresa. Visione nella quale, i singoli ap-
porti dei collaboratori che operano alla fabbrica di un film, pur agendo
in completa autonomia, dovranno confluire, senza allontanarsi dal si-
gnificato finale, collettivamente concordato. 
Il mio apporto a questa unione collaborativa avviene realizzando serie
di fotografie che, duplicate, distribuisco a tutti gli interessati: foto che
permettono di individuare il percorso visivo del racconto, completo di
elementi utili (ambienti-arredi-costumi-personaggi vari e loro usi), con
particolare attenzione  all'uniformità della loro fotogenia.
La Scenografia è uno degli elementi fondamentali per una buona  ed ef-
ficace ambientazione del film, e insieme alla Fotografia, un apporto no-
tevole al linguaggio cinematografico. I due elementi, uniti nelle imma-
gini, creano  atmosfere adatte per un più facile accesso del pubblico ai
significati della storia e alle emozioni che deve ricevere. 
La Scenografia non è soltanto elemento scenico ricostruito, ma è ele-
mento fondamentale anche per i film ambientati dal vero. E' lo sceno-
grafo che fa una prima ricerca degli ambienti più idonei ai racconti e li
propone alla Regia, alla Fotografia e alla Produzione. Anche in questi
casi, i buoni rapporti tra Scenografia e Fotografia sono fondamentali
per la buona riuscita delle immagini del film. Ci sono Scenografie bel-
lissime svalutate dalla Fotografia,  e Scenografie mediocri valutate dal-
la Fotografia (la stessa cosa può accadere a discipline invertite). La sim-
biosi dei due elementi viene confermata dai fatti : molto spesso un bel
panorama, o una bellissima Scenografia vengono riconosciute come
bella Fotografia.
Le prime grandi Scenografie che ebbi la possibilità di apprezzare, su-
bendone tutto il fascino, sono state quelle teatrali del melodramma liri-
co. Da bambino mio padre mi portava spesso al Teatro dell'Opera, e d'e-
state al teatro all'aperto delle Terme di Caracalla. Le Scenografie co-
struite sul grande palcoscenico inserito nella enorme  "scenografia" na-Manifesto del film L’assedio dell’Alcazar

regia di Augusto Genina

Locandina per rivista del film
Pane, amore e... regia di Dino Risi
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turale  rappresentata dai ruderi
delle Terme, risultavano ancora
più affascinanti, in modo spe-
ciale quelle della marcia trionfa-
le dell'Aida, che in termini di
impianto vantava il risultato più
complessa fra tutte le opere rap-
presentate.
Le prime grandi scenografie ci-
nematografiche che ho potuto
ammirare appartenevano a tre
film "colossali", che si giravano
a Cinecittà: uno all'interno del

Teatro n° 5,  La corona di ferro regia di Blasetti, gli altri due in esterni
sui terreni adiacenti allo stesso Teatro, La nascita di Salomè, regia di
Jean Choux, l'altro, L'assedio dell'Alcazar diretto da Augusto Genina.
Lo scenografo di quest'ultimo film era il famoso Gastone Medin, con il
quale, più tardi, ebbi la fortuna di collaborare come Direttore della Fo-
tografia in alcuni film, tra i quali, il primo di cui mi venne affidata la
completa Fotografia, Pane, amore e....(1955), regia di Dino Risi. Film
girato in Cinemascope, quasi tutto dal vero, nella città di Sorrento.  La
nostra collaborazione fu molto stretta, dovemmo trovare ambienti
adatti al formato molto rettangolare e alle ottiche del sistema di ripre-
sa Cinemascope, che contrastava con la verticalità delle stradine e del
paesaggio alto di Sorrento visto dal mare. Malgrado i limiti imposti dal
formato, la nostra cooperazione portò a risultati soddisfacenti, sia per
le riprese in esterni, sia per le riprese avvenute negli angusti ambienti
girati dal vero, carenti di spazi adatti per essere inquadrati dal Cine-
mascope.
Un bravo scenografo sa quanto sia importante la luce per ottenere un
risultato ottimale del suo lavoro, un bravo Direttore della Fotografia sa
quanto sia importante la Scenografia per la piena riuscita di quello
proprio. Questi presupposti portano alla spontanea certezza dei risul-
tati e alla consapevolezza che l'unione dei due fondamentali elementi
conduca al pieno successo visivo richiesto da ogni racconto cinemato-
grafico nella sua complessità.

Le notti bianche, regia di Luchino Visconti, 1957
Quale occasione migliore per un progetto scenografico ricostruito in-

teramente in teatro, come per il film Le notti
bianche di Luchino Visconti, per iniziare la col-
laborazione con due grandi scenografi: Mario
Chiari, già affermatissimo scenografo di cine-
ma e di teatro (con il quale avevo già collabo-
rato in alcuni film precedenti, nei quali copri-
vo il ruolo di operatore alla macchina) che pro-
gettò la grande scenografia che copriva total-
mente l'area del Teatro n° 5, e Mario Garbu-
glia, suo primo assistente che lo sostituì, assu-
mendone tutte le responsabilità del caso con
grande successo, dando inizio ad una propria
strepitosa carriera. Scenografi con i quali ho
lavorato spesso nella mia lunga carriera, colla-
borando a dare vita ad opere cinematografiche
d'autore, delle quali tuttora, le molte qualità
tecniche ed espressive continuano ad essere
apprezzate da vaste platee cinematografiche e
televisive di tutto il mondo.

set, but also a fundamental element in movies
filmed in real settings.The Production Designer
is the one who does the preliminary scouting
for suitable locations for the story and who pro-
poses them to the Director, the Cinematograph-
er and the Producer.Also in this case, a good re-
lationship between the Production Designer
and Cinematographer is essential if the images
are to turn out well. Stunning sets can be dimin-
ished by the photography and mediocre sets
can be enhanced by the photography, and vice
versa.When these two elements are in symbio-
sis, it is confirmed by the results: very often a
magnificent view or superb set,is also great pho-
tography.
The first stunning sets I had the chance to ad-
mire were those created for opera, and I fell
completely under their spell.When I was a boy

my father often used to take me to the Rome
Opera House,and in the summer to the open-air
performances in the Baths of Caracalla.The sets
erected on the large stage within the vast “set”
of the ruins of the baths, were even more magi-
cal, especially the one created for the Triumphal
March in Aida, which was the most spectacular
of the settings used for the operas performed
there.
The first stunning movie sets I had the chance
to admire were created for three “epics” shot at
Cinecittà.One was reconstructed in Studio 5 for
La Corona di Ferro by Alessandro Blasetti, and
the other two were exteriors filmed in an adja-
cent lot, for La naissance de Salomé by Jean
Choux and L’assedio dell’Alcazar by Augusto
Genina. The Production Designer on the latter
was the famous Gastone Medin, with whom, a
few decades later, I was fortunate enough to
work as Cinematographer on several films, in-
cluding the first one on which I was solely re-
sponsible for the photography, Pane, amore e...
(1955) by Dino Risi.This film was shot in Cine-
maScope, mostly in real settings in Sorrento.
Medin and I worked together very closely; we
had to find settings that would work for the Cin-
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Locandina del film
Le notti bianche
regia di Luchino Visconti

Manifesto del film L’assedio dell’Alcazar
regia di Augusto Genina

Locandina del film Pane, amore e...
regia di Dino Risi
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Per il film Le notti bianche, Visconti aspirava ad una visione mista “tea-
trale-cinematografica”, la stretta collaborazione Scenografia-Fotografia
permise di ottenere quello che lui stesso, forse, solo sperava: uno spet-
tacolo visivamente alterno tra il vero e il finto, tra sogno e realtà, tra im-
magini da schermo e da palcoscenico. Si costruirono impianti reali, con
alcuni elementi scenografici posti su ruote ai due estremi laterali delle
vie che componevano il borgo, per poterne aumentare l'efficacia pro-
spettica: allargando e stringendo le due estremità della via, a seconda
dei  punti di vista dati dalle posizioni della cinepresa. In questi sposta-
menti  la Fotografia dava il suo apporto ricostruendo le densità lumi-
nose, e ripristinando le condizioni prospettiche precedenti, anche con
le dimensioni dei lampioni  stradali (fatti appositamente costruire in
doppia serie e di misure gradualmente digradanti, a partire da quelli de-
stinati ad essere posti in primo piano). Le doppie file di lampioni a so-
spensione, che  costituivano l'arredo urbano, venivano montate con mi-
sure prospettiche opposte e piazzate in capriata su passerelle e, alter-
nativamente, venivano calate o alzate senza difficoltà, a seconda delle
necessità prospettiche, richieste ogni volta dal punto di vista scelto per
posizionare la cinepresa.
Pioggia, vento, nebbia, neve: i quattro elementi meteorologici, richiesti
dal racconto, prodotti dalle collaborazioni tra Scenografia e Fotografia,
dettero risultati ottimali, risolvendo  sia i problemi artistici  sia quelli
dei costi. (La qualità è risultato di organizzazione-progettazione ed ese-
cuzione, studiate nei minimi particolari). Anche i cieli in movimento,
realizzati da noi in diretta , a mezzo proiezioni frontali, risultarono ef-
ficaci, nonostante le distanze ottimali dai 7 ai 9 metri dal fondale (con
le quali erano stati ottenuti ottimi risultati durante la fase dei provini),
vennero quasi dimezzate quando si costruì l'intera Scenografia. Il gran-
de teatro n° 5 di Cinecittà risultò dunque carente di spazio. (Visconti
tentò inutilmente di farlo sfondare per riguadagnare i metri perduti, ne-
cessari al nostro scopo).
Per ottenere “l’effetto nebbia” teatrale voluto, tra il vero e il falso, Sce-
nografia, Fotografia e Regia fecero uno studio approfondito dei percor-
si dei personaggi, che tenessero conto delle esigenze di piazzamento ob-
bligati dei grandi veli che, appesi alle capriate del teatro, scendevano fi-
no a terra e sezionavano la Scenografia in più parti, limitando sia i mo-
vimenti degli attori, sia il posizionamento delle luci, anch'esse selezio-
nate in modo da  ottenere dai veli l'effetto nebbia di densità variabile ri-
tenuta necessaria, a seconda delle esigen-
ze richieste dalle distanze degli elementi
scenografici e degli itinerari degli attori. 
Per aumentare l'efficacia della nebbia, su
tutte le sorgenti di luce in campo, feci ap-
plicare veli supplementari, sagomati pro-
porzionalmente alla loro grandezza, otte-
nendo una visione di nebbia più densa,
che esaltava  i loro raggi luminosi.
Per realizzare la pioggia fu necessario im-
piantare una rete di tubi forati, che copris-
se le aree precedentemente selezionate e
indicate dalla scelta delle inquadrature.

Mario Garbuglia
I due nemici, regia di Guy Hamilton, 1961
Ho fatto molte altre esperienze insieme a
Mario Garbuglia, tutte positive, come
sempre la collaborazione tra Scenografia e
Fotografia ha permesso la realizzazione di
immagini idonee per le storie dei film a

emascope lenses and its wide rectangular for-
mat,which contrasted with the verticality of the
narrow streets and the upward view of Sorren-
to from the sea. Despite the limits imposed by
the format,our cooperation produced satisfying
results, regarding both the filming of the exteri-
ors and of the cramped real settings that lacked
the necessary space for CinemaScope framing.
A good Production Designer knows how im-
portant light is to optimize his work; a good
Cinematographer knows how important pro-
duction design is for his own work to be com-
pletely successful. This naturally leads to the
best results, and an awareness that the combi-
nation of these two fundamental elements will
result in the perfect images required by a film
narrative in all its complexity.

Le notti bianche (1956) by Luchino Visconti
What better project than a set entirely recon-
structed in the studio for Le notti bianche by
Luchino Visconto, to begin collaborating with
two great Production Designers! Mario Chiari,
a well-established designer in the movies and
the theater (with whom I had already worked
as cameraman on various films) who designed
the vast set that covered the entire area of Stu-
dio 5; and his first assistant Mario Garbuglia,
who later took over from him,admirably shoul-
dering all the responsibilities that the film en-
tailed, and thus beginning his brilliant career. I
have often worked with them during my own
long career, collaborating to create auteur
films whose many technical and expressive
qualities are still appreciated by film and tele-
vision audiences the world over.
Visconti saw the visual of Le notti bianche as a
blend of theater and cinema.The close collabo-
ration between the Production Designer and
myself allowed us to achieve what the director,
perhaps, only hoped to obtain: a visual that al-
ternated between real and fake, dream and re-
ality, cinema and theater. The sets were realis-
tic, but some scenic elements on wheels were
placed on either side of the village streets, so
that the perspective could be made more con-
vincing by widening or narrowing the two
ends of the street, according to the viewpoints
determined by the various positions of the
camera.With regard to the changes of position,
my contribution was to reconstruct the lumi-
nous densities and to restore the previous per-
spective, also by altering the size of the street-
lamps (we had two sets specially made in grad-
ually diminishing sizes).The two rows of hang-
ing lamps, which constituted the urban fur-
nishing, were mounted with reversed perspec-
tives and attached to trusses on the catwalks,
where they could be alternately lowered or
raised without any problem, according to the
perspective required by each viewpoint cho-
sen for the movie camera.
Rain, wind, fog, snow: the four elements re-
quired by the narrative, which the Production
Designer and myself worked together to cre-
ate, were not only very convincing, but also
solved some artistic and financial problems.
(Quality is the result of organization, planning
and execution being worked out in fine detail.)
The moving clouds, which we created “live”us-
ing front projection, also worked, despite the
fact that the ideal distance of between 7 and 9
meters from the backing (with which excellent
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Manifesto del film I due nemici 
regia di Guy Hamilton
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noi affidati. Per il film I due nemici: storia di un'inimicizia velata da
amicizia fra due ufficiali di eserciti opposti, (Alberto Sordi di quello ita-
liano, David Niven di quello inglese), il teatro dello scontro era l'Abissi-
nia, come spesso accade nel cinema, anche in questo caso, la località
originale per l'ambientazione del nostro racconto risultò impraticabile.
Dopo un breve studio di documentazioni, Guy Hamilton, Garbuglia ed
io, accompagnati da un incaricato della Produzione, partimmo alla ri-
cerca di luoghi adatti alla simulazione di quelli originali. Il viaggio fu
molto lungo e le scelte furono fatte tenendo conto dei problemi econo-
mici, delle esigenze della Regia, di quelle della Scenografia e della Fo-
tografia. Piccole rinunce di ognuno di noi facilitarono la costruzione
ambientale del film, con garanzie reciproche di non perdere nulla dei
valori espressivi che la storia tragicomica esigeva. La Scenografia e la
Fotografia dettero un forte contributo alla realizzazione delle immagi-
ni, e malgrado le scelte dei luoghi, obbligatoriamente situati a distanze
varianti fra di loro, andassero da pochi a migliaia di chilometri, riu-
scimmo a costruire un'ambientazione fatta su misura, che certamente
si aggiunse ai valori della Regia e della Recitazione, contribuendo al
successo del film. Le località scelte per la ricostruzione scenografica del
film, furono principalmente: Israele (dove girammo nel nord, nel cen-
tro e nel sud del paese), l'Italia,  sui monti della Ciociaria  per la mag-
gioranza delle scene in esterni, negli studi della “De Laurentiis”, per tut-
te le scene in interni ricostruite in teatro, e in esterni sui terreni adia-
centi ai teatri, per alcune scene diurne e notturne.

Il Gattopardo, regia di Luchino Visconti, 1962
Per Il Gattopardo, Scenografia e Fotografia sono riuscite a realizzare
immagini che tenessero conto della lettura in chiave moderna del ro-
manzo del Tomasi di Lampedusa  fatta da Visconti: un moderno ri-
spettoso del passato e valido nel presente, qualcosa che non diventi
mai “trascorso”. La ricerca iconografica pilotata da Visconti mise la
Scenografia e la Fotografia nelle migliori condizioni per rivivere in pri-
ma persona gli avvenimenti accaduti nella seconda metà dell' Ottocen-
to, arricchito da uno spessore culturale appartenente a secoli prece-
denti a quello dell'epoca del racconto, in modo che maturasse una vi-
sione unitaria delle immagini, prima ancora di affrontarne la realizza-
zione. In seguito abbiamo sempre agito in piena indipendenza senza
mai allontanarci l'uno dagli altri, senza mai perdere la speranza di ot-

results had been achieved during the tests) was
virtually halved when the entire set was built.
Cinecittà’s big Studio 5 therefore turned out to
be lacking in space! (Visconti attempted in
vain to have a wall knocked down to regain the
meters that had been lost, because they served
our purpose!)
To obtain the desired theatrical “fog effect”
halfway between real and fake, the Production
Designer, Director and myself studied in depth
the characters’ moves, taking into account the
placement of the lengths of muslin we had to
hang from the trusses, which reached the
ground and divided the set into various sec-
tions. This restricted both the actors’ move-
ments and the positioning of the lights that had
been specifically chosen to create, with the
help of the muslin, a fog effect whose density
could be varied according to the distances of
the scenographic elements and to the actors’
moves.
To make the fog more convincing I had pieces
of muslin cut to exactly the same size as the
lights, and applied to all the sources in shot,
thickening the fog, and accentuating their rays.
To create the rain we had to install a grid of
perforated pipes, which covered areas that had
been previously selected in accordance with
the shots.

Mario Garbuglia
Two Enemies (1961) by Guy Hamilton 
I worked on many other projects with Mario
Garbuglia, which were all positive experiences,
and as always the collaboration between Pro-
duction Designer and Cinematographer made it
possible to create the appropriate images for
the films assigned to us. For the movie Two En-
emies, the story of the enmity, disguised as
friendship, between two officers in opposing
armies (Alberto Sordi, fighting for Italy, and
David Niven, for England),Abyssinia was chosen
as the theater of war and, as often happens in
the movies, the location that had originally been
chosen was impractical. After briefly studying
the research material, Guy Hamilton, Garbuglia
and myself, accompanied by the production’s
representative, set off to look for locations that
could be adapted to simulate the original ones.
It was a long journey and the choices were
made by taking into account the financial prob-
lems, and the needs of the director, the Produc-
tion Designer and myself.We each gave a little
ground, which made it easier to construct the
setting for the film, while assuring each other
that none of the expressive qualities that the
tragicomic story demanded would be dimin-
ished.The Production Design and Cinematogra-
phy departments made a valid contribution to
the creation of the images.Despite the choice of
locations, which were necessarily from a few to
thousands of kilometers apart, we managed to
construct a tailor-made setting, which certainly
added to the qualities of the direction and the
acting,and contributed to the film’s success.The
main places chosen for reconstructing the set-
tings of the film were: Israel, where we shot in
the north, center and south; Italy: the Ciociaria
mountains for most of the exteriors, and the De
Laurentiis Studios for all the studio reconstruc-
tions of interiors, also shooting some day and
night scenes in the adjacent lot.

Dalla Scenografia all’ImmagineFrom the Set to the Image

Durante le riprese del film I due nemici. Da destra Mario Garbuglia, Giovannoni e Giuseppe Rotunno.
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tenere ulteriori miglioramenti, senza mai perdere la concentrazione
dai risultati finali prefissati.  Ogni volta, alla fine delle riprese di ogni
singolo ambiente, la prima domanda che ci ponevamo era sempre la
stessa: abbiamo ottenuto il massimo dalle nostre possibilità creative?
La risposta è nelle immagini del film che rappresentano tutto il calore
emanato dai paesaggi siciliani bruciati dal sole, sollevato dal vento e
soffiato sulle cose e sui personaggi, sia emotivamente che fisicamente.
Il lavoro di Scenografia fu enorme, basti pensare alla facciata del pa-
lazzo di Donnafugata: non è mai esistita così come descritta da Toma-
si di Lampedusa (era solo frutto della sua fantasia), venne completa-
mente ricostruita a Ciminna (paese non molto lontano da Palermo, ori-
ginario di Martin Scorsese) a fronte di casupole siciliane adiacenti al-
la chiesa. Basti pensare che, per rappresentare la descrizione fantasio-
sa del Tomasi di Lampedusa, fu necessario girare gli interni del com-
plesso palazzo di Donnafugata in ben tre palazzi Principeschi situati
nel Lazio. Altri ambienti ricostruiti quasi per intero (in modo partico-
lare con arredamenti portati da Roma), nei quali la Scenografia e la
Fotografia dovettero stringere i denti, per portarli alle condizioni ne-
cessarie alle riprese che hanno i teatri di posa furono quelli di Palazzo
Gangi di Palermo, dove vennero girate tutte le scene del ballo finale. La
collaborazione tra Scenografia e Fotografia fu determinante per rea-
lizzare (aderente al soffitto) una base di appoggio e di fissaggio di un
parco lampade leggero posto sopra i candelabri, appeso alle catene di
sostegno degli stessi, fissate al soffitto. Solo in questo modo fu possi-
bile realizzare il progetto di "luce candele" desiderato,  per realizzare
una Fotografia valida , che permettesse riprese a 360° da ogni punto di
vista, in ogni salone, dove venivano piazzate con la massima libertà le

Il Gattopardo (1962) by Luchino Visconti
For Il Gattopardo the Production Design and
Cinematography departments were able to cre-
ate images in keeping with Visconti’s modern
interpretation of Tomasi Di Lampedusa’s novel:
a modern interpretation that respected the past
and was valid for the present, that never seemed
“dated” and always remained modern. The
iconographic research led by Visconti created
the ideal conditions for the Production Design-
er and myself to relive the events that occurred
in the first half of the nineteenth century, in
which our story was set,which was enriched by
the cultural depth of those that had preceded it;
and to develop a harmonious concept for the
images, before actually creating them. From
then on, we always acted completely independ-
ently but without ever distancing ourselves
from each other,without ever losing sight of the
established goals, and always with the hope of
making improvements. The first question we
asked ourselves at the end of filming every sin-
gle setting,was always the same:Did we exploit
our creative possibilities to the full?
The answer lies in the film’s images.They em-
body all the heat that emanated from the sun-
scorched Sicilian landscapes, which was re-
lieved by the wind but smothered the charac-
ters at an emotional and physical level, and just
about everything else. The Production Design-
er’s task was enormous. Enough to mention the
façade of Palazzo di Donna Fugata (which was
never as Tomasi di Lampedusa described it but
merely a figment of his imagination) that was
completely reconstructed at Ciminna (a small
town not far from Palermo,where Martin Scors-
ese’s mother came from) opposite some hum-
ble dwellings adjacent to the church.Enough to
mention that to reproduce Tomasi di Lampe-
dusa’s imaginative description of the elaborate
Palazzo di Donna Fugata palazzo, we had to
shoot the interiors in at least three princely
palaces located in the Lazio region of Italy. Oth-
er settings that were almost entirely recon-
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regia di Luchino Visconti

Durante le riprese de Il Gattopardo. Nella foto Giuseppe Rotunno, Luchino Visconti e Alain Delon
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tre cineprese,  che si attivavano inquadrando contemporaneamente
angolazioni diverse, a seconda delle necessità di Regia. Dall'articolo
scritto da Emilio Cecchi nel libro "Il film Il Gattopardo":

"Credo che una delle più vive ragioni d'ammirazione, allorché il film Il Gat-
topardo comincerà a girare il mondo, starà proprio nel rendersi conto del-
l'arte con la quale furono trascelti nel romanzo spunti e situazioni specifi-
camente pittorici; e dell'armoniosa efficienza alla quale furono portati nel
film, dove il tono di tutto il discorso visivo, per così chiamarlo, è in genera-
le pacato, largo e senza nessuna forzatura. La bravura con la quale il Vi-
sconti e collaboratori, dalle situazioni e dai fatti del romanzo, hanno estrat-
to e sintetizzato gli elementi essenziali alla presentazione sullo schermo,
conferisce a Il Gattopardo un prestigio tecnico che per un pezzo, nella sto-
ria del nostro cinema, rimarrà esemplare. Di rado operazione simile fu con-
dotta con tanta finezza; e credo possa sostenersi che, in più d'un caso, la so-
stanza poetica e storica proposta dal libro, nel film risulta decisamente vi-
talizzata e irrobustita. Chiari ed istruttivi come il testo e le documentazioni
d'una buona monografia storica, il libro ed il film sono la miglior risposta
che l'arte poteva dare alle tante stupidità che oggi si leggono intorno alle fi-
gure  e gli avvenimenti di una grande epoca come il nostro  Risorgimento. 

E se nei personaggi del film la più sottile e rigorosa verità documentaria di-
venta pittura e poesia, gli stessi paesaggi, le campagne, i rustici "interni"nel-

la fotografica oggettività, sembrano trasfigurati, e guardati con gli stessi oc-
chi d'un altro tempo: con gli occhi della storia. Fanno pensare all'Abba, al
Lega, al Fattori: sia le luminose colline che s'incontrano nel viaggio verso
Donnafugata, sia gli stessi sfondi boscosi dei luoghi di caccia, o le grandi
soffitte, gli abbandonati quartieri del Palazzo di Donnafugata, amorosi na-
scondigli di Tancredi e di Angelica - credo veramente si possa essere sicuri
che il Principe Giuseppe Tomasi di Lampedusa  assai volentieri avrebbe vi-
sto questo film".

Con Mario Garbuglia ho collaborato in molti altri film, tra i quali:
Madama Butterfly, regia di Carmine Gallone, 1955 (in qualità di opera-
tore alla macchina)
Le notti bianche, regia di Luchino Visconti, 1957
La grande guerra, regia di Mario Monicelli,1959
Rocco e i suoi fratelli, regia di Luchino Visconti, 1960
Il lavoro (episodio di Boccaccio '70) Regia di Luchino Visconti, 1961
Il Gattopardo, regia di Luchino Visconti, 1962

structed (particularly with the help of furnish-
ings brought from Rome), and which saw the
Production Designer and I gritting our teeth as
we strove to create filming conditions equal to
those in a regular studio,were the ones in Palaz-
zo Gangi in Palermo,where all the scenes of the
final ball were shot.The collaboration between
the Production Designer and myself was crucial
in constructing a base (fixed to the ceiling) to
support and secure lightweight lighting equip-
ment that was located above the actual chande-
liers and fixed to the chains attached to the ceil-
ing from which they hung. This was the only
way to create the desired candle-light effect and
valid photography, since it allowed 360 degree
filming from every viewpoint, in every large
room, where three movie cameras with com-
plete freedom of movement were positioned,
filming contemporaneously from different an-
gles, according to directorial needs.The follow-
ing is a quote from an article by Emilio Cecchi
in the book entitled Il film Il Gattopardo,Capel-
li Editore, 1963:

I think that Il Gattopardo will be admired
when it is seen throughout the world mainly
because of the art with which inspiration and
specifically pictorial situations have been
drawn from the novel, and the skillful way in
which they have been harmoniously incor-
porated in the film, where the entire visual
discourse, so to speak, is subtle, broad, and
never contrived. In this regard, it is more than
evident how Visconti’s style, from Ossessione
and La terra trema to Le notte bianche, Roc-
co, Senso and so forth, has become increas-
ingly fluid and transparent, going beyond its
characteristic tension, inexorable slowness
and virtual immobility, and let’s be honest, its
ornateness, all of which not only slowed
down the rhythm and the story, but were as-
tonishing rather than convincing, giving rise
to that absolute conviction which becomes
all the more attractive the less one seeks to
identify the source.The talent with which Vis-
conti and his collaborators have extracted
and condensed situations and events from
the novel in their screen adaptation, has re-
sulted in Il Gattopardo being distinguished
by a superlative technique that will remain
exemplary in film history for a long time to
come.Rarely has such an operation been con-
ducted with such finesse; moreover, we are
perfectly justified in saying that in more than
one instance the poetic and historical con-
tent of the book has been enlivened and
strengthened by the film. As clear and in-
structive as the text of a well-documented
historical monograph, the book and the film
are the best response that art could give to
the many crass comments written nowadays
about the figures and events of a great epoch
such as the Italian Risorgimento. While the
characters of the film are portrayed with a
most subtle and rigorous realism that as-
sumes the qualities of painting and poetry,
the actual landscapes, the countryside and
the rustic “interiors,”photographed objective-
ly, seem to be transfigured, and seen through
the eyes of another period, through the eyes
of history. Abba, Lega and Fattori come to
mind as we look at the bright hills on the way
to Donnafugata and the distant woodlands of
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In pausa sul set del film Il Gattopardo. Da sinistra Alain Delon, Giuseppe Rotunno, Luchino Visconti e
Burt Lancaster
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I Compagni, regia di Mario Mo-
nicelli, 1963
Lo straniero, regia di Luchino Vi-
sconti, 1966
Giulia e Giulia, regia di Peter Del
Monte, 1986 (unico film al mon-
do interamente realizzato in
elettronica e distribuito negli
Stati Uniti dal mercato cinema-
tografico).
Film tutti molto impegnativi sot-
to il profilo delle immagini.

Mario Chiari
La Bibbia, regia di John Houston,
1963-64 
Sotto il profilo della realizzazio-
ne delle immagini La Bibbia, fu
un'impresa titanica, come quella
di Michelangelo per realizzare il
grande affresco de "Il giudizio
Universale" della Cappella Sistina. Il mosaico di ambienti che costitui-
sce un film in questo caso fu un cantiere di notevoli dimensioni. Tanti
reparti diversi che lavoravano ognuno con i materiali richiesti dagli ele-
menti scenici affidatigli, per costruire la colossale e variegata Scenogra-
fia. Mentre si girava una scena ce n'erano sempre molte altre in costru-
zione e, in ogni ritaglio di tempo, Scenografia e Fotografia si univano
per fare rapidi sopralluoghi di controllo della progressione dei lavori,
del posizionamento  delle scene rispetto alla migliore esposizione alla
luce del giorno o, per riprese notturne in esterni, verificare se si fossero
lasciati liberi gli spazi giusti, richiesti per piazzare le sorgenti di luci, in
modo tale che dessero il massimo dei risultati fotografici voluti.
Raccontare la creazione del mondo come descritta dalla Bibbia, esige
un'innumerevole quantità di immagini dai significati espressivi diver-
si, che furono trovati negli angoli più remoti della Terra da una II unità

facente riferimento alla
Scenografia e alla Fotogra-
fia. Mario Chiari ed io, coa-
diuvati dai nostri collabora-
tori, lavorammo in perfetta
armonia, e malgrado la
grande mole di lavoro, la
nostra disponibilità e la no-
stra esperienza ci portarono
ad individuare abbastanza
rapidamente la qualità delle
immagini; nello stesso tem-
po efficaci per la nostra sto-
ria, e compatibili con quelle
necessariamente da rico-
struire, in località accessibi-
li ad una troupe cinemato-
grafica  complessa come la
nostra, con tutti i mezzi tec-
nici necessari (dallo zoo
viaggiante alle scenografie
richieste dal racconto e non

the hunting grounds, or the high ceilings and
closed apartments in the villa at Donnafugata
where the lovers Tancredi and Angelica
arrange their secret trysts.
I think we can safely sat that Prince Giuseppe
Tomasi di Lampedusa would have been only
too pleased to see this film.

I collaborated with Mario Garbuglia on many
films, including:
Madame Butterfly (1955) by Carmine Gallone
(as cameraman)
Le notti bianche (1957) by Luchino Visconti 
La grande guerra (1959) by Mario Monicelli
I compagni (1963) by Mario Monicelli
Rocco e i suoi fratelli (1960) by Luchino Vis-
conti
Il lavoro (episode of Boccaccio ’70) (1961) by
Luchino Visconti
Il Gattopardo (1962) by Luchino Visconti
Lo straniero (1966) by Luchino Visconti
Julia and Julia (1987) (the only film in the
world filmed entirely with electronic equip-
ment and released theatrically in the United
States) 

All these films were very demanding where the
images were concerned.

Mario Chiari
The Bible (1963-64) by John Huston
Creating the images for The Bible was a Her-
culean task, similar to the one Michelangelo
faced when painting the enormous fresco of
the Last Judgment in the Sistine Chapel. The
mosaic of settings that make up a film was ex-
tremely elaborate in this case. There were so
many different departments, each working with
the particular materials required for the scenic
elements assigned to them, all of which would
be used to construct the monumental, multifac-
eted set.While one scene was being filmed,oth-
ers were being constructed. Whenever there
was a spare moment, the Production Designer
and myself got together to rapidly see how the
work was progressing, to make sure that the
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Giuseppe Rotunno, Peter O’Toole, John Houston sel set de La Bibbia

Locandina del film La Bibbia, regia di John Houston
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esistenti in loco). Le località usate per le riprese furono: in Italia  Ro-
ma, centro operativo, sede degli Stabilimenti Cinematografici De Lau-
rentis, dove furono girate molte scene, sia all'interno dei teatri, sia in
esterni, sui terreni adiacenti al grande comprensorio.
L'Arca di Noè fu costruita due volte a grandezza naturale, una in ester-
ni, l'altra in interni, e in modellini di varie misure, per effetti speciali
del Diluvio Universale. In esterni fu costruita per intero anche la Torre
di Babele: (alcuni piani a grandezza naturale, completati da una mi-
niatura per la parte superiore digradante verso il cielo). Anche queste
immagini furono frutto della simbiosi Scenografia-Fotografia. 
Il Paradiso Terrestre fu girato nei pressi di Roma, vicino Ladispoli e, in
piccola parte, all'interno dell' Orto Botanico romano. In un bosco nel-
le adiacenze di Nettuno furono girate alcune scene della costruzione
dell' Arca di Noè;  le scene di Abramo furono girate in Abruzzo  e  in
Sardegna; la storia di Caino e Abele in Ciociaria e al confine Lazio-
Campania; sul Vesuvio e sue adiacenze girammo la condanna di Cai-
no, Sodoma distrutta in Sicilia (sull'Etna), scene della Creazione furo-
no girate nella Camargue francese e in Irlanda del Sud "Galway" (ri-
prese aeree: punto di vista della colomba dopo il Diluvio); in Egitto, in
più località intorno al Cairo, girammo scene di deserto, la cima della
Torre di Babele a grandezza naturale, una battaglia e altre scene.
Questo lungo elenco di ambienti diversi conferma quanto la collabo-
razione Scenografia-Fotografia sia indispensabile apporto  alla costru-
zione delle immagini di un film, in modo speciale in situazioni com-
plicate come quelle del film La Bibbia.
Il dilemma  del film sotto il profilo visivo emerse fin dai primi incon-
tri tra Regia, Scenografia e Fotografia; Houston fece una sua proposta:
“...Per distinguere i periodi storici del racconto potremmo usare tona-
lità di colori differenti, come la pittura dei periodi di Picasso..”. Mario
Chiari ed io prendemmo in considerazione la sua idea, ma i risultati
della scelta dei luoghi e di alcune prove fotografiche realizzate, porta-
rono Houston alla decisione di dimenticare la sua proposta, e accetta-
re il nostro  progetto visivo, meno personalizzato, più lontano nel tem-
po, e più idoneo alle immaginazioni che il vastissimo numero di letto-
ri della Bibbia si è fatto nel tempo dei molteplici avvenimenti raccon-
tati dal "Libro dei libri".
Su tutto il filmato della scena del Paradiso Terrestre, la Fotografia con-
tribuì significativamente alla realizzazione delle immagini, con un ac-
corgimento tecnico realizzato in presa diretta, consistente in una bre-
ve esposizione della pellicola ad una luce riflessa (flashatura) da un
pannello di colore giallo dorato (da me illuminato in una camera oscu-
ra) prima di essere usata per le normali riprese, utile a dare un senso
di leggerezza alle immagini che l'ambiente non aveva (fummo obbli-
gati ad usarlo per ragioni di produzione).
Alla fine di tutte le riprese le immagini del Caos precedenti la Creazio-
ne, girate da una II unità, risultarono poco credibili. Il problema fu ri-
solto riprendendo contemporaneamente sullo schermo due immagini
di cieli sovrapposte, alcune delle quali proiettate rovesciate, che, mi-
schiandosi a quelle proiettate dritte, formarono una visione caotica in-
definita: dopo un confronto con Chiari, presentammo il risultato a
Houston che l'accettò con entusiasmo.
Mario Chiari ed io ci occupammo anche dei rifacimenti delle riprese di
II unità, girate per numerosi effetti speciali, inclusi quelli del Diluvio.
La nostra intesa permise di realizzare immagini che risultarono di
grande efficacia.
Con Mario Chiari ho collaborato in altri film, tra i quali:
Casa Ricordi, regia di Carmine Gallone, 1954 (in qualità di operatore

sets were positioned so that they would get as
much daylight as possible, and, where night ex-
teriors were concerned, to make sure that the
necessary spaces had been left for installing the
light sources, so that they would give us the
spot-on images we wanted.
Recounting the creation of the world as it is de-
scribed in the Bible, required countless images
with different expressive qualities that had to
be captured in the four corners of the Earth by
a second unit directly responsible to the Pro-
duction Designer and myself. Assisted by our
collaborators, Mario Chiari and I worked in per-
fect harmony and, despite the enormous
amount of work involved, our willingness and
experience enabled us to determine the right
quality for the images fairly rapidly. Images that
had to work for the story, and be compatible
with those filmed in reconstructed settings, in
locations accessible to a film crew as complex
as ours, accompanied by all the necessary ac-
coutrements (from the traveling zoo to the sets
required by the story but which did not exist in
situ). In Italy we filmed at the De Laurentiis Stu-
dios, our operational headquarters, where many
scenes were shot,both in the studios and on the
adjacent lot.
Two life-size models of Noah’s Ark were recon-
structed, one outside and the other inside the
studio, as well as models in various sizes to cre-
ate the special effects for the Universal Flood.
The Tower of Babel was also reconstructed out-
side (some life-size storeys plus the upper part
in miniature, which tapered upward). The re-
sulting images were also the result of the sym-
biosis between the Production Designer and
myself.
The Earthly Paradise was mostly filmed near
Ladispoli, a coastal town not far from Rome,and
in the Rome Botanical Gardens. Some scenes
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alla macchina)
Casta Diva, regia di
Carmine Gallone,
1954 (in qualità di
operatore alla mac-
china)
Le notti bianche, re-
gia di Luchino Vi-
sconti, 1957
Fantasmi a Roma,
regia di Antonio
Pietrangeli, 1960
Jovanka e le altre,
regia di Martin
Ritt, 1960

Danilo Donati
Fellini-Satyricon,
regia di Federico
Fellini, 1969 
La collaborazione

con Danilo Donati, iniziò con il film Fellini-Satyricon. In un primo mo-
mento Donati aveva la sola qualifica di costumista, poi, sostituito Lui-
gi Scaccianoce, assunse anche quella di scenografo.
L'argomento del film richiedeva immagini rispettose dei valori storici.
Uniti alla Regia, gli elementi Sceno-Fotografici parteciparono alla ri-
costruzione di una storia antica, vista in chiave moderna e fantasiosa.
Per la realizzazione delle immagini, vennero usati i mezzi tecnici più
aggiornati: per le riprese si usò un solo obiettivo transfocatore di lun-
ghezza variabile da 50mm a 500mm con lente addizionale anamorfica
che ne trasformava l'angolazione orizzontale, rendendola uguale a
quella di uno zoom di focale variabile da 25 a 250mm (lasciando inal-
terati l'angolazione verticale e l'ingrandimento ottico originale delle
immagini dello zoom 50x500mm). Risultati fotografici e tecnici che si
ottengono con il formato panoramico anamorfico con rapporto di
compressione 1 a 2,35 ingrandimento delle immagini, con relativo rav-
vicinamento dei soggetti posti in campo lungo a quelli posti in primo
piano, e conseguente appiatti-
mento della profondità di cam-
po normalmente ottenuta con
ottiche primarie, senza l'uso di
lente addizionale anamorfica.
Variazione del formato dell'in-
quadratura: la lente anamorfica
influisce solo sulle linee oriz-
zontali, l'angolazione verticale
dell'obiettivo resta inalterata, ri-
spetto a quella orizzontale, che
da 50mm si trasforma in 25mm.
Trasformazione valida per tutte
le focali possibili da usare. In
pratica l'anamorfico provoca
una visione panoramica oriz-
zontale raddoppiata e lascia la
visione verticale inalterata, con-
servando il beneficio fotografi-
co che si ottiene dall'ingrandi-

featuring the building of Noah’s Ark were filmed
in a wood on the outskirts of Nettuno; the
scenes with Abraham,in Abruzzi and in Sardinia;
the story of Cain and Abel, in Ciociaria and on
the Lazio-Campania border.The Destruction of
Sodom was shot in Sicily (on Etna); scenes of
the Creation, in the Camargue in France and in
Galway in Southern Ireland (aerial shoot: dove’s
POV after the Flood); and some desert scenes,
the top of the Tower of Babel – life-size – a bat-
tle and other scenes, in various locations around
Cairo.
This long list of settings confirms how essential
the collaboration between production designer
and Cinematographer is in constructing the im-
ages of a film, especially in situations as compli-
cated as those we encountered on The Bible.
The problem concerning the visual for this film
was already evident at the early meetings be-
tween the Director, Production Designer and
myself.“To distinguish the historical periods of
the narrative we could use different color tones,
like the various periods of Picasso’s painting,”
suggested John Huston. Mario Chiari and I con-
sidered his idea; however, the choices of loca-
tions combined with the results of the photo-
graphic tests we did, led Huston to forget it and
accept our visual concept, which was less per-
sonalized,more evocative of that ancient world,
and more in keeping with the myriad ways in
which the millions of Bible readers over the
centuries have imagined the host of events re-
counted in the “book of books.”
The Cinematography Department made an im-
portant contribution to the creation of the im-
ages for the entire Earthly Paradise scene, by us-
ing a technique that consisted in briefly expos-
ing the negative to reflected light (known as
flashing) from a golden yellow panel (lit by my-
self in a camera obscura) before it was used for
regular shooting, in order to give a lightness to
the images that the setting (which we had to
use for production reasons) did not possess.
When shooting was finished, we found that the
images depicting the chaos preceding the Cre-
ation, filmed by the second unit, were not very
convincing.The problem was solved by filming
– simultaneously – pairs of superimposed im-
ages of the sky projected on a screen. Some of
these images were projected upside down, and
when mixed with those projected the right way
up, created a chaotic, indistinct image. Chiari
and I compared notes, then presented the im-
ages to Huston who was enthusiastic and went
with them.
I collaborated with Mario Chiari on various
films, including:
Casa Ricordi (1954) by Carmine Gallone (as
cameraman)
Casta Diva (1954) by Carmine Gallone (as cam-
eraman)
Le notti bianche (1957) by Luchino Visconti
Fantasmi a Roma (1960) by Antonio
Pietrangeli
5 Branded Women (1960) by Martin Ritt

Danilo Donati
Fellini-Satyricon (1969) by Federico Fellini
I first began collaborating with Danilo Donati
on the film Fellini-Satyricon. Initially, Donati
was just the costume designer,but then he took
Luigi Scaccianoce’s place,becoming Production
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Federico Fellini in un disegno di Nani Tedeschi
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mento delle immagini, dovuto all'uso di obiettivi di lunga focale.
La superiore lunghezza focale di un obiettivo e la lente anamorfica ad-
dizionale pongono anche sensibili limiti di luminosità che richiedono
un maggior impegno a Scenografia e Fotografia, costrette a recupera-
re la profondità di campo e la luminosità perdute a causa del sistema
di ripresa Scope. 
Nei rispettivi campi, Danilo e io, fummo costretti ad una più intensa
collaborazione per realizzare spazi adatti ad ottenere  riprese ottimali
(una maggiore distanza necessaria alla cinepresa per inquadrare scene
d'insieme; scegliere materiali di qualità, più resistenti ai maggiori in-
grandimenti, tenere conto, nell'illuminare i set, dell'assoluta necessità
di manipolare le luci in modo tale che le densità luminose e cromati-
che permettessero di riguadagnare parte della profondità di campo
perduta, e ridurre l'appiattimento ottico). 
Ebbi la fortuna di fare altri  "salti" nel passato insieme a Danilo, per
realizzare immagini che rappresentassero ricordi Felliniani per i film
Roma e Amarcord, sostanzialmente ambientati nelle stesse città di Ro-
ma  e Rimini, ma osservate con punti di vista diversi: quello di Roma,
con occhio grottesco, affettuosamente critico, compiacente e parteci-
pe, quello di Amarcord, ironico, affettuoso, leggermente nostalgico, vi-
sto con più distacco, e velato da
uno spessore di tempo più sensi-
bile. 
Per il film Casanova, l'ambienta-
zione del viaggio del protagonista
inizia da una Venezia carnevale-
sca, attraversa molti paesi europei,
fino ad arrivare, inesorabilmente,
alla decadenza fisica del personag-
gio. 
La Scenografia e la Fotografia fu-
rono costrette ad un maggiore im-
pegno per creare ambienti che
dessero l'impressione di spazi
esterni più grandi di quelli real-
mente a disposizione, limitati dai
fondali dei teatri.  Problema risol-
to anche con uno specifico dosag-
gio dell'illuminazione, in termini
di luminosità, direzionalità, cro-
maticità, riuscendo a creare oriz-
zonti infiniti, illusori e credibili
nello stesso tempo, prolungando le
prospettive con intensità luminose
degradanti e un gioco di chiaro-
scuri.
La messa in scena della Regia ebbe ruolo determinante per completa-
re le immagini, e a detta di tutti, la grande rappresentazione settecen-
tesca riuscì  ottimale sotto tutti i punti di vista.
L'ambiente del defilè ecclesiastico, nel film Roma fu costruito solo con
alcune parti essenziali: le passerelle, le due tribune poste ai lati delle
passerelle parallele, la tribuna  posta davanti a quella centrale. Il resto
fu completato con un fondale perimetrale che mimetizzava le quattro
pareti del teatro, l'organo, alcuni quadri appesi alle passerelle del tea-
tro, e principalmente  dalla luce che, oltre a mettere in evidenza gli ele-
menti umani e scenici che compongono la scena,  ha fatto da collante,
per unire nella visione, tutti gli elementi.

Designer as well. The subject of the film re-
quired images that respected historical values.
Together with the Director, the Production De-
sign and Cinematography departments took
part in the reconstruction of an ancient story, in-
terpreted in a modern, imaginative key.The im-
ages were created with state-of-the-art equip-
ment: for shooting we used a single long-focus
lens with focal lengths ranging from 50mm to
500mm with an additional anamorphic lens that
made its horizontal angle the same as that of a
zoom with a variable focal length of from 25mm
to 250mm (leaving unchanged the vertical an-
gle and the original optical enlargement of the
50mm x 500mm zoom images). The photo-
graphic and technical results obtainable with
the anamorphic panoramic format with a com-
pression ratio of 1:2 are: enlargement of the im-
ages, bringing the figures in long shot closer to
those in the foreground and, consequently flat-
tening the depth of field normally obtained
with primary lenses without an additional
anamorphic lens. Variation in frame size: the
anamorphic lens only affects the horizontal
lines, the vertical angle of the lens remains un-
altered with respect to the horizontal one,

which changes from 50mm to 25mm.
This change is valid for all possible focal
lengths. In practise, the anamorphic
lens doubles the horizontal width of
the image and leaves the vertical height
unchanged, maintaining the photo-
graphic advantage gained from enlarg-
ing the images by using long-focus lens-
es.
The greater focal length of the lens and
the additional anamorphic lens also
considerably limits luminosity, which
means that the Production Designer
and Cinematographer have to work
that much harder to restore the depth
of field and the brightness lost with the
“Scope” system.
While working in our respective fields,
Danilo and I had to collaborate closely
to create sets that would allow us to ob-
tain the best images (taking into con-
sideration that the movie camera had to
be further away to frame ensemble
scenes; choosing quality materials that
could accommodate further enlarge-
ments; taking into account the absolute
need to manipulate the lights in such a
way that the chromatic and luminous
densities would allow us to regain part
of the lost depth of field,and reduce the
optical flattening).

I was lucky enough to revisit the past with Dani-
lo on other movies, when we created images
evoking Fellini’s memories for the films Roma
and Amarcord, set mainly in the cities of Rome
and Rimini respectively, each city being seen
with a different eye. In Roma the city was seen
in a grotesque, complaisant, sympathetic, warm-
ly critical way, and in Amarcord, in an ironical,
fond, slightly nostalgic, more detached way,
veiled by the mists of time.
In Casanova, the protagonist’s journey began in
Venice at carnival time, took in many European
countries, and ended with his relentless physi-
cal decline.
The Production Designer and myself had to
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Film nei quali ho collaborato con Danilo Donati: 
Fellini-Satyricon, regia di Federico Fellini ,1969
Roma, Regia di Federico Fellini,1971
Amarcord, regia di  Federico Fellini,1973
Casanova, regia di Federico Fellini,1976
Red Sonya-Yado, regia di  Richard Fleischer, 1985

Dante Ferretti
Prova d’orchestra, regia di Federico Fellini, 1979 
L'inizio della collaborazione con Dante Ferretti scenografo, avvenne in
occasione delle riprese del film Prova d’orchestra, film programmato
per la televisione, di lunghezza limitata a poco più di un'ora, da girare
in un solo ambiente adibito alle prove d'orchestra, più un bar azienda-
le,  per una brevissima scena, e il  camerino del direttore d'orchestra,
nel quale si svolge una piccola scena durante la pausa della prova. Tut-
ti e tre gli ambienti furono costruiti in un solo piccolo teatro di Cine-
città. Conoscendo le esigenze di muoversi in piena libertà di Fellini,
chiesi a Ferretti di lasciare libero lo spazio del teatro situato sopra le
passerelle, poste sopra la scena. La richiesta fu accolta, e grazie alla di-
sponibilità del reparto
Scenografia potei siste-
mare le mie luci, nei
punti migliori per illu-
minare la scena a 360°,
condizione che mi per-
mise di evitare di osta-
colare l'operato del Re-
gista durante la lavora-
zione, e mantenere
sempre l'efficacia foto-
grafica della scena nel
migliore dei modi, an-
che se i leggii e gli or-
chestrali venivano con-
tinuamente spostati da
Fellini, per soddisfare
la sua necessità di cam-
biare le posizioni di
tutto e di tutti, e rinno-
vare continuamente
l'armonia della compo-
sizione interna alle in-
quadrature, seguendo il
suo estro creativo. La
collaborazione Scena-Fotografia permise di ridurre i tempi morti del-
la lavorazione all'essenziale, a vantaggio della Regia e della Produzio-
ne. Riuscimmo a  girare, in orari normali, una media di 25 inquadra-
ture al giorno, tutte molto elaborate e piene di effetti speciali.
Finita la lavorazione di Prova d’orchestra, lo stesso gruppo di lavoro si
accinse alla preparazione di un altro film di Fellini, La città delle don-
ne, molto più impegnativo come numero di ambienti e di effetti spe-
ciali da realizzare in presa diretta dal duo Scena-Fotografia.
La città delle donne, è uno di quei film dove tutto l'apparato scenogra-
fico veniva ricavato in molte località diverse, ma vicine tra di loro e fa-
cili da raggiungere, tanto da permetterci un controllo meno oneroso
dei necessari raccordi da costruire in collaborazione tra Scenografia e
Fotografia.

work really hard to produce settings that creat-
ed the illusion of the exteriors being much larg-
er than the ones available, which ended in stu-
dio backdrops.This problem was solved also by
regulating the lighting in a specific way with re-
gard to brightness, direction and chromaticity;
in fact, by using diminishing luminous intensi-
ties and a play of chiaroscuro to lengthen the
perspective, we were able to create infinite
horizons that looked completely real.
Fellini’s mise en scène was crucial to the cre-
ation of the final images, making this great eigh-
teenth-century fresco superb from every point
of view.
The setting for the ecclesiastical fashion parade
in Roma was constructed with just a few es-
sential parts: the catwalks,and the tiered seating
on either side of the two parallel catwalks and
in front of the central one. It was completed by
a backing that camouflaged the four walls of the
studio, by the organ, some paintings hung from
the studio catwalks, and, more than anything
else, by the light that as well as highlighting the
actors and scenic features, made all the various
elements in the image jell.
I collaborated with Danilo Donati on the fol-
lowing films:
Fellini-Satyricon (1969) by Federico Fellini
Roma (1971) by Federico Fellini
Amarcord (1973) by Federico Fellini
Casanova (1976) by Federico Fellini
Red Sonja (1985) by Richard Fleischer

Dante Ferretti
Prova d’orchestra (1979) by Federico Fellini
I first collaborated with the Production Design-
er Dante Ferretti on Prova d’orchestra, a film
planned for television, lasting just over an hour,
to be shot in a single setting equipped for or-
chestra rehearsals, with one very short scene in
a company snack bar,and another brief scene in
the director’s dressing room, which took place
during a break in rehearsals.All three sets were
built in one small studio at Cinecittà. Knowing
that Fellini needed to have complete freedom of
movement, I asked Ferretti to leave empty the
space over the catwalks above the set. My re-
quest was granted,and thanks to the willingness
shown by the Production Design Department I
was able to set up my lighting in the places that
worked best for all-round 360 degree illumina-
tion.This enabled me to keep out of the direc-
tor’s way during shooting, and to ensure that
the photography was always as effective as pos-
sible, even when Fellini constantly moved the
music stands and musicians, since he invariably
needed to change the positions of everything
and everyone and, therefore, to continually ad-
just the compositional harmony of each scene,
according to his creative inspiration.The collab-
oration between the Production Design and
Cinematography departments made it possible
to reduce idle time to a minimum, to the bene-
fit of the director and producer.Working regular
hours, we were able to film an average of 25
shots a day, which were all highly complex and
full of special effects.
After we had finished Prova d’orchestra, the
same working group started preparing another
of Fellini’s films, La Città delle donne, which
was much more demanding with regard to the
number of settings and special effects that had
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Non si ebbero particolari difficoltà di realizzazione delle immagini, an-
che perché l'affiatamento tra i due reparti andava oltre la normale rou-
tine di lavoro, tanto che ci portò ad affrontare la più impegnativa rea-
lizzazione delle immagini del film successivo: E la nave va, di Felli-
ni,1983, con più consapevolezza di gruppo, fattore che fu di molto  aiu-
to a risolvere con serenità anche i numerosi effetti speciali da realizza-
re con miniature naviganti, per completamento delle immagini del viag-
gio e della battaglia navale. La vera complicazione delle riprese furono
le scene girate con gli attori su sezioni di nave a grandezza naturale, co-
struite necessariamente su un bilico, per simulare i movimenti ondosi.
La scena che rappresentava la tolda della nave divenne, nello stesso
tempo, il grande palcoscenico sul  quale  si esibivano i personaggi nel-
le scene di massa (vedi il ballo notturno dei naufraghi serbi raccolti dal-
la nave) e, in modo particolare, il coro finale cantato da tutti i perso-
naggi passeggeri, equipaggio compreso. 
Il film  E la nave va, era un Musical, così amava definirlo Fellini ogni
volta che se ne presentava l'occasione. Tutte le scene corali più impor-
tanti furono girate sulla tolda in condizioni molto difficili, poiché il fon-
dale perimetrale, montato nel relativamente piccolo teatro, poneva li-
miti al piazzamento degli illuminatori. Su due dei quattro lati del tea-
tro il fondale sfiorava le fiancate della nave e obbligava a un attento po-
sizionamento dei proiettori che permettesse ai raggi di luce di arrivare
sui soggetti senza colpire il fondale, che necessitava una sua illumina-
zione particolare per risultare credibile, evitando di  evidenziarne la vi-
cinanza. La  prua e la  poppa della nave erano direzionate verso i lati
del teatro più lontani dal bilico, verso i quali, per una scena girata al
crepuscolo, da un lato c'era il tramonto del sole all'orizzonte sul mare,
dall'altro lato la luna che sorgeva dal mare. Malgrado le difficoltà del ca-
so le immagini risultarono veritiere, e Fellini, per l'inquadratura finale
del film volle fare una carrellata con la gru che, partendo dal centro del-
la tolda, si allontana prima verso l'alto, poi scendeva sotto la nave a sco-
prire il meccanismo del bilico e altri attrezzi teatrali, forse a conferma
di aver realizzato un Musical.

Desiderio, regia di Anna Maria Tatò, 1983
Un’altra positiva e simpatica esperienza con Ferretti maturò nel film
Desiderio. La Scenografia e la Fotografia  lavorarono insieme per rea-
lizzare immagini pugliesi legate a ricordi personali della Regista, molto
esigente anche nei riguardi della Scenografia, dell'Arredamento, della
Fotografia. Film fatto in economia, con risultati soddisfacenti.

Alcuni film in cui ho collaborato con Dante Ferretti:
La città delle donne, regia di Federico Fellini, 1979
Prova d’orchestra, regia di Federico Fellini, 1979
Desiderio, regia di Anna Maria Tatò, 1983
E la nave va, regia di Federico Fellini, 1983
Le avventure del Barone di Münchausen, Regia di Terry Gilliam, 1987-88

Le avventure del Barone di Münchausen, regia di Terry Gilliam, 1987-
88 scenografia Dante Ferretti,1987-1988 
Per Le avventure del Barone di Münchausen, la collaborazione tra Sce-
nografia e Fotografia fu portata a livelli altissimi. Moltissime scene so-
no composte da inquadrature girate in luoghi molto lontani tra di loro:
in Italia, a Cinecittà e adiacenze di Roma,  nel nord e nel sud della Spa-
gna, con campi e contro-campi, girati a distanza di settimane di tempo,
e in condizioni climatiche e di luce diverse. 

to be created during shooting by the Produc-
tion Designer and myself. La città delle donne
was one of those films with a scenographic ap-
paratus composed of many different settings,
which were however close to each other and
easy to reach, which made it much simpler to
determine the links that we had to construct
through our joint efforts.
We did not encounter any real difficulties in cre-
ating the images, also because the two depart-
ments worked with a team spirit that went way
beyond the norm.This enabled us to tackle the
more demanding images of Fellini’s next film, E
la nave va (1983),with more group awareness,
and helped us enormously to create, without
any trouble, the many special effects using
miniature ships to complete the images of the
voyage and of the naval battle. The most com-
plicated part of the shooting was the scenes
filmed with actors on life-size sections of the
ship,which were necessarily mounted on a bas-
cule to simulate the movement of the waves.
The ship’s deck became, at the same time, the
large stage where all the characters in the
crowd scenes performed (see the nighttime
dance of the shipwrecked Serbs who were
picked up by the ship) and, more particularly,
where the final chorus was sung by all the pas-
sengers and the crew.
E la nave va was a “musical”, as Fellini liked to
say whenever he got the chance. All the most
important ensemble scenes were filmed on the
deck under very difficult conditions, since the
backdrop, mounted in the relatively small stu-
dio, limited the positioning of the luminaires.
On two of the four sides of the studio the back-
drop touched the sides of the ship, which
meant that the spots had to be carefully posi-
tioned in order for their beams to illuminate on-
ly the actors and not the backdrop, which re-
quired its own special lighting to appear realis-
tic, so that no one would know how close it ac-
tually was.The prow and stern of the ship point-
ed toward the sides of the studio furthest from
the bascule,and for a scene shot at dusk,we had
the sun slipping down beneath the sea on one
side, and the moon rising above the sea on the
other. Despite all the difficulties involved, the
images were lifelike. However, for the closing
shot of the film Fellini wanted to do a tracking
with the crane which, starting from the center
of the deck,pulled up,then went down beneath
the ship to reveal the bascule mechanism and
other studio equipment – perhaps to confirm
that it was a musical!

Desiderio (1983) by Anna Maria Tatò
Working with Ferretti on the film Desiderio was
another pleasant, positive experience. He and I
worked together to create images connected
with the director’s personal memories of Apu-
lia, which were very demanding regarding set
design and dressing, and photography.
It was a low-budget movie, but the results were
satisfying.

Some of the films on which I worked with
Dante Ferretti:
La città delle donne (1979) by Federico Fellini
Prova d’orchestra (1979) by Federico Fellini
Desiderio (1983) by Anna Maria Tatò
E la nave va (1983) by Federico Fellini
The Adventures of Baron Münchausen (1987-
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Come dimenticare il viaggio nello spazio del Barone: l'interno del mo-
stro marino, l'allunaggio e le scene sulla luna, l'ambiente di fuoco di
Vulcano, la nascita della Venere, la scena a cavallo del quarto di Luna,
girate completamente nei teatri di Cinecittà e il viaggio della mongol-
fiera, dai campi e controcampi  continuamente alternati, situati in lo-
calità diverse: a Cinecittà, a Belchite  in Aragona, con soggettive e pun-
ti di vista in Almeria etc. Tutti gli effetti speciali furono girati in diretta,
principalmente costruiti dalla Scenografia e realizzati dalla Fotografia,
comprese  le immagini destinate alla ricomposizione a mezzo Blue-
screen. Anche se l'argomento del film permetteva delle libertà di inter-

pretazione, furono realizzate immagini dai giusti significati, un po' tea-
trali, come l'argomento del film richiedeva, senza mai perdere il senso
della realtà e la comicità che il testo, la Regia e gli attori, trasferivano
nei personaggi.
La città assediata dai turchi e il campo dell'esercito aggressore si di-
stinsero per immagini girate in due località diverse. Fu fatto un grande
lavoro di ricostruzione scenica di alcuni edifici per metterli nelle con-
dizioni necessarie al racconto, sulle rovine di Belchite (Saragozza), città
distrutta completamente durante la guerra civile di Spagna del 1938 e,
per volontà dei cittadini, lasciata distrutta a simbolo rovinoso della
guerra (fu ricostruita fuori dalle vecchie mura). 
Sulle rovine della città, Ferretti fece ricostruire molto fedelmente le par-
ti di una piazza, compresi il monumento equestre centrale, sezioni del-
la chiesa, del campanile e del municipio, incluso un grande ambiente
interno, adattato a quartier generale  dai difensori della città, l'uscita
dal teatro, alcune stradine, parte del muro perimetrale di difesa e alcu-
ni rifugi improvvisati dai cittadini. L'accampamento turco, il campo di
battaglia, le torri offensive, le sequenze con gli elefanti, gli interni delle
tende, la carica della cavalleria, i punti di vista dalla città, dettero luo-
go a scene girate sulle spiagge e sui promontori sul mare di Almeria. La
Fotografia contribuì moltissimo a ricostruire le giuste atmosfere e fece
ancora una volta da “adesivo” per legare le inquadrature girate in luo-
ghi così lontani tra di loro e in condizioni di luci     diverse.
Come impegni di Scenografia e Fotografia, le tessere del puzzle che rap-
presentavano Le avventure del Barone di Münchausen, si possono para-
gonare per alcuni versi al Il Gattopardo, e per altri a La Bibbia. Film cer-

88) Terry Gilliam
The Adventures of Baron Münchausen
(1987-88) Terry Gilliam
Production Designer: Dante Ferretti
The collaboration between the Production De-
sign and Cinematography departments reached
its highest level on this film. Many scenes were
composed of shots filmed in locations that were
in different countries – Cinecittà and the envi-
rons of Rome, in Italy, and Northern and South-
ern Spain – that necessitated shots and reverse
shots filmed weeks apart and in different weath-
er and light conditions.
How can we forget the Baron’s journey into
space, the belly of the sea monster, the moon
landing and lunar scenes, Vulcan’s forge, the
birth of Venus, the scene on the crescent moon
shot completely in the Cinecittà studios and the
trip in the hot-air balloon, again with shots and
reverse shots that were alternated continually
and filmed in different locations: at Cinecittà, in
Belchite (Aragona),with subjective cameras and
POVs in Almeria and other places.All the special
effects were shot live.They were, for the most
part, constructed by the Production Designer
and created by myself, including the images that
were recomposed using bluescreen. Although
the subject of the film lent itself to a free inter-
pretation, the images had a slightly theatrical
quality, as the subject matter required, but al-
ways had the same realistic and comic feel that
the screenplay, Director and actors brought to
the characters.
The town besieged by the Turks and the enemy
camp were shot in different places.A superlative
job was done on reconstructing various build-
ings as they appeared at the time of our story,ac-
tually on the ruins at Belchite (Saragozza),a town
that was completely destroyed during the Span-
ish Civil War in 1938 and, in accordance with the
citizens’ wishes, was left in ruins to symbolize
the devastation of war (the town was rebuilt out-
side the old walls).On the ruins of the town,Fer-
retti faithfully rebuilt parts of a square, including
the equestrian monument in the middle;sections
of the church, the bell tower and the town hall,
including a large room that was fitted out as the
headquarters of the town’s defenders; the exit of
the theater;some narrow streets;a part of the en-
ceinte,and some of the townspeople’s makeshift
hideouts. The Turkish camp, the battlefield, the
defense towers, the scenes with elephants, the
tent interiors, the cavalry charge and the POVs
from the city,were all filmed on the beaches and
promontories in Almeria.The photography con-
tributed a lot to re-creating the right atmos-
pheres, and once again held together shots
filmed in places that were so far apart, and in dif-
ferent light conditions.
The work of putting together the pieces of the
puzzle for The Adventures of Baron Mün-
chausen was as demanding as that for Il Gat-
topardo, in some respects,and The Bible, in oth-
ers. Although more rigorous than the first, the
last two also posed the problem of creating im-
ages whose style was appropriate for the story
and, at the same time, expressed the director’s
historical vision.

Gian Tito Burchiellaro
Mio caro dottor Gräsler (1989) by Roberto
Faenza
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tamente più rigorosi  ma con le stesse problematiche di  realizzare im-
magini di stili contemporaneamente adatti ai racconti, e a rappresenta-
re la visione storica interpretata dai Registi .

Gian Tito Burchiellaro
Mio caro dottor Gräsler, regia di Roberto Faenza, (1989) 
Mio caro dottor Gräsler, è uno di quei film dei quali si dice che non ha
Scenografia, poiché è girato dal vero. 
Voglio sottolineare che la scelta e l'adattamento dei moltissimi am-
bienti messi in scena da Giantito Burchiellaro, scelti in quel di Buda-
pest (Ungheria) e nelle isole Canarie, hanno permesso di creare un per-
corso visivo scenografico, come richiesto dal racconto di Schnitzler,
del quale lo stesso scrittore sarebbe stato pienamente soddisfatto.
La collaborazione tra Scenografia e Fotografia nel trasformare un'am-
bientazione realista  in un'ambientazione efficace, ha avvolto le figure
dei personaggi come un abito su misura, e ha permesso alla Fotogra-
fia di creare atmosfere al servizio della Regia, realizzate con i giusti si-
gnificati e le giuste emozioni da trasmettere al pubblico, rendendolo
partecipe al sofisticato mondo del Dottor Grasler, immaginato da
Schnitzler.
Il film ebbe un grande successo, fummo premiati con il “David di 
Donatello”. 
Nel generale consenso ottenuto dal  film emerse una critica: “E' trop-
po bello!” (No comment).

Mio caro dottor Gräsler is one of those films
that are said to have no set because they are
shot in real-life settings.
I would like to stress here that Gian Tito
Burchiellaro’s choice and adaptation of the
many locations used for this film, which he
found in Budapest and in the Canary Islands,
made it possible to create a scenographic visual
narrative in keeping with Schnitzler’s novella,
with which the author would have been very
pleased.
The collaboration between the Production De-
signer and myself transformed a real setting in-
to an effective setting that was tailor-made for
the characters.Thus I was able to create atmos-
pheres that worked for the director, and com-
municated the appropriate meanings and emo-
tions to the audience, allowing them to enter
the sophisticated world of Doctor Gräsler that
Schnitzler had created.
The film was a big hit, and we earned ourselves
a David di Donatello award.
One criticism emerged from the general con-
sensus:“It’s too beautiful!” (No comment.)

Gianni Quaranta
William Tell
The Rossini opera that inaugurated the 1989
season at La Scala on 7 December.
Conductor: Riccardo Muti; Director: Luca Ron-
coni; Production Designer; Gianni Quaranta.
For over two hours of this opera, the set was
created with the help of seven short pieces of
film projected contemporaneously on as many
large vertical screens arranged as follows: three
in a semicircle in the background;one on either
side of the central part of the traditional set;and
one on either side of the stage, behind the cur-
tain, to create filmed scenery that seemed to en-
velope the audience. The filming was done in
Switzerland using vistas deemed appropriate.To
gauge the lengths of the films correctly, in rela-
tion to the parts of the opera they had to ac-
company, I asked Maestro Muti if I could have a
recording of William Tell to calculate the vari-
ous shooting times accordingly. At first, Muti
replied that he didn’t conduct movie scores,but
after I had assured him that it would be com-
pletely the opposite, that I would be adapting to
his musical needs, measuring the time accord-
ing to his indications,he gave me a recording of
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Terry Gilliam e Giuseppe Rotunno sul set del film Le avventure del barone di Münchausen

La copertina della colonna sonora del film
Mio caro dottor Gräsler
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Gianni Quaranta
Guglielmo Tell
Opera Lirica per l'apertura della Stagione del Teatro "La Scala"
(7/12/1989) direttore d'orchestra: Riccardo Muti, regia di Luca Ronco-
ni, scenografia di Gianni Quaranta.
Per più di due delle ore della durata dello spettacolo, la scenografia fu
realizzata con l'apporto di sette filmati proiettati contemporaneamen-
te su sette schermi verticali di grandi dimensioni, così disposti: tre di
sfondo posizionati a semicerchio, due ai confini laterali della parte
centrale della scenografia tradizionale, due laterali dietro il sipario, a
completamento dell'avvolgente scenografia filmata, tutti rivolti verso il
pubblico.
Le riprese furono girate in Svizzera con i giusti panorami ritenuti
validi. 
Per ottenere le lunghezze esatte dei filmati, in funzione dei tempi mu-
sicali corrispondenti all'esecuzione dell'Opera, chiesi al Maestro Muti
la possibilità di avere l'Opera registrata con la quale regolare i tempi di
ripresa dei filmati. Muti prima mi rispose che lui non faceva commen-
ti musicali ai film, ma dopo che lo tranquillizzai dicendo che sarebbe
stato esattamente il contrario, cioè che sarei stato io a seguire le sue
esigenze musicali, misurando i tempi a seconda delle sue indicazioni,
mi dette un “Guglielmo Tell” registrato, dicendomi: “Non è diretto da
me, io sarò leggermente più veloce”.
Lo spartito registrato mi fu molto utile, riuscii a stare non solo nei tem-
pi stabiliti dall'orchestrazione ma anche nella giusta atmosfera creata
dalla sua musica, dalla regia, dalla scenografia. 
Malgrado la dissacrazione del melodramma classico, l'inserimento ci-
nematografico fu accettato da Muti, dal pubblico e dalla critica. 
Solo lo spazio occupato dalla complessa scenografia fu d'impedimen-
to per l'uso dell’allestimento a “L'Operà” di Parigi, il cui palcoscenico
è di misure inferiori a quello de “La Scala”.

Breve escursione nella Scenografia con la quale ho collaborato
per film americani:

L’ultima spiaggia, regia di Stanley Kramer, scenografia di Rudolph
Sternad, 1958-1959.
Il film necessitava di un'ambientazione da post-guerra atomica, e del-
la fine della vita umana sul nostro pianeta, causata da radiazioni mor-
tali provocate da esplosioni atomiche che, iniziate non si  sa da chi,
hanno portato allo scontro micidiale. Grande parte dell'ambientazione
fu in Australia, la lavorazione fu programmata  a cavallo tra Dicembre
e Marzo: piena estate nell'emisfero australe, stagione piena di vita ve-
getale e umana, poco adatta per creare immagini che dessero l'im-
pressione visiva di radiazioni atomiche mortali, in arrivo dall'emisfero
nord-occidentale, dove era scoppiata la guerra. Stanley Kramer, Pro-
duttore e Regista del film, seriamente preoccupato mi chiese d'inter-
venire fotograficamente per stravolgere la visione vitale stagionale che
contrastava con la  necessità narrativa  del nostro racconto (problema
sfuggito al designer Rudolph Sternad e a lui stesso durante la fase dei
loro sopralluoghi). Era un'estate australiana delle più vitali e calde e il
film era programmato in bianco e nero. Ottenni da Kramer la possibi-
lità di  fare una serie di provini e una volta realizzati, prima di mo-
strarglieli, gli chiesi chi fosse il mio interlocutore più importante: il Re-
gista o il Produttore, mi rispose: “L’ultima spiaggia, (“On the Beach”) è
un film più da Regista che da Produttore", mi dichiarai d'accordo, gli
mostrai i provini, che furono accolti con grande soddisfazione. Preci-
sai che poteva accadere, anche se molto di rado, che le condizioni di

the opera saying:“It’s not conducted by me. I’ll
do it slightly faster.”
I found the recorded version very useful, and
was able not only to time the pieces correctly
but also to capture the atmosphere created by
his music, the director and the set as a whole.
Despite this “profanation” of classical opera, the
filmed inserts were appreciated by Muti, the
public and critics alike.
The only reason the La Scala production was
not staged at the Paris Opéra was because the
complex set was too large for that theater.

A few of the Production Designers I have
collaborated with on American movies:

On the Beach (1958-59), directed by Stanley
Kramer; Production Designer, Rudolph Sternad.
The setting for this movie had to reflect both
the immediate effects of nuclear war and the
end of human life on our planet caused by the
deadly radiation from atomic explosions – we
didn’t know who dropped the first bomb –
which started the fatal war. Most of the action
was set in Australia,and shooting was scheduled
to take place from December and March.Unfor-
tunately, this was mid-summer in the southern
hemisphere, a season full of life and abounding
with luxuriant vegetation – hardly suitable for
creating images that conjured up deadly nuclear
radiation on its way from the western part of
the northern hemisphere, where the war had
broken out. Stanley Kramer, the producer and
director of the film, was seriously worried and
asked me to intervene photographically to over-
turn the glorious summer images that were in
direct conflict with the narrative needs of our
story (a problem that had escaped Kramer and
the PD Rudolph Sternad during scouting). It
was one of the hottest, most vibrant Australian
summers, and the film was going to be shot in
black & white. I got Kramer’s permission to do
a number of tests and, before showing them to
him, I asked him if was going to be talking to
him as a director or a producer.“On the Beach
is more of a director’s film than a producer’s,”he
replied. I said I agreed, showed him the tests,
and he was very satisfied. I pointed out that
sometimes, though rarely, dimmed sunlight
could impose certain limits on shooting – this
only happened once. Stanley tried to forget
about this,but I made a point of reminding him.
The Production Designer and I put our heads
together not only to solve problems concerning
the settings but also to successfully construct
the scenes to be shot in interiors. At that time
there were no studios available in Melbourne
(where we were based),and we were obliged to
use empty trade fair premises to build some sets
with the characteristics required by the story,in-
cluding the interior of a nuclear submarine, re-
constructed life-size, in which many key scenes
were filmed. The submarine was composed of
mobile sections to facilitate the movement of
technical equipment and crew members (in-
cluding the sound department) during shoot-
ing, but since the mobile sections were actually
very difficult to shift,we gave up the initial idea,
and although the director and I had to forego
some of our working needs, we still came up
with photography that was considered most
effective.

Dalla Scenografia all’Immagine From the Set to the ImageAIC



172

luce solare offuscata ponessero limiti al-
le riprese (accadde una sola volta), Stan-
ley tentò di dimenticarlo ed io glielo ri-
cordai con decisione. Oltre ai problemi
ambientali, la Fotografia e la Scenogra-
fia collaborarono strettamente per risol-
vere positivamente la costruzione delle
scene previste  da girare in interni. All'e-
poca non c'erano teatri di posa disponi-
bili a Melbourne (città base delle nostre
lavorazioni), e fummo costretti ad ac-
cettare i locali vuoti di una fiera per co-
struire alcuni ambienti dalle caratteri-
stiche adatte al nostro racconto, com-
preso l'interno di un sottomarino atomi-
co, costruito a grandezza naturale, nel
quale si sarebbero girate molte scene
importanti. Le parti che componevano il
sottomarino erano previste in sezioni
mobili per facilitare i movimenti dei mezzi tecnici e della troupe du-
rante la lavorazione, compreso il reparto sonoro ma, constatata l'enor-
me difficoltà di spostare le parti mobili previste, rinunciammo all'idea
iniziale e  la Regia e la Fotografia dovettero rinunciare  a parte delle
proprie necessità di lavoro per ottenere i risultati fotografici ritenuti ef-
ficaci.
Il film ebbe molto successo anche per l'apporto della Fotografia.
Altre collaborazioni importanti e positive con scenografi stranieri le ho
avute con Dean Tavoularis e Boris Juraga per il film Candy 1968, regia
di Christian Marquand, film hippy a colori molto saturi, storia molto
divertente per la quale Scenografia e Fotografia accompagnarono l'av-
ventura di una giovane donna svampita, sfruttata da santoni e da sette
religiose orientaleggianti. La Fotografia ebbe un ruolo preminente nel-
la valorizzazione cromatica di ambienti, costumi e personaggi, asse-
condando l'ironia del Soggetto, della Regia e della Recitazione di un
cast di attori formidabili: Marlon Brando, Walter Matthau, Richard
Burton, Charles Aznavour, Sugar Ray Robinson, Ringo Starr, James
Coburn, John Houston, Ewa Aulin, John Astin, Elsa Martinelli, Anita
Pallenberg, Lea Padovani, Florinda Bolkan, Marilù Tolo.

Cinque giorni una estate, regia di Fred Zinnemann, scenografia di Ge-
rard Viard,1981 
Come dimenticare la collaborazione con
Gerard Viard, scenografo francese di
grande talento. Avevamo in comune un
passato di prigionia nella Germania na-
zista, e forse anche per questo motivo
abbiamo legato immediatamente. La
nostra efficacissima collaborazione
portò alla realizzazione di un albergo di
montagna nei pressi di Pontresina, Sviz-
zera, a quota oltre 2000 mt, nelle adia-
cenze di un grande ghiacciaio che face-
va da sfondo all'albergo (come richiesto
dalla sceneggiatura), completo di alcune
stanze interne e pista da ballo esterna. Il
connubio Scenografia-Fotografia  dette
risultati così ottimali che, per molti an-
ni, l'Ente Turismo Locale ebbe  richieste

The film was an enormous success,also because
of the contribution made by the photography.
I established meaningful, positive working rela-
tionships with other foreign Production Design-
ers, namely Dean Tavoularis and Boris Juraga on
the film Candy (1968) by Christian Marquand,a
story about hippiedom depicted in highly satu-
rated colors.The film was very amusing,and the
sets and photography had to offset the adven-
tures of a dreamy girl who is exploited by fake
gurus and quasi-Oriental religious sects. The
photography was instrumental in bringing out
all the colour of the settings,costumes and char-
acters,and accentuating the irony of the story it-
self, the direction, and the acting of an out-
standing cast: Marlon Brando, Walter Matthau,
Richard Burton, Charles Aznavour, Sugar Ray
Robinson, Ringo Starr, James Coburn, John Hus-
ton, Ewa Aulin, John Astin, Elsa Martinelli,Anita
Pallenberg, Lea Padovani, Florinda Bolkan and
Marilù Tolo.

Five Days One Summer (1981) directed by
Fred Zinnemann, Production Designer, Gerard
Viard.
How can I forget working with the very talent-
ed French PD Gerard Viard! We had both been
prisoners of war in Nazi Germany, and maybe
this was partly why we hit it off immediately.We
collaborated very successfully on putting up a
hotel in the mountains near Pontresina, in
Switzerland, at a height of 2,000mt, near a huge
glacier that provided the backdrop to the hotel
(as specified in the screenplay), where we had
constructed various rooms and a dance floor
outside. The complete understanding between
the Production Designer and myself produced
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Locandina del film “Five days one summer”
(Cinque giorni una estate) regia di Fred Zinnemann

Locandina del film
Cinque giorni una estate
regia di Fred Zinnemann

Locandina del film Candy,
regia di Christian Marquand
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di prenotazioni per quell'albergo, da parte delle persone che lo aveva-
no visto al cinema.
I valori Sceno-Fotografici di quell'opera cinematografica furono non
poco evidenziati dalla nostra collaborazione.

Conoscenza carnale, regia di Mike Nichols (1970), scenografia di Ri-
chard Sylbert.
Il film, ambientato in un College americano, venne girato a Vancouver
(Canada), tranne pochissimi esterni diurni e notturni nella città di N.Y.  
La nostra base di Vancouver era un piccolissimo studio alla periferia
della città, con un solo piccolo teatro disponibile, che  poteva conte-
nere una sola piccola stanza del College. Le nostre necessità andava-
no oltre la disponibilità del luogo. Sylbert ed io progettammo di pre-
fabbricare in moduli tutte le stanze necessarie in un capannone adia-
cente il teatro, complete dei necessari fondali e relative miniature di
edifici e di mezzi di trasporto semoventi, da vedere sullo sfondo delle
finestre, con le luci necessarie alle riprese, già piazzate nei punti pre-
stabiliti, e ogni singola stanza, completa di tutti gli arredi, l'illumina-
zione e i rispettivi fondali, poteva essere montata o smontata durante
le ore notturne. Espediente che permise di avere una lavorazione flui-
da e senza interruzioni, poiché gli ambienti venivano smontati e ri-
montati da una seconda unità durante la notte e la prima unità pote-
va completarli entro il tempo di un'ora, prima dell'orario di inizio del-
la normale lavorazione.

All that jazz, regia di Bob Fosse, 1978, scenografia di Tony Walton e
Phil Rosemberg.
Fu un viaggio favoloso quello che ho potuto fare nelle viscere di
Broadway, iniziato con Bob Fosse. Fui invitato alla Prima di "Dan-
cing", vidi un magnifico spettacolo con ballerini fantastici (le coreo-
grafie di Fosse li impegnavano
ed esaltavano fino al più piccolo
muscolo dei loro corpi). 
Entrai nel mondo del musical
nel migliore dei modi e ne sono
uscito solo (si fa per dire) la sera
che Bob Fosse organizzò per me
una serata d'addio e di ringrazia-
mento per la mia collaborazione:
mi rese protagonista passivo, se-
duto al centro di una grande pi-
sta da ballo della "Tavern on the
Green" in Central Park di N.Y. e
tutta la Compagnia (mai nome
fu più adatto), girandomi intor-
no, ballava e cantava il numero
finale di All that jazz in chiave
"Bye Bye Peppino".
La mia collaborazione con la
Scenografia andò oltre i normali
rapporti: per le ultime riprese del
film ci fu posto un limite finan-
ziario. Tony Walton aveva lasciato il film per altri impegni teatrali,
Phil Rosemberg era molto intimorito da Bob Fosse e contò molto sul
mio aiuto per la realizzazione delle scene finali , poichè io ero già
coinvolto nella Scenografia adatta ai balletti di Fosse fin dalla Prima
di "Dancing" (spettacolo che, in seguito, ho sempre frequentato, ogni
volta che mi è stato possibile).

such excellent results that, for many years, the
local tourist board received many requests from
people wanting to book into the hotel after see-
ing it in the movies.
The scenographic and photographic qualities of
the film were enhanced by our collaboration.

Carnal Knowledge (1970), directed by Mike
Nichols; Production Designer, Richard Sylbert.
The movie, set in an American college, was shot
in Vancouver, except for one or two day and
night exteriors filmed in New York.
Our shooting base in Vancouver was a very
small studios on the outskirts of the city, which
had one tiny studio available that was only big
enough to reconstruct one tiny room in the col-
lege. Our needs went way beyond what was
available. Sylbert and I decided to use prefabri-
cated sections to construct all the necessary
rooms in a warehouse near the studio,complete
with backings and miniatures of buildings and
semiautomatic vehicles, which would be seen
through the windows, in the background; and
with the lights for shooting already in position.
Every single room, with all its furnishings, its
lighting and relative backing, could be set up or
dismantled during the night.This allowed us to
work smoothly without interruptions, since the
rooms could be dismantled and set up by a sec-
ond unit during the night, and the first unit
could complete them in an hour, before regular
shooting began.

All that Jazz (1978) directed by Bob Fosse;
Production Designers, Tony Walton and Phil
Rosemberg.

The journey I was able to make to the heart of
Broadway, after being initiated by Bob Fosse,
was fabulous. I was invited to the première of
Dancing, a magnificent show with fantastic
dancers (Fosse’s choreography made them use,
and accentuated, even their smallest muscles!).
I couldn’t have made a better entrance into the
world of the musical,and I left it, so to speak,on
the evening Bob Fosse organized a farewell par-
ty for me, to thank me for my collaboration: he
made me the star guest, sat me in the middle of
a large dance floor at the Tavern on the Green in
Central Park, and the entire company (never
was a word so appropriate) swirled around me,
dancing and singing the closing number of All
that Jazz, but changing the words to Bye Bye
Peppino.
My collaboration with the Production Design-
ers went beyond the norm. First of all, the last
scenes of the film had to be shot on a limited
budget.Tony Walton had left the production be-
cause he had a theater commitment, and Phil
Rosemberg, who was really intimidated by Bob
Fosse, counted a lot on my help to create the fi-
nal scenes, since I had been involved in the set-
tings for Fosse’s dance numbers since the pre-
mière of Dancing (a show that I’ve always gone
to see whenever I could).
During the shooting of All that Jazz I used to
join the dancers every morning, at the first light
of dawn, when they did their warm-up exercis-
es. So, for the last scenes we shot, Limbo, and
the closing number Bye Bye Life, I was com-
pletely immersed in the settings and the chore-
ography, more than I had ever been before. My
lighting fitted into the scene in more ways than
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regia di Bob Fosse
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Durante le riprese di All that jazz quotidianamente, fin dalle prime lu-
ci dell'alba, mi univo al corpo di ballo nei loro esercizi di riscalda-
mento, e per le ultime scene girate per “il Limbo”, il numero finale
"Bye bye life" mi trovai completamente immerso nella Scenografia e
nella Coreografia in modo di gran lunga più intenso di quanto mi fos-
se capitato fino ad allora. Le mie luci si inserirono decisamente nella
scena, divenendo parte integrante dello spettacolo, esaltando i valori
di  Musica, Danza, Canto, Scenografia, Costume.
Mi fu spontaneo suggerire una Scenografia limitata a soli spazi vuoti,
confinanti con fondi neri, riempiti di attrezzi da lavoro, sia cinemato-
grafici sia teatrali, usati da Bob Fosse nei suoi spettacoli realizzati
precedentemente. Inserii le mie luci accuratamente selezionate in sce-
na che, a mezzo comandi elettrici, potessero dare due suggestioni vi-
sive: una luce uniformemente bianca che risultasse neutra, incolore e
rappresentasse la morte, e una luce pancromatica che, come l'arcoba-
leno, rappresentasse la continuità della vita: un “Bye bye life” lumi-
noso, ricco di nostalgia, che accompagna il protagonista, circondato
dalla musica, dal ballo, dal canto e dalla coreografia nata dal genio
musicale di Bob Fosse. Un numero finale composto da tutti gli ele-
menti che danno vita al mondo dei musical, in rappresentanza del
mondo dello spettacolo (cinema o teatro che fosse), fino al biancore
della morte, rappresentata da una giovane e bellissima donna (Jessica
Lange). I risultati mi dettero conferma che la fotografia, come la mu-
sica, può creare emozioni collettive.
Introdotti tutti i corpi illuminanti nella scena, questi divennero nello
stesso tempo ballerini-robot, arredo e luce per realizzare immagini.
Potevano accendersi e spegnersi al ritmo della musica, dei balletti e
del canto, ricevendo ordini dal grande coreografo e regista Bob Fosse.
Precedentemente avevamo già inserito parte del parco lampade in
campo in alcuni “numeri”: il trio (ex-moglie, nuova compagna, figlia)
girato in teatro di posa, il duetto (nuova compagna, figlia) girato dal
vero, nell' appartamento privato del protagonista, con inizio del ballet-
to dietro la colonna del pianerottolo, seguito dalla discesa delle scale e
concluso sulla pista da ballo realizzata sul pianoterra del soggiorno.
Bob scatenò il suo talento di coreografo e il film potè finire nel mi-
gliore dei modi.

one, becoming an integral part of the show and
enhancing the qualities of the music, dancing,
singing, scenery and costumes.
I instinctively suggested a set that featured emp-
ty spaces bordering on black backings, which
were filled with both theatrical and film equip-
ment which Bob Fosse had worked with in his
earlier shows. I incorporated my carefully cho-
sen lights in the setting, which were controlled
electronically to create two visual effects:a com-
pletely white light that appeared neutral, color-
less, and symbolized death; and a panchromatic
light which, like a rainbow, symbolized the con-
tinuity of life.This made Bye Bye Life bright and
filled with nostalgia, as it accompanied a pro-
tagonist surrounded by the music, dancing,
singing and choreography created by Bob Fos-
se’s genius.This closing number was composed
of all the elements that bring alive the world of
the musical, as representing the world of enter-
tainment (be it cinema or theater), culminating
in the pallor of death, symbolized by a stunning
young woman (Jessica Lange).The results con-
firmed that photography, like music, can arouse
collective emotions.
Once all the lighting elements had been incor-
porated in the scene, they themselves became
dancers and robots, props and light for creating
images. Controlled by the great choreographer
and director Bob Fosse, they went on and off to
the rhythm of the music, the dancing and the
singing.
Before this closing scene, we had already incor-
porated part of the lighting equipment into the
settings for other numbers: the trio (ex-wife,
new female partner, daughter) shot in the stu-
dio; the duet (new female partner, daughter)
filmed in a real setting, the protagonist’s apart-
ment in fact, with the dance beginning behind
column on the upper level, proceeding down
the stairs and ending on the dance floor con-
structed in the living room below.
Bob gave it every ounce of his talent, and the
film could not have ended in a better way.
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Un giovane Giuseppe Rotunno alla macchina da presa.
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Ricostruzione in studio di un paesaggio per il film Le notti bianche, regia di Luchino Visconti
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Una foto di scena dal film E la nave va, regia di Federico Fellini
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Sul set del film Caccia alla volpe regia di Vittorio De Sica, cinematografato da Leonida Barboni.
Nella foto da sinista al Dolly Sergio Salvati, in basso Vittorio De Sica, l'assistente operatore Roberto D'Ettorre Piazzoli e alla macchina da presa di
spalle Claudio Ragona. Al centro della foto sul camioncino, Peter Sellers con un megafono accanto alla terza macchina da presa.
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Il mestiere dello scenografo

dalla Scenografia all’Immagine

SergioSalvati

Lo scenografo con il regista,
il direttore della fotografia, e tutti gli
altri reparti in base alla sceneggiatura
ricercano gli ambienti necessari alla
storia da rappresentare cambiando,
arricchendo, impoverendo e ricercan-
do il meglio per l’ottimale finalizza-
zione del film.

“

“
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SergioSalvati
Il mestiere dello scenografo

Sergio Salvati
The Set Designer’s
Craft
He came into the house carrying a small
painting, after a very long day’s work, and
said: “It’s a poplar-wood, the set designer
gave it to me! I think it’s great.Hang it where
I can see it well.”
My father worked as a head technician in the
movies, and despite his being tired that
night, he spoke to my mother calmly and
contentedly. I was there, and looked curious-
ly at the painting.“What’s a set designer?” I
asked. Full of admiration, my father replied:
“A set designer is an ingenious person with
lots of imagination who designs settings, re-
constructs monuments, objects, living
rooms, kitchens, entire countries, and every-
thing else in a film that looks real but isn’t.
That’s what a set designer is!”
I grew up with this view that the set design-
er is an important figure, and that when sup-
ported by the set decorator (often the two
professions are combined), prop man, and
various assistants, they make a highly-quali-
fied team.

This profession has also evolved over the
years, and there aren’t so many studio recon-
structions nowadays, since films are increas-
ingly shot in real settings.
The set designer, together with the director,
cinematographer and all the other depart-
ments, creates, on the basis of the screen-
play, the appropriate settings for the story to
be told in images, changing, enriching, re-
ducing, and always seeking to get the best
possible results in the finished film.
I consider myself lucky, because during my
long career I have been able to grow and col-
laborate with some of the greatest set de-
signers, not only in Italy but in the world!
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Con un piccolo quadro in mano entrò in casa, dopo
una ben lunga giornata di lavoro, e disse: “E’ un
bosco di pioppi, me lo ha regalato lo scenografo!
Mi piace molto, appendilo in un posto dove possa
vederlo bene”.

Mio padre lavorava come capotecnico cinematogra-
fico e nonostante la stanchezza si rivolse a mia ma-

dre in modo sereno e soddisfatto - Io ero là e
guardai quel quadro con curiosità e dissi “...e

chi è lo scenografo?”. Con espressione cari-
ca di ammirazione mi rispose: “Lo sceno-

grafo è un signore ingegnoso e pieno di fantasia che per il film dise-
gna l’ambiente, ricostruisce monumenti, cose, salotti, cucine, paesi in-
teri e tutto ciò che in un film sembra vero ma non lo è - Questo è quel-
lo che fa!”.
Io sono cresciuto con questa opinione, che lo scenografo è una figura
importante e quando è coaudivato dall’arredatore (e molte volte le due
qualifiche si sovrappongono in una sola) dall’attrezzista, agli aiuti,
forma un gruppo di lavoro - altamente qualificato-.
Con il passare degli anni anche questo lavoro si è evoluto e così che le
ricostruzioni nei teatri di posa non sono tanto numerose come prima
- oggi si gira molto in ambienti dal vero-. 
Lo scenografo con il regista, il direttore della fotografia, e tutti gli al-
tri reparti in base alla sceneggiatura ricercano gli ambienti necessari
alla storia da rappresentare cambiando, arricchendo, impoverendo e
ricercando il meglio per l’ottimale finalizzazione del film.
Io mi ritengo fortunato perché nella mia lunga carriera ho avuto la
fortuna di crescere e collaborare con i più grandi scenografi non solo
d’Italia ma del mondo!

Il bozzetto dello scenografo, descritto nell’articolo.

Sergio Salvati sul set.
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Durante le riprese del film Il buono il brutto e il cattivo regia di Sergio Leone.
Nella foto da sinistra Sergio Salvati, Franco Di Giacomo e Franco Tocci, capo macchinista accanto alla macchina da presa (sporca di fango) subito
dopo una scena d'azione.
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Sul set del film La steppa regia di Alberto Lattuada.
Nella foto che ritrae una sorta di Cameracar artigianale, Alberto Lattuada al megafono e Sergio Salvati accanto alla macchina da presa a sinistra Enzo Serafin.
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Sul set del film Beatrice Cenci regia di Guido Brignone.
Nella foto al centro Gabor Pogany, il direttore della fotografia Jan Stallik e  a destra al ciak il capo tecnico cinematografico Adolfo Salvati.
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Marco Sperduti in suggestivo set nel deserto
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La scenografia, una realtà da filmare

dalla Scenografia all’Immagine

MarcoSperduti

In fin dei conti, sul
set, ci si trova di fronte ad
una realtà da filmare, e
quella realtà non è altro
che la scenografia.

“

“
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MarcoSperduti
La Scenografia una realtà da filmare

Marco Sperduti
The Set,
a Reality
to Be Filmed
In the most prestigious film competitions (Os-
car, César, David di Donatello, Golden Globe,
etc.) we find increasingly that one film nets
most of the awards for the main professional,
technical and artistic categories. It appears
quite normal for a film to win a slew of Oscars,
Césars, Davids, and so on. I wonder why this
happens. How is it that an unusual occurrence
(like everyone reaching consensus on a partic-
ular work) has become a regular practise?  I
have two theories about this. The first is that
the various contributions made to the chosen
film are of a particularly high standard and
seamlessly blended; indeed, it is the combina-
tion of these excellent contributions that has
made the film turn out so well. But it’s unlikely
that this is the only reason. My second theory
is that awards are assigned in a conventional,
acritical way due to intellectual laziness or to a
scant knowledge of the subject that prevents
the judges from perceiving the specific charac-
teristics of the various artistic and technical
contributions. The result is that remarkable
contributions are often ignored or undervalued
because they were not made to the film that,
rightly or wrongly, is all the rage.
These spontaneous thoughts about what influ-
ences and determines a jury’s judgment in as-
signing professional awards, reveal an essential
condition of which anyone who has profes-
sional responsibilities in movies is aware: the
close relationship between the different ele-
ments in a film, and the need for them to be in-
tegrated and harmonized if  the film is to ex-
press what it should.
In this regard, we can legitimately say that one
of the closest relationships (if not the closest)
between the various technical and artistic con-
tributions is the one between the set and the
photography, since it is on the set that we cin-
ematographers find ourselves faced with a re-
ality to film, which is none other than the set-
ting itself.
It may be a real or reconstructed setting, an in-
terior or exterior, a day or night; there may be
sun or a cloudy sky or rain.Things may be fur-
ther complicated by the period in which the
movie is set and the particular genre; for exam-
ple, it could be dramatic or funny, a thriller or a
comedy. Furthermore, it may be a real or in-
vented story, in modern dress or costume, and
if in costume, set in ancient times or a more re-
cent period. The possible combinations are
endless, and each film (each film project) has
its own specific features, which make it a
unique prototype.The fact that every film is ba-
sically a prototype only confirms, as if there
were any need, my earlier assumption that all
the various professionals must work together,
must form a consistent whole, to create the
movie’s particular style. Put that way, it would

Dalla Scenografia all’ImmagineFrom the Set to the Image

Nei più prestigiosi concorsi cinematografici (Oscar, César, David di Do-
natello, Globo d’oro, ecc) avviene sempre più frequentemente che su un
unico film si riversi la maggior parte dei premi per le più importanti
categorie professionali, tecniche e artistiche.
Appare come normale che un film vinca una decina di Oscar, o una de-
cina di César, o una decina di David di Donatello, e via di questo pas-
so.
Viene da chiedersi quale sia la ragione di questo fenomeno. Vale a di-
re: com’è possibile che un fatto eccezionale (la convergenza dei con-
sensi su un’unica opera) sia diventato ormai una consuetudine? Si pos-
sono avanzare due risposte. La prima è che effettivamente i diversi ap-
porti sono di altissima qualità e armoniosamente integrati. E che, an-
zi, è proprio la compresenza di collaborazioni eccellenti a determina-
re la compiutezza di quel determinato film.
Ma è improbabile che la spiegazione sia sempre e soltanto questa.
La seconda ipotesi è che il giudizio venga espresso in modo conven-
zionale e acritico in ragione o di una pigrizia intellettuale, o di una ina-
deguata conoscenza della materia che impedisce di cogliere la specifi-
cità e la peculiarità dei diversi contributi artistici e tecnici. Col risulta-
to che, spesso, collaborazioni straordinarie vengano ignorate o sotto-
valutate perché non legate al film che in quel momento , a torto o a ra-
gione, va per la maggiore.
Queste estemporanee riflessioni sulle motivazioni che influenzano e
determinano il giudizio delle giurie nell’assegnazione dei riconosci-
menti professionali, ripropongono sul versante dei premi, una condi-
zione essenziale della quale è ben consapevole chiunque lavori nel ci-
nema a livello di responsabilità professionale: la stretta interdipenden-
za dei diversi apporti alla realizzazione del film, e la necessità della lo-
ro integrazione e armonizzazione per il raggiungimento del risultato
espressivo che si persegue.
In questo senso, è legittimo affermare che uno dei rapporti più stretti
(se non addirittura il più stretto) tra i diversi contributi tecnici e arti-
stici è quello tra la scenografia e la fotografia.
In fin dei conti, sul set, ci si trova di fronte ad una realtà da filmare, e
quella realtà non è altro che la scenografia.
Vera o ricostruita, interna o esterna, col sole o col cielo coperto o con
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Marco Sperduti durante le riprese del film Il consiglio d’Egitto, regia di Emidio Greco
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la pioggia, di giorno o di notte. Il tutto combinato con i generi è l’am-
bientazione temporale richiesta dalla storia. E dunque: film dramma-
tico o comico, un giallo o una commedia, una vicenda realistica o una
storia fantastica e quant’altro. E ancora: film attuali o in costume; e, se
in costume, quanto vicino a noi o quanto lontano da noi.
Siamo di fronte a una casistica molto ampia, all’interno della quale
ogni film (ogni progetto di film) si presenta con le sue particolarità,
verrebbe da dire con la sua unicità di prototipo.
La consapevolezza che ogni film, in fondo, è un prototipo ribadisce, se
ce ne fosse bisogno, l’assunto iniziale, vale a dire la necessità che tutte
le professionalità concorrano, integrandosi coerentemente, a creare
quella determinata cifra stilistica.
Detto così, può sembrare che l’assunto sia molto semplice, addirittura
lapalissiano, e agevole da seguire: come si fa a non essere d’accordo
con l’affermazione enunciata ?

Ma nella realtà professionale non sempre i conti tornano. Per varie ra-
gioni (che gli addetti ai lavori possono facilmente immaginare) succe-
de che la scenografia e la fotografia si contraddicano, col risultato di
neutralizzarsi e danneggiarsi. E così, una bella scenografia può essere
resa anonima o “invisibile” da una fotografia incongrua; e viceversa,
una fotografia al servizio del film, attenta ad assecondarne ogni sfu-
matura e ogni risvolto narrativo, può essere vanificata da una sceno-
grafia inadeguata.
Due esempi, per scendere sul concreto.
Se un’ambientazione anni ‘20, con grandi spazi eleganti, prospettive
geometriche, accurati dettagli architettonici, materiali di pregio, arre-
damento rigorosamente d’epoca, viene invasa dalla luce e ripresa con
obiettivi a lungo fuoco, di quella scenografia rimane (si vedrà) ben po-
co. E per contro: se di fronte a una fotografia che scandisce gli spazi,
una fotografia tesa a restituire calore e vita all’ambiente, e servita da
obiettivi “onesti” c’è una scenografia sciatta costruita in teatro di posa,
la costruzione malamente costruita prenderà il sopravvento.
Naturalmente è anche vero l’opposto: non è infrequente che una ma-

gnifica scenografia, particolarmente “fotogenica”, si trascini
dietro l’impressione positiva (il giudizio meritorio) sulla fo-

tografia, al di là dei suoi effettivi meriti. Come è altret-
tanto vero che, spesso, una fotografia di forte incisività

riesce a dare evidenza e personalità a una scenogra-
fia anonima.
Si ritorna così all’inizio, a una delle spiegazioni
“tecniche” del consenso generalizzato, in qualche
caso davvero sconcertante, per i diversi elementi
che concorrono a formare il film.

E‚ un’osservazione (quasi una curiosità) che viene
fatta non per spirito polemico, ma come un fenome-
no significativo che consente un’occasionale rifles-

sione, ma non per questo meno utile,  sul proprio lavoro.
Riflessione sul proprio lavoro che, naturalmente, deve intrec-
ciare i suoi aspetti peculiari e più propriamente specifici con
quelli legati alle evoluzioni e alle contingenze tecniche ed
economiche. Ma questa è una realtà che un serio professio-
nista conosce (dovrebbe conoscere) molto bene, e con la
quale si confronta (dovrebbe confrontarsi) consapevolmen-
te. In questo senso, appare superfluo soffermarsi su alcuni
esempi (per quanto significativi) dei casi che compongono
un panorama professionale molto vario e molto ricco.

seem a very basic, indeed obvious assumption,
and something that is easy to do.And how can
one not agree with it?
But the professional reality is different, and
things don’t always add up. For various reasons
(which people in the movie business can easi-
ly imagine) the set and the photography can
sometimes clash, cancelling each other out or
damaging each other. Thus, a great set can be
turned into something nondescript or can
even “disappear” with the wrong photography;
vice versa,photography that works for the film,
carefully capturing every nuance and narrative
allusion, can be rendered useless by an inade-
quate set.
Here are two examples. If a 1920s setting, with
large, elegant areas, geometric perspectives,
faithfully-reproduced architectural details, pre-
cious materials and period furnishings is flood-
ed with light and filmed with long-focus lenses,
very little of all that will remain (as we shall see
on-screen). By contrast, when the cinematogra-
pher, filming with “honest” lenses, seeks to
rhythmically define the space and to bring
warmth and life to a sloppy set cobbled to-
gether in the studio, the badly-made construc-
tion will dominate the images.
Of course, the opposite is also true. Not infre-
quently, a magnificent set that is particularly
photogenic creates a positive impact (and
rightly so) that rubs off on the photography re-
gardless of its actual merits. It is also true that
truly incisive photography is able to make a
dull set stand out and give it character.
This brings us back to the beginning, to one of
the “technical” explanations for the general
consensus on awards, which is sometimes real-
ly disturbing, concerning the different ele-
ments that work together to create a film.This
observation (stemming from interest) was not
made in a polemical spirit, but to make us re-
flect on our work occasionally – which doesn’t
make it less
useful. Reflec-
tions on one’s
work that, of
course, must
consider its
specific and
innate char-
acter is t ics
in relation
to those
linked to
technica l
d e v e l o p -
ments and
to technolog-
ical and eco-
nomic contingen-
cies. However, any se-
rious professional is
aware of (should be aware of)
this reality, and measures
(should measure) himself
against it.This being the case, it
would appear unnecessary to
provide concrete examples
(however meaningful) in this
very varied and rich profes-
sional spectrum.

Dalla Scenografia all’ImmagineFrom the Set to the ImageAIC



In alto
Marco Sperduti e

Silvio Orlando
durante la lavorazione

del film Il consiglio d’Egitto,
regia di Emidio Greco.

A destra
Marco Sperduti

sul set.
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“Il 15 giugno dappertutto”.
Locandina per rivista del film Dick Tracy, regia di Warren Beatty, cinematografato da Vittorio Storaro
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Il manifesto del film New York Stories, regia di Martin Scorsese, Francis Ford Coppola e Woody Allen
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Vittorio Storaro, fotografato da Fulvia Farassino.
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Cinematografia e Scenografia

dalla Scenografia all’Immagine

VittorioStoraro

Sempre più immagino, penso,
vedo, tocco con mano, una integrazione
tra Architettura e Luce, tra Scenografia
e Cinematografia, che sempre più a
braccetto vanno verso il futuro delle
arti visive tanto da vivere, sempre più,
nella stessa ideazione figurativa, parte
di un tutto uno facente parte della
magica parola IMMAGINE, certamente
regina del secolo in cui viviamo.

“

“

Mario Ceroli
Ezio Frigerio

Miljen Kreka Kljakovic
Pier Luigi Pizzi
Richard Sylbert

Dean Tavoularis
Pierre-Louis Thevenet

Alexander Troiner
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VittorioStoraro
Cinematografia e Scenografia

Vittorio Storaro
Cinematography and
Scenography
Writing with Light and Writing with the Set.

This only goes to show, yet again, just how
much cinema is a combination of various
arts, and how, as a collective, multiple Art, it
must necessarily draw on different kinds of
creativity simultaneously.Like an orchestra, it
needs a single Director, a single Conductor
who leads all the individual artists in fash-
ioning a unique “whole,” the FILM. When I
began creating Cinematic Images I certainly
wasn’t immediately aware of the potential of
set design.During that time,most of my films
were made in real settings and, essentially, it
was the Furnishings that were developed.
During that period, I still had not begun to
collaborate with the Director and the Pro-
duction Designer on determining the overall
vision of a Film, or on choosing the settings;
indeed, when I arrived on the scene I found
that almost everything had already been con-
ceived, selected and furnished, and was
ready for shooting. I realized at once, howev-
er, that a close relationship with the Produc-
tion Designer was crucial to my establishing
and recording in an image my cinemato-
graphic vision for the lighting, in the best
possible way. Especially for interiors, with re-
gard to the position of the Windows, the ori-
entation of the Set with respect to the orbit
of the Sun, and the quality and placement of
the Lighting on the set. Particularly in scenes
that took place at Sunset, Evening, Night or
Dawn.This was as far as my relation with the
Scenography went, until I made IL CON-
FORMISTA.

My encounter with the Production Designer
Ferdinando Scarfiotti actually took place
while the film was being shot.The director
Bernardo Bertolucci had met separately with
him, with the Costume Designer Gitte Ma-
grini, and myself, as he did later with the Ed-
itor Kim Arcalli and the Composer Georges
Delerue – which was how things were usu-
ally done during that period of Italian cine-
ma. In actual fact, the overall image of IL
CONFORMISTA was conceived, prepared
and created by each one of us separately, but
under the sole guidance of Bertolucci. Dur-
ing the various location scouts that we were
still doing during shooting breaks or at the
end of a day’s filming, it was extraordinary
how Ferdinando and I, although working
separately, understood each other at once
regarding the figurative choices for each set-
ting that gradually defined the now historic
overall image of IL CONFORMISTA, which
embodied:
a) the REALISTIC vision of the interiors, in-

side the windows;
b) the UNREALISTIC vision of the exteriors,

outside the windows;
c) the RATIONAL vision of a claustrophobic

Rome, enclosed by the distinct lines of
the architectural structure, fixed by me in

Dalla Scenografia all’ImmagineFrom the Set to the Image

Scrivere con la luce e Scrivere con la scena.

Ancora una testimonianza di quanto nel cinema concorrono più arti e
quanto esso stesso, come Arte comune, multipla, deve necessariamen-
te nutrirsi di più creatività nello stesso tempo. Come un'orchestra, es-
so ha bisogno di un solo Regista, di un solo Direttore che guidi tutte le
singole creatività verso un unico "insieme": il FILM. Certamente nel
muovere i primi passi in seno all'Immagine Cinematografica non mi
resi conto subito della potenzialità dell'ideazione scenografica. A quel

tempo, i miei primi film si realizza-
vano nella maggior parte in am-
bienti dal vero e fondamentalmente
si potenziava l'Arredamento. In
quel periodo, ancora non parteci-
pavo con il Regista e lo Scenografo
alla scelta della visione d'insieme di
un Film, o alla selezione degli am-
bienti, al mio arrivo trovavo quasi
tutto già ideato, selezionato e arre-
dato, pronto per le riprese. Mi resi
conto subito però che lo stretto
contatto con lo Scenografo mi ri-
sultava indispensabile per meglio
poter stabilire e registrare su
un'Immagine quella che era la mia
visione luministica cinematografi-
ca. Particolarmente negli interni: la
posizione delle Finestre, l'orienta-
mento di un Ambiente rispetto al
giro celeste del Sole e la qualità e
posizione delle Luci di scena, parti-

colarmente in situazioni di Tramonto-Sera-Notte-Alba. Tutto ciò era il
mio legame con la Scenografia, sino al film "IL CONFORMISTA".

L'incontro con lo Scenografo Ferdinando Scarfiotti fu in realtà in cor-
sa, durante le stesse riprese del film. Il regista Bernardo Bertolucci ave-
va incontrato separatamente lo Scenografo (Ferdinando Scarfiotti), la
Costumista (Gitte Magrini), il Cinematografo (me stesso) come poi
avrebbe fatto con il Montatore (Kim Arcalli), e il Musicista (George
Delerue) come si faceva nella abitudine di quel periodo nel cinema ita-
liano. In realtà, infatti, l'immagine del “IL CONFORMISTA” fu ideata,
preparata, realizzata, separatamente da ognuno di noi, ma sotto la
stessa, unica, guida di Bertolucci. Incredibile come, pur a comparti-
menti stagni, con Ferdinando durante i vari sopralluoghi che ancora
avvenivano durante le ore di pausa o alla fine di ogni giorno di ripre-
sa, ci si intendesse immediatamente nelle scelte figurative di ogni am-
biente che man mano andavano delineando l'immagine ormai divenu-
ta storica del film "Il Conformista":
a) La visione REALE degli ambienti interni, al di qua delle finestre
b) La visione IRREALE degli esterni, fuori dalle finestre
c) La visione RAZIONALISTA di una Roma claustrofobica, chiusa tra

Vittorio Storaro durante le riprese del film
Giovinezza giovinezza, regia di Franco Rossi.
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le linee nette della struttura
architettonica, fissata da me
in una struttura conflittuale
tra Luce ed Ombra di chiara
ispirazione pittorica Metafisi-
ca, di Giorgio De Chirico.
d) La visione liberatoria del
colore AZZURRO della città
di Parigi, di chiara ispirazio-
ne pittorica Surrealista, di
René Magritte.
e) Le SERRANDE ABBASSA-
TE per la proiezione di Luci a
strisce
f) I PALLONCINI DI CARTA
COLORATA nella festa dei cie-
chi
g) Le FINESTRE DI ALABASTRO nella casa di tolleranza di Ventimi-
glia
h) I LUMI D'EPOCA della giusta dimensione e tonalità cromatica in
accordo con la visione luministica del film
i) La CARTA DA PACCHI BLU alle finestre durante l'oscuramento di
Roma
j) I grandi PROIETTORI ANTIAEREI nelle strade di Roma nella notte
della caduta del fascismo ecc. ecc.

Tra un progetto e l'altro diretto da Bertolucci, pur lasciando a lui la
priorità, facevo altre esperienze, altri film che mi permettevano di in-
contrare molti altri artisti. Tratto dalla tragedia cinquecentesca di John
Ford e diretto da Giuseppe Patroni Griffi, il progetto "ADDIO FRA-
TELLO CRUDELE" fu per me la grande possibilità di entrare diretta-
mente nel mondo visivo del Rinascimento. Come ci indicò il regista,
non dovevamo tra me, lo scenografo Mario Ceroli e la costumista Ga-
briella Pescucci, copiare un'immagine pittorica del tempo, ma rico-
struire un periodo storico di vita come se fosse stato vissuto 500 anni
prima, in modo naturale. La pittura di Andrea Mantegna, che vidi nel
castello di Mantova, mi fece capire il principio luministico dell'epoca,
ma soprattutto le sculture di Mario Ceroli che così bene si integravano
negli ambienti reali di una villa cinquecentesca delle colline veronesi
scelta come set principale, mi confermarono quel ragionamento che
andavo studiando da tempo nella mia testa: un rapporto molto preci-
so tra le forme, le composizioni classiche e la LUCE NATURALE. Cer-
tamente il principio rinascimentale di una composizione centrale,
equilibrata, in cui l'Uomo fosse fulcro centrale, mi aiutò a presentare
un’immagine sempre con un senso visivo moderno ma di fondamenta-
le struttura classica. Una immagine in cui le sculture di Ceroli, l'am-
biente reale e la luce trovavano una simbiosi molto rara da raggiunge-
re. La grande lezione che appresi da uno scultore che in quell'occasio-
ne si faceva scenografo, era come in ogni situazione, anche la più sem-
plice, con soltanto un senso compositivo tra gli oggetti da mettere in
scena, si poteva raggiungere una determinazione visiva, in ogni qua-
dro, in ogni ambiente, di una ben precisa volontà nel mostrare l' OPE-
RA DELL'INGEGNO UMANO.

Continuando lo studio della Luce Naturale nella fantastica esperienza
di "ORLANDO FURIOSO", la Regia di Luca Ronconi e la Scenografia
di Pier Luigi Pizzi, mi condussero nel magico mondo della fantasia tea-
trale in cui l'immaginazione doveva giocare un ruolo fondamentale.
L'idea centrale era ricostruire il mondo naturale in cui si svolgeva il

a structure based on the
conflict between Light
and Shade, clearly in-
spired by Giorgio de
Chirico’s Metaphysical
paintings;
d) the liberating vision

of the BLUE of Paris,
clearly inspired by
René Magritte’s Sur-
realist paintings;

e) the BLINDS LOW-
ERED to project
strips of Light onto
the setting;

f) the COLORED PAPER
BALLOONS at the
blind people’s party;

g) the ALABASTER WIN-
DOWS in the brothel
at Ventimiglia, Italy;

h) the ANTIQUE LAMPS whose size and col-
or harmonized with the vision for the
lighting of the film;

i) the BLUE SUGAR PAPER on the windows
during the Rome blackout;

j) the powerful ANTIAIRCRAFT SEARCH-
LIGHTS in the streets of Rome the night
Fascism fell; and so forth.

Between one project and another directed by
Bertolucci, to whom I always gave priority, I
had other experiences, and worked on other
films that enabled me to meet many other
artists. The project ADDIO FRATELLO
CRUDELE, based on the sixteenth-century
tragedy by John Ford and directed by
Giuseppe Patroni Griffi,gave me the great op-
portunity of entering the visual world of the
Renaissance directly. As the director ex-
plained to us, the Production Designer Mario
Ceroli, the costume designer Gabriella Pes-
cucci and myself did not, between us, simply
have to reproduce a pictorial image of the pe-
riod, but reconstruct a historic period of life
realistically,as if we had lived it 500 years ago.
Andrea Mantegna’s painting, which I saw at
the castle in Mantua, enabled me to under-
stand the lighting principle applied during
that period. But, more than anything else, it
was Mario Ceroli’s sculptures, which fitted in
so well with the real settings of the sixteenth-
century villa in the hills outside Verona cho-
sen as the main set, that confirmed the theo-
ry I had been developing for some time in my
mind, namely that there had to be a very pre-
cise relationship between forms, classical
compositions and NATURAL LIGHT. The Re-
naissance principle of a centralized, balanced
composition that pivoted on Man certainly
helped me to produce an image that always
possessed a modern visual quality, but was
based on an essential, classical structure. An
image in which Ceroli’s sculptures, the real
setting and the light achieved a symbiosis that
is very rarely attained. The important lesson
that I learnt from a sculptor who had become
a Production Designer for that film, was that
in any situation, even the most simple, it was
possible, merely by creating a compositional
relationship between the objects used for a

Dalla Scenografia all’Immagine From the Set to the Image

Jean Louis Trintignant in un fotogramma del film Il conformista,
regia di Bernardo Bertolucci, cinematografato da Vittorio Storaro

AIC



196

poema di Ludovico Ariosto nella struttura di una villa cinquecentesca.
Fu scelta la villa Farnese di Caprarola in cui allagammo le Cantine per
il Mare, riempimmo di foglie secche le Cucine per il Bosco, piantam-
mo alberi finti vicino agli affreschi del primo piano per i viaggi dei ca-
valieri, volammo il nostro Ippogrifo avanti alle grandi carte geografi-

che del salone principale, cospargemmo di mele sec-
che la soffitta intorno ad una gigante Luna ove Astolfo
veniva alla ricerca del senno di Orlando. Una visione
fantastica ma totalmente credibile nella combinazione
Teatro/Cinema in cui gli attori si muovevano attraver-
so marchingegni teatrali recitando in versi il ben noto
poema d'armi e d'amore. In tutta questa visione, la LU-
CE  aveva un ruolo fondamentale di unione tra realtà
e fantasia, un inizio per me dell'uso di luci ad intensità
variabile che avrebbe in seguito scatenato l'assoluto
bisogno della CONSOLE ELETTRONICA A CON-
TROLLO DIMMER.

Ripresi poi il cammino con Bertolucci con il film
"L'ULTIMO TANGO A PARIGI" ove ebbi la possibilità
di continuare la conoscenza creativa e umana con

Scarfiotti. Pur se in quel periodo impegnato con Billy Wilder, Ferdi-
nando ci raggiunse per un breve periodo a Parigi per completare la vi-
sione dell'appartamento. Il film era iniziato nella sua fase di prepara-
zione con Alexander Troiner, grande scenografo francese degli anni '40,
con lui si erano già scelte le linee direttrici del film, particolarmente la
decisione tra me e  Bertolucci della cromaticità ARANCIO del film, do-
vuta al magico incontro della calda luce artificiale con la fredda luce
invernale, naturale, dell'inverno parigino. Alexander mi aspettava ogni
fine settimana (in quel periodo stavo girando con Luca Ronconi l'Or-
lando Furioso) e con Bertolucci pazientemente selezionavamo le tona-
lità calde dell'appartamento, le gradazioni per l'albergo ecc. ecc.
Alexander, mi ha lasciato il ricordo di una straordinaria persona uma-
namente e professionalmente. Il film, con il ritorno di Scarfiotti sul set
di Wilder, rimase un pó orfano di Scenografo e fu seguito da Maria
Paola Maino nell'arredamento. Con lei e Bernardo, quando mi trovai
perduto nella grandezza della Salle Wagram per la scena del "Tango"
con il solo gruppo elettrogeno italiano, ebbi l'idea di unire ancor più
scenografia e cinematografia chiedendo un largo numero di lumi a sfe-
ra da appendere in tutta la sala, che avrebbero definito la qualità del-
l'ambiente e la qualità della luce nello stesso tempo.

particular scene, to express visually, in each
frame, in each setting, a specific desire to re-
veal the WORK OF THE HUMAN INTELLECT.

By continuing to study Natural Light during
the fantastic experience of working on OR-
LANDO FURIOSO, directed by Luca Ronconi
and designed by Pier Luigi Pizzi, I was led by
them into the magical fantasy world of the
theatre where the imagination played a lead-
ing role.The central idea was to reconstruct
in a sixteenth-century villa the natural world
in which Ludovico Ariosto’s poem is set.The
chosen setting was Villa Farnese in Capraro-
lo, whose Cellars we flooded to create the
Sea, whose Kitchens we filled with dried
leaves to create the Woods, where we plant-
ed fake trees near the frescoes on the first
floor for the knights’ journeys, where we
made our hippogryph fly in front of the
large geographical charts in the main hall,
where we scattered withered apples around
a giant moon in the attic where Astolfo went
to find Orlando’s wisdom. This fantastic vi-
sion appeared absolutely real in the film that
combined Theater and Cinema, in which the
actors movements were controlled by the-
atrical devices as they declaimed the verses

of the celebrated poem about love and war.
In this overall vision, LIGHT played a funda-
mental part in combining reality and fantasy;
in fact, this was when I began to use lights of
variable intensity, after which I felt the ab-
solute need for an ELECTRONIC CONSOLE
WITH A DIMMER.

I took up the journey with Bertolucci again
on the film L’ULTIMO TANGO A PARIGI,
which gave me the opportunity to get to
know Scarfiotti better on a creative and per-
sonal level. Although he was working with
Billy Wilder during that period, he joined us
in Paris for a brief spell to complete the vi-
sion for the apartment.We had prepared the
film with Alexander Troiner, an eminent
French Production Designer of the 1940s,
and with him we had already laid down the
guidelines for the movie; in fact, Bertolucci
and I had decided on an ORANGE tone,
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Un fotogramma dal film Addio fratello crudele, regia di Giuseppe Patroni Griffi, 
cinematografato da Vittorio Storaro.

Un’immagine da Orlando furioso, regia di Luca Ronconi,
cinematografato da Vittorio Storaro.
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Il prossimo progetto
con Bertolucci non fu
ancora con Scarfiotti
alla Scenografia.  "NO-
VECENTO" fu realiz-
zato da Ezio Frigerio,
persona di altissima
esperienza teatrale che
mi ha fatto veramente
conoscere il senso del-
la parola Sceno-grafia
(Scrivere con la scena).
Il film pur essendo rea-
lizzato quasi intera-
mente in luoghi dal ve-

ro nella provincia di Parma ebbe varie opportunità visive che l'espe-
rienza di Ezio amplificò al massimo. Ricordo particolarmente la sua
idea di innalzare con una pedana in legno tutta la pavimentazione di
una chiesa in modo da portare gli attori alla stessa altezza di varie sta-
tue che con la loro presenza  avrebbero dato una forte immagine alla
scena della formazione del fascismo. Particolarmente in quella epopea
di un secolo, seguendo le quattro stagioni per visualizzare i quattro
tempi della vita dei nostri protagonisti, il rispetto per la LUCE NATU-
RALE e la LUCE ARTIFICIALE, mi fece separare ben distintamente
queste due forze energetiche e unirle solamente, in armonia o in con-
flitto tra loro, a seconda delle situazioni drammaturgiche della storia.

Dopo una lunga separazione certamente "L'ULTIMO IMPERATORE"
fu il teatro della completezza del rapporto tra me e Ferdinando Scar-
fiotti. Prima della mia partenza per la Cina, avevo già fatto in realtà
una mia ideazione cinematografica basandola sul rapporto Vita-Luce
in cui ad ogni ricordo del protagonista accostavo un colore dello spet-
tro cromatico. All'inizio Ferdinando rimase un po' sconcertato di una
scrittura cinematografica così tanto fortemente delineata da indicare il
percorso drammaturgico di ogni scena con accostamenti cromatici
che nella loro simbologia andavano man mano a delineare il percorso
figurativo che in sintonia con la Scenografia ed i Costumi rafforzava-
no la storia stessa. In realtà, tra l'esperienza passata teatrale e l'espe-

which sprang from the magical encounter
between warm artificial light and the cold
daylight of a Paris winter. Alexander waited
for me every weekend (I was shooting Or-
lando Furioso with Ronconi at the time)
and he, Bertolucci and I painstakingly chose
the warm tones for the apartment, the vari-
ous shades for the hotel, and so forth. I re-
member Alexander as someone quite re-
markable, both on a professional and human
level. When Scarfiotti returned to Wilder’s
set, Ultimo tango didn’t really have a Pro-
duction Designer as such, and Maria Paola
Maino took care of the furnishing. When I
found myself lost in the vast Salle Wagram
where we were going to shoot the tango
scene, with only the Italian generator, Maria
Paola, Bertolucci and I had the idea of unit-
ing the scenography and cinematography
more completely by asking for a large num-
ber of spherical lights to be hung from all
over the ceiling,which defined the feeling of
the setting and the quality of the light at the
same time.

On the next project with Bertolucci, NOVE-
CENTO, the Production Designer was not
Scarfiotti but Ezio Frigerio, one of Italy’s top
theatre set designers, who  made me under-
stand the real meaning of the word “Scenog-
raphy” (writing with the set). Although the
film was made almost completely in real set-
tings in the province of Parma, it offered var-
ious visual possibilities that Ezio,with his ex-
perience, knew how to exploit to the full. I
remember, in particular, his idea of using a
wooden platform to raise the level of the en-
tire paving of a church to that of various stat-
ues whose presence strongly evoked the rise
of Facism. In this epic that spanned a centu-
ry, and by following the four seasons to visu-
alize the four seasons in the lives of the pro-
tagonists, my respect for NATURAL LIGHT
and ARTIFICIAL LIGHT made me separate
these two energetic forces quite distinctly,
only combining them, in harmony or con-
flict, in relation to the dramatic situations in
the story.

After a long period of separation, L’ULTIMO
IMPERATORE, was the stage on which Fer-
dinando Scarfiotti and I were able to com-
plete our relationship.Before leaving for Chi-
na, I had already worked out a cinemato-
graphic concept based on the relationship
between Life and Light in which I accompa-
nied each of the protagonist’s memories
with one of the colors of the spectrum. At
first, Ferdinando was somewhat thrown by
such a strongly defined cinematographic
concept that went as far as indicating the
dramatic development of each scene with its
corresponding colors whose symbolism
gradually defined the figurative narrative
that, in harmony with the Set and Costumes,
strengthened the story itself. In actual fact,
between his past experience in the theater
and his present work in American cinema,he
was not used to a cinematographer con-
tributing an overall concept for the visual
that might have given him a few suggestions
regarding colors for the Set.
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Un fotogramma del film Novecento, regia di Bernardo Bertolucci,
cinematografato da Vittorio Storaro

Un fotogramma del film L’ultimo imperatore, regia di Bernardo Bertolucci,
cinematografato da Vittorio Storaro
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rienza presente cinematografica americana, non era abituato al fatto
che un Cinematografo poteva portare una ideazione visiva di insieme
che avrebbe dato alcune indicazioni
cromatiche anche alla Scenografia.

Poi, coscientemente o meno, a parte il
colore del campo di tennis che rimase
fuori del mio schema cromatico anche
per un mio mancato specifico suggeri-
mento, tutta la tonalità cromatica de-
gli ambienti, in particolar modo le
stanze ricostruite a Cinecittà per l'in-
terno del palazzo della Manciuria ri-
sultarono perfette. Con grande stima ed ammirazione per la visione
scenografica di Ferdinando, ricordo che entravo in ogni set trovando-
mi in perfetta armonia con le immagini sognate durante il lungo cam-
mino di realizzazione del film. La gioia di salire l'uno dopo l'altro sul
palco dell' Academy a ritirare il giusto riconoscimento fu talmente
grande che è rimasto indelebile nella mia memoria.

L'incontro immediatamente in sintonia e creativo con Dean Tavolaris,
lo Scenografo abituale di Francis Coppola, avvenne durante i sopral-
luoghi di "APOCALYPSE NOW". La sua visione scenografica non è mai
di sola perfetta ricostruzione scenografica ma molto inventiva, una ve-
ra interpretazione di Scrittura con la scena. Una delle più belle idea-
zioni figurative che ho visto attuare da Dean, fu l'invenzione della po-
sa in terra di migliaia di candele accese avanti al tempio di Kurtz, pri-
ma che venisse bombardato. La via di Luce così creata, conduceva
l'immagine del tempio verso un simbolo sacrificale. Purtroppo quel-
l'immagine così completa, di un perfetto matrimonio tra Contenuto e
Forma, tra Scenografia e Cinematografia, è rimasta oltre che nella mia
memoria, solamente nella mia macchina fotografica, non più nei foto-

grammi montati
del film. La scena
dell'esplosione del
tempio fu tagliata
in montaggio da
Francis Ford Cop-
pola per un ragio-
namento molto
giusto sul concetto
centrale del Film.

Sin da subito si era
stabilita tra me e
Dean una eccitante
sintonia visiva, pur
con la mia piccola

conoscenza della lingua inglese, ci intendevamo perfettamente quando
in ogni riunione mattutina, prima di approntare una nuova scena, con
Francis Coppola si faceva un incontro che lanciava le idee centrali che
avrebbero sviluppato la nostra fantasia creativa nel costruire l'intera
giornata. Molto silenzioso e qualche volta un pò scontroso di caratte-
re, Dean strutturava, scena dopo scena, la visione d'insieme di quel
Film che avrebbe segnato, con l'esperienza che andavamo vivendo ogni
giorno, tutta la nostra vita. Insieme decidevamo lo spazio visivo da
riempire di emozioni, Francis nella struttura drammaturgica degli at-
tori e dei dialoghi, Dean la complessa Scenografia parte dell'azione, io
con le posizioni delle varie cineprese ed insieme a John Lombardi la

However, whether consciously or not on his
part, all the color tones of the settings, espe-

cially the rooms of the Manchurian palace
that were reconstructed at Cinecittà, were
perfect, except for the color of the tennis
court – for which I had neither conceived a
color, nor even suggested one. I had the ut-
most respect and admiration for Ferdinan-
do’s  scenographic vision, and I remember
that every time I walked onto a set I found it
in perfect harmony with the images I dreamt
up during the long journey we embarked on
to make this film.The joy each one of us ex-
perienced as,one after the other,we stepped
up onto the Academy stage to receive our
just recognition was so great that it is indeli-
bly imprinted on my memory.

I met Dean Tavoularis, Francis Coppola’s Pro-
duction Designer, during the scouts for
APOCALYPSE NOW, and our relationship
was marked by understanding and creativity
from the word go.His vision of the set is nev-
er merely a perfect reconstruction, but ex-
tremely inventive; he really does Write with
the set, in the sense of truly interpreting it.
One of the best figurative concepts Dean
came up with was the idea of putting thou-
sands of lighted candles in front of Kurtz’s
temple, before it was bombed. The “path of
light” that he created gave the image of the
temple a sacrificial meaning. Unfortunately,
that image that was so complete, a perfect
marriage between Content and Form, be-
tween Scenography and Cinematography, is
just a memory – although I did get a photo
of it – because it was not edited into the ac-
tual film: the scene of the temple exploding
was cut by Francis Coppola, who was actu-
ally right in thinking it didn’t fit in with the
main concept for the movie.

From the very beginning, Dean and I were
on the same very exciting visual wavelength,
and, even though I spoke only a little Eng-
lish, we understood each other perfectly
when every morning before preparing a
new scene, we met with Francis Coppola
who fielded the key ideas that stimulated
our creative imagination in constructing the
entire day’s shooting. Very quietly, Dean –
who could also be a bit gruff – constructed,
scene by scene, the overall vision of that
Film which, by dint of the experiences lived
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Un fotogramma sovrapposto dal film Apocalypse now,
regia di Francis Ford Coppola, cinematografato da Vittorio Storaro

Hollywood, foto ricordo per la notte dei nove Oscar
al film L’ultimo imperatore.

Quarto da destra Ferdinando Scarfiotti
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qualità luminosa delle esplosioni ed i fumi colorati, così facenti parte
del mio concetto di conflitto tra Energia Natu-
rale ed Energia Artificiale.

L'emozionante periodo di "UN SOGNO LUNGO
UN GIORNO" poi, con la ricostruzione di una
parte di Las Vegas in studio, fu per tutti noi pro-
babilmente uno dei massimi punti della nostra
espressione. La città della Luce Artificiale si for-
mava, immagine dopo immagine nelle nostre
menti, man mano che procedevamo in quei me-
ravigliosi incontri giornalieri che Francis ama-
va fare ogni mattina con Dean e con me. Previ-
sualizzare tutto il film prima di iniziare a filma-
re, era forse stato un mio sogno sin da sempre.
Era così la prima volta che mi trovavo in per-
fetta sintonia tra creatività diverse ma tutte di-
rette da una singola mente: il Regista. Ogni
mattina ci incontravamo in una sala fatta co-

struire appositamente da Coppola negli appena acquisiti tea-
tri della Zoetrope Studios e iniziavamo, scena dopo scena, a

fare tutte quelle considerazione tra: Regia-Cinematografia-Scenografia
che confluivano poi in uno Story board che cresceva man mano su dei
cartelloni intorno a noi nel perimetro di tutta la sala previsualizzando,
avanti ai nostri occhi, tutto il Film. Il progetto: "TUCKER: l'uomo e il
suo sogno", particolarmente per me e Dean fu la possibilità di studiare
insieme due mondi in un'unica storia, così personale ed importante
per Coppola, ritenuta simbolicamente una rappresentazione della sua
personale storia come industriale.

Conobbi, attraverso Dean, il mondo visionario di un grande illustrato-
re americano: "Norman Rockwell" che, attraverso varie illustrazioni su
quotidiani e riviste degli anni '40-'50, aveva dato un'immagine molto
precisa dell'America del dopoguerra. Io, appena tornato da una visita
a Venezia dove ero rimasto incantato da una bellissima mostra a pa-
lazzo Grassi, portai a lui la corrente pittorica del Futurismo che, spe-
cialmente con la figura di Giacomo Balla, ci permise di dare corpo al-
l'idea futurista: Velocità-Bellezza-Sicurezza, come prerogative della

nuova vettura. L'in-
sieme dei due mondi
figurativi si completò
così, attraverso la no-
stra creatività cine-
matografica, gene-
rando il mondo visivo
di "TUCKER".

Altre esperienze avreb-
bero poi rinforzato il
legame di intenti figu-
rativi tra me e Dean.
"NEW YORK STO-

RIES", un episodio diretto sempre da Coppola, ma particolarmente il
film "BULWORTH" diretto da Warren Beatty. Quest'ultimo fu una pro-
va fondamentale per la connessione Cinematografia-Scenografia, in
quanto lo stile scelto con Warren Beatty fu di una visione giornalistica
realizzata da una mini troupe televisiva che segue un candidato al Se-
nato o alla Presidenza nel suo giro elettorale. Uno stile da reportage te-
levisivo a cui certo né io né Dean, né tantomeno la Costumista Milena

each day, changed our whole lives. Together
we defined the visual space to be filled with

emotions,with Francis taking care of the dra-
matic structure with regard to the actors and
dialogue, Dean the complex scenography
that was part of the action, and myself the
positions of the various movie cameras, and,
together with John Lombardi, the brightness
of the explosions and colored smoke, in
keeping with my concept of the conflict be-
tween Natural Energy and Artificial Energy.

The thrilling experience of ONE FROM THE
HEART, for which a part of Las Vegas was re-
constructed in the studio, was probably the
time when our expressiveness reached its
greatest heights. The city of artificial light
took shape in our minds, image by image, as
those wonderful daily meetings that Francis
liked to set up every morning with Dean and
I progressed. Previsualizing an entire film be-
fore shooting began had, perhaps, always
been my dream. Hence, this was the first
time I found myself in perfect harmony with
the different artists, but all directed by a sin-
gle mind, that of the Director. Every morning
we met in a room that Coppola had had spe-
cially built at his newly acquired Zoetrope
Studios, and we began, scene after scene, to
express all our thoughts involving Direction,
Cinematography, and Set Design, that then
came together in a Storyboard that slowly
developed on the cards that appeared on the
four walls around us, previsualizing the en-
tire film before our very eyes.
The project TUCKER: A Man and His
Dream, gave Dean and I in particular the
chance to study together two different
worlds in a single story that was so personal
and so important to Coppola, since it was
said to symbolize his own experience as an
industrialist.

Dean introduced me to the visionary world
of the great American illustrator Norman
Rockwell, who “drew” a very precise image
of postwar America in his various illustra-
tions for newspapers and magazines in the
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Foto di scena durante la lavorazione del film Un sogno lungo un giorno,
regia di Francis Ford Coppola, cinematografato da Vittorio Storaro

Un fotogramma del film Tucker: l’uomo e il suo sogno,
regia di Warren Beatty, cinematografato da Vittorio Storaro
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Canonero, eravamo abituati. Comporre una visione Scenografica e Ci-
nematografica del mondo moderno, che abbia un suo specifico stile,
non è semplice. Dean spinse la visione di una campagna elettorale, sot-
tolineando ove possibile la forma ed i colori della bandiera americana.
Io personalmente seguii l'intuizione figurativa di percorrere le varie si-
tuazioni in cui si imbatteva il personaggio attraverso l'intero spettro
cromatico; riuscimmo così, insieme, a creare intorno al protagonista
una visione molto interessante. In realtà con Dean avevamo anche ini-
ziato la preparazione per "DICK TRACY", diretto da Warren Beatty, ma
poi preso dal rapporto fondamentale con  Coppola, durante questo pe-
riodo iniziale, come spesso capita nel Cinema con qualche ritardo,
andò a preparare "NEW YORK STORIES". Ricordo però un incontro
con Lui, Milena Canonero e Warren nel constatare su una mia lunga
ricerca, l'influenza che i disegni di Dick Tracy realizzati da Chester
Gould venissero dalla corrente pittorica del Post-Espressionismo tede-
sco. Particolarmente pittori come Otto Dix e George Grosz, avevano in-
fluenzato il Teatro, la Musica, il Cinema, la Fotografia e quindi anche
il Fumetto degli anni '30. Il film fu poi realizzato dalla grande espe-
rienza scenografica di Richard Sylbert con cui avevamo collaborato in-
sieme in "REDS", sempre diretto da Warren Beatty.

Il mondo figurativo di Carlos Saura, che ho sin qui conosciuto, pur se
attraverso tre diversi scenografi, è stato completamente rivoluzionario.
L'incontro con Carlos e con lo Scenografo Raphael Palmero in "FLA-
MENCO" stabilì le basi per poter in ogni scena di un Film ricreare uno
spazio astratto in cui si sarebbero mossi i protagonisti, attraverso dei
pannelli rettangolari di plastica neutra. A seconda della disposizione
tra detti pannelli, si creava uno spazio in cui cantanti, ballerini, musi-
cisti, esprimevano la loro arte flamenca. Il personale bisogno di avere
una struttura figurativa e luministica portante, mi fece realizzare una
ideazione cinematografica svolgendo la storia del film attraverso una
visione dell'arco solare, dal Tramonto all'Alba, seguendo il viaggio nel
cielo della Dea della Notte, la Luna. In "TANGO", insieme allo Sceno-
grafo argentino Emilio Basaldua, si pensò con Carlos di continuare la
visione moderna dei pannelli traslucidi, ma in questo caso pensammo
di inserire su di essi una illuminazione fortemente cromatica, che se-
guiva la storia del protagonista in un viaggio a ritroso nel tempo, rap-

1940s and 1950s.And I, having just returned
from a trip to Venice where I had seen a
stunning exhibition at Palazzo Grassi, gave
him Futurist painting which enabled us to
express visually, inspired by Giacomo Balla
in particular, the Futurist concept Speed-
Beauty-Safety as the prerogative of the car in-
vented by Tucker.The two figurative worlds
were thus combined through our cinematic
creativity, to express the visual world of
TUCKER.

Later, the figurative understanding between
Dean and myself was deepened by other
projects:NEW YORK STORIES, an episode di-
rected by Coppola, and especially the film
BULWORTH by Warren Beatty.The latter was
a real test for the relation between Cine-
matography and Scenography, since Warren
Beatty chose for the visual the journalistic
style of a small TV crew following a candi-
date for the Senate or the presidency during
his election campaign. A TV reportage style
with which Dean and I, and also the Cos-
tume Designer Milena Canonero, were cer-
tainly not familiar. Creating a Scenographic
and Cinematographic vision of today’s
world, according to a specific style, is not
easy. Dean placed the accent on an election
campaign, emphasizing where possible the
shape and colors of the American flag. I per-
sonally followed my figurative intuition of in-
terpreting the various situations the protago-
nist found himself in, by associating them
with the various shades of the entire color
spectrum. Thus we succeeded in creating a
very interesting vision around the protago-
nist. Some time previously, I had also begun
to prepare DICK TRACY, also directed by
Warren Beatty, with Dean, but since his rela-
tionship with Coppola was fundamental dur-
ing this early period, he went to prepare
NEW YORK STORIES – a little late, as often
happens in the Cinema. However, I remem-
ber a meeting with him, Milena Canonero
and Warren, where we saw, on the basis of
my lengthy research, that Chester Gould’s
drawings of Dick Tracy were inspired by Ger-
man Post-Expressionist painting. Artists like
Otto Dix and George Grosz had influenced
Theater, Music, Cinema, Photography, and al-
so the Comic Strip in the 1930s.The sets for
the film were subsequently designed by
Richard Sylbert, an artist with vast experi-
ence, with whom I had collaborated on
REDS, also directed by Warren Beatty.

The figurative world of Carlos Saura, at least
the part that I have discovered so far, albeit
with three different set designers,has been a
revolutionary experience. The encounter
with Carlos and the Production Designer
Raphael Palmero on FLAMENCO made it
possible to establish the basis for creating in
every scene, an abstract space in which the
protagonists performed, by using rectangu-
lar neutral plastic panels. Thus we had a
space that varied according to the arrange-
ment of the panels, in which singers,dancers
and musicians performed the flamenco. My
personal need to have a key figurative and
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Warren Beatty e Madonna in una sovrapposizione di fotogrammi dal film Dick Tracy,
regia di Warren Beatty, cinematografato da Vittorio Storaro
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presentando così ogni suo ricordo con un colore dello spettro. L'unio-
ne tra Spazio, Luce, Ombra e Colori, portò all'insieme figurativo del
Film. La vera sublimazione di questo viaggio rivoluzionario nelle arti
figurative è stato, sempre con Carlos, "GOYA IN BORDEAUX", certa-
mente un passo avanti nella ricerca dell'espressione dell'immagine ci-
nematografica. Si prese infatti la decisione di porre delle immagini,
seppur fisse, stampate su quegli stessi pannelli traslucidi. Con Fabri-
zio, mio figlio, che si occupa di Effetti visivi digitali, iniziammo un me-
raviglioso processo innovativo dell'immagine Sceno-cinematografica,
scannerizzando, correggendo e stampando quelle immagini che
avremmo poi potuto illuminare frontalmente o retroilluminando. Lo
scenografo Pierre-Louis Thevenet, dapprima molto scettico della nuo-
va visione, man mano che entrò nel nuovo mondo che con Carlos an-
davamo creando, fu poi entusiasta dell'innovazione Sceno-grafica. La
conoscenza di Fabrizio dell'uso del computer e della stampa tramite
Plotter fu ovviamente fondamentale. Personalmente mi ritrovai nel
mio elemento principale, vedere tramite la telecamera applicata alla
Cinepresa l'immagine che prendeva corpo attraverso i movimenti del-
la Console elettronica a comando dimmer. Potevo infatti spostare l'at-
tenzione dello spettatore all'interno o all'esterno di ogni ambiente, di
ogni pannello, modificando così la sensazione visiva di ogni ambiente,
seguendo la fantasia visiva che tra me e Carlos pensavamo più conso-
na alla storia di un visionario come Goya. Forse mai come in questo
caso si era realizzata una simbiosi perfetta fra Cinematografia e Sce-
nografia, l'una integrata totalmente nell'altra. Se ci ripenso bene avere
una scenografia NON MATERICA fatta di spessori materiali ma di una
immagine bidimensionale, visibile a seconda della porzione in essa il-
luminata che conduceva a sensazioni diverse a seconda della sua visi-
bilità, era un antico desiderio di Coppola sin da "UN SOGNO LUNGO
UN GIORNO", film in cui si utilizzò una tecnica simile su una rete tea-
trale dipinta.

Il processo TRANSLITE mi aveva talmente entusiasmato che lo pro-
posi immediatamente nel progetto "DUNE, di Frank Herbert". Una rea-
lizzazione televisiva diretta da John Harrison del famoso romanzo che
conoscevo da vari anni e che aveva visto tempo prima la realizzazione
cinematografica da parte di Dino De Laurentis con la regia di David
Lynch. Il grande problema del progetto era di realizzare la gran parte
della storia in pieno deserto,  tra albe e tramonti. La produzione si spa-
ventò dei rischi di lavorazione in ambienti veri così complessi climati-
camente e decise di realizzare l'intero progetto in Video ed in un tea-
tro di posa completamente rivestito dal colore primario Verde che per-

lighting structure led me to evolve a cine-
matographic concept in which the story of
the film developed through the visualization
of the orbit of the Moon, the Goddess of the
Night, from Sunset to Dawn. On TANGO Car-
los, the Argentinian Production Designer
Emilio Basaldua and I decided to continue
with the modern images created by the
translucent panels, but to illuminate them
with strongly colored light that told the pro-
tagonist’s story by going back through time,
and representing each memory with a dif-
ferent color of the spectrum. Space, Light,
Shade and Colors came together to create
the overall figurative image of the Film.This
revolutionary journey with Carlos through
the figurative arts reached its height in GOYA
IN BORDEAUX, which was certainly a step
forward regarding the creative research of
the cinematic image.This time, in fact,we de-
cided to print images, albeit fixed, on those
same translucent panels. With my son Fab-
rizio, who creates digital special effects, we
embarked on a remarkably innovative
process for producing cinematographic-
scenographic images, by scanning, correct-
ing and printing the images that could be lit
either from the front or from behind. The
Production Designer Pierre-Louis Thevenet
was skeptical about this innovative visual
concept at first, but as he gradually entered
the new world that we were creating with
Carlos, he became enthusiastic about the
Sceno-graphic novelty. Fabrizio’s knowledge
of the computer and printing with a Plotter
was,of course, fundamental.Personally, I was
in my “element” when I saw, thanks to the
videocamera attached to the Movie Camera,
the image that was formed through the light
being regulated by the electronic Console
and dimmer. I could, in fact, shift the viewer’s
attention within or outside each setting,
each panel, thus altering the visual feeling of
every setting, in accordance with the visual
fantasy that Carlos and I thought most ap-
propriate for the story of a visionary like
Goya. I would say that on this project more
than any other a perfect symbiosis was
reached between Cinematography and
Scenography, each completely integrated
with the other. When I think about it, a set
that was NONMATERIAL, that had no mate-
rial thicknesses but was composed of a two-
dimensional image, which was visible ac-
cording to which portion of it was lit and
which aroused different feelings according
to which part was visible, was something
Coppola had wanted right from his early film
ONE FROM THE HEART, for which we
adopted a similar technique, using a painted
theater scrim.

I was so enthusiastic about the TRANSLITE
process that I immediately proposed it for
the television project, directed by John Har-
rison, based on the celebrated novel DUNE
by Frank Herbert. I had been familiar with
the book for several years, and had also seen
the movie produced by Dino De Laurentiis
and directed by David Lynch, some years
previously.The biggest problem on this proj-
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Un fotogramma dal film Goya in Bordeaux, regia di Carlos Saura, cinematografato da Vittorio Storaro
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metteva in Post-Produzione di selezionare gli attori che agivano in que-
sto spazio per poi, con effetti visivi digitali, sovraimporli su paesaggi
del deserto. Il regista era disperato per questa soluzione che lo co-
stringeva a lavorare con attori immersi in un "limbo" dovendo imma-
ginare senza vederlo il paesaggio che li avrebbe circondati. La mia pro-
posta di utilizzare il tradizionale negativo 35mm. ma con il sistema di
ripresa Univisium, ideato proprio con mio figlio, che permetteva il ri-
sparmio del 25% del negativo con una definizione addirittura migliore
di un normale sistema panoramico o anamorfico, coadiuvato dall'uso
della Console elettronica delle Luci che avrebbe dato un risparmio di
Tempo, di Lampade e di Gelatine, abbinato alla
emozione del TRANSLITE, come Scenografia virtuale ma visibile agli
attori ed ovviamente alla macchina da ripresa, fu la sorpresa positiva
che ebbero tutti: Produzione- Regia- Scenografia e fu anche per me
una conferma che queste nuove tecnologie aiutavano la mia visione ci-
nematografica. Fabrizio Storaro, collaborando con lo Scenografo
Miljen Kreka Kljakovic e con me, iniziò a scannerizzare immagini fo-
tografiche e pittoriche unendole attraverso il computer per farle poi
stampare in Italia su grandi dimensioni, creando la Scenografia bidi-
mensionale del Film direttamente durante le riprese del film, non in
Post-Produzione.

Io nel frattempo avevo preparato una serie di luci davanti e sul retro
del telo in PVC che stava arrivando dall'Italia utilizzando gelatine e po-
sizioni di luci che mi permettevano di creare un'atmosfera di Alba,
Mattino, Giorno, Pomeriggio, Tramonto, Imbrunire, Sera, ecc... a se-
conda del tipo di mescolanza di luci che andavo ad orchestrare con
una grande console elettronica. L'aggiunta di tre proiettori a luce cir-
colare, mi aiutarono a completare la visione d'insieme inserendo nel
cielo di Dune i magici cerchi di un Sole e delle sue due Lune. L'emo-
zione di veder l'interno del teatro di posa di Barrendov a Praga con una
visione a ciclorama, alta 12 metri e lunga circa 100, di un'unica im-
magine di deserto che circondava parte di scena tridimensionale e gli
attori che agivano all'interno di questa Visione immaginaria, fu vera-
mente esaltante.
Sempre più immagino, penso, vedo, tocco con mano, una integrazione
tra Architettura e Luce, tra Scenografia e Cinematografia, che sempre
più a braccetto vanno verso il futuro delle arti visive tanto da vivere,
sempre più, nella stessa ideazione figurativa, parte di un tutto uno fa-
cente parte della magica parola IMMAGINE, certamente regina del se-
colo in cui viviamo.

ect was filming most of the story in the mid-
dle of the desert, between dawns and sun-
sets. The production company was very
wary of the risks involved in shooting in re-
al settings with such a difficult climate, and
decided to realize the whole project with
Videocameras in a studio, the interior of
which was painted with the primary color
Green so that in Post-Production the actors
who performed in this space could be se-
lected, and digital special effects used to su-
perimpose them on the desertscapes. This
solution was making the director desperate,
however, since he was obliged to work with
actors immersed in a limbo, imagining, and
not actually seeing, the desertscape that sur-
rounded them. My suggestion of using the
traditional 35mm negative but with the Uni-
visium system – which I actually conceived
with my son, and which meant a saving of
25% on the negative, and definition that was
actually superior to that of a normal
panoramic or anamorphic system – and the
electronic Console for the Lights that would
save Time, Lamps and Gelatines, combined
with the emotion created by the TRANSLITE
as a virtual Set but one that could be seen by
the actors and obviously by the camera,
proved to be a positive surprise for every-
one – the Producer, the Director, the Pro-
duction Designer – and for me it was also
the confirmation that these new technolo-
gies help my cinematographic vision. Fab-
rizio Storaro collaborated with the Produc-
tion Designer Miljen Kreka Kljakovic and
myself, and began to scan pictorial and pho-
tographic images, combining them on the
computer and then having large-scale prints
made in Italy, creating the two-dimensional
set of the Film while it was actually being
shot, and not during Post-Production.

Meanwhile I had prepared a number of
lights in front of and behind the PVC panel
that was being sent from Italy, using
gelatines and lighting positions that enabled
me to create an atmosphere of Dawn, Morn-
ing,Afternoon, Sunset, Dusk, Evening, and so
forth, according to how I mixed and orches-
trated the lights on a large electronic con-
sole.Three circular spots helped me to com-
plete the overall vision, by incorporating the
magic circles of a Sun and its two Moons in-
to the Dune sky. It gave me an enormous
thrill to see the 12 meters high and about
100 meters long cyclorama image inside the
Barrandov Studios in Prague, a single image
of the desert that surrounded part of the
three-dimensional set and the actors who
performed within this imaginary Vision.
More and more I imagine, think of, see, and
witness the interaction between Architec-
ture and Light, between Scenography and
Cinematography, which are becoming in-
creasingly united as they walk arm-in-arm to-
wards the future of the visual arts, to the ex-
tent of their increasingly becoming, within a
common figurative concept, part of a whole
that is part of the magical IMAGE, which is
certainly the queen of this century in which
we are living.
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Vittorio Storaro
e Fabrizio Storaro
sul set.
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Durante la lavorazione del film Dune di Frank Herbert, regia di John Harrison, cinematografato da Vittorio Storaro.
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Roberto Amoroso in ginocchio alla macchina da presa e Otello Martelli durante le riprese di un documentario commissionato
dall’Istituto Nazionale Luce.
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Sic  et  Simpliciter

dalla Scenografia all’Immagine

LucianoTovoli

L’autore della sceno-
grafia (...) è un artista la
cui esistenza precede e di
molto l’avvento del cinema,
un’attività  che in qualche
modo pre-esiste.

“

“
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LucianoTovoli
Sic  et  Simpliciter

Luciano Tovoli
Sic et Simpliciter
How would you describe the production designer’s
role?
The production designer (the following being the def-
inition that clearly emerges from the new Cinema Law,
whether some of our production designer friends like
it or not) is an artist who existed well before the ad-
vent of cinema, in the same way that his activity pre-
existed to some degree. His is a noble craft related to
such “noble arts” as drawing, painting, sculpture, archi-
tecture and decoration, as opposed to the craft of the
cinematographer (the following being the definition
that clearly emerges from the new Cinema Law,
whether some of  our cinematographer  friends like it
or not), an amazingly simple art founded on physical
and chemical mechanics, which has actually tri-
umphed over – momentously I would say – and
eclipsed many other arts, and incorporated several
more,but only in recent times, and for little over a cen-
tury.Indeed,it has become such an integral part of film-
making that although it might be possible to make a
movie without a production designer (but I would
strongly advise against this, also because there would
then be no more tasty though somewhat restrained
meals – we’re working after all, so let’s not overload
our stomachs, a little water with the wine, please – in
fabulous little out-of-the-way restaurants during those
tedious scouts,places that only they,the production de-
signers and authors ex legge, seem miraculously to
know), a film without a cinematographer   would sim-
ply not exist.

Can a badly-designed set compromise the photogra-
phy?
A set that doesn’t work at all will compromise a film in
the same way, and to exactly the same degree, as
mediocre photography, or perhaps even photography
that works too well.

Can inappropriate photography ruin a superb set?
I confess to having sometimes been presumptuous (in
the sense of believing it was cool or refined to use lit-
tle light instead of what was right or necessary) when
it came to lighting certain settings and, consequently,
to have caused some of our production designer au-
thor friends to bellyache. Likewise, I think I can say, in
all sincerity, that on other occasions I have, perhaps
even unknowingly, enhanced sets that did not work
one hundred percent (more often due to a lack of mon-
ey rather than talent,which fortunately abounds in the
Elysian Fields of the visual arts in these warm climes).

If a student audience asked you to recommend a film
in which the set design and photography are in per-
fect harmony which one would it be?
I would recommend to the student audience the last
film that made them laugh or cry, preferably both.

Is there one production designer who is particularly
associated with your career?
The word “career” terrifies me, as does the thought of
mentioning a single name. I have now made dozens
and dozens of films, and I hate the idea of being selec-
tive, especially when the actual making of a film is AL-
WAYS fun, although I do realize that a colourful list of
names,also where nationality is concerned,would read
like a telephone directory.

Would it be possible to do without a production de-
signer on a low-budget movie, a documentary
maybe, with a debutant director helped by an expe-
rienced cinematographer, or is this unthinkable?
I wouldn’t go that far, also because I see no reason to,
and the very thought of it depresses me. I’ve always
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Se dovessi spiegare il ruolo dello scenografo in un film, cosa diresti?
L’autore della scenografia (piaccia o non piaccia ad alcuni amici scenografi
ma questa è la definizione  che balza agli occhi nella nuova legge sul cine-
ma) è un artista la cui esistenza  precede e di molto l’avvento del cinema,
un’attività che in qualche modo pre-esiste. Un mestiere “nobile” che ha a
che vedere con “arti nobili” come il disegno, la pittura, la scultura, l’archi-
tettura, l’arredamento in contrapposizione al mestiere dell’autore della fo-
tografia cinematografica (piaccia o non piaccia ad alcuni miei colleghi ope-
ratori ma questa è la definizione che balza agli occhi nella nuova legge sul
cinema) che invece, nella sua sconcertante semplicità di  arte fondata sulla
meccanica fisico-chimica si è trovato a trionfare e prepotentemente direi al
punto da oscurare molte altre arti e molte inglobarle, solo da pochissimo
tempo, poco più di un secolo ma che è inserito “strutturalmente” nel fare ci-
nema a tal punto che un film senza l’autore della scenografia si potrebbe an-
che fare (ma lo sconsiglio vivamente anche per il divertimento mancato di
succulenti anche se forzatamente semplici banchetti, - in fondo stiamo la-
vorando, non ci appesantiamo troppo, nel vino un pò d’acqua prego - in
straordinari ristorantini fuori mano durante i barbosissimi sopralluoghi, in-
dirizzi che soltanto loro, gli ex-legge autori della scenografia, sembrano ma-
gicamente conoscere) mentre un film senza un autore della fotografia sem-
plicemente non esisterebbe.

Può una scenografia poco riuscita pregiudicare la fotografia?
Una scenografia non riuscita pienamente pregiudica il film così come una
fotografia banale o forse ancor più una fotografia “troppo riuscita” pregiu-
dica lo stesso film nella stessa identica misura.

Può una fotografia non troppo "felice" rovinare il lavoro di un'ottima scenografia?
Confesso di aver peccato alcune volte di presunzione illuministica (nel sen-
so che si crede sia sempre più fico e raffinato mettere poca luce invece che
la giusta e necessaria) nei confronti di alcune situazioni scenografiche e
quindi di aver causato qualche mal di pancia a qualche  amico autore della
scenografia. Altrettanto sinceramente credo di poter affermare  di aver va-
lorizzato, qualche altra volta, magari inconsapevolmente, scenografie non
totalmente risolte (più spesso per mancanza di soldi che per scarsità di ta-
lento, che alle nostre temperate latitudini nei campi elisi delle arti visive è
merce che fortunatamente abbonda).

Se una platea di studenti ti chiedesse un film da vedere dove il connubio foto-
grafia-scenografia è perfettamente riuscito cosa consiglieresti?
Alla platea di studenti risponderei che si tratta dell’ultimo film nel quale
hanno pianto o riso, possibilmente le due cose insieme.

C'è uno scenografo che è particolarmente legato alla tua carriera?
La parola carriera mi spaventa, altrettanto citare un solo nome. Dato che i
film fatti li conto ormai a decine di unità, non sopporto l’idea di selezione
in un campo dove il divertimento nel fare è SEMPRE assicurato, l’elenco
ancorché variegato di nomi anche in termini di nazionalità, rischierebbe di
apparire come un’appendice delle pagine gialle.

In un film a basso costo, magari documentaristico, con regista esordiente coa-
diuvato da un direttore della fotografia esperto, si può fare a meno dello sce-
nografo, oppure è impensabile?
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Non mi spingerei così lontano anche perché non ne capirei la ragione e so-
lo il pensarlo mi mette tristezza. Io ho sempre amato le troupes ben fornite.

Dando naturalmente per implicita l’importanza del regista,l'autore della foto-
grafia ha più contatto con lo sceneggiatore o con lo scenografo?
Da un pò di tempo ho deciso di bilanciare la mia dieta fra carboidrati favo-
revoli, proteine e frutta con qualche successo. Tale scelta  alimentare mi im-
pone di considerare inutile la risposta a questa domanda.

Se dovessi disegnare una "torta" quale fetta daresti alla professione dello sce-
nografo e del direttore della fotografia?
Quando la finiremo di attribuirci, in opposizione ad altri, con tono rivendi-
cativo - riconosco che non è il tono della domanda, ma il pericolo esiste
sempre - prevalenze, percentuali, fette? Lavoriamo su questa delicata mate-
ria senza  iattanza.

C'é un artista, un pittore, o un direttore di fotografia che ti ha particolarmen-
te ispirato?
Nonostante ripetuti cicli di vaccinazione non riesco a vincere una violenta
personale allergia,  risalente per altro alla più tenera infanzia - alla parola
ispirazione. Credo sinceramente che andrebbe tout-court e per decreto di
stato abolita dal vocabolario o quanto meno dal linguaggio di persone me-
diamente sensate che dovrebbero pagare rigorosa ammenda se utilizzata.
Per dare una qualche augusta dignità a questa come alle altre mie risposte
tutte per connaturata modestia dimensionate al portierato della più banale
delle filosofie, ricordo ma non cito che tutti gli studiosi di estetica contem-
poranea quando affrontano l’analisi del processo creativo, rifuggono oltre
che dalla famigerata parola, dal ben più inquinante concetto.

L'avvento delle nuove tecnologie, rende la scenografia -in alcuni film- molto
virtuale. A volte il vostro interlocutore è digitale (penso al blue-screen, a parti
mancanti di scene). E' giusto accettare la modernità, o ci sono dei problemi?
La quantità di stupidaggini scritte e dette su tale presunto drammatico con-
trasto, intendo ovviamente pellicola o digitale, sulla prevalenza ed eccellen-
za tecnica dell’una scelta o dell’altra, sulle conseguenze destabilizzanti per
la professione, altra parola da sempre per me pericolosamente in bilico, di
tale avvento epocale non può che indurmi alla semplice e purtroppo disar-
mante considerazione che caratteristica dell’umana specie, anche nei suoi
rami più raffinatamente specializzati, è di ignorare pervicacemente gli in-
segnamenti che la storia continuamente ci fornisce.

Credi comunque che la questione del digitale riguardi, principalmente i colle-
ghi nord-americani, o ritieni che anche l'italia con i suoi prodotti ne sia già
coinvolta?
Credo semplicemente che emozionare l’altrui sia il punto, qui come dap-
pertutto. Un grande fotografo ha detto con stupefacente ed icastica sempli-
cità che nel fotografare un albero egli diventa l’altro albero. La necessità di
rapportarsi. A questo principio, seppur ferventi iscritti al club degli scettici,
credo si possa acconsentire.

Vuoi raccontare le luci che hai usato per un tuo film al quale sei particolar-
mente affezionato e dove la scenografia aveva un ruolo importante?.
Nemmeno sotto tortura citerò un film del quale ho curato la fotografia. Li
amo tutti e li detesto tutti. Li considero tutti sbagliati e tutti perfettamente
compiuti nel senso che tutti sono riusciti e spero riusciranno (i molti futuri
che ancora ignoro e che pazientemente attendono nel grande metafisico
serbatoio delle idee) a farmi divertire in un mondo dove il puro divertimen-
to dell’agire in folti gruppi  attorno ad un comune progetto significa già in
sé ricchezza mentale, sentimentale e morale. L’altra più prosaica ricchezza
che pensavo, da contadino inurbato, derivasse naturaliter dal fare film è ri-
masta invece, forse per fortuna, pudicamente lontana.

liked  large, well-equipped crews.

Although the director is of prime importance, does
the cinematographer have more contact with the
screenwriter or the production designer?
For a while now I have been following a balanced diet
of good carbohydrates,proteins and fruit with a fair de-
gree of success.This nutritional choice says it all.

If you had to divide up the “cake,” how big a slice
would you give to the production designer and the
cinematographer?
When will we stop laying claim to – I realize that the
question was not asked in this spirit,but  the danger al-
ways exists –  superiority,percentages and slices,at the
expense of others? Let’s work on resolving this delicate
question without arrogance.

Is there an artist, painter or cinematographer that
has been an inspiration to you?
Despite a series of inoculations I have never been able
to cure my terrible allergy – which I’ve had since I was
a child – to the word “inspiration.” I honestly believe
that it should be banned completely, and by presiden-
tial decree, from our vocabulary, or at least that people
with a fair amount of common sense should be forbid-
den to use it,on pain of a heavy fine.To give a modicum
of dignity to this and my other replies which, due to
my innate modesty, are rooted in the simplest philoso-
phies, I would like to remind readers, without quoting
anyone, that all scholars of contemporary aesthetics
not only avoid the notorious “I word” but also the far
more damaging term “concept”,whenever they engage
in any form of analysis of the creative process.

The advent of new technologies has made it possible
to create virtual sets for movies. Sometimes cine-
matographers have to work with bluescreen or with
parts of the scene missing. Is it right to accept this
modern approach, or does it create problems?
The amount of nonsense that is written and spoken
about the presumed dramatic conflict between film
and digital; about the technical excellence and superi-
ority of one over the other; and about the destabilizing
effects on our profession – another word I have always
wanted to eliminate – caused by this epoch-making dis-
covery, inevitably leads me to the simple and unfortu-
nately alarming conclusion that it is a characteristic of
the human species, even in individuals working in the
most highly specialized fields, to stubbornly ignore the
lessons that history continues to give mankind.

Do you think that digital concerns mainly your
American colleagues, or that the Italian film indus-
try is already involved?
I simply believe that the point is to arouse emotions,
whatever the system.A great photographer once said
with astonishing simplicity and eloquence that when
he photographs a tree he, too, becomes a tree. The
need to relate. I think that even the most dyed-in-the-
wool skeptics would agree with this principle.

Describe the lighting you used for a film that you’re
particularly fond of, in which the set design also
played an important role…
I’d never cite a film that I have photographed,not even
under torture! I love them all,and I hate them all. I con-
sider them all to be wrong, and all to be perfect, in the
sense that on every one of them I managed – and hope
I will always manage (on the many that I’m still un-
aware of,which are patiently waiting in the great meta-
physical reservoir of ideas) – to enjoy myself in a world
where the sheer pleasure of working in close-knit
groups on a joint project, signifies, in itself, intellectual,
emotional and moral riches. The more down-to-earth
riches that, as a greenhorn, I imagined would automat-
ically accrue from making movies has, luckily perhaps,
eluded me.
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Roberto Rossellini e Ingrid Bergman sul set del film Stromboli. In una foto di Federico Padellani
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Rossellini e il “respiro scenografico”

dalla Scenografia all’Immagine

Giorgio Bertolini
Giuseppe Mangano

GaetanoValle

Era come se Roberto,
respirasse scenograficamen-
te l’epoca che in ogni suo
film descriveva, e voleva dai
suoi collaboratori alle scene
una verità assoluta.

“

“
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GaetanoValle
Rossellini e il “respiro scenografico”

Gaetano Valle
Rossellini Lived and
Breathed the Set

“What interests me are people in the real
world, I avoid sets, I work on what exists.”

Roberto Rossellini

How did Rossellini see the set?
He had a very definite idea of how a set should
be; it had to serve his purpose and meet his
aims perfectly; in other words, express a histor-
ical and documentarist vision of past eras. Set-
wise, it was as if Roberto lived and breathed the
period he depicted in his films. He also wanted
the people who collaborated on the sets to
achieve complete authenticity.

In this he was like another great director,
Visconti…
Yes, in his rigorous choices he was very similar
to Visconti, although unlike him, he did not re-
construct everything in fine detail, but often
used locations that, scenographically, had a lot
in common with the subject he was dealing
with. It is no accident that he tended to use
people he knew he could rely on to express his
ideas: Giuseppe Mangano and Giorgio Bertolini
for the sets, and his wife Marcella De Marchis
for the costumes.

How did you meet his specific requests?
His collaborators learned to understand his
needs so well, that he only had to say a few
words, and they were met. Each scene was im-
portant for Rossellini and he trusted his camera
crew so much that often he didn’t need to look
at a scene through the viewfinder. Both Mario
Montuori and myself were very proud that he
had such confidence in us, and this is why we
gave our all, just like everyone else in the crew.
We were always ready to set up and shoot ex-
teriors quickly, which although they were
sometimes very elaborate and complicated,
seemed to magically fall into place before our
eyes. Rossellini described his approach as fol-
lows:

My Neorealism
takes me to re-
al places. One

of the first
things to re-

duce is produc-
tion costs, you

have to do without
a lot of things. Do

without con-
structions, re-
duce invest-
ments, [but use]
non-profession-

als (…) I like
real walls, re-
al people, re-
al dirt.The re-

al truth is that
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Ci puoi descrivere la scenografia vista dagli occhi del grande Rossellini?
Aveva una sua idea precisa di
quello che doveva essere una
scenografia, doveva adattarsi ai
suoi scopi, calzare perfettamente
al suo intendimento, cioè realiz-
zare una visione storico-docu-
mentaristica di periodi del no-
stro passato. Era come se Rober-
to, respirasse scenograficamente
l’epoca che in ogni suo film de-
scriveva, e voleva dai suoi colla-
boratori alle scene una verità as-
soluta. 

Assomiglia allo stile di un altro
grande, Luchino Visconti.
Sì,  in queste scelte rigorose era
molto simile a Visconti, anche
se, a differenza di lui, non ricrea-
va artificialmente ricostruendo

dettaglio per dettaglio, ma spesso utilizzava location esterne, che era-
no molto simili scenograficamente all’argomento da lui trattato. Non è
per caso che si è sempre avvalso molto spesso di persone di fiducia per
realizzare le sue idee: Giuseppe Mangano, Giorgio Bertolini, alle sce-
nografie e di sua moglie Marcella De Marchis ai costumi. 

Come vi adattavate alle sue richieste così precise?
I suoi collaboratori avevano imparato a capire le sue esigenze così be-
ne che bastavano poche parole per metterle in atto. Per Rossellini la
scena era importante e si fidava talmente di noi collaboratori alla mac-
china da presa, che spesso non aveva bisogno di vedere la scena attra-
verso la loupe. Sia io che Mario Montuori eravamo molto orgogliosi
della fiducia che riponeva in noi, per questo davamo il massimo, come
del resto tutta la troupe. In esterno eravamo sempre pronti a realizza-
re e girare velocemente le scene, a volte molto elaborate e complicate,
che quasi magicamente si componevano sotto i nostri occhi. Così Ros-
sellini le descriveva: 

“Il mio Neorealismo mi conduce in posti dal vero. Una delle prime cose è ri-
durre i costi di produzione, bisogna fare a meno di tante cose. Ecco per
esempio fare a meno delle costruzioni, ridurre l’investimento, i non attori 
(...) a me piacciono i muri veri, la gente vera, il zozzo vero. La verità vera è
questa: che il rito del cinema si celebrava nel tempio che era il teatro di po-

Roberto Rossellini

“A me interessa l’uomo che è nel mondo,
evito le scenografie, lavoro su ciò che esiste”

Roberto Rossellini

AIC



Sul set del film Il Messia, Roberto Rossellini di fronte ad un matte painting.
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sa. E il teatro di posa era nelle mani del padrone del teatro di
posa, il quale per autoprodursi l’ingresso ti faceva pagare quel-
lo che lui voleva. E allora, siccome si stava con la mania della
fotografia assolutamente perfetta e il panfocus e le cose  e le
cosine ecc. io ho rifiutato questo. La cosa per me più impor-
tante era di dire le cose che volevo dire”.

Per la tua carriera professionale quanto ha contato questo in-
contro?
Certo, ho conosciuto Rossellini solo nell’ultimo periodo
della sua vita, ma il suo modo di girare e di concepire la
scena mi ha talmente affascinato e influenzato, che ho ri-
cercato testi legati alle sue opere precedenti e al suo stile.
Questo contributo scritto da Federico Fellini aiuta a capire
in modo illuminante, come anche noi vedevamo il regista
sul set: 

“Seguendo Rossellini mentre girava Paisà mi parve improvvi-
samente chiaro, una gioiosa rivelazione, che si poteva fare il
cinema con la stessa libertà, la stessa leggerezza con cui si di-
segna e si scrive, realizzare un film godendolo e soffrendolo
giorno per giorno, ora per ora, senza angosciarsi troppo per il
risultato finale; lo stesso rapporto segreto, ansioso ed esaltan-
te che uno ha con le proprie nevrosi; e che gli impedimenti, i
dubbi, i ripensamenti, i drammi, le fatiche non erano poi mol-
to diversi da quelli che soffre il pittore quando cerca sulla tela
un tono e lo scrittore che cancella e riscrive, corregge e rico-
mincia, alla ricerca di un modo espressivo che, impalpabile e
sfuggente, vive nascosto tra mille possibilità.”

the rite of cinema used to be celebrated in the
temple known as a studio.The studio used to be
in the hands of its owner, who to make as much
money as he could,would make you pay what he
wanted.And since there was this thing about ab-
solutely perfect photography, panfocus, and all
that jazz, I rejected it.The thing that was most im-
portant for me was to say what I wanted to say.

How important was working with Rossellini
to your career?
Although I only met Rossellini towards the end
of his career, I was so fascinated and influenced
by his way of filming and his conception of a
scene that I read a lot about his previous works
and his style.This quote from Fellini’s writings
sheds light on the way we see the director on
the set.

As I followed Rossellini while he was shooting
Paisà, I suddenly realized, like a wonderful reve-
lation, that one could create cinema with the
same freedom and lightness with which one
draws or writes, and make a film, enjoying it and
suffering with it every day, every hour, without
being too anxious about the end product; the
same anxiety-ridden yet exhilarating relationship
one has with one’s own neuroses. And that the
obstacles, the doubts, the rethinking, the dramas
and the hard work, were not that different from
what a painter encounters while trying to create
a particular shade on the canvas,or a writer,as he
crosses things out, rewrites, corrects and starts
over, looking for an impalpable, elusive form of
expression that lies hidden among a thousand
possibilities.
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Il manifesto del film Paisà, regia di Roberto Rossellini.

Gaetano Valle al Dolly, sul set del film La piovra n. 5, regia di Luigi Perelli.
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Roberto Rossellini durante la lavorazione di un documentario in India.
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Sul set del film Il gioco di Ripley, regia di Liliana Cavani. Nella foto Giuseppe Venditti e John Malkovich 
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Magia del cinema... magia della scenografia...

dalla Scenografia all’Immagine

GiuseppeVenditti

Molti registi prediligo-
no girare i loro film dal vero,
allora, la bravura dello sceno-
grafo sta nel proporre, la so-
luzione ottimale, nella scelta
degli ambienti per realizzare
al meglio il film.

“

“
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GiuseppeVenditti
Magia del cinema... magia della scenografia 

Giuseppe Venditti
The Magic of Cinema…
the Magic of the Set
Cinema is defined by some as a “means of com-
munication,” but for me it is simply a “means”of
making people dream, whose magic can trans-
form illusion into reality. The director is the one
who always decides on the three-dimensional
aspects and volumes of the scenographic ele-
ments, in order to communicate to the movie-
goer those things that are pertinent to the sto-
ry, which he has selected through the camera
lens. In view of that, the production designer
chooses the exteriors and interiors that the cin-
ematographer will bring alive by means of day-
light or artificial light, illuminating,“angling”and
framing them according to the requirements of
the narrative and to his own sensibility, thus
contributing, along with the other departments
with whom he works as a team,to leaving a tan-
gible mark on the moviegoer’s soul. The pro-
duction designer uses his technical know-how
and creativity to give the story substance and
depth; and his particular style to characterize
the settings in which the film is to be shot.
These can range from the reconstruction of
monumental pâpier-maché elements for the
early historical movies to the wooden façades
for Westerns and the intriguing models for sci-fi
movies. Of course, I think it is much more in-
teresting for the production designer to create
or reconstruct an actual setting, for one of Felli-
ni’s fantastic films, say, or for a film by Visconti,
where the real settings were always chosen
with such attention to detail, or  by Antonioni,
whose characters always seem enveloped by
vast spaces. Today digital technology helps to
create sets by reducing the preparation time;
and, costs permitting, to make any kinds of
changes to the sketches while work is under-
way. Many directors prefer to shoot their films
in real settings. Here, the production designer’s
talent lies in proposing, also with an eye on an
often limited budget, the best solution for the
chosen locations, in order to make the best pos-
sible film. Like everyone who practices this
wonderful profession, I have been lucky
enough to see through the eye of the camera
stunning places and settings that have helped
me to grow artistically and to improve my
knowledge. On my last film, shot in Barcelona, I
got a big thrill from illuminating various areas of
Parque Güell, designed and created by Gaudì.
The park’s distinctive structures were adroitly
chosen by the production designer to create a
scenic harmony.
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Il cinema, definito da alcuni “mezzo di comunicazione” per me è sem-
plicemente un “mezzo” per far sognare e che consente, con la sua ma-
gia, di trasformare ogni illusione in realtà. E' sempre il regista a deter-
minare il valore plastico e volumetrico degli elementi scenografici, im-
ponendo allo spettatore quegli oggetti utili alla storia che egli ha isola-
to attraverso l'obiettivo della macchina da presa. In questa ottica, lo
scenografo sceglie gli esterni e gli interni che l' autore della fotografia
farà “vivere” per mezzo della luce naturale o artificiale, illuminandoli,
“angolandoli”, inquadrandoli a seconda delle esigenze narrative e del-
la propria sensibilità  contribuendo così, congiuntamente al lavoro di
squadra degli altri reparti, a lasciare un segno tangibile nell'animo del-
lo spettatore. Lo scenografo, con le sue conoscenze tecniche e la sua
creatività, riesce a dare corpo e spessore alla storia, dà il suo stile che
caratterizza i luoghi in cui si gira il film. Si può passare dalla ricostru-
zione con cartapeste monumentali dei primi film storici, alle facciate
di legno dei film “western”, ai suggestivi modellini dei film di fanta-
scienza. Certamente, credo che per lo scenografo disegnare e rico-
struire un ambiente sia molto più interessante, un esempio sono i fan-
tastici film di Fellini e per le scelte  degli ambienti dal vero, guardan-
do al più piccolo dettaglio, i film di Visconti o gli spazi immensi che
avvolgono i personaggi delle storie di Antonioni. Oggi, l'apporto della
tecnica digitale computerizzata aiuta a sviluppare le scenografie ridu-
cendo i tempi di preparazione e di conseguenza i costi consentendo,
inoltre, qualsiasi modifica dei bozzetti, in corso d' opera. Molti registi
prediligono girare i loro film dal vero, allora, la bravura dello sceno-
grafo sta nel proporre, anche tenendo conto del budget, che spesso è li-
mitato, la soluzione ottimale  nella scelta degli ambienti per realizzare
al meglio il film. Io, come tutti noi che facciamo questo meraviglioso
lavoro, ho avuto la fortuna di poter vedere attraverso la macchina da
presa luoghi ed ambienti bellissimi che hanno contribuito a farmi cre-
scere artisticamente e a migliorare le mie conoscenze. Nell'ultimo film
che ho girato a Barcellona, mi ha dato una grande emozione illumina-
re alcuni ambienti del Parco Guell, ideato e creato da Gaudì e sapien-
temente scelti dallo scenografo per dare, con le sue particolari struttu-
re, armonia alla scena.

Sul set del film
Pepe Carvalho,
regia di Franco Giraldi.
Alla macchina da presa
Giuseppe venditti

In basso
Giuseppe Venditti
sul set del film
Inganno
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Sul set del film Il gioco di Ripley, regia di Liliana Cavani. Nella foto Giuseppe Venditti e John Malkovich durante un cameracar 
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Federico Fellini con una macchina fotografica e Giulietta Masina, sul set del film Giulietta degli spiriti. Foto di Federico Padellani
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Postfazione

AIC



Un bozzetto di Domenico Purificato per il film Giorni d’amore, regia di Giuseppe De Santis
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“Come acqua nel facile letto”, 1940: Domenico Purificato tra pittura e cinema

dalla Scenografia all’Immagine

Domenico Purificato

MassimoCardillo
storico del cinema

Mi sembra soprattutto onesto
e doveroso riconoscere come il
pubblico, pur bravo e intelligente
che sia, non sia il più delle volte in
grado, per ragioni facilmente com-
prensibili, di guardare l’arte come
va guardata l’arte, e quindi il cine-
ma come va guardato il cinema.

“

“

Giuseppe De Santis,
Libero De Libero

e Domenico Purificato
ritratti giovanissimi
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MassimoCardillo
“Come acqua nel facile letto”, 1940:

Domenico Purificato tra pittura e cinema

Massimo Cardillo
“Like water that takes
the easiest path,” 1940:
Domenico Purificato
Between Painting
and Cinema
To Niccolò, Daniela, and my brother Betto
eternally.

“It seems only honest and fair to acknowl-
edge that the public, however clever or in-
telligent, is not in the majority of cases and
for easily understandable reasons, able to
look at art as art should be looked at, and
therefore cinema as cinema should be
looked at.”
Between 10 May and 25 November 1940 –
crucial months in Italian history – the
painter Domenico Purificato wrote for Cin-
ema a series of essays (described as “a
painstaking and exhaustive study” in the ed-
itor’s introduction) on the relationship be-
tween painting and cinema.The painter had
already dealt with this particular subject – in
the same magazine, on 25 April and 25 No-
vember 1938 – and went on to explore
many other aspects of it (Surrealism and
Cinema/Problems in Composing Film Im-
ages/Painting and Animation/Sound and Fan-
tasy/Cinema and Child Actors/Portrait Paint-
ing and Film Faces) during the 1950s and
1960s. This revealed his serious and wide-
ranging interest in cinema, and his being a
lively, stimulating participant in the Italian
cultural debate on cinema and the figurative
arts.
On 10 January 1954, the film Giorni
d’amore, directed by Giuseppe De Santis
and starring Marcello Mastroianni and Mari-
na Vlady, was presented in Perugia, Italy.
Domenico Purificato was the production de-
signer, costume designer and color consult-
ant on this film. On 10 February 1956 an ar-
ticle by him on the relationship between col-
or and Neorealism appeared in Cinema
Nuovo magazine.We consider it useful here
– also because 65 years later they are still a
paradigmatic mirror of the times, an epochal
testimony of the utmost importance  – to fo-
cus on his writings of 1940, which the mag-
azine Cinema also saw as an independent
corpus, announcing that “the complete text
will be published as a booklet when all the
articles have appeared.”
The pessimism that pervades the opening
quote of this article led Purificato to attrib-
ute the general inability to look at painting
and cinema to a lack of interest in painting
“on the part of today’s public (...) one of the
barometers of modern taste,” who filled its
homes with “worthless prints by countless
anonymous artists.” He also maintained that
the production houses were specifically re-
sponsible, since they made no effort to
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A Niccolò, Daniela e infinitamente a mio fratello Betto.

“Mi sembra soprattutto onesto e do-
veroso riconoscere come il pubblico,
pur bravo e intelligente che sia, non
sia il più delle volte in grado, per ra-
gioni facilmente comprensibili, di
guardare l'arte come va guardata l'ar-
te, e quindi il cinema come va guar-
dato il cinema”.
Dal 10 maggio 1940 al 25 novembre

dello stesso anno - mesi cruciali nella
nostra storia nazionale - Domenico
Purificato scrive su “Cinema” una se-
rie di articoli/saggio (“uno studio ac-
curato ed esaurientissimo”, così li de-
finisce una nota redazionale introdut-
tiva della rivista) sui rapporti tra la
pittura e il cinema. All'argomento
specifico il Pittore si era già avvicina-
to - sempre sulla stessa rivista, il 25 aprile e il 25 novembre del '38.
Continuerà a farlo - svariando anche in altre direzioni (Surrealismo e
cinema/Problemi di composizione dell'inquadratura cinematografi-
ca/Pittura e cinema di animazione/Il suono e la fantasia/Il cinema e gli
attori-bambini/Ritrattistica pittorica e volti cinematografici) per tutti
gli anni '40 e '50 a testimonianza di un interesse forte, deciso, concre-
to e maturo. A testimonianza di una presenza viva e stimolante nel di-
battito culturale italiano sul cinema e le arti figurative. 
Il 10 gennaio del 1954 viene presentato a Perugia Giorni d'amore (con
Marcello Mastroianni e Marina Vlady) , il film di Giuseppe De Santis
per il quale Domenico Purificato è stato chiamato ad occuparsi della
scenografia, dei costumi e della consulenza artistica per il colore. An-
cora nel 1956 (10 febbraio) troviamo sulla rivista “Cinema Nuovo” un
suo articolo sui rapporti tra colore e Neorealismo. Ci sembra utile in
questa sede - anche perché a sessantacinque anni di distanza assurgo-
no a paradigmatico specchio dei tempi, a prova epocale di assoluto ri-
lievo - concentrare la nostra attenzione sugli scritti del 1940 che la stes-
sa rivista “Cinema” sembra voler considerare come corpus a sé stante:
“Il testo complessivo sarà pubblicato in opuscolo al termine delle pun-
tate”. 
Il pessimismo che pervade la citazione iniziale spinge Purificato a in-
dividuare il problema in uno scarso amore per la pittura (“da parte del
pubblico di oggi”), (“uno dei termometri del gusto contemporaneo”),
che riempie le abitazioni di “ignobili stampe di tanta gente anonima”
e in una precisa responsabilità delle case di produzione cinematogra-
fica che non compiono alcuno sforzo per opporsi al cattivo gusto im-
perante (“si lasciano scorrere come acqua nel facile letto che la accol-

Una copertina della rivista “Cinema”, del 1940
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Un bozzetto di Domenico Purificato, che ritrae Marcello Mastroianni
per una scena del film Giorni d’amore, regia di Giuseppe De Santis
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ga al suo passaggio”) che con una trama fa-
cile, con situazioni buffe e con un dialogo
spicciolo ha trasformato il cinema in un
semplice passatempo serale senza più al-
cuna attenzione a tutti quegli altri elemen-
ti e valori che possono concorrere ad alza-
re il tono e la qualità di un film. Purificato
individua una stretta parentela tra il vede-
re cinematograficamente (“vuol dire saper
cogliere l'aspetto visivo delle cose”) e il ve-
dere pittoricamente dal momento che pitto-
re e regista hanno nel “punto di vista” lo
stesso identico problema. Riflessioni dolo-
rose in assenza di una assoluta e genera-
lizzata mancanza di consapevolezza del
fatto “che la sensibilità va educata, il gusto
coltivato con un'assiduità e un amore che
hanno a volte dell'eroico”. Riflessioni che
si concretizzano in una speranza e in un auspicio che non sembrano
godere di ampi margini, tant'è che nel 1941 (25 giugno), sempre sulla
rivista “Cinema”, scriverà un articolo/denuncia contro i produttori ita-
liani. La speranza di Purificato è affidata a quella che dovrebbe essere
una virtuosa reazione a catena: l'aumento di qualità della produzione
cinematografica dovrebbe essere indotto da nuove esigenze culturali
stimolate da un innalzamento “del tono dell'educazione popolare”.
A questo punto delle sue riflessioni Purificato è in procinto di passare

ad una lunga e interessante serie di esempi e citazioni per dimostrare,
oltre i legami e i rapporti che uniscono le due arti, e in attesa di un
giorno in cui anche la pittura possa prendere a modello il cinema, “il
saccheggio perpetrato dal cinema ai danni della pittura”. L'articolo del
25 maggio 1940 è significativamente corredato dalla fotografia di un
fotogramma da Allelujah! di King Vidor con la didascalia che parla di
evidente e suggestivo ricorso a Mantegna. Prima di passare ad esempi
specifici per testimoniare questo saccheggio nei confronti dell'Arte e
della sua storia, Purificato cita il buon lavoro (“pare che il regista fu
molto contento dell'opera del pittore”) svolto da G. C. Sensani per Il Fu
Mattia Pascal di Chenal (“consegnò al pittore il copione perché ne des-
se una personale interpretazione. Sensani, lodevolmente, si pose prima

d'ogni cosa a interpretare i personaggi, disegnandolo
fin negli ambienti, costruendovi intorno figure e sce-
ne”) e l'abitudine di taluni francesi “di dipingere, co-
me fossero veri e propri quadri, quelle che dovranno
poi essere le scene essenziali dei loro film”. 
Prima ancora di passare agli esempi e alle citazioni,
Purificato (che ama il cinema ma che è e rimane es-
senzialmente e totalmente un pittore) parlando di in-
capacità dei registi ad entrare nello spirito dell'arte fi-
gurativa parla di “pochissimi risultati eccellenti”,
“quasi eccellentissimi”. Come inizio ricorda una Vita
di Cristo di molti anni prima (“singolare esperimen-
to”): “L'azione era guidata in modo che nei punti cul-
minanti delle scene i personaggi venissero ad assu-
mere atteggiamenti tali da riprodurre perfettamente
alcuni quadri di maestri antichi (sta confondendo il
Christus di Antamoro con i Tableaux della Pathé?) fin-
ché gli stessi quadri venivano a sostituirsi dinanzi al-
l'obiettivo”. Ovvero: L'Annunciazione della Chiesa di
Gesù Cristo a Cortona, il Beato Angelico, la Natività o
Notte del Correggio. Per Purificato il cinema ha mu-

counter the prevailing bad taste (“they let
themselves be carried along like water that
takes the easiest path”) that resulted in sim-
ple plots, comic situations and inconse-
quential dialogue transforming cinema into
a pleasant evening pastime, and no attention
being given to those other elements and val-
ues that work together to raise the tone and
quality of a film. Purificato held that there
was a close relationship between seeing cin-
ematographically (“which means knowing
how to capture the visual aspect of things”)
and seeing pictorially, since the painter and
director both have to deal with problem of
“point of view.”These were disturbing con-
siderations, due to the general lack of aware-
ness of the fact “that sensibility must be de-
veloped and taste cultivated with an often
remarkable diligence and passion.”They also
embodied a hope and a desire that did not
appear to extend to everyone, since Purifica-
to wrote an article denouncing Italian pro-
ducers that appeared in Cinema on 25 June
1941. He pinned his hopes on a virtuous
chain reaction: an increase in the quality of
cinema, brought about by new cultural
needs created by raising “the tone of popular
education.”
At this stage in his reflections,Purificato sup-
plied many interesting examples and quotes
to show how – aside from the links and rela-
tionships between the two arts, and while
waiting for the day that painting could use
cinema as a model – “cinema has plagiarized
painting.” Significantly, his article of 25 May
1940 was accompanied by a still from Al-
leluja! by King Vidor,with a caption pointing
out obvious references to Mantegna. Before
giving specific examples of plagiarism of art
through the ages, Purificato mentioned the
good job (“it appears that the director was
very happy with the painter’s work”) done
by G. C. Sensani on Il Fu Mattia Pascal by
Chenal (“he gave the painter the screenplay
so that he could come up with a personal in-
terpretation. Commendably, Sensani gave
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Una foto di scena del film Christus, di Antamoro

Manifesto del film Christus, 
Scènes de la Vie de Jésus,

prodotto dalla Pathé
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tuato completamente dalla pit-
tura sin dalle sue origini,
quando il ricorso a tale pratica
era assolutamente indispensa-
bile. Probabilmente anche per
avviarsi a un suo linguaggio
specifico il cinema guardò a
Piero della Francesca, a Paolo
Uccello e a Leonardo per stu-
diare i tagli di scene; si rivolse a
Mantegna, Tintoretto e Tiepolo
per gli scorci; utilizzò Giotto,
Masaccio, Caravaggio, Magna-
sco “per tutte le cose nelle qua-
li le loro peculiari qualità po-
tessero essere di guida” e soprattutto per lo studio delle atmosfere dram-
matiche. E poi ancora Van Goyen, Callot, Manet, Degas per ambienti,
scene di vita, composizioni di figure, personaggi, scenari. La foto del-
l'articolo a questo punto ci presenta la Donna e anemoni su fondo gial-
lo di Henry Matisse mentre Purificato parla di “cosa risaputa ed evi-
dente” citando i rapporti tra la Vedova Allegra di Lubitsch e il pittore
francese: “ove si ricorra, come nel caso di Lubitsch, a un allestimento

scenico che nello spirito sia
festoso e ricco e mobile e,
diciamolo pure, decorativo
come la pittura di Matisse”. 
Soutine viene poi chiamato
in causa per Marcia Nuziale
di Stroheim, Rembrandt e
Bruegel per Kermesee Eroica
di Feyder, Picasso e Chagall
per Sposa Venduta di
Ophuls: “in quel meraviglio-
so ambiente di circo abbia-
mo incontrato i saltimban-
chi di Picasso e un gusto di
tendaggi e un clima che ri-
chiamavano a mente Marc
Chagall”. Senza dimenticare

un film come Follie di Goldwyn “nel quale si poteva ammirare trapian-
tato bel bello uno dei famosi cavalli dechirichiani con l'enorme coda e
la superba criniera svolazzante”. 
In tutta questa ricchezza e abbondanza di esempi Purificato non di-
mentica che ancor prima del cinema è stata la fotografia a prendere
dalla pittura e mentre la solita foto a corredo parla di “atmosfera pit-
torica ottocentesca in Nanà di Jean Renoir” cita le riflessioni di Corra-
do Alvaro sugli influssi esercitati dalla pittura nei confronti dei da-
gherrotipi di Napoleone III o di Carlotta del Messico. Gli strali della vis
polemica di Purificato (a volte in maniera eccessiva e senza una serie
di necessari distinguo utili alla comprensione storico/sociologica del
problema) si appuntano su quel cinema italiano dei primi venti anni
del secolo incapace di reagire alle suggestioni - perché ancora troppo
legato ad un deleterio gusto letterario e teatrale - di un Boccioni, di un
De Chirico, di un Picasso: “non ostacolato dalla sua insufficienza tec-
nica ma dalla sua insufficienza spirituale”. Un cinema costretto a rifu-
giarsi nel più frusto Dannunzianesimo dopo essersi negato al dibattito
sulle arti figurative, un cinema che anche in anni più recenti - continua
Purificato citando Alberto Spaini (“Scenario”, anno IV, n. 4) - non ha
accettato il confronto col Futurismo, col Cubismo, con l'Espressioni-

prime importance to interpreting the char-
acters, designing the settings and building
the figures and scenes around them”). He al-
so described the habit some Frenchmen had
“of painting the essential scenes of their
films, as if they were actual pictures.”
Purificato (who loved cinema but essentially
remained a painter) also discussed the fact
that directors were unable to enter into the
spirit of figurative art, and spoke of the “few
very good results (…) almost excellent.” His
first example was a Vita di Cristo made
many years previously, “a unique experi-
ment: […] The action was directed in such a
way that certain scenes culminated in char-
acters assuming attitudes identical to those
in paintings by some of the old masters” – Is
he confusing Christus by Antamoro with the
Pathé Christus? – “so that the pictures them-
selves were re-created in front of the cam-
era.” Here he was referring to The Annunci-
ation in the Church of Gesù Cristo in Cor-
tona, Beato Angelico, and the Nativity or
Night by Correggio. Purificato believed that
cinema had borrowed unreservedly from
painting from the very beginning, when this
practise was absolutely indispensable. Most
probably to develop its specific language,
cinema studied Piero della Francesca, Paolo
Uccello and Leonardo for the composition
of scenes; Mantegna, Tintoretto and Tiepolo
for foreshortening; Giotto, Masaccio, Car-
avaggio and Magnasco “for all those things in
which their particular qualities could act as
a guide,” and especially for dramatic atmos-
pheres. It also drew on Van Goyen, Callot,
Manet and Degas for settings, real-life
scenes, figure composition, characters, and
backdrops.
At this point in the above-mentioned article
there is a photo of Woman with Anemones
by Henri Matisse. Purificato mentions the
“evident and well-known” similarities be-
tween The Merry Widow and the French
painter’s work, pointing out that Lubitsch
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Pala del Beato Angelico, 1434.

Andrea Mantegna “Cristo morto”, 1500

Manifesto del film Nanà,
regia di Jean Renoir
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smo, col Surrealismo. Il duro giudizio di Purificato è anche una ulte-
riore e contemporanea sottolineatura delle enormi potenzialità del ci-
nema: “nonostante proprio esso disponesse della quarta dimensione,
del sesto senso, della levitazione, della telepatia di cui eravamo in cer-
ca”. Ancora una volta è la pittura a conquistare il primato in quelli che
l'Autore definisce - per composizione, soggetto e inquadratura “teme-
rari tentativi da cosiddetto film d'avanguardia”: Dall'alto della diligenza
e Signora col cane di Giuseppe De Nittis senza tralasciare le suggestio-
ni cinematografiche di un Cavaliere fuori strada di Stefano Della Bella. 
Per Purificato il ricorso alla pittura di tutti i secoli è poi indispensabile
(parola ricorrente) nel caso dei film storici, mentre gli stessi edifici (la
citazione riguarda il Palazzo Reale di Torino per Villafranca di Forza-
no e Palazzo Vecchio a Firenze per Sei bambine e il Perseo) diventano
ideali teatri di posa. Per
suffragare la sua tesi an-
che con citazioni altrui ri-
corda quanto detto (“Cine-
ma”, 25 luglio 1936) da A.
Consiglio e G. Debenedetti
che per Giulietta e Romeo
di George Cukor avevano
individuato ascendenze
(seppur infarcite di una
certa faciloneria america-
na) da Beato Angelico, da
Botticelli, da Mantegna, da
Giotto, da Benozzo Gozzo-
li. La pittura del passato
(su questo argomento ri-
tornerà il 10 agosto 1942)
è anche uno straordinario
scrigno per un regista che
vada alla ricerca di parti-
colari ‘tipi fisici’. Come di-
menticare a tal proposito
la figura del sovrano (rical-
cata dai ritratti di Holbein)

“adopts a setting that is as festive, rich and
alive and, let’s admit it, decorative as Ma-
tisse’s painting.”
Soutine’s influence is detected in Stroheim’s
The Wedding March; Rembrandt and
Bruegel’s in Feyder’s La Kermesse Héroique;
and Picasso and Chagall’s in The Bartered
Bride by Ophuls: “In that wonderful circus
world we found Picasso’s acrobats, and a
taste for drapes and an atmosphere reminis-
cent of Chagall.” Not to mention Goldwyn’s
Follies “in which we were able to admire an
exact replica of one of De Chirico’s famous
horses with a magnificent plumed tail and
flying mane.”
In giving this wealth of examples, Purificato
does not forget that photography drew on
painting before cinema; in fact, while the
caption to the next photo in the article talks
about the “atmosphere typical of nineteenth-
century painting in Nana by Jean Renoir,”
Purifacato cites Corrado Alvaro’s comments
on painting’s influence on the daguer-
rotypes depicting Napoleon III or Charlotte
of Mexico. The barbs of Purificato’s vis
polemica (at times excessive and lacking a
number of essential facts that we consider
useful for understanding the historical and
sociological aspects of the problem) were
aimed at the Italian cinema from 1900 to
1920 that was incapable of being inspired –
since it was still dominated by the bad taste
prevalent in literature and theatre – by artists
such as Boccioni, De Chirico or Picasso. “It
was not blocked by a lack of technique but a
lack of spirituality.” Cinema that was obliged
to take refuge in the more jaded Dannun-
zianism after having failed to enter the de-
bate on figurative art. Cinema which, also in
more recent years – here Purificato quotes
Alberto Spaini (Scenario,Year IV,no.4) – had
failed to measure itself against Futurism, Cu-
bism, Expressionism and Surrealism. In his
harsh judgment, Purificato also acknowl-
edged cinema’s enormous potential:“…it ac-
tually has the fourth dimension, sixth sense,
powers of levitation and telepathy that we
were looking for.” Once again, he considers
painting superior to cinema, citing its “bold
solutions worthy of supposedly avant-garde
films” with regard to composition, subject
matter and framing.This can be seen in From
the Top of  the Coach and The Lady with the
Dog by Giuseppe De Nittis, and the cinemat-
ic quality of Knight Errant by Stefano Della
Bella.
Purificato maintained that it was indispen-
sable (a word he uses often) for historical
films to draw on painting throughout the
ages, and that ancient buildings themselves
(he is referring here to Palazzo Reale in
Turin, featured in Villafranca by Giovacchi-
no Forzano, and Palazzo Vecchio in Florence,
used for Sei bambine e il Perseo also by that
director) made ideal sets. He supported his
theory with quotes, informing us that in Cin-
ema of 25 July 1936 A. Consiglio and G.
Debenedetti write that in Romeo and Juliet
George Cukor made references (although
treated with a typically-American superfi-
ciality) to Beato Angelico, Botticelli, Manteg-
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La locandina del film Sei bambine e il Perseo, regia di Giovacchino Forzano

Il primo numero della rivista “Scenario”, 1932.
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nel film Le sei mogli di Enrico VIII di A. Korda? Nel caso di film stori-
ci anche i costumisti del cinema possono attingere a piene mani dal-
l'Arte e dalla sua storia pur con tutti quegli anacronismi che caratte-
rizzano ad esempio un Filippo Lippi, un Ghirlandaio, un Andrea Del
Sarto. 
Da questo punto di vista Purificato assegna alla pittura lo stesso ruolo
che oggi attribuiamo al cinema e alla sua storia: quello di “specchio in-
fallibile dei gusti e della civiltà d'altri tempi”. Anche nel caso - aggiun-
giamo noi - di quelle che Purificato chiama “ridicole rievocazioni di
Cecil B. de Mille il quale peraltro non ha avuto nemmeno soggezione
di gettarsi nelle braccia di un Tintoretto” (sequenza della Crocifissione
nel film Il segno della Croce). 
Secondo Purificato, “annullando la meccanica freddezza della mdp”
(si domanderà subito se si tratterebbe di operazione lecita) e opportu-
namente trasfigurando il vero, tra cinema e pittura non vi sarebbero
grandi differenze. Riconosce alla fotografia e al cinema la possibilità di
una trasfigurazione “se non proprio negli aspetti formali delle cose, al-
meno nell'atmosfera, nell'aria debitamente ben resa per via di luci e
ombre e velature [...] senza che essi tradiscano la propria natura”. Ri-
corda le immagini ‘velate, sfocate’ del Giglio Infranto di Griffith e la
deformazione causata da specchi concavi nel film L'Eldorado di L'Her-
bier. Anche all'interno della riflessione sul primo piano cinematografi-
co e sul particolare in pittura Purificato individua punti di contatto tra
le due arti: “l'accostarsi dell'uomo che osserva il quadro dipinto altro
non è che lo spostamento in avanti della macchina da presa”. Ma do-
po aver individuato nella “potenza espressiva della maschera umana”
una delle tante potenzialità linguistiche del cinema ai tempi del muto,
sottolinea i rischi di un ricorso senza misura al primo piano: “le esili
intelaiature non si salvano
con inutili allarmi agli occhi”.
A tal proposito il suo esempio
preferito, il suo idolo polemi-
co è proprio uno dei film più
famosi, belli e compiuti dell'
intera storia del cinema, la
Giovanna D'Arco di Dreyer:
“Non mancano esempi in cui
il ricorso a questo mezzo su-
pera ogni limite prevedibile e
possibile [.]. Quella esaspera-
ta sequela di primi piani face-
va pensare a un racconto
frammentario, come a un flo-
rilegio di piccoli brani di un
racconto”. Ma già nel '38 (“Ci-
nema”, 25 novembre) aveva
chiarito il suo giudizio all'in-
terno di una particolarissima
visione estetica del cinema e
della pittura: “Il film di Dreyer
è, secondo noi, una specie di
anticinematografia proprio
perché al racconto cinemato-
grafico sono indispensabili
ricchezza d'elementi, vastità
d'architettura, armoniosi svi-
luppi e conseguenze di scene”.
Il solito esempio pittorico fu-
ga ogni residuo dubbio: citan-
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Edouard Manet “Femme en robe de soirée” 1877-80

na,Giotto and Benozzo Gozzoli.The painting
of the past (he was to return to this subject
on 10 August 1942) was also a real gold mine
for a director in search of particular “physical
types”. Indeed,how can one forget the figure
of the sovereign (based on Holbein’s por-
traits) in The Private Life of Henry VIII by
Alexander Korda? Costume designers of his-
torical films could also draw freely on art
and its history, despite the many anachronis-
tic elements that characterize, for example,
the works of Filippo Lippi, Ghirlandaio and
Andrea Del Sarto.
From this standpoint, Purificato assigned to
painting the same role that we now attribute
to film: that of a “mirror that faithfully re-
flects the tastes and society of other times.”
Also in the case of “Cecil B. de Mille’s absurd
reconstructions, who did not think twice
about throwing himself into Tintoretto’s
arms” (crucifixion sequence in The Sign of
the Cross).
According to Purificato,“if we were to elimi-
nate the mechanical coldness of the movie
camera” (Would this actually be possible?)
“and transform reality accordingly, there
would not be much difference between cin-
ema and painting.” He acknowledged that
photography and cinema were able to trans-
form “if not the formal aspects of things, at
least the atmosphere, when it is well ren-
dered by means of light, shade and fogging
(…) without these elements being notice-
able as such.” He recalled the “foggy, fuzzy”
images of Broken Blossoms by Griffith, and
the distortion created by concave mirrors in
the film Eldorado by L’Herbier. When con-
sidering the close-up in film and the detail in
painting, Purificato also found that the two
arts share common ground: “a viewer mov-
ing closer to study a painting is the same as
the camera moving in.”
After seeing the “expressive potential of the
human face” as one of the many linguistic
possibilities of silent cinema, he emphasized
the risks of relying too heavily on the close-
up:“a scant structure cannot be saved by use-
lessly bombarding the eyes.” In this regard
his favorite bête noir was actually one of the
most famous, beautiful and accomplished
works in the entire history of film, The Pas-
sion of Joan of Arc by Dreyer:“There is no
lack of examples in which this ploy is used
without restraint. (…) The forced sequence
of close-ups is like a fragmented story, a se-
lection of brief snippets.” Already in 1938
(Cinema, 25 November), that viewpoint was
inherent in his personal esthetic vision of
cinema and painting:“Dryer’s film is, in our
opinion, a kind of anti-cinema precisely be-
cause the essential ingredients of a film are a
wide variety of elements, a broad structure,
and the harmonious development of the var-
ious scenes.” The inevitable pictorial exam-
ple removes every vestige of doubt: while
talking about Gentile da Fabriano, he recalls
that Michelangelo looked on him as a minia-
turist because of his fine detail and love for
decorative elements, but then notes the “sol-
id construction”and “perfect composition of
the figures and scenes” in da Fabriano’s
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do Gentile da Fabriano ricorda la
qualifica di miniaturista datagli
da Michelangelo per la minuzie di
particolari e per l'amore nella ricer-
ca di elementi decorativi obiettan-
do però che siamo in presenza di
una “solida costruzione” e di “una
perfetta impostazione delle figure
e delle scene”. Per cui “i ricami
delle gualdrappe (così recita la di-
dascalia alla foto del particolare
de Il viaggio dei Re Magi) diver-
ranno elementi poetici accessori”.
Per quanto riguarda l'uso del co-
lore in cinematografia il giudizio
di Purificato è negativo oltre ogni
misura. E' convinto che il cinema
abbia perso ogni controllo di sé,
parla di avventure rischiose e ridi-

cole, ricordando l'avvento del parlato come un innaturale prodigio. Più
che essere d'accordo con l'entusiamo di una Margherita Sarfatti (“Lo
Schermo”, anno II, n. 4) propende per il giudizio nettamente negativo
di Sironi. Qui le parole pesano come macigni: “e con lui tutta la gente
di mestiere”. Il problema centrale della sua riflessione è quello dell'i-
nadeguatezza tecnica (come abbiamo già visto, si tratta di un tema ri-
corrente) della macchina da presa e della pellicola dinanzi al colore:
“Ma sarei curioso di vedere come se la caverebbe un qualunque artista
del pennello messo a contatto con gli indocili, freddi, gelatinosi colori
del cinema. Si troverebbe il pittore di fronte al solito tradimento della
macchina che registra e accoglie ogni cosa con obbiettività meccanica,
da essere senz'anima [.]. L'effettivo valore, l'essenza, le possibilità, i se-
greti, gli incantesimi del colore in pittura resteranno estranei alla set-
tima arte almeno finché i mezzi meccanici di registrazione non diver-
ranno estremamente docili sotto la mano dell'uomo, e il colore non si
potrà ottenere nei suoi più delicati impasti e nella sua densità costrut-
tiva”. Insomma, fino a quando - ancora le limitazioni della fredda mec-
canica - l'occhio della macchina da presa non riuscirà a cogliere, ren-
dere e restituire quei toni che sono caratteristica precipua della pittu-
ra.
Per ora, secondo Purificato, i risultati denotano solamente piacevolez-

za, decorativismo, gioia di colori infantili, gusto discutibilissimo e pae-
sano delle cartoline lucide delle oleografie e delle cartoline colorate. Colo-
ri “d’una violenza davvero nuova” che possono essere utili unicamente
“quando si voglia creare un'atmosfera di favola”. Ecco spiegata - dice
Purificato - “l'esaltazione di taluni per Walt Disney” il quale “confes-
sando più volte di non conoscere i classici della pittura, ha chiarito il
suo metodo di lavoro estremamente semplice e istintivo come nei bim-
bi che usano per la prima volta i colori e cavano fuori accenti di im-
pareggiabile freschezza”.
Una posizione, dunque, figlia dei tempi e circoscritta - siamo nel ‘40 -

ad una fase ben precisa del suo percorso non solo pittorico/ideologico.
Gli anni e gli scritti successivi amplieranno e approfondiranno la sua
ottica e le sue idee. Passibili di revisione e di critica, ma utilissimi ter-
mini di confronto.

Per la cortesia, la disponibilità e la professionalità un vivo ringraziamento alla dotto-
ressa Fiammetta Lionti Direttrice della biblioteca “Luigi Chiarini” della Scuola Na-
zionale di Cinema e al signor Marco Giovannini della medesima biblioteca.

work. In the same way, “the embroidery of
the caparisons (referred to in the caption to
the accompanying photo showing a detail of
The Three Kings’Voyage) becomes an addi-
tional poetic element.”
Regarding the use of color in the art of cine-
ma, Purificato’s judgment could not have
been more negative. He was convinced that
cinema had lost all control, and talked about
risky and absurd ventures, dubbing the ad-
vent of the talkie an unnatural prodigy.
Rather than sharing Margherita Sarfatti’s en-
thusiasm (Lo Schermo,Year II, no. 4) he pre-
ferred Sironi’s decidedly negative judgment
“and that of all the professional artists who
were with him.”Weighty words, indeed. Pu-
rificato’s reflections centered on the techni-
cal shortcomings (another recurring ele-
ment) of the movie camera and negative film
with regard to color:“I would be interested
to see what any painter would make of the
rigid, cold, gelatinous colors of cinema. He
would find himself betrayed, as usual, by the
machine that records and captures each
thing with a mechanical objectivity, soulless-
ly (…).The real quality, the essence, the pos-
sibilities, the secrets and the magic of color
in painting will remain extraneous to the
seventh art, at least until recording equip-
ment can be handled easily and the most
subtle blends and constructive density of
color can be obtained.” In other words, until
– yet another limitation imposed by me-
chanical coldness – the eye of the camera is
able to capture, render and re-create those
tones that are an essential characteristic of
painting.
According to Purificato, for the time being
the results were pleasing and characterized
by decorativism, bright childish colors, and
the extremely questionable and plebian
taste of glossy or color postcards, and oleo-
graphs. These colors “had a completely new
garishness”and could only be used “to create
a storybook  atmosphere.” This explained
“why some people went into raptures over
Walt Disney” who “admitted more than once
that he was not familiar with painting clas-
sics, and compared his very simple and in-
stinctive way of working to that of children
using color for the first time, who manage to
create unique and remarkably fresh tones.”
Purificato’s position, therefore, was born of
his times and confined to – it was the 1940s
– a particular stage  in his activity,which was
not only pictorial and ideological.During the
following years, and through his writings, he
broadened his viewpoint and ideas, and ren-
dered them more profound. It may be possi-
ble to review and criticize these ideas, but
they are extremely useful as a means of com-
parison.

My warm thanks to Dr. Fiammetta Lionti, Head
of the “Luigi Chiarini” Library at the National
School of Cinema, and to Marco Giovannini of
the same library, for their kindness, willingness
and professionalism.
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Edouard Manet “Devant le miroir”, 1876.
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Disegno di Mario Schifano per lo spettacolo “Notti senza fine”, del gruppo teatrale Magazzini Criminali
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Scenografia e teatro

dalla Scenografia all’Immagine

RodolfodiGiam-

Per paradosso, per provocazio-
ne, mi sentirei di dire che dall’ultimo
dopoguerra in poi il senso più epider-
micamente sollecitante degli abitaco-
li, delle forme, dei luoghi preposti a
connotare l’azione scenica è storica-
mente da farsi risalire allo spazio
eduardiano.

“

“

Un bozzetto di
Adolphe Appia

per una scena de
“L’Orfeo” di Gluck

Antonello Aglioti
Pier’ Alli

Adolphe Appia
Maurizio Balò
Gregorio Botta

Bruno Ceccobelli
Gordon Craig

Daniela Dal Cin
Luciano Damiani

Gianni Dessì
Enrico Job

Mimmo Paladino
Margherita Palli
Sergio Tramonti
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Rodolfo di Giammarco
Scenografia e teatro

Rodolfo di Giammarco
Set Design and Theater
Jean-Louis Barrault said that theater is the art
of human existence in space.Antonin Artaud
postulated that the stage is the “double” of
action. And the extreme formula that drove
avant-garde theatre in the twentieth-century
pivoted on the setting-light-color triad. The
plastic concepts of Appia and Craig, Russian
materialistic Symbolism, the emotional stage
dynamics of certain movements, the distort-
ed volumes and irregularly-shaped stages in
relation to the canons of perception, the
new centers of gravity, the environmental
workshops of the Roman school of research,
Peter Brook’s masterly art expressed in The
Empty Space, and the modular, stark, virtual
or flexible language of contemporary sys-
tems of meaning that were established by
the most groundbreaking living theatre… all
these things have gradually decreed the end
of decorativisim and ornament,and the phys-
iognomy of the stage setting has assumed,
without conflicting with the author or the
actor’s role, an important complementary
corporeality, a metabolizing narrative func-
tion, and the vocation of  physiological illu-
sion.
This means that in the theater, the formalis-
tic, line-toeing subservience to illustration
has given way to a culture of space, a feeling
of space.And if we might be tempted to con-
sider more influential the scenographic pro-
totypes produced by the transformations-in-
novations of experimental theater, the com-
plex constructions typical of Luca Ronconi’s
direction, and even Carmelo Bene’s explo-
sive, shattering Baroque productions, the
revolutionary and radical path traced by set
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Il teatro è l'arte dell'esistenza umana nello
spazio, affermava Jean-Louis Barrault.
E Antonin Artaud aveva postulato che la
scena è il “doppio” dell'azione. E l'estre-

ma formula trainante del teatro d'avanguardia
del ‘900 ha poggiato sulla tema ambiente luce-co-
lore. E le concezioni plastiche di Appia e di Craig,

il simbolismo materialistico russo, la sceno-
dinamica emozionale di certi movimenti, le
volumetrie deformate e gli sfalsamenti del-
le pedane in ragione dei canoni percettivi, i
nuovi baricentri, i cantieri environmentali
della scuola romana della ricerca, il magi-
stero di Peter Brook espresso nel "Teatro e il

suo spazio", e poi il linguaggio modulare o nudo o virtuale o flessibi-
le dei sistemi contemporanei di senso affermatisi nelle frontiere più
avanzate dello spettacolo dal vivo, tutto ha progressivamente decre-
tato la fine del decorativismo, dell'ornamento, e la fisionomia della
scena ha assunto, senza contrapporsi al ruolo dell' autore o dell'atto-
re, un’importanza di complementare corposità, un compito di narra-
tivo metabolismo, una vocazione di fisiologico miraggio. 
Ciò significa che a teatro, dopo un asservimento formalistico e pro-
tocollare all’illustrazione, s'è fatta strada una cultura dello spazio, un
sentimento dello spazio. E se la tentazione può essere quella di ante-
porre, per influenza, i prototipi sce-
nografici delle alterazioni-innova-
zioni del teatro di ricerca, o gli af-
fastellamenti minuziosissimi dei
percorsi registici di Luca Ronconi,
o magari i barocchismi esplosivi e
infranti dei lavori di Carmelo Bene,
se la traccia che testimonia il cammi-
no rivoluzionario e radicale della sceno-
grafia potrebbe chiamare indiffe-
rentemente in causa l'operato di
Pier’Alli, Enrico Job, Luciano
Damiani, Antonello Aglioti,
Maurizio Balò, Sergio Tramonti
così come anche quello di grup-
pi fondamentali per il nuovo
corso della scena italiana come
La Gaia Scienza, Falso Movi-
mento o Magazzini Criminali,
diffideremmo dall'attribuire una
priorità a un orientamento, a un’a-
rea, a una tendenza epocale. Perché
poi, in effetti, inestricabile è il rapporto con-creativo di certi registi,
la dimensione organico-meccanica di alcuni gruppi, la sollecitazione
infrastrutturale di particolani scritture. E se la cosiddetta architettu-
ra del teatro è soggetto e non oggetto del discorso spettacolare, se le

Carmelo Bene in un disegno di Tullio Pericoli

La copertina del volume “Il teatro e il suo spazio”
di Peter Brook

Antonin Artaud in un disegno di
Jean Dubuffet.
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ingegnerie, le anatomie, le icone tridimensionali
diventano congegni personaggi, si potrebbe parla-
re in termini paradigmatici di alcune (non esausti-
ve) direzioni dell'arte della scena: il naturalismo
miracoloso del (ma anche nel) teatro di Eduardo, la
disciplina metafisica e le morfologie poetiche di un
professionista cartesiano come Maurizio Balò (uno
degli scenografi-guida degli ultimi decenni, legato
a tutta la progettualità del regista Massimo Castri),
il lessico spaziale di autorevole accumulo che è un
pò la cifra sempre spiazzante ed extramondana
delle messinscene dirette da Luca Ronconi, la stra-
da virtuale-tecnologica-incupita-neutra-concettua-
le della sperimentazione, e il ciclico apporto di tra-
sversalità e sinergie che gli artisti delle arti visive
sanno produrre siglando la concezione di spazi o
moduli di spettacoli di oggi. 

Per paradosso, per provocazione, mi sentirei di dire che dall’ultimo
dopoguerra in poi il senso più epidermicamente sollecitante degli
abitacoli, delle forme, dei luoghi preposti a connotare l’azione sceni-
ca è storicamente da farsi risalire allo spazio eduardiano. C'è una
commedia in più, appartenente a Eduardo, non inclusa tra le opere
dei giorni pari né tra quelle dei giorni dispari, una commedia mai
scritta ma amorevolmente concepita, ben dotata di una trama fat-
tuale, minutamente parlante, una commedia senza la quale i suoi
tanti soggetti assurti a copione s’impoverirebbero di grammatica vi-
siva, produrrebbero solo un impatto bozzettistico, o solo cerebrale.
La commedia di cui Eduardo De Filippo non ha mai ricevuto diritti
d'autore è la “commedia pittorica” delle scenografie che nei suoi
spettacoli costituiscono in sé e per sé un personaggio-chiave non ci-
tato in manifesto, una spiegazione non detta, un retroscena da per-
cepirsi solo con gli occhi al levarsi del sipario. La commedia degli
spaziucci piccolo-borghesi, delle tavole riccamente imbandite o affa-

mate, delle carte da parati gridanti, la
commedia delle macchie al muro, del-
le sedie impagliate, delle gabbie coi
canarini, dei balconi assolati o nottur-
ni, la commedia dei letti in ferro bat-
tuto, delle masserizie sparse, dei sofà
perbenisti, dei lavelli, degli altarini al-
la Madonna o dei panni stesi, la com-
media ammobiliata per mediocri nuo-
vi ricchi, per umiliati e offesi, per ceti
irrequieti quanto pavidi. Tutta que-
st’immensa e sottintesa (quantunque
manifesta) commedia dell’ambiente
più che solo d’ambiente, può parago-
narsi a una sorta di coro architettoni-
co. Il rapporto tra Eduardo e lo spazio

teatrale, seppure mediato da fidi scenografi più o meno esecutori di
sue istruzioni, questo rapporto con la pratica quotidiana della sua
drammaturgia, questo dar corpo ai fantasmi, ai malesseri e all'irri-
ducibilità della gente che anima il suo teatro, questo riferimento a
paesaggi intimi e a costumi radicati non ebbe e, ripensandoci, non ha
tutt'oggi alcunché di museale. Quel teatro di tela e legno è un pò il
prototipo anche adesso inestinguibile del teatro, un atto di fede arti-
gianale. Come a dire che la scena teatrale più rappresentativa di af-
flizioni ed euforie e più duratura nei secoli resta il fac-simile di una
grotta di Betlemme, sito che Eduardo traduce nel covo della famiglia-

design, exemplified
by the work of
Pier’Alli, Enrico Job,
Luciano Damiani, An-
tonello Aglioti, Maur-
izio Balò, Sergio Tra-
monti, and by those
groups who were fun-
damental to the new
direction taken by
Italian theater, such as
La Gaia Scienza, Falso
Movimento and Maga-
zzini Criminali, we
would refrain from
giving priority to a
particular orientation,
an area, or an epochal
trend. Since the con-
creative relationship
established by certain directors, the organic-
mechanical aspect of some groups, and the
infrastructural stimulus of certain texts are,
in fact, inextricable. And if the so-called ar-
chitecture of the theater is the subject rather
than the object of the theatrical discourse, if
the engineering, the structures, and the
three-dimensional icons become devices-
characters, we may speak (but not exhaus-
tively) in paradigmatic terms of certain
trends in the art of set design: the remark-
able naturalism of (but also in) Eduardo De
Filippo’s theater; the metaphysical discipline
and poetic morphologies of a rational pro-
fessional like Maurizio Balò (one of the lead-
ing lights of set design in recent decades,
whose name is linked to all the productions
directed by Massimo Castri); the authorita-
tive, accumulative spatial language that is to
some degree the disconcerting and non-fash-
ionable hallmark of the productions directed
by Luca Ronconi; the virtual-technological-
obscure-neutral-conceptual path taken by
experimental theater, and the regular contri-
bution in the area of cross-fertilization and
synergy that visual artists make with their
conceptions of theatrical spaces or models
today.
Paradoxically, and provokingly, we would say
that from the Second World War onwards the
most immediately perceptible situations,
forms and settings designed to characterize
the action on stage were those of Eduardo’s
theatrical space. There is another “play,”
which is by Eduardo, but is not included in
any of the works in the Cantata dei giorni
pari or the Cantata dei giorni dispari, a
play which, although never written, was lov-
ingly conceived, is made convincing by a fac-
tual plot, and is expressive down to the last
detail. Without this play, his countless writ-
ten plays would lack visual language, and
would make only a sketchy, or cerebral im-
pact.The work for which Eduardo De Filippo
never received any royalties is the “pictorial
play” composed of the sets that in his pro-
ductions constitute, in themselves, a key
character who does not appear in the cred-
its, a non-verbal explanation, a background
that is only perceived visually when the cur-
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Un giovane Sandro Lombardi,
in una Polaroid di Federico Tiezzi.

Carmelo Bene interpreta Otello
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tipo. C’è una breve sua
poesia, intitolata “Pal-
coscenici”, che nel
1975 presagiva molte
cose: «Quanto teatro in
giro!/ E quanto poco/
se ne vede in teatro/ di
teatro ... / Un giorno
arriveremo/ ai palco-
scenici/ in cemento/
asfaltati,/ mentre inve-
ce/ vedremo/ piazze/
strade/ autostrade/ la-
stricate con tavole/ in-
chiodate/ col vuoto sot-
to,/ come il sottopal-
co». Ed è un suo perso-
naggio, Oreste Campe-
se, attore capocomico,
a dire nel prologo de
L'arte della commedia:
«A teatro, la fantasia del pubblico, se le crea come vuole e come le ve-
de lui, le scene in cui si svolge una determinata azione». E recensen-

do il suo Non ti pago! En-
nio Flaiano annotò «...
dall'insieme di certi mobi-
li può uscire fuori un cer-
to ritratto, ma che si po-
tesse arrivare a una sceno-
grafia comica è stata una
vera sorpresa». Insomma
la ricerca psicologica del
trovarobe può farsi risali-
re merceologicamente a
quell’Eduardo che amava
la cartapesta, a prescinde-
re che nel suo teatro gli

spaghetti e i maccheroni fumassero davvero. 
Ci vorrebbe, proporzionando i fenomeni a quello di Eduardo, lo spa-
zio di un vero trattato-studio, per dar conto adeguatamente dei temi,
dei progressi, dei punti-chiave e dei significati della scenografia nel
campo tangibile-illusorio del teatro. Prendiamo a riferimento il mon-
do dei segni di Maurizio Balò. L’arsenale inventivo di Balò ha co-
struito un orizzonte dissociato, iperbolico,
pieno di morfologle prospettiche, di topo-
grafie pulsanti, e la razionalità fantomatica
dei suoi lavori crea spaccature, fenditure,
ordini binari e anatomie quasi magrittiane
di cui il teatro contemporaneo italiano
può, grazie a lui, vantare un primato asso-
luto, felicemente plastico, analiticamente
sublimato. 
La prassi di Luca Ronconi ha fatto e fa ri-
ferimento a più collaborazioni scenografi-
che, anche se il modulo più consonante e
permanente può per un certo periodo rico-
noscersi nella messa in atto di impianti di
Margherita Palli: diciamo pure che una
delle strategie ronconiane più ipnotiche e

tain rises. The play of typical lower middle-
class settings, of tables that are laden with
food or almost bare, of garish wallpaper.The
play of damp patches on the walls, straw-
seated chairs, canaries in cages, balconies in
the sun or at night.The play of wrought-iron
beds, of furnishings arranged anyhow, of re-
spectable sofas, of sinks, of little shrines to
the Holy Virgin, of washing hanging up to
dry.The play with a setting for mediocre par-
venus, for the humiliated and the offended,
for social classes that are as restless as they
are spineless.This vast, subtle (though mani-
fest) play of the setting, rather than simply
the setting of the play, can be compared to a
kind of architectural “chorus.” This relation
between Eduardo and the theater space, al-
though mediated by trusted set designers
who more or less followed his instructions,
this relation with the everyday reality of his
dramas, this rendering concrete the
specters, malaises, and the irreducibility of
the people who animate his theater, this ref-
erence to inner landscapes and deeply-root-
ed behaviour, has nothing antiquated about
it when examined from the current stand-
point. That theater of canvas and wood is
still, to some extent, the inextinguishable
prototype of theater today, an artisanal act of
faith. It is as if to say that the theatrical set-
ting most representative of suffering and joy
and most enduring through the centuries is
a model of a cave in Bethlehem,a setting that
Eduardo transforms into the refuge of the
typical family. A short poem entitled Pal-
coscenici (Stages) written by Eduardo in
1975, presaged many things: “What a lot of
theater there is around! / And how little /
theater you see / at the theater… / One day
we’ll actually have / stages / in cement / as-
phalted, / and/ we’ll see / squares / streets /
highways / paved with boards / nailed down
/ with a space underneath / like the under-
stage.” One of his characters, Oreste
Campese, the theater company manager, says
in the prologue of L’arte della commedia:
“At the theater, the audience uses their imag-
ination to create and see the settings in
which a particular scene takes place, the
way the want.” And Ennio Flaiano in his re-
view of Non ti pago! notes:“…the way cer-
tain pieces of furniture are arranged can cre-
ate a particular picture,but the fact that they
can actually create a comic setting was a re-
al surprise.” In other words, a propman’s psy-
chological research could have its material
origins in the Eduardo who loved papier
mâché, even though in his theater the
spaghetti and macaroni were always real.
It would take, especially where Eduardo is
concerned, an actual treatise-study to pres-
ent a proper picture of the subjects,
progress, key points and meanings of
scenography in the tangible-illusory field of
theatre. Let us take as a reference Maurizio
Balò’s world of signs. Balò has constructed
with his creative repertoire a hyperbolic,dis-
sociated horizon, filled with morphologies in
perspective and pulsating topographies, and
the imaginative rationality of his projects

Dalla Scenografia all’Immagine From the Set to the Image

Un bozzetto di Gordon Craig
per I pretendenti alla corona di Ibsen

Edipo di Seneca, regia di Massimo Castri,
fotografia di Maria Mulas

Luca Ronconi fotografato
da Maria Mulas
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magistrali ha fatto leva sulla diffusio-
ne razionalissima e significantissima
di mobili, o su un affastellarsi degli
stessi, o su un solidificarsi estremo e
cerimoniale delle parti portanti della
scena. 
Ampio altrettanto sarebbe il para-
grafo riguardante i criteri sensoriali,
le estetiche artificiali, i materialismi
neutri, l'hi-fi e gli orizzonti alla deri-
va delle più odierne progettualità
sperimentali, dove la sublimazione
della scenografia è l'esigenza d'obbli-
go, con avanzata proporzionale e in-
versa dell'imprinting delle luci sugli
spettacoli. 

E si rinnova instancabilmente il fenomeno del concorso di artisti che
brevettano opere, spazi e interventi sulla figuratività e materialità dei
lavori di teatro. A volte lo spazio teatrale acquista i connotati di fac-
tory per oggetti celibi simboleggianti drammaturgie, e c’è il farsi lar-
go di sculture, fondali e iconografie che sono il risultato di un'altra
potenzialità, quella di pittori,
scultori, creatori di altre di-
mensioni. Mimmo Paladino, in
consonanza con Mario Marto-
ne, ha impresso un suggello
monolitico e graffitante, vòlto
a un certo calco post-modemo
di marca ellenica, in Edipo a
Colono di Sofocle eretto al Tea-
tro India di Roma. Bruno Cec-
cobelli ha siglato una macchi-
na della tortura diabolica per
Nella colonia penale che Giorgio Crisafi ha tratto da Kafka. Gianni
Dessì s'è ispirato a una sua stessa opera precedente per dare un con-
notato scenografico al Cordovano di Petrassi al Teatro dell'Opera di
Roma. Gregorio Botta mette in ballo macro-simboli per un monolo-
go epico dal titolo Infernetto visto al Teatro Brancaccio. E poi c'è Da-
niela Dal Cin che persevera nella sua vena di artista traumatica al-

l'interno, attraverso e nell'essenza dei lavori di
Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa. 
Insomma l'arte contemporanea, la scena

contemporanea e gli alfabeti contempo-
ranei operano la loro persuasione non tan-
to con la parola quanto con le dimensioni,
la foggia, l’inclinazione, i materiali, la mes-
sa in atto di un’entità non organica, la sce-

nografia, che fa testo quanto il testo, che re-
cita quanto un interprete, che nella gerarchia

dei valori ha una sua fisionomia di pari, auto-
revole indipendenza. E poi per bocca di

esperti e addetti dello spettacolo, non è già
invalso da tempo l’uso di parlare di

strutture, involucri, paesaggi, modu-
li, impianti o macchine di spettacolo?

Non s’allude, così, a quell'en-
tità-anima, la scenografia, che

già in Eduardo era una virtuale dramatis persona?
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creates splits, rents, double orders and al-
most Magrittian structures that have enabled
a superbly plastic, sublimely analytical Italian
contemporary theater to reign supreme.
Luca Ronconi has always worked with vari-
ous set designers, although the model identi-
fied with him for perhaps the longest period
is the one associated with Margherita Palli’s
sets. It must also be said that one of Ron-
coni’s most riveting and masterly strategies
pivoted on the very rational and significant
positioning of furniture, on its being piled
up, or on an extremely formal strengthening
of the key scenic elements.
A chapter apart should be devoted to the
sensory criteria, the artificial esthetics, the
neutral materialism, the hi-fi, and the drifting
horizons of the most up-to-date experimen-
tal projects, where the exaltation of the
scenography is de rigeur, and the imprinting
of the lights on the productions diminishes
proportionately.
There is also the constant renewal of the
phenomenon of competing artists who
“patent” works, spaces and interventions
concerning the figurative and material quali-
ty of theatrical performances. At times the
theater space acquires the characteristic  fea-
tures of a factory, due to individual objects
symbolizing drama, and there is also the
strong emergence of sculptures, backdrops
and iconographies that are the expression of
another force, that of painters and sculptors,
creators of other dimensions. The Italian
artist Mimmo Paladino, in agreement with di-
rector Mario Martone, set a monolithic and
incisive seal, reminiscent of a certain post-
modern, Hellenistic style, on Sophocles’s
Oedipus at Colonus at the Teatro India in
Rome. Bruno Ceccobelli designed a diaboli-
cal instrument of torture for Nella colonia
penale (In the Penal Colony) that Giorgio
Crisafi adapted from Kafka. Gianni Dessì
drew inspiration from one of his own earlier
works to create the scenographic style for
Il Cordovano by Petrassi at the Teatro
dell’Opera in Rome. Gregorio Botta brought
into play macro-symbols for an epic mono-
logue entitled Infernetto (Little Hell) at the
Teatro Brancaccio.Then there is Daniela Dal
Cin who continues in the vein of traumatic
artist, in and through the essence of the
works by Marcido Maridorjs and Famosa Mi-
mosa.
In sum, contemporary art, contemporary set
design, and contemporary languages do not
so much use words to persuade, but rather
dimension, form, approach, materials, and
the creation of a non-organic entity, the set,
which is as much a text as the text itself,
which acts as much as an actor, and which in
the hierarchy of values possesses an equal,
authoritative independence.And haven’t ex-
perts and theatre people been talking for
some time now about structures, packaging,
landscapes, models, stage equipment, and
machinery? Are they not alluding to that en-
tity-soul, scenography, which already in Ed-
uardo’s theater was a virtual dramatis per-
sona.
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Eduardo De Filippo in un disegno di Tullio Pericoli

Mario Martone, regista
dello spettacolo teatrale Edipo a Colono

Roberto Herlitza in una scena di Edipo a Colono,
regia di Mario Martone
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Eduardo De Filippo, sul set del film Il cortile, regia di Antonio Petrucci. Scenografia di Alfredo Montori, foto di Luxardo.
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Ricostruzione scenografica di Andrea Grisanti per il film Cronaca di una morte annunciata,
regia di Francesco Rosi, cinematografato da Pasqualino De Santis.
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Costruendo e dipingendo con la luce

dalla Scenografia all’Immagine

AndreaGri-

Lo scenografo e il direttore
della fotografia, esibiscono il loro
sapere, e la loro sensibilità, il pri-
mo “costruendo”, il secondo (ed è
forse questo l’elemento più vicino
all’arte pittorica), dipingendo con
la luce.

“

“

Bozzetto di
Andrea Grisanti

per il film
Nuovo Cinema Paradiso,

regia di
Giuseppe Tornatore,
cinematografato da

Blasco Giurato

AIC



242

AndreaGrisanti
Costruendo e dipingendo con la luce

Presidente dell’ASC (Associazione Scenografi Cinematografici)

Andrea Grisanti
Constructing and Painting
with Light
President of the ASC (Italian Association of Set Designers)

Presuming to analyze cinema by taking each el-
ement singly, is a serious mistake that may lead
to the wrong interpretation of an art that is
“constructed” through the complex and mani-
fold interaction of knowledge and experience.
Rather, an all-embracing vision is essential for
understanding to what degree the expressive
harmony of the various parts of the film reveals,
a priori, the organization of the corresponding
and coordinated roles and contributions.A brief
reference to the relationship that exists be-
tween two key figures like the set designer and
the cinematographer, is indispensable for com-
prehending how the coordinating shadow of
the director represents only one of the ele-
ments that make up the complex visual picture
known as a film.To understand the visual pow-
er of cinema, therefore, we must explore that
area where the quality of the individual work is
harmonized in a finished product through
forms of iconographic and narrative homo-
geneity that are the very stuff of quality.
How does this homogeneity come into being?
What are the elements that hold the entire
filmic operation together?  The set and light are
the two specific signs that serve this purpose.
Moreover, at the cinema time unfolds through
colors and images, two independent elements
that, paradoxically, interweave and amalgamate,
and are also closely intertwined where identity
and quality are concerned. We are not being
presumptuous when we say that through their
extremely close relationship, these two primary
elements reveal, more than all the other com-
ponents that make up a film, the continuity and
the cohesion between the centuries-old art of
painting and the much newer art of cinema.
This is evident from the fact that, in represent-
ing myth, in thinking through the composition
of an image, the set designer and the cine-
matographer display their knowledge and their
sensibility, the first by “constructing” and the
second (and perhaps this is the element closest
to pictorial art) by painting with light, covering
every single scenic structure, and giving it a
past and a present; in other words, a precise
identity. By harmonizing these two operations
cinema achieves a synthesis, in other words cre-
ates a space, understood as the overall repre-
sentation of the material element fused with a
blend of colors;and becomes,at best,a brilliant,
vital means of communication between the
moviegoer and the mise en scène.
A primary visual factor, light evokes the first cin-
ematic feeling. Words are not enough to make
reality appear true to life on a screen, and it is
the graphic composition (seen as a skillful mix
of scenography and chromatism) that com-
pletes and defines what has been the essential
dream of cinema for a century, namely, interac-
tion with existence.
It was no coincidence that Federico Fellini said:
“In cinema light is ideology, feeling, color, tone,
depth, atmosphere, narrative.”
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Pretendere di analizzare il cinema attraverso un'estrapolazione d' ogni
singolo elemento, può essere un grave errore che può portare ad una
sorta di rilettura errata su un'arte "costruita" attraverso un coinvolgi-
mento, molteplice e complesso, di conoscenze e acquisizioni.
Un'azione trasversale, invece, è d'obbligo per capire fino a che punto il
coinvolgimento espressivo delle parti che costituiscono "il film", sveli
sempre, a priori, un'organizzazione di ruoli e rendimenti rispondenti e
coordinati. Accennare al rapporto che intercorre fra due figure chiave
del cinema, come lo scenografo e il direttore della fotografia, è fonda-
mentale per capire come l'ombra, quella coordinatrice del regista, rap-
presenti in realtà solo una delle parti costituenti  quel complesso qua-
dro visivo che è un film. Comprendere la forza visiva del cinema, si-
gnifica, quindi,  sondare quel territorio dove la qualità dei singoli la-
vori, si armonizza, in un prodotto finale, attraverso forme d'omoge-
neità iconica e narrativa che ne costituiscono il tessuto della qualità.
Ma da dove nasce questa omogeneità? Quali sono, tra gli altri, gli ele-
menti saldanti l'intera operazione filmica? Due segni precisi si prefis-
sano questo scopo: la scenografia e la luce.
Al cinema inoltre il tempo fluisce attraverso i colori e le immagini, due
elementi che si tessono fra di loro, e si amalgamano, paradossalmente
nella loro indipendenza, e svelano fittissimi intrecci d'identità e di va-
lore.
Non è presuntuoso affermare che, la vicinanza così intensa fra questi
due elementi primari, sveli, più di tutte quelle altre parti costituenti un
film, la continuità e l'aderenza fra un'arte millenaria qual è la pittura
e la giovanissima arte del cinema.
Ciò è evidente perché, nella rappresentazione del mito, in quella ri-
composizione studiata di un'immagine, lo scenografo e il direttore del-
la fotografia, esibiscono il loro sapere, e la loro sensibilità, il primo "co-
struendo", il secondo (ed è forse questo l'elemento più vicino all'arte
pittorica), dipingendo con la luce, velando ogni singola strutturazione
scenografica, attribuendole così, un passato, un presente, insomma un'
identità definita.
Conciliando queste due operazioni, il cinema arriva così alla sintesi,
cioè lo spazio, inteso come rappresentazione globale della presenza
materica che si fonde con un tessuto coloristico, e diviene, nel miglio-
re dei casi, forma vivissima di comunicazione vitale fra lo spettatore e
la messa in scena.
Fattore scopico primario, è la luce ad evocare il primo sentimento ci-
nematografico. Affinché il reale diventi verosimile su uno schermo, le
parole non bastano, allora è la ricomposizione grafica (avvertita come
mistura sapiente di scenografia e cromatismo) a completare e definire
ciò che da un secolo è il sogno fondamentale del cinema, vale a dire
l'interazione con l'esistente.
Non a caso Federico Fellini ha detto: "Nel cinema la luce è ideologia,
sentimento, colore, tono, profondità, atmosfera, racconto".
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Un bozzetto scenografico di Andrea Grisanti per il film Nostalghia, regia di Andrej Tarkowskij,
cinematografato da Giuseppe Lanci.
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Marcello Mastroianni ritratto da Giorgio Lotti per la rivista "Epoca", nella villa palladiana Malcontenta
sul set di Casanova '70.
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L’aspetto umano della scenografia

dalla Scenografia all’Immagine

RobertoMezza-

Il ruolo del direttore della
fotografia è sempre stato quanto
mai vario: da figura puramente
tecnica, agli inizi (...) a funzione
artistica, molto più avanti - la luce
come interpretazione, atmosfera,
racconto...

“

“
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RobertoMezzabotta
L’aspetto umano della scenografia

Roberto Mezzabotta
The Human Aspect
of the Set
Reflected, natural, subdued, colored, full, dif-
fused…these are just some of the many
words used to describe the phenomena and
properties of light in the glossary open in
front of me. The analysis of this imponder-
able element, this intriguing mystery is part
of the work of people like me who face the
challenge of creating images daily. Images
destined for cinema or television, whose key
element is light.When you accept a job, any
job, you put forward hypotheses, listen to
others, and discuss things.You give free rein
to your imagination, and think about scenes,
colors, situations; in other words, you start to
get an idea of how the movie or TV project
you’re about to film will take shape. Some-
times, you realize that the special qualities
for which you’ve been chosen – and your ex-
pectations concerning the project – have
been disregarded, or vilified, in order to pan-
der to the dictates of current fashion, or to
meet economic demands and deadlines. Af-
ter all, who’s going to really understand,
apart from people in the business and the
small percentage of movie-buffs?  The cine-
matographer’s role has always been ex-
tremely varied. At the beginning he had a
purely technical function, since everything
had to be lit in order to imprint the images
on film or to enable the first TV cameras to
“read” what was framed by the lens, and it
was not until much later that he assumed an
artistic role,using light to interpret,create at-
mospheres, recount stories. Nowadays, due
either to product fragmentation or the level-
ing brought about by unconscionable pro-
duction companies, the cinematographer’s
task oscillates between those two extremes:
working in the current market may imply
limiting yourself to lighting a scene, or, more
simply, showing things – and sometimes, if
you’re lucky, proposing “solutions” where
necessary. There are few exceptions. When
you look at storyboards, or a production de-
signers’ sketches, you see how these already
have their own light; in other words, they in-
dicate how the space, the furnishings, the
colors and light have been conceived and
worked out. Hence you find yourself having
to bend over backwards in order not to of-
fend the sensibility of someone who, in all
sincerity – or maybe not – is suggesting how
you should do your job. It is a known fact
that projects for cinema and television –
whose skills are more interchangeable than
they were in the past – are developed by a
team, and that the members of this team get
better results if they reach a perfect under-
standing.But this doesn’t happen very often,
especially when a “personality” rather than
an idea takes precedence, with the relative
consequences, misunderstandings and bad
moods.However, to get the right perspective
on cinema and television, it is best to con-
sider the complex nature of such diverse me-
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Riflessa, naturale, tenue, colorata, piena, diffusa... Ho davanti agli oc-
chi alcuni tra i tanti termini riferiti ai fenomeni e alle proprietà della lu-
ce, in un vocabolario nomenclatore. L’analisi di questo sentimento im-
ponderabile, di questo affascinante mistero, fa parte del lavoro di quan-
ti, come me, si confrontano tutti i giorni con l’immagine: il cinema e la
televisione ne sono la rappresentazione, e la luce ne è il fattore fonda-
mentale. Quando intraprendi un qualunque lavoro, formuli ipotesi,
ascolti, discuti: e lasci correre la fantasia, pensi a scene, colori, situa-
zioni; ti fai insomma un’idea di che cosa potrebbe essere il film o il pro-
gramma che ti appresti a realizzare. A volte ti accorgi che le qualità pe-
culiari per le quali sei stato scelto - e le aspettative stesse che infondi
nell’opera - vengono disattese, o quantomeno mortificate, per risponde-
re ai dettami della moda del momento, a questioni economiche o di
tempo: “In fin dei conti chi vuoi che realmente capisca, se non gli ad-
detti ai lavori o l’esigua fetta di cinefili?”. Il ruolo del direttore della fo-
tografia è sempre stato quanto mai vario: da figura puramente tecnica,
agli inizi - si doveva illuminare tutto, per impressionare la pellicola o
per permettere alle prime telecamere di “leggere” quanto inquadrato
dall’obiettivo - a funzione artistica, molto più avanti - la luce come in-
terpretazione, atmosfera, racconto... Oggi, vuoi per la frammentazione
dei prodotti, vuoi per il livellamento causato da produzioni senza scru-
poli, il dovere del direttore della fotografia spazia tra questi due estre-
mi: operare nell’attuale mercato può voler dire limitarti a illuminare
una scena - o, più semplicemente, far vedere - e talvolta, nei casi mi-
gliori, suggerire “soluzioni” rispetto alle esigenze del caso. Poche le ec-
cezioni. Guardando gli story-board o i bozzetti di uno scenografo, noti
come questi nascano già con una propria luce: c’è insomma una indi-
cazione di come è stato concepito e pensato lo spazio, gli arredi, i rela-
tivi colori nonché la luce. Ci si trova così a operare mediante esercizi di
virtuoso equilibrismo, per non urtare la suscettibilità di chi, candida-
mente o forse no, ti suggerisce come operare. Che il cinema - ma anche
la televisione, che, oggi più che in passato, tendono a “scambiarsi” le
maestranze - siano lavori da svolgere in gruppo, che questi ottengano i
risultati migliori quando tutti i componenti della squadra siano in per-
fetta sintonia tra loro è un dato di fatto; che ciò accada spesso è già più
difficile, specie se è una “personalità” e non un’idea a prendere il so-
pravvento, con le relative conseguenze, le incomprensioni, i malumori.
Tuttavia è interessante guardare a questi confronti nella giusta prospet-
tiva e considerare la complessa natura di mezzi così diversi. Quali sono
dunque le differenze nel rapporto luce-scenografia in televisione e nel
cinema? Il concetto alquanto riduttivo che vede la televisione relegata
al ruolo di mezzo non “creativo” era in parte dovuto, ritengo, alla diffe-
rente tecnologia. L’avvento del computer e l’utilizzo di nuovi software
grafici e di ripresa - e le relative, molteplici possibilità - hanno per così
dire colmato il divario che da sempre ha caratterizzato l’espressione ci-
nematografica da quella televisiva. In generale, per i due mezzi esiste-
vano fotografie diverse: riflessa, nel cinema; diretta - direi teatrale - per
la televisione. Mi pare che la scenografia abbia compiuto un percorso
simile, sebbene legato maggiormente, quest’ultimo, a un discorso di “di-
mensione”. Se mi soffermo sul mezzo televisivo è perché è qui che, a
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mio avviso, è cambiato il modo di intendere tanto la scenografia quan-
to la fotografia: uno scambio concepito espressamente per il video. Pur
avendo fatto del cinema, non ritengo inferiori o con un minore peso
specifico le esperienze fatte con la televisione. E’, il mio, un approccio
vergine, un altro modo di “fare racconto”, di battere un sentiero sem-
mai parallelo; non migliore né peggiore: semplicemente diverso. Il pe-
riodo milanese, quando, nei primi anni ottanta, sperimentavamo con
“Metamorphosi” situazioni e allestimenti illuminati soltanto da moni-
tor, da neon colorati o ancora da fonti luminose tra le più disparate, mi
ha, negli anni seguenti, suggerito spesso soluzioni che ho poi fattiva-
mente realizzato. Considero il mio lavoro una alchimia, nel senso pro-
prio del termine: la ricerca di quel qualcosa capace di trasformare i
“metalli” (le tecniche) in “oro” (espressione). L’esplosione di colori in
determinati show televisivi, l’utilizzo di superfici altamente riflettenti -
lastre colorate, specchi, acciai, vetri, con la conseguente, vasta gamma
di tinte e di saturazioni - ha modificato profondamente tale rapporto:
non più arredo di supporto (spesso misero...), bensì una scenografia
protagonista della scena, con la fotografia a esaltarla. Questo passaggio
- in cui mi pare di scorgere, perché no?, una maggiore consapevolezza
delle potenzialità del mezzo - ha comportato un inevitabile aggiorna-
mento dei concetti ereditati e, spesso, rimasticati senza nulla aggiunge-
re. La tecnologia, innanzitutto: le qualità psichiche proprie dei singoli
colori, l’armonia come concordanza delle parti e i mezzi per ottenerla,
ad esempio, passano oggi attraverso supporti digitali. E quindi: risolu-
zione, colorometria, capacità di leggere il contrasto all’interno dell’in-
quadratura... La scelta degli ambienti, l’ “architettura” delle costruzioni
da realizzare, l’arredamento delle scene richiedono allora che il diretto-
re della fotografia e lo scenografo interagiscano in un più vasto campo

di esperienze
creative - quello
che ci vede tutti
calati in uno
scenario in con-
tinuo, rapidissi-
mo mutamento
- tenendo però
sempre da con-
to l’aspetto più
i m p o r t a n t e :
quello umano,
giacché l’inven-
tiva ci darà co-
munque modo
di ottenere, se
non il massimo,
grandi soddi-
sfazioni.

dia. What then are the differences between
the light-set relationship in television and in
cinema?  The somewhat reductive concept
that relegated television to the role of a non-
creative medium, partially stemmed, I think,
from the different technology used.The ad-
vent of the computer and the use of new
graphics and filming software, and the many
possibilities they offer, have bridged the gap
that always existed between cinema and tel-
evision as a form of expression. Generally
speaking, different types of photography
were used for each medium: reflected, for
cinema; direct – I would say theatrical – for
television. I think set design has taken a sim-
ilar path,although it is more closely linked to
the concept of “dimension”. Where televi-
sion is concerned, I think the way of consid-
ering set design and photography has
changed, in the sense that it is expressly con-
ceived for the small screen.Although I have
made movies, I do not consider the televi-
sion projects I have worked on inferior or
less important. I always approach a project
as if it were the first time, adopt another way
of “recounting,” take what one might call a
parallel path, which is neither better nor
worse, but simply different. There was the
Milanese period in the early 1980s when we
were working on Metamorphosi and found
ourselves dealing with situations and set-
tings lit only by monitors, colored neon
lights or by the most diverse light sources,
which in the years that followed helped me
to find solutions for other projects. I consid-
er my work a form of alchemy, in the true
sense of the word: the search for that partic-
ular something capable of changing metals
(technologies) into gold (expression). The
explosion of color in certain TV shows, the
use of highly-reflective surfaces – colored
panels, mirrors, various kinds of stainless
steel and glass, and the vast range of tonali-
ties and saturations that these produce – has
radically changed that relationship: the set is
no longer a secondary (and often makeshift)
element but really sets the scene, enhanced
by the photography.This transition, in which
I seem to see – and why not? – a greater
awareness of the medium’s potential, has in-
evitably meant the updating of those con-
cepts that were inherited and, often, re-
worked without adding anything new. Espe-
cially with regard to technology; for exam-
ple, the psychological aspects of individual
colors, the harmony between the individual
elements, and the means of achieving it are
now created with digital supports. I’m also
talking about resolution, colorimetry, the
ability to interpret the contrast within the
frame.Thus the choice of settings, the “archi-
tecture” of the constructions to be built, and
the furnishing of scenes make it necessary
for the cinematographer and the set design-
er to interact within a broader sphere of cre-
ativity – the one that sees us all working
within a constantly changing scenario –
while always keeping in mind that the hu-
man aspect is the most important, because
our inventiveness will always give us the
possibility of obtaining if not total, at least
great satisfaction.
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Enzo Serafin
alla macchina da presa,
su una torretta,
in un set cinematografico
“d’altri tempi”.
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Sul set del film Scipione l’africano, regia di Carmine Gallone. Sul dolly alla macchina Ubaldo Arata.
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Giuseppe Lanci sul set davanti un fondale dipinto
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Mario Garbuglia sul set del film I due nemici regia di Guy Hamilton traccia un cerchio sulla sabbia.

Una scenografia per il cinema,
per essere una buona scenografia,
deve “recitare”. Sia essa: realista,
espressionista, antica o moderna,

deve restare nel personaggio
Robert Mallet-Stevens, scenografo (1929)
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