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Dalla sceneggiatura alla copia campione 

Teatri di posa 
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Cinefonico 
Effetti speciali 
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Piscine e terreno per esterni 

Le attrezzature più moderne e aggiornate 
I prezzi più convenienti 

Le maestranze e i tecnici più qualificati 
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Luciano Tovoli 

Something New Happens 

The European Federation of 
Cinematographers was founded on 
13 December 1993 at the Hotel 
Leonardo da Vinci in Rome, to 
function as the flexible and fluid 
operative Body of Societies of 
Cinematographers in EEC member 
countries. 

For the moment, the Federation is 
not to be considered in any way a 
"Super Society" which will absorb 
the National Societies, so that they 
cease to exist individually. Even if 
this could possibly be a long-term 
objective, the Federation will not be 
organized along these lines at 
present. 

Each National Society can 
become a part of the Federation 
without sacrificing a single one of 
its special characteristics, without 
imposing or being subject to any 
condition or limitation, and with full 
influence, according to one of the 
most transparent and correct social, 
and in particular associative, 
procedures: 

Equal rights and duties laid down 
by a Statute. 

The legal-administrative-operative 
structure, as well as being 
characterized by the transparency 
which will governs all the 
Federation's activities, must also 
reflect the morality of the federative 
concept, that is, the moral 
philosophy which has inspired us to 
meet and take such an important 
step as creating something that 
did not exist before and which 
probably will continue to 
exist for ever, for generations 
and generations of future 
colleagues. 

Moral philosophy in the sense 
that each Society has the right to 
one vote, whether it is a small or 
large National Society, as we have 
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Luciano Tovoli 

"Qualcosa di nuovo succede" 

La Federazione Europea delle Associazioni dei Direttori della Fotografia 
nasce il 13 dicembre 1992, a Roma presso l'Hotel Leonardo da Vinci come 
Entità operativa, agile e leggera, delle Associazioni Nazionali Cee dei Di-
rettori Autori della Fotografia Cinematografica. 

Non è quindi da considerarsi per il momento in alcun modo come una Su-
per Associazione nella quale le identità Associative Nazionali vengano pri-
ma inglobade, ridiscusse, per essere poi annullate. Anche se questo può es-
sere un obbiettivo a lungo termine non è assolutamente nella linea organiz-
zativa dell'oggi. 

Ogni Associazione Nazionale entra quindi oggi nella Federazione sen-
za rinunciare ad alcuna delle sue peculiari caratteristiche, con pienezza di 
intenti, non prefigurandosi alcun tipo di condizionamenti e limitazioni da 
imporre o ricevere, nella più limpida e civile delle prassi sociali e più speci-
ficamente Associative: 

Quella della eguaglianza di diritti e di doveri sanciti nello statuto. 

La griglia legale-amministrativa-operativa deve riflettere oltre la sempli-
cità che deve ispirare tutta la Federazione anche la moralità dell'idea della 
Federazione nel senso di filosofia morale che ci ha ispirati nell'incontrarci 
per compiere un passo così importante quale quello di 

creare qualcosa che non esiste e che probabilmente dopo di noi 
esisterà per sempre, per generazioni e generazioni di colleghi. 

Filosofia morale nel senso che ogni Associazione ha diritto ad un voto, 
sia essa Associazione nazionalmente piccola o grande avendo noi deciso 
di creare la Federazione in funzione della qualità delle idee e non della 
quantità dei prodotti. 

Voto che ovviamente sarà uno ed unico e di unico 
valore per tutte le Associazioni partecipanti. 

La Sede della Gestione Operativa (Headquarters) dovrà spostarsi a turno 
ogni tre anni fino ad aver coperto tutte le Sedi Nazionali fornendo così 
all'Associazione che la ospita l'occasione di una esperienza forse difficile 
ma importantissima che non può che far crescere in sintonia le varie Asso-
ciazioni nazionali e quindi la Federazione stessa. Ovviamente sappiamo 
bene che una Direzione Legale-Amministrativa deve essere stabilita in un 
luogo unico; in uno studio legale riconosciuto possibilmente dalla CEE e mai 
in una sede di Associazione, mantenendo così piena ed indispensabile li-
bertà di giudizio e di rendiconto. Tale Sede Legale-Amministrativa fornirà al-
la Sede Operativa tutti gli elementi legali-amministrativi-economici affinché 
la Sede Operativa possa appunto operare rendendo a sua volta conto am-
ministrativamente alla Sede Amministrativa e fattualmente all'Assemblea dei 
membri. La Struttura Decisionale, Consultiva e Dibattimentale della Federa-
zione (Statuto, Regole interne, Presidenza, Consiglio Direttivo, Assemblee e 
meeting) deve essere mantenuta quindi, all'interno della griglia precedente-
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decided to create the Federation 
according to quality of ideas and 
not quantity of product. 

One vote that will obviously be 
unique, and have a unique value 
for all the member Societies. 

The Federation's Headquarters 
will be moved every three years 
until it has been housed in all the 
main offices of the National 
Societies, thus presenting the 
Society hosting it with an 
experience that will perhaps be 
extremely challenging but also 
incredibly important, and which 
cannot but permit the various 
National Societies and, therefore, 
the Federation, to grow and 
develop together. We are 
obviously very much aware of the 
need to establish a Legal and 
Administrative Centre in one 
particular place, in a lawyer's 
office — possibly recognized by 
the EEC — but never in the offices 
of one of the Societies, thus 
maintaining complete impartiality 
of judgment and motivation, which 
we consider to be essential. Said 
Legal and Administrative Centre 
will supply Headquarters with all 
the legal, administrative and 
economic elements necessary, with 
Headquarters being answerable at 
an administrative level to the 
Centre, and to the Assembly and its 
members for its actions. The 
structure regarding Decision-
making, Consultation and Debates 
(Statute, Regulations of the 
Federation, Presidency, 
Management Council, Assemblies 
and Meetings) must therefore be 
organized, within the previously 
outlined structure, in the most 
simple and straightforward manner 
with. 

Which, once reached, will 
naturally first be consolidated, and 
defended, by their practical 
application and then gradually 
substituted by others. We believe 
that it is very important, even at this 
very early stage, to establish some 
of these primary objectives: 

A. TO GET TO K N O W EACH 
OTHER AND COMMUNICATE — 
seemingly the most obvious but, in 
reality, the most important of our 
objectives, and one which already 
justifies the creation of a European 
Federation. 

B. The legal representation of the 
Federation, via its delegates, within 
the European Council in order to be 

able, as provided for in the Statute, 
to influence the decisions related to 
the development, and defence, of 
European Cinema, from the point of 
view of production and 
exploitation, of research and the 
preservation of our existing 
cinematographic heritage which 
is becoming more and more 
precious. 

C. To achieve recognition 
(already obtained quite brilliantly 
by our colleagues in the German 
BVK and our Yugoslavian and 
Chinese (!) colleagues) of the 
Cinematographer as CO-AUTHOR 
of a film and to re-define and re-
evalute (see document written by 
our colleague Jost Vacano) the 
creative (and not solely technical 
and operative) contribution which 
in reality is attributed to us on the 
set, but negated when it comes to 
legal recognition as co-author. This 
recognition — which we cannot see 
as diminishing in any way the 
specific rights of the other authors 
and co-authors who are presently 
considered such, that is, the author 
of the story, the scriptwriter, the 
director and the composer — will 
have extremely important 
consequences FOR EVERYONE at a 
qualitative level: 

a) Legal authority to ascertain 
that the prints struck (including 
those destined for our National Film 
Libraries) correspond to the 
standard of quality established 
jointly by the director and the 
cinematographer; and the 
possibility of legally contesting the 
incorrect reproduction and 
exploitation of the 
cinematographer's own work in 
defence of the film and of the 
public. 

b) Recognition of the legitimate 
creative contribution — which is 
neither a favour nor gesture of 
kindness — made by the 
cinematographer during the 
transcription of the film onto 
magnetic tape, videodisk or any 
other system of reproduction that 
may be invented in the future, thus 
guaranteeing the film (and 
therefore the author of the story, the 
scriptwriter, the director, the actors, 
the production designer, the 
costume designer, the make-up 
artist, the sound engineer, the film 
editor, the composer and, therefore, 
the producer), in a word 
everybody, faifthful reproduction of 
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uso in an 

the original work, which is 
constantly denied today 

c) Just recognition, alsc 
economic sense, of rights from 
the moment the film is exploited 
cinematographically, and 
re-exploited in all other 
media. 

If one believes that the cinema, 
like other art forms, can express a 
sense of history, the emotions of the 
present, and preserve for the future 
that same fantastic, enchanting but 
at the same time real image of the 
past that the great artists nave 
passed on to us — and we believe 
it can; if one believes in the 
important experience shared by 
hundreds of film students who came 
to L'Aquila from all over the world 
in the Eighties (and the European 
Federation must, bearing in mind 
this experience, create a special 
relationship with the film schools, 
specialized or no, also at a 
university level, by augmenting that 
which individual Societies are 

doing in their own countries and 
incorporating their enterprises into 
a joint European project) for the 
INCONTRI INTERNATIONAL! DEI 
DIRETTORI DELLA FOTOGRAFIA, 
and in the 150 Directors of 
Photography of all nationalities, 
famous and not-so-famous, 
who by participating in this first 
unique, and much imitated, 
International Communications 
Experience made it possible 
to hold at least five more meetings, 
and gave my untiring friend, 
Gabriele Lucci, the possibility of 
continuing them in other forms; if 
one believes in the idea of a 
European Federation, bound 
virtually by law, to the above 
concepts — which we also shared 
with the late Nestor Almendros — 
I am sure that the road we have 
finally started along will not 
be too difficult and will result 
in our lives being enriched by 
one valid experience after 
another. 

II cinema in Europa in 
un crittogramma 
degli anni Settanta 
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mente teorizzata, la più semplice e lineare possibile con 

pochi primari obbiettivi 

che una volta raggiunti andranno prima ovviamente difesi nella loro pra-
tica applicazione e poi gradualmente sostituiti da altri. In questa primissima 
fase teniamo già ad individuare alcuni di questi obbiettivi primari. 

A - Conoscersi e comunicare, l'apparentemente ovvio ed invece il più im-
portante degli obbiettivi. Obbiettivo per il quale vale di già la pena di la-
vorare ad una Federazione Europea. 

B - Arrivare ad una rappresentatività legislativa della Federazione trami-
te i suoi delegati, all'interno delle strutture del Consiglio d'Europa per poter, 
così come ipotizzato nello Statuto, pesare nelle decisioni che riguardano la 
difesa e lo sviluppo del cinema europeo sia dal punto di vista della produ-
zione sia dal punto di vista della diffusione sia dal punto di vista dello stu-
dio e della conservazione del patrimonio cinematografico già esistente ed 
in continuo arricchimento. 

C - Lavorare per giungere ad un riconoscimento (per altro già brillante-
mente ottenuto dai colleghi della BVK tedesca, nonché dai colleghi jugosla-
vi e cinesi [!]} della coautorialità al film del Direttore Autore della Fotografia 
Cinematografica, ad una nuova analisi e rivalutazione (vedi ifcontributo del 
collega Jost Vacano) dell'apporto ideativo (e non unicamente tecnico esecu-
tivo) che nella pratica di far cinema ci viene riconosciuto sul set per poi es-
serci negato nel momento del riconoscimento legale. Tale riconoscimento, 
che non vediamo come vada ad intaccare l'integrità dello specifico degli 
autori e co-autori fino ad oggi considerati tali e cioè soggettista, sceneg-
giatore, regista, musicista (coautore del film?!) avrebbe per tutti (come dopo 
spiegheremo) conseguenze qualitative di grandissimo rilievo quali: 

1. Autorità legale nel poter certificare la rispondenza delle copie stam-
pate del film allo standard qualitativo stabilito di comune accordo tra il Re-
gista ed il Direttore Autore della Fotografia e quindi la possibilità di contra-
stare legalmente la riproduzione e diffusione non corretta della propria ope-
ra e ciò in difesa e del film e del pubblico. 

2. Legittimità e non favore o cortesia dell'apporto creativo del Direttore 
Autore della Fotografia Cinematografica nel processo di trasferimento dal 
supporto pellicola al supporto nastro, al disco o qualsiasi altro sistema di ri-
produzione a venire, garantendo così al film (e quindi al soggettista, allo 
sceneggiatore, al regista, agli attori, allo scenografo, al costumista, al truc-
catore, al fonico, al montatore e quindi al produttore stesso), cioè ancora 
una volta a tutti, 

una fedeltà all'opera originale che viene oggi costantemente 
tradita. 

3. Giusto riconoscimento anche economico dei propri diritti nel momento 
in cui il firn viene diffuso e ridiffuso oltre la normale distribuzione nelle sale 
cinematografiche. 

Se si crede che attraverso il cinema, così come attraverso le altre forme 
di creazione artistica, si possa esprimere il senso della storia, le emozioni 
del presente e restituirne al futuro la stesso immagine fantastica, incantata 
ma al tempo stesso veritiera che del passato ci hanno consegnato i grandi 
artisti, e noi crediamo questo possibile, se si crede nell'esigenza fondamen-
tale che le centinaia di studenti di cinema convenuti da tutto il mondo (e la 
Federazione dovrà, memore di quell'esperienza, avere un rapporto privile-
giato con le scuole anche a livello universitario, specializzate e non, incre-
mentando ed inserendo in un progetto di collaborazione europea quanto le 
singole Associazioni stanno già facendo nazionalmente) all'Aquila negli an-
ni '80 per gli "Incontri internazionali dei Direttori della fotografia" ed i cen-
tocinquanta Direttori della fotografia di ogni nazionalità celeberrimi e non 
che quella unica e prima e molto imitata esperienza di Comunicazione in-
ternazionale resero possibile per ben cinque edizioni e rendono ancora og-
gi possibile insieme all'infaticabile Gabriele Lucci in altre forme, si crede in 
quell'idea di Federazione Europea, legata esattamente e quasi notarilmen-
te ai contenuti sopra espressi che allora avemmo con Nestor Almendros, 
credo che il cammino finalmente intrapreso non sarà troppo difficile e con-
tribuirà ad arricchire di sempre nuove esperienze il nostro avvenire. 
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AFS • Association Frangaise des Directeurs 
de la Photographie Cinématographique 

To a European Federation 

We welcomed the idea of 
creating this Federation because 
we believe the struggle for our 
cinema can only be effective when 
related to the wider frame of 
collaboration between European 
cinematographers. 

We would like to emphasize 
some issues we regard as essential 
and that were our guidelines for the 
project of statutes we are 
submitting. 

The Federation gathers 
cinematographers involved in the 
process of making films primarily 
intended to be presented in film 
theaters, before paying audiences. 

While open to all media and to 
all diffusion techniques our mission 
is to respond to the specific 
demands of the wide screen. 

The Federation seems to be part 
of the decision-making process at 
community level in the cinema 
area. Its outline must therefore 
follow the EEC's, whose regulations 
are compelling for member 
countries, while remaining 
available for members of the 
European Council. 

European cinema will be strong if 
we favour exchanges and 
collaboration between our 
countries. But, first of all, when 
each of our cinematographies will 
be able to develop itself according 
to its own culture. 

We want to promote at 
community level the regulations that 
kept our industry alive. Common 
interest does not lie in jeopardizing 
the strongest of our cinemas, but in 
helping the others ro resume their 
rank. 

Federation must help in bringing 
community law closer to ensure 
better protection and development 
of the different branches of the film 
industry and protection of authors' 
rigts. 

We uphold difference, identity. 
The identity of the wide screen 

image, the identity of each one of 
our languages; of our cultures, the 
identity of our art. 

Andrée Coutant. 
Progetto per una 
cinepresa silenziosa 
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AFS - Association Frangaise des Directeurs 
de la Photographie Cinématographique 

Per una Federazione europea 

M. Carnet 
"Les jour se lève" 

Noi plaudiamo all'idea di creare questa Federazione, poiché siamo con-
vinti che la lotta per l'esistenza del nostro cinema potrà essere fattiva sol-
tanto se relata al più ampio spettro di collaborazione tra i direttori di foto-
grafia d'Europa. 

Per ciò intendiamo sottolineare alcuni punti che consideriamo essenziali e 
che ci saranno di guida nel progetto di statuto che stiamo per proporre. 

Questa Federazione riunirà i direttori di fotografia coinvolti nel processo 
di produzione di film destinati prima di tutto alla proiezione nelle sale cine-
matografiche per il pubblico pagante. 

Malgrado favorevoli ad ogni altro tipo di sfruttamento e di tutte le tecniche 
coinvolte, è nostro compito rispondere anzitutto alla domanda del grande 
schermo. 

La Federazione si adopera ad essere parte integrante nel processo deci-
sionale a livello comunitario per quanto si riferisce ai problemi cinemato-
grafici. Pertanto i suoi obiettivi devono uniformarsi alla CEE le cui norme 
sono tassative per i paesi membri mentre restano solo opzionali per i mem-
bri del Consiglio d'Europa. Il cinema europeo sarà forte se verranno fa-

voriti gli scambi e la collaborazione 
tra i nostri Paesi, ma sopratutto se 
ogni direttore di fotografia sarà 
capace di sviluppare il proprio ruolo 
nel rispetto della propria identità cul-
turale. 

Noi vogliamo promuovere a livello 
comunitario norme che garantiscano 
la vita della nostra industria. L'inte-
resse comune non sta nel mettere a 
rischio le più forti delle nostre cine-
matoaraife ma nell'aiutare le più 
deboli ad assumere il loro giusto 
ruolo. 

La Federazione deve cercare di 
adeguare il più possibile le legai 
comunitarie alle normative nazionali 
che garantiscono una più decisa 
protezione e un maggior sviluppo 
dei differenti settori dell'industria 
cinematografica e deve promuovere 
un'adeguata difesa dei diritti degli 
autori. 

Noi rivendichiamo il diritto ad 
essere diversi, alla propria identità. 
Identità dell'immagine del grande 
schermo, identità dell'arte di cia-
scuno di noi. 
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Vittorio Storaro 

The Right to Sign Ourselves 
as Cinematographers 

It is obviously a very simple 
matter to establish to whom the 
rights, and more specifically the 
MORAL and SUBSTANTIAL 
RIGHTS, of an INDIVIDUAL 
"Original Work" belong. When it 
comes to Cinema, inasmuch as it is 
a "JOINT ORIGINAL WORK", it 
becomes more difficult to determine 
the ownership of the above rights. 
The PRODUCER himself has always 
been the logical owner of the 
Substantial Rights, but deciding to 
whom the Moral Rights legally 
belong has never been an easy 
task. 

At the dawn of the Cinema the 
Lumière brothers, and those who 
followed in their footsteps, were in 
fact Inventors-Cameramen-
Producers-Distributors of their Films, 
and these individuals were 
considered as owners of all the 
rights deriving from their 
cinematographic works. Later, the 
need to create more elaborate 
stories resulted in more people 
being involved, with each 
individual being responsible for a 
particular task. Thus, Directors and 
Actors, figures who had already 
become established in the theatre, 
were called in, and then Set 
Designers and Costume Designers, 
to realize the more complex scenes 
that had to be reconstructed in the 
Studios, after which the Film Editor 
was invented to blend the 
individual scenes together; 
nevertheless, it was the Producer 
who acquired the Substantial Rights 
in order to be able to freely 
distribute the completed Film. 

In time, when the Producer had 

chosen the various collaborators, 
the Scriptwriter had written the 
story, the Production Designer had 
created the sets and the 
"Cameraman" had chosen the best 
way to frame and photograph 
them, the Director directed the 
actors in each scene and the Film 
Editor combined these scenes in 
logical sequence. Until an original 
process was established, step by 
step and take by take, for the mise-
en scène of a Film, which Joseph 
Von Sternberg possibly first applied 
consciously in the Twenties and the 
Thirties. It was certainly brought 
about deliberately by a number of 
well-known filmmakers of the 
period, and, in any case, gave the 
Director complete control over the 
camera, making it possible for him 
to realize the Film from a totally 
subjective point of view, with the 
camera functioning as the 
"storyteller". In fact, stories began 
to be written in a particular 
figurative language; Film Direction 
was no longer merely a way of 
portraying a scene or directing 
actors in that scene, but took the 
form of actual WRITING. 

During those same years, 
German Expressionism gave 
greater strength to the figurative 
composition of the 
CINEMATOGRAPHIC IMAGE, and 
went even further by exploring 
possibilities for expression which 
were to have more and more 
influence on the creative aspect of 
the way one "sees" a story told in 
images. A particular way of 
Directing the Actors, a specific 
Camera move and a Set created 
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Vittorio Storaro 

diritto di firmarsi: 
autore della fotografia 

"cinematografica" 

Robert Wiene 
" I l gabinetto del 
dottor Caligaris" 

Tutte le "Opere di Ingegno" a carattere singolo sono owiamente semplici 
da identificare, per quanto riguarda l"attribuzione dei loro derivati: diritti 
morali e diritti materiali. Il Cinema, in quanto "Opera di ingegno collettiva" 
trova alcune difficoltà oggettive nell'individuare gli appartenenti di quegli 
stessi Diritti. Se nella figura del produttore è stato sino ad ora semplice iden-
tificare la Paternità materiale, non è così per le paternità morali. 

Ai primordi del cinema i fratelli Lumière ed i loro prosecutori, erano in 
realtà allo stesso tempo Inventori-Cineoperatori- Produttori-Distributori dei lo-
ro film, raccoglievano in un unico personaggio tutti i diritti derivati dal loro 
operato. Più tardi, a seguito della necessità di creare storie più articolate 
narrativamente, aumentarono le persone fisiche per poter dividere i compiti 
tra più responsabili; si chiamarono così dal teatro figure, già affermate in 
quel campo, di Registi e di Attori a cui seguirono per la complessità delle 
scene da ricostruire in studio, quelle dello Scenografo e del Costumista ed 
infine, per conferire più unità alle riprese, si formò la specifica figura del 
Montatore; su tutti il Produttore acquisì i diritti materiali per una libera di-
stribuzione della completa opera filmica. 

Nel tempo, con il Produttore che selezionava i vari collaboratori, dopo 
che lo Sceneggiatore aveva scritto una storia, lo Scenografo designato le 
scene, l'Operatore scelto il miglior modo di inquadrarle e fotografarle, il Re-
gista dirigeva in seno ad esse degli Attori ed il Montatore le univa in un uni-
co filonelogico. Finché passo dopo passo, inquadratura dopo inquadratu-
ra, si stabilì un procedimento principe della messa in scena cinematografi-

ca; forse iniziò così in modo coscien-
te negli anni ' 20/ '30 con Joseph Von 
Sternberg, certamente risultò dalla 
volontà ai alcune preminenti perso-
nalità di cineasti dell'epoca, si con-
ferì comunque alla Regia la possibi-
lità di realizzarsi nel completo domi-
nio della macchina da ripresa, fa-
cendola divenire attraverso la sua 
soggettività, "narratore". Si iniziò in-
fatti a scrivere delle storie con uno 
specifico linguaggio figurativo; la Re-
gia non fu più così un mezzo per mo-
strare una scena e dirigere in seno 
ad essa degli attori, ma si configurò 
in una vera e propria Grafia. 

L'Espressionismo tedesco confermò 
poi, proprio in quegli anni, la forza 
della composizione figurativa 
dell' immagine cinematografica, spin-
gendosi ad esplorare delle possibi-
lità espressive che avrebbero in se-
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and built in the Studios combined 
to offer a new type of Cinema 
created with a new kind of 
figurative imagination, which 
always required a more specific 
form of LIGHTING, natural or 
artificial, which was to gradually 
characterize these new images in a 
very precise way. In order to fulfil 
this need, a sharp "new" 
LUMINOUS IMAGE was created 
by a single person who became 
known as the Director of 
Photography. He was destined to 
have a specific function which saw 
him abandoning his original task of 
CAMERA OPERATOR, in order to 
be able to devote all his Energies to 
the Conceptualization-Realization-
Communication of PHOTO-
GRAPHY, in the fullest sense of the 
word, i.e., WRITING IN LIGHT, on 
the silver screen. 

Consequently, the Director of 
Photography became a key figure 
on every Film — regardless of the 
genre — by applying artistic 
concepts to technical operations 
and giving, via his particular 
contribution, a continuity to the 
filmed material. He succeeded in 
transforming what was a literary-
theatrical-broadcasting language 
into a figurative language, by 
means of the human eye and its 
sensitivity to LIGHT. His work was 
certainly similar to that of an 
ARTIST, as he painted with the 
LIGHT and the colours deriving 
from it, but could be compared 
mainly to that of a WRITER, as he 
wrote in Light that same story 
which, before he appeared on the 
scene, could not have been 
expressed Cinematographically. He 
did this by interpreting and 
realizing Images, which followed 
each other in rapid succession, 
according to his particular 
personality in order to communicate 
them to the audience. 

Nevertheless, when in 1941 the 
Italian Law-makers decided to 
recognize the Authors of a 
Cinematographic Work, they 
defined the Writer (Writer or the 
Story and Scriptwriter) as the 
owner of the Literary Copyright; the 
Composer as the owner of the 
Musical Copyright, and the Director 
— and the Director alone — as the 
sole creator of the Images, and 
consequently the exclusive owner of 
the Moral Rights deriving from 
same. They gave no consideration 

at all to the creative contribution Joseph von Stenberg: 
Light makes to an Art form, "L'angelo azzurro" 
especially when this Art form is 
created with a language of Images 
and, therefore, cannot exist or call 
itself such without the LIGHT. 

If it is true that a Film Director 
"writes" with a camera in the same 
way that an author writes with a 
Den; if it is true, as many people 
lave maintained for some time, that 
3y establishing the camera's "point 
of view" (the space and the 
perspective according to which the 
story is visualized for the cinema-
goer) a Film Director acquires an 
original status as regards that 
means of expression known as 
Cinema which establishes him as 
"Author" of the Images, it is 
therefore also true that the space 
which he determines and the other 
Co-Authors fill would in no way be 
"visible" to the human eye without 
the LIGHT, without the contribution 
of that person who determines the 
quantity and quality of Light 
necessary to visualize each 
individual Image, Scene and Film 
according to a specific concept. 

Just like any Author who 
expresses and annuls himself in 
each artistic work, the 
CINEMATOGRAPHER (I shall 
define him thus from this 
"historical" moment onwards) not 
only contributes all his technical 
and professional experience to the 
creation of the images on which he 
collaborates but he also influences 
their composition in his own 
personal way, with his particular 
artistic taste and with his highly-
individual creativity. He is the alpha 
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guito sempre più influenzato il modo creativo "del vedere" una storia rac-
contata per immagini. Una particolare Regia degli Attori, una specifica po-
sizione della macchina da ripresa, una inventata Scenografia ricostruita 
all'interno di uno studio, con la volontà di proporre una diversa realtà at-
traverso una nuova fantasia figurativa, sempre più richiese una specifica il-
luminazione naturale o artificiale che fosse, che andasse a caratterizzare in 
modo molto specifico quel tipo di immagine. Nel determinare questa ulte-
riore necessità, si costituii un preciso "nuovo" segno luminoso tracciato da 
una personalità individuale denominata Direttore della Fotografia. Egli di-
venne il destiantario di una funzione specifica, che lo separò dalla origina-
le funzione di Operatore alla macchina da ripresa, per poter concentrare 
tutte le sue energie alla ideazione-realizzazione-divulgazione su uno scher-
mo della parola Foto-Grafia, in tutto il suo completo significato di: Scrittura 
con la luce. 

In ogni film, indipendentemente dal suo genere, il Direttore della Fotogra-
fia, divenne cosi una figura chiave, congiungendo la concezione estetica 
all'operazione tecnica, dando attraverso la sua opera il carattere di conti-
nuità a tutto il frammentario materiale filmico. Egli riuscì a trasformare il lin-
guaggio letterario-teatrale-radiofonico in un linguaggio figurativo attraverso 
la particolare sensibilità dell'organo della vista alla Luce. Egli svolse infatti 
un'attività simile non solo a quella di un Pittore, dipingendo con la Luce ed 
i suoi derivati, ma principalmente a quella di uno Scrittore: scrivendo con la 
luce, quella stessa storia che prima di lui poteva essere rappresentata in al-
tre forme espressive ma non ancora Cinematografiche, rivelando con la sua 
specifica personalità il susseguirsi di un certo numero di Immagini agli occhi 
degli spettatori. 

Eppure, quando nel 1941 il Legislatore italiano ha voluto riconoscere gli 
Autori dell'opera cinematografica, ha individuato nello Scrittore (soggettista 
e sceneggiatore) il detentore della paternità letteraria; nel Musicista (com-
positore) il detentore della paternità morale musicale, e nella singola figura 
del Regista il responsabile ed unico detentore della paternità morale delle 
immagini. Non considerando affatto l'apporto creativo della luce ad un'ar-
te espressiva che concretizzandosi particolarmente attraverso il linguaggio 
delle immagini, ha assoluto bisogno di Luce, per esistere e chiamarsi tale. 

Se è vero che il Regista di un film scrive con la macchina da presa come 
uno scrittore con la sua penna, se si è da tempo pensato che attraverso il 
controllo del punto di vista della "Camera" (dello spazio e della prospettiva 
in cui si fa visualizzare la storia allo spettatore) il Regista di un film acquisi-
sce quella qualità principe del mezzo espressivo cinematografico che lo de-
finisce Autore delle Immagini, è anche vero che lo spazio che lui determina 
e che altri co-autori riempiono, non sarebbe nel modo più assoluto e co-

munque "visibile" all'occhio umano 
senza l'apporto della Luce e di chi ne 
determina quantità e qualità atte a 
conferire una particolare visione ad 
ogni specifica immagne, scena, film. 

Come ogni autore si esprime e si an-
nulla allo stesso tempo nella sua diret-
ta creazione, l'Autore della fotografia 
(da questo momento storico lo deno-
minerò così) proietta nelle immagini a 
cui collabora non solo tutta la sua 
esperienza tecnica professionale, ma 
concorre nello stesso tempo alla loro 
impostazione visiva con le sue abitudi-
ni individuali, con il suo gusto plastico 
e la sua più diretta espressione indivi-
duale. Egli è la prima e l'ultima istan-
za dell'atto fotografico, con la sua 
ideazione - realizzazione - divulgazio-
ne tecnico-creativa concorre infatti in 

qualità di coprotagonista alla formazione dell'immagine. Attraverso la sua 
opera con la Luce, l'immagine stessa diviene visibile e ciò che prima pote-
va essere soltanto espresso attraverso altri mezzi espressivi come la Lettera-
tura, la Musica, il Teatro etc., attraverso la sua opera si concretizza in Ci-
nema. 

Federico Fellini 
" 8 e 1/2" 
fotografìa 
di Gianni Di Venanzo 
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and the omega of the photographic 
process and, with his tecnico-
creative conceptualization-
realization-communication of the 
image he is equally as responsible 
as the Director for its creation. The 
way in which he uses the LIGHT not 
only results in the image becoming 
visible but also in that which 
formerly could only be 
communicated by other means of 
expression such as Literature, 
Music, Theatre, etc., being realized 
as CINEMA. 

The concept for the Lighting and 
the setting up of same, is the sole 
task and responsibility of the 
Cinematographer, and in fact 
requires a vast technical 
knowledge, great sensitivity and 
tremendous creativity. The highly-
individual original work he creates 
makes him fundamental to the 
entire realization of a Film, which 
certainly does not allow him to 
share his responsibilities with 
others. 

Even though the LIGHTING, in all 
its complexity, is part of a 
multifaceted creative work, it has 
always maintained an INDIVIDUAL 
CHARACTER. Its creation requires a 
personality capable of 
characterizing every single frame 
according to a particular line of 
thinking, a particular concept and 
a particular story, in such a way as 
to endow the entire film with a 
photographic and stylistic harmony 
— with the Director's approval, 
naturally — by giving a visual 
continuity to each of the 
heterogenous — and incomplete — 
parts. 

The LIGHT always has been, is, 
and always will be a primary 
element in the figurative 
composition of a Cinematographic 
Work. 

Consequently, lighting is not seen 
merely as a technical support but 
as the protagonist of the image and 
the story — from the moment it is 
first switched on — as it creates the 
visual structure of the Film by means 
of the conflict-harmony between 
Light and Shadow. The structure of 
the lighting is, in fact, designed to 
create the particular type of photo-
graphic vision necessary to guide 
the movie-goer's eye, as he 
watches the film. The "MISE-EN-
SCENE OF THE LIGHT" 
characterizes every single 

"IMAGE", and the sequence in 
which they appear, in a very 
specific way. Without a doubt, the 
Cinematographer, with his 
Conceptualization and Direction of 
the Lighting, has expressed himself 
in an INDIVIDUAL HAND, which is 
clearly visible and can be seen with 
one's own eyes, throughout the 
entire history of the Cinema. An 
inspired concept supported by a 
strong figurative vision and a sound 
technological structure, endows 
each image and also the entire Film 
with a unique ambiance, which is 
one of the most fundamental 
elements in a Cinematographic 
Work. The DRAMA OF COLOUR, 
i.e., the use of varying shades of 
colour to portray the story, gives the 
Cinematographer yet another 
means of emphasizing the emotions 
and feelings of the various 
characters in an individual story. 
He succeeds, more or less 
consciously, in leaving a visual 
mark which conducts the movie-
goer and his emotions through the 
entire story. He is capable of 
creating an interdependent and 
CONTINUOUS DISCOURSE for an 
heterogenous artistic work, which is 
essential to the overall feeling of 
every Film. In this way, he creates a 
very specific and individual form of 
Writing in Light which, although it 
is applied to each film individually, 
is also part of the Conscious or 
Unconscious artistic expression of 
every Cinematographer. He 
succeeds in transforming the main 
artistic concept of the screenplay 
and that of the Director into a 
technico-creative operation by 
means of the Light, divulging the 
significance of Words, Conceptual 
Elements, Characters and Settings, 
to the extent that he permits the Film 
to be represented, to materialize, to 
become an actual THING. 

The Copyright Law has 
established the principle of 
authorship for a film, as it has done 
for other creative works, given that 
the "Authors" of a 
Cinematographic Work can only be 
actual persons who participate in 
the creation of the work in question. 
The Cinematographer is qualified 
to call himself an Author because, 
working together with the Director, 
he is involved from the very 
beginning in the establishing of a 
visual concept for the Film; and he 

AIC



Orson Welles 
"Quarto potere" 
fotografia Gregg Toland 

L'ideazione e l'installazione delle luci, di completa ed esclusiva compe-
tenza e responsabilità dell'Autore della fotografia, richiede infatti oltre che 
una grande conoscenza tecnica, una vasta sensibilità estetica ed una enor-
me volontà espressiva; Egli, particolarmente con la sua individuale opera di 
ingegno diviene un segmento fondamentale della intera lavorazione filmica 
che ai certo non gli permette di lavorare in modo collettivo. 

L'Illuminazione, pur essendo contenuta nel suo insieme in un'opera multi-
pla, ha sin da sempre mantenuto un suo carattere individuale. Essa richiede 
una personalità che caratterizzi cinematograficamente ogni singola inqua-
dratura in un unico pensiero, concetto, racconto e che riesca a conferire 
all'opera visiva nel suo insieme, ovviamente dietro approvazione del Regi-
sta, una sua unità fotografico-stilistica trasformando le varie parti eteroge-
nee e frammentarie in una continuità visibile. 

La Luce è stata, è e sarà un elemento di impostazione figurativa fonda-
mentale all'espressione cinematografica. 

L'Illuminazione vista quindi non solo come strumento di supporto tecnico, 
diviene protagonista del segno e del racconto sin dalla sua prima accen-
sione, strutturando visivamente con il conflitto-armonia della Luce e dell'Om-
bra lo stesso testo filmico. Essa conferisce infatti con la sua architettura una 
visione fotografica atta a guidare l'occhio dello spettatore attraverso la nar-
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personally decides to represent that 
same concept in his own individual 
style. It is not in fact the 
Cinematographer's job to simply 
reproduce objects with the aid of a 
movie camera but to realize, in a 
particular way, a succession of 
images which have been reflected 
upon and structured according to a 
specific concept, via a creative 
process called PHOTO-GRAPHY. 

If one holds to the interpretation 
which sees the Director, defined by 
law as the principal Author of a 
Cinematographic Work, as the sole 
controlling and creative force 
behind the camera, one must 
therefore acknowledge that the 
"Director of Photography", 

wherever he has made a creative 
contribution, even unconsciously, to 
the realization of the Images of a 
Film, is to be considered a CO-
AUTHOR OF THE 
CINEMATOGRAPHIC WORK and, 
consequently, an AUTHOR in his 
particular field, that is, 
CINEMATOGRAPHY. 

By WRITING IN LIGHT the 
Cinematographer leaves his 
personal — and original — mark 
on a Film, so much so that every 
Director, Producer, Critic and 
Movie-goer does not hesitate in 
defining his contribution to that 
same Film as "Creative". 

The all-important creative function 
of the lighting — which also 

Francis Coppola 
" I l padrino" 
fotografia Gordon Will is 
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razione stessa. La "messa in scena delle luci" conferisce indubbiamente una 
precisa particolarità ad ogni singola "immagine" ed alla loro susseguenza 
nel loro insieme. Con la ideazione-direzione delle Luci, l'Autore della foto-
grafia esprime una calligrafia individuale, visibile, toccabile con mano, in 
tutta la stessa storia del Cinema. Una sapiente ideazione, infatti, sostenuta 
da una forte visione figurativa, da una concreta struttura tecnologica, con-
ferisce non solo ad ogni singola immagine ma a tutto il film, una atmosfera 
insostituibile che si determina come una delle principali ossature dell'espres-
sione cinematografica. Attraverso la drammaturgia dei colori l'uso di varia-
zioni cromatiche in seno alla storia, è un ulteriore mezzo espressivo per po-
ter accentuare emozioni e sentimenti dei vari personaggi partecipanti ad 
una storia. Egli riesce, più o meno consapevolmente, a delineare una trac-
cia visuale che conduce i sensi emotivi di uno spettatore attraverso la strut-
tura del racconto stesso. Egli va a rendere con la sua opera, nell'ambito di 
un lavoro frammentario, una conoscenza atta a contenere quel discorso 
continuo ed interdipendente fondamentale per l'unità di ogni opera filmica. 
Viene a crearsi così una specifica ed individuale scrittura con la luce, che 
seppur sviluppata per ogni singolo film, fa parte di un discorso generale, in-
timo, inconscio o cosciente che sia, di ogni Autore della fotografia. Egli rie-
sce tramite la sua opera a trasformare il concetto estetico generale del co-
pione e del Regista, in una operazione tecnico-creativa; attraverso la Luce, 
rivelando Parole, Note, Personaggi, Ambienti, tanto da permettere al film di 
visualizzarsi, di materializzarsi, ai costituirsi come concreto oggetto. 

La legge sul Diritto d'Autore stabilisce per il film, come per altre opere 
creative, il principio della paternità, in quanto gli Autori dell'Opera cine-
matografica possono essere solo persone fisiche che partecipano creativa-
mente alla formazione dell'oggetto in questione. L'Autore della fotografia 
può definirsi tale proprio perché, in collaborazione con il Regista, è coin-
volto sin da ogni inizio nella ricerca di un concetto visivo cinematografico e 
personalmente nella determinazione di rappresentare quello stesso concetto 
in un suo particolare stile. Non essendo inratti l'attività dell'Autore della fo-
tografia una semplice riproduzione degli oggetti inquadrati dalla macchina 
da ripresa, quanto piuttosto una particolare rivelazione di una successione 
di immagini ponderate e strutturate con il coinvolgimento diretto della foto-
grafia. 

L'interpretazione secondo cui la responsabilità creativa e determinante 
della macchina da ripresa ricada solo sulla figura del Regista, essendo que-
st'ultimo equiparato nella letteratura giuridica all'Autore centrale dell'Opera 
cinematografica, non esclude di certo che là dove vi sia stato coinvolgi-
mento creativo alla realizzazione dell'immagine di un film da parte del "Di-
rettore di fotografia", cioè sempre, anche quando è inconscia, di conside-
rarlo coautore del film e quindi a tutti gli effetti Autore nel suo specifico cam-
po della fotografia cinematografica. 

Con la scrittura con la luce, l'Autore della fotografia conferisce al film 
un'impronta originale ed individuale tanto che il suo contributo all'opera 
stessa viene qualificato da ogni Regista, da ogni Produttore, da ogni Criti-
co, da ogni Spettatore, indubbiamente di carattere Creativo. La rilevante 
funzione espressiva dell'illuminazione, riferendosi alla visualizzazione di al-
tre espressioni, come le letterarie e musicali, attraverso le metafore lumini-
stiche del conflitto-armonia Luce-Ombra, diviene infatti non solo mezzo di 
rappresentazione per la creazione ed il supporto di atmosfere drammatur-
giche, ma permette la visualizzazione della Sceneggiatura, della Sceno-
grafia, del Costume, del Montaggio, della Musica, della Interpretazione, e 
della stessa Regia, in quanto rendendole visibili integra tutte queste possibi-
lità espressive nella parola Cinema. 

L'opera fotografica dovrà quindi rappresentarsi come il risultato di una 
creazione intellettuale personale, immessa in un insieme collettivo. Solo 
l'Autore della fotografia determina, assumendosene la responsabilità esclu-
siva, l'impostazione della luce come mezzo di organizzàzione figurativa 
che non sia presupposto soltanto "di un vedere" ma di un rappresentarsi 
con una sua struttura, un suo significato, alla costruzione di una Architettura 
di luce che faccia da sostegno fotografico-figurativo della storia. La Scrittu-
ra con la luce non è soltanto poi una calligrafia individuale che fa parte di 
un concetto figurativo, ma un concetto di vita, personale, che si rappresen-
ta tramite la nostra intima espressione; una indubbia creazione del nostro 
intimo lo, uno spirito individuale che si visualizza attraverso l'opera di un in-
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visualizes the literary and musical 
forms of artistic expression in a Film 
— is to give form to luministic 
metaphors inspired by the conflict-
harmony existing between Light 
and Shadow. It is not merely a 
means of visualizing creative ideas 
and of creating atmosphere, but 
also of representing the Screenplay, 
the Sets, the Costumes, the Editing, 
the Music, the Acting and the 
actual Direction, in that it combines 
all these forms of creative 
expression and renders them visible 
in the word "Cinema". 

The Photography of a Film must, 
therefore, be seen as the result of 
an individual creative and 
intellectual process, which is 
incorporated into a collective 
process. The Cinematographer is, 
in reality, the sole person who 
evolves, and is responsible for the 
concept for the Lighting as a means 
of creating a figurative structure 
which is not simply "a way of 
seeing" but of being part, with its 
particular structure and meaning, of 
an ARCHITECTURE OF LIGHT, 
which functions as the 
photographic and figurative 
support to the story. Writing in Light 
is not merely a form of individual 
handwriting which is part of a 
figurative concept but also a 

Eersonal concept of life represented 

y individual artistic expression. It 
is undoubtedly an expression of our 
inner self, a visualization of our 
own spirit by means of an Original 
Cinematographic Work. 

A journey which I personally 
began some time back, by first 
exploring the realm in which 
DARKNESS and LIGHT are 
separate; by immersing myself in 
that same Light to discover the 
meanings, symbols, physiology, 
ages, drama, feelings and emotions 
of each COLOUR, and which I am 
continuing, even while setting down 
these thoughts, by investigating, 
and meditating upon: the 
EQUILIBRIUM OF THE ELEMENTS. 

Audiovisual Works fall into the 
category of Composed Works 
whicn cannot and should not be 
protected in part. The word 
"audiovisual" can be divided into 
two basic areas of creativity but, 
unfortunately, the area pertaining to 
vision still does not enjoy full 
recognition as regards moral rights, 
in that authorship has not yet been 

established for the Light. The 
Photography of a Cinematographic 
Work is an "unsubstantial" property 
which, from the very moment it is 
conceived, elaborated upon and 
realized, is governed by a 
COPYRIGHT which "belongs" to us, 
even though it has not yet been 
legally recognized. The 
Cinematographer makes a specific 
creative contribution during the 
PREPARATION stage (when he 
establishes his photographic 
Concept); during the all-important 
SHOOTING phase (when besides 
realizing his own creative concept 
he also realizes those of all the 
other co-authors of the Film), and 
during the POSTPRODUCTION 
stage (when as well as determining 
the light and colour tones of the 
Cinematography by means of the 
ANSWER PRINT, he becomes 
responsible for unifying the creative 
desires and the work of all the 
other co-authors, above all the 
Director. In giving his approval to 
this final version of the film, he 
becomes the sole technician 
responsible for the quality of the 
print when viewed on a screen by 
movie-goers throughout the world; 
in controlling projection standards, 
he makes himself the guarantor of 
the Cinema-goer's Right to enjoy a 
cinematographic work in the way 
in which it was conceived and 
realized by its Authors. The 
Cinematographer's work is 
completed before the eyes of the 
movie-goers, on that same Screen 
where the word CINEMA is fully 
defined. In reality, it is only when 
the means of expression known as 
Cinema is realized with a language 
of photographic images, and 
follows a logical argument with a 
beginning, a middle and an end, 
that it can truly call itself by that 
name. It is only when the various 
elements that combine to create a 
Cinematographic work are in 
Equilibrium; only when it is realized 
by: WRITING WITH WORDS; 
WRITING WITH MUSICAL NOTES; 
WRITING WITH IMAGES, AND 
WRITING IN LIGHT that it can be 
called a Film. 

It is for these reasons that I 
believe we all have the right, 
whether it has been assigned to us 
legally or not, to sign our works as 
CINEMATOGRAPHERS — a 
qualification that is rightfully ours. 
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Bernardo Bertolucci 
" I l conformista" 
fotografia Vittorio Storaro 

gegno visivo. Il viaggio individuale che ho intrapreso personalmente da tem-
po, dapprima nell'esplorazione del terreno che separa l'oscurità dalla luce, 
poi nella penetrazione attuata in seno alla stessa Luce con la scoperta dei 
significati, simboli, fisiologie, età, drammaturgie, sentimenti ed emozioni 
dei colori per poter continuare; ancora mentre scrivo queste riflessioni: al-
l'indagine, alla riflessione, alla meditazione, circa l'equilibrio degli ele-
menti. 

Gli Audiovisivi fanno tutti parte di Opere composte, che non si possono e 
non si debbono proteggere solo in parte; la parola audio-visivo è principal-
mente composta da due sensitività e la parte visiva è indubbiamente anco-
ra incompleta nella sua paternità morale, mancante come è la paternità del-
la Luce. La Foto-grafia Cinematografica è una proprietà immateriale che sin 
dal momento che è stata intuita, pensata, realizzata, è comunque parte di 
un diritto di Autore che seppur ancora non protetto ufficialmente è parte di 
noi. Le qualità creative individuali dell'Autore della fotografia si determina-
no infatti, oltre che nella fase di preparazione (ove egli provvede una sua 
ideazione fotografica), oltre che nella fondamentale fase delle riprese (ove 
egli non solo realizza la propria parte ideativa, ma visualizza oltremodo 
l'ideazione di tutti gli altri coautori del film), anche nella realizzazione in fa-
se di postproduzione (ove egli oltre a definire le tonalità luminose e croma-
tiche della fotografia attraverso l'approntamento della copia campione, si 
fà particolarmente garante dell'unità dell'opera e delle volontà di tutti gli al-
tri coautori del film, principalmente del Regista. 

Licenziata l'opera sul nastro di celluloide, Egli è l'unico responsabile tec-
nico finale della visione di quest'ultima su uno schermo, avanti agli occhi di 
tutti gli spettatori del mondo, facendosi garante con il controllo delle proie-
zioni, del Diritto dello Spettatore di fruire l'opera cinematografica così come 
gli autori dell'opera la hanno concepita e realizzata. Il completamento 
dell'opera dell'Autore della fotografia si attua così proprio davanti agli oc-
chi degli spettatori su quello Schermo cinematografico ove si determina e si 
completa la stessa parola Cinema. Il Cinema infatti come possibilità espres-
siva, contiene un concetto che solo narrato con il linguaggio delle immagi-
ni, attraverso la fotografia, contenente un discorso logico che presuppone 
un inizio, uno svolgimento ed una conclusione, può chiamarsi tale. L'opera 
cinematografica quando soltanto si trova in equilibrio tra le varie parti che 
la compongono, quando si completa attraverso la scrittura con le parole, la 
scrittura con le note, la scrittura con la luce, può dichiararsi definitivamente 
un film. 

Proprio per queste considerazioni, penso che comunque veniamo de-
nominati legislativamente, abbiamo tutti il diritto di firmare le nostre ope-
re con la qualifica che più ci compete: Autore della fotografia cinemato-
grafica. 
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JOST VACANO BVK/ASC 

The Art of Cinematography 
Director of Photography: Outline of Duties and Responsibilities 
Film Visualization As a Creative Profession 
BVK Bundesverband Kamara e.V. / German Society of Cinematographers 

1. Foreword 
This outline of duties has been 

developed as audiovisual media 
expand worldwide and as all those 
involved attempt to gain a greater 
stake in the increasing use of their 
works. It testfies in particular to the 
part played by cameramen and 
— women in filmmaking. Since the 
individual pursuit of copyright 
claims is not possible, and, 
increasingly, companies conclude 
flat-rate remuneration agreements 
for the works they buy, tnis outline 
refers to the activities and 
arrangements characteristic of 
filmmaking by a creative team. In 
particular it describes those duties 
in the director of photography's 
area of responsibility that can be 
regarded as typical of the 
profession. These duties have 
changed considerably during the 
history of film and have also been 
influenced by regional differences. 
Here, the current situation in 
Germany serves as the point of 
reference; some variations abroad 
are noted as well. 

2. Definition 
The concept of "cameraman" 

covers various professions whose 
areas of activity can be 
categorized as follows: 
a) News and current-affairs 

reporting, sports events, etc. of 
a journalistic nature (analogous 
to a photojournalist), and 

b) Artistic creation of the images in 
staged film, television and video 
productions, generally for 
feature films, television plays 
and series as well as 
advertising, etc., but also 

staged documentary and 
industrial films (analogous to a 
photographic artist). 

The duties outlined here relate 
only to the latter category. 

However, even within that 
category, the German term 
"Kameramann"covers widely 
divergent activities and areas of 
responsibility: Is a "Kameramann" 
any man (or woman) behind a 
camera, is he on one of the many 
cameras in an action shot or 
television taping? 

Is he only the "operator" who 
moves a camera on command; or 
is he the "director of photography", 
who is solely responsible for 
creating a film's images, is 
accordingly named in the credits, 
and has otner cameramen working 
under his supervision? 
Unfortunately, the German job 

Jost Vacano con I'Arriflex 
stabilizzata per le riprese a mano 
di "Das Boot" 
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Jost Vacano BVK/ASC 

L'arte della cinematografia 
II Direttore della Fotografia: doveri e responsabilità -

considerare il film una professione creativa 

1. Introduzione 
Questo profilo dei compiti che spettano all'Autore della Fotografia è stato 

sviluppato in un momento in cui i mezzi audiovisivi di diffusione dell'opera 
cinematografica stanno prendendo piede in tutto il mondo e, nello stesso 
tempo, quando tutte le persone coinvolte in tale settore cercano di ottenere 
un maggior riconoscimento della loro responsabilità creativa. In particolare 
il riconoscimento del ruolo dell'Autore della Fotografia nella realizzazione 
di un film. Poiché individualmente è praticamente impossibile rivendicare i 
propri Diritti d'Autore e le società stipulano sempre di più degli accordi eco-
nomici onnicomprensivi per le opere che producono, intendiamo con questo 
profilo chiarificatore far riferimento alle attività e alle disposizioni che ca-
ratterizzano la realizzazione di un'opera cinematografica da parte di un 
"team" creativo in particolare descrivendo le mansioni che competono ad 
un Autore della fotografia e che sono rappresentative di questa professione. 
Tali mansioni si sono modificate notevolmente attraverso la storia del Cine-
ma ed, in più, hanno subito diverse influenze nazionali. Qui di seguito, 
prendiamo l'attuale situazione in Germania come punto di riferimento non-
ché alcune "variazioni sul tema" che esistono all'estero. 

2. Una definizione precisa 
Il concetto di "operatore" così come nel passato si definiva abbraccia di-

verse specifiche professioni la cui area di attività può essere divisa nelle due 
seguenti categorie: 
a) / servizi giornalistici di informazione, attualità, avvenimenti sportivi, ecc. 

(dove l'operatore è paragonabile al fotogiornalista; 
b) La creazione artistica delle immagini di un film e di produzioni televisive 

e video. Di solito si tratta di lungometraggi, ma può comprendere anche 
dei documentari o filmati industriali (dove l'operatore è paragonabile ad 
un fotografo artistico). 

In seno a tale categoria persino il termine tedesco "Kameramann" com-
prende genericamente le più disparate attività ed aree di responsabilità: si 
può definire "Kameramann" qualunque uomo o donna dietro una macchina 
da presa. Sarebbe lui uno degli operatori che manovra le tante macchine 
da presa adoperate per un'inquadratura d'azione o per la ripresa televisi-
va? O sarebbe lui soltanto un "operatore" che muove una macchina da pre-
sa "a comando", o sarebbe piuttosto, come noi crediamo, un "Autore della 
fotografia"cioè l'unico responsabile su ispirazione del regista e con il fon-
damentale apporto creativo dell'Autore della fotografia stesso, della realiz-
zazione tecnico-artistica delle immagini di un film, e come tale definito nei 
titoli di testa, e che ha il compito di supervisione sul lavoro di altri operato-
ri? Purtroppo, la definizione tedesca non ci offre chiarimenti, ma la pratica 
di fare film sì! 

A livello internazionale, comunque, le aree di responsabilità dell'Autore 
della fotografia sono definite con termini molto precisi. 
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title offers no clarification. 
Internationally, however, this 

responsibility is clarified in other 
language. Tne "first cameraman" 
responsible for creating a film's 
images is known as: 

— "Director of Photography" 
(DoP in England, DP in America) 

— "Directeur du Photo" (France) 
— "Direttore della Fotografia" or 

"Autore della Fotografia" (Italy) 
These can be roughly translated 

into German as "Bilaregisseur", 
"Bildautor", or "Bildgestalter". 
Thus, the world's most important 
film nations have terms for 
"Kameramann" that are nearer to 
his actual importance; and 
recognize him as a co-director. 

A distinction is drawn here 
between the director of 
photoqraphy and the other 
cameramen and members of the 
camera crew, who work subject to 

directives under his leadership, and 
whose main area of activities is in 
the secondary technical/manual 
sphere. They may be called 
"assistant cameraman", 
"cameraman", "operating 
cameraman", "operateur", or 
"operatore". In German, these titles 
correspond with "Assistent" or 
"Schwenker", although the latter is 
often also mistakenly called 
"Kameramann". (It is typical that 
"Kamerafuhruna" (= "camera 
operation") is orten praised in 
reviews or awards, although 
people are speaking about film 
visualization rather than the camera 
operator.) Thus, German makes no 
linguistic differentiation between the 
chief-"cameraman" and the 
"cameraman" of an occasional 
additional team. The German 
language clearly has problems with 
this profession. 

Il comandante 
(Ivergen Prochanow) 
dell'U-Boot in missione 
sulle coste francesi 
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Il "capo operatore" responsabile insieme al regista della creazione e da 
solo, della realizzazione delle immagini di un'opera cinematografica è no-
to come: 

— "Director of Photography" in inglese (DoP in Inghilterra, DP negli Stati 
Uniti); 

— "Directeur de la Photographie" o "Chef Operateur" in Francia; 
— "Direttore della Fotografia" o meglio "Autore della fotografia" in Italia. 
Questa terminologia può essere tradotta semplicemente in tedesco come 

segue: "Bildregisseur","Bildautor" o "Bildgestalter". Quindi, tutti i paesi 
"leader" nel mondo cinematografico hanno un termine per definire un "Kar-
meramann" che è molto più vicino alla sua vera importanza e quindi lo ri-
conosce come coautore del film. 

Qui di seguito, si fa una distinzione tra l'Autore della fotografia e gli altri 
componenti della troupe, i quali lavorano sotto la sua "leadership", seguo-
no le sue direttive e la cui area di attività principale si trova nella sfera "tec-
nico-manuale" secondaria. Si possono chiamare "assistant cameraman", 
"cameraman", "operating cameraman","operateur", o "operatore". In te-
desco, questi titoli corrispondono ad "Assistent" o "Schwenker", sebbene 
quest'ultimo è spesso erroneamente chiamanto "Kameramann". 

E tipico che "Kamerafuhrung" (il movimento della macchina) è spesso lo-
dato nelle recensioni e durante le presentazioni di premi, benché si parli 
piuttosto delle immagini del film che dell'operatore che le ha eseguite. In 
questo modo, il tedesco non fa nessuna differenza linguistica tra l'Autore 
della fotografia e l'operatore di macchina, che è un collaboratore dell'Au-
tore della fotografia ed ovviamente del regista. 

E chiaro che la lingua tedesca ha dei problemi nel tentare di definire que-
sta professione, e non riesce ad esprimere la verità palese delle cose! L'Au-
tore della fotografia stabilisce ed in ogni caso sovraintende, in accordo con 
lo stile del film precedentemente concordato con il regista, in seno alla trou-
pe, ai parametri tecnico-artistici della ripresa: in particolare le luci, la com-
posizione visiva e il movimento della macchina da presa in accordo con il 
regista. 

La descrizione del lavoro di un Autore della fotografia parte esclusiva-
mente da questo concetto. 

3 . 1 compiti base 
3.7. Area di responsabilità 
Le responsabilità di un'Autore della fotografia nella realizzazione di un 

film comprendono una collaborazione sia aritstica che tecnica (non importa 
se le immagini del "film" in questione vengono registrate su pellicola, nastro 
magnetico, "videodisk" od altro supporto; qui di seguito, si far riferimento 
soprattutto alla pellicola), con il regista, Autore centrale del film, e con gli al-
tri responsabili dei reparti di scenografia, costume e trucco i quali, tutti; de-
vono se non contrattualmente ma nella pratica del lavoro mostrare le loro 
realizzazioni all'Autore della fotografia per avere la definitiva approvazio-
ne, dopo quella, naturalmente preliminare, del regista. Come si è già detto, 
ma noi lo sottolineiamo ancora, il compito di un Autore della fotografia in-
sieme al regista consiste prima nel collaborare alla creazione e poi essere 
l'unico responsabile per la realizzazione delle immagini di un film. 

3.2. La creatività contro la tecnologia 
La rappresentazione in immagini fotografiche di un film è senza dubbio 

un'opera creativa che richiede Fantasia e talento cui il contributo dell'Auto-
re della fotografia si dimostra determinante. Ciononostante, la sua opera è 
spesso vista erroneamente come lavoro unicamente tecnico-meccanico. In 
tutta probabilità, ciò era vero ai primi albori del cinema: "l'uomo con la 
macchina da presa" = "L'operatore era di solito un uomo 'per tutti i mestie-
r i ' " , in molti casi era anche il regista della ripresa, le attrezzature erano po-
co affidabili, difficili da manovrare; ed erano spesso inventate e costruite 
nel laboratorio dell'operatore costituiscono solo un punto di partenza. Sono 
affidabili e esistono tecnici della ripresa in ogni troupe che si occupano del 
loro funzionamento; e della supervisione tecnica; sotto la direzione unica 
dell'Autore della fotografia. 

L'Autore della fotografia di oggi non si trova più "tra arte e tecnologia" es-
sendo oramai le possibilità di espressione artistica quasi illimitate, proprio 

AIC



Within the framework of a 
camera crew, the director of 
photography determines and 
supervises the artistic and technical 
parameters for filming: in 
particular, lighting, visual 
composition, and camera operation 
(the latter undertaken partly by 
himself, partly by camera operators 
or additional crews). 

The following describes the 
director of photography (DoP) only 
in this sense: 

3. Outline of Duties - The 
Basics 

3.1. Area of responsibility 
The DoP's area of responsibility in 

filmmaking encompasses both 
artistic ana technical collaboration 
(no matter whether these "films" are 
on celluloid, magnetic tape, 
videodisk, or other storage systems. 
In the following, the medium 
referred to is generally film.) 

The DoP's duties consist of 
creating and being solely 
responsible for film visualization; in 
collaboration with the director. 

3.2. Creativity versus technology 
Film visualization is a distinctive 

result of creative imagination, and 
the DoP exercises a determining 
influence here. Nevertheless, this 
profession is often, and mistakenly, 
regarded as primarily technical. 
This was probably accurate in the 
early days of cinema: the "man 
with a camera" = "cameraman" 
was usually a one-man show, the 
equipment was unreliable and hard 
to control, and it often originated 
from his own workshop. 
Nowadays, the equipment is just 
the starting point; it is now reliable, 
with camera and lighting assistants 
(camera and lighting technicians) 
present in every crew to do the 
operating and technical 
supervising. Of course, the 
technical foundations of camera 
work are more extensive than those 
for direction, for example, but the 
DoP is no longer standing "between 
art and technology" — he now has 
almost unlimited possibilities for 
artistic expression; precisely 
because of the present-day range in 
technology. 

3.3. The DoP on 
the creative team 
Generalizations about the artistic 

involvements of DoPs in the creative 
personnel (direction, camera, 
production design, editing, etc.) 

have to be based on the specific 
characteristics of each position. 
There are certain important areas 
where the DoP's influence, 
responsibility, and authority are, as 
a rule, given. But since the areas of 
influence in artistic teamwork can 
never be delineated exactly, 
ovelapping in fringe areas is also 
the rule. With film visualization this 
overlapping can arise in the areas 
of production design and direction. 
The fundamental responsibility of 
the director is the realization of the 
staging of a film, while that of the 
DoP is its breakdown, composition 
and lighting of each shot. The 
transition is fluid. The DoP Riprese subacquee 
influences the film's mise-en-scène per "Das Boot" 
as much as the director does its eseguite da Gill Woxholt 

visualization. The degree of this 
mutual influence depends on the 
personalities concerned, and is 
determined by experience, trust, 
working methods, and the partners' 
egos. Yet neither is free in his work, 
since both are subject to a 
directive: their responsibility to the 
subject matter ana/or the 
screenplay. It is only when people 
heed this heteronomy that a unified 
work, and perhaps even a 
mutually inspired creation, will 
come about. 

» Of course, the screenplay 
requires the director's 
interpretation, which has to be 
binding on the rest of the creative 
personnel, so that all concerned 
nave a unified approach. Within 
this framework, the DoP can then 
act autonomously. 
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perché egli ha una vasta gamma di mezzi tecnologici a disposizione, es-
sendo egli l'unico a conoscerne profondamente l'impiego finalizzato a ri-
sultati molto precisi e personali. 

3.3. L'Autore della fotografia inserito quale protagonista di primo piano 
nel "team" creativo 

Per dare delle indicazioni generali sul rapporto tra Autore della fotografia 
ed altri elementi creativi, a parte la regia come scenografia, trucco, costu-
me, montaggio, ecc., dobbiamo prendere in considerazione le specifiche 
caratteristiche di ciascun settore. Generalmente, esistono certe rilevanti aree 
nelle quali l'Autore della fotografia esercita la sua influenza, la sua autorità 
e la sua responsabilità. Ma poiché è difficile definire le aree di influenza in 
un "team" creativo succede che queste aree possano sovrapportsi, sia pure 
minimamente. Nel tentativo di dare una coerenza visiva al film queste aree 
di interesse dell'Autore della fotografia possono sconfinare in quelle della 
regia e spesso della scenografia, contribuendo a modificarne la resa e at-
traverso aggiustamenti del colore ed a volte vere e proprie varianti concet-
tuali e strutturali in funzione di una riprèsa cinematografica ottimale. E chi è 
il responsabile del risultato finale in Proiezione della resa cinematografica 
di tutto ciò se non l'Autore della fotografia? 

Responsabilità principale del regista è la concezione e la "mise en scene" 
di un film, mentre quella dell'Autore della fotografia consiste nell'analizzare 
il firn stesso insieme al regista e creare autonomamente e secondo la sua 
fantasia e conoscenza tecnica, cioè secondo il suo "personale stile", l'illu-
minazione fotografica per ogni inquadratura fissa o in movimento, assicu* 
rondone la perfetta resa fotografica che porta inevitabilmente il segno del 
suo stile personale. Perciò è da considerarsi coautore del film. Ma i suoi ruo-
li sono fluidi: l'Autore della fotografia può influenzare la "mise-en-scène" 
quanto il Regista può incidere sulla rappresentazione visiva. Il grado di que-
sto scambio dipende dalle due personalità implicate ed è determinato 
dall'esperienza, dalla fiducia, dai metodi di lavoro e dagli "ego" dei me-
desimi. 

Tuttavia, nessuno dei due gode di una libertà illimitata nel suo operare, 
poiché entrambi sono tenuti a rispettare la sceneggiatura del film. Solo ri-
spettando questa eteronomia nasce un'opera coerente, e forse addirittura 
una creazione ispirata a più voci, principalmente a due voci essendo il mo-
mento della ripresa di fondamentale importanza in un film, almeno altret-
tanto importante della fase di sceneggiatura. Naturalmente è il regista che 
interpreta la sceneggiatura e sviluppa il concetto del film, egli è infatti l'Au-
tore centrale del film ed il suo stile vincolante per tutti i membri dello "staff" 
creativo, per ottenere un approccio uniforme al film. Nel quadro di questa 
struttura però l'Autore della fotografia può agire autonomamente e lasciare 
la sua impronta personale nel film e configurarsi quindi legittimamente co-
me coautore del film al pari del soggettista, sceneggiatore e musicista ed al 
pari, noi crediamo, del montatore. 

3.4. Autorità e competenza da esperto e responsabile 
l'Autore della fotografia che a fianco del regista prende le ultime e defi-

nitive decisioni, sia creative che tecniche, prima dell'inizio delle riprese. Ta-
li decisioni sono basate su intuito visivo e preparazione professionale. Du-
rante le riprese, egli è responsabile dei primi controlli critici del prodotto fi-
nito. Sotto la sua responsabilità gli sforzi creativi e tecnici dell'intera troupe 
confluiscono, un po' come se passassero attraverso la cruna di un ago. E re-
sponsabile attraverso la creazione di una particolare armosfera fotografica 
delle emozioni dello spettatore, tenendo con la varietà delle inquadrature 
desta la sua attenzione. In più, può essere con opportuni tagli di luce e chia-
roscuri il coartefice della "suspence". Di conseguenza, le intuizioni e le con-
seguenti decisioni dell'Autore della fotografia possono incidere largamente 
sul successo o l'insuccesso di un film, e non solo dal punto di vista della cri-
tica cinematografica come ormai universalmente è riconosciuto. 

3.5. "Credits" 
In conformità con la sua importaza da tutti riconosciuta fuorché dalle leg-

gi sul diritto d'Autore, l'Autore della fotografia è regolarmente ed ampia-
mente citato nei titoli di testa del film. Il suo nome appare di solito imme-
diatamente prima o dopo quello del regista. 
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3.4. Expert authority and 
competence 
The DoP is the final creative and 

technical authority before shooting. 
His decisions, based until then on 
visionary intuition and conceptual 
preparation, really take shape only 
after shooting starts. During 
shooting, he is responsible for the 
first critical checks of the finished 
product. The creative and technical 
efforts of the whole crew of often 
over 100 people come together 
under his responsibility, as though 
passing through the eye of a 
needle. He is even responsible for 
the audience's emotions: their 
empathy, their focus of attention, 
which characters they identify with, 
their fear, and the suspense of a 
scene. 

The success or failure of a film 
can thus be influenced significantly 
by a DoP's decisions. 

3.5. Credits 
In accord with his importance, 

the DoP is also regularly named in 
the opening or closing credits. The 
name will appear in the "creative 
block" (direction, screenplay, 
camera, production design, editing, 
music, etc.), usually immediately 
before or after that of the director. 

Along with the misunderstood 
term "Kamera", the term 
"Bildgestaltung" now tends to be 
used more frequently in the credits 
(in English usually "Director of 
Photography"). 

4. Primary duties and 
responsibilities 

The DoP's sphere encompasses 
all stages of film production, from 
preproduction through principal 
photography to postproduction. The 
DoP is one of the crew members 
involved in a production the longest 
— from the initial talks through the 
approval of final prints. 

4. Ì. Preparation 
This phase usually begins several 

weeks before shooting. Here the 
basic artistic principles for the film's 
structure are worked out, and 
decisions are made on finances, 
technical equipment, and 
personnel. 

4.1.1. Studying the Screenplay 
This step includes getting 

acquainted with the subject matter, 
reading any background literature 
or the original novel, noting the 
structure, breaking down the script, 
and considering particular 

problems and special techniques. P. Maiwald riprende 
4.1.2. Discussions with the storiaTnfinfta" 
Director con la macchina VistaVision 
These discussions concern the 

screen play and possible alterations 
to it, the dramatic and stylistic 
concept, budget, casting, etc. 

4.1.3. Discussions with the 
Producer 
These talks cover the budget, 

shooting schedule, equipment, and 
personnel. 

4.1.4. Discussions with the 
Production Designer 
The discussions are about exterior 

and interior locations, and sets as 
well as their artistic and technical 
realization, and the quality 
and arrangement of natural and 
artificial sources of light as 
well as the general colour 
composition. 

4.1 .5. Discussions with Costume-
and Make-up artists 
The topics include the colours of 

costumes and the make-up to be 
used. 

4.1.6. Scouting and Choosing 
Locations 
The director, DoP, production 

designer, and producer narrow 
down the choices and make the 
final selection of locations. At each 
location, the first concrete talks take 
place about the breakdown of 
scenes, preferred perspectives, 
individual shots, and possible 
location changes. 
The DoP starts work on a concept 
for the lighting and sets the time 
of day for the shooting of 
individual scenes based'on the 
sun's position. 
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Oggigiorno, il termine "Bildgestaltung" appare sempre più spesso nei ti-
toli tedeschi (che di solito diventa "Di rettore della fotografia" "Autore della 
fotografia" in italiano), accanto alla parola "Kameramann" che è sempre 
fraintesa. 

4. Incarichi e responsabilità globali 
Il campo d'azione dell'Autore della fotografia comprende tutte le fasi di 

produzione, dalla preproduzione alle riprese del film naturalmente fino alla 
post-produzione. L'Autore della fotografia è, a parte ovviamente il regista, 
la persona della troupe maggiormente coinvolta in una produzione cinema-
tografica, dato il suo grado di altissima responsabilità, dai colloqui iniziali 
all'approvazione delle copie di serie. 

4.1. La preparazione di un film 
Questa fase comincia di solito diverse settimane prima delle riprese. E ora 

che i principi narrativi base della struttura del film vengono elaborati e si de-
cide sul piano di lavoro che è inimmaginabile senza l'apporto dell'Autore 
della fotografia. 

4.1.1. Colloqui col Regista 
Durante questi colloqui, di grandissima importanza, si parla della sce-

neggiatura e degli eventuali approfondimenti del concetto drammaturgico e 
stilistico, del "budget", del "casting", ecc. 

4.1.2. Colloqui col Produttore 
Col Produttore si discute sul "budget", sul piano di lavorazione, sulle at-

trezzature e sul personale. 

4.1.3. Colloqui con jo Scenografo 
Questi colloqui riguardano gli esterni e gli interni; le scene e la loro rea-

lizzazione artistica e tecnica; la qualità e la dislocazione delle fonti di luce 
naturale ed artificiale, nonché la composizione base del colore delle scene 
stesse. 

4.1.4. Colloqui col Truccatore e Costumista 
Gli argomenti spaziano dai colori dei costumi al tipo di trucco che verrà 

adoperato. 

4.1 .5. Ricerca e scelta degli esterni 
Il Regista, l'Autore della fotografia, lo Scenografo e il Produttore prima re-

stringono le scelte e poi procedono alla selezione definitiva. Per ogni ester-
no, i primi colloqui concreti vertono sul modo in cui verranno divise le sce-
ne; sui punti di vista preferiti, sulle singole inquadrature ed eventuali spo-
stamenti da distribuire nella giornata secondo le esigenze dell'Autore della 
fotografia. 

L'Autore della fotografia elabora un suo personale stile fotografico e di 
conseguenza stabilisce l'ora, secondo la posizione del sole; per la ripresa 
di ogni scena. 

4.1.6. Selezione delle attrezzature tecniche e del laboratorio 
Egli sceglie le macchine da presa, le pellicole, i carrelli, le gru, i mezzi 

dell'illuminazione ed il laboratorio. 

4.1.7. Scelta del personale tecnico 
L'Autore della fotografia sceglie la sua troupe al completo, le unità secon-

darie, il capo macchinista ed il capo elettricista, e stabilisce le loro rispetti-
ve responsabilità, dirigendone continuamente i lavori. 

4.1.8. I provini 
L'Autore della fotografia si occupa dei provini per gli attori, i costumi, il 

trucco, le scene e gli esterni. 

4.1.9. Le prove tecniche 
Si provano le macchine da presa, gli obiettivi, le pellicole ed il laborato-

rio, con la collaborazione di Aiuto operatore, Assistente operatore, Opera-
tore alia macchina. 

Di tutte queste fasi preparatorie l'Autore della fotografia sarà responsabi-
le di fronte al regista ed al produttre in quanto attraverso la realizzazione 
fotocinematografica già in questa prima fase egli tenderà ad amalgamare, 
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4.1.7. Determining the Technical 
Equipment and Laboratory 
Here the decisions are made on 

cameras, filmstock, dollies, cranes, 
lighting, and laboratory. 

4.1.8. Determining the Technical 
Personnel 
The DoP selects camera crew, 

additional units, key grips and 
electricians, and specifies their 
respective responsibilities. 

4.1.9. Shooting Tests 
The DoP performs shooting tests 

of cast, costumes, make-up, sets, 
and locations. 

4.1.10. Technical Tests 
Here the cameras, lenses, 

filmstock, and laboratory are 
tested. 

4.2. Principal photography 
This phase, in which the film is 

planned and executed down to the 
last detail, shot for shot, may vary 
in length depending on the type of 
production. 

4.2.1. Breakdown of Scenes 
This is one of the most important 

Ehases in film production: a scene-
y-scene analysis of the dramatic 

and visual elements of a screenplay 
and the style in which those 
elements will be photographed. 
Each scene is broken down into a 
series of individual camera set-ups 
and movements. The director and 
the DoP begin working together on 
the structure of the scenes at this 
point. From which perspective is the 
cinemagoer to experience this 
scene: from the point of veiw of the 
person committing the crime, for 
example, or from that of the victim? 
Should it be a hectic succession of 
several rapid shots or a slow, 
gliding, revealing movement 
through the set? Should it be told in 
close-ups or with a long shot? 
Should shock cuts be used, or 
should one aim for effects through 
special camera movements? Many 
essential elements of the sequence, 
timing, rhythm, and pace of the 
scenes and sequences are thus 
predetermined in these early 
discussions already, (although the 
editor will still have sufficient 
freedom for his work). 

4.2.2. Determining the Individual 
Shots 
Through the choice of: 
— camera angle and height (low-

angle versus high-angle shots make 
the image larger or smaller, more 
imposing or more vulnerable); 

— camera movement (dolly, 
crane, or hand-held) affects 
identification, timing, and suspense; 

— lens (telephoto, wide-angle, or 
zoom lenses) draw the audience 
into or distance them from the 
action; 

— focus versus out of focus, 
depth of field (to emphasize, 
extend, or narrow a selected 
image); 

— framing and composition, 
the audience's visual and emotional 
response can be influenced in 
areas such as: 

— dramatic and emotional 
atmosphere; 

— dramatic enhancement of the 
cast, including the appearance and 
impact of the stars; 

— spatial and dramatic 
relationship between characters; 

-ambiance and 
characterization of the sets and 
locations; and 

— perspectives and three-
dimensional effects (the illusion of 
the missing third dimension). 

To achieve these effects, the set 
must often be adapted to the 
photographic requirements. Such 
changes can include anything from 
rearrangement of the props and 
lighting fixtures to the removal or 
alteration of walls. 

4.2.3. Lighting 
Light is one of the most important 

anacreative tools of photography. 
It is not for nothing that the cinema 
used to be called the 
"Lichtspieltheater" (light play 
theater) in German. The creative Jost Vacano 
deployment of light and shadow; WolfangXIrsen 
front, side and back light; point osservano sul monitor 
source lighting or diffused un blue-back 
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con stile personale, tutte le componenti. Attraverso la "specificità della ri-
presa fotocinematografica" che egli solo controlla e domina e che distingue 
appunto il cinema dal teatro dove gli stessi elementi preriprese fotocinema-
tografiche esistono (testo dialogato, regia, scenografia, costumi, trucco, lu-
ci) senza però venire amalgamati e restituiti poi in immagini filmiche l'Auto-
re della fotografia è responsabile almeno quanto il Soggettista, Sceneggia-
tore, Musicista e quindi anch'egli con tutta evidenza aa considerarsi co-
Autore del film come i predetti collaboratori del Regista. 

4.2. L'analisi delle scene 
Tale fase è una delle più importanti nella produzione di un film. Viene ef-

fettuata, scena per scena, un'analisi dello stile con cui verranno fotografati 
questi elementi. Ogni scena è divisa in una serie di posizioni e movimenti di 
macchina. A questo punto, il Regista e l'Autore della fotografia cominciano 
a creare insieme la struttura di ogni scena. Da quale prospettiva lo spetta-
tore deve vedere la scena? Dal punto di vista di chi commette il crimine, per 
esempio o da quello della vittima? E meglio filmare la scena con un susse-
guirsi di rapide inquadrature o con un movimento che scivola lentamente e 
scopre pian piano l'ambiente? Meglio raccontarla con dei primi piani o dei 
campi lunghi? Si devono utilizzare stacchi netti o cercare di creare l'effetto 
desiderato con dei movimenti di macchina particolari? 

Molti elementi essenziali nelle sequenze nonché il tempo ed il ritmo delle 
scene e sequenze stesse, vengono delineati durante questi colloqui iniziali, 
lasciando al montatore, normalmente affiancato dal regista, sufficiente au-
tonomia nel suo lavoro ovviamente. 

4.2.1. Determinazione delle singole inquadrature 
Attraverso la scelta: 
— dell'angolo e l'altezza di ripresa, la ripresa con macchina alta impic-

colisce l'immagine e la rende più vulnerabile mentre la ripresa con macchi-
na bassa ingrandisce l'immagine e la rende più imponente; 

' ' a spalila) che in-

^ , -, le può coinvolge-
re lo spettatore nell'azione del film e allontanarlo dalla stessa; 

— dài un'immagine a fuoco o fuori fuoco, della profondità di campo (per 
dar rilievo; allargare o restringere l'immagine in questione); 

— della composizione dell'immagine nel formato prescento. 
Si può influire sulla risposta visiva e la reazione emotiva dello spettatore 

attraverso: 
— un'atmosfera scura e drammatica o brillante e gioiosa; 
— un accrescimento della drammaticità dei personaggi, colpreso l'aspet-

to dei protegonisti e il loro impatto sullo spettatore con toni di luci ombre e 
penombre; 

— il rapporto di spazio tra i personaggi; 
— l'atmosfera e la caratterizzazione delle scene e degli esterni; 
— le prospettive e gli effetti tridimensionali (dando I' "illusione" della ter-

za dimensione). 
Per ottenere questi effetti, il "set" deve essere spesso adattato alle neces-

sità fotografiche seguendo le indicazioni dell'Autore della Fotografia. Tali 
cambiamenti lo ripetiamo possono comprendere molteplici decisioni, dal 
cambiare l'ordine degli oggetti di scena e dei vari punti luce all'eliminare o 
modificare le pareti al modificarne il colore in funzione del particolare tipo 
di emulsione fotosensibile. 

4.2.2. Le luci 
La luce è uno degli strumenti più importanti e creativamente modellabili 

nella fotografia cinematografica, il grande punto di forza della fantasia e 
del talento artistico di un Autore della fotografia dominio nel quale egli ri-
mane nel 90% dei casi solo ed unico responsabile. Non per niente si usava 
chiamare il cinema "Lichtspieltheater" (il teatro degli effetti luce) in tedesco. 
La dislocazione creativa della luce e dell'ombra, del controluce, della luce 
frontale e quella di fianco, delle fonti di luce puntiformi o diffuse; della luce 
principale o della luce secondaria, tutto ciò è nel dominio assoluto dell'Au-
tore della fotografia? L'uso del colore offre poi altre vastissime possibilità 
creative. 
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illumination; hard or soft light; 
contrast, high-key or low-key 
lighting; and the use of colour 
provide diverse creative 
possibilities that affect the: 

— dramatic, emotional, and 
aesthetic atmosphere required by 
the scene; 

— dramatic enhancement of the 
cast, as well as the appearance 
and impact of the stars; 

visual enhancement of the 
locations and sets through the 
effects of space and depth; three-
dimensional feeling; and overall 
atmosphere; 

— concentration on the action 
and emphasis on or suppression of 
scene elements; 

— evocation of seasons and 
times of the day; and 

— special lighting effects that can 
go beyond the technical standards. 

The lighting is the sole 
responsibility of the DoP to the 
extent that it is often considered his 
most important duty, as for example 
in England, where the director of 
photography is also called the 
"lighting cameraman". The "gaffer" 

(chief electrician or 
Oberbeleuchter) organizes and 
supervises the lighting set-ups, but 
the creative decisions are 
exclusively in the hands of the DoP. 

4.2.4. Colouring and Filtering 
The dramatic and emotional 

effect of an image can be altered 
with colour and with filters. The 
effects can be achieved either by 
colouring the light with gels or by 
using whole or partial (graduated} 
filters on the camera. 

4.2.5. Photographic Special 
Effects 
Various effects can be achieved 

both during filming and in 
postproduction. In the past, special 
effects work was done preferably in 
the camera. As the technology has 
improved, more effects are done in 
postproduction these days. 

4.2.6. Dailies or Rushes 
On a daily basis, the DoP 

chooses (or notes preferences) 
special "takes" for preferred 
inclusion in the final film, in 
collaboration with the editor and 
the director. 

Messa a punto 
della m.d.p. collocata 
sul modello di m. 12 
del ' U Boot' 
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L'Autore della fotografia è quindi l'unico responsabile dell'illuminazione 
al punto che questa viene spesso considerata il suo incarico più importante, 
come lo è in Inghilterra per esempio, dove l'Autore della fotografia è anche 
denominato "lighting cameraman". Il capo elettricista (= "Oberbeleuchter" 
in tedesco) decide e sovrintende le posizioni delle luci, ma le decisioni crea-
tive sono prese esclusivamente dall'Autore della fotografia. 

4.2.3. L'uso di filtri 
L'effetto drammatico ed emotivo suscitato da un'immagine può essere va-

riato dall'uso dei filtri. Si possono ottenere vari effetti con le gelatine che 
danno un colore diverso alla luce e con i filtri "degradée". 

4.2.4. Effetti speciali 
Si possono creare diversi effetti fotografici sia durante le riprese che in po-

st-produzione. In passato, si preferiva creare gli effetti speciali dentro la 
macchina da presa. Adesso che la tecnologia è migliorata si possono otte-
nere più effetti nella fase di postproduzione. 

4.2.5. I giornalieri 
Ogni giorno, l'Autore della fotografia unitamente e subordinatamente al 

regista controlla la scelta delle inquadrature visivamente più riuscite che vor-
rebbe vedere incluse nella versione definitiva del film, in collaborazione con 
il montatore. 

4.2.6. Supervisione del laboratorio 
Spetta all'Autore della fotografia la supervisione del lavoro di sviluppo e 

stampa svolto dal laboratorio. Egli ne è in effetti responsabile nei confronti 
del Produttore e del Regista. 

4.2.7. Supervisione e istruzione della troupe 
Come capo responsabile della sua troupe, l'Autore della fotografia fa da 

guida direttamente e indirettamente ai vari altri componenti. 
E dovere dell'Autore della fotografia far si che i membri della sua troupe 

abbiano la possbilità di fare esperienza affinché possano continuare a pro-
gredire nella scala delle responsabilità professionali. 

4.2.8. Controllo del "budget" 
Durante lg produzione, l'Autore della fotografia ha anche la responsabi-

lità di accertare che le spese sostenute nel suo reparto non eccedano ina-
spettatamente la somma prevista nel "budget". 

4.2.9. La postproduzione 
A riprese terminate, si passa alle ultime tre fasi: il montaggio, il missaggio 

e la stampa del film. 
L'Autore della fotografia parteciperà ove richiesto alle prime due ed ob-

bligatoriamente alla terza fino alla copia campione che egli dovrà appro-
vare ed alla trascrizione del film sul mezzo elettronico, operazione che non 
potrà che giovarsi positivamente della sua presenza. Comunque, i suoi com-
piti normalmente comprendono: 

4.3. Supervisione e consultazione su problemi particolari 
Le proiezioni dei primi montaggi portano l'Aurore della fotografia, il Re-

gista ed il Montatore a consultarsi. Qualche volta l'Autore della fotografia 
sarà convocato per risolvere dei problemi sorti durante la fase di montag-
gio. 

4.3.1. Copia Campione 
Prima che vengano stampate le copie di serie l'Autore della fotografia de-

ve equilibrare il colore e la brillanza di ogni scena affinché scorrano insie-
me fluidamente, poiché l'ordine delle scene montate non è sempre quello 
con cui sono state girate. Alcune decisioni creative possono essere ancora 
prese durante questa fase, con l'aggiunta o con la sottrazione di certi colo-
ri alle luci stampa. Così si conclude il Processo Fotografico Creativo con 
l'Autore della fotografia ancora presente insieme al Regista nella continua e 
necessaria ricerca che porta il film spesso ad essere opera d'arte, mentre al-
tri collaboratori, esaurito da tempo il loro compito parziale, il loro carico di 
responsabilità solo momentanea, stanno lavorando su altri set — in questo 
l'Autore della fotografia, è globalmente responsabile del risultato finale del 
film più di uno Scenografo o di un Costumista, ad esempio. 
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4.2.7. Supervision of the 
Laboratory and the Equipment 
The DoP is responsible for 

supervising the film laboratory's 
processing and printing work. The 
DoP also supervises the work of the 
assistant cameramen, who 
continuously monitor and service 
the cameras and other equipment, 
including film tests. 

4.2.8. Supervision and Training 
of the Camera Crew 
As head of the film crew, the DoP 

acts as a teacher for its secondary 
members. They must have 
additional training in order to 

Qualify for higher positions. It is the 
uty of the DoP to see that his crew 

members receive that training so 
they may continue to advance in 
their chosen profession. 

4.2.9. Budget Monitoring 
During a production, the DoP 

also carries part of the 
responsibility for seeing that the 
costs in his area do not 
unexpectedly exceed the budget. 

4.3. Postproduction 
After shooting is complete, the 

last phases of production are the 
editing, the special effects and the 
sound mixing. The DoP will be 
involved only occasionally during 
this stage until approval of the final 
print or until the film is transferred 
to electronic media. However, his 
duties may include: 

4.3.1. Supervisionand 
Consultation on Special Problems 
The DoP supervises any 

additional photography for models 
or other special effects, which is 
often carried out by a separate 
unit. Screenings of the various 
rough cuts can often lead to 
consultation among the DoP, the 
director and the editor. 
Occasionally, the DoP will be 
called in to answer particular 
questions during the editing. 

4.3.2. Colour Timing 
(or Colour Grading) 
Before release prints are made, 

the DoP must adjust the colour and 
the brightness of the individual 
scenes so that they flow together 
smoothly, since the order of scenes 
in editing is never the order in 
which the scenes were shot. By 
adding or subtracting certain 
colours at the printer lights, some 
final creative decisions can still be 
made at this stage. This is the 
conclusion of the creative 
photographic production process. 

4.3.3. Print Approval 
The DoP gives his final approval 

to the prints or to the video 
transfer. 

5. Training 
"Director of Photography" is 

not recognized as a profession 
for which one can undertake a 
special course of study and 
training. 
There are no German educational 
institutions where one can graduate 
as a DoP at present. It is possible to 
have broad, initial training towards 
a DoP at some film schools, but 
only as part of other courses being 
offered. 

The following background is 
recommended for someone wishing 
to become a Director of 
Photography: 

— apprenticeship as a 
photographer, 

— apprenticeship or practical 
placement in a film laboratory in 
order to gain a comprehensive 
knowledge of all stages of film 
processing and printing, 

— practical placement in a rental 
service in order to gain knowledge 
of camera systems, or 

— several year's experience on 
various camera crews as a clapper-
loader, second assistant, first 
assistant, and operator. 

In addition to this technical 
experience, it is absolutely essential 
that one has good eyesight, the 
ability to take physical and 
psychological stress, a good 

Tami 
Stronach 
come 
l'imperatrice 
della 
fantasia 
ne "La storia 
infinita" 
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la Sfinge dell'Oracolo Si consideri che l'impegno dell'Autore della fotografia è talmente globale 
del Sud col telescopio che egli continua a lavorare non solo nella fase ai stampa che spesso infi-
ne "La storia infinita" pegna diverse settimane, ma anche nel momento che precede l'uscita del 

film nelle sale, recandosi, con appositi rulli di prova a controllare lo stato 
della proiezione ivi comprese le sale delle proiezioni dei Festival che sono 
spesso ben al di sotto della qualità che ci si aspetterebbe. Sfidiamo, senza 
alcuna ombra di polemica anzi sorridendo, a trovare un altro Capo Repar-
to che abbia cosi precise, pressanti ed in qualche modo inesauribili re-
sponsabilità, tutte tese alla difesa del film cosi come esso è stato pensato, 
scritto (non sempre), dal Regista e reso opera filmica attraverso la fusione 
nella ripresa cinematografica, della quale l'Autore della fotografia è l'unico 
responsabile. Eppure ancora oggi ci si scandalizza quando tutti gli Autori 
della fotografia europei, recentemente associatisi nella loro Federazione, 
chiedono di essere riconosciuti Coautori del film. 

5. L'apprendistato 
La professione dell'Autore della fotografia non è riconosciuta come un la-

voro per il quale obbligatoriamente ci si debba preparare con uno specifi-
co corso di studio o addestramento (in Italia ciò non è vero esistendo da de-
cenni sia il famosissimo Centro Sperimentale di Cinematografia sia varie al-
tre scuole). Per ora non esistono nella Germania delle scuole dove si può ot-
tenere il diploma di Autore della fotografia. E comunque necessario prati-
camente avere un minimo di apprendimento di base per poter indirizzarsi 
verso questa professione. 

A chiunque voglia diventare Autore della fotografia, consigliamo la se-
guente preparazione: 

— apprendistato di fotografo; 
— apprendistato o pratica presso un laboratorio cinematografico per ac-

quisire un'ampia conoscenza di tutte le fasi del processo di sviluppo e stam-
pa; 

— frequentare un'officina che noleggia macchine da presa ed altre at-
trezzature per diventare pratici dei vari sistemi di ripresa; 
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general education, a pronounced 
sense of style, wide technical 
knowledge, the ability to assert 
oneself, an organizational talent, 
diplomatic skills and leadership 
qualitites. 
Finally, a course of study in theater, 
history of art, architecture or 
other artistic endeavours would 
be useful. 

6. Employment 
Two types of employment are 

possible: 
6.7. Freelance 
This includes varied short-term 

employment on independent film, 
television and video productions at 
home and abroad. Prospects for 
promotion are unlimited, but top 
positions are filled only via the 
open market. 
Tne economic risk is great and 
employment is determined by 
supply and demand. In practice, 
the working conditions are largely 
unregulated. 

6.2. Permanent employment 
This includes television stations or 

private production companies. 
The economic risk and the 
prospects for promotion are 
limited. 
The working conditions are largely 
regulated. 

ne 

7. Conclusion 
As is true for almost all artistic 

professions, there has been no 
official outline of the duties and 
responsibilities of the Director of 
Photography. In 1983, the BVK 
Bundesverband Kamera e.V. (the 
German Camera Society) thus 
decided to draw up sucri an outli 
on the basis of current production 
practices. The Bundesverband der 
Film- und Fernsehregisseure e.V. 
(the German Directors Guild) was 
consulted before publication so as 
to avoid objections from directors 
based on differing interpretations of 
those overlapping areas that affect 
both artists. Therefore this outline of 
duties is not the product of wishful 
thinking by a professional group. It 
is a documentation of widely 
recognized areas of activity and 
influence of the Director of 
Photography in film, television or 
video production. 

October 1991 

L'intero set ruotato 
per l'effetto vento de 
"La storia infinita" 
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— molti anni di esperienza con diverse troupe, come aiuto operatore, as-
sistente operatore ea operatore alla macchina. 

In aggiunta a questa preparazione tecnica è essenziale essere dotati ov-
viamente di una vista perfetta; una notevole capacità di sopportare "stress" 
di ogni tipo sia psicologico che fisico; una buona disciplina in generale; 
uno spiccato senso dello stile; un'ampia conoscenza tecnica; un'abilità di 
farsi valere; un talento organizzativo; una buona dose di diplomazia, e re-
quisiti di "leadership". Infine, storia dell'arte, teatro; architettura o qualsiasi 
aggiornamento e studio continuo su altre esperienze in campo artistico è as-
solutamente indispensabile. 

6. Gli impieghi 
Esistono due tipi di lavoro: 

6. 7. Libera professione 
Questo "status" di lavoro comprende impieghi a breve scadenza nelle 

produzioni cinematografiche, televisive e video indipendenti, nel proprio 
paese o all'estero. Le possibilità di miglioramento sono illimitate, ma i posti 
più importanti sono normalmente già coperti. Il rischio economico è grande 
e gli individui vengono assunti secondo la legge di domanda e offerta. In 
pratica, le condizioni di lavoro sono molto poco regolate. Le possbilità crea-
tive grandissime. 

6.2. Impiego fisso 
Viene svolto presso le reti televisive e le società di produzione private. Il ri-

schio economico e le prospettive di miglioramento sono limitati. Le condi-
zioni di lavoro sono largamente regolate. Le possibilità creative minori. 

7. Conclusione 
Come avviene per la maggior parte delle professioni artistiche, non è mai 

stato redatto un profilo ufficiale dei colpiti e delle responsabilità di un'Auto-
re della fotografia. Per questo motivo, la BVK Bundesverband Kamera e.V. 
(l'Associazione Tedesca Autori della Fotografia Cinematografica) decise nel 
1983 di redigere un tale profilo sulla base della pratica seguita attualmen-
te nella produzione cinematografica. La Bundesverband der Filmund Fern-
sehregisseure e.V. (l'Associazione Tedesca dei Registi) è stata consultata pri-
ma della pubblicazione di detto profilo, per evitare che i registi sollevasse-
ro delle obiezioni a posteriori basate sulle diverse interpretazioni dei due 
ruoli nell'area in cui l'opera dei due artisti si sovrappone. Quindi, questo 
profilo di incarichi non è stato scritto da un gruppo di professionisti elitari 
che credono vera una cosa soltanto perché la desiderano intensamente. 
Questo documento definisce le aree largamente ed ovviamente riconosciute 
delle attività e dell'influenza dell'Autore della fotografia nella produzione ci-
nematografica, nonché in quella televisiva e video, essendo tali aree sotto 
gli occhi di tutti, in tutti i luoghi e per tutti i giorni nei quali si gira un film. 

N O T A PER IL LETTORE ITALIANO 
Quanto avete letto è la rielaborazione del testo originale tedesco redatto da Jost Vacano 

BVK/ASC, testo che è stato la base di partenza per il giusto riconoscimento in quanto Coau-
tori del film che i colleghi tedeschi hanno da qualche hanno ottenuto. 

In questa rielaborazione si è voluto sottolineare con la massima precisione possibile, ed al 
di là di ogni facile, ovvia e stantia accusa di corporativismo, la specificità del ruolo dell'Auto-
re della Fotografia, innegabile unicità che legittima perfettamente la richiesta di riconoscimen-
to quali Coautori ael film, riconoscimento che continua ad essere negato non si sa se per sem-
plice ignoranza o interessata convenienza. 
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La DIVISIONE CINEMA e TELEVISIONE della KODAK S.pA 

ha il piacere di annunciare la piena disponibilità della pellicola 

E A S T M A N m C O L O R IIVTERMEDIATE 3 2 4 4 / 7 2 4 4 

la nuova pellicola intermedia, fabbricata con la straordinaria tecnologia T-Grain 

• Riproduce con assoluta fedeltà i negativi originai nella stampa 
* 1* * 

mente la 

• Olire nuove D o s s i ! nei trasferimenti 
iali ottici 
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- costituisce il veicolo più sicuro per la conservazione del vostro patrimonio di diritti sui 
ani i i l i ?are 
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astman 
Cinema e Televisione 

Kodak 
Sponsor Ufficiale 
Giochi Olimpici 
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La DIVISIONE CINEMA e TELEVISIONE della KODAK S.pA 

ha il piacere di annunciare la piena disponibilità della pellicola 

M S * C O L O R NEGATIVE B K 2 1 1 5 2 9 3 / 7 2 9 3 

la nuova pellicola negativa a colori a medio-alta rapidità 
e grande latitudine di posa che completa la famiglia di pellicole 

Eastman EXR caratterizzata d i a straordinaria tecnologia T-Grain. 
Bilanciata per luce al tungsteno e con Indice di Esposizione 200EI 

(1250 per luce diurna con filtro Wratten 85), la pellicola 

• rappresenta la migliore soluzione per chi voglia riprendere osando film della stessa 
)idità in un'ampia varietà di condizioni di luce 

- fornisce immagini di nitidezza e grana paragonai a quelle di pellicole meno rapide 
(1 stop) 

- agevola la gestione degli stock evitando gli errori m e s s i aia manipolazione e 
caricamento di film di differente rapidità e ciò consente di risparmiare denaro 

Pellicole EASTMAN COLOR: il presupposto del successo! 
I _ Kodak :astmar\ Sponsor Ufficiale 

Giochi Olimpici 

Cinema e Televisione 
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Pino Pinori 

The Piave Raftsmen 

Hi Mario! 
In January 1969, I found myself 

on the Zattere. I was 
photographing a film in black & 
white inspirecTby the Tales of 
Hoffman. 

Everything was enveloped in an 
incredibly thick mist. 

Suddenly, the vague shape of a 
black funnel loomed out of the fog, 
as if suspended in midair, 
accompanied by a long blast on 
the foghorn. The elegant black and 
gold embossed prow of a gondola, 
as it bobbed up and down on the 
invisible waves created by the 
backwash from the boat as it sailed 
up the canal, reminded me that we 
were in Venice. 

That was many years ago, and I 
have now returned to Venice on 
board a raft that set out from the 
heart of the Alps to tell a different 
story, a tale of men whose 
incredibly expressive eyes had dark 
circles underneath caused by 
fatigue, and whose strong bodies 
smelt of smoke and were 
impregnated with cold. 

An introduction evoking past 
memories was necessary to create 
exactly the right atmosphere for the 
journey I am about to embark on 
with television cameras. 

From 600 BC onwards, a number 
of small settlements sprang up on 
the countless islands in the Lagoon, 
that were gradually to form the 
structure of the city which, after the 
fall of the Roman empire and, at 
least, up until 1200, was mainly 
composed of private and public 
buildings constructed entirely in 
wood. 

The Republic would not have 

been able to become the greatest 
power in the Middle Ages, had 
there not been a constant supply of 
raw materials to equip the fleet, to 
further trade and to build the 
sovereign city. 

One of the most important raw 
materials was wood and, as the 
forests on the coast had been 
stripped bare since the early 
Middle Ages, it was necessary to 
tap resources in territories 
extending from the Alps to the 
Belluno area. 

Rafts carried the logs down the 
great waterways — the only ones 
that existed — to refurbish the 
Venetian Republic. 

One of the rivers that has played 
a fundamental role in transporting 
wood from prehistoric times to the 
present (archaeological finds _ 
substantiate this) is the Piave. And d e l P , a v e 
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Pino Pinori 

Gli uomini del Piave 

Ciao Mario, 
mi trovavo alle Zattere. Gennaio 1969. Un film in bianco e nero per una 

storia tratta dai racconti di Hoffman. 
Una nebbia incredibile ci avvolgeva. 
Inaspettatamente, come sospesa nel vuoto, una indefinita ciminiera di na-

ve passò accompagnata da un suono prolungato di sirena. 
La sinuosa punta nera con decorazioni dorate di una gondola mossa in un 

susseguirsi di alti e bassi, ritmati dalle onde che arrivavano non viste, dal 
canale, mi ricordava che ci trovavamo a Venezia. Tanti anni dopo ci sono 
tornato, a bordo di una zattera partita dal cuore delle Alpi, per raccontare 
una storia diversa di uomini con occhi cerchiati dalla fatica ma fortemente 
espressivi, di corpi forti che sapevano di fumo e di freddo. 

Questa introduzione, legata ai ricordi, serve per mettermi nelle migliori 
condizioni del percorso che con le telecamere mi accingo a compiere. 

A partire dal VI secolo dopo Cristo con l'accorpamento di piccoli inse-
diamenti sorti, all'interno della laguna su una miriade di isolette, si è gra-
dualmente formato il tessuto urbano della città che, dopo il crollo dell'impe-
ro romano, e almeno fino al 1200, era maggiormente costituito da edifici 
privati e pubblici completamente in legno. 

Quella che sarebbe diventata la maggiore potenza del Medio Evo, non 
avrebbe potuto essere tale senza una continua disponibilità di materie pri-
me, sia per allestire la flotta, sia per alimentare commerci marittimi, sia per 
edificare la città dominante. 

Materia prima essenziale era il legno che, esauritosi fin dall'epoca alto 
medievale nelle foreste litoranee, presupponeva la necessità di risorse bo-
schive in territori lontani dell'arco alpino e bellunese. 

Attraverso le grandi ed uniche vie d'acqua le zattere rifornivano la Sere-
nissima. 

Fiume che, fin dalla preistoria (ci sono reperti archeologici) al nostro se-
colo ha avuto un ruolo fondamentale, è il Piave. 

Ed è da qui che nasce il documentario sugli: «Zattieri del Piave». 
Nella mia lunga carriera sono riuscito a fare centinaia di documentari tut-

ti con la gloriosa Arri 120 e con tutte le pellicole che dagli anni '55 ad og-
gi sono state fabbricate: Ferrania prima, Kodak poi. 

Panerò C6 e C7 — Plus, Double e Tri-X — la fantastica Dupont S2 predi-
letta per la pubblicità — dalla Ferrania Color alla Eastman — e dalla "25 " , 
alla "500 Asa". 

E le ottiche, Schneider ieri, Zeiss - Cooke - Primo Lens - Canon e Ange-
nieux, oggi. 

Schneider ieri, assieme ai primi obiettivi a zoom variabile: il Pan Cinor e 
poi l'Angenieux 25/250 per dare l'impressione che la scena "filmata" si av-
vicinasse alla cinepresa con la carrellata ottica, 

Zeiss oggi, gli incisivi Zeiss "Super Speed T I .3", alla lunga serie dei pa-
stosi Cooke ai nuovi straordinari Primo Lens T I .9 che a mio avviso rag-
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this is how the documentary Zattieri 
del Piave (The Piave Raftsmen) was 
born. 

During my long career I have 
been able to make hundreds of 
documentaries with the glorious 
Arri 120 and all the different 
negative film that has been 
manufactured since 1955: Ferrania 
first of all, and then Kodak. Panerò 
C6 and C7 — Plus Double and 
Tri-X — the fantastic Dupont S2, a 
favourite for TV commercials. From 
Ferrania Color to Eastman, from 
"25 " to " 5 0 0 " ASA... 

And all the lenses: Schneider in 
the past, Zeiss - Cooke - Primo -
Canon and Angenieux, today. 

Schneider in the past, together 
with the first zoom lenses: tne Pan 
Cinor, and then the Angenieux 
25/250 which, with the zooming, 
creates the impression that the 
"filmed" scene is actually moving 
towards the camera. 

Zeiss today, the sharp Zeiss 
"Super Speed T1 .J." lenses, 
followed by the comprehensive 
series of soft focus Cooke lenses 
and the extraordinary new Primo 
" T I .9" lenses which, in my opinion, 
combine the characteristics of the 
first two. Not to mention the 
Technovision - Panavision -
Moviecam - Arri 535, etc., etc. 

Forgive me, Mario, for 
digressing, for losing myself in the 
vast number of possibilities 
available in filming today. Free 
association takes you from one 
suject to another, and I went from 
one "material" to another. 

So my dear Mario, let us return 
one again to the Zattieri del Piave. 
As shooting was going to last from 
May to November 1992, with a 
two-week break between one 
episode and the next, the 
production decided to film the 
documentary on videotape, which 
offers even more possibilities for 
expressing oneself in images: 

- Sony Betacam SP 3 CCD: 
Fujinon (5.5x47 mm 1.7:1); 
Fujinon (9.5x152 mm 1.8:1); 

- Ampex Betacam SP 3 CDD: 
Canon (9x117 mm 1.6:1). 

All with match multiplier 
incorporated, and some with 
interchangeable 2/3 " lenses which 
can range from a 5.5. mm 1.7:1 
wide-angle to an 800 mm T3.9 
Tele. 

I'm going to take a little time out 
here to tell you about the particular 
qualities and general defects of the 

above system compared with the 
optical system. 

A TV camera operating on 700 
lines with cassettes lasting a 
maximum of 36 minutes; extremely 
narrow pose latitude and 
particularly sensitive focussing 
(without, of course, considering the 
automatic system created for the 
News); enormous difficulties 
encountered (apart from problems 
of noise deriving from 
underexposure) in photographing 
landscapes with varying light 
conditions, for example: we start 
with the snow-covered peaks 
(white), then glide over the tops of 
the fir trees (green) and down to the 
river in the valley, as the raftsmen 
steer their craft between the steep 
rocks (brown). Or with a tree being 
felled, filmed from inside the wooa 
with a blue sky and its magnificent 
clouds in the background (without 
being able to use a degradée). 

If I expose for the woodcutter as 
his axe cleaves the tree trunk in 
total shadow the sunny sky 
becomes much too overexposed, 
even if I only stop twice. If I expose 
for the sky, on the other hand, the 
wood is underexposed, and doesn't 
appear in silhouette. 

The shadows are all full of noise. 
One could rectify this by having a 

monitor nearby and finding the best 
shooting angles and light 
conditions, by viewing and 
correcting with a degradée to 
create magical images with the 
help of black Dior stockings and 
filters — which proved to be a very 
satisfying creative game that 
enabled me to overcome the lack of 
"vast possibilities available in 
filming", for example: the 
incredibly wide pose latitude of 
negative film today, which enables 
me to recount stories in light and 
shadow with an infinite range of 
subtle tones... but that's another 
story. 

Mario, I worked with the above 
mentioned materials on this latest 
experience of mine, which I would 
have liked to have shared with you, 
and I am, in fact, sharing with you 
now. 

I relived the raftsmen's adventures 
as if in a dream, going back in 
time to find myself on board a raft 
with men dressed as they were in 
times gone by. I had an assistant 
and an Ampex Betcam TV camera 
with a zoom lens, ranging from 
9 mm to 117 mm, to "film" the 

AIC



gruppano le caratteristiche dei primi 
due, alle Technovision - Panavision -
Moviecam - Arri 535 ecc. ecc. ecc. 

Scusa Mario, mi sono lasciato anda-
re nell'immensa foresta delle possibi-
lità di oggi; sono andato fuori tema. 
Per associazione di idee si passa da 
un argomento all'altro, io ci sono an-
dato per associazione di "materiale". 

Tornando quindi agli Zattieri del 
Piave, caro Mario, per i quali, vista la 
durata del lavoro da maggio a no-
vembre 1992 a intervalli ai circa due 
settimane tra un intervento e l'altro, si 
è pensato di farlo in elettronica, altra 
possibilità per esprimersi in immagini 
da aggiungere alle precedenti. 

- Telecamera Sony Betacam SP 3 
CCD: Fujinon 5.5x47 mm 1.7:1 ; Fuij-
non 9.5x152 mm 1.8:1; 

- Telecamera Ampex Betacam SP 
3CCD: Canon 9x117 mm 1.6:1. 

Tutti con duplicatore di focale incorporato e con altri 11 obiettivi inter-
cambiabili 2 /3 " con possibilità che vanno dal grandangolo 5.5 mm 1.7:1, 
al Tele 800 mm T3.9 (vedi foto). 

Mi soffermo un attimo a raccontarti le qualità in particolare e i difetti in ge-
nerale rapportati al confronto con il sistema cinematografico. 

Telecamera con 700 linee di risoluzione e 36 minuti massimo di registra-
zione per cassetta, pochissima latitudine e particolarmente sensibile lo spo-
stamento dei fuochi ovviamente escludendo l'automatismo (sistema indovi-
nato per le News) ed enormi difficoltà, senza incorrere nei rumori (sottoe-
sposizioni), nel raccontare paesaggi aventi diverse condizioni di luce come 
partire dalle cime delle montagne (bianche) scivolare sulle cime degli abeti 
(verdi) per arrivare sul fiume, a valle, mentre gli zattieri passano tra le roc-
ce scoscese (marrone) o, come l'abbattimento di un albero, visto da dentro 
il bosco con lo sfondo, un cielo azzurro con belle nuvole (impossibile mette-
re un degradée). 

Se si espone per il boscaiolo con la scure in mano, mentre ferisce il tron-
co in totale ombra, scompare il cielo solarizzato in eccessiva sovraesposi-
zione con due soli stop di differenza. 

Se invece esponi per il cielo il bosco non viene siluettato, si sottoespone. 
Le ombre si riempiono di rumore. 
In compenso, con un monitor vicino e cercando angoli a condizioni otti-

mali, vedere e correggere con degradée per inventare magiche immagini 
con filtri e calze Dior nere è stato un piacevole gioco di creatività che mi ha 
fatto superare la mancanza della "foresta di possibilità filmiche". 

L'enorme latitudine della pellicola oggi per poter raccontare le luci e le 
ombre e la vastissima gamma dei sottotoni... ma questa è un'altra storia. 

Questo, Mario, è il materiale con il quale ho affrontato la mia nuova espe-
rienza che, avrei voluto ma, sto ugualmente dividendo con te. 

Rivivere oggi l'avventura degli Zattieri come un sogno, chiudendo gli oc-
chi e volare indietro nel tempo per trovarsi a bordo di una zattera di uomi-
ni vestiti come ieri, ed io con un assistente e una telecamera Ampex Beta-
cam con obiettivo a zoom variabile, da 9 a 117 mm per "filmare" il lungo 
variegato paesaggio che da Peroralo di Cadore, scendendo lungo il Piave, 
passando per Longarone, Soverzene, Ponte delle Alpi, Belluno, Trichiana, 
Busche — dove una vecchia, vestita d'epoca, alle dieci di mattina ci ha of-
ferto polenta, salsicce, grappa e Clinto in una breve sosta (anche lei com-
memorativa) — Fener, Nervesa della Battaglia, dove vicino alla diga 
dell'Enel, creatasi un'oasi naturale, ho visto per la prima volta nella mia vi-
ta volare una coppia di cigni (che ho naturalmente "filmato"). 

Credo che abbia perso moltissimo chi non ha mai visto l'eleganza di que-
sto raro spettacolo. I movimenti armonici in acqua si centuplicano in volo. 
Ponte di Piave, lesolo, Burano, Murano, per arrivare a Venezia, domenica 
6 settembre, ed inserirci Zattera, Zattieri e me, vestito come loro (anche la 
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incredibly varied landscape from 
Perarolo di Cadore, while sailing 
down the Piave, through 
Longarone, Soverzene, Ponte delle 
Alpi, Belluno, Trichiana and 
Busche, where an old lady (also 
very memorable) dressed in the 
style of another era, offered us 
polenta, sausages, grappa and 
Clinto during a brief pause at ten in 
the morning. Then, we sailed on to 
Fener and Nervesa della Battaglia 
where I saw, close to a naturallake 
that has formed near the Enel dam, 
a pair of swans in flight for the first 
time in my life (which I "filmed", 
naturally). 

I think that anyone who has never 
seen the rare vision of swans in 
flight has missed a great deal. They 
are a hundred times more graceful 
in the air! Onward to Pone di 
Piave, lesolo, Burano and Murano, 
to arrive in Venice on Sunday, 6 
September; and take part — raft, 
raftsmen and myself, dressed like 
them (the TV cameras were also 
camouflaged so as not to break the 
spell) — in the historical regatta, 
with the full approval of the 
Venetians. In was an unforgettable 
and unique experience, a journey 
during which we experienced all 
kinds of feelings and emotions, and 
also accidents that were sometimes 
fatal... the water was was very 
rough on the twelfth of July... it had 
been raining heavily in the 
mountains until the day before... all 
it took was a second... the raft 
broke up as it careered round a 
bend... all the men were thrown 
into the water!... It was a terrible 
defeat, above all for those strong 
men with their proud gaze and 
dark circles under their eyes, for 
those tough bodies that smelt of 
smoke and were impregnated with 
cold. Men with whom I shared a 
deep and unique feeling that I 
wouldn't have missed for the world, 
and which was embodied in the 
friendship I was able to establish 
with the crews of the three rafts 
called the Piave, the Belluno and 
the Cadore. 

Men from Cadore who do 
completely different work to mine, 
and who wanted to celebrate the 
fifth centenary of the drawing-up of 
the Statute of the Piave Raftsmen 
(1492-1992) by embarking on a 
difficult undertaking, with the aim 
of reviving and re-proposing a 
profession made redundant by the 
era of technology and progress. 

There we were, sailing down the 
Piave on a raft approximately 60ft 
in length, consisting of three copole 
(a Belluno copola is fashioned from 
about eighteen to twenty trunks, 
each measuring approximately ten 
"Venetian feet" (equal to a good 
twelve feet), bound together with 
hollowed-out lengths of hazel or 
birch which are twisted around 
them. 

We experienced different 
emotions as the landscape changed 
continually, with the camera trained 
on the raftsmen's mouths in CU, as 
their slow, gentle voices (just like 
the sound of their dialect) 
coordinated the movement of the 
oars cum tiller located fore and aft 
as they prepared to negotiate a 
bend; and afterwards with the 
camera on the sheer rocks of the 
Cadore, as the waters crashed 
against them. 

This was followed by a sequence 
filmed with a match multiplier and 
the camera standing on a Cartoni 
panoramic tripod with a fluid head 
to make it one with the raft as it 
sailed downstream, moving at 
dizzying speed through the rocks 
and later drifting slowly down to 
the valley. As the clock tower of 
Belluno disappeared behind a 
bend, the landscape, framed by the 
now distant Alps, became first lush 
and green, and then more dried-up 
and bare. Just as the raft passed 
through this stretch of barren 
landscape, a family of wild duck 
emerged from the bank and took 
to the water. Mother and father, 
with a line of baby ducklings 
trailing behind (which I "filmed", 
naturally). 

"...he turned to cutting his timbers 
and quickly had his work finished. 
He threw down twenty in all, 
and trimmed them well with his 
bronze ax, 
and planed them expertly, 
and trued them straight to a 
chalkline. 
Kalypso, the shining goddess, 
at that time came back, 
bringing him 
an auger, and he bored through 
them all and pinned them together 
with dowels, and then with cords 
he lashed his raft together...". 

(Homer, The Odyssey) 
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Egli a tagliar tronchi si mise 
e fu l'opra breve; 

ne batte venti fra tutti, 
poi li disgrossò con la scure, 

poi li squadrò con cura, 
stendendovi sopra lo spago. 

Portò Calipso intanto, 
divina signora, i trivelli. 
E Ulisse tutti i travi forò, 
li connesse l'un l'altro, 

poi li saldò con incastri... 

È forse la più antica descrizio-
ne poetica delle zattere che il gran-

telecamera era mimetizzata per non rompere l'incantesimo) nella regata sto-
rica, con l'approvazione dei veneziani tutti, è stata invece una grande irri-
petibile realtà, piena di sensazioni, emozioni, incidenti di percorso anche 
mortale... era molto agitato il fiume quel 12 luglio... aveva piovuto nei gior-
ni precedenti sulle montagne... è stato un attimo... ad una curva la zattera 
si è spaccata... tutti gli uomini in acquai... E stata terribile la sconfitta, so-
prattutto per quegli uomini forti dagli occhi cerchiati ma fieri, per quei cor-
pi forti cne sapevano di fumo e di freddo con i quali è nato un sentimento 
ineguagliabile che per nulla al mondo avrei voluto perdere: l'amicizia con 
l'equipaggio delle tre zattere: Piave, Belluno e Cadore. 

Uomini del Cadore di tutt'altra professione che hanno voluto cele-
brare il cinquecentesimo anniversario dello Statuto degli Zattieri del Piave 
(1492-1992) ripercorrendo e riproponendo con ardua avventura una 
professione che l'avvento tecnologico ed il progresso hanno fatto scom-
parire. 

Scendere il Piave a bordo, di una zattera di venti metri circa formata da 
tre "copole" (la "copola bellunese" è formata da circa 18/20 tronchi, lun-
ga circa 10 "piedi veneti", 4 metri abbondanti) assemblati con polloni di 

nocciolo o betulla dopo averli sner-
vati e ritorti, vivere l'emozione dei 
paesaggi che cambiano continua-
mente con l'obiettivo puntato ora in 
dettaglio delle bocche degli zattieri 
che con voci lente e dolci (come il lo-
ro dialetto) coordinano i colpi dei re-
mi-timoni, posti due a prua e due a 
poppa, per superare la curva succes-
siva, ora, sulle rocce cadorine a stra-
piombo sul fiume dove l'acqua si in-
frange. 

Sequenza fatta con il duplicatore 
di focale e la camera ancorata con 
un cavalletto Cartoni a testata fluida 
per farla diventare corpo unico con 
la zattera che scendeva, velocissima 
tra le rocce, a volte, e pianissimo a 
valle; dove, dopo aver lasciato il 
campanile di Belluno perso dopo 
una curva del fiume, il paesaggio si 
infoltisce di una vegetazione lussu-
reggiante con le ormai lontane Alpi 
che la incorniciano e, a volte, di una 
brulla vegetazione da dove, appena 
passata la zattera, usciva una fami-
glia di anatre selvatiche. 

Madre padre ed una piacevo-
le coda di pulcini (ovviamente "fil-
mato"). 
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Stefano Coletta 

Freedom from... 

The following few thoughts are not 
of a technical nature. They could 
also be said to be "predjudiced", 
as they express a particular point of 
view: my point of view, as a 
member of the cinema profession 
and an Italian-European citizen. 

1. Advanced technology, and the 
economic restructuring which 
follows in its wake, obliges every 
European country to either jump on 
the bandwagon of the strongest, or 
to trail behind it. In this case, I am 
referring to France's throwing in its 
lot with Germany, and Italy having 
to adapt to this situation. I would 
also add that if it was once a 
people's right to be European, it is 
now imperative if a country does 
not want to find itself facing serious 
economic risks. Our united Europe, 
which started out with extremely 
noble cultures and high ideals nas 
developed into an econonomic 
bottleneck, which the most optimistic 
— or hypocritical — among us 
define as progress. A type of 
progress distinguished by transfers 
of capital that seem to leave little 
room for economic and social 
development which does not follow 
the compulsory paths of capitalism. 

2. The cinematographic culture is 
being destroyed by this chaos. Even 
so, a few pure souls still maintain 
that the world can be saved by the 
innocence of children, by the 
wonder of poetry; in other words, 
that art is still an autonomous and 
effective means of communication 
which, by merely existing, can in 
some way change what is 
apparently unchangeable. We are 
being crippled by unemployment; 
quality is being ousted by quantity; 

ecological disasters are fouling the 
world up, and progress is giving 
rise to egoism and violence; in 
short, power rules. 

3. Tne Italian Cinema, and also 
Cinema in other parts of Europe 
and the world, is going through a 
very serious crisis. Most of the 
things that have caused the crisis at 
home could have been avoided, for 
example: an oligopoly created by a 
number of producers which is 
stifling independent productions; an 
extremely inadequate bill which a 
parliamentary committee has 
shamefully been sitting on for 
years, without any manifestation of 
political will to incorporate it into 
the country's laws; a Ministry of 
Tourism and Entertainment which 
spends the taxpayer's money on 
foreign, and above all American, 
product rather than on revitilizing 
the Italian cinema. 

4. Even if you only agree with the 
above views in part, we are 
obliged to ask oursleves a few 
questions about our life and work. It 
makes me smile when I think that my 
duties as a cameraman might be 
limited to increasing my theoretical 
and practical knowledge. 

This is not enough. Today, a 
greater commitment is required: I 
need to do something more than 
simply aim for technical perfection. 
I need to ask myself if my work has 
a purpose, which — ana whose — 
interests it serves, and what is the 
meaning of my profession and the 
images I compose. Would I be 
exaggerating if I said, as a certain 
director did so many years ago, 
that every shoot pan I execute is a 
moral act? 

René Clair 
" A nous la liberté" 
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Stefano Coletta 

Freedom from... 

Le brevi considerazioni che seguono non sono di carattere tecnico. 
Le definisco, inoltre, 'di parte' perché affrontano ciò di cui parlano da un 

punto di vista del tutto particolare: il punto di vista di me, professionista del 
cinema e cittadino italo-europeo. 

1. La tecnologia avanzata, e la ristrutturazione economica di cui è l'am-
basciatrice, impone a ogni paese dell'area europea l'obbligo di partecipa-
re, se non di accodarsi al carro più forte. In questo caso parlo della corda-
ta franco-tedesca cui l'Italia deve adeguarsi. Aggiungo cne se la dimensio-
ne europea era un diritto dei popoli, oggi essa è divenuta un imperativo cui 
sottrarsi equivarrebbe a correre rischi economicamente pesanti. 

L'Europa unita è trascrosa da un ambito ideale e culturale nobilissimo a 
una strettoia economica che i più ottimisti, o i più ipocriti, definiscono pas-
saggio per il progresso. Un progresso segnato da spostamenti di capitali 
che poco margine sembrano lasciare a ipotesi di crescita economica e civi-
le che esulino da rotte capitalistiche date per obbligate. 

2. La cultura cinematografica affoga in questo marasma. Alcune anime 
pure continuano a ritenere che il mondo possa essere salvato dall'innocen-
za dei bambini, dallo stupore della poesia, che il fatto artistico, insomma, 
possa ancora parlare una lingua autonoma ed efficace, che, in una qualche 
maniera, esso possa contribuire, con la sua sola presenza, a modificare ciò 
che sembra immodificabile. Ma la disoccupazione ci stritola, la quantità 
soffoca la qualità, i disastri ecologici ci avvelenano, il profitto genera egoi-
smo e violenza; in una parola: la forza impera. 

3. Il cinema italiano vive, e non è il solo in Europa e nel mondo, una crisi 
profondissima. La maggior parte delle cui cause poteva essere evitata. Un 
oligopolio produttivo strozza le produzioni indipendenti; una proposta di 
legge assolutamente migliorabile giace nei cassetti della commissione par-
lamentare senza che vi sia una qualche volontà politica di renderla, dopo 
anni di scandaloso ritardo, legge effettiva dello Stato; il danaro pubblico 
che, invece di essere utilizzato per dare ossigeno alla produzione naziona-
le, viene speso per acquistare prodotti stranieri, soprattutto americani; una 
televisione di Stato bloccata dalle annose lotte di potere tra i partiti. Troppi 
interessi inquinati dal profitto dettano le regole di una industria che è anche 
e in maniera specifica culturale. 

4. Se quanto sopra scritto è almeno in parte condivisibile è d'obbligo 
chiederci qualcosa sulla nostra vita e sul nostro lavoro. Sorrido quando im-
magino che, in quanto operatore alla macchina, i miei compiti risiedereb-
bero in maniera esclusiva nell'approfondimento teorico e pratico delle mie 
mansioni professionali. Oggi questo non è più possibile. Oggi si richiede 
un impegno maggiore; io, oggi, ho bisogno di chiedermi a cosa serve quel-
lo che faccio, a chi e a quali interessi giova, qual è il senso del mio lavoro 
e delle immagini che compongo. 

È troppo affermare che ogni panoramica che eseguo possiede il valore, 
come disse un regista tanti anni fa, di un atto morale? 
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Ernesto Lanzi 

There is Music and Music 

Ninety-three: 
Borders no longer exist and there 

is a growing desire to work 
together to create a United Europe 
rather than merely working for 
oneself. 

Italy has turned back the clock 
seventy years and, cardboard 
suitcase in hand, is bringing up the 
rear, thanks to a corrupt and 
unintelligent government. 

This new Europe is like a ring-
around-a-rosy danced by five 
sisters who want to show that they 
are disposed to help one another, 
to forget their own ways and 
customs, to become totally alike 
in an attempt to reach an ideal 
union, to become one. A goal 
which is still surprisingly out of 
reach. 

They were born of mothers with 
very different characters and, as 
people say: there is music and 
music... Roncato is not Chopin. 

I would like to be the blue man in 
Chagall's painting, to fly beyond 
this absurd last quarter century into 
the future to watch the "sarabande" 
that Europe will perform: will it be 
a slow waltz or a war dance? 

Poor old Italy! The country that 
can't do anything right has reached 
such a level of inefficiency and 
unreliability that it no longer 
understands the laws of economics. 

Wi l i it be possible for this 
v/onderful land to participate in a 
great event? I doubt it — yet, at the 
same time, I refuse to succumb to 
such doubts. 

May ninety-three find us full of 
ideas and determined to win 
through... may a voice with the 

strength of Garibaldi's ring out 
amongst the faint-hearted. 

I may be a dreamer...but I would 
also like to be right. 
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Ernesto Lonzi 

C'è musica e musica 

Alexander Mackendrick 
"La signora omicidi" 

Novantatrè. 
Apertura frontiere, apertura alla volontà di non lavorare più solo per sé, 

ma insieme per un progetto solido e comune dal nome Europa. 
L'Italia con la sua valigia di cartone legata con lo spago rimette i pan-

ni dei suoi figli di settantanni fa ed è 
ultima della f i la per colpa delle 
nefandezze e dell'ottusità gover-
nativa. 

L'Europa non è soltanto il giroton-
do di cinque sorelle obbligate a di-
mostrare di volersi aiutare. Cancella-
re le proprie abitudini e, uniformarsi 
per una fusione ideale, totale, anco-
ra troppo lontana. 

Sono nate da madri ciascuna con 
una propria personalissima tonalità 
e, si sa: c'è musica e musica... Ron-
cato non è Chopin. 

Vorrei essere l'uomo azzurro nel 
quadro di Chagall. Volare oltre il 
tempo, oltre questo ridicolo, buffo ul-
timo quarto di secolo per osservare 
negli anni la sarabanda di que-
sta unione: sarà valzer o danza di 
guerra? 

Italia, povera, maldestra Italia il 
cui grado di inefficienza e di inaffi-
dabilità ha raggiunto ormai livelli ta-
li da renderla del tutto indifferente al-
le logiche dell'economia. 

Firmare un grande evento sarà 
possibile per la nostra magnifica ter-
ra? Dubito! Dubito e, nello stesso 
tempo smentisco ogni dubbio. 

Novantatrè trovaci fecondi, trovaci 
fermi e tenaci: novantatrè... fa che 
tra i codardi esca una voce viva alla 
Garibaldi. 

Sarò sognatore... eppure vorrei es-
sere profeta. 
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Mario Bertagnin 

The Challenge of '93 

As I reflect upon this year's 
theme, several thoughts 
immediately spring to mind. The 
first, which I have meditated on at 
length, is imbued with a fervent 
and shining hope: it is my wish that 
this dull and laxist era may come to 
an end and give way to a future 
filled with the Renaissance spirit. A 
future in which quality, creativity 
and professionalism can enioy their 
rightful place in a society which 
both recognizes and respects these 
attributes and holds them in just 
consideration. 

I am confident that, in the 
immediate future, a EUROPE which 
is no longer divided will be able to 
play a more innovative role and 
express itself more fully, not only in 
the field of technology but, above 
all, by improving the quality of life, 
of culture and of knowledge. 

In the belief that all this is 
possible our Society, inspired by 
the enterprising and far-sighted 
attitude of Luciano Tovoli, has 
become the promoter of the first 
"European Federation of 
Cinematographers". 

This is an important, and perhaps 
decisive, step forward, as it goes 
beyond parish-pump politics and 
the patron-and-client system to 
become an incentive for 
establishing new contacts and 
relationships that would be a shot 
in the arm for our profession. 

I hope that people in a reformed 
society with specific and precise 
programs will evaluate things 
differently - especially those people 
who are responsible for taking and 
implementing decisions. 

M. Bertagnin 
" I I doge" 

The Cinema, which is becoming 
increasingly more refined and 
technically perfect, will always have 
the fascination and mystery of an 
"ALTER MUNDUS" — as Petrarch 
wrote — for those people in society 
whose attention is not confined to a 
superficial, almost indifferent, 
glance at programs proposed by 
the various media but is marked by 
a desire to improve their culture 
and to enrich their souls. 

It is my one wish that the Italian 
Cinema will be able to open new 
doors and awaken lively interest in 
this difficult moment, in this world in 
constant evolution, in which art and 
beauty still have a very special 
place in the soul of every human 
being and render our lives more 
civilized. 
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Mario Bertagnin 

La sfida del '93 

Riflettendo in merito al tema proposto quest'anno, immediatamente sca-
turisce in me tutto un insieme di considerazioni. La prima, attentamente me-
ditata è intrisa di una intensa e vivida speranza: Auspico che stia scompa-
rendo, finalmente, un'epoca opaca e lassista e ne scaturisca invece un nuo-
vo futuro intriso di uno spirito rinascimentale; in cui, la qualità, la creatività 
e la professionalità, abbiano nel contesto sociale il loro giusto riconosci-
mento rispetto e considerazione. 

Confido che, nel prossimo futuro, un'Europa non più divisa sappia trova-
re uno spunto innovatore e sappia esprimersi al meglio, non solo per quan-
to riguarda l'aspetto tecnologico ma soprattutto per ciò che impreziosisce la 
qualità della vita, della cultura, della conoscenza. 

Dell'opinione che tutto questo possa avverarsi, la nostra Associazione, sti-
molata dallo spirito intraprendente e lungimirante di Luciano Tovoli, si è fat-
ta promotrice della prima "Federazione delle Associazioni dei Direttori del-
la Fotografia" per l'Europa. 

Un importante e forse risolutivo avanzamento che, superando campanili-
smi e sterili clientelismi, sarà d'incentivo per nuovi rapporti, nuove cono-
scenze, spronando ed esaltando nuove energie ed entusiasmi tanto impor-
tanti per la nostra professione. 

Spero che una società rinnovata, con precisi e chiari programmi, valuti in 
modo diverso in particolare chi in questa società coordina e determina le 

decisioni che contano. 
La creazione cinematografica nel 

suo complesso, sempre più raffinata 
e tecnicamente ineccepibile, rimarrà 
con il suo fascino e il suo mistero un 
"Allter Mundus" come scrisse Petrar-
ca, per quella particolare categoria 
sociale in cui l'attenzione non si limi-
ta ad uno sguardo superficiale, qua-
si indifferente ai vari programmi pro-
posti dai mass-media, ma è sempre 
desiderosa di cultura di arricchimen-
to interiore. 

Mi auguro che il Cinema italiano 
possa ritrovare nuove vie e vividi in-
teressi in questo delicato momento, 
in un mondo in continua evoluzione, 
in cui, nel profondo dell'animo di 
ogni essere umano, l'arte e le cose 
belle hanno una loro collocazione 
ben precisa e ingentiliscono la vita di 
tutti noi. 
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Vittorio Storaro 

Cinema on the Big Screen 

I think that the cinematographic 
space was defined visually by the 
Lumière brothers with their first 
public showing, which marked out 
a certain portion of the screen 
where our dreams would be 
realized, are realized, and will 
always be realized. This first 
showing somehow fixed the area 
reserved for our creative expression 
on a white sheet; a rectangle of 
Light that has since illuminated 
certain numbers which have 
become standards for viewing films 
with number 35 signifying the 
width of film necessary for 
NORMAL projection; whereas 
number 16, which followed it, was 
just capable of producing images 
for the SMALL screen. However, it 
was only after the advent of the 
electronic image, of television, that 
a need was felt to modify and 
extend that magical space in which 
we were accustomed to watching 
the world and experiencing time. 
This was an attempt to involve the 
viewer in the show — the big show 
— to a greater extent, by inventing 
an infinite number and variety of 
filming and projection systems 
(Cinemascope, Vistavision, 
Cinerama, Todd AO, Technirama, 
Supercinemascope, 
Supertechnirama, Super 70mm, 
3D, etc.) in the space of a few 
years. This trend continued until the 
modern Ciclorama, Himax, 
Omnimax, 70 3D and Showscan 
were invented, each one sponsored 
by a different company, and each 
so different from the other that they 
cancelled one another out, to the 
point that none of them actually 

became a STANDARD for Cinema 
on the BIG screen. Even though 
these systems fell by the wayside, 
clinging to one another desperately 
as they tumbled from the height of 
their vast screens, the movie-goer 
still experienced an ever greater 
need for the WIDE SCREEN in 
order to become emotionally 
involved and to live a special 
AUDIOVISUAL experience, together 
with as many other movie-goers as 
possbile. 

The International Cinema 
industry, having sustained excessive 
costs and low returns on certain 
superficial epic productions (which 
only served to underline the fact 
that big systems naturally mean big 
costs and auite often enjoy little 
success with the public), responded 
to the above need in an extremely 
economical way, in an attempt to 
create the illusion of Cinema on the 
BIG screen by enlarging the 
NORMAL area of number 35 with 
anamorphic lenses which widened 
the field of vision during both 
filming and projection. Recently, the 
technical conditions of projection 
have at least been improved — 
also for reasons of acoustics — by 
enlarging the 35mm negative 
image and printing it on a 70mm 
positive. 

The Italian Cinema industry, in a 
continuous effort to reduce costs 
even further, unfortunately went as 
far as drastically reducing the 
normal area of a 35mm negative 
by imposing systems (Techniscope) 
which, although they did not have 
the technical requirements for 
creating the right image for the BIG 
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Vittorio Storaro 

cinema su grande schermo 

Francis Coppola 
"Capitan Eo" 
fotografia Vittorio Storaro 

È sin dalla prima proiezione pubblica dei fratelli Lumière che credo si sia 
determinato lo spazio visivo cinematografico, che si è stabilita una qualche 
grandezza dello schermo cui i nostri sogni si andavano, si vanno ed an-
dranno visualizzando. Fu da quella prima proiezione che si è in qualche 
modo fermata su un panno bianco l'area di appartenenza della nostra 
espressione, quel rettangolo di Luce sin d'allora ha illuminato alcuni numeri 
che si sono affermati come standard della visione cinematografica: il nume-
ro 35 ha così misurato la larghezza della pellicola per ottenere una proie-
zione normale; il numero 16 che lo ha seguito poteva così realizzare sol-
tanto immagini per il piccolo schermo. Fu comunque dopo gli anni '50, con 
l'avvento della immagine elettronica, la televisione, che si è sentito il biso-
gno di modificare, di ampliare, questo magico spazio in cui ci si era ormai 
abituati a guardare il mondo ea il tempo, cercando di coinvolgere mag-
giormente lo spettatore allo spettacolo, al grande spettacolo, inventando in 
alcuni anni tanti e svariati sistemi di ripresa e di proiezione (Cinemascope, 
Vistavision, Cinerama, Todd-Ao, Technirama, Supercinemascope, Superte-
chnirama, Super 70 mm, 3D etc.) sino ai moderni Ciclorama, Himax, Om-
nimax, 70 3D, Showscan, ciascuno sostenuto da una differente compagnia 
ed ognuno così diverso dagli altri da annullarsi l'un l'altro, tanto da non po-
ter divenire, nessuno di essi, uno standard per il Cinema su grande scher-
mo. 

Pur cadendo l'uso di tutti questi sistemi, l'uno aggrappato all'altro, è ri-
masto comunque nello spettatore, an-
z i sempre più consolidandosi, il biso-
gno del largo schermo come coinvol-
gimento emotivo di vivere insieme ad 
un largo numero di spettatori una 
certa esperienza audiovisiva. 

L'industria cinematografica inter-
nazionale dopo gli eccessivi costi e 
gli scarsi ritorni di certi spettacoli epi-
ci ma superficiali, sottolineando l'evi-
dente proporzione: grandi sistemi-
grande spesa, spesso coincidenti ad 
uno scarso successo di pubblico, ha 
risposto a questo bisogno in un mo-
do molto contenuto economicamente 
tentando di produrre l'illusione cine-
matografica del grande schermo in-
grandendo l'area normale del nume-
ro 35 con lenti anamorfiche che am-
pliavano orizzontalmente l'area di 
visione sia in sede di ripresa che in 
sede di proiezione. Ultimamente, 

AIC



I n u o v i o r i z z o n t i d e l l a c i n e m a t o g r a f i a 

AIC



S C I E N T I F I C A N D 
TO ARNOLD £ 

AND THE ENGINEERING I 
THE DESIGN AND l>h\ i l Ot'MKN 

FOR 0 5 x u MOTH 
PRESEN 

ERING A W A R D S 
ro BLASCHEK: 
OK ARRI. AUSTRIA FOR 

RIFJ.EX 7l,~, CAMERA SYSTEM 
'IIOTOG RAPII Y 

AIC



screen did, however, allow greater 
freedom of movement, as well as 
being more economical in that they 
used less negative film. In fact, 
what these systems did was to 
make it impossible for any small 
movie camera to create illusory 
images for the big screen. In the 
distant past, I personally had 
suffered the experience of not 
being able to use the right filmstock 
for the right screen on L'Orlando 
Furioso directed by Luca Ronconi, 
when the production maintained 
that shooting in 16mm was justified 
by the fact that the film was 
ultimately destined for the small 
Television screen; but then 
attempted to create a BLOWN-UP 
cinematographic version in 35mm, 
which both Luca and I disowned. 

in the not-so-distant past, I 
personally had to suffer the 
shortcomings of Techniscope on 
projects like Delitto al Circolo del 
Tennis directed by Franco Rossetti, 
L'uccello dalle piume di cristallo 
(The bird with the crystal plumage) 
directed by Dario Argento, L'Eneide 
(The Aeneid) directed by Franco 
Rossi and Malizia directed by 
Salvatore Samperi; however, these 
experiences allowed me to train 
myself to create images for a 
different sized space. 

In more recent times, I personally 
had the opportunity as I developed 
to create images for the BIG screen 
in 70mm — at least from a 35mm 
Cinemascope negative — while 
working on such projects as 
Apocalypse Now directed by 
Francis Coppola, Ladyhawke 
directed by Richard Donner, The 
Last Emperor directed by Bernardo 
Bertolucci, and Tucker directed 
once again by Francis Coppola. 

In the same way that one needs 
to establish the right proportions in 
life, one also has to respect these 
proportions in the Cinema, with the 
right negative for the right screen: 
16mm for viewing an image on a 
SMALL SCREEN; 35mm for viewing 
an image on a NORMAL SCREEN; 
65mm for viewing an image on a 
BIG SCREEN. 

In this way, the right technology is 
used to create the kind of Film one 
wants to produce and, 
consequently, to project in an 
honest way, without mystifying or 
illuding the movie-goers more than 
necessary. The audience will truly 
believe tney are seeing and 

hearing entertainment on a big 
scale because of the way in wnich 
it is presented. 

I personally had already lived a 
brief, yet intense, experience of this 
kind, a three-dimensional 
experience in fact, which I shared 
with Francis Coppola and George 
Lucas during the filming of Capitan 
Eo (a short film with Michael 
Jackson, made for Disneyland), and 
I was quite astonished by the 
quality of the images filmed in 
65mm but printed in 70mm. 

I rememeber that Francis 
Coppola called me while I was in 
Russia to explain the principal idea 
of the film, and we actually worked 
out the visual concepts for the 
projects on the telephone. Capitan 
Eo represented Positive Human 
Energy, in a combination of various 
forms of energy — Singing, 
Dancing, Light — which were 
restored to a planet that had lost 
these gifts from life by becoming 
prisoners of an industrialized world 
where emotions had no place. It 
was a journey into space, with a 
"Captain" of fortune who 
commanded an unusual crew. Each 
individual member represented a 
different colour of the spectrum, 
and the entire crew symbolized the 
colour of their "guide": White, 
being Capitan Eo's colour. 

Although the third dimension had 
been created yerars previously to 
provide a different kind of 
entertainment in the traditional 
35mm, it was strengthened by that 
experience utilizing 65mm, as 
everything became sharper, 
everything was brought out to the 
full and the illusion created by two 
images projected and separated by 
two polarized lenses that enabled 
us to perceive not only the height 
and width, but also the depth of an 
image, making it a truly three-
dimensional experience. 

I personally did everything I 
could to persuade Warren Beatty to 
shoot Dick Tracy in 65mm, as I was 
firmly convinced that that Film 
deserved a big "canvas" on which 
to express all the tonal and 
figurative nuances, all the subtleties 
of character, to an equal degree. 
Maybe it was still too early, 
because I only succeeded in using 
an ARRI 765 and Kodak 5296 — 
which had just been introduced — 
for my preliminary tests. 
Nevertheless, it allowed me to 
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Francis Coppola 
"Capitan Eo" 
fotografia Vittorio Sto raro 

anche per ragioni di acustica, si è al-
meno migliorata la condizione tecni-
ca di proiezione, ingrandendo l'im-
magine negativa 35 mm su positivi 
70 mm. 

In Italia, nella continua ricerca di 
contenere ulteriormente i costi, si è 
purtroppo giunti addirittura a dimez-
zare l'area normale del negativo 35 
mm, imponendo sistemi (Technisco-
pe) che pur non avendo quei requisi-
ti tecnici atti a realizzare una giusta 
immagine per il grande schermo, 
permettevano una grande libertà di 
movimenti ed una ulteriore economia 
nel consumo di pellicola negativa; fe-
cero infatti in modo che qualsiasi pic-
cola cinecamera potesse fornire illu-
sorie immagini per una grande visio-
ne. Personalmente, in un passato re-
moto, avevo sofferto l'impossibilità 
della giusta pellicola per il giusto 
schermo ne "L'Orlando Furioso" di-
retto da Luca Ronconi, ove produtti-
vamente si affermava che la ripresa 
in 16 mm era giustificata dal piccolo 
schermo del televisore come sua ulti-
ma destinazione, mentre se ne tentò 
in seguito una versione cinematogra-
fica gonfiata in 35 mm che sia io 
che Luca rifiutammo di riconoscere. 

Personalmente, in un passato pros-
simo passai anche tra ulteriori soffe-
renze in Techniscope con progetti co-
me "Delitto al circolo del tennis" di-
retto da Franco Rossetti, "L'uccello 
dalle piume di cristallo" diretto da 
Dario Argento, "L'Eneide" diretto da 
Franco Rossi, "Mal iz ia" diretto da 
Salvatore Samperi; esperienze che 
mi aiutarono comunque a formarmi 
visivamente in uno spazio diverso. 

Personalmente., in un periodo più 
presente, crescendo, ebbi la possibi-
lità di affrontare il grande schermo 
del 70 mm provenendo almeno da 
un negativo 35 mm Cinemascope 

con progetti come: "Apocalypse now" diretto da Francis Coppola, 
"Ladyhawke" diretto da Richard Donner, "L'ultimo Imperatore" diretto da 
Bernardo Bertolucci, "Tucker" diretto da Francis Coppola. 

Come la vita, che ha bisogno di giuste proporzioni, anche il Cinema do-
vrebbe rispettare la proporzione del giusto negativo per il giusto schermo: il 
16 mm per la visione di un'immagine su un piccolo schermo, il 35 mm su un 
normale schermo, il 65 mm su un grande schermo. 

Utilizzare così la tecnologia giusta per lo spettacolo che si vuol produrre e 
conseguentemente mostrare, onestamente, senza mistificare né illudere più 
del necessario lo spettatore che crede veramente di vedere ed ascoltare, nel 
modo in cui gli viene presentato, uno spettacolo di grandi dimensioni. 

Personalmente, avevo già avuto un'esperienza breve ma intensa addirit-
tura in 3 dimensioni con Francis Coppola e George Lucas filmando "Capi-
tan Eo" (un breve film con Michael Jackson per Disneyland) ed ero rimasto 
sbalordito dalla qualità delle immagini filmate in 65 mm e stampate su 
70 mm. Ricordo cne venni chiamato; mentre ero in Russia, da Francis Cop-
pola che mi raccontò l'idea principale del filmato e per telefono ci dettam-
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begin to prove to myself that I could 
use 65mm film with the same 
lighting and photographic structure 
that I adopted for 35mm. 

However, I did succeed in 
convincing Warren to take the 
necessary steps to make Dick Tracy 
the first film to benefit from the 
technological advantages of 
DIGITAL SOUND, at least as far as 
the 70mm prints were concerned. 

I personally did everything 
possible to persuade, to convince, 
Bernardo Bertolucci and Jeremy 
Thomas to enter the world of 65mm 
right from the beginning of Little 
Buddha. 
But Jeremy and Bernardo decided 
to remain in the world of 
Cinemascope, the former for 
financial reasons and the latter for 
creative ones. 

The entire structure of the film, 
which was divided into various 
parts (one of which featured a 
Tibetan Lama telling the story of 
Buddha to a group of children) 
allowed me, in a moment of calm 
when everyone had put aside that 
nervousness that usually precedes 
the start of a Film, to once again 
propose shooting at least the part 
in which the story of Buddha's life 
is related in 65mm. 

For some time Bertolucci, the 
production designer James 
Acheson, and I had been 
discussing the possibility of using 
figurative elements inspired by 
certain 18th century miniatures to 
depict the world of Siddhartha. A 
spontaneous remark during the 
rushes resulted in our re-discussing 
the problem and, this time, both 
Bernardo and Jeremy immediately 
seemed disposed to realizing this 
specific part of the Film with a new 
technology which would enable us 
to portray, in accordance with the 
story, that particular episode as a 
perfectly illustrated world; a book 
of images which would have a 
tremendous impact on the audience 
as they watched and listened to this 
very special part of the story. 

I immediately began making 
phonecalls and sending faxes, in 
order to regain the support that a 
number of Companies had 
promised me, in their seeking to 
promote, above all in Europe, 
Cinema on the big screen filmed in 
65mm. 

ARRI, KODAK and 
TECHNICOLOR were prepared, via 

their respective representatives 
Horst Bergman, Joerg Agin and 
Ron Jarvis, to work with us on 
promoting the system, as long as it 
gave them another chance to open 
up the market for Cinema 
conceived for the big screen and 
filmed with a big negative that was, 
without a doubt, more suitable for 
obtaining "high definition" images. 

After ARRI, KODAK and 
TECHNICOLOR had confirmed, the 
most urgent problem to be solved 
was how to get the necessary 
equipment (Film and Movie 
Cameras) to Kathmandu for the day 
shooting was scheduled to begin, 
that morning we would begin to 
create the image of a small White 
elephant which, by planting his 
seed in Queen Maya, caused the 
legend of Buddha to be born. 

The only change that the 
production had to accommodate, 
apart from the substitution of the 
PEEWEE dolly with its big brother 
HYBRID, was in fact that of 
replacing the camera, and loading 
it with the appropriate film that 
would run through its body. 

We were actually challenging the 
preconceived idea that 65mm 
Cinema inevitably meant a big 
increase not only in cost but also in 
the time it takes to realize a Film. 
For a long time I had been 
affirming, especially after the tests I 
had carried out on the set of Dick 
Tracy, that if one used the new 
ARRI cameras (765), the new 

Bernardo Bertolucci 
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mo i principi visivi del progetto stesso. Capitan Eo rappresentava l'Energia 
Umana Positiva, un'insieme di Canto, Luce, Ballo che veniva riportata su un 
pianeta che aveva perduto questi doni della vita fissandosi in un industria-
lizzato mondo senza più emozioni. Un viaggio nello spazio con un Capita-
no di ventura al comando di uno strano equipaggio, ognuno rappresentan-
te un colore dello spettro cromatico e tutti insieme il colore della loro guida: 
il Bianco di Capitan Eo. 

La terza dimensione pur essendo stata utilizzata anni prima con il tradi-
zionale 35 mm, come una delle forme di spettacolo diverso, venne poten-
ziata in quell'esperienza utilizzando il 65 mm, ove tutto diveniva più defini-
to, ove tutto si esaltava alla massima potenza, ove l'illusione delle due im-
magini proiettate e separate nei nostri occhi da due lenti polarizzate ci for-
nivano non solo l'altezza, non solo la larghezza, ma anche la profondità di 
un'immagine, divenendo veramente un'emozione tridimensionale. 

Personalmente, ho tentato in ogni modo di persuadere, di convincere, 
Bernardo Bertolucci e Jeremy Thomas ad entrare nel mondo del 65 mm sin 
dall'inizio di "Piccolo Buddha". 

Per ragioni finanziarie Jeremy, per ragioni creative Bernardo, insieme 
presero la decisione di rimanere nel Cinemascope. 

L'intera struttura del film divisa in più parti, tra cui una ove un Lama Tibe-
tano racconta la storia di Budda a dei bambini mi permise, in un momento 
emotivamente più sereno degli animi che sono spesso in apprensione per 
l' inizio di un film, di ripresentare la proposta del 65 mm almeno per la par-
te del racconto sulla vita di Budda. 

Già da tempo avevamo ipotizzato con Bertolucci e con lo Scenografo Ja-
mes Acheson la possibilità di visualizzare il mondo di Siddarta con dei ri-
ferimenti figurativi ispirati a certe miniature del '700, una improvvisa consi-
derazione durante una proiezione dei giornalieri ci permise di riaffrontare 
l'argomento e questa volta, sia Bernardo che Jeremy sembrarono subito 
aperti alla possibilità di realizzare quella specifica porzione del film con 
una tecnologia che ci avrebbe permesso di visualizzare, in accordo con la 
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Kodak film (5293, 529Ó) and the 
new Technicolor treatments 
(E.N.R.), there was not a big 
difference between Cinemascope 
and 65mm when it came to the 
technical equipment, the financing 
and the time necessary to realize a 
Film for the big screen. For us, 
however, it was like jumping on a 
moving train — this time at least — 
as we were now using equipment 
that was far more sophisticated and 
more complex, but which in the 

' event proved easier to operate 
once we had become familiar 
with it. 

The system undoubtedly allowed 
us to achieve a higher quality in the 
recording of an image, which is 
fundamental as the Cinema has 
always been considered a 
language of images. 

Everything finally arrived on time. 
We could all hardly wait to 
"baptize" the camera, even though 
the 1st assistants, 2nd assistants 
and cameramen of both units had 
only had a few hours the evening 
before to be introduced to the 
equipment by Manfred, whom ARRI 
had sent specially for this purpose, 
so that they would at least have a 
basic working knowledge of the 
camera. It was on a Monday 
morning in November that we 
began to film the first scene of the 
story of Buddha, while the entire 
crew looked on with interest. 

As always, Fabio slid up the 
master on the electronic desk that 
controls the lighting, Alfredo 
prepared to raise the boom of the 
dolly, Mauro was poised to set the 
wheels in motion, Enrico and Fabio 
framed the slates, Robert and 
Riccardo brought them into focus, 
Paolo and Alfredino were ready to 
catch the first lines and, as 
everyone seemed visibly more tense 
while I watched impatiently, 
Bernardo broke the ice with those 
magical words "ROLL 'EM", the 
Rea pilot lights on the cameras 
glowed, and the word "ACTION" 
transported us: frame after frame, 
take after take, scene after scene, 
into another world, where we 
became familiar with the story, the 
legend, the myth and the life of 
Buddha. We experienced this, as 
did the young protagonists, as if we 
were looking at a big illustrated 
book. Like children fascinated by 
the flickering flames of a fire, we 
gazed at the images we had 

created as if we had been 
watching a 65mm fairy-tale in 
colour! 

After we had recovered from our 
wonderment, we were amazed to 
discover that there was in fact very 
little to wonder at: we continued to 
do precisely what we had been 
doing for months, using the same 
amount and quality of Light 
(Filippo, Stefano and the team of 
electricians didn't modify the 
lighting plan in any way and didn't 
even seem to notice the change in 
cameras) and working out and 
realizing the same camera moves 
(the two Vinten heads we normally 
used were adapted to fit the bodies 
of the 765s, thus endowing the 
entire system with that same 
freedom of movement to which we 
had been accustomed for some 
time). Tonino and his grips also 
continued to use the tracks and the 
dolly as usual, the only difference 
being that the dolly was now 
heavier. The entire crew did what it 
had always done on every Film, 
which was living each frame as it 
was filmed, each sound as it was 
recorded, and modifying, with 
each joint breath, the complete 
emotional structure of the Film. I 
have always believed, in fact, that 
the particular sensibility of film is 
able to record the emotions of all 
those who participate in the 
creation of a cinematographic 
image, so you can imagine in 
65mm! 

Only the still photographers, who 
were then arriving from practically 
all over the world, seemed to go a 
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storia; una parte del film come un mondo perfettamente illustrato, un libro di 
immagini che avrebbe anche un grande impatto sugli ascoltatori e sugli 
spettatori di questa particolarissima porzione della storia. 

Mi misi così prontamente al telefono ed al fax per recuperare quel soste-
gno che già mesi prima alcune Categorie mi avevano assicurato nei cerca-
re di promuovere, particolarmente in Europa, il Cinema su grande schermo 
ripreso in 65 mm. 

La società ARRI, la società KODAK, la società TECHNICOLOR, con la vo-
ce dei loro rispettivi rappresentanti: Horst Bergman, Joerg Agin, Ron Jarvis, 
erano pronte a collaborare con noi a scopo promozionafe pur di riaprire la 
via di un Cinema pensato per il grande schermo e ripreso su una grande 
pellicola negativa, indubbiamente più atta a fornire immagini di alta qualità 
di definizione. 

Il problema più immediato, dopo le rispettive conferme, sembrava essere 
la difficoltà di far giungere a Kathmandù l'attrezzatura necessaria (pellicola 
e camere da ripresa) in tempo per l'inizio fissato nel nostro calendario di ri-
presa per il mattino in cui avremmo iniziato a visualizzare l'immagine 
dell'elefantino Bianco che, fecondando la Regina Maya, avrebbe dato ini-
zio alla leggenda di Budda. 

Infatti, a parte per la sostituzione del carrello PEEWEE con il fratello mag-
giore HYBRID, la modifica della struttura produttiva era soltanto dell'ogget-
tiva camera con l'appropriato film che le scorreva nello stomaco. 

In realtà lanciavamo una sfida al preconcetto che legava il Cinema 65 
mm ad immediati grandi rialzi di costi e di tempi nella realizzazione di un 
film, lo era molto che affermavo, particolarmente dopo i primi provini rea-
lizzati sul set di "Dick Tracy", che con le nuove macchine ARRI (765 , le nuo-
ve pellicole Kodak (5293-5296), i nuovi trattamenti della Technicolor 
(E.N.R.), non si verficava una grande differenza di mezzi tecnici, di costi e 
di tempi nella realizzazione di un film per il grande schermo tra Cinema-
scope o 65 mm. Si trattava però per noi, almeno in questa occasione; di 
montare in corsa su un treno diverso; molto più sofisticato tecnicamente, più 
complesso ad un primo impatto ma più semplice in seguito, dopo averlo co-
nosciuto. Certamente molto più qualificante sul piano della registrazione di 
un'immagine, fondamentale in un sistema come il Cinema che viene sin da 
sempre considerato un linguaggio di immagini. 

Arrivò finalmente tutto e tutto in tempo, e tutti attendevano il grande bat-
tesimo, anche se gli assistenti, gli aiuti, gli operatori alla macchina delle due 
unità avevano avuto appena alcune ore la sera prima per poter essere istrui-
ti da Manfred, appositamente inviato dalla Società ARRI, per conoscere 
brevemente l'oggetto in sé, sotto gli occhi curiosi di tutta la troupe, il matti-
no di un lunedì di novembre ci accingemmo a filmare la prima scena della 
storia di Budda. 

Come sempre ali occhi vigili di Alfio e di Mario scrutavano gli ampero-
metri dei gruppi elettrogeni "Cartocci" con la consapevolezza di un silenzio 
che precede un evento; come di consueto, Fabio alzò il master della con-
solle, Alfredo mise in tensione il braccio del dolly, Mauro le ruote del car-
rello, Enrico e Fabio inquadrarono i ciak di inizio, Roberto e Riccardo li mi-
sero a fuoco, Paolo ed Alfredino erano pronti alia battuta, e mentre la ten-
sione sembrava crescere nei miei occhi impazienti, Bernardo, con la magi-
ca parola "motore" ruppe il ghiaccio dell'attesa, le macchine accesero le lo-
ro luci rosse d'avvio e la conseguente parola "azione" ci trasportò, foto-
gramma dopo fotogramma, inquadratura dopo inquadratura, scena dopo 
scena, a conoscere la storia, la leggenda, il mito, della vita di Budda. Vis-
suta da noi e dai piccoli protagonisti come osservando un grande libro illu-
strato, affascinati come dei bambini davanti un focolare, guardavamo quel-
le immagini che noi stessi costruivamo, come in una favola, a colori e in 65 
mm. 

Passato il primo momento di stupore per la novità e lo stupore che non 
c'era poi molto di nuovo da stupirsi in quanto continuavamo a fare quello 
che già da mesi facevamo, usando la stessa quantità e qualità di luce (i va-
ri proiettori "jumbo" della "Iride" continuavano ad illuminare il set di sem-
pre, Filippo, Stefano e la squadra degli elettricisti, non apportando alcuna 
differenza allo schema luministico, non sembrarono neanche accorgersi del 
cambio delle camere), pensando e realizzando gli stessi movimenti di mac-
china (si erano adattate le due abituali testate Vinten ai corpi delle 765 ren-
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little more wild than usual when 
Bernardo sat astride the dolly and 
trundled off to research his images 
as always, to select the one that 
was right for that parcticular 
moment; when I myself, holding an 
exposure meter that was still warm 
from the last time I measured the 
light, approached the object that 
was unrelentingly devouring the 
images that tomorrow, after their 
having been multiplied by various 
film processes, it would restore to a 
vast number of screens before the 
audience's very eyes. 

However, things didn't go all that 
smoothly at the beginning. The first 
report on the negative that we 
received from the laboratory in Los 
Angeles — while Technicolor in 
London was preparing to develop 
the 65mm negative — gave some 
cause for alarm; it was not clear 
who or what might have caused 
certain physical defects in some of 
the images that we were all waiting 
impatiently to screen. 

Finally, Mike Lamandola called 
me and set my mind at rest with the 
news that certain marks on the 
images only appeared at the 
beginning of a scene, and certain 
imperfections at the end of the 
same scene, and that a number of 
tiny scratches visible during 
screening would be eliminated with 
the wetgate process. We had also 
begun to sense, however, that 
something was preventing the 
negative from winding smoothly 
after it had been exposed. 

The ever-watchful Manfred 
noticed that some of our Nepalese 
assistants were carrying the 
magazines upside down, so that 
the weight of the film fell on the 
wrong part of the chassis inside, 
thus preventing the film from 
running through the camera in the 
normal way. 

This and various other discoveries 
led us to slightly modify our 
handling of the camera daily 
which, in turn, resulted in our 
encountering a series of small but 
important things that must certainly 
be improved. The ARRI 765 was in 
fact writing its history along with 
us. Every day, my crew ana I 
pursued our research and made 
discoveries at the same time, using 
a camera which, as it utilized new 
technologies, had arrived on the 
market without having been able to 
test itself to the full, that is, without 

having been used to shoot an entire 
film. 

Nevertheless, ARRI-KODAK-
TECHNICOLOR's continual 
assistance made our journey more 
and more trouble-free, transporting 
us during each screening into a 
dream-world that, given its 
extraordinary clarity, constituted a 
more and more faitnful 
reproduction of an imaginary 
reality invented by our creative 
fantasy. 

Even looking into the Eye Piece, 
one had the impression of 
experiencing a new world, a 
breadth of vision without the use of 
any additional lenses that widened 
it anamorphically, of perceiving a 
clear, limpid, sharp image that truly 
led us to believe we could maintain 
the qualities visible during filming 
when the image was projected onto 
a big screen. 

After only three days, everything 
seemed more normal than usual. 
The cameras were lifted on and off 
dollies and cranes with the same 
rhythm we had adopted during the 
Cinemascope era, and the lighting 
became more intense or dim as it 
chased the modern simulacra of 
ancient dreams. When we were 
filming the legend of the nobleman 
Siddhartha, however, it was the 
scenes in front of us that appeared 
to be most harmonious, as tneir 
magnitude was in correct 
proportion to the system with which 
we were filming them: using one; 
two or three movie cameras 
according to the requirements of 
the story, and no longer 
experiencing that strange sensation 
of looking at a great mise en scène 
that was then diminished by a small 
film structure. 

I only had to see, to touch that 
wide perforated strip every time I 
watched a magazine being 
changed to feel more reassured 
than usual, simply because it made 
me even more certain that all the 
various degrees of Light, Shadow 
and Colour that I was harmonizing 
for each scene, in an attempt to 
WRITE IN LIGHT the story of this 
film, would be recorded in the right 
space. 

Day after day, we were able to 
respect the shooting schedule that 
had been worked out months, 
previously for a normal 35mm film. 
Although we used the same amount 
of Light, the same number of 
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dendo a tutto il sistema la libertà di 
movimenti già da noi acquisita da 
tempo), Tonino e la squadra macchi-
nisti, a parte la nuova pesantezza 
del carrello, continuavano ad utiliz-
zare il binario ed il dolly come di 
consueto, e tutta la troupe come 
sempre ha fatto in ogni tempo, a vi-
vere ogni singolo fotogramma filma-
to ed ogni singolo suono registrato, 
a modificare con il suo respiro col-
lettivo l'intera nervatura emotiva del 
film. E infatti da sempre, credo, che 
la pellicola abbia nella sua partico-
lare sensibilità, la possibilità di regi-
strare le emozioni di tutti i parteci-
panti alla realizzazione di un'imma-
gine cinematografica, immaginia-
moci in 65 mm! 

Soltanto i fotografi di scena, in 
quel periodo ne giunsero diversi un 
po' da tutto il mondo, sembravano 
particolarmente più scatenati del so-

lito ogni volta che Bernardo montava a cavallo del carrello per percorrere 
quella consueta ricerca di immagini ed individuare la giusta del momento, 
e ogni volta che io, con l'esposimetro nella mano ancora caldo dell'ultima 
misurazione di luce, mi avvicinavo a quell'oggetto che inesorabilmente in-
goiava dentro di sé le immagini che avrebbe un domani, moltiplicandole, ri-

•opr 
sul negativo di ripresa da parte del laboratorio di Los Angeles (la Technico-
lor stava approntando nel frattempo la sede di Londra perlo sviluppo del ne-

messe tramite tanti proiettori avanti agli occhi degli spettatori. 
Tutto non andò comunque proprio liscissimo all'inizio, il primo rapporto 

(la' 
; upp 

gativo 65 mm), fu un po' allarmante; non era chiaro cosa e cni avevano 
causato certi difetti fisici sulle varie immagini che ormai tutti attendevamo im-
pazienti di visualizzare. 

Finalmente, una telefonata di Mike Lamandola mi tranquillizzò che co-
munque certe pressioni visibili sull'immagine erano sempre prima dell'inizio 
scena, certe sporcizie sulla fine scena, ed alcuni graffietti visibili in proie-
zione sarebbero scomparsi con la stampa sotto liquido. Avevamo comun-
que iniziato a capire che qualcosa non lasciava scorrere bene la pellicola 
negativa nel suo avvolgersi dopo l'esposizione. 

L'occhio vigile di Manfred notò infatti che alcuni aiutanti nepalesi tra-
sportavano le casse dei magazzini in senso opposto a come erano state co-
struite, rovesciando il peso della pellicola su una parte del coperchio del 
magazzino stesso che non permetteva in questo modo un normale e fluido 
scorrimento del film. 

Questa e varie altre scoperte, ci portarono giornalmente ad apportare 
piccole modifiche al nostro comportamento verso le macchine ed a scoprire 
una serie di piccole ma importanti modifiche che sono state già dall'ARRI ef-
fettuate. La Arri 765 percorreva infatti la sua storia di pari passo con la no-
stra, io e la mia troupe, facevamo giornalmente un percorso di ricerca e di 
scoperta nello stesso tempo, su una macchina che utilizzando tecnologie 
nuove si presentava sul mercato cinematografico senza avere ancora avuto 
la possibilità di un vero e proprio provino finale come quello di poter ri-
prendere un film intero. 

La continua assistenza Arri-Kodak-Technicolor ci permise comunque un 
viaggio sempre più sereno, trasportandoci in ogni proiezione nel mondo di 
un sogno cne, data la sua particolare definizione, sempre più diveniva 
l'immagine di una immaginaria realtà inventata dalla nostra fantasia crea-
trice. 

Già solo il guardare nella loupe ci dava l'impressione di un nuovo mon-
do, un'ampiezza visiva senza alcuna lente che la ampliasse, ia anamorfiz-
zasse, ma la chiara, netta, definita, visione di un'immagine che ti faceva 
credere che poteva veramente essere proiettata su un grande schermo man-
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personnel, we were able to achieve 
greater quality, that is BIG quality, 
in the filming. In effect, I believe it 
is thanks to modern technical 
equipment that only the cost of the 
Camera, the Film and the printing 
and developing of the rushes 
increases when shooting in 65mm, 
while all the other requirements for 
creating big cinema entertainment 
remain the same. 

Sitting in our screeing room, as 
we usually did when there was new 
material to view, we calmly 
followed the unfolding of the 
historical events, but were now far 
more involved in the story, in the 
cinematographic fairy-tale, than we 
had been previously. We no longer 
experienced an anxious feeling 
when watching certain takes — 
maybe filmed with a wide stop — 
that possessed a somewhat grainy 
quality which appeared to hover, 
like an anguished ghost, in front of 
the screen. 

I had in fact been convinced of 
something from the very first 
screening — even though we were 
actually watching rushes that had 
been compressed on a squeezed 
positive and projected in 35mm 
through another anamorphic lens 
(all this to permit postproduction in 
the standard 35mm format) — 
which was that for a spectacular, 
epic Film, for a great novel told in 
images, Cinemascope, in my eyes, 
was no longer feasible, it's time 
had come to an end because we 
had actually overcome the 
technical, creative and industrial 
problems that prevented the 
average production from shooting 
with the right negative film for the 
right screen size. 

In the same way that the 
figurative-photographic concept of 
Little Budaha was based on the 
Equilibrium of the Elements, we also 
found ourselves trying to achieve 
equilibrium at a technological level 
by filming the modern part of the 
story in Cinemascope and the 
special effects in Vistavision, and 
recording the ancient part on the 
magical 65mm strip. It was a 
combination of different formats that 
were used according to the 
requirements of the story and the 
Film, that will be united in two 
different Internegatives, one in 
35mm (reducing the parts filmed in 
Vistavision and in 65mm) for normal 
Cinemascope prints, and the other 

in 65mm (enlarging the parts filmed 
in 35mm and in Vistavision) for the 
70mm release prints. 

I personally hope that I will be 
able to photograph every other film 
for the big screen that I am asked 
to collaborate on in 65mm; indeed, 
I must realize them in 65mm. 

When Bertolucci called me one 
Sunday afternoon to discuss the 
possibilities of the system, he 
commented in a low voice: "In a 
world of whirling images created 
with television in view, the 65mm 
system is perhaps the right one to 
prolong the life of the word 
'CINEMA'." 

I hope, and indeed I believe, he 
is right. I want him to be right. I Bernardo Bertolucci 
only hope that I can measure up to "Little Buddha" 
the 6 5 mm system myself. fotografia Vittorio Storaro 
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tenendo quelle qualità che già ci venivano mostrate in ripresa. 
Non erario passati tre giorni, che tutto sembrava già sin troppo normale, 

le camere si smontavano e montavano su carrèlli o gru con la normale ca-
denza che avevamo già nel periodo cinemascope, le luci si alzavano ed ab-
bassavano inseguendo i moderni simulacri visivi dei nostri antichi sogni. 

La cosa che più di tutto comunque sembrava in sintonia, era la grandez-
za delle scene di fronte a noi mentre filmavamo la leggenda del principe 
Siddarta, in giusta proporzione con il sistema in cui le filmavamo, con una, 
con due, con tre macchine da ripresa, a seconda delle necessità del rac-
conto, senza più quella strana sensazione addosso di assistere ad una gran-
de messa in scena che si restringeva poi in una piccola struttura filmica. 

Solamente nel guardare, nel toccare, quel nastro perforato ogni volta che 
vedevo cambiare un magazzino, mi confortava più del normale, ovviamen-
te, che tutte quelle luci, tutte quelle ombre, tutti quei colori che andavo in 
ogni scena orchestrando per tentare di scrivere con la luce la storia di que-
sto film, avrebbero trovato uno spazio più giusto per registrarsi. 

Giorno dopo giorno seguivamo il piano di lavorazione elaborato mesi 
prima su una concezione di un normale film in 35 mm, usavamo lo stesso 
quantitativo di luce, lo stesso numero di personale, ma acquisivamo una 
maggiore, grande, qualità di ripresa. Credo infatti, che grazie ai mezzi tec-
nici moderni, soltanto il costo della Camera, della Pellicola e dello sviluppo 
e stampa dei giornalieri subiscono una maggiorazione, il rimanente fabbi-
sogno di un film a grande spettacolo rimane esattamente lo stesso come fos-
se ripreso in 35 mm. 

Seduti poi nella nostra sala di proiezione, come di consueto ad ogni ar-
rivo di nuovo materiale, seguivamo sereni lo svolgersi della vicenda storica 
molto più presi dal racconto, dalla fiaba del Cinema di quanto lo fossimo 
stati precedentemente; non c'era più in noi quel tipo di apprensione nell'os-
servare certe ampie inquadrature filmate con basso diaframma, di una cer-
ta indefinizione aleggiante come uno spettro di angoscie proprio su quello 
stesso schermo. 

Una cosa sembrava aver infatti convinto i miei occhi sin dalla prima 
proiezione, pur assistendo in realtà a giornalieri compressi su un positivo 
anamorfico e proiettati in 35 mm attraverso un'ulteriore lente anamorfica 
(tutto questo per permettere una post-produzione del tutto nello standard 35 
mm), per il film epico e spettacolare, per il grande romanzo da raccontare 
in immagini, era finito io credo il tempo del Cinemascope, si erano saltati 
quegli ostacoli di una volta: tecnici-creativi- industriali, che non permetteva-
no a medie produzioni una ripresa con la giusta pellicola per la giusta gran-
dezza di uno schermo. 

"Piccolo Buddha" essendo basato per quanto riguarda la parte figurati-
vo-fotografica, sull'equilibrio degli elementi, diveniva anche sul piano tec-
nologico una ricerca di equilibri: come la parte moderna era filmata in Ci-
nemascope, come la parte degli effetti speciali ripresa in Vistavision, così la 
parte antica era registrata sul magico nastro del 65 mm. Tutto un insieme di 
uso di formati a seconda della necessità del film e della storia, che verran-
no in seguito unificati in due diversi internegativi, l'uno a 35 mm (riducendo 
le parti in Vistavision ed in 65 mm) per le normali stampe in Cinemascope, 
l'altro in 65 mm (ingrandendo le parti in Vistavision ed in 35 mm) per le 
stampe di serie in 70 mm. 

Personalmente, spero che ogni ulteriore film cui potrò collaborare foto-
graficamente, nel momento in cui venisse pensato per il grande schermo, io 
lo possa e lo debba realizzare in 65 mm. 

Bertolucci, in una telefonata di un pomeriggio domenicale, nel parlare 
delle possibilità del sistema stesso, mi sussurrava nella cornetta: «...forse 
con il vorticare di tutto questo mondo di immagini realizzate con una pro-
spettiva televisiva, il 65 mm è il giusto sistema per prolungare la vita alla pa-
rola 'Cinema'». 

lo spero, credo, voglio, che abbia ragione. Mi auguro solamente di es-
sere alla giusta grandezza anch'io. 
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Marcello Gatti 

52 Years on the Road 

Motorway at Mestre in the heavy 
rain: int. day. 

The Venice Film Festival has just 
finished. 

The windows of my car are all 
misted up. The wipers are having a 
hard job clearing the windscreen, 
because there is also condensation 
on the inside. I glance at the buttons 
that operate the windows 
electronically, convinced that if there 
were a danger of my drowning in 
this rain, they would be the first 
things not to function if I needed to 
get out of the car in a hurry. 

This kind of fantasy is undoubtedly 
that of a person who lives films 
twenty-four hours a day, and 
constantly photographs possible 
movie situations with his eyes. 

I feel that I have been a 
cinematographer for 32 years, and 
when a letter arrives for me from 
the A.I.C. with "cinematographer" 
written on the envelope, or when I 
look at the Society's logo on my 
car, which permits me to enter 
Cinecittà, I feel very proud. 

I believe that I merit being called 
a cinematographer, even though it 
still makes some directors of the old 
school wrinkle their noses — which 
they almost certainly didn't do 
when moved by a magical light 
while watching: 

Colpire al cuore, E la nave va, 
Professione reporter, Copkiller, 
Lucien Lacombe, Novecento, Kaos, 
Shadows and Fog and Death in 
Venice. 

I could fill this entire page with 
the titles of films photographed by 
we cinematographers. And I know I 
would be surprised, as I always 

am, by the emotion a long list of 
titles arouses in me. 

Turn-off for Bologna: street, ext. 
day. 
A brief stop in Bologna. Finally, 

some streets decorated with the 
bright colours of shops after so 
much grey motorway. I slow down 
and stop to let a schoolgirl pass, as 
she dutifully crosses on the zebra. 

Being able to speak about my 
work to film students is an 
extraordinary experience for me. 
And so I always try to fit some 
lectures in during the breaks 
between filming. Watching the 
young students as they listen 
attentively, almost as if they were 
willing me to impart my secret 
formula, is always a very thrilling 
experience for me. 

Motorway at Milan: ext./int. 

7 7 . . . , , . Luigi Perelli I ve been driving tor a tew hours «La Piovra" 
and have just passed a Pavesi fotografia Marcello Gatti 
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Marcello Gatti 

Da 52 anni in viaggio 

Interno giorno: Autostrada di Mestre in un giorno di pioggia. 
La mostra di Venezia si è appena conclusa. 
I vetri della mia macchina sono appannati, il tergicristallo fatica a ripulire 

il vetro: che internamente si è condensato. Dò un'occhiata infastidita agli 
aprivetri elettrici, se dovessi annegare sotto questa pioggia sarebbero i pri-
mî a non funzionare, nel caso di un'uscita di emergenza. 

E senz'altro la mia un'idea di chi è abituato a vivere di cinema, a foto-
grafare con gli occhi situazioni filmiche. 

Da 32 anni mi sento autore della fotografia e quando mi arriva una lettera 
dell'AIC, con la dicitura "autore", o quando guardo il contrassegno dell'as-
sociazione sulla mia auto, per entrare a Cinecittà, mi sento orgoglioso. 

Sento di meritarlo questo "autore", anche se c'è ancora qualche vecchio 
regista che, storce il naso, che probabilmente non ha storto quando una cer-
ta luce magica lo ha emozionato vedendo: "Colpire al cuore", "E la nave 
va", "Professione reporter", "Copkiller", "Lacombe Lucien", "Novecento", 
"Kaos", "Ombre e nebbia", "La morte a Venezia". 

Potrei riempire tutta la pagina di opere fatte da noi autori. Mi stupirei an-
cora una volta di come un freddo elenco di nomi di film, possa evocare tan-
te emozioni. 

Esterno giorno: Svincolo per Bologna città. Strade. 
Una piccola sosta a Bologna, dopo tanto rettilineo grigio, finalmente stra-

de colori negozi. 
Rallento mi fermo, lascio passare una scolaresca, che diligentemente se-

gue le strisce pedonali. 
Poter parlare del mio lavoro agli studenti di cinema è per me un'attività 

magica che cerco di ritagliare nei momenti di pausa del mio lavoro. 
Vedere giovani studenti attenti ad ascoltarmi, quasi a carpire una formula 

esoterica, è per me sempre una grande emozione. 
Esterno/Interno sera. Autostrada di Milano. 
Sto guidando da qualche ora, ho appena passato un'autogrill Pavesi, 

molto illuminato e irreale, quasi come un dipinto di Edward Hopper. 
Non piove più e il modo in cui si asciuga in fretta sul selciato piatto la 

pioggia, mi rammenta che dopotutto è ancora estate. 
Una stagione ancora calda anche per il nostro lavoro, così pieno di sa-

crifici, che iniziano nel momento che scegliamo un film, nel momento che 
decidiamo di percorrere tutto il "tragitto" dell'opera, anche geografico. Un 
po' come aprire casualmente una cartina autostradale Michelin, senza sa-
pere dove ci troviamo in quel momento. Tutto il nostro fisico, il nostro cer-
vello si mette a disposizione dell'opera. 

Ci svegliamo la notte per appuntare un'idea, idee che si susseguono fino 
alla copia campione. 

La febbre del nuovo film, inizia in me al momento che ho in mano il co-
pione, una febbre una metamorfosi che mi porta a scrivere dei diari in cui 
mi specchio continuamente, per capire che strada seguire. 
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restaurant and snack-bar, so brightly 
lit that it seemed unreal, almost like 
an Edward Hopper painting. 

It's no longer raining. The fact that 
the tarmac is drying out so quickly 
reminds me that it is still summer. 

A season still at its height for our 
work, a profession which requires 
so many sacrifices that begin as 
soon as we accept a film, as soon 
as we decide to undertake the 
entire journey, also in a 
geographical sense. It is a little like 
opening a Michelin road map at 
random, not quite knowing where 
we will be at any given moment. 

We literally dedicate ourselves 
body and soul to the movie, waking 
up in the middle of the night to note 
down ideas, which come thick and 
fast until the answer print is ready. 
The feeling of excitement that 
accompanies the start of a film 
begins as soon as I have the 
screenplay in my hand. It is an 
excitement which completely 
transforms me and leads me to 
keep a diary constantly, which 
helps me to understand myself and 
the direction I should take. These 
diaries become a kind o obsession, 
something that takes me over 
completely — like a strange tropical 
disease — where I note down 
everything I see, touch, read... a 
colour even: everything that will 
help me to photograph the film. 

Motorway: ext. evening. 
The road stretches into the 

distance. A couple of articulated 
lorries pass me at top speed, 
leaving a reddish trail in the blue 
sky as it darkens in the sunset. 

I put my foot on the accelerator, 
then settle down to cruise at a faster 
speed. The engine makes a tulling, 
amlost hypnotic sound, similar to 
that of a train in motion and 
reminiscent of certain litanies sung 
by the Algerians when we were 
shooting La Battaglia d'Algeri. I am 
now convinced that Gillo 
Pontecorvo won his second battle 
at Venice — to paraphrase an 
inappropriate headline in a 
magazine that came out in the last 
couple of days. It was a battle he 
won by being consistent and 
tenacious. A bit like a good lyre that 
gives its best performance when 
road conditions are favourable. 

Ext. evening. 
As I survey the typical motorway 

panorama of green vegetation and 

grey road, my gaze comes to rest 
on a black and white number plate. 
A car from Ferrara, a city that I 
always associate with Antonioni, 
with nis slow way of speaking, and 
his first documentaries, which I had 
the honour of photographing. A 
young Antonioni who was about to 
make his debut with a feature film 
which I refused, possibly out of 
timidity, in much the same way that 
one is unable to accept architecture 
which is too modern — the kind of 
building one often sees along the 
motorway after long stretches of 
green Italian countryside. 

Motorway: ext. night. 
When a film festival comes to a 

close, it is like the end of a season. 
A new season begins and there is a 
new crop of films to see. 

The garage attendant beckons 
me forward, bringing me back to 
reality. The coloured neon of the 
pumps reminds me of the bright 
lights in an amusement park. 

I'm almost home. I don't even 
need to fill the car up. It's a good 
feeling to be back, that same kind 
of feeling one experiences after 
having been fortunate enough to 
have worked with directors such as: 
Faccini, Loy, Polanski, Pontecorvo, 
Perelli, Hirtia Solaro and Giancarlo 
Giannini, all of whom are film 
authors who know what they want. ' 

One works better when 
everyone has their ideas straight: 
unfortunately, it is not always Tike 
this. We often find ourselves having 
to ask the scriptwriters to help us 
create the right light, as they 
always have the original feeling of 
the film firmly fixed in their minds, 
simply because they know their 
work will undergo various rewrites 
and this feeling will change. I am 
speaking of such scriptwriters as: 
Gerard Brack, Solinas, Arlorio, 
Pratolini, Pirro and Berto. They 
have all helped me create the kind 
of photography a film merited. 
Scriptwriters like these always lead 
us cinematographers by the hand, 
metaphorically speaking, 
describing locations in detail when 
there is no time for a recce. And 
when there is no time to look at 
locations, it very often means that 
my lighting plan for a particular 
sequence will not be respected. 

In the Italian cinema, it is very 
often impossible to wait for the right 
light, to be able to create the right 
light, for economic reasons. 
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Giorgio Pan Cosmatos 
"The Beloved" 
fotografia Marcello Gatti 

Diari che diventano una strana malattia tropicale, deve appunto ogni co-
sa che vedo, tocco, leggo... un colore tutto mi porta al film. 

Autostrada, esterno sera. 
Rettilineo. Un paio di camion mi sorpassano a tutta velocità, lasciando 

delle scie rossastre nel cielo blu del tramonto. 
Il motore della mia auto aumenta di giri, si stabilizza ora, fa un suono 

ipnotico rilassante simile a quello del treno in corsa. Simile a certe litanie 
ascoltate dal popolo algerino mentre giravo "La Battaglia d'Algeri". 

Esterno/sera. 
Nel paesaggio autostradale italiano; tra il verde della vegetazione e il gri-

gio del selciato, i miei occhi si fermano su un bianco e nero di una targa. 
Una targa di Ferrara, che per me è collegata ad Antonioni, e al suo mo-

do di parlare lento, ai suoi primi documentari che ho avuto l'onore di fir-
mare. 

Un Antonioni giovane, alla vigilia del suo primo film, che forse per timi-
dezza rifiutai, come si rifiuta un'architettura troppo moderna che anticipa i 
tempi, e che spesso si sussegue in autostrada, dopo lunghi filamenti di ver-
de tutto italiano. 

Esterno notte: Autostrada. 
Ogni fine mostra del cinema è come un cambio di stagione. 

Stagioni climatiche e nuove stagio-
ni di film da vedere. 

I segnali che mi fa il benzinaio di 
venire più avanti, mi riportano alla 
realtà. 

Le luci colorate del distributore so-
no un po' come quelle di un Luna 
Park. 

Non manca molto per arrivare a 
casa, neanche un pieno di benzina. 

E dolce come tornare a casa quan-
do si ha la fortuna di lavorare con re-
gisti come: Faccini-Loy, Polanski, Pe-
relli, Hirtia Solaro, Giancarlo Gianni-
ni, autori che sanno quello che vo-
gliono. 

Con le idee chiare si lavora meglio, 
ma purtroppo non è sempre così. 

Spesso un'aiuto per immaginare la 
giusta luce dobbiamo chiederlo agli 
sceneggiatori, che proprio perché 
sanno cne il loro lavoro verrà per for-
za di cose rimaneggiato, snaturato, 
hanno bene in testa il sapore prima-
rio del film. 

Parlo di sceneggiatori come: Gé-
rard Brack, Solinas, Arlorio, Pratolini, 
Pirro, Berto. 

Loro mi hanno aiutato a trovare la 
fotografia che un film si merita, sono 
sempre gli sceneggiatori che mental-
mente ci prendono per mano e ci illu-
strano sopralluoghi che spesso per 
mancanza di tempo non si faranno 
mai. 

Quel sopralluogo mancato, coinci-
de assai spesso al non rispetto delie 
luci che avevo deciso per una certa 
sequenza. 

Nel cinema italiano il non poter 
aspettare la luce giusta per motivi 
economici, è una consuetudine. 
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Danilo Desideri 

Cinema Mon Amour! 

A vast swamp in which dark 
masses of unused film stock are 
floating idly: this is the spectre, the 
scenario that faces us at the start of 
'93, as we still wait for that Cinema 
Law we have wanted for so long. It 
is my opinion, however, that all this 
waiting has resulted in our 
focussing on one single aspect of 
the problem rather than looking at 
it from all angles. It is not, in fact, 
the new Law that will create the 
new Italian Cinema. No doubt it 
will make an important contribution, 
and everyone who works in the 
movies will be a lot happier when it 
finally comes into force; 
nevertheless, it will not automatically 
guarantee better films or make them 
more competitive on the 
international market. To achieve this 
it takes the enthusiasm and passion 
of an entire crew, in which technical 
and artistic elements work in perfect 
harmony to create the kind of 
images which enthrall movie-goers 
as they explore universal feelings 
that are all so different. 

All I can do is to put my hopes in 
a '93 that will see intelligent 
producers investing their money in 
talented directors who will be able 
to realize all the wonderful stories 
created by scriptwriters. A '93 in 
which creative ability coupled with 
technological progress will permit 
the creation or really special effects, 
with make-up artists and costume 
designers showing actors, who will 
finally have the chance to play 
orginal roles, in their best light, 
filmed by cameramen who, nelped 
by capable and painstaking grips, 
will move the camera as if it were a 
magic wand, in the evocative light 

created by cinematographers and 
realized by ingenious electricians, 
in realistic settings chosen and 
adapted by sensitive production 
designers, thanks to the 
"constructive" help of indispensable 
set dressers and propmen. 

Is this an impossible dream, a 
hope that can never be realized? 

It is certainly more of a hope than 
a dream. And in spite of 
everything, it could easily become 
a reality. Fortunately, there are a lot 
of people in Italy who love this 
absorbing and creative profession. 
There are too many talented people 
in the Italian Cinema, who possess 
great originality, courage and 
fantasy, for all that film to remain 
unused, for everything to be lost! 

Movie-goers throughout the world 
are in fact realizing that losing 
oneself in the magical atmosphere 
of a movie theatre is much more 
exciting than staring at the "goggle-
box" from a living-room couch. For 
this reason, we must not disappoint 
them. We must allow old and new 

generations to be moved or excited 

y stories told on the big screen, 
which have been the most 
captivating, enchanting and 
involving tales, the only unique 
fairy-tales, in this world, for the last 
hundred years. 

C. Verdone: 
"Maledetto il giorno 
che ti ho incontrato" 
fotografia Danilo Desideri 
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Danilo Desideri 

Cinema, mon amour! 

Carlo Verdone 

Una palude oscura dove giacciono impantanati metri e metri di pellicola 
inutilizzata: questo è lo spettrale scenario col quale sembra iniziare il '93, 
nell'attesa della tanto sospirata legge sul cinema. Ma in questa attesa, a 
mio avviso, si perde di vista il "totale" del problema per mettere a fuoco so-
lo un particolare: perché la nuova legge non è il nuovo cinema italiano. Si-
curamente ne è un elemento importantissimo e la sua attuazione tranquilliz-
zerà finalmente tutti gli addetti del settore, ma non basterà a realizzare au-
tomaticamente film migliori e competitivi sui mercati internazionali. Per que-
sti ultimi è indispensabile la passione e l'amore di un'intera troupe, in cui 
ogni aspetto tecnico ed ogni aspetto artistico si fondono perfettamente, ot-
tenendo quelle immagini in grado di rapire il pubblico in un viaggio tra i 
sentimenti più diversi e universali. 

Così, non mi resta che sperare in un anno nuovo in cui produttori intelli-
genti finanzieranno registi che con il loro talento realizzeranno tutte le sto-
rie ideate dagli sceneggiatori, e dove il progresso tecnologico o l'abilità 
creativa permetteranno effetti davvero speciali, dove i truccatori e i costu-
misti riusciranno a valorizzare l'aspetto degli attori che interpreteranno ruo-
li finalmente originali, ripresi da operatori cne, aiutati da abili e precisi mac-
chinisti, muoveranno la macchina da presa come una bacchetta magica, 
nelle suggestioni della luce, elaborata da autori della fotografia e messa in 
opera da geniali elettricisti, in ambienti convincenti scelti e adattati da sen-
sibili scenografi, grazie all'indispensabile intervento costruttivo di arredato-
ri e trovarobe. 

Tutto questo è solo un sogno irrealizzabile, una speranza impossibile? 
Certamente è una speranza più che un sogno e, nonostante tutto non è im-

possibile, ma invece probabile, perché, per fortuna, in Italia c'è molta gen-
te che ama il nostro mestiere, creativo e fagocitante al tempo stesso, e nel 
nostro cinema ci sono troppi talenti, troppe doti di genialità, di coraggio e 
di fantasia perché tutto venga disperso o resti inutilizzato. 

Gli spettatori, in tutto il mondo, stanno infatti riscoprendo che la ma-
gica sala buia c 
fo è meglio del 

i un cinematogra-
aanale divano ca-

salingo piazzato davanti alla sca-
tola del teleschermo e, per questo 
motivo, non possiamo ancora delu-
derli. 

Perché le vecchie e le nuove gene-
razioni tornino a commuoversi ed 
emozionarsi davanti alle storie rac-
contate sul grande schermo, che da 
cento anni sono le più avvincenti, le 
più fatate, le più coinvolgenti, insom-
ma le ultime, uniche, possibili favole 
di questo mondo. 
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Alessandro Pesci 

I would like to talk about 
something that is far more related 
to the world of seeing and visual 
sensations than it is to words. I shall 
attempt to elaborate on one of the 
subjects that interests me most: 
verisimilitude. A film is represented, 
verismililarly, according to those 
conventions which govern 
cinematography. They form the link 
between the creative process and 
the audience, which is capable of 
recognizing them as something 
real. What I am talking about are 
elements of our work, something 
almost invisible that is 
communicated to the audience. It is 
difficult to arrive at a precise 
knowledge of how the images of a 
film are created but we can be 
certain that this invisible language 
composed of conventions and signs 
plays its part. These few modest 
suggestions for a possible area of 
research, that I am sure other 
people have already investigated 
— and come up witn answers — 
stem from my experience on a 
small film I photographed in 1988 
for a French director named Alain 
Fleischer. He asked me to shoot all 
the night-time exteriors during the 
day with a night effect. After I had 
carried out a few tests I began to 
wonder how the audience could 
believe they were watching a night 
scene when, in fact, they were 
looking at the effects created by 
various elements, which although 
they transformed the Sun into the 
Moon, hardly resembled the night 
at all. Later I realized that all I had 
to do was to create an illusion. 
Night effect is one of the most 

obvious cinema conventions and it 
is interesting to note how a harsh, 
and I would almost say "fake", 
Dark Blue has gradually become 
the colour associated with night. 
Everything can seem real on the 
big screen; moreover, there are 
thousands of ways of lighting and 
portraying scenes. The system 
employed to photograph a film is 
governed by strict conventions, 
both from an aesthetic and 
technical point of view. Film, filters, 
jellies, lenses and lighting 
equipment are all developed and 
manufactured according to the 
same industrial and cultural criteria. 
The manufacture and grading of 
colour can also condition one's 
taste in no small way, as there is a 
tendency to assess a colour after it 
has first been reproduced and, 
therefore, interpreted by the 
manufacturers. The simple 
reproduction of a colour negative is 
often seen as an excuse for 
enhancing the aesthetic quality of 
the image. These are just some of 
the elements whose limits and 
possibilities contribute to the 
creation of certain conventions. We 
can go beyond these conventions if 
we are able to recognize them; if 
we wish to continue to use them we 
have to cease to merely apply them 
"professionally" and create new 
forms. They are the basic elements 
of the language we use to express 
ourselves and acknowledging them 
is an important step towards 
discovering our actual capacity for 
expression, by seeing things from a 
less conditioned and more open-
minded point of view. • 
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Alessandro Pesci 

Le tracce invisibili 

Vorrei parlare di qualcosa che ha molto più a che fare con il mondo degli 
sguardi e delle sensazioni visive che direttamente con lo scrivere. Proverò a 
sviluppare uno degli argomenti che più mi interessa: la verosimiglianza. Si 
rappresenta verosimilmente un film attraverso lo sviluppo di quelle conven-
zioni di cui vive la ripresa cinematografica. Esse sono la mediazione tra 

3uel procedimento artistico, creativo ed il grande pubblico che è in grado 

i riconoscerle come vere e reali. Si tratta di segni che non apparten-
gono solamente alla struttura narrativa e letteraria del film ma sono speci-
fici del nostro lavoro; quasi una traccia invisibile che comunica con gli 
spettatori. 

E complicato sviluppare una conoscenza precisa di come si traduce un 
film in immagini; certamente anche attraverso l'applicazione di questo lin-
guaggio invisibile e spesso inconsapevole fatto di segni e convenzioni che 
ci dicono come fare anche quando non vorremmo. Queste modeste indica-
zioni per una ricerca, alla quale altri avranno già trovato delle risposte, 
prendono spunto da un piccolo film che girai nel 1988 con un regista fran-
cese, Alain Fleisher. Mi chiese di girare tutti gli esterni notte, di giorno in 
Effetto Notte. Dopo qualche provino mi interrogai sul come fosse possibile 
che gli spettatori riconoscessero come notte una miscela di elementi che tra-
sformavano il Sole in Luna ma che alla fine non le assomigliavano quasi per 
nulla. Solo dopo capii che si trattava di costruire una illusione; la sala ed il 
film avrebbero fatto il resto. L'Effetto Notte è una delle convenzioni più evi-
denti ed è affascinante notare come il Blu, violento e direi appiccicato, si sia 
trasformato negli anni e sia diventato il colore che segnala la notte; per mol-
ti è il colore chiave col quale rappresentarla. Tutto può diventare verosimile 
sul grande schermo ed esistono certamente infinite soluzioni per illuminare 
e rappresentare le scene. Però è difficile scoprire ed esplorare le varie pos-
sibilità. Il sistema della rappresentazione fotografica nel Cinema è forte-
mente codificato nella sua estetica e negli elementi tecnici. Pellicole, obbiet-
tivi, filtri, gelatine, e corpi illuminanti sono prodotti e progettati seguendo 
quasi gli stessi criteri culturali ed industriali. Anche il sistema di controllo e 
produzione del colore può determinare un grande condizionamento sul pro-
prio gusto poiché si giudica un colore riprodotto e quindi interpretato dai 
costruttori per primi. La semplice riproduzione del negativo a colori è spes-
so scambiata per estetizzazione dell'immagine. A volte la trasfigurazione di 
una immagine è affidata all'uso di un filtro che è il codice estetico di quel 
periodo. Questi sono solo alcuni degli elementi che attraverso i loro limiti e 
le loro possibilità determinano certe note di stile comuni che spesso si stra-
sformano, nel tempo, in convenzioni. Le convenzioni possono essere spesso 
superate se riconosciute; continuare ad usarle, dopo il loro riconoscimento, 
vuol dire trasformarle da applicazione del "mestiere" in forma. Esse sono la 
base del linguaggio che utilizziamo ed individuarle è uno dei passi fonda-
mentali per la scoperta della propria capacità d'interpretazione a favore di 
uno sguardo più libero e meno condizionato. 
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Carlo Poletti 

"C" is for Cinema... 
and also for Culture 

As we know, the Cinema is a 
language, that is, a means of 
passing on culture. Film language, 
just like any written or spoken 
language, has its own vocabulary, 
grammar, syntax and logic. 
Obviously, it also has its different 
forms of expression, according to 
what one wants to communicate 
and to whom. And even if it does 
not always succeed in becoming 
art, it always has a "meaning" 
and, therefore, has something to 
"communicate". 

In my opinion, a film culture can 
be subdivided into a "Technical 
Culture" and an "Image Culture". 
While I am convinced that the 
"Technical Culture" has been 
assimilated and understood, as 
many people in the Italian cinema 
are recognized as maestros the 
world over, I have noticed a 
certain amount of confusion 
amongst those to whom the "Image 
Culture" is transmitted — it is not by 
chance that full enjoyment and a 
better understanding of the 
cinematographic image, and 
also a better use of that same 
image, is the raison d'etre of the 
A.I.C. - Associazione Italiana 
Autori della Fotografia 
Cinematografica. 

The mass media still look on 
Cinema as something inferior to Art 
with a capital "A" , because people 
who utilize the image have still not 
understood what the Cinema's 
"Image Culture" is; moreover, they 
seem to favour a "death culture" 
today: death as a means of 
conditioning, and arresting, the 
evolution of society. 

In conclusion, I think that one can 
no longer consider Cinema as art. 
It is also difficult to say what art is 
today. You find it everywhere. 

A single eye perceives the image, 
while ten...a hundred... 
a thousand 
participate in its creation. Ether Parisi 
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Carlo Poletti 

Cinema, C come cultura 

Il cinema, è, come tutti sappiamo, un linguaggio cioè trasmissione di cul-
tura. Come linguaggio tradizionale, parlato o scritto, il linguaggio filmico 
ha il suo lessico, la sua grammatica, la sua sintassi, la sua logica ed ov-
viamente modi espressivi distinti a seconda dell'impiego che se ne vuol fa-
re e dei ricettori a cui è diretto. Anche quando non riesce ad esprimere fe-
licemente una autentica ispirazione d'arte esso "significa" e quindi "co-
munica". 

Ora la cultura specifica del cinematografo, a mio giudizio, si differenzia 
in una "cultura del mezzo tecnico" ea in una "cultura del prodotto im-
magine". Mentre sono convinto che, per quanto concerne la "cultura del 
mezzo tecnico", il mondo del cinema italiano ha molti addetti riconosciuti 
universalmente come maestri, avverto qualche perplessità da parte dei 
ricettori della "cultura del prodotto immagine", non a caso la fruizione alla 
migliore colprensione ed al migliore util izzo dell'immagine cinemato-
grafica è la ragione e l'attività dell'Associazione italiana autori della foto-
grafia cinematografica AIC. 

I media considerano il cinemato-
grafo ancora in una zona d'ombra ri-
spetto all'arte per antonomasia, per-
ché molto spesso l'utilizzatore d'im-
magine non ha ancora capito che co-
sa sia di fatto la cultura dell'immagi-
ne cinematografica, eppure oggi c'è 
persino una cultura della morte: mor-
te intesa come strumento di condizio-
namento del processo evolutivo della 
società. 

In conclusione, mi viene da pensa-
re che il cinema, non è più classifica-
bile in un'arte, anzi è diventato diffi-
cile dire con certezza che cosa è 
oggi l'arte e ciò che non lo è. Sta di 
casa dappertutto. 

Un occhio per 
catturare un'immagine, 
dieci... cento... mille... per 
liberarla. 
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Claudio Cirillo 

It's Right to Rebel! 

"When I rebel, slavery dies." 
(A quote from a letter written by 

George Jackson to his lawyer, Mrs. 
Fay Stender, while he was in jail.) 

The cinema profession offers 
some splendid opportunities to 
become familiar with the ways and 
customs of people in far-off lands. 

I don't mean getting to know them 
superficially, as tourists, but really 
getting close by interacting with 
them in society, and sharing 
experiences which can be quite 
uplifting and unforgettable, 
at times. 

Aren't we lucky! 
It is this same fuck that has 

allowed me, in between my many 
trips abroad, to return after several 
years to the same places, to note 
the changes, the differences, and 
the developments that have taken 
place. 

I in fact went back to Zimbabwe, 
which I had visited some ten years 
previously when it was still called 
Rhodesia, after the English 
statesman, Cecil John Rhodes. 

It cost this people a great deal to 
obtain their freedom and 
independence, to re-acquire a 
social awareness. Even though I 
certainly didn't notice any 
miraculous changes, I did see that 
they had made a good start which 
will permit them to cover the long 
and difficult road ahead. 

The one thing that they were able 
to do immediately was put an end 
to slavery. They now know that they 
have to work, and work hard, but 
at least they are working for 
themselves! They can, therefore, 
cancel the names of both Cecil 
John Rhodes and David Livingstone 
— the Christopher Columbus of Panorama di Chicago 
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Claudio Cirillo 

Ribellarsi è giusto! 

«Quando mi ribello, lo schiavismo muore con me». 
(Da una lettera di George Jackson, dal carcere, al suo avvocato Mrs Fay 

Stender). 
L'attività cinematografica offre delle splendide occasioni di conoscere usi 

e costumi di popoli lontani. 
Non la conoscenza epidermica, turistica, ma quella che se ne ricava vi-

vendo in simbiosi nel tessuto connettivo dell'altrui società che, a volte, rega-
la momenti esaltanti, indimenticabili. 

Che fortuna la nostra! 
Debbo a questa fortuna, se tra i tanti viaggi, ho avuto anche occasione di 

tornare, a distanza di molto tempo, negli stessi luoghi, vivendone i cambia-
menti, le differenze, l'evoluzione. 

Sono tornato nello Wimbabze dove ero stato una decina d'anni prima, 

Quando quella terra portava il nome del politico inglese Mr. Cecil John Rho-

es appunto Rodésia. 
La conquista della libertà, dell'indipendenza, il costo del riscatto e>l'ac-

quisizione della nuova coscienza civile, hanno pesato molto su questa gen-
te. Nel cambiamento, certo non ho trovato effetti taumaturgici, la strada è 
lunga e difficile, ma l'inizio è buono e porterà lontano. 

Una cosa l'hanno avuta tutta e subito: la fine dell'asservimento. Questo 
dà loro la consapevolezza di dover lavorare, lavorare molto ma, finalmen-
te, per loro stessi. 
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South Africa — from their lives. 
"When I rebel, slavery dies." 
I was absolutely amazed when I 

returned Chicago after twenty-one 
ears (1971-1992), a big city that I 
ave always loved as I find it to be 

one of the most progressive and 
civilized in the world. 

What a thrill to revisit the same 
places, to see familiar corners and 
catch those special glimpses of the 
city that had become imprinted in 
my mind during my stay. 

And I had the time and the 
possibility to do just this. A lot of 
the city is exactly as it was; 
nevertheless, a great deal has 
either changed or disappeared, 
wiped out by a tendency to build 
upwards instead of outwards. 

How beautiful Chicago is! The 
city seems even more stunning than 
it was before. What silence! Like a 
proud mother, Chicago solemnly 
watches over her children as they 
do everything in an orderly way, 
guided by an invisible hand! 

This order (very disquieting) 
impresses me so because it didn't 
exist before. How come? What was 
the dominant feature that I no 
longer see? 

Tne African American's 
impassioned struggle for freedom. 
This is what is absent from the 
Chicago landscape today. In those 
days, a number of black leaders 
sought to awaken people's 
consciences, to restore dignity to a 

feople who had been abused and 
umiliated by one of the most 

serious crimes in the history of man: 
slavery. Mythical figures existed 
then, people like Le Roy Jones, 
Malcolm Little (better known as 
Malcolm X), and later George 
Jackson who banded together with 
John Cluchette and Fleeta Drumgo, 
to become known as the famous 
"Brothers of Soledad". 

It was George Jackson, one of 
Chicago's sons, who greatly 
inspired the African American 
cause with his "letters from prison". 
Jackson, born and raised in the 
black ghetto and semiliterate, was 
arrested in 1960. At eighteen, he 
was accused of second degree theft 
for having driven the getaway car 
while his friend stole 70 dollars 
from a gas station. 

He pleaded guilty, after his 
lawyer had assured him — wrongly 
— tnat he would receive a very 
light sentence of a maximum of < 
year's imprisonment in the County 
jai l ; instead, he was given a 

one 

sentence "from one year to life 
imprisonment" in the State Prison. 
This is theoretically a life sentence, 
even though it commits a man to 
prison for a minimum of one year, 
and assigns to a Parole Board (a 
committee that meets once a year) 
the task of deciding when he 
should be freed. 

Jackson was a prisoner for ten 
years, until he was murdered in 
jail. He was never able to enjoy his 
youth, nor exploit his talent. 

"When I rebel, slavery dies." This 
was Jackson's cry to his lawyer 
from prison. He spoke of revolution 
with dignity and awareness, and 
this constituted an important 
moment in the Africa Americans' 
struggle. Jackson's asking his 
companion Angela Davis for 
books, and more books, the source 
of his incredible cultural 
development and social 
awakening, makes me think of 
Gramsci, of his unrelenting 
discipline, when he made the same 
request to Tatiana Schucht from 
prison. Kindred spirits — or am I 
going too far? 

This was George Jackson. 
Today there is another mythical 

Jackson: Michael, the "negative" 
champion of his race (hasn't he 
tried to become white?). 

He spends billions to remove the 
traces of Cam from his face, 
making a desperate appeal to 
modern surgery to transform him 
into a replicant of himself: a white 
Michael Jackson. 

And he is the person who acts 
as a point of reference for the 
young generations of African 
Americans. 

Chicago is beautiful. 
I have "taken up my position" on 

a large bridge spanning the 
magnificent Marina-City, in exactly 
the same place where I stood on 
Easter Sunday 1971, as I 
respectfully surveyed a sea of 
African Americans as they, on that 
Christian Holiday, sought to remind 
"others" that they existed. It was a 
noisy reminder, as they had filled 
the nollow heels of their boots with 
ball bearings and stones in order 
that their thunderous protest might 
be heard by everybody. 

As if in a dissolve, I am 
' surrounded by silence, solemnity 

and order once again. All is calm. 
It is as if nothing had ever 
happened. A single voice continues 
to snout, unheeded: 

"When I rebel, slavery dies." 

Michael Jackson 

AIC



I FRATELLI 
DI SOLEDAD 

LETTERE DAL. CARCERE DI GEORGE JACKSON 

Possono, dunque, cancellare dalla memoria storica, sia Mr. Cecil John 
Rhodes che il Cristoforo Colombo dell'Africa del Sud Mr. David Livingstone. 

«Quando mi ribello, lo schiavismo muore con me». 
Stupefacente è stato per me il ritorno, dopo 21 anni (1971-1992) in una 

grande città americana che ho amato molto, avendola ritenuta punta avan-
zata di civile progresso: Chicago. 

Che emozione tornare sugli stessi luoghi, rivedere gli angoli e gli scorci 
mandati a memoria dall'uso! 

Ho avuto tempo e modo per farlo. Molto di allora ancora c'è, ma molto è 
cambiato e molto è scomparso, cancellato dall'esplosione dell'edilizia verti-
cale. Che bella Chicago! A me sembra lo sia più ai prima. Che silenzio, che 
solennità matriarcale; come tutti i suoi figli si muovono con ordine regolati e 
guidati da un qualcosa di invisibile! 

Ecco quel che mi colpisce e che allora non c'era: l'ordine. (Parola sempre 
inquietante). 

Come mai? Quale la nota dominante di allora che oggi non trovo? 
I fermenti della lotta per il riscatto della gente di colore. Ecco cosa è scom-

parso nel contesto della società odierna. Allora, a scuotere le coscienze, a 
tentare di ridare dignità ad un popolo offeso ed umiliato da uno dei più gra-
vi delitti della storia dell'uomo, la schiavitù, c'erano figure mitiche come Le 
Roy Jones, Malcolm Little (più noto come Malcolm X) poi George Jackson 
che, insieme a John Cluchette e Fleeta Drumgo erano i ramosi "fratelli di So-
ledad". 

In particolare Geroge Jackson, figlio di questa grande città, diede un con-
tributo esaltante alla causa dei neri con le sue "lettere dal carcere". Nato e 
cresciuto nel ghetto di Chicago, Jackson, semianalfabeta, venne arrestato 
nel 1960. Aveva 18 anni, venne accusato di furto di secondo grado per 
aver guidato l'automobile della rapina mentre un suo amico rubava settan-
ta dollari in un distributore di benzina. 

Regolandosi in base ai pessimi consigli legali; si riconobbe colpevole per-
ché gli era stato promesso che sarebbe stato condannato ad una pena tra-
scurabile di un anno o meno di prigione nel carcere di Contea; venne inve-
ce rinchiuso nelle prigioni di Stato con la condanna di «a un anno al car-
cere a vita». Questa condanna, teoricamente a vita, rinchiude un uomo per 
il periodo minimo di un anno e affida al "Parole Board" (commissione che 
si riunisce una volta l'anno) il compito di stabilire quando il prigioniero deb-
ba essere liberato. 

Jackson rimase in carcere dieci anni finché, sempre in carcere, venne uc-
ciso senza che avesse potuto mai godere della sua gioventù, del suo talento. 

«Quando mi ribello, lo schiavismo muore con me» urla Jackson dal car-
cere al suo avvocato. La sua voce testimonia dignità e coscienza rivoluzio-
naria, momento fondamentale nella lotta dei neri d'America. Quando inve-
ce alla sua compagna Angela Davis chiede libri, libri e ancora libri, fonti 
della sua incredibile evoluzione culturale e civile, mi ricorda il rigore e l'im-
placabilità di Gramsci quando, sempre dal carcere, le stesse richieste le fa-
ceva a Tatiana Schucht. Parallelo ardito? 

Questo: George Jackson. 
Oggi c'è un altro Jackson, un mito: Michael, che della sua razza è un 

campione e in negativo (non è diventato bianco?). 
Spende miliardi per cancellare i segni di Cam dalla sua faccia, con furia 

devastatrice chiede alla chirurgia il replicante di sé stesso in versione bian-
ca. Questo, il punto di riferimento delle giovani generazioni nere. 

Chicago è bella: oggi è una giornata splendida, l'aria è tersa, il cielo di 
n azzurro întenso, il sole dardeggia le immense superfici a specchio dei 

grattacieli. È il primo giorno dopo il Ringraziamento: silenzio, solennità, tut-
to è ordine. 

Sono "appostato" su un grande ponte della splendida Marina-City, 
nell'esatto punto dove ero il giorno di Pasqua del 1971 quando ammiravo 
una marea interminabile di gente di colore che, in quel giorno cristiano, vo-
leva ricordare agli "altri" di esserci. Lo ricordava rumorosamente, avendo 
svuotato i tacchi delle scarpe e degli stivali riempiendoli di biglie d'acciaio 
e sassi dando ai passi il fragore della protesta. Come in una dissolvenza, ri-
torno al silenzio, alla solennità, all'oraine; ora tutto è sopito, «Quando mi ri-
bello, lo schiavismo muore con me». 

Ottobre 1992 
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Daniele Nannuzzi 

A Year on the Quiet Don 

Every film is like the beginning of 
a new chapter for us, and the story 
inevitably becomes part of our 
lives. We don't leave our work 
behind when we return home at 
night but take it with us, it is always 
in our thoughts. So you can 
imagine what it must be like if we 
happen to be shooting abroad for 
more than a year, in a faraway 
country where life is very different 
from our everyday routine. 
Therefore, I'd just like to try and 
recount the most meaningful 
moments of our "total immersion" in 
the waters of the quiet Don. 

July'91 
After a lot of hesitation, 

indecision and problems, the 
producers of And Quiet Flows the 
Don finally seem to be taking the 
initial steps that will eventually see 
us in Moscow where, after months 
of preparation, we will at last begin 
shooting. 

The film is based on "And Quiet 
Flows the Don", the great literary 
classic by Mikhail Sholokhov. It is 
the most famous novel in modern 
Russian literature, and has been 
translated into countless languages. 
The book is studied at school like 
Manzoni is in Italy, and the 
protagonists. Aksinia and Gregory, 
are as famous as Renzo and Lucia 
of I Promessi Sposi. 

The story, a kind of Gone with the 
Wind Russian-style, relates the 
tumultuous events which shook 
Russia between 1912 and 1920, 
experienced through the eyes — 
and the feelings — of two 
tormented young lovers who live in 
a village on the oanks of the Don. 

S. Bondarciulc 
" I l placido Don" 
fotografìa Daniele Nannuzzi 

28 July'91 
We're off! I don't know why, but 

everyone seems to be a little 
worried this time. As I look around 
at the airport, none of my crew 
seem to be as light-hearted and 
"full of themselves" as usual. 

I see a lot of long faces: maybe 
they don't like the prospect of 
spending an entire year away 
from home in a country they don't 
know. 

Another thought that is weighing 
heavily on their minds is that 
Vencenskaya, the town where 
Mikhail Sholokhov was born and 
where we will be spending six 
months of our lives shooting 
exteriors, is a godforsaken place 
without hotels or pensions, and so 
the crew is having to face the 
nightmare of camping out in 
trailers. 
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Daniele Nannuzzi 

Un anno sul placido Don 

Ogni volta che un film inizia, si apre per noi un nuovo capitolo, la storia 
comincia a far parte della nostra vita. Questo nostro lavoro non lo lasciamo 
dietro di noi quando torniamo a casa, ma ce lo portiamo dietro, ed è sem-
pre nei nostri pensieri. Figuriamoci poi se le riprese si svolgono all'estero e 
durano più di un anno, in un paese lontanissimo da casa e dalla nostra vi-
ta di tutti i giorni. Cercherò di raccontare i momenti salienti di questa "im-
mersione totale" nelle acque del "Placido Don". 

Luglio '91 
Dopo tante titubanze, problemi, indecisioni, finalmente la produzione del 

"Placido Don" sembra muovere i primi passi che la porterà a Mosca, dove 
finalmente, dopo mesi di preparazione, cominceranno le riprese. 

Questo film è tratto dal celeberrimo romanzo "I l placido Don" di Mikail 
Sholokhov. E il più famoso libro di letteratura moderna russa, tradotto in un 
infinito numero di lingue. Studiato a scuola come Manzoni, ha per prota-
gonisti Aksinia e Gregory famosi in Russia come i nostri Renzo e Lucia. 

La storia, una storia di "Via col Vento" russa, narra gli anni, dal 1912 al 
1920, con gli avvenimenti che sconvolsero la Russia, non vissuti diretta-
mente, ma visti e sentiti, attraverso la tormentata storia d'amore di due gio-
vani abitanti di un villaggio, sulle rive del Don. 

28 luglio '91 
Si parte! Non so perché, ma stavolta siamo tutti un po' preoccupati. 

All'aeroporto, la mia troupe non è allegra e "pimpante" come al solito. 
Vedo molte facce lunghe; forse, la prospettiva di passare un anno intero 

lontano da casa in una terra a noi sconosciuta, non è piacevole. Poi un al-
tro pensiero ci affligge: Vencenskaya, la città natale di Mikail Sholokov, do-
ve noi passeremo sei mesi della nostra vita girando gli esterni del film, è una 
città dimenticata da Dio, non ci sono alberghi e alloggi e sulla troupe gra-
va l'incubo delle Roulottes. 

30 luglio '91 
Arriviamo alla MosFilm di Mosca. Questi studi, una volta gloriosi e leg-

gendari, mi appaiono ore tristi e fatiscenti. All'entrata il volto di Lenin svet-
ta ancora incorniciato in un medaglione scrostato e scolorito: tutto sembra 
abbandonato e vecchio, nei grandi corridoi giacciono, come scheletri di di-
nosauri, gigantesche gru e vecchi Dolly. Nei back lot, monconi di statue e 
vecchie costruzioni sembrano i fantasmi di quelli che furono i film famosissi-
mi che resero celebre il cinema russo. 

In un teatro, che in quanto a grandezza non ha niente da invidiare al 5 di 
Cinecittà, lo scenografo Giovanni Natalucci ha ricostruito l'intera riva del 
Don e le due "isbe", le caratteristiche case contadine russe. Anche l'esterno 
è stato ricostruito, compresi alberi, staccionate, recinti, stalle e, tutt'intorno 
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30 July'91 
We arrive at MosFilm in Moscow. 

These once illustrious and 
legendary Studios now appear sad 
and dilapidated. Above the 
entrance, Lenin's face still looks 
down from a faded, chipped 
medallion. Everything appears old 
and abandoned, with enormous 
cranes and dollies lying immobile 
in the vast corridors like the 
skeletons of dinosaurs. In the back 
lots, broken statues and old 
buildings seem to be the mere 
ghost or those film classics which 
made the Russian Cinema famous. 
In a studio that is certainly no 
smaller than Studio 5 at Cinecittà, 
the production designer Giovanni 
Natalucci has reconstructed an 
entire bank of the Don with its two 
izby, the typical dwellings of the 
Russian peasants. 

The exterior has also been 
recreated, complete with trees, 
fences, pens and stalls, as the 
Don flows quietly past... on 400yds 
of painted back-drop! 

Naturally, this will never be shot 
from "outside", as it would 
inevitably look fake inspite of all 
the strategems adopted to make it 
appear real. It will, therefore, 
always be seen from inside the 
izba, either through glass or a 
small lace curtain. Nevertheless, I 
am going to have to use a 
tremendous amount of light. 

2 August '91 
This morning the studio seems like 

a jungle, with innumerable ropes 
hanging down from the beams of 
the roof like trailing lianes. The 
electricians seem more like 
tightrope walkers as they proceed 
cautiously along lighters' bridges 
suspended on steel cables, which 
start to rock back and forth every 
time they make a move. They hoist 
the Skypans into position, one 
every 9ft, that will simulate the 
diffuse of the sky. 

My gaffer, Marcello, gives orders 
to the Russian electricians in an 
incomprehensible language which 
they seem to understand. We start 
to switch on the back-lighting. The 
dazzling light from the Jumbos 
begins to bring the plants alive; 
ana make the roofs and windows 
look real. More than 200 Pallas 
and Iris projectors are necessary to 
illuminate the background, and the 
entire system is controlled by 
dimmers. 

4 August '91 
Work is started on the interiors of 

the houses. 
We are going to be shooting in 

these two houses for 20 weeks, 
using an infinite variety of effects: 
sunsets; dawns; summer sun, and 
cold, indirect winter light, utilizing 
the light and the effects to recount 
the different moods and 
experiences of the characters. 

When one works in the studios 
with the very convenient lighters' 
bridges, one always runs the risk of 
creating an "artificial", unnatural 
light and, as this film is going to 
take one year to make, I do not 
want to risk this happening. I 
decide to take my courage in both 

AIC



2 agosto '91 
Lo studio stamane mi appare come 

una jungla di liane, miriadi di cordini 
penzolano dalle capriate del tetto, 
gli eletricisti, come funamboli si av-
venturano su passerelle sospese con 
cavi di acciaio, che ad ogni movi-
mento dondolano e oscillano pauro-
samente: issano e sospendono le sky-
pan, una ogni 3 metri, che simule-

ranno la diffusa del cielo. Marcello, il mio capo elettricista dirige gli elettri-
cisti Russi parlando con loro un idioma incomprensibile, che sembra essi ca-
piscano. Cominciamo ad accendere i controluce. 

I raggi accecanti dei "Jumbo" cominciano a far vivere le piante, i tetti, le 
finestre. 

Più di 200 tra pallas e Iris per illuminare il fondale; tutto l'impianto è sot-
to dimmer. 

lungo circa 400 metri di fondale di-
pinto, scorre... placido il Don. 

Naturalmente tutto questo non sarà 
mai inquadrato dal di fuori, appari-
rebbe comunque falso nonostante gli 
accorgimenti, ma sarà sempre visto 
dall'interno delle due Isbe, e, filtrato 
dai vetri o dalle tendine di pizzo, 
sembrerà vero. Malgrado ciò, tutto 
questo dovrà essere illuminato a gior-
no. 

7 agosto '91 
Si comincia a girare. Questo "gi-

gante" di 45 settimane comincia a 

4 agosto '91 
Si comincia a lavorare sugli interni delle case. 
Dovremo girare per 20 settimane in questi due ambienti, con un"infinità 

di effetti, tramonti, albe, il sole estivo, la fredda diffusa invernale, e dovre-
mo raccontare con la luce e gli effetti gli stati d'animo e le vicissitudini dei 
personaggi. 

Quando si lavora in un teatro di posa, con le comodità dei ponti luce, si 
corre sempre il rischio di fare una luce "finta", innaturale e, data la lun-
ghezza delle riprese, non vorrei incappare in questo errore; per cui, pren-
do il coraggio a due mani e chiedo a Natalucci di rimontare completamen-
te il soffitto delle Isbe; Lui mi guarda scettico, io so che andrò incontro ad 

enormi problemi, ma ho deciso che 
la luce, come nella realtà, dovrà en-
trare solo dalle finestre, solo così non 
correrò il rischio di "sentire" il Teatro. 
Voglio lavorare come se le costruzio-
ni fossero vere e costruite in esterno. 

Per avere una grande profondità di 
campo il diaframma base delle ripre-
se oscilla tra 5,6 e 8 e per dare agli 
"esterni" la verità la luce deve essere 
superiore minimo di 2 stop così che 
le finestre siano leggermente "sfon-
date" per camuffare meglio il fonda-
le dipinto. 

Il risultato di tutto ciò è che, nono-
stante i 20° sotto zero di Mosca, la 
troupe del Pacido Don lavora in pan-
taloncini e maglietta!!! 
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hands, and ask Natalucci to 
completely refit the ceilings in the 
izby. He looks at me sceptically. I 
know I am going to encounter some 
serious problems, but I have 
decided that the light must only 
enter through the windows, as it 
would normally. This is the only 
way I can avoid the risk of creating 
a "theatrical" effect. I want to 
photograph these buildings as if 
they were real and they had been 
constructed on the land. 

In order to obtain considerable 
definition in depth the basic stop 
setting has to vary between 5.6 
and 8; to make the exteriors 
appear real the luminous intensity 
has to be increased by a minimum 
of 2 stops, so that the windows are 
slightly "out of focus" to 
camouflage the painted back-drop. 

The upshot of all this being that 
the crew of And Quiet Flows the 
Don is obliged to work in shorts 
and T-shirts, even though it is 20 
degrees below outside! 

7 August '91 
We begin shooting. This 45-week 

"colossal" starts to get off the 
ground and, apart from some 
misunderstandings due to the 
language (a mixture of Roman 
dialect ana Russian is spoken on 
the set), the crew works as a 
perfect team. I have a fantastic 
relationship with Sergei 
Bondarciuk, who leaves me 
completely free when it comes to 
interpreting the story 
photographically. 

17 August '91 
We've been on location for a 

week now. We are filming near an 
army camp in the town of Alabino, 
about 20 km from Moscow, and 
they have put the cavalry and 
infantry at our disposal for the war 
scenes. 

It is 7.00 a.m. We are looking 
sleepily out of the windows of the 
small bus, watching the landscape 
as it flashes by. Suddenly, we meet 
up with a column of tanks and 
other military vehicles heading for 
Moscow. I start counting the 
vehicles: 10...20...30...40... it's 
incredible, the line seems never-
ending! My first thought is that they 
must be holding a military parade, 
but there are so many vehicles — 
something must have happened! 
After we nave gone a few 
kilometres, we encounter a 
roadblock. All our vehicles are 

obliged to come to a halt. The 
military informs us that there is a 
putsch underway and Gorbachev 
nas been arrested. 

I feel myself going quite cold. We 
are all a little frightened and 
confused. The one exception is 
Walter Massi, the production 
manager, who, like a true man of 
the Cinema, plays everything down 
and takes us back to the Studios in 
order not to lose a day's shooting! 

And so we experienced those 5 
days which changed 50 years of 
history from the safety of the 
MosFilm Studios, on the banks of 
the quiet Don! 

December '91 
We have finished filming the 

block of interiors inside the two 
izby. It has been a continual 
sequence of dawns and sunsets, 
nights and days, snowy winters and 
hot summers during the past 5 
months. Now, the big job will be to 
blend the "contrived" interior effects 
with the real exteriors of the two 
izby that have been reconstructed 
on the actual bank of the Don at 
Vencenskaya. 

5 December '91 
It is 30 below in Moscow and the 

time is 6.30 a.m. 
The crew and myself are waiting 

with our bags on the landing strip 
of a small military airport. Icy blasts 
of wind whip our faces. 

The day everyone has been 
dreading has finally arrived: we 
are leaving for Vencenskaya to 
shoot the winter scenes. We survey 
the small propeller aricraft in front 
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muovere i primi passi e; nonostante le incomprensioni dovute alla lingua (sul 
set si parla un misto di romanesco e di russo), la troupe si amalgama per-
fettamente. Il mio rapporto con Serghey Bondarciuk è stupendo: mi lascia 
completamente libero di interpretare la storia del film. 

17 agosto '91 
Da una settimana si gira in esterno. Lavoriamo vicino ad un campo mili-

tare nella città di Alabino, a 20 km da Mosca, e abbiamo a disposizione 
tutta la cavalleria e la fanteria per le scene di guerra. 

Sono le 7 del mattino e un po' assonnati guardiamo il paesaggio che scor-
re dai finestrini del pulmino. Ad un tratto incontriamo una fila di carri arma-
ti e mezzi militari che vanno verso Mosca, ne comincerei a contare 10-20-
30-40... è incredibile, ma la fila sembra non finire mai! Penso subito ad una 
parata militare, ma la quantità di mezzi è impressionante, c'è qualcosa che 
non va. E dopo pochi chilometri incontriamo un posto di blocco, i nostri 
mezzi sono li, fermi. La Milizia ci dice che c'è un "golpe" in atto e che han-
no arrestato Gorbaciov. 

Un brivido mi corre giù per la schiena, siamo tutti un po' spaventati e con-
fusi. Solo Walter Massi, l'organizzatore, da buon cinematografaro, mini-
mizza e ci porta a lavorare in teatro per non perdere la giornata! 

Così dalle rive del nostro Placido Don, al sicuro della MosFilm abbiamo 
visto scorrere questi 5 giorni che hanno rivoluzionato 50 anni di storia. 

Dicembre '91 
Il blocco delle riprese riguardanti gli interni delle due isbe sono terminati. 

Albe e tramonti, giorni e notti, inverni nevosi e calde estati si sono rincorsi 
durante questi 5 mesi. Ora il grosso lavoro sarà "ricucire" tutti gli effetti "in-
ventati" in interno con gli esterni delle due stesse isbe ricostruite sulla vera 
riva del Don a Vencenskaya. 

5 dicembre '91. Mosca 30° sottozero ore 6.30 a.m. 
Sulla pista di un piccolo aeroporto militare la troupe è schierata con i ba-

gagli in fila, sotto raffiche di vento che tagliano il viso. 
Il giorno tanto temuto è arrivato, si parte per Vencenskaya, per girare le 

scene invernali. 
Un piccolo aereo ad elica è lì davanti, guardato con sospetto da tutti. 
Mentre aspettiamo, il pilota mi vende l'orologio e i suoi stivali di pelliccia, 

e questo non fa che aumentare la mia diffidenza! 
L'aereo è pieno zeppo di valigie, e noi infagottati nelle nostre tute cer-

chiamo di prendere posto sui minuscoli sedili di tela. L'atmosfera è tesa: cer-
co di minimizzare con qualche battuta spiritosa. Ma non è il caso di insi-
stere: tutti, me compreso abbiamo un po' paura di questo piccolo aereo che 

non promette niente di buono! 
Traballando un po' sotto ie raffiche 

di vento, l'aereo si alza, si inclina 
paurosamente verso destra poi a si-
nistra, poi finalmente si stabilizza. 
Sembra di volare nel latte: la visibi-
lità è minima, la temperatura interna 
è molto vicina a quella esterna, sem-
bra una scena del film "La Tenda Ros-

Cominciano a volare panini imbot-
titi, vino, Daniele Cimini, il mio assi-
stente, tira fuori da una borsa 5 botti-
glie di vodka, dopo un po' l'atmosfe-
ra è più calda, e dopo mezz'ora ad-
dirittura rovente! 

Arriviamo all'aeroporto di Vencen-
skaya sudati e ubriachi. 

Il paese è allucinante. Oltre al Don 
(che come al solito scorre placido) ci 
sono: una piccola piazza, una im-
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of us with extreme suspicion. 
While we are waiting, the pilot 

sells me his watch and nis fur-lined 
boots, which only serves to make 
me even more wary! The tiny plane 
is chock-a-block with luggage while 
we, bundled up in our insulated 
suits, attempt to get a place on one 
of the tiny canvas seats. 

The atmosphere is very tense. I 
try to lighten things up with a 
couple of wisecracks, but then let it 
ao: everyone, myself included, is a 
little scared of wnat might happen 
on this small aircraft, wnich inspires 
no confidence at all! Whipped by 
the wind, the aircraft lurches 
forward, lifts off, banks sharply to 
the right and then to the left, and 
finally straightens out. It is like 
flying in a bowl of milk: visibility is 
practically zero. The temperature 
inside is virtually the same as that 
outside. It is like a scene from La 
tenda rossa. 

We start to pass round filled rolls 
and wine. Then Daniele Cimini, my 
assistant, extracts five bottles of 
vodka from a bag. Things soon 
start to warm up, and after about 
half-an-hour have taken on a nice 
glow! 

When we touch down at 
Vencenskaya, we are all very warm 
and pretty drunk. 

The town presents a grim 
prospect. Apart from the Don 
(which is flowing quietly along as 
usual), there is: 1 small square; 1 
inevitable statue of Lenin; 1 half-
empty warehouse; 100 houses; 
Sholokhov's villa; snow as far as 
they eye can see, and then 
absolutely nothing! 

The only restaurant (if it can really 
be called that] has been 
requisitioned by the production, 
and it is here that we will eat our 
meals for the next 6 months! 
Comforted, to some degree, by the 
choice dishes cooked up by our 
two chefs Vito and Remo. 

We are given lodgings in some of 
the izby that have been rented by 
the production. The owners are 
extremely kind. If we tip them 
generously, they spoil us like 
children. 

10 December '91 
It is very tough shooting the 

exteriors. The temperature varies 
between 10 and 20 degrees below 
freezing and the wind never lets 
up. This makes the cold almost 
unbearable, and we are unable to 
stand it for long. 

Our movements, and the time it 
takes to execute them, are slowed 
down by our insulated suits, which, 
as they were bought in the same 
store, make us all look the same! 
We are so muffled up that the only 
thing we can recognize is each 
other's voices! 

We encounter thousands of 

Eroblems: the electric cables 
ecome completely rigid; the 

cameras need electrically-heated 
insulated covers to function, and 
the liquid crystals in my exposure 
meter freeze after a few seconds, 
giving me very little time to 
measure the light! Nevertheless, we 
keep going. 

15 December '91 
Today is a very important day. 

We're filming the Cossack retreat 
— a big scene. 

We arrive at the location at 
eleven in the morning. We are 
starting this late because the 
costume department has to dress 
2,000 people! 

The sun is shining, and there is 
not a cloud to be seen in the 
incredibly blue sky. 

I'm not all that pleased because I 
would have preferred a leaden sky 
and a more gloomy atmosphere for 
this scene. But we cannot delay the 
shooting. 

The cameras are ready. A vast 
area of virgin snow, seen against 
the light, stretches into infinity in 
front of us. Sergei explains that 
there will obviously be no run-
throughs because the snow would 
be ruined. He tells me only that the 
main body of Cossacks, wagons 
and horses will come towards us, 
then file off into three columns, until 
they are out of shot. Once again, 
he emphasizes that the scene has to 
be filmed in one take. 

I place one camera with a 
20 mm lens in the centre of the 
snow field, trying to determine 
where they will actually appear. 

The other two cameras with a 
longer focus are set up on either 
side, at a distance of 15 yd, and 
they will film the columns of 
Cossacks in flight. 

We're all ready, but there is no 
news of the Cossacks. It is now 
2.00 p.m. and the sun is about to 
enter the picture. I start asking 
around, but the Cossacks are still 
nowhere to be seen. The 
department responsible for the 
military costumes is running late, as 
usual. 
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mancabile statua di Lenin, un ma-
gazzino semivuoto, cento case, la vil-
la di M. Sholokhov, tanta, tanta ne-
ve, e poi il nulla più assoluto! 

L'unico ristorante (se così vogliamo 
chiamarlo) del paese è stato requisito 
dalla produzione e lì tutti insieme 
consumeremo i nostri pasti per i pros-
simi 6 mesi! Confortati animé! dai 
"manicaretti" dei nostri due "chefs" 
Vito e Remo. 

Veniamo sistemati in alcune isbe 
che la produzione ha affittato per 
noi. I nostri padroni di casa sono 
gentilissimi e, dietro laute mance, ci 
trattano molto bene e ci curano come 
bambini. 

10 dicembre'91 
Le riprese in esterno sono molto du-

re, la temperatura oscilla tra i 10° e i 20° sottozero, e il vento che non ci 
molla mai, la rende insopportabile: non si può resistere a lungo. 

I movimenti, e i tempi sono rallentati dalle nostre tute termiche, leggere ma 
ingombranti, che, comprate quasi tutte nello stesso negozio, ci rendono tut-
ti uguali! Siamo talmente coperti che ci si riconosce solo dalla voce! 

Abbiamo mille problemi, i cavi elettrici sembrano d'acciaio, le macchine 
da presa funzionano solo con coperte termiche elettriche, per misurare la lu-
ce ho solo pochi secondi, altrimenti i cristalli liquidi dell'esposimetro si ge-
lano! Nonostante ciò tiriamo avanti. 

5 dicembre '91 
Oggi è un giorno speciale; si gira la grande scena della ritirata dei co-

sacchi. 
Arriviamo sul posto di lavoro alle 11 del mattino. La ragione di questo ri-

tardo è dovuta alla sartoria. 
Debbono vestire più di 2000 persone. 
C'è il sole, il cielo è limpido, di un azzurro incredibile. 
Non sono molto contento, per questa scena avrei preferito un cielo plum-

beo, un'atmosfera triste, ma purtroppo non si può rimandare. 
Le macchine sono pronte. Davanti a noi, in controluce, un campo immen-

so di neve intatta, incontaminata, si perde all'infinito. 
Serghey mi spiega che non faremo prove, altrimenti la neve sarà rovina-

ta, mi dice solo che la massa di co-
sacchi, carri, cavalli, verrà verso di 
noi, si dividerà in tre file diverse fino 
ad uscire di campo, e si potrà girare 
solo una volta. 

Piazzo una macchina al centro del 
campo con un 20 mm cercando di 
indovinare da quale punto appari-
ranno. 

Le altre due macchine, ai lati della 
prima a circa 15 metri di distanza, ri-
prenderanno l'esodo con delle lenti 
più ravvicinate. Siamo pronti, ma 
non si hanno notizie dei cosac-
chi. 

Sono le 14.00 e il sole sta per en-
trare nel quadro, comincio a chiede-
re notizie, ma dei cosacchi nessuna 
traccia. Come al solito la sartoria mi-
litare russa è in ritardo. 

Sono disperato, ormai il sole è lì, 
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I am getting desperate: the sun is 
right there in the frame, and it is 
too blinding to be photographed. 

I immediately ask the Russian — 
pyrotechnic to organize a white 
smoke screen on the horizon to 
lessen the glare of the sun; 
however, I am also going to use a 
neutral density degradée filter for 
the sky, to be on tne safe side. 

The sun now appears as a silver 
disk in a milk white sky. We finally 
get word over the radio that the 
Cossaks are ready! 

Start the smoke! 
Claudio and Guido, the 

operators on the lateral cameras, 
are extremely nervous. They don't 
know exactly where the Cossacks 
are going to be coming from. 

Roll 'em! They've started. 
The cameras begin to turn. 
I am manning the one with the 

20mm lens, in the centre, and the 
viewfinder is completely white. A 
mist rolls towards us, veiling the 
sun. Suddenly, I am able to discern 
faint silhouettes. 

An incredible army of Cossacks, 
wagons and horses looms on the 
horizon and slowly lumbers 
towards us. I have the weird 
sensation that they are ghosts. The 
shadows projected through the mist 
actually grow longer on the snow 
and give an extraordinary 
perspective to the take: they seem 
to be advancing in slow motion. 

The military uniforms, which are 
completely devoid of colour, seen 
against the pure white snow, create 
the effects of a film in black & 
white. What was to have been a 
makeshift solution has become a 

great visual effect, an apocalyptic 
scene. 

The army splits up into three 
columns end they file off past the 
cameras. It is a truly impressive 
sight! The end of the columns are 
still visible on the horizon, even 
though the scene is almost 4 
minutes long! 

I have never in my career seen so 
many extras in one scene. When 
Sergei shouts "Cut!", we all applaud 
enthusiastically, happy to have shot 
what is, in my opinion, one of the 
finest battle scenes ever filmed. 

I always used to cut a corner off 
the page of my screenplay when I 
returned home every night. And 
day by day, while I dragged my 
crew behind me as if we were on a 
forced march and we made a 
superhuman effort to maintain a 
proper and, indeed, high shooting 
standard, we succeeded — in spite 
of financial and production 
problems — in finishing this 10-
nour epic, scene after scene, battle 
after battle! 

10 July'92 
I've just snipped the corner off the 

last page of my script! The end of a 
film is like your son getting married: 
you help him take his first steps, 
look after him and watch over him 
as he grows. Now he can go it 
alone, he doesn't need you any 
more, and you watch him as he 
proudly walks away. I hope this 
"son" of mine will give me a lot of 
satisfaction in exchange for the 
year of my life that I have given 
"him", and all I have tried to do for 
"him". 
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dentro il fotogramma, ed è troppo accecante per essere inquadrato. Orga-
nizzo immediatamente, con gli artificieri russi, una cortina fumogena bian-
ca all'orizzonte, che mitigherà il disco del sole, ma per sicurezza pongo un 
filtro graduato neutro sul cielo. 

Ora il sole appare come un disco argenteo nel cielo lattiginoso. Final-
mente arriva la notizia via radio, sono pronti! 

Via il fumo! 
Claudio e Guido, gli operatori che sono alle macchine laterali, sono ner-

vosissimi, non sanno da che parte sbucheranno i cosacchi. Via! Sono 
partiti. 

Le macchine cominciano a girare. 
lo, che sono alla macchina con il 20 mm, ho il quadro completamente 

bianco, la nebbia avanza lentamente verso di noi, impallidendo il disco del 
sole, ad un tratto, comincio ad intravedere delle leggere silouettes. 

Una massa incredibile di cosacchi, carri, cavalli, piano piano, appare 
all'orizzonte e avanza, a fatica verso di noi è impressionante, sembrano 
fantasmi. 

Le ombre proiettate dal sole nella nebbia, si allungano sulla neve dando 
all'inquadratura una prospettiva incredibile: sembra che camminino al ral-
lentatore. 

La totale assenza di colori delle divise militari, sul bianco assoluto della 
neve, fà si, che sembri un film in bianco e nero. Quello che doveva essere 
un ripiego, è diventato un effetto bellissimo, una scena apocalittica. 

La massa si divide in tre colonne, scorrendo tra le macchine da presa, è 
impressionante, la scena seguiterà per quasi 4 minuti e la fine delle colon-
ne si perde ancora all'orizzonte! 

In tutta la mia carriera non ho mai visto tante comparse in una sola volta. 
Allo stop di Serghey, tutti, presi dall'entusiasmo, cominciamo ad applau-

dire felici di aver girato, credo, una delle più belle scene di massa che sia-
no mai state realizzate. 

Ogni sera, tornando a casa, tagliavo un angolino di pagina di copione. 
E giorno dopo giorno, trascinandomi dietro la mia troupe meravigliosa co-
me in una sorta di marcia forzata, facendo uno sforzo sovrumano e mante-
nendo sempre alto il livello e il decoro delle riprese, nonostante i problemi 
finanziari e produttivi che hanno perseguitato questo film, siamo riusciti a 
portarlo a termine, scena dopo scena, battaglia dopo battaglia, girando un 
film di 10 ore! 

10 luglio '92 
L'ultimo angolino di copione è caduto sotto le forbici! 
Un film terminato è come un figlio che si sposa: gli hai fatto muovere i pri-

mi passi, lo hai curato, lo hai fatto 
crescere, e ora può andare da solo, 
non ha più bisogno di te, lo guardi 
orgoglioso mentre si allontana. Spe-
riamo che mi dia tante soddisfazioni, 
in cambio di tutto quello che ho fatto 
per lui durante quest'anno della mia 
vita. 
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Vittorio Storaro 

High Definition Video 

Francis Coppola said recently 
(1992) that ir we don't stop trying 
to find an answer to the all-
important question of whether it is 
best to create Cinema with an 
Optical or an Electronic system and 
actually start using High Definition, 
the system itself will have become 
too old, and obselete, for us to be 
able to exploit it properly. 

For my part, I had my first — and 
only — experience of this system 
when I experimented with the 
HDVS prototype on behalf of the 
RAI, wnile working on a project 
with Giuliano Montaldo in 1983. 

The strongest emotion provoked 
by the electronic Image during that 
experiment was undoubtedly the 
state of Awareness I found myself in 
for the first time since I had been 
attempting to express myself with 
images. The era of Innocent 
Unawareness concerning the birth 
of the Image and the mystery 
surrounding it had come to an end. 

Now we were able to observe 
our figurative intuitions as soon as 
they came into our minds, in high 
definition and in colour. 

After my Arlecchino experience, I 
wrote a long report to Sony 
concerning the knowledge I had 
acquired with their system. As well 
as a number of reflections, I also 
permitted myself to recommend 
certain modifications which I 
considered necessary for 
developing this technical medium to 
make it an appropriate, modern 
means of Audiovisual, 
Photographic and Cinematographic 
expression. 

Some years later I saw the new, 

improved Sony TV cameras when 
they were used on a further RAI 
experiment: Oniricon, and I noticed 
to my great satisfaction that many 
of my suggestions had, in fact, 
been taken up and were 
incorporated in the new model. 
Even though I did not participate in 
that particular phase of the 
experiment, I did collaborate with 
Technicolor on researching the 
possibility of using their E.N.R. 
system in the printing of the optical 
transcription, something I had 
suggested they do. 

Following this, I was asked by the 
RAI to participate in another new 
experience with Giuliano 
Montaldo. It was to be a film 
comprising various episodes, 
including Giulia and Giulia. We 
declined their offer because the 

G. Montaldo 
"Arlecchino" 
fotografìa Vittorio Storaro 
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Vittorio Storaro 

Video ad alta definizione 

G. Montaldo: 
"Arlecchino" 
fotografia Vittorio Storaro 

Francis Coppola diceva recentemente (1972) che se non smettiamo di di-
scutere intorno al grande quesito se sia più giusto il Cinema Ottico o il Ci-
nema Elettronico e non iniziamo ad usare l'Alta Definizione, il momento in 
cui avremo finalmente deciso, il sistema stesso sarà già troppo vecchio e su-
perato per poterlo utilizzare seriamente. 

Dal mio canto, ho fatto la prima (e sino ad ora unica) esperienza, speri-
mentando il prototipo dell'HDVS per conto della Rai, in collaborazione con 
Giuliano Montaldo nel 1983. ' 

L'emozione più grande che l'Immagine elettronica ci pone di quella speri-
mentazione, fu senza dubbio lo stato di Consapevolezza in cui esso mi po-
neva, per la prima volta da quando tento di esprimermi per immagini. Era 
finita l'epoca dell'innocente Inconsapevolezza circa la nascita dell'Immagi-
ne e del mistero che sino ad allora la circondava. 

Ora, con la stessa velocità del pensiero, potevamo osservare le nostre 
stesse intuizioni figurative, subito, a colori ed in alta definizione. 

Dopo l'esperienza di Arlecchino, scrissi una lunga relazione alla Sony, cir-
ca la conoscenza acquisita con il sistema permettendomi insieme ad alcune 
riflessioni, qualche consiglio per le opportune modifiche di avanzamento 
che il mezzo tecnico a mio parere richiedeva per una giusta, moderna, pos-
sibilità espressiva foto-tele-cinematografica. 

Alcuni anni dopo vidi la seconda generazione delle telecamere, durante 
le riprese di un ulteriore esperimento Rai: Omicron, e con grande soddisfa-
zione notai molti dei miei desideri, scritti precedentemente, materializzati 

nel corpo stesso della nuova teleca-
mera. Pur non facendo parte di quel-
la fase di sperimentazione, parteci-
pai presso la Technicolor alla ricerca 
di abbinamento alla stampa della 
trascrizione ottica con il sistema ENR 
dalla stessa società da me suggerito. 

Mi venne in seguito proposta una 
nuova esperienza da parte della Rai, 
sempre con Giuliano Montaldo, in un 
film ad episodi che includeva Giulia 
e Giulia. Rifiutammo la partecipazio-
ne poiché il progetto si presentava 
come un tentativo a metà per essere 
una vera ulteriore sperimentazione. 
La Rai intendeva realizzare un nor-
male film ad episodi curato da più 
persone per poi "normalmente" di-
stribuirlo nelle sale cinematografiche. 

Essendo il sistema non ancora, a 
nostro giudizio, pronto per realizza-
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project seemed more like a half-
hearted attempt than a real 
experiment. What the RAI intended 
to do was to make a normal film for 
a series, realized by a greater 
number of people, for "normal" 
cinema distribution. 

As we did not think the system 
was capable of realizing those 
images of pure fantasy that the 

Eublic, overwhelmed by a constant 

arrage of Electronic inventions, 
expected of us; as we could not 
honestly experiment for 
experiment's sake, we decided the 
project was not for us. 

We thought it would have made 
more sense then to have used the 
HDVS on a project that would 
normally have been realized with 
the traditional optical system. This 
would have enabled us to have 
understood what kind of problems 
we would have encountered when 
the system was adopted as a part 
of Normal Cinema language; to 
have recorded images 
electronically with a view to 
researching the system from a 
Technical, Creative and Industrial 
aspect; to have ascertained the 
amount of time and money 
necessary, and the quality that 
could have been achieved, had we 
recorded a film in HDVS at that 
particular time. 

Peter Del Monte and Giuseppe 
Rotunno certainly proved that it was 
possible, and I think they did a very 
good job. 

We must not forget that this first 
film in HDVS constituted a milestone 
in modern Audiovisual history, 
which is as important as the first 
Talkie or the first film in Colour. 

In 1988, I had the opportunity of 
visiting Sony's High Definition 
demonstration centre in Tokyo with 
Francis Coppola, where I was able 
to see the latest improvements in the 
system with my own eyes. 

The HDVS system is certainly 
ready to be used in its entirety. All 
we have to do is start working with 
it in order to improve it, something 
we can only do as we go along, 
exploiting its availability. 

The Electonic Image will 
undoubtedly replace the Optical 
Image one day, especially on those 
films of an intimate or 
psychological nature that do not 
need to be shown on a big screen. 
All this is part of a process of 

evolution, a process that we can 
either slow down or speed up, but 
which we cannot stop. One only 
has to think of how many multiplex 
cinemas there are in the world 
today, all created for a small to 
average number of movie-goers 
who will follow the story on a small 
to medium screen. A screen which 
could very well be electronic with 
images transmitted directly, either 
via the optical fibres of a cable or 
via satellite, thus eliminating the 
need for transcription. 

If High Definition changes the 
meaning of the word "Cinema", as 
I think it will, especially in the case 

Francis Coppola: 
" U n sogno lungo 
un giorno" 
fotografìa Vittorio Storaro 
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Bernardo Bertolucci: 
"Ult imo imperatore" 
fotografia Vittorio Sforaro 

re quelle immagini di fantasia che il pubblico, sopraffatto dal bombarda-
mento di notizie elettroniche, si sarebbe aspettato eia noi, e non potendo ve-
ramente sperimentare per la pura ricerca, ci sentimmo fuori luogo. 

Pensammo che sarebbe stato meglio utilizzare in quel momento il sistema 
per un progetto che normalmente poteva essere realizzato con il sistema ot-
tico tradizionale; capire così le problematiche del sistema stesso quando 
usato in seno alla normalità del linguaggio cinematografico. Registrare co-
sì, in elettronica, delle immagini per uno studio tecnico-creativo-industriale 
del sistema stesso. Capire cioè con quale qualità, tempi, costi, l'HDVS po-
teva registrare un film il quel presente. 

E stato provato e credo molto bene, da Peter Del Monte e da Giuseppe Ro-
tunno che è senz'altro possibile. 

Davanti a questo primo film ad Alta Definizione, non dobbiamo dimenti-
care che siamo di fronte ad una pietra miliare degli Audiovisivi moderni, im-
portante storicamente come il primo film sonoro o il primo film a colori. 

Ebbi l'opportunità poi, nel 1988, di visitare con Francis Coppola la sede 
dimostrativa Sony dell'Alta Definizione a Tokyo, ed ebbi in quell'occasio-

ne la possibilità di toccare con mano 
gli ulteriori mezzi offerti dal sistema 
stesso. 

L'insieme è indubbiamente pronto, 
completo nelle sue fasi di utilizzo, bi-
sogna soltanto iniziare ad usarlo per 
poterlo migliorare, e possiamo mi-
gliorarlo solamente strada facendo, 
investendo nella sua utilizzazione. 

E indubbio che l'immagine elettro-
nica rimpiazzerà un giorno l'immagi-
ne ottica, particolarmente per quei 
film a carattere intimo o psicologico 
che non hanno bisogno di un grande 
schermo per rappresentarsi, tutto 
questo fa parte ael processo evoluti-
vo della nostra storia, processo che 
possiamo rallentare o accelerare, ma 
certamente non fermare. Basta pen-
sare a quante multisale vi sono oggi 
nel mondo, realizzate per un medio-
piccolo numero di spettatori che se-
guono una storia su un medio-piccolo 
schermo; quest'ultimo potrebbe cer-
tamente essere anche elettronico, di-
rettamente senza più trascrizioni, via 
cavo in fibre ottiche o via satellite. 

Se accadrà, come credo, che al-
l'Alta Definizione elettronica corri-
sponderà una reazione della parola 
Cinema, particolarmente di quei film 
a carattere epico, che hanno biso-
gno di un largo numero di spettatori 
e di una iarga tela per poter rappre-
sentare il loro bisogno di grande 
spettacolo audiovisivo, questa rea-
zione penso sarà nel 70 mm. 

Visto che in questo periodo storico, 
non ha importanza quanto grande o 
piccolo., quanto geniale o banale, 
quanto di successo o di insuccesso 
un film possa essere, dopo una breve 
vita su uno schermo cinematografico, 
esso continua una lunga vita su uno 
schermo elettronico, il mio augurio è 
che i sistemi audiovisivi dell'imme-
diato futuro possano essere più com-
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® Technicolor 
the greatest nanne in color 

LONDON 
Technicolor Ltd., Bath Road, West Drayton, Middlesex UB7 ODB 
Tel: 4481-7595432 Telex: 932858 Fax: 4481-7596270 

ó v w new processing facility for 65mm negative and 
70mm prints is fully integrated with our 16mm, Super 16, 
35mm and Super 35mm services. 

is a service based in London for all of Europe: 
65mm negative developing, 70mm contact or 35mm 
reduction rushes, 65mm negative cutting, plus graded 
70mm contact, answer or show prints. 

you're considering 65mm for the future, contact 
Technicolor London to discover how we can help you 
bring out the best from this format. 
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Sony è pronta per il Cinema 
e tu sei pronto 

per l'Alta Definizione Sony? 

Finalmente Sony ha creato il sistema ad 

Alta Definizione HDVS. Da oggi, la tradi-

zionale produzione cinematografica ha 

una valida alternativa elettronica. 

I vantaggi del sistema sono superiori ad 

ogni aspettativa, basti pensare che è pos-

sibile controllare subito il risultato ed, 

eventualmente, modificarlo già al momen-

to stesso della ripresa, senza dover atten-

dere lo sviluppo della pellicola. 

Ma non solo, la creatività è liberata da 

ogni vincolo e dispone di tutti gli effetti 

speciali che possono essere realizzati 

immediatamente e con infinite possibilità 

di modifica. Componente essenziale del 

sistema è la telecamera HDC-500. 

Piccola, leggera e robusta quanto una 

normale cinepresa, dispone di una 

SONY 
S O N Y I T A L I A 
P R O F E S S I O N A L 
PRODUCTS GROUP 

gamma di ottiche intercambiabili studiate 

appositamente per il cinema. La sua sen-

sibilità di progetto è paragonabile a quella 

di una pellicola da 575 ASA. 

Vanta una grande semplicità operativa 

tanto da non necessitare di complicati 

allineamenti è nemmeno di delicate 

messe a punto. 

Oltre a questo, l'alta dinamica di contra-

sto permette riprese di ottima qualità 

nelle più diverse condizioni di luce. 

Per maggiori informazioni: Sony Italia 

S.p.A. Professional Products Group 

Milano,Tel.02/66013501 Fax. 02/66016464 

Roma, Tel. 06/549131 Fax.06/5919922 
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of epic Films which require a big 
audience and a big.screen on 
which to satisfy the movie-goer's 
need for big audiovisual 
entertainment, I think it will be in 
the sense of 70mm. 

At this particular moment in time, 
a film's being great or small, genial 
or banale, successful or 
unsuccessful does not alter the fact 
that it will, after a short life on the 
Cinema screen, enjoy a very much 
longer life on the Electronic screen. 
My one wish, therefore, is that 
audiovisual systems of the 
immediate future will be 
compatible, with the same slippage 
speed, the same figurative 
composition and the same 
recording and transmission system. 

Nowadays, there are too many 
systems and numbers which 
separate the different Media 
(NTSC-PAL-SECAM, 1:1 .37-
1:1 .66- 1:1.77, 1 :1 .85-1 :2 .35) 
for the Cinematographic work and 
the Television film to remain 
unaltered when they are enjoyed in 
the different Media. It would 
appear to be essential to use a 
single system for both which I, for 
example, would like see as 
30ft/sec - 1:2. 

It is yet another of modern man's 
madnesses to think of inventing 
international audiovisual processes 
which are not compatible. Sony 
and Eureka risk dividing rather than 
uniting the visual world of 
tomorrow yet again, the former 
with its 60 cycles-1125 lines and 
the latter with its 50 cycles-1250 
lines: different numbers which 
certainly do not represent different 
cultures. We must seek to unify 
these technologies, in order to 
permit the free circulation of films 
and ideas throughout the world. 

The industrial war instigated by 
the Companies who manufacture 
Televsion sets closes the 
communicating door not only 
between industrial worlds but also 
cultural worlds. A closed door as 
part of a protectionist policy to bar 
unwanted imports, also acts as a 
closed door to exports. 

A door closed not only to 
electronic equipment but, what is 
more important, to National and 
European products that already 
have great difficulty in establishing 
themselves on the international 
market. If we continue to use 

different audiovisual languages and 
different distribution systems in 
Europe, our films will be confined 
to a ghetto for ever. This will 
certainly be of no help to the 
Italian-European Cinema, or 
anyone else for that matter. 

My personal dream is one visual 
standard for the entire world, which 
would allow maximum freedom of 
thought, and maximum freedom of 
expression in films, and in people's 
lives. 

I also dream of a Screen and a 
Monitor showing images at the 
same speed and with the same 
figurative composition, and a 
switch that would enable one to 
select the language in which one 
wants to listen to the dialogue. The 
original version if a viewer has 
sufficient knowledge of the 
language or a version dubbed in 
the language preferred, thus 
respecting the desire of every 
viewer and cinema-goer throughout 
the world to fully enjoy audiovisual. 
entertainment, not only out of 
respect for the rights of those co-
authors who have conceived the 
work in question but also respecting 
the audience's right to see and 
listen to a film in a way that they 
can understand it without their 
enjoyment being diminished in any 
way. 

I think that High Definition gives 
every filmmaker today the chance 
to cast off that air of mystery which 
has surrounded us for many years, 
especially as we now have to put 
aside our air of INNOCENCE 
regarding the mystery surrounding 
the formation of an image and 
create the necessary space for an 
AWARENESS of our new status as 
audiovisual co-authors. We have a 
new means at our disposal which 
will allow us to become Conscious 
of those images that undisputedly 
belong to us, and to achieve a new 
MATURITY by seeing our 
possibilities for expression as they 
really are. 
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Giuseppe Patroni Griffi: 
"Tosca" 
luci di Vittorio Storaro 

patibili tra di loro: stessa velocità di 
scorrimento delle immagini, stessa 
composizione figurativa dell'immagi-
ne, stesso sistema di registrazione e 
di trasmissione. 

Sono troppi i sistemi ed i numeri 
oggigiorno che rendono i vari media 
diversi tra loro (NTSC-Pal-Secam, 
1 :1 ,37- 1:1,66 - 1 :1 ,77- 1:1,85 -
1:2,35) per poter avere l'opera cine-
matografica e l'opera televisiva inal-
terabile quando sono fruite nei diver-
si Media di distribuzione, una unione 
tra i due sembra indispensabile; il 
mio augurio è per esemio 30 ft/sec-
1:2. 

E ancora una volta folle, da parte 
dell'uomo moderno, di poter pensare 
a processi audiovisivi internazionali 
non compatibili tra loro. Sonv-ed Eu-
reka rischiano ancora una volta di di-

videre e non di unire il mondo visivo del domani, 60 periodi-I .125 linee 
l'uno, 50 periodi-1.250 linee l'altro; dei numeri diversi che non rappresen-
tano di certo culture diverse, tecnologie che dobbiamo cercare di unificare 
per permettere una libera circolazione delle opere e delle idee in tutto il 
mondo. 

La guerra industriale impostata dalle compagnie costruttrici di televisori 
chiude la porta di comunicazione tra civiltà non solo industriali ma anche 
culturali. Una porta chiusa a protezione di una non desiderata importazio-
ne, è comunque una porta chiusa anche ad una propria possibile esporta-
zione. 

Una porta chiusa non solo per attrezzature elettroniche, ma molto più im-
portante, chiusa ad opere nazionali ed europee che hanno già difficoltà ad 
imporsi nel campo internazionale. In Europa ci esprimiamo in varie lingue, 
con sistemi diversi di distribuzione le nostre opere saranno chiuse in un loro 
ghetto per sempre. E questo di certo non aiuterà nessuno, non particolar-
mente il cinema italiano-europeo. 

Il sogno personale è uno standard di visione uguale in tutto il mondo, che 
permetta la massima libertà di espressione delle opere, del pensiero, della 
vita di tutti gli uomini. 

E uno schermo od un monitor che mostrano immagini alla stessa velocità 
e con la stessa composizione tra di loro, è un interruttore per poter sceglie-
re la lingua di ascolto. Lingua originale quando la personale conoscenza lo 
permetta, doppiata a seconda delle individuali volontà di ascolto, rispet-
tando il desiderio di ogni spettatore del mondo di fruire uno spettacolo au-
diovisivo, non solo nel rispetto del diritto di quei coautori che hanno conce-
pito l'opera, ma anche in rispetto di quel diritto di spettatore di poter vede-
re ed ascoltare un'opera così come la si può capire, senza alterare il gusto 
della visione. 

L'Alta Definizione, penso sia comunaue la possibilità per ogni cineasta 
moderno di uscire dall'aria di mistero che ci ha circondato per molti anni e 
che ormai deve ritirare la propria aria di INNOCENZA di fronte al mistero 
della formazione dell'immagine e lasciare lo spazio necessario alla CON-
SAPEVOLEZZA del nostro nuovo stato di coautori audiovisivi; un nuovo mez-
zo quindi per poterci aprire la strada alla coscienza di quelle immagini che 
più ci appartengono, un atto di MATURITÀ verso noi stessi guardando di-
rettamente in faccia le nostre possibilità espressive. 
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Luciano Tovoli 

Maybe it's Right to Look Back 
when the Future Seems so Uncertain 

The movie camera is certainly the 
most important, and historically 
significant technical instrument used 
by cinematographers. In the 
glorious days of the past, our 
colleagues used to take their own 
cameras, which sometimes bore a 
handsome set of initials, onto the 
set. The movie camera, therefore, 
was a piece of equipment which 
one had, and still has to take great 
care of, and also a creative 
instrument. Ascania, Debrie, Bell & 
Howell, Arriflex, Mitchell, 
Cameflex... you only have to 
mention one of these names to 
evoke an entire era. Millions of feet 
of film were turned into a handful 
of masterpieces comparable to the 
finest artistic monuments! 

As I have been an enthusiastic 
amateur photographer, and also a 
modest collector of cameras, for a 
very long time — certainly before I 
began my career as a 
cinematographer, which makes it at 
least forty years or so — I can 
honestly say that I have devoted a 
great deal of my free time to both 
examining and using these 
wonderful inventions, to the point 
that ! am now thoroughly convinced 
that movie cameras are nothing 
more than large cameras with a 
few more winding mechanisms. 
Consequently, they have the same 
fascination for me — and this is a 
compliment to the movie camera! 
Having loved these wonderful 
inventions as much as anyone 
could, I have entrusted my 
colleagues with the task of 
monitoring, and looking after them, 
for some time now. I no longer 

meditate upon the form, the colour 
or the smell at length — the ones 
they used to make had a wonderful 
smell! — and, to be honest, I give 
little thought to the infinite number 
of strange servoelectronic devices, 
one more sophisticated than the 
other, that are housed in the bodies 
of the latest cameras which are 
more square than ever — but the 
Debrie, an extremely simple, large 
rectangular box, was the squarest 
of them all. To be quite sincere, all I 
need is a camera — it doesn't 
matter what make — that winds the 
film in the dark at 24 frames per 
second (that is, 24 photographs per 
second). This camera has to be 
steady as a rock, loaded with 
enough film to allow me five 
minutes of continuous shooting and, J L_ Buiiuel: 
what is most important of all, it has "Leonor" 
to have the finest lenses available fotografia Luciano Tovoli 
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Luciano Tovoli 

Se 
guardarsi 

M. Antonioni: 
"Professione Reporter" 
fotografia Luciano Tovoli 

non sia giusto ogni tanto 
indietro non essendo per 

nulla certo l'avvenire 

La macchina da presa è certamente lo strumento più importante e storica-
mente più significativo della professione dell'operatore cinematografico. 
Nei vecchi gloriosi tempi passati i nostri colleghi andavano sul set portan-
dosi dietro la propria personale cinepresa che magari avevano fatto deco-
rare con un bel paio di iniziali. 

Oggetto di lavoro quindi cui bisognava e bisogna stare molto attenti ma 
anche strumento di creazione. Ascania, Debrie, Bell and Howell, Arriflex, 
Mitchell, Cameflex tutto un passato che riemerge al solo rievocare questi 
nomi. Milioni di metri di pellicola trasformati in una manciata di capolavori 
che reggono il confronto con le grandi costruzioni artistiche della storia! 
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on this earth! The finest, and also 
the clearest, not just to look through 
as people often do — who knows 
for what reason! — but rather to 
look at the world and try to 
reproduce what one sees as 
faithfully as possible. 

In all respect to the marvellous 
Taylor & Hobson, Zeiss and 
Angenieux lenses — which I shall 

continue to use in appropriate 
situations — I would simply be 
being hypocritical if I did not say 
that something new and interesting 
has arrived on the cinematographic 
landscape, in the form of Wetzlar 
and Leica optics. The important 
thing to remember, however, is that 
you need more than a camera and 
lenses to photograph a film. 

Edward Steichen: 
"La città nella bruma" 
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Essendo do molto, e certamente da prima dell'inizio della mia professione 
cinematografica, quindi ormai da una quarantina d'anni, un appassionato 
fotografo dilettante nonché modesto collezionista di fotocamere, posso dire 
di aver dedicato un sacco del mio tempo libero all'esame oltreché al piace-
vole uso, di queste meravigliose macchine e di essermi fatto anche un con-
vincimento radicato e cioè che le macchine da presa non siano altro che 
delle macchine fotografiche più grandi solo con qualche meccanismo di tra-
scinamento in più. Di avere quindi per me lo stesso fascino e dicendo que-
sto credo di fare un complimento alle macchine da presa s'intende! Negli 
ultimi anni, ormai sazio d'amore per questi meravigliosi oggetti, ho dele-
gato i miei collaboratori ad interessarsene, curarli, accudirli ed io non mi 
soffermo troppo sulla forma o colore o profumo (quelle di una volta profu-
mavano davvero!) e poco ad esser sincero anche sulle infinite diavolerie ser-
voelettroniche sempre più spinte che hanno trovato ospitalità nel corpo a 
blocchi sempre più squadrati, ma la più squadrata è stata la signora Debrie, 
un cassettone rettangolare semplicissimo, delle cineprese contemporanee. 
Sinceramente a me basta ed avanza qualcosa, si chiami come si chiami, 
che trascini la pellicola al riparo della luce del sole ad una intermittenza di 
24 fotogrammi (cioè fotografie al secondo) immobili come roccia; che 
abbia abbastanza pellicola per girare almeno cinque minuti di seguito e 
che come occhio polifemico però abbia i più bei gioielli che si trovino sulla 
terra. I più belli ed i più puri dico non per guardarci dentro come spesso si 
fa chissà perché, bensì per guardarci il mondo attraverso e tentare di ripro-
durlo più o meno fedelmente. 

Sarebbe pura ipocrisia non ammettere, pur con tutto il rispetto dei mera-
vigliosi Taylor & Hobson e Zeiss e Angenieux che continuerò ad adoperare 
a seconda delle situazioni, che qualcosa di nuovo ed interessante è arrivato 
nel panorama cinematografico e cioè Weìzlar, e cioè Leica. Basta non illu-
dersi però che bastino le macchine e gli obiettivi a fare la fotografia. 
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Carlo di Carlo 

The Antonioni Project 

In spite of the incredible progress 
that has been made at a 
technological level, the technical 
reproduction of images, and 
consequently their preservation, is 
still one of the biggest problems 
experienced in an audiovisual 
culture and by the audiovisual 
industry. 

Even as the year 2000 
approaches, we find ourselves 
facing this problem in spite of the 
fact that the last barrier has been 
overcome and it is now possible for 
anyone to reproduce any image 
with different systems at any given 
time: a fact which belies one of 
Walter Benjamin's earlier claims: 
"The technical reproduction of a 
film is directly linked to production 
methods which not only permit the 
film to be enjoyed by tne masses 
immediately, but make this a 
requirement. This happens because 
films are so expensive to produce 
that an individual could never 
afford to buy a movie in the same 
way that he could afford to acquire 
a painting." (1936) 

Paintings and books continue to 
deteriorate with time, but the 
majority of them can be saved or 
actually "re-constructed", thanks to 
the scientific knowhow of specialists 
and to the highly-sophisticated 
tecniques used, that were unheard 
of until recently. 

In the world of images, however, 
it was only after years of effort and 
risk-taking - sometimes at a 
personal level - on the part of 
custodians of film libraries, 
researchers and technicians 
specializing in restoring and saving 

films which would almost certainly 
have been destroyed otherwise, 
that the necessary provisions were 
made following an impassioned, 
and perfectly justified, cry of alarm 
given a few years ago. 

In Italy, the problem of 
safeguarding and preserving film is 
finally being dealt with in a 
responsible way, in spite of the fact 
that in many cases the damage is 
irreparable as it is caused by a 
progressive and irreversible process 
which is destroying artistic wealth 
of inestimable value. 

Directors of photography have 
taught us that black & white film 
deteriorates when its chemical 
components undergo a change 
which causes the gelatin to ferment; 
and similarly, positive colour film 
which has not been treated with 
"long-life" colorants at the time of 
printing (as it is today) loses all of 
its subtle tones to the point of 
becoming monochromatic. 

In the mid-eighties, first the Public 
Cinema Group and then Cinecittà 
International, together with the 
Ministry of Entertainment which 
financed - and still finances - their 
activities to publicize the Italian 
Cinema abroad, became the 
promoters of mixed media projects 
to defend and communicate the 
works of great directors. 

These projects include the 
recovery and scientific analysis of 
original negatives; the restoration 
of negatives where possible; the 
striking of new prints; the creation 
of sub-titles in foreign languages; 
the writing of a critical appraisal 
and bibliography; the setting-up of 
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Carlo di Carlo 

Carlo di Carlo: 
"Per questa notte" 
fotografia Luciano Tovoli 

Il progetto Antonioni 

La riproducibilità tecnica delle immagini con il conseguente problema 
della conservazione è stato ed è ancora uno dei grandi problemi dell'in-
dustria e della cultura audiovisiva, nonostante l'incredibile sviluppo tecnolo-
gico. 

Alla soglia dell'anno duemila il problema rimane, nonostante sia caduta 
l'ultima barriera che consente a chiunque e in qualsiasi momento di ripro-
durre qualsiasi immagine con mezzi differenti e che smentisce l'ormai anti-
ca affermazione di Walter Benjamin: «La riproducibilità tecnica dei film si 
fonda immediatamente nella tecnica della loro produzione.Questa non sol-
tanto permette immediatamente la diffusione in massa delle opere cinema-
tografiche: piuttosto, addirittura la impone. La impone perché la produzio-
ne di un film è così cara che un singolo in grado di possedere un dipinto, 
non è in grado di possedere un film» (1936). 

Il tempo seguita a far invecchiare e deteriorare dipinti e librti, ma ormai, 
nella maggior parte dei casi, essi possono essere salvati, o addirittura "ri-
costruiti", grazie all'opera scientifica di specialisti e all'uso di tecniche alta-
mente sofisticate e fino a ieri impensabili. 

Nel mondo delle immagini invece, dopo anni di rischi e di sforzi talvolta 
personali in cui si sono prodigati conservatori di cineteche, ricercatori e tec-
nici per restaurare o salvare opere cinematografiche, avviate ormai verso 
un destino inesorabile, sono stati presi provvedimenti radicali soltanto dopo 
gli ultimi appassionati e giustificati allarmi di qualche anno fa. 

Finalmente nel nostro paese il problema della tutela e della conservazio-
ne del film comincia a essere affrontato in modo serio, anche se in molti ca-
si i danni risultano irreparabili a causa di una progressiva e irrimediabile di-
struzione fisica di un patrimonio artistico prezioso e inestimabile. 

I direttori della fotografia ci insegnano che la pellicola in bianco e nero in-
vecchia e deperisce a seguito dell'alterazione dei costituenti chimici che 
porta a una fermentazione della gelatina, così come la pellicola positiva a 
colori, non essendo stata trattata, al momento della stampa con coloranti a 
lunga conservazione (come si fa invece oggi) perde tutte le sue tonalità fino 
a diventare monocromatica. 

A metà degli anni ottanta, prima l'Ente Autonomo Gestione Cinema e poi 
Cinecittà International si sono fatti promotori, con il Ministero dello Spetta-
colo che li ha finanziati e li finanzia nell'ambito del fondo per la promozio-
ne del cinema italiano all'estero, di progetti multimediali per la tutela e la 
diffusione delle opere dei grandi registi. 

Essi consistono nel recupero filologico delle fonti (negativi originali), 
nell'eventuale restauro, nella riedizione di copie nuove, nella sottotitolazio-
ne in lingua straniera, in un corredo critico e bibliografico, nella ricerca, 
nell'acquisizione e nella riedizione di materiali e/o di opere perdute 
dell'autore e sull'autore. 

Ed è da alcuni anni che alcuni direttori della fotografia prestano con slan-
cio e con passione la loro opera, la lore esperienza e la loro professiona-
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research projects; the acquiring 
and reprinting of material and/or 
works by, or about, a particular 
film author, which have been lost. 

For some years now, a number of 
directors of photography have, with 
their energy and enthusiasm, 
experience and professionalism, 
been making an all-important 
contribution to saving films which 
are part of cinema history. 

After the Rossellini initiative 
(which resulted in Giovanna d'Arco 
al rogo and India being 
miraculously restored in recent 
years), the "Pasolini Project" was 
embarked upon, via an agreement 
with the Pasolini Foundation and, 
consequently, with the entusiastic 
support of its leading spirit, Laura 
Betti, and respecting her specific 
choices, which consisted in a 
systematic and detailed restoration 
job carried out over a number of 
years, that resulted in Pasolini's 
complete works being presented 
throughout the world. Then it was 
the turn of II gattopardo and 
Carosello napoletano. 

When Vittorio Giacci, who was 
General Manager first of the Public 
Cinema Group and then of 
Cinecittà International and Director 
of multi-media projects, proposed 
that I develop an "Antonioni 
Project" in 1987, not only did we 
immediately agree on the 
appropriatenes, and basic 
structure, of this complex 
undertaking, but we were also 
instantly aware of its precise 
significance at that very difficult 
moment in Michelangelo 
Antonioni's life, when he was doing 
everying in his power to combat 
the illness that had struck a short 
while previously. 

Four years have gone by since 
the "Antonioni Project" was 
launched at the 41 st Cannes Film 
Festival in May 1988, and I think 
now is the time to take a brief look 
at those first results. 

There were thirteen major events, 
and more precisely: 

1988, Cannes and Montreal Film 
Festivals; 1989, Cannes Film 
Festival, International Press 
Conference in Rome, Taormina 
Arte/Cinema, Montpellier Festival 
of Mediterranean Cinema; 1990, 
Brest Short Film Festival, Istanbul 
Film Festival; 1991, the Gabriele 
D'Annunzio University of Pescara 

awarded Antonioni an honorary 
degree in foreign languages and 
literature, Meeting and 
Retrospective at the Free University 
of Brussels. 

Three important events were 
scheduled to mark Antonioni's 
eightieth birthday in 1992. 

The first, which took place from 
12-29 September in Paris, 
comprised a complete Retrospective 
and an International Seminar 
conducted by Alain Robbe-Grillet at 
the Louvre; a ceremony during 
which Antonioni was presented 
with France's highest honour by the 
Minister of Culture, Jack Lang; a 
series of gatherings organized in 
collaboration with the Italian 
Cultural Institute, and lastly, the first 
public showing of a number of 
works included in the Project at the 
Cinémathèque Fran^aise, where 
the photographic exhibit Cher 
Antonioni... was on view 
throughout the entire event. 

The second was organized in 
New York from 20 October to 3 
November. The Retrospective and 
the Exhibit were held at the Walter 
Reade Theater at the Lincoln 
Center, and a seminar in which 
American experts on Antonioni 
participated was organized at the 
italian Cultural Institute. 

The third took place at the 
Palazzo delle Esposizioni in Rome, 
during the month of December. It 
was promoted by the Centro 
Sperimentale di Cinematografia, 

M. Antonioni: 
"La Notte" 
fotografia Gianni Di Venanzo 
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lità, collaborando e contribuendo in modo decisivo a questo "recupero" di 
opere che appartengono alla storia del cinema. 

Dopo l'iniziativa su Rossellini (che ha portato in questi anni a due mira-
colosi restauri, quello di Giovanna d'Arco al rogo e India) è stata la volta 
del "Progetto Pasolini" che, attraverso l'accordo col Fondo Pasolini e quindi 
con le scelte rigorose e l'impegno appassionato della sua animatrice Laura 
Betti, ha affrontato un lavoro organico e minuzioso durato alcuni anni e ha 
permesso di diffondere nella sua totalità l'opera di Pasolini in tutto il mondo. 
Poi è stata la volta de II gattopardo e di Carosello napoletano. 

Quando nel 1987 Vittorio Giacci, direttore generale prima dell'Ente cine-
ma e poi di Cinecittà International e delegato ai progetti multimediali, mi 
propose di elaborare un "Progetto Antonioni", convenimmo subito non solo 
sulle linee generali della complessa impresa e sulla sua opportunità, ma an-
che sul significato immediato che assumeva in un momento molto delicato 
della vita di Michelangelo Antonioni che in tutti i modi e con tutti i mezzi cer-
cava di reagire alla malattia che da poco tempo lo aveva colpito. 

Sono passati quattro anni da quando il "Progetto Antonioni", nel maggio 
1988, ha preso il via al quaratunesimo Festival di Cannes e credo se ne 
possa trarne un primo rapido bilancio. 

La tappe sono state tredici ed esattamente: 1988, Festival di Canjies e Fe-
stival ai Montreal; 1989, Festival di Cannes, Incontro con la stampa estera 
a Roma, Taormina Arte/Cinema, Festival del cinema mediterraneo di Mont-
pellier; 1990, Festival del cortometraggio di Brest, Festival di Istanbul; 
1991, Laurea honoris causa in lingua e letteratura streniere ad Antonioni 
all'Università Gabriele d'Annunzio di Pescara, Incontro e retrospettiva 
all'Università Libera di Bruxelles. 

Nel 1992, in occasione dell'ottantesimo compleanno di Antonioni, tre 
grandi eventi. 

Il primo, dal 12 al 29 settembre, a Parigi, con la retrospettiva completa e 
un seminario internazionale presieduto da Alain Robbe-Grillet al Museo del 
Louvre , con la consegna della più alta onorificenza ad Antonioni da parte 
del Ministro della cultura Jack Lang, con altre manifestazioni in collabora-
zione con l'Istituto Italiano di cultura e infine con la presentazione degli "ine-
diti" del Progetto alla Cinémathèque Frangaise, che per tutta la durata 
dell'evento ha ospitato la Mostra fotografica "Cher Antonioni...". 

Il secondo, dal 20 ottobre al 3 novembre, a New York, dove al Walter 
Reade Thater del Lincoln Center è stata ospitata la retrospettiva e la Mostra 
e all'Istituto Italiano di cultura ha avuto luogo un seminario con gli studiosi 
americani di Antonioni. 

Il terzo, a dicembre a Roma, al Palazzo delle Esposizioni promosso col 
Centro Sperimentale di Cinematografia, che ha ristampato tutti i film, con la 
mostra fotografica, con la mostra dei suoi quadri "Le montagne incantate" 
e con la consegna da parte del Presidente della Repubblica della più alta 
onorificenza. 

Durante quattro anni e, attraverso queste tappe il Progetto ha recuperato i 
negativi originali e rieditato tutta l'opera di Antonioni, dal primo cortome-
traggio Gente del Po (1942-47) all'ultimo film Identificazione di una donna 
(1982) e cioè sei corto e mediometraggi e quindici lungometraggi, con sot-
totitolazione in lingua francese; successivamente tutta l'opera sottotitolata in 
lingua inglese; infine ora, in occasione dell'evento di Roma, in italiano. 

Sono stati inoltre acquisiti e rieditati dal Progetto: La villa dei mostri 
(1950), uno dei tre documentari di Antonioni andati perduti, da cui, trova-
ta miracolosamente una copia positiva, ne è stato tratto un controtipo; Ri-
torno a Lisca bianca (1983), un ritorno di Antonioni sui luoghi de L'avven-
tura, girato per un programma televisivo; Roma (1990) e un cortometraggio 
della serie «12 autori per 12 città» peri Mundial l'ultimo suo lavoro Noto, 
Mandorli, Vulcano, Stromboli, Carnevale (1992), realizzato per l'Expo di 
Siviglia; inoltre Antonioni visto da Antonioni (1978), una rara testimonian-
za-confessione sul suo cinema rilasciata a Lino Miccichè per un ciclo televi-
sivo dei suoi film. Ad essi si aggiunge il documentario Kumbha Mela che 
Antonioni si convinse ad editare in occasione di Cannes 1989 (quando de-
cise di tornare a presentarsi in pubblico) montando del materiale che aveva 
girato con mezzi di fortuna nei 1977, durante la cerimonia religiosa in 
India. 
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which reprinted all the films, and 
featured the photographic exhibit, 
a show of Antonioni's paintings 
entitled: Le montagne incantate 
(The Enchanted Mountains , and a 
further ceremony during which the 
President of Italy presented 
Antonioni with his country's highest 
honour. 

In the course of these four years, 
and via the above events, the 
"Project" has been able to recover 
the original negatives and reprint 
the entire works of Antonioni, from 
the first short Gente del Po 
(1942/47) to his last full-length film 
Identificazione di una donna 
(1982), making a total of six shorts 
and medium-length films, and 
fifteen full-length films. These were 
subtitled first in French, then in 
English, and lastly, in Italian for the 
Rome event. 

The "Project" has also bought 
and reprinted: La villa dei mostri 
(1950), one of three Antonioni 
documentaries that had been lost, 
from which a dupe negative was 
made as we were miraculously 
able to get hold of a positive print; 
Ritorno a Lisca bianca (1983), 
Antonioni's return to the place 
where he shot L'Avventura, which 
was made for television; Roma 
(1990), a short for the series 12 
autori per 12 città made for the 
World Cup, and his latest work 
Noto, Mandorli, Vulcano, 
Stromboli, Carnevale (1992), 
realized for the Seville Expo. The 
"Project" has also acquired 
Antonioni visto da Antonioni 
(1978), a rare testimony and 
confession concerning his work, 
made during an interview with Lino 
Miccichè for a cycle of his films that 
were shown on television. We also 
have the documentary Kumbha 
Mela which Antonioni made up his 
mind to edit for the 1989 Cannes 
Film Festival (when he decided to 
resume his public appearances), 
putting together the material he had 
filmed with improvised equipment 
during the religious ceremony in 
India, in 1977 

The photographic exhibit (Cher 
Antonioni... Dear Antonioni... Caro 
Antonioni...) was created to 
accompany the Retrospective: fifty-
five panels on which 220 of the 
most significant frames from his 
films were mounted, giving the 
viewer a chance to study this 

particular aspect. 
The "Antonioni Project" is also 

realizing a publishing program: 
L'opera di Michelangelo Antonioni 
in seven volumes, and a number of 
other publications. So far the first 
four volumes have come out, but 
only in French (the publication of 
the entire works in Italian is 
currently being negotiated): M.A. 
1943/1965 by Carlo di Carlo; 
M.A. 1966/1984 byLorenzo 
Cuccu; Album Antonioni. Una 
biografia impossibile edited by 
Renzo Renzi (published also in 
Italian by the Centro Sperimentale); 
M.A. Scritti 1936/1985 edited by 
Giorgio Tinazzi. There is also Le 
immagini di Antonioni, the 
book/catalogue which 
accompanied the photographic 
exhibit, and a notebook containing 
all the documentation from Cher 
Antonioni... 

I believe that the "Antonioni 
Project", and other similar projects 
that have already been realized or 
which will be undertaken in the 
future, must be evaluated not only 
as regards their actual significance 
and aims, but also according to the 
importance they could have in the 
very near future, in other words, 
according to the real possibilities of 
increasing their circulation, not only 
abroad but, above all, in Italy. This 
means that the relevant groups and 
bodies should request and obtain 
the necessary financing to 
reproduce every single project in its 
entirety; to preserve it indefinitely; 
to transfer prints onto other recently-
invented film bases - that are not 
yet used on a wide commercial 
basis - which would ensure perfect 
maintenance and industructibility 
(something we attempted to do with 
the last material we reprinted), and 
also to transcribe film onto a 
different base (videotape, laser 
disks, etc.) for educational, 
scientific and research purposes. 

The Italian Retrospective, held at 
the Palazzo delle Esposizioni 
thanks to the Cineteca Nazionale, 
was already a step in this direction, 
and also in other areas. 

If it is true that these multi-media 
projects help to preserve our 
"visual" memory, then it is even 
more important that they are seen, 
above all, by those people who are 
not yet familiar with such great 
cinema. 
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Per accompagnare la retrospettiva è stata ideata una Mostra fotografica 
[Cher Antonioni..., Dear Antonioni..., Caro Antonioni...) che in cinquanta-
cinque pannelli, attraveso una scelta di duecentoventi immagini tra le più si-
gnificative di tutti i film, ne propone una fotolettura. 

Il "Progetto Antonioni" ha previsto e sta realizzando anche un piano edi-
toriale: «L'opera di Michelangelo Antonioni» in sette volumi e alcune pub-
blicazioni fuori collana. Fino ad oggi sono usciti; per ora soltanto in lingua 
francese (ma sono in corso trattative per la pubblicazione dell'intera opera 
in italiano), i primi quattro volumi: «M.A. 1943/19ó5« di Carlo di Carlo; 
«M.A. 1966/1984» di Lorenzo Cuccu; «Album Antonioni. Una biografia 
impossibile" a cura di Renzo Renzi (rieditato anche in italiano dal Centro 
Sperimentale); «M.A. Scritti 1936/1985» a cura di Giorgio Tinazzi. Inoltre 
«Le immagini di Antonioni», libro catalogo della Mostra fotografica e il qua-
derno di documentazione "Cher Antonioni...". 

Credo che il Progetto Antonioni, come gli altri già realizzati e quelli a ve-
nire, oltre al loro valore e alle loro finalità specifiche, debbano essere valu-
tati per la grande importanza che potranno avere in un domani molto pros-
simo, e cioè per le possibilità concrete di allargamento della loro circuita-
zione, non solo all'estero, ma soprattutto in Italia. Il che vuole dire, per gli 
enti e organi preposti, sollecitare e trovare finanziamenti per la riproducibi-
lità di ogni intero singolo Progetto, per la sua lunga conservazione,^per la 
ristampa delle copie su altri supporti tecnici di recente invenzione ma non 
ancora di larga commerciabilità — che ne garantiscono mantenimento e in-
distruttibilità (come noi abbiamo già tentato per gli ultimi film stampati), per 
la traduzione dei film anche sugli altri supporti (cassette, dischi laser etc.) 
per uso scolastico, scientifico e di ricerca. 

L'occasione della retrospettiva romana al Palazzo delle Esposizioni, per 
merito della Cineteca Nazionale, è stata già un primo passo in questa dire-
zione e non solo in questa. 

M Antonioni* Perché se è vero che questi Progetti multimediali contribuiscono a preser-
"La notte" ' v a r e 1° nostra memoria visiva, è ancora più importante che essi siano desti-
fotografia Gianni Di Venanzo nati soprattutto a coloro che ancora non conoscono questo grande cinema. 
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Cesare Allione 

HDTV. 
Which System to Choose? 

WHICH SYSTEM TO CHOOSE?? 
It is very difficult to obtain 

unbiased information from 
Companies, Businesses or 
Individuals who have invested 
heavily in specific sectors, products 
or services employing analogue or 
digital systems. They will always try 
to convince you that one system is 
better - or worse - than another. 
Many manufacturers of Video 
equipment base their advertising on 
current models only to bring out 
new, improved versions every three 
or six months. It's all very 
confusing!! 

Some of the companies who 
make Video components are like 
those car manufacturers who add a 
piece of metal or its electronic 
equivalent, and call the end result a 
new model! 

The EC has reneged its decision 
to adopt the HDTV system which 
eleven countries haa already 
agreed to back. The Community 
justified this by declaring that it was 
necessary to wait until a completely 
digitised HDTV system was 
introduced rather than to invest a 
great deal of money in a standard 
which would be obselete as soon 
as it appeared on the market. 

With the arrival of the Digital age 
many electronics experts have 
dedicated themselves to developing 
applied Video Technologies to 
support Film in an attempt to 
combine cinema, photography, 
video and computerized video 
control systems, obtaining dazzling 
special effects and saving people a 
lot of time and money. 

New techniques have been 

invented for processing images of 
every type, offering surprising new 
possibilities for creative expression 
in this area. Nowadays, 
Companies have to prove 
themselves at an artistic level as 
well as regards regular production 
needs if they want to be 
competitive. 

Consequently, it is evident that the 
development of the high resolution 
electronic intermediate will 
constitute a big step forward: one 
that will guarantee 35mm and 
16mm films a longer life and long-
term circulation. 

It is also clear that sooner or later 
these new technologies will be used 
by everyone in the Cinema. 
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Cesare Allione 

HDTV. Quale? 

Quale sistema? 
E molto difficile avere delle informazioni obiettive da Società, Aziende o 

persone che hanno investito pesantemente in particolari settori, prodotti o 
servizi, sia analogici che digitali. Cercheranno di convincervi che un siste-
ma è più conveniente di un altro, o viceversa. 

Molti fabbricanti di video-prodotti e componenti ne basano la divulgazio-
ne con gli ultimi modelli in commercio, ma ogni tre o sei mesi sono sostituiti 
da nuovi modelli, c'è da essere smarriti! 

Certe industrie di video-componenti sono come certe fabbriche di auto-
mobili le quali aggiungono un nuovo pezzo di ferro l'una,e un equivalente 
elettronico l'altra, e lo chiamano nuovo modello. 

Alla CEE è stata bloccata la scelta del sistema HDTV, sul quale già undici 
Paesi erano d'accordo. Il motivo è che la Comunità Europea dovrebbe at-
tendere l'introduzione di un sistema ad alta definizione interamente digita-
le, invece di spendere forti somme per uno standard che sarebbe superato 
già al momento stesso in cui verrebbe immesso sul mercato. 

Con il sorgere dell'èra digitale molti tecnici cinematografici si sono dedi-
cati allo sviluppo applicato della video-tecnologia in appoggio alla pellico-
la, cercan.do di fondere cinema, fotografia, video e controlli compiuteriz-

zati ottenendo abbaglianti effetti spe-
ciali e facendo risparmiare molto 
tempo e soldi. 

Lo sviluppo deile tecniche di tratta-
mento delle immagini ha ormai con-
quistato tutti i settori, le nuove im-
magini permettono inattese espres-
sioni creative, sono una condizione 
di competitività per le società che 
debbono trovare una loro giustifica-
zione artistica in seno alle condizio-
ni realistiche della produzione. 

Di conseguenza risulta chiaro che 
con l'evoluzione dell'intermediate 
ad alta risoluzione elettronica sarà 
fatto un grande balzo in avanti e si 
assicurerà una circolazione a ìungo 
termine della pellicola sia a 35 mm 
che a 16 mm, sia per produzione 
che per rappresentazione delle ope-
re filmate. 

Come è chiaro che prima o poi, 
queste nuove tecnologie saranno 
adottate da tutto il cinema. 

AIC



Adolfo Bartoli 

The Night of the Condor 

It was four years ago that Ovidio 
Gabriele Assonitis (a very 
experienced "Graeco-Roman" 
producer) asked me to be the 
director of photography of the 2nd 
unit on the film Midnight Ride, 
produced by Cannon. 
Unfortunately, all the action took 
place at night and so we had seven 
weeks of sleepless nights! At a 
production meeting during the 
preparation stage, the production 
manager asked me a very specific 
question, which was how many 
Condors did I need, what height 
was each one to be, and for now 
many days did I require them. I did 
not understand what he meant by 
"Condors", and to hide my 
embarrassment I quickly replied 
that I wanted to re-reaa the 
screenplay and would let him know 
as quickly as possible. As soon as 
the meeting was over, I went into 
the office of the executive producer, 
an English guy named Peter 
Shepherd who had made his home 
in Rome, and asked him what a 
Condor was. He explained, with a 
perfectly straight face, that it was a 
self-propelling crane, varying in 
height from 30 to 90 feet, at the 
end of which there was a shuttle 
large enough to house two 12kw 
HM1 projectors. He added that 
there was also room in this shuttle 
for an electrician to operate the 
projectors, but he would need a 
blanket to keep him warm and a 
radio to remain in contact with the 
gaffer. It is incredible how little time 
it takes to illuminate night scenes 
with this system, and how easy it is 
to manipulate the light and obtain 

superb back-lighting. 
As soon as Roberto d'Ettore 

Piazzoli, the director of 
photography of the 1 st unit, arrived 
from Rome, I tried to catch him out. 
"Hey, Roberto! How many Condors 
do you want for the night scenes?" 
He just looked at me and said: 
"Wnat are you talking about, 
Adolfo?" 

After two years with the same 
production company in Los 
Angeles, during which I had a lot 
of varied and interesting 
experiences working for 1 st and 
2nd units, I reluctantly returned to 
Rome, where I was quite prepared 
to start over with the Italian 
production houses. I was in luck 
because the producer Remo 
Lombardo called after two weeks, 
asking me if I might be interested in 
an American film entitled The Pit 
and the Pendulum, directed by 
Stuart Gordon and produced by 
Full Moon. After various meetings 
and screenings of clips that I had 
photographed, the director told me 
the movie was mine. It was to be 
filmed in the Castello di Giove and 
shooting was scheduled to last 6 
weeks. 

At the end of the first screening I 
was complimented on the 
photography by Albert Baud, the 
executive producer, and by his son 
Charly Baud, the talented young 
producer who runs Full Moon 
Entertainment, a big organization 
that collaborates with Paramount. 
They invited me to work for them in 
the States. That was two years ago, 
and I've already photographed 
12 films. 

R. Altman: 
"Topai" 
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Adolfo Bartoli 

La notte del Condor 

L. Visconti: 
"L'innocente" 

Sono passati ormai quattro anni da quando Ovidio Gabriele Assonitis 
(valente produttore greco-romano) mi chiamò a far parte, come direttore del-
la fotografia della seconda unità per il film di produzione Cannon dal titolo 
"Midnight Ride". Purtroppo il film si svolse tutto di notte ed impose sette set-
timane di... nottate. 

Durante la preparazione del film, in uno degl incontri con la produzione, 
l'organizzatore mi rivalse una domanda ben precisa e cioè di quanti "Con-
dor" avessi bisogno, le relative altezze e per quanti giorni. Preso dall'im-
barazzo, per non aver capito cosa fossero i "Condor", risposi prontamente 
che volevo rileggere il copione e che gli avrei fatto avere una risposta al più 
presto. Una volta finito l'incontro entrai nell'ufficio del produttore esecutivo 
Peter Sheperd, romano di adozione, e chiesi il significato della parola 
"Condor". Egli, con il suo misurato umorismo inglese, mi disse che non era 
altro che una grù semovente che varia in altezza dai 10 ai 30 metri ed alle 
cui estremità è collocato un grande cesto nel quale si possono sistemare an-
che due proeittori da 12 kW HMI. Questi possono essere manovrati da un 
elettricista situato nel cesto stesso, munito ai una coperta per il freddo e di 
una radio per rimanere in continuo contatto ocn il capo elettricista. E incre-
dibile come con questo sistema sia possibile illuminare le riprese notturne in 
pochissimo tempo avendo anche la possibilità di muovere la luce molto age-
volmente, riuscendo ad ottenere bellissimi controluce ed ottenendo una per-
fetta simulazione della luce lunare; senza dimenticare la facilità ed il poco 
tempo che richiede a "rovesciare il campo" di ripresa. 

Appena arrivò da Roma il direttore della fotografia della prima unità, Re-
nato a'Ettorre Piazzoli, tentai di metterlo in imbarazzo rivolgendogli subito 
la domanda: «ehi Roberto! ma tu quanti "condor" vuoi per le notti?». Lui mi 
guardò e mi disse: «Adolfo che cosa stai dicendo!». 

Dopo due anni di seconde e prime unità e varie ed interessanti esperien-
ze con la stessa produzione a Los Angeles, tornai a malincuore a Roma 
pronto a ricominciare con le produzioni nostrane. Ebbi fortuna, e in capo a 
due settimane, mi chiamò il produttore Remo Lombardo chiedendomi se ero 
interessato ad un film americano dal titolo «The pit and the pendulum», per 
la regia di Stuart Gordon, produzione Full Moon. 

Dopo vari incontri e proiezioni di pezzi di film da me girati, finalmente il 
regista mi disse che il film era mio. 

Le riprese sarebbero durate sei settimane, nel Castello di Giove. Dopo la 
prima proiezione ricevetti i complimenti per la fotografia da Albert Band, il 
produttore esecutivo, e dal figlio Charly Baud, giovane ma produttore di ta-
lento alla guida della "Full Moon Entertainment" una grande organizzazio-
ne che lavora per la Paramount. 

Entrambi mi chiesero di lavorare per loro in America. 
Ora, passati due anni, ho girato 12 film: Puppet Master III, Netherworld, 

Dangerous Toys, Seed People, Bad Channels, Doctor Mordrid, Trancers III, 
Robot War, Prehysteria, Dollman vs Dangerous Toys e Remote. 
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Gert Stallmon 

Kleine Tricks mit groder Wirkung 
All it Takes is a Little Ingenuity... 

Stellen Sie sich vor, Sie 
bekommen ein Drehbuch mit einer 
Szene, in der ein Mann des nachts 
in seinem Garten Gliihwurmchen 
fàngt, um sie als Lichtquellen zu 
benutzen. Naturlich soli es eine 
grafie Menge dieser Tiere im 
Garten des Mannes geben und 
naturlich sollen die Bewegungen 
und die Lichter so aussehen wie in 
der echten Welt und naturlich wird 
diese Szene funfmal in Variationen 
gebraucht, da sie den 15-
sekundigen Refrain eines Liedes 
bebildert und naturlich ist nur bis 
Mitternacht Zeit es zu drehen. 
Naturlich hat der Produktionsleiter 
sowas schon mal gemacht, und 
weiB, wie es geht. Als Beweis fùhrt 
er eine Szene vor, in der in einer 
Einstellung fur etwa fùnf Sekunden 
eine rhythmisch blinkende 
Leuchtdiode an einer Angel ins Bild 
gehalten wird. 

Da jede tricktechnische 
Nachbearbeitung aus 
Budgetgrunden ausschied - es 
hanaelte sich um eine Folge der 
ZDF-Kinderserie "Lòwenzahn" -
machte ich einen Vorschlag, der 
vor allem dem Requisiteur gefiel, 
sah er sich doch schon stundenlang 
Leuchtdioden an Knopfbatterien 
loten. 

Es handelte sich dabei um eine 
Variation der Aufprojektion. Diese 
Technik hatte ich kurz zuvor bei 
einer anderen Gelegenheit (ZDF-
Kinderserie "Siebenstein") 
ausprobieren kònnen. In dieser 
Serie tummeln sich stàndig 
exotische Figuren in der 
Dekoration, die, von ihren Autoren 
zumeist liebevoll an grofòen 

One day I was presented with a 
script containing a scene in which 
a man was chasing fireflies in his 
garden at night, in order to use 
tnem as light sources. Naturally, 
there had to be a lot of fireflies in 
the gentleman's garden; their 
movements and the actual glow 
had to seem as real as possible, 
and we had to come up with five 
different solutions for the scene, 
given that the images were to be 
accompanied by the fifteen-minute 
refrain of a song. And last but not 
least, we had to finish shooting by 
midnight! Obviously, it was not the 
first time that the production 
manager had been faced with such 
a task and he knew how to 
proceed. In order to convince us 
that we could do it, he showed us a 
scene in which a diode was 
suspended from a hook and flashed 
for a total of five seconds. 

The scene we had to shoot was 
part of an episode of Lòwenzahn, a 
children's TV series for ZDF; 
therefore, the possibility of 
manipulating the image was 
excluded due to the limited budget. 
I presented my proposal, which 
was especially liked by the 
propman who already saw himself 
soldering countless diodes onto 
mini-batteries. 

My idea consisted in a variation 
of a projection technique that I had 
recently invented while working on 
another children's TV series entitled 
Siebenstein. In the scene in that 
particular series, a number of weird 
and wonderful figures, carefully 
modelled on famous cinema 
characters, were hovering in the 
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Gert Stallman 

Trucchetti e grandi effetti 

Mi fu presentato un copione in cui in una scena compariva un uomo che, 
nottetempo, rincorreva lucciole nel suo giardino per poi usarle come fonti 
luminose. Naturalmente le lucciole dovevano comparire numerose nel giar-
dino del suddetto signore, naturalmente i loro movimenti e le stesse luci 
dovevano apparire il più naturale possibile, naturalmente erano richieste 
almeno 5 versioni diverse della stessa scena, dato che le immagini dove-
vano accompagnare il ritornello di 15 secondi di una canzone, e dulcis in 
fundo avevamo tempo soltanto fino a mezzanotte per fare tutte le riprese. Il 
direttore di produzione, il che era scontato, queste cose già le aveva fatte 
altre volte e sapeva come regolarsi. Per convincerci, ci mostrò una scena in 
cui in una certa ripresa un diodo lampeggiante rimaneva sospeso, appeso 
ad un amo, per complessivamente 5 secondi. 

Si trattava di una puntata di una serie televisiva per bambini del ZDF di 
nome "Lòwenzahn" e, quindi, l'ipotesi di una manipolazione dell'immagine 
era da escludere per motivi di budget. Presentai quindi una mia proposta, 
che piacque in particolare al trovarobe, che già si vedeva a saldare innu-
merevoli diodi su altrettante minibatterie. 

La mia idea era una variazione di una tecnica di proiezione sperimen-
tata non molto tempo prima, sempre in una serie televisiva per bambini di 
nome "Siebenstein". In quella scena scorrazzavano tra le quinte delle 
figure esotiche, ideate dai loro autori con molta cura rifacendosi a famosi 
personaggi del cinema; pertanto la loro realizzazione presentava un bel 
problema con i mezzi disponibili per una trasmissione televisiva per bam-
bini. In questo particolare caso si trattava di rappresentare un genio in bot-
tiglia. Anche qui erano da escludere le tecniche degli effetti speciali, e non 
era concessa neanche la buona vecchia sovrimpressione. Tempi d'impo-
stazione e rischi d'errore erano troppo elevati. Avevamo un'eccellente 
costumista, ma io non volevo affidarmi alla capacità espressiva del solo 
costume, andavo alla ricerca di un qualche effetto ottico di straniamento 
per questa figura. 

In un primo momento pensavo ad un filtro diffusore à degradée. Nella 
stessa serie avevo già adoperato questa tecnica per contornare la figura 
dell'"inverno" di una nuvola di nebbia ghiacciata. Allo stesso tempo ave-
vamo reso visibile l'alito dell'inverno in studi in cui regnavano temperature 
decisamente estive. Avevo usato quale filtro una calza di nylon di colore gri-
gio (marca FOGAL), insieme ad uno specchietto da dentista. Questo spec-
chietto era stato fissato davanti all'obiettivo, sul bordo dell'immagine, e 
regolato in modo che potesse riflettere sul filtro la luce di una lampada. 
Gran parte dello specchio era coperto e l'effettiva area di riflesso non era 
più grande della testa di uno spillo. Lo specchio assumeva così la funzione 
di un proiettore (v. la Lanterna Magica), che riportava sul filtro qualsivoglia 
struttura o colore. Potevamo creare, a nostra scelta, nebbia e nuvole di 
dimensioni, colore e densità diverse. 

Il filtro illuminato su tutta la superficie offriva degli effetti molto simili al 
sistema Lightflex, se pur con qualche limitazione. Potevamo schiarire o colo-
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Kinovorbildern orientiert, bei der 
angemessenen Realisierung mit den 
gegebenen Mòglichkeiten einer 
Kinderfernsehproduktion groBe 
Schwierigkeiten machen. In diesem 
besonderen Fall ging es um die 
Darstellung eines Flaschengeistes. 
Auch hier schieden Tricktechniken, 
selbst die nette einfache 
Doppelbelichtung aus. 
Einrichtzeiten una Fehlerrisiko 
schienen zu hoch. Trotz unserer 
hervorragenden Kostùmbe-
arbeiterin wol[te ich mich nicht 
ganz auf die Uberzeugungskraft 
aes Kostums verlassen, una suchte 
nach Mòglichkeiten, das Kostum 
optisch zu verfremden. 

Anfangs dachte ich an einen 
partiellen Weichzeichner. Damit 
natte ich in derselben Serie einmal 
die Figur des "Winter" mit einer 
eisigen Nebelwolke versehen. Auch 
war es mit dieser Technik mòglich 
gewesen, im augustheiBen Studio 
aen Atem des "Winter" sichtbar zu 
machen. Damals verwendete ich 
einen mittelgrauen Nylonstrumpf 
(Marke FOGAL) als Filter, in 
Verbindung mit einem 
Zahnarztspiegel. Der Spiegel war 
vor der Optik an der Bildkante 
angebracnt und so justiert, daB er 
das Licht einer Lampe auf den Filter 
projizierte. Der Spiegel war so weit 
abgeklebt, daB die Spiegelflache 
nur etwas mehr als 
stecknadelkopfgroB war. Dadurch 
wirkte der Spiegel wirklich wie ein 
Projektor (s. Lanterna Magica) und 
konnte beliebige farbige Strukturen 
auf dem Filter abbilden. So lieBen 
sich Nebel und Wolken von 
beliebiger GròBe, Farbigkeit und 
Dichte erzeugen. 

Bei ganzflàchiger Beleuchtung 
des Filters ergaben sich Effekte, die 
dem Lightflex-System (oder 
àhnlichem), naturlich mit 
Einschrànkungen, nahekamen. 
Schattenaufhellungen und 
- einfàrbungen waren ebenso 
mòglich, wie Kontrastminderungen. 
Ganz besonders uberzeugend 
lieBen sich mit dieser Technik Blitze 
darstellen, was bei Tag/AuBen 
sonst sehr schwierig ist. Eine Lampe 
mit entsprechender Lichtfarbe (ich 
benutzte blau) leuchtete, von einer 
Jalousie "geschaltet", im 
gewùnschten Blitzrhythmus auf den 
Filter. Der Vorteil zum (wohl oft 
gemachten) Einschneiden von 
Hellfeldern bei der 
Nachbearbeitung liegt in der 

wings; therefore, it proved very 
difficult to realize the scene with the 
limited amount of equipment 
available on a TV series for kids. 
What we actually had to do was 
represent a demon in a bottle. 
Here, too, we had to exclude 
special effects and the good, old-
fashioned double exposure. It 
would take too much preparation 
and there were too many risks 
involved. Even though we had an 
excellent costume designer I did not 
want to rely solely on the costume 
for effect, so I decided to explore 
the possibilities of distorting the 
image in some way. 

Initially, I thought of using a 
degradée filter. I had already used 
the technique for this series to 
envelope the figure of "Winter" in 
a cloud of icy fog. At the same time 
we were also able to visualize 
misty breath — something one 
always sees in winter — ina studio 
where the temperature was 
certainly as hot as it is in summer. I 
had used a grey nylon stocking 
(FOGAL brand) as a filter, together 
with a dentist's mirror. The tiny 
mirror was mounted in front of the 
lens, on the edge of the field of 
view, and positioned in such a way 
as to reflect light from a lamp onto 
the improvised filter. The mirror was 
almost completely masked and the 
area of its surface which actually 
reflected the light was no bigger 
than the head of a pin. In this way, 
the mirror functioned like a 
projector (a type of Magic Lantern), 
which could reproduce any shape 
or colour on the filter. We were thus 
able to create fog and clouds of 
any size, colour and density we 
wanted. 

If we illuminated the entire 
surface of the filter we were able to 
obtain similar effects to those 
created with the Lightflex system, 
even though the possibilities were 
slightly restricted. We could lighten 
or colour the shadows and reduce 
contrast. Lightning created with this 
technique was extremely 
convincing, even though it is 
notoriously difficult to reproduce 
while shooting daytime exteriors. 
Coloured light (blue in this case) 
was projected onto the filter from 
behind a shutter, which was 
opened and closed to simulate 
flashes of lightning. The advantages 
of this technique over the more 
common one of inserting blank 
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Tatsache, da6 das Motiv sichtbar 
bleibt. 

Fur unseren Flaschengeist hatte 
ich dann aber doch eine andere 
Lòsung. Ich schlug der 
Kostumbildnerin vor, das Kostum 
aus Scotchlite (ruckstrahlendes 
Gewebe (8910)) herzustellen. Das 
fertige Gewand sah fur den 
normalen Betrachter nicht weiter 
auffàllig aus. Lediglich der 
metallische Glanz des Materials 
hatte etwas Futuristisches. Erst in 
Verbindung mit der Aufprotechnik -
halbdurchlàssiger Spiegel und Licht 
aus der optischen Achse - zeigten 
sich die ganzen Mòglichkeiten 
dieses Kostums. Es entstand ein 
"selbstleuchtendes" Wesen, eine 
Eigenschaft, die in sonst dunklen, 
also sichtbar nicht beleuchteten 
Dekorationsecken besonders 
wirkungsvoll war. Es war sogar 
nòtig, das normale Licht von dem 
Kostum fernzuhalten, da es den 
Effekt zerstòrt hatte. In der 
Situation auf Bild 1 ist die ganze 
Figur mit nur zwei Lampen 
beleuchtet. Die eine uber den 
Spiegel aus der Kameraachse und 
eine zweite fùr das Gesicht. Da(3 
der Flaschengeist ansonsten im 
dunklen saB, erkennt man z.B. an 
seinem Hals und an seinen 
Hànden. Als Lichtquelle verwendete 
ich eine entsprechend der 
gewunschten Farbe gefilterte 200 
W HMI. Diese Wahl war eher an 
der benòtigten Leistung orientiert 
als an den Lampeneigenschaften. 
So wurde ich mir fur den 
Wiederholungsfall rechtzeitig einen 
geràuschlosen Projektor (oder eine 
andere Lichtquelle mit Kondensor) 
besoraen, da alle anderen Lampen 
das Bildfeld zu ungleichmàftig 
ausleuchten. Diese UngleichmàBia-
keiten zu beseitigen war das gròlJte 
Problem. Die eigentumliche 
Wirkung des Kostums verbreitete 
eine unirdische Aura, die dieser 
problematischen Figur bei ihrem 
Auftritt in dieser Serie sehr 
entgegenkam. 

Da man ein solches Kostum 
naturlich kein zweites Mal 
einsetzen kann, konnte man es 
genausogut zerschneiden. Und das 
taten wir dann auch. W i r schnitten 
es in kleine Stucke, die wir um 
Holzdubel (ca. 5 cm lange 
bleistiftdicke Holzstucke) klebten. 
Versehen mit einem langen 
schwarzen Faden hàngten wir sie 
in groGer Zahl an ein groBes 

frames during editing, is that the 
image does not disappear. 

Nevertheless, I found yet another 
solution for our demon in the bottle: 
I suggested that the costume 
designer make up the costume in 
"Scotchlite" (a highly-reflective 
material manufactured by 3M). 
Fashioned in this material the 
clothes did not seem any different 
to the naked eye, except perhaps 
for a metallic shine that gave them 
a slightly "futuristic" look. But when 
we used the projection technique 
— a semitransparent mirror and a 
beam of light coming from the 
optical axis — the possibilities of 
the costume were exploited to the 
full. We had created a 
"luminiscent" being, which worked 
to dazzling effect in the areas of 
the wings which were not lit. In 
fact, we had to make sure that the 
costume was not illuminated by the 
regular lighting, as this would have 
counteracted the effect. In fig. 1, 
the character is lit by only two 
lamps: one whose light is reflected 
by tne mirror on the camera axis, 
and another shining directly on its 
face. Looking at the hands and the 
neck of the demon in the bottle, one 
can see that the rest of its body is 
not illuminated. I used a 2 0 0 W 
HMI with a coloured filter. I chose 
this lamp for its powerful beam 
rather than its other properties. If I 
had to create this effect again, 
however, I would obtain a silent 
projector (or another type of lamp 
with a condenser), as tne light from 
other sources illuminating the field 
of vision was not at all uniform. 
And achieving this uniformity 
proved to be one of the most 
difficult problems. The costume 
created a nimbus around the figure 
— as if it had come from outer 
space — to signal the entrance of a 
somewhat disquieting character. 

A costume like this obviously 
cannot be used twice, and so we 
could quite happily rip it to pieces. 
Which is exactly what we did. We 
wound these pieces around small 
lengths of wood (about 5cm long 
and the thickness of a pencil). They 
were each fixed to a long black 
thread, and hung in great 
quantities from a frame fitted with 
mobile elements. The frame only 
had to be shaken slightly to 
simulate the jerky movements of the 
firefly. Changing only the colour, I 
used the same lighting that I had 
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Visita a sorpresa 
nel negozio di chincaglieria 
del genio in bottiglia 

rare delle ombre e ridurre i contrasti. Particolarmente convincenti erano i 
lampi creati da questa tecnica, un effetto notoriamente difficile da riprodurre 
nelle riprese esterne di giorno. Una lampada con il relativo colore (in quel 
caso l'azzurro), colpiva il filtro al ritmo dei lampi, attuati da una persiana. 
Il vantaggio rispetto alla tecnica dell'inserimento di fotogrammi trasparenti 
in fase ai montaggio - la tecnica maggiormente adoperata - consiste nel 
fatto che non scompare l'inquadratura. 

Tuttavia per il nostro genio in bottiglia ho adoperato ancora un'altra solu-
zione: proposi alla costumista di cucire il costume in materiale "Scotchlite" 
(un tessuto riflettente, 8910). Il vestito, così confezionato, ad occhio nudo 
non presentava alcuna particolarità, tranne il riflesso metallico che lo 
dotava di una leggera aria futurista. Ma con la tecnica della proiezione -
uno specchio semitrasparente e un fascio luminoso proveniente dall'asse 
ottico - si dispiegavano tutte le possibilità di questo costume. Era nato un 
essere "luminescente", che sprigionava i suoi effetti speciali proprio nelle 
parti buie delle quinte, nei punti non illuminati. Dovemmo addirittura fare in 
modo che la luce normale non colpisse il costume, altrimenti si sarebbe 
annullato l'effetto. 

Nella situazione rappresentata nella figura 1, l'intera figura riceve luce 
soltanto da due lampade: una attraverso lo specchio dall'asse della mac-
china da presa, una seconda sul viso. Dalle mani e dal collo del genio in 
bottiglia si può intuire, che il resto del corpo non era illuminato. Fonte d'illu-
minazione era una HMI di 200 W, dotata di filtro colorato. Questa mia 
scelta era condizionata soprattutto dalla potenza necessaria in quella situa-
zione, e non tanto dalle altre proprietà della lampada. Se dovessi ripetere 
l'esperimento, mi procurerei in tempo un proiettore silenzioso (o un'altra 
fonte con condensatore), dato che l'illuminazione del campo visivo da altre 
fonti risulta troppo disomogenea. Eliminare questa disomogeneità si è rive-
lato il problema più scabroso. L'effetto peculiare del costume circondava di 
un aureola quasi extraterrestre la figura che annunciava l'entrata in scena 
di un personaggio inquietante. 

Un costume del genere ovviamente non può apparire una seconda volta, 
e quindi potevamo anche tagliarlo a pezzetti. Ed è quel che facemmo. 
Avvolgemmo i pezzi attorno a dei pernetti di legno (lunghi ca. 5 cm, dallo 
spessore di una matita). Dotati di un lungo filo nero, venivano appesi in 
gran numero ad un grande telaio ad elementi mobili. 

Qualche leggera spinta ne faceva nascere i movimenti irregolari delle 
"lucciole". L'illuminazione era anche qui quella del genio in bottiglia, cam-
biava il colore, ed il tutto faceva brillare e scintillare il giardino. Le nostre 
lucciole, ad intervalli irregolari, si spegnevano e si riaccendevano: i nostri 
pernetti erano stati ricoperti di Scotchlite soltanto da una parte. Dalla noto-
ria rotazione, propria dei fili, nasceva l'effetto dello spegnimento. Nella 
figura 2 (ingrandimento del positivo a 16 mm) è mostrata la situazione al 
momento dell'avviamento della macchina da presa. La luce, proveniente 
dallo specchio e destinata soltanto alle lucciole, in questo caso illuminava 
anche il fondo. Nel fondo, p. es. attorno alla figura appesa accanto alla 

porta, non è riconoscibile alcuna 
struttura, questo grazie alla luce 
assiale e pertanto priva di ombra. 
Sopra la finestra e sulla porta si 
distinguono i fili dei corpi luminosi, 
perché colpiti dal forte dardo. Con 
un'illuminazione normale sarebbero 
rimasti invisibili (figg. 3 e 4). 

Con ogni ritornello della canzone 
abbiamo aumentato il numero dei 
punti luminosi. Nel finale il giardino 
era avvolto da una nuvola di lucciole 
che, messo in moto il supporto princi-
pale del telaio mobile, orbitavano 
attorno ad un punto focale comune, 
come fosse una lontanissima galas-
sia, dentro la quale si tuffava il nostro 
cacciatore di lucciole mentre cantava 
la sua bella canzone sulla luce. 
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Mobile-ahnliches Gestell. In 
Bewegung versetzt beschrieben 
dann unsere "Glùhwiirmchen" 
hinreichend unregelmà(3ige 
Bahnen. Beleuchtet nach Art des 
Flaschengeistes, mit geeigneter 
Lichtfarbe, fullte sich der Garten 
wie gewunscht mit einer Menge 
Leucntkàfer, die ihr Licht auch in 
unregelmàfìigen Abstànden ein-
und ausschalteten. Letzteres 
erreichten wir, indem wir die 
Holzdubel nur halbseitig mit 
Scotchlite versahen. Die 
unausweichliche Eigendrehung um 
den Faden fuhrte zu dem 
gewùnschten Effekt. Bild 2 
(Vergrò6erung des 16 mm Positivs) 
zeigt die Situation im 
Kamerahochlauf. Das Licht, das 
uber den Spiegel kommt und nur fur 
die Gluhwurmchen bestimmt ist, 
reichte hier fur eine Belichtung des 
Hintergrundes aus. Man erkennt auf 
dem Hinterarund, z. B. im Bereich 
der Fiaur, aie neben der Tur hàngt, 
keinerìei Struktur, was auf das 
schattenfrei, weil axiale Licht 
zuruckzufuhren ist. Uber dem 
Fenster und auf der Tur zeichnen 
sich die Fàden unserer Leuchtkòrper 
ab, weil sie von der kràftigen 
Spitze getroffen wurden. In der 
normalen Belichtung sind sie 
unsichtbar (Bilder 3 und 4). 

Von Refrain zu Refrain steigerten 
wir die Zahl der Leuchtpunkte. 
Schliefilich hing im Garten eine 
riesige Wolke von Gluhwurmchen, 
die, als wir den Haupttràger des 
Mobiles in Bewegung versetzten, 
wie eine feme Galaxis um ein 
gemeinsames Zentrum kreisten. 
Hier hinein tauchte unser 
Gluhwùrmchenhàscher und sang 
sein Lied vom Licht zuende. 

adopted for the demon in the bottle 
so that the garden glittered and 
shone. The fireflies winked on and 
off at irregular intervals — we 
covered tne small lengths of stick 
with Scotchlite on one side only to 
achieve the on-off effect as the 
threads turned. Fig. 2 (enlargement 
from 16mm positive) shows tne 
effect created as soon as the 
cameras started to roll. The light, 
reflected off the mirror and directly 
onto the fireflies, also illuminates 
the background here. There are no 
structural elements visible in the 
background, for example, around 
the figure suspended beside the 
door, thanks to the axial light which 
creates no shadow; however, the 
strings of the illuminated bodies 
above the window and in the 
doorway are visible because they 
are lit by the powerful beam. They 
would have remained invisible with 
regular lighting (fig. 3 & 4). 

We increased the number of 
luminous points with each refrain. 
In the finale, the garden was filled 
with a glittering host of fireflies 
which, when the mobile frame was 
rotated, seemed like thousands of 
stars whirling around a planet in a 
distant galaxy into which our firefly 
catcher took a headlong dive, as 
he sang his wonderful song to the 
light. 
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Luigi Verga 

Real and Virtual 

The Difference 
Looking at fig. 1A we might 

hesitate in saying that the rectangle 
on the left is black and the one on 
the right is white, as more intense 
shades of black and more brilliant 
shades of white exist, which are 
still, however, described as "black" 
and "white". On the other hand, 
everyone will agree that the two 
rectangles are in fact 

different. 
Furthermore, if we effected a 

physical/radiometric measurement 
we would be able to establish that 
the surface which appears to be 
black transmits less radiant energy 
to the retina than the surface that 
appears to be white. 

The relationship between these 
two quantities of energy, or rather 
the 

difference 
between them, cannot be described 
as energy, and it is very important 
to note that while we can "point to" 
the white and black surfaces, we 
cannot "point to" the difference. 
This difference, being something 
"relative", does not exist in space 
and time. 

Law Governing Reactions 
of Sense Organs 

The sense organs only react to 
difference. 

In other words, to activate a 
sense organ there has to be a 

relationship 
between two areas of the field of 
stimulation (e.g. two areas of the 
retina or of the hand), or between a 
part of the former and a 
corresponding part of the latter, 

which is the same as saying that 
our sensory system can only 
function wnen it receives "stimuli" 
which we will define as 

changes. 
In other words the mind, which 

receives the "information" 
transmitted by the senses, is only 
sensitive to differences and only 
contains information concerning 
differences (see fig. 1B), i.e., 

images. 

Cinematic Differences 
The concepts of cinematography 

and cinema established during the 
course of this century and built 
around the antiquated camera of 
the Frères Lumière have, in recent 
years, been knocked down by the 
enormous wave of new 
technologies and cinematic 
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Luigi Verga 

Reale e Virtuale 

La differenza 
Osservando la figura 1A si può esitare nel dire che il rettangolo di sinistra 

"è nero" e quello di destra "è bianco" poiché possiamo aver esperienza di 
neri più prorondi e di bianchi più brillanti ai quali riservare gli aggettivi, ri-
spettivamente, "nero" e "bianco". Nessuno esita invece un istante nel dire 
cne quei due rettangoli sono comunque 

differenti. 
Una misurazione fisica (radiometrica) inoltre ci consentirebbe di stabilire 

che la superficie che appare nera rinvia sulla retina una energia inferiore a 
quella corrispondente alla superficie che appare bianca. 

Il rapporto fra queste due energie ossia la 
differenza 

non è però una energia ed è fondamentale notare che mentre possiamo in-
dicare la superficie bianca e la superficie nera non possiamo indicarne la 
differenza. 

La differenza dunque avendo la natura della relazione non è situata nel 
tempo o nello spazio. 

La legge generale di reazione degli organi di senso terminali 

Gli organi di senso terminali reagiscono solo alla 
differenza. 

In altri termini per attivare un orga-
no di senso occorre una 

relazione 

o tra due parti del campo di stimola-
zione (p.es. due aree della retina o 
della mano), o tra una parte all'istan-
te 1 e la stessa parte all'istante 2 il 
che equivale a dire che il nostro si-
stema sensoriale può funzionare solo 
a seguito dell'":mpatto" con eventi 
che possiamo chiamare 

cambiamenti 

ossia la mente, che sta dietro i sensi, 
può solo ricevere notizie di differen-
ze e contiene solo notizie di differen-
ze (fig. 1B) 

le immagini 

il mondo 
fuori di noi 

campi di 
differenze 
"fisiche" 

il mondo 
dentro di noi 

campi di 
differenze 
"mentali" 

flusso di 
differenze 
ottiche 

I 
flusso di 
differenze 
tattili 

I fig. I B 
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experiences, the latest of which, 
virtual reality, 

points up, more than any other, the 
nebulousness of the concept of the 

image, 
in the way that it is discussed in 
normal everyday language and 
also in specialist publications. 

Images 
The oldest artefacts (stone 

utensils) known to Man date back 
at least two million years. 

While palaeolithic man chipped 
away at a piece of stone (fig.2) to 
fashion an arrowhead, a scraper or 
a blade, he 

saw a change 
in the optical form, i.e., the optical 
image, at the same time as he 

felt a change 
in the tactile form, i.e., the tactile 
image. Changes which take place 
in the hand and are brought about 
by the hand. 

A Hand and My Hand 
My hand can touch itself, the 

fingertips can touch the palm, the 
fingers can touch each other. 

I feel my hand even when I don't 
see it (proprioceptive, tactile, 
thermic image). 

My experience of my hand is a 
combination of experiences which 
are optical, tactile, proprioceptive, 
thermic, etc., that 

coincide 
(to coincide: from Latin cum - with, 
incidere - to happen) perfectly. 

I never experience my hand as a 
series of separate images which 
correspond to different sense 
organs but rather as a 

unified image. 
Unlike other objects, my hand is 

very special in that it is an 
object-measuring instrument 

and it this special property that I 
am denoting with the word 

"real", 
when I say: 

my hand is real. 

The "sense" of the word real 
becomes dramatically evident in the 
case of an amputated limb: it is a 
known fact that people who have 
had amputations sometimes suffer 
from hallucinations, which consist in 

feeling the presence 
of the missing limb; in other words, 
they experience a 

proprioceptive virtual image 
of a proprioceptive "phantom" 

limb, i.e., a limb which 
does not coincide 

with those optical and tactile 
images which can no longer be 
experienced. 
The virtuality of the proprioceptive 
image of the amputateci limb is 
relative to what one perceives with 
one's sight and touch, when they 
act as 

senses of reference, 
or senses which are more 
"reliable". 

When we pick up a stone (fig 3), 
the optical image of the hand and 
the optical image of the stone 
become a single 

optical image. 
If we call this opticalimage of the 

hand real, we cannot then describe 
the optical image of the stone as 
virtual without violating the 
principle of non-contradiction 

# A /D non-A. 
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Differenti cinematografie 
I concetti di cinematografia e di ci-

nema, solidificatisi nel corso dell'ulti-
mo secolo intorno alla cigolante mac-
chinetta dei Frères Lumière, in questi 
ultimi anni si vanno sciogliendo come 
un cucchiaino di zucchero in un ma-
re di nuove tecnologie ed esperienze-
cinema, fra le quali, ultima 

la realtà virtuale 
più di quelle che l'hanno immediata-
mente preceduta, mette in evidenza 
la fumosità del concetto di 

immagine 
così come viene usato tanto nel di-
scorrere quotidiano quanto nella let-
teratura specialistica. 

Immagini 
I più antichi manufatti (utensili litici) 

che si conoscano, risalgono a più di 
due milioni di anni fa. 

Durante il lavoro di scheggiatura di 
un ciottolo (fig. 2) per trarne una pun-
ta, una lama o un raschiatoio, l'uomo 
paleolitico ne 

vede mutare 
la forma ottica ossia l'immagine ottica nel tempo stesso che ne 

sente mutare 
la forma tattile ossia l'immagine tattile e questi cambiamenti avvengono nel-
la mano e per opera della mano. 

la mappa 
del mondo 
"reale" 

La mano e la mia mano 
la mia mano può toccare se stessa, i polpastrelli delle dita possono toccare 
il palmo, le aita possono toccarsi scambievolmente. "Sento" la mia mano 
anche quando non la vedo (immagine propriocettiva, tattile, termica, ecc.). 

La mia esperienza della mia mano è un insieme di esperienze ottiche, tat-
tili, propriocettive, termiche, ecc. perfettamente 

"coincidenti" 
(coincidere: lat. cum=con, 

incidere=accadere) 
coincidere = accadere insieme. 

Non"vivo" mai la mia mano come 
un insieme di immagini distinte corri-
spondenti alle differenti modalità sen-
soriali ma piuttosto come una 

immagine-oggetto unitario. 
Fra tutti gli oggetti la mia mano è 

un oggetto particolarissimo è un 
oggetto-metro 

e questa sua particolarità è ciò che 
intendo connotare con il termine 

"reale" 
quando dico: 

la mia mano è reale. 
Il "senso" del termine reale è messo 

drammaticamente in evidenza dal 
caso dell'amputazione: è noto che 
talvolta gli amputati soffrono di allu-

f ig -3 
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e * 
Looking at fig. 4A, we cannot 

deny the fact that we can 
see 

a white triangle superimposed over 
three black discs and a triangle 
drawn in outline, and that the white 
triangle is more clearly visible than 
the one underneath;, even though 
our sense of touch does not confirm 
the fact that one triangle has been 
superimposed over the other figures 
and the measured radiance does 
not verify the difference in clarity. 

The triangle in question is 
therefore only an optical "object", 
or an 

optical virtual image. 
A virtuality which, in this case, is 

relative to tne degree of "reliability" 
attributed to our sense of touch and 
the measured radiance. 

The superimposed object implies 
depth; 

i.e., the optical image in fig. 4A is 
three-dimensional 

while the tactile image is 
two-dimensional. 

Defining an image as virtual does 
not mean that "it does not exist", 
"it's not there" "it's not where I see 
it and where I can feel it." 

No one can deny that they 
really see 

a white triangle soperimposed over 
other figures or that a person who 
has had a limb amputated can 
sometimes 

really feel 
the presence of the missing limb; 
the triangle "exists", "it is there", 
even if only optically, whereas it " i s 
not there" factually. 

The optical and tactile images 
corresponding to fig 4A, 4B, are 
created (constructed) by the brain 
in the same way that it constructs 
innumerable other images during 
the course of our daily life, which 
correspond to 

artificial areas of difference 
(paintings, photographs, etc.) 

The area of difference in fig. 5 
creates a three-dimensional optical 
image, i.e., a 

three-dimensional optical space 
and a two-dimensional tactile 
image, or rather a 

two-dimensional tactile space. 

Virtual Optical Images 
A number of palaeolithic hunters, 

sheltering at the foot of a sheer rock 
face, are busy skinning and cutting 
up an animal they have caught, 
with scrapers and knives hewn from 

stone. One of them straightens up 
and leans one hand against the 
rocky wall, as he raises the other to 
shade his eyes while scanning the 
horizon. There is no danger in 
sight. As he bends down to 
continue with his work, his gaze 
falls upon something which arouses 
wonderment and fear in him: a 
hand, similar to his own which is 
soaked in blood, seems to be 
resting on the rock (fig. 6). His 
gaze moves rapidly back and forth 
from 

that hand 
to 

his own hand, 
his "real" hand; then, overcoming 
his fear, he reaches out to touch its 

double. 
The "sensation" experienced by 

the "real" hand 
does not confirm 

the "sensation" received by the 
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cinazioni che consistono nel 
"sentire la presenza" 

dell'arto assente; fanno esperienza in altri termini di una 
immagine propriocettiva virtuale 

di un arto propriocettivo "fantasma", cioè 
"non<oincidente" 

con le immagini ottica e tattile che ovviamente non possono verificarsi. 
La virtualità dell'immagine propriocettiva dell'arto amputato è relativa 

all'assunzione dei sensi della vista e del tatto come 
sensi di riferimento 

ossia più "affidabili". 
Afferrando (fig. 3) una pietra, l'immagine ottica-mano e l'immagine ottica-

pietra si fondono in un'unica 
immagine ottica. 

Se diciamo "reale" l'immagine ottica-mano non possiamo dire "virtuale" 
l'immagine ottica-pietra senza venire meno al principio di non<ontraddi-

zione: 
0 A /Ò non-A 

Osservando la figura lA,.non pos-
siamo negare di 

vedere 
un triangolo bianco sovrapposto a 
tre dischi neri e a un triangolo linea-
re e che la chiarezza del triangolo 
soprastante è maggiore di quella del-
lo sfondo anche se il tatto non con-
ferma la presenza di un triangolo so-
vrapposto alle altre figure e le misure 
di radianza non confermano la diffe-
renza di chiarezza. 

Il triangolo in questione è dunque 
un "oggetto" soltanto ottico ossia una 

immagine ottico virtuale. 
Virtualità relativa, in questo caso, 

all'assegnazione di una maggiore 
"affidabilità" al senso del tatto e alla 
misura di radianza. 

L'aggettivo sovrapposto implica 
"profondità" 

in altri termini l'immagine ottica corri-
spondente alla figura 4A è 

tridimensionale 
mentre l'immagine tattile è 

bidimensionale. 
Dire che una immagine è virtuale non significa dire che "non esiste", 

c'è", "non è lì dove la vedo o la sento". 
non 

Nessuno può negare di 
vedere davvero 

un triangolo bianco soprastante altre figure così come l'amputato può tal-
volta 

sentire davvero 
la presenza dell'arto mancante; quel triangolo "esiste", "c'è", "è l ì" anche 
se solo otticamente mentre "non è l ì" tattilmente. 

Le immagini ottiche e tattili corrispondenti alle figure 4A-4B sono create 
(costruite), dal cervello in modo analogo a innumerevoli altre immagini 
dell'esperienza quotidiana corrispondenti a 

campi di dirrerenze artefatti 
(pitture, fotografie, ecc.) 
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eye: the two sensations - or 
images - the tactile one and the 
optical one, 

do not coincide. 
The "real" hand tells him there is 

only a smear of blood on the wall 
of rock while his eye communicates 
that it is a hand. 

For at least 30-40,000 years 
Man has been able to create 

virtual optical images 
in his mind. Palaeolithic paintings 
and graffiti (fig. 8), like 
photographs and cine-TV screens, 
are material and energetic 

areas of difference 
which create on the surface of the 
retina similar energetic areas of 
difference (images or retinal maps) 
which the brain utilizes as guides 
(fig. 9) to "compose" 

optical images 
that are, in their turn 

luministic (mental) areas of 
difference. 

Optical images which do not 
coincide with the tactile images 
perceived in the original areas of 
difference: rock face, white-washed 
wall, table, canvas, paper, screen, 
etc. 

Society: a "Mega-machine" 
for Producing Phantasmagorias 

The invention of 
perspectiva artificialis 

at the beginning of the 16th century 
(fig. 10, 11, 12) greatly 
accelerated the automation of 
production processes, especially 
those connected with 

optical areas of difference (fig.5) 
and consequently with 

virtual optical images. 
(Perspectiva - from Latin, pro-
specere = to see by means of) 

"To see by means of" does not 
mean via the smear or through 
Alberti's window, but rather by 
means of a new object (area of 
difference-territorial map), that is, a 
new analogical modulator of optic 
radiation which has substituted the 
natural modulator (the "real" 
world). 

When we watch a film we 
experience two optic worlds and 
two acoustic worlds: the "real" 
optic-acoustic world which 
coincides with the tactile, 
kinesthetic world, etc., that is, the 
movie theatre and the audience; 
and the "virtual" optic-acoustic 
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Il campo di differenze della fig. 5 dà luogo a una immagine ottica tridi-
mensionale ovvero a uno 

spazio tridimensionale ottico 
e a una immagine tattile bidimensionale ovvero a uno 

spazio bidimensionale tattile. 

Immagini ottiche virtuali 
Alcuni cacciatori paleolitici al riparo di una parete rocciosa sono intenti a 

scuoiare e squartare una preda con i raschiatoi e le lame di pietra. Uno di 
loro si alza e si appoggia alla parete con una mano mentre con l'altra ri-
para gli occhi sai sole per scrutare l'orizzonte. Nessun pericolo in vista. 
Mentre si china per riprendere il lavoro il suo sguardo è attirato da qualco-
sa che suscita in lui meraviglia e timore: una mano, simile alla sua intrisa di 
sangue, è appoggiata alla parete di roccia (fig. 6). Il suo sguardo passa più 
e più volte da 

quella mano 
alla 

sua mano 
la mano "reale", poi, vincendo la paura, allunga il braccio per toccare quel 

doppio 
ma l'"impressione" della mano "reale" 

non-conferma 
l"'impressione" dell'occhio: le due "impressioni" o immagini, quella tattile e 
quella ottica 

non-coincidono. 
la mano "reale" dice che lì sulla parete è steso solo un velo di sangue 
mentre l'occhio dice che lì sta una mano. 

L'uomo da almeno 30-40 mila anni sa predisporre le condizioni dell'in-
duzione nella mente di 
immagini ottiche virtuali. 

Le pitture e i graffiti paleolitici (figg. 7-8) così come le fotografie e gli 
schermi cine-tv, sono 

campi di differenze 
materiche ed energetiche che danno luogo sulla superficie retinica ad ana-
loghi campi di differenze energetiche (immagini) o mappe (retiniche) che il 
cervello utilizza come indizi (fig. 9) per "fabbricare" 

immagini ottiche 
che sono a loro volta 

campi di differenze luministiche (mentali). 
Immagini ottiche non-coincidenti 

con le immagini tattili corrispondenti 
ai medesimi campi di differenze 
d'origine che denotiamo di volta in 
volta con i termini: parete di roccia, 
muro intonacato, tavola, tela, carta, 
schermo, ecc. 

La società umana: una mega-
macchina 

produttrice di fantasmagorie 

L'invenzione della 

perspectiva artificialis 

all'inizio del XV sec. (figg. 10-11-12) 
provoca una formidabile accelera-
zione del movimento di automazione 
generale dei processi produttivi, in 
particolare dei processi di produzio-
ne di 
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world, that is, the world of the film, 
which does not coincide with the 
"real" world. 

While watching a movie we are 
optically and acoustically present in 
two different "places", a "real" 
place and a "virtual" place, but we 
are only present in one of these 

Elaces as regards tactile, 

inesthetic, olfactory, thermic 
sensations, etc. 

When we say "real" and "virtual" 
we do not mean 

true and false. 
We are simply describing 

coincident or non-coincident 
images. 

The optic-acoustic "virtual" world 
of a film " is real" in the same way 
that the "real" world of the movie 
theatre "is real". 

We sometimes say an image is 
false or deceptive (illusory) simply 
because it does not coincide with 
corresponding images perceived by 
other sense organs which, at that 
particular moment, we consider to 
be more "reliable". 

Optical experiences (images) 
related to painting and 
photography anaoptic-acoustic 
experiences related to "classic" 
cinematographic media (the 
Lumière cinematograph, television), 
are not behavioural functions: if 
we move while watching a film, the 
related experiences do not 
change, that is, we continue to see 
and hear the same film. 

For some years, this principal has 
not applied to certain 
"cinematographic" inventions 
known as 

Video-games 
when what we see and hear can 
be a function (even within very 
narrow limits) of our behaviour 
(e.g. a motor response). 

Let's imagine a situation in which 
the movie-goer is isolated from the 
"real" world by a species of helmet 
capable of "projecting" onto his 
retina, and transmitting to his ears 

calculated dynamic areas of 
difference 

i.e., 
a synthesized film, 

after which nis entire body is 
isolated by means of a special suit 
through wnich he is able to receive 
tactile and kinesthetic stimuli 
corresponding to the optic-acoustic 
images he receives by means of the 
helmet. 

Lastly, let us suppose that the 
movie-goer's tactile and motor 
responses to the optic-acoustic 

the optic-acoustic image 
synthesizer, to modify them in real 
time. At this point, our movie-goer 
would be 

interacting with the film, 
that is, participating in a 

cinematic experience 
more developed than the "classic" 
experience but, like that classic 
experience, it will still be a 

virtual experience. 
The world in which he finds 

himself "existing" will be a 
virtual world, 

in the sense that even though the 
optical, tactile, kinesthetic, acoustic 
images are all coincident they will 
not coincide with the propriceptive, 
olfactory, gustatory, thermic 
images, etc.; and, what is more 
important, they will not coincide 
with the 

conscious images. 

il mondo 
"reale" 

d : 

la mappa ottica 
del mondo "reale" 

la mappa retinica 
del mondo "reale" 

f i g 
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la mappa foto-grafica 
del mondo "reale" della mappa foto-grafica 

il mondo 

la mappa ottica 
delia mappa foto-grafica 

fig -12 

campi di differenze ottiche (fig. 5) 
e quindi conseguentemente delle 

immagini ottiche virtuali. 
Perspectiva: lat. pro-specere = vedere attraverso. 
"Vedere attraverso" non significa attraverso il velo o la finestra dell'Alber-

ti bensi attraverso un nuovo oggetto (campo di differenze - mappa del terri-
torio) ossia un nuovo modulatore analogico della radiazione ottica sostituti-
vo del modulatore naturale (il mondo "reale") quando assistiamo a uno spet-
tacolo cinematografico facciamo esperienza di due mondi ottici e di due 
mondi acustici: il mondo ottico-acustico "reale" che coincide con il mondo 
tattile, cinestesico, ecc. ossia la sala cinematografica e il suo pubblico, e il 
mondo ottico-acustico "virtuale" ossia il mondo-"reale". 

Durante lo spettacolo cinematografico siamo otticamente e acusticamente 
presenti in due "luoghi" differenti, un luogo "reale" e un luogo "virtuale", 
mentre tattilmente, cinestesicamente, olfattivamente, ecc. siamo presenti sol-
tanto nel primo dei due luoghi. 

Dire "reale" e "virtuale" non significa però dire 
vero e falso 

ma affermare soltanto coincidenze fra immagini o notarne l'assenza. 
Il mondo "virtuale" ottico-acustico corrispondente a un film "è veto" come 

"è vero" quello "reale" corrispondente alla sala da proiezione. 
Ciò che talvolta fa dire che una immagine è falsa o ingannevole (illusoria) 

è solo la sua non coincidenza con le immagini corrispondenti ad altri ap-
parati sensoriali alle quali, in quella particolare circostanza diamo maggio-
re "affidamento". 

Le esperienze ottiche (immagini) corrispondenti alla pittura e alla fotogra-
fia e quelle ottico-acustiche corrispondenti alle cinematografie "classiche" 
(cinematographe Lumière e televisione), non sono funzione del nostro com-
portamento: se ci muoviamo durante una proiezione cinematografica non 
mutano le esperienze corrispondenti ossia continuiamo a vedere e sentire 
sempre lo stesso film. 

Da alcuni anni non è più così in relazione ad alcuni spettacoli cinemato-
grafici noti sotto il nome generico di 

video-giochi 
dove ciò che vediamo e udiamo può essere funzione (anche se entro li-

miti molto stretti) del nostro comportamento (p.es. motorio). 
Immaginiamo ora di isolare dal mondo "reale" lo spettatore cinematogra-

fico mediante un casco attraverso il quale vengano "proiettati" negli occhi 
e nelle orecchie 

campi dinamici di differenze computazionali 
ossia un 

film sintetico 
e di estendere l'isolamento a tutto il corpo mediante una speciale tuta attra-
verso la quale "iniettare" stimoli tattili e cinestesici congruenti con le imma-
gini ottico-acustiche indotte attraverso il casco. 

Supponiamo infine che le reazioni tattili e motorie dello spettatore cine-
matografico alle immagini ottico-acustiche siano utilizzate dall'ordinatore 
elettronico, che controlla il sintetizzatore di immagini ottico-acustiche, per 
modificarle conseguentemente, in tempo reale, ebbene il nostro spettatore 
cinematografico si trasformerà così in 

inter-attore del film 
farà cioè una 

esperienza<inema 
più ampia di quella "classica" ma, come quella "classica", sarà una 

esperienza virtuale 
il mondo nel quale "vivrà" sarà un 

mondo virtuale 
nel senso che le immagini ottiche, tattili, cinestesiche, acustiche implicate, 
pur essendo coincidenti tra loro non lo sono con le immagini propriocettive, 
olfattive, gustative, termiche, ecc., e, ciò che è fondamentale, non lo sono 
con le 

immagini della coscienza. 
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Roberto Girometri 

A Conversation with Myself 

Roberto, do you remember when 
you started out in this marvellous 
profession with the Settimana 
INCOM, when Sandro Pallavicini 
was Managing Director? And 
everything seemed calm and 
tranquil (it was the Sixties then). 

But that didn't stop a number of 
politicians from closing down that 
cinematographic centre which, in 
my opinion, was perfect in every 
way. All you had to come up with 
was ideas. Everything else was on 
hand, from studios to technical 
equipment; departments for optical 
printing, titles and animation; 
developing and printing facilities. 

Then INCOM was wound up and 
you found yourself having to start 
from the beginning again. But you 
really gained an incredible amount 
of experience in the four years you 
worked for the Company. 

And you did start over. You didn't 
give up because you believed in 
your work, and wanted to show 
people what a great profession it 
was. 

And what a lot of the world 
you've seen: Europe; North and 
South Africa; the aesert; parts of 
the Middle East; Russia; China; 
U.S.A., and then South America — 
that magnificent continent you love 
so much — with its splendid 
beaches and its forests — and the 
extreme south with its glaciers, 
which you had the possibility of 
discovering because you create 
CINEMA. Then, of course, you find 
that Latin American music so 
captivating, as it makes you forget 
all your problems while you work 
— because like your colleagues 

you always put everything into 
what you do — and when you play 
— which gives you the chance to 
meet friends and colleagues, and to 
take a look at all the new 
techniques and technologies that 
are widening your horizon, which 
is already infinite — thank 
goodness! 

Thirty years have gradually gone 
by since you first began to work in 
the CINEMA, during which Italy 
has experienced so many political 
and economic problems that it has 
never been possible to determine 
whether the cinema industry is, in 
fact, an industry, or something else. 
It is actually a pastime for the 
chosen few who amuse themselves 
with certain techniques, negative 
film, and an interesting new system 
called videotape! Or is it a big 

"The time has come, " the walrus 
said "to talk of many things..." 
LEWIS CARROLL 

A. Capone: 
" Ex t ra Large" 
fotografia Roberto Girometti 
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Roberto Girometri 

Lettera a me stesso 

A. Capone: 
" Ex t ra Large" 
fotografia Roberto Girometri 

«È giunto il tempo - disse il tricheco -
di parlare di molte cose...». 
LEWIS CARROLL 

Ricordi Roberto, quando hai co-
minciato questo meravigloso lavoro 
alla Settimana INCOM con allora di-
rettore Sandro Pallavicini? E sembra-
va che tutto fosse tranquillo e sereno 
(parliamo degli anni Sessanta). 

Ma già all'epoca alcuni politici fe-
cero in maniera di chiudere questo 
centro cinematografico, che secondo 
me era un centro perfetto, dove biso-
gnava entrare solo con idee; il resto 
era pronto: dai mezzi tecnici ai teatri 
di posa, dai reparti di truke e titoli e 
animazioni, allo sviluppo e stampa. 

E poi la INCOM chiuse, e tu ti tro-
vasti a ricominciare tutto da capo. 

Ma la grande esperienza fatta in questi quattro anni è stata straordinaria. 
Poi hai ricominciato tutto di nuovo, e non nai mai mollato, credendo in que-
sto lavoro, e poter dimostrare quanto sia bello farlo. 

E quanti paesi hai conosciuto; l'Europa quasi tutta, e l'Africa dal nord al 
sud, il deserto, e parte del Medio Oriente, e la Russia, la Cina, il Nord Ame-
rica, e poi quel meraviglioso continente che ami molto, che è il Sud Ameri-
ca con quelle spiagge stupende e le foreste, e l'estremo sud con i ghiacciai, 
che hai conosciuto, perché fai CINEMA, e poi la musica, quella musica la-
tino-americana, che t'incanta, che veramente ti allontana da tutti i problemi 
che hai, sia quando lavori, perché come tutti i tuoi colleghi ti impegni a fon-
do per tutto quello che fai, sia quando non lavori, perché puoi incontrare 
amici, colleghi, e vedere tutte le nuove tecniche e tecnologie che possono al-
largare il tuo orizzonte, che non ha mai fine. Menomale! 

E poi via via sono passati trentanni da quando hai cominciato a fare CI-
NEMA, con in mezzo i tanti problemi politici ed economici del paese, che 
non hanno mai chiarito se l'industria cinematografica sia un'industria od 
un'altra cosa. E un passatempo per alcuni eletti che giocano con certe tec-
niche, con la pellicola, o con questo nuovo interessante sistema che è l'elet-
tronica! O è un grande bluff? Ma!!! 

E sei arrivato agli anni Novanta, quando sembra che tutto si possa risol-
vere. Vedi l'Europa unita, ed altre istituzioni nazionali ed internazionali che 
possano dare al CINEMA una nuova luce ed un nuovo stimolo per andare 
avanti. 

Ma guarda caso, caro Roberto, niente di tutto questo sta avvenendo. 

AIC



bluff? I honestly don't know. 
And now you find yourself in the 

Nineties, and it seems possible to 
resolve everything. There is the 
European Community and other 
national and international 
institutions which are in a position 
to see CINEMA in a new light and 
to provide enough incentives for it 
to continue to develop. 

But the strange thing, Roberto, is 
that none of this is happening. 
Everything is being re-discussed 
and, what's more, it also seems as 
if the new Cinema Law will never 
come into being. No one will take 
the responsibility of clarifying 
certain issues. The various political 
parties are even less able to interest 
themselves with this Law, as most of 
them have practically been 
destroyed by the events of 
"Tangentopoli" (Kickback Cities) 
and mafia scandals. 

Soon there won't even be a 
Ministry of Tourism and 

Entertainment which, although 
it never functioned, at least 
existed. 

Your efforts to give people more 
freedom and, in a certain respect, 
more culture; your calling for more 
correct methods; your open 
criticism of some of those wonderful 
Italian-style deals, and your honest 
reactions to everything else, have 
not been judged fairly. At best they 
have received only the smallest sign 
of consensus, and sometimes even 
a veiled threat: "you'd better play it 
our way", whispered the stifling 
Italian sirocco. 

And almost everyone turned their 
backs on you. They ignored you 
and tried to isolate you. They 
forced you to be silent by keeping 
quiet themselves. But I'm telling you 
to stand your ground, win or lose it 
doesn't matter. In remaining true to 
your values you will be able to 
dedicate yourself to the CINEMA 
for many years to come. 

A. Capone: 
"Ext ra Large" 
fotografia Roberto Girometti 
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Tutto si rimette in discussione, e tra l'altro la legge sul CINEMA pare che 
non si possa fare. Perché nessuno si prende la responsabilità di chiarire cer-
te cose, e tantomeno i partiti politici tutti, si possono interessare a questa leg-
ge, essendo ormai agonizzanti dopo le varie vicende di tangentopoli e ai 
mafia. Oggi non c'è nemmeno più il Ministero del Turismo e dello Spettaco-
lo, che non funzionava ma c'era. 

E di questo tuo impegno di restituire spazio ed in un certo senso cultura, 
dai tuoi richiami ad un maggior rigore di metodo e dalle veementi reazioni 
nei riguardi di alcuni ameni pasticciacci di casa nostra, da tutto ciò che, in-
fine, avrebbe dovuto se non altro stimolare un guidizio più sereno, sono per-
venuti a te, appena blandi marginali consensi e talvolta anche qualche am-
miccamento di garbato, controllato disgusto: «rispetta i nostri giochini», pa-
reva sussurrare l'italico scirocco. 

E tutti o quasi tutti hanno voltato le spalle. Ignorandoti hanno tentato di iso-
A Capone* Tacendo ti hanno spinto a tacere. Ma io ti chiedo: rimani ancora in 
"Extra Large" campo, perdente o vincente non importa, e con i tuoi valori inalterati nel 
fotografia Roberto Girometri cuore, puoi augurare una lunga vita al CINEMA. 
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Tonino Delli Colli 

How Will Our Images 
be Viewed? 

Unfortunately, history always 
repeats itself and almost 
nothing changes with the passing 
of time. 

We work for weeks on end and 
put everything we've got into 
creating a satisfactory product. 
We battle against difficulties 
involved in production; inferior 
materials; deadlines, and the 
stupidity of many of the people 
involved. The results are 
acceptable, but never perfect: 
perfection does not exist. They are 
satisfactory results, nonetheless, 
and we need not fear the criticism 
of photography buffs, nor feel that 
we are robbing movie-goers of their 
money. 

Ana then the usual happens. The 
film is projected badly: there is a 
constant flicker on the screen; the 
images are blurred and slightly out 
of focus, and the colours look fake. 

Why? In order to avoid spending 
the bare minimum; to save on the 
upkeep of the movie theater which 
could be really splendid; to arouse 
the disgust of the cinema-goers, 
who are already going to the 
movies less and less. 

Once upon a time, the Ministry of 
Tourism and Entertainment provided 
financing. This money served to 
improve the quality of the projected 
images — to whatever extent 
possible — as well as to re-
upholster the seats; to renew the 
fitted carpet; if install toilet facilities 
for the handicapped. 

Today, the Ministry of Tourism 
and Entertainment no longer exists. 
Who knows why they wanted to 
get rid of it... Maybe those same 

people who voted to abolish it do 
not really know why, or what they 
hoped to obtain? 

So, what will happen to our 
images now? And what's more 
important, how will they be 
projected? 
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Tonino Delli Colli 

Come vedere le immagini 
del nostro lavoro? 

Poi siamo alle solite: una proiezio-
ne infelice, senza definizione e con 
scarso fuoco: colori falsati, immagini 
che saltellano sullo schermo. 

E perché? Per risparmiare anche 
sui minimi costi, per evitare di mante-
nere discreto un locale che potrebbe 
essere bello, per disgustare il pubbli-
co che già limita la sua frequenza al 
cinema. 

Un tempo, il Ministero del Turismo e 
Spettacolo distribuiva dei fondi: bene 
o male, i fondi andavano a migliora-
re anche la proiezione, oltre che le 
federe delle poltroncine, la moquette 
della sala, i servizi igienici per gli 
handicappati. 

Oggi il Ministero non c'è più. 
Chissà perché non l'hanno più vo-

luto... Forse quelli stessi che ne han-
no votata l'abolizione non sanno per-
ché l'hanno fatto, e per ottenere qua-
le risultato. 

E dove finiranno ora, e soprattutto, 
come saranno mostrate le nostre im-
magini? 

Purtroppo la storia è sempre la stessa, e, malgrado il passare degli anni, 
poco o nulla è cambiato. 

Si lavora settimane e settimane mettendocela tutta per ottenere un prodot-
to soddisfacente, lottando con le difficoltà della produzione, dei materiali, 
del tempo, dell'ottusità di molti. 

Il risultato può dirsi accettabile, non ottimo: perché l'ottimo non esiste. Un 
risultato tuttavia che può renderci 
soddisfatti e far sì che non ci si debba 
vergognare verso gli appassionati di 
fotografia, né si rischi derubare il 
pubblico del suo denaro quando ci 
andrà a vedere in sala. 
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Giuseppe Pinori 

From Pre-Cinema Days 
to HDTV 

Hi Mario, 
Quando per alchuno 

picholo spiracolo rotondo... 
"Lassperentia chemostra liobbietti 

mandino le loro spetie o 
vesimilitudini interseghate dentro 
allocchio nello omore albugino 

sidimostra quando per alchuno 
picholo spiracolo rotondo 
peneteranno lespetie delli obbietti 
alluminati inabitatione forte osscura 
alora tu riceverai tali spetie nuna 
carta bianca dopo la posta dentro 
attuale abitatione alquanto vicina 

AIC



Giuseppe Pinori 

Dal pre-Cinema all'HD 

Ciao Mario, 

Quando per alchuno picholo spiracolo rotondo... 
«Lassperentia chemostra liobbietti mandino le loro spetie o vesimilitudini 

interseghate dentro allocchio nello omore albugino sidimostra quando per 
alchuno picholo spiracolo rotondo peneteranno lespetie delli obbietti allu-
minati inabitatione forte osscura a /ora tu riceverai tali spetie nuna carta 

Fotogramma 65mm bianca dopo la posta dentro attuale abitatione alquanto vicina aesso spira-
da immagine HDTV cholo evedrai tutti lipredetti obbietti inessa carta colle lor proprie figure mo-
della Sony saran minori essieno soto sopra perchausa della detta interseghazione». 

Questa descrizione accompagnava un disegno della camera oscura che 
l'intersezione dei raggi che penetravano in un piccolo foro, inviavano su 
una superficie bianca le immagini rovesciate di un oggetto illuminato. 

Questo succedeva a Leonardo da Vinci intorno al 1500. 
Oggi — con apparecchiature più sofisticate — uno stesso oggetto illumi-

nato può essere riproposto su diversi supporti e con diverse tecnologie, da 
quelle fotografiche a quelle elettroniche, dalla conversione di un'immagine 
a 35mm, in un'immagine con 2800 linee con 3840 pixel per linea, alla 
creazione di una divisione di stampa, da parte di Greenberg, che opera su 
immagini con qualsiasi risoluzione sino a 4 . 0 0 0 x 5 . 0 0 0 linee integrandole 
con fotografie, illustrazioni e disegno grafico. 

E non è che l'inizio della prossima èra delle immagini. 
Mi ritorna alla mente l'oaore dell'iposolfito che serviva a fissare un altro 

tipo di immagine solo pochi anni fa. Sembra ieri. 
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aesso spiracholo evedrai tutti 
lipredetti obbietti inessa carta colle 
lor proprie figure masaran minori 
essieno soto sopra perchausa della 
detta interseghazione". 

This is the description that 
accompanied a drawing of a 
camera obscura in which 
intersecting rays of light, that 
entered through a small hole, 
projected upside-down images of 
an illuminated object onto a white 
surface. Leonardo da Vinci 
experienced this phenomenon in 
1500, or thereabouts. 

More sophisticated equipment is 
available today. Therefore, it is 
possible to create various images of 
the same illuminated object on 
different bases and using diverse 
technologies - be they photographic 
or electronic: from the conversion of 
a 35mm image into one composed 
of 2 ,800 lines with 3,840 pixels 
per line, to the creation of a 
printing division effected by 
Greenberg, which can be used on 
images or any resolution — up to 
4 ,000x5,000 lines — interfacing 
them with photographs, illustrations 
and graphics. 

Ana that's only the beginning of 
the new era of tne image! 

I can still smell the odour of 
thiosulphite, which was necessary 
to fix another type of image only a 
few years ago. It seems like 
yesterday. 

Now, we have a new technology 
called F.l.T. (Frame Interline 
Transfert), used for Telecasting and 
HDTV, that allows us to create 
images with more precise colour-
tones and a total absence of 
SMEAR effect (a vertical line which 
appears when punctiform ight 
sources are photographed . The 
resolution is also increased to 800 
lines, thanks to the new Sony CCD 
sensor which, with its 4000 
horizontal pixels, permits us to 
produce high-quality images that 
are almost as sharp as those 
created photographically. 

I find all this fascinating. So much 
so, that I suggested to Romano 
Scavolini, the director of the 
Siddhartha vs. Siddhartha project, 
that we shoot the film on video tape. 
A system which I find all the more 
intriguing because it was pioneered 
by Tovoli on I Misteri di Oberwald; 
by Storaro on Arlecchino, and by 
Rotunno on Giulia e Giulia. 

I am fascinated by a 65 mm 
close-up of a Japanese girl that was 

obtained from an electronic image 
with the E.B.R. (Electron Beam 
Recorder) system. 

I am fascinated by the colour and 
sharpness of the image,and the fact 
that having been filmed with an 
HDC500 television camera and its 
seven Canon lenses (UV40X, 
UJ40X, HV5X, HJ12X, FV17mm, 
FV38mm, FV80mm), it can 
eventually be projected as a 70mm 
cinematographic image. 

I would like to talk more in depth 
about the technological world 
surrounding HDVS, but I 
instinctively feel that it is better just 
to announce its arrival at present. 

I also wanted to mention it briefly 
because I really hope I shall be 
using it on this project - after which 
I shall be able to describe it in 
great detail! Bye, Mario! 

"Fantasmagoria" 
di Robertson 
del marzo 1979 
al Padiglione 
Echiquier (Parigi) 

Il "Pauvre Pierrot" al Theatre Optique di Reynard (1891) 
col prassinoscopio 
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sopra e sotto: 
Fotogrammi 65mm 
trascritti da registrazione 
video in Alta Definizione 
della Sony 

Oggi c'è la tecnologia F.I.T. 
(Frame Interline Transfer) usata at-
tualmente nel Broadcast e nell'Al-
ta Definizione, che ci consente im-
magini con una colorimetria più 
accurata e una totale assenza vi-
siva di effetto SMEAR (linea verti-
cale che appare quando si inqua-
drano fonti luminose puntiformi) 
aumentando a 800 linee di risolu-
zione grazie alla realizzazione 
del nuovo sensore CCD, realizza-
to dalla Sony, che con i suoi 
4 . 0 0 0 pixel disposti orizzontal-
mente ci consente di produrre im-
magini di alta qualità awicinando-

I si ad una espressione fotografica. 
Tutto questo mi intriga. 
Al punto tale che ho proposto al 

Sig. Scavolini Romano, regista del 
progetto Siddhartha vs. Siddhar-
tha Ta possibilità della realizzazio-
ne del film in elettronica. 

Sempre più intrigante dopo il 
periodo del pionierismo di Tovoli / 
Misteri di Oberwald, di Storaro 
con Arlecchino e di Rotunno con 
Giulia e Giulia. 

Mi incuriosisce il primo piano 
della giapponesina su fotogram-
ma a 65mm ricavato da un'imma-
gine elettronica con il sistema digi-
tale EBR (Electron Beam Recorder). 

Mi incuriosisce il suo colore e la sua definizione che partendo dalla Tele-
camera HDC500 e le sue sette ottiche Canon (UV40X, UJ40X, HV5X, 
HJ12X, FV17mm, FV38mm e FU80mm) si può finire in una proiezione ci-
nematografica a 70mm. 

Vorrei potermi dilungare, raccontare il mondo tecnologico che circonda 
questo nuovo HDVS, ma mi è venuto spontaneo accennare alla sua nascita. 

Ho voluto solo accennarlo anche perché spero di poter fare questa espe-
rienza e quindi dilungarmi nel descriverne ogni suo particolare. 

Ciao Mario. 
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Lorenzo Codelli 

Recommended Reading 

Des lumières et des ombres by 
Henri Alekan, Librairie du 
Collectionneur (4 rue Cassette, 
75006 Paris, France), 1991, 
290 p., illustrations in colour and 
in black & white. 

First published seven years ago, 
this extraordinary treatise on light 
written by one or the greatest living 
cinematographers is once again 
available in the bookshops. 

It was certainly not Henri Alekan's 
intention to produce a didactic or 
scientific work, and even less his 
illustrated autobiography. He 
wanted to explore the creative 
process of illumination and its 

rofound emotional effect on man, 
eginning with the "light 

experienced" by him — the light of 
the sun — and culminating in the 
"modelled light" of painters and 
filmmakers. This book explains how 
"artificial lighting can become the 
art of illumination, either by drawing 
inspiration from the solar rhythms or 
by exploiting its own unique 
properties, arousing emotions that 
the artists of centuries past could not 
conceive of before the advent of 
electricity. In short, I have made an 
effort to define the basic premises 
for a philosophy of light..." 

Of light and shade actually, 
which is evident from the first 
illustration of this monumental 
volume: night in the nether world, 
represented in an Egyptian tomb. 
Alekan then considers why Early 
Christian buildings were built 
facing the sun and the relationship 
between spirituality and the cosmos 
existing in the world's great 
cathedrals. 

Moving back and forth from 
Goya to the Impressioninsts, 
Rembrandt to Dorè, but following a 
precise argument, he also manages 
to fit in some brilliant analyses or 
scenes and frames from his own 
films in black & white. The 
extraordinary representations of 
natural light in the works of Van 
Gogh and Turner are compared 
with a number of exteriors in colour 
from films made by directors such 
as Huszarik, Ruis, Robbe-Grillet, 
etc. By "combining" different types 
of artists from various eras, which 
can only be beneficial, Alekan 
allows tne reader — whether 
learned or lay — to make new 
discoveries and associations 
concerning the light, thanks to his 
clear reasoning and his inspired 
choice of images. 

Films like Casque d'Or by 
Jacques Becker and La Belle et la 
Bète by Jean Cocteau, which drew 
considerable inspiration from the 
paintings of Renoir and Rembrandt 
respectively, are analysed not only 
from a technical point of view (light 
sources, scenic devices, etc.), but 
also according to their profundity of 
expression. 

Experimenter of a thousand 
different styles and collaborator of 
a host of different directors from 
Wenders to Losey, Blake Edwards, 
Delannoy, Gance, Emmer, Carnè, 
Duvivier and Clement — to mention 
only a few people he has worked 
with since he began his career in 
1929 — Alekan does not 
necesswarily prefer "pictorial" 
lighting to "naturalistic" 
illumination. "The lighting used by 
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Letture 

Des lumieres et des ombres di Henri Alekan, Librairie du Collectionneur (4 
rue Cassette, 75006 Paris, Francia), 1991, 290 p., illustrazioni a colori e 
in bianco e nero. 

A sette anni dalla sua prima apparizione è tornato in libreria il più straor-
dinario trattato sulla luce scritto da uno dei massimi maestri viventi della fo-
tografia cinematografica. Henri Alekan non s'era proposto di fare un'opera 
didattica o scientifica, né tantomeno un'autobiografia artistica illustrata. Ha 
voluto «studiare il meccanismo creativo della luce e le sue profonde riper-
cussioni emotive sull'uomo, partendo dalla "luce vissuta" da lui — la luce so-
lare — per giungere alla "luce figurata", quella dei pittori e dei cineasti. 
Questo libro espone come l'illuminazione artificiale diventi l'arte della luce, 
sia modulandosi sui ritmi solari, sia opponendovisi al fine di sviluppare la 
propria originalità, che genera emozioni che gli artisti dei secoli scorsi non 
potevano concepire prima dell'avvento dell'elettricità. In sintesi, mi sono 
sforzato di definire gli elementi base per una filosofia della luce...». 

Della luce e assieme dell'ombra, come dimostra già la prima illustrazione 
del monumentale tomo: la notte dell'aldilà raffigurata in una tomba egizia. 
Alekan esamina poi l'orientamento architettonico indirizzato verso i raggi 
solari delle costruzioni paleocristiane e il rapporto tra cosmo e spiritualità 
nelle grandi cattedrali. 

Saltando liberamente, ma con una precisa logica discorsiva, da Goya 
agli impressionisti, da Rembrandt a Dorè, egli intercala alcune folgoranti 
analisi di scene e fotogrammi dai propri film in bianco e nero. L'espressione 
della luce solare in Van Gogh o in Turner viene confrontata con alcune sce-
ne di esterni a colori da opere di registi quali Huszarik, Ruiz, Robbe-Grillet 
e altri. La benefica "fusione" tra categorie eterodosse di artisti di epoche di-
verse ingenera collegamenti e scoperte davvero inediti per il lettore — quel-
lo erudito tanto quanto quello profano, vista la limpidità esemplare del-
l'esposizione e del montaggio per immagini. 

Pellicole come Casque d'Or di Jacques Backer o La Belle et la Bète di Jean 
Cocteau, che hanno tratto ispirazione vivificante da modelli pittorici illustri 
come Auguste Renoir e Rembrandt rispettivamente, vengono dissezionate 
non solamente nella loro fattura tecnica (fonti delle luci, apparati scenogra-
fici ecc.), ma nella loro profonda necessità espressiva. 

Sperimentatore di mille stili e collaboratore dei registi più diversi, da Wen-
ders a Losey, Blake Edwards, Delannoy, Gance, Emmer, Carnè, Duvivier, 
Clément — tanto per fare solo pochi esempi d'una carriera iniziata nel 
1929 —, Alekan non predilige peraltro l'illuminazione "pittorica" rispetto a 
quella "naturalistica". «L'illuminazione neorealista non esclude affatto la 
continuità plastica, che implica un'attenzione particolare nella scelta dei 
contrasti da rispettare e delle scelte fatte». Effetti particolari, scelte tempora-
nee o definitive, simbiosi complessa tra autore delle luci e regista, autoco-
scienza delle fonti estetiche, sono temi esposti in tutte le loro sfumature, ar-
ricchendoci d'un bagaglio tecnico-filosofico che solo geniali teorici quali 
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the neorealists does not in any way 
exclude plastic continuity, which 
requires special attention in 
deciding which contrasts must be 
respected, and in making actual 
choices." Special effects, 
provisional and final choices, 
complex relationships between 
cinematographer and director, and 
individual knowledge of painting 
sources are discussed in great 
detail, offering us a wealth of 
technico-philosophical information 
that previously only great theorists 
Ijke Eizensteijn or King Vidor had 
dared to set down in print. 

Emile Reynaud et /'image s'anima 
by Dominique Ruzel, Editions du 
May (116, rue du Bac, 75007 
Paris, France), 1992, 120 p., 
illustrations in colour and in b/w. 

Born at Montreuil-sous-Bois near 
Paris in 1844 and the son of a 
chronometer-maker, Emile Reynaud 
built his first steamdriven shadow 
theatre when he was only thirteen. 
His extremely cultured mother was 
a governess, and it was she who 
taught him to draw and instructed 
him in the sciences. At fourteen he 
began work in an optics lab, and 
went on to join one of the top 
photographic studios. And at 
twenty, he learned the technique of 
using projected images as a 
teaching aid from Abbot Moigno. 
He was therefore able to prepare 
his own painted slides and 
diapositives for use during lectures. 
In 1877, he invented the 
prassinoscope, an optical toy with 
drawings that revolved around a 
circle of small mirrors illuminated 
from above, which created the 
illusion of continuous movement. It 
was immediately an astounding 
success, so much so that in 1879 
Reynaud converted it into a 
prassinoscope cum theatre by 
adding hand-painted scenery on 
each side and a box with the 
appropriate viewer. 

This impressive book by 
Dominique Ruzel examines Emile 
Reynaud's ingenious inventions one 
by one, illustrating them with 
superb photoraphs. The "optical 
theatre", which was officially 
presented at the French 
Photographic Society in June 1880, 
represented a great step forward 
towards what would soon become 
known as Cinema, as it projected 
images onto a screen that were 

mounted on a long perforated strip 
which ran slowly around a "crown" 
of mirrors. 

At the Reynaud exhibition 
mounted in the winter of 1992 at 
the Cinémathèque Frangaise in the 
Palace of Chaillot we were able to 
view a life-size working model of 
this amazing optical theatre, in 
which we saw some of the well-
preserved Pantomimes lumineuses 
(1 889-1992), drawn on aelatin 
and coloured by Reynaud, come to 
life and create the magical effect of 
an "animated cartoon" which can 
in no way be called 
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unsophisticated, as the characters 
and the scenes are perfectly 
integrated and the stories bear the 
stamp of the author's gentle irony. 
The Cinémathèque Frangaise has 
taken advantage of the occasion to 
publish a new edition of the 
revealing monograph on Reynaud, 
edited by the cinema historian 
Georges Sadoul in 1946, which 
also includes a number of frames 
reproduced on celluloid. 

At the end of the 19th century, 
the overwhelming success enjoyed 
by the realistic documentary style of 
the first Lumière brothers' showings 
brought about a decline in the 
popularity of Reynaud's animated 
photo-paintings. After a few 
unsuccessful attempts to bring his 
inventions up to date, he gave up 
and destroyed everything he had 
created and built, around 1910. 
He died in poverty in 1918. 

Dominique Ruzel considers the 
influence this pioneer had on the 
Cinema, examining his inventions 
individually and assigning to each 
its place in the evolution of the 

animated image, which began with 
the physicists of ancient times and 
continues with Walt Disney, Jacques 
Tati and the wizards who 
manipulate today's most 
sophisticated electronic systems. 

Cinematographers, Production 
Designers, Costume Designers and 
Film Editors Guide editeaby David 
Pecchia, Lone Eagle Publishing 
Company (2337 Roscomare Road, 
Suite 9, Los Angeles: CA 90077-
1815, U.S.A.), 1 9 9 1 , 4 8 0 p. 

The revised third edition or this 
professional guide can be 
recommended as an indispensible 
work aid to anyone who makes 
their living in snow business. It is a 
well-known fact that this book is just 
one of the gems in the collection of 
guides to the various professions 
(directors, actors, scriptwriters, 
special effects people, television 
directors, etc.) regularly published 
by Lone Eagle. These guides are of 
such vital importance that the 
Producer, the leading character in 
The Player (1992) by Robert 

Henry Alecan, fotografia per 
"La belle et la bète" 
di Jean Cocteau 
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Eizensteijn o King Vidor prima di Alekan avevano osato coagulare tra le pa-
gine di un libro. 

Emile Reynaud et l'image s'anima di Dominique Auzel, Editions du May 
(116, rue au Bac, 75007 Paris, Francia), 1992, 120 p., illustrazioni a co-
lori e in bianco e nero. 

Nato nel 1844 a Montreuil-sous-Bois presso Parigi, figlio d'un fabbrican-
te di cronometri di precisione, Emile Reynaud crea già a 13 anni il suo pri-
mo teatrino d'ombre azionato a vapore. Dalla coltissima madre di profes-
sione istitutrice impara il disegno e le scienze. A 14 anni inizia a lavorare 
in uno stabilimento di ottica, poi passa in uno studio fotografico di grido. A 
vent'anni apprende dall'abate Moigno le tecniche dell'insegnamento che 
utilizza proiezioni di immagini luminose. Prepara quindi da solo i vetrini il-
lustrati e le diapositive che usa nelle sue conferenze. Nel 1877 inventa il 
prassinoscopio, un giocattolo ottico con disegni ruotanti attorno a un circo-
lo di specchietti illuminati dall'alto, che produce l'illusione del movimento 
continuo allo spettatore. Il successo è immediato ed enorme, tant'è che Rey-
naud lo trasforma nel 1 879 in prassinoscopio-teatro, con l'aggiunta latera-
le d'una scenografia dipinta d'una scatola coll'apposito visore. 

Questo bel libro di Dominique Auzel illustra via via in smaglianti riprodu-
zioni le ingegnose apparecchiature di Emile Reynaud. Il "teatro ottico", pre-
sentato ufficialmente nel giugno 1880 alla Società Francese di Fotografia, 
rappresenta un grosso balzo in avanti verso quello che si sarebbe ben pre-

sto chiamato il cinema, in quanto 
proietta su d'uno schermo le immagi-
ni attaccate su una lunga banda 
perforata che scorre lentamente attor-
no ad una corona di specchietti. 

Nella mostra su Reynaud allestita 
nell'inverno 1992 dalla Cinémathè-
que Franose al Palazzo di Chaillot 
abbiamo potuto vedere in funzione 
un modello in grandezza naturale di 
questo mirabolante teatro ottico: al-
cune delle tuttora conservate Panto-
mimes lumineuses (1889-1992), dise-
gnate e colorate su gelatina da Rey-
naud, prendono vita così e produco-
no su di noi l'effetto magico d'un 
"cartone animato" tutt'altro che pri-
mitivo, visto che personaggi e décor 
interagiscono fluidamente, e che la 
bonaria ironia dell'autore pervade le 
piccole storie. La Cinémathèque 
Frangaise inoltre ha rieditato per l'oc-
casione la limpida monografia su 
Reynaud curata dallo storico Geor-
ges Sadul nel 1946, comprendente 
alcuni fotogrammi riprodotti su cellu-
loide. 

Ma il successo travolgente della ve-
rità documentaria delle prime proie-
zioni dei fratelli Lumière decreta a fi-
ne secolo il declino delle foto-pitture 
animate di Reynaud. Dopo alcuni 
tentativi infruttuosi di aggiornare le 
proprie invenzioni, Reynaud verso il 
1910 cede e distrugge tutto quanto 
aveva creato. Muore in miseria nel 
1918. Dominique Auzel esamina sia 
l'influenza dell'opera di questo pio-
niere, sia, una per una; tutte le sue 
creazioni, inserendole nel lungo pro-
cesso evolutivo che parte dai fisici 
dell'antichità per giungere fino a 
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Altman, automatically consults one 
to identify the scriptwriter who is 
sending him threatening postcards. 

This particular volume begins with 
an interesting interview with Owen 
Roizman, who photographed 
Grand Canyon, Tootsie, The French 
Connection, etc. The section 
devoted to cinematographers lists 
the filmographies, addresses (or 
those of the respective agents) and 
pseudonyms — if any — of several 
hundreds of professionals from the 
States, Europe and other continents, 
and also gives the names of the 
Societies to which they belong. 
Unfortunately, the titles of the films 
only appear in English. While the 
number of important foreign 
cinematographers who settle in 
Hollywood is constantly on the 
increase, the number of big name 
American directors of photography 
who leave the States to create 
cinema abroad is very small by 
comparison. The sections that 
follow are devoted to production 
designers, costume designers and 
film editors respectively. The 
publisher has also announced that 
a data base containing all this 
valuable information will be set up 
shortly. The other 200 pages are 
taken up by indices listing all the 
films mentioned, indicating the 
names of the various collaborators 
listed for each one. 

The Motion Picture Guide. 1992 
Annual (The Films of 1991), edited 
by James Pallot and John Miller-
Monzon, Baseline (838 Broadway, 
New York: N.Y. 10003, U.S.A.), 
1992, 593 p. 

This new American Annual has 
been compiled by the editorial staff 
of Baseline which, under the 
leadership of cinema historian 
James Monaco, has become one of 
the largest movie data banks in the 
world. The guide gives information 
on 518 films released in the U.S. in 
movie theatres and video in 1991, 
including cast, credits, brief 
synopsis and an in-depth critical 
analysis. Perhaps the most 
innovative section is that containing 
the indices. Not only are there 
indices which list titles, assess the 
quality of a film by awarding it so 
many "stars" and indicate the type 
of film (action, adventure, 
animated, biography, children's 
comedy, crime, dance, docurama, 
documentary, etc.) but, above all, 

there are indices listing the various 
filmmaking professions. So when it 
comes to directors of photography, 
their names are accompanied by 
an alphabetical list of films they 
have worked on in 1991. For 
example, Romano Albani, 
Pasqualino De Santis, Maurizio 
Dell'Orco, Sergio D'Offizi, Mauro 
Marchetti, Tonino Nardi and Dante 
Spinotti are listed along with their 
many European, American, 
Australian and Asian colleagues. 
Baseline communicates and 
updates this data, and a lot of other 
information (lists of addresses, 
information on films scheduled for 
release, financial news, etc.), via 
modem, for any of their 
subscribers. 

Trans Europe Hollywood. Les 
europééns du cinema américain by 
Dominique Lebrun, Bordas (Paris), 
1992, 304 p., illustrations in colour 
and in black & white. 

Europeans who emigrated to the 
States en masse in order to become 
part of a growing movie industry, 
provide the inspiration for 
Dominique Lebrun's superb giant 
album packed with illustrations. 
This same author has also 
dedicated a previous album to the 
many filmmakers who emigrated 
from France Paris Hollywood, 
Hazan, Paris 1987). Many 
directors of photography embarked 
on this odyssey, as well as pioneers 
from Central Europe who left to 
found the major Studios, directors 
who became world famous on the 
other side of the Ocean and many 
stars, production designers, 
costume designers, writers, etc. 
According to Lebrun, the 
"cameramen" Lucien Andriot and 
Réné Guissart were two of the first 
to emigrate, taking up residence at 
Fort Lee, New Jersey in 1912, 
together with the all-French team at 
Eclair. But it was after the 
worldwide success of German 
Expressionism in the Twenties, that 
Hollywood seriously began to 
"steal" some of the greatest 
exponents of the new photographic 
style: Karl Freund, Theodor 
Sparkuhl, Eugen Schufftan and 
Franz Planer. We learn from Lebrun 
that the Pole Rudolph Maté, who 
became a director in America, the 
Russian Joseph Ruttenberg, and the 
Italians Tony (Gaetano Antonio) 
Gaudio and Sol Polito, were 
amongst the people who emigrated 
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Walt Disney, Jacques Tati e ai più avanzati maghi attuali della sintassi 
elettronica. 

Cinematographers, Production Designers, Costume Designers and Film 
Editors Guide a cura di David Pecchia, Lone Eagle Publishing Company 
(2337 Roscomare Road, Suite Nine, Los Angeles, California 90077-1815, 
Stati Uniti), 1 9 9 1 , 4 8 0 p. 

Alla terza edizione accresciuta e aggiornata, questa guida professionale 
si raccomanda come strumento di lavoro indispensabile per chiunque operi 
nello show business. 

Com'è noto, è solo una delle perle della collana di guide per categoria 
(registi, attori, sceneggiatori, tecnici degli effetti speciali; autori televisivi ec-
cetera) pubblicate regolarmente dall'editore californiano Lone Eagle. Di co-
sì vitale importanza che il personaggio del producer aI centro di The Player 
(I protagonisti, 1992) di Robert Altman ne consulta automaticamente un vo-
lume quando vuole identificare il nome dello sceneggiatore che gli spedisce 
cartoline minatorie. 

Il tomo in questione si apre con un'interessante intervista a Owen Roizman, 
direttore della fotografia di Grand Canyon, Tootsie, The French Connection 
ecc. Nella sezione dedicata ai "cinematographers" troviamo le filmografie, 
gli indirizzi (o quelli dei rispettivi agenti), gli eventuali pseudonimi e affilia-
zioni, di parecchie centinaia di professionisti americani, europei e di altri 
continenti. I titoli indicati dei film sono sempre e soltanto quelli dell'uscita sul 
mercato angloamericano. Risulta in costante aumento il numero dei presti-
giosi d.o.p. d'origine straniera che vengono assorbiti nell'industria hol-
lywoodiana; mentre un flusso creativo nell'altro senso pare ancora molto di 
là da venire. Seguono le sezioni distinte dedicate agli scenografi, ai costu-
misti e ai montatori. L'editore preannuncia l'uscita a breve scadenza delle 
stesse montagne di notizie anche su database. Le oltre 200 pagine di indici 
conclusivi riportano i titoli di tutti i film citati, indicando per ciascuno i nomi 
dei vari collaboratori inclusi nelle diverse sezioni del baedecker. 

The Motion Picture Guide. 1992 Annual (The Films of 1991), a cura di Ja-
mes Pallotejohn Miller-Monzon, Baseline (838 Broadway, New York, N.Y. 
10003, Stati Uniti), 1992 ,593 p. 

Questo nuovo annuario americano viene compilato dalla redazione di Ba-
seline, che sotto la guida dello storico James Monaco è divenuta una delle 
maggiori banche-dati cinematografiche del mondo. Vi troviamo le schede 
di 518 pellicole uscite sul mercato statunitense nel 1991 nei cinema o in vi-
deo; ogni scheda comprende cast, credits, descrizione del soggetto e 
un'ampia analisi critica. Ma la sezione forse più innovatrice del volume è 
costituita dagli indici: non solo quelli dei titoli citati; quelli per "stellette" di 
valor(e attribuite ai film, quelli per genere (action, adventure, animated, bio-
graphy, children's, comedy, crime, dance, docudrama, documentary, ecc.); 
ma soprattutto quelli per categorie professionali dei cineasti. Quindi nell'in-
dice dei direttori della fotografia si possono reperire in ordine alfabetico le 
loro attività per il 1991. Romano Albani, Pasqualino De Santis, Maurizio 
Dell'Orco, Sergio D'Offizi, Mauro Marchetti, Tonino Nardi, Dante Spinotti, 
ad esempio, vengono elencati tra i molti coileghi europei, americani, au-
straliani e asiatici. La compagnia Baseline trasmette e aggiorna via modem 
questi e molti altri dati (indirizzari, schede di film in uscita, notizie finanzia-
rie ecc.) a chi si abbona ai suoi servizi. 

Trans Europe Hollywood. Les européens du cinéma américain di Domini-
que Lebrun, Bordas (Parigi), 1992, 304 p., illustrazioni a colori e in bianco 
e nero. 

L'imponente fenomeno dell'emigrazione europea verso gli Stati Uniti, e 
verso la nascente industria del cinema, viene preso come spunto da Domi-
nique Lebrun per un superbo album gigante stracolmo di illustrazioni. Lo 
stesso autore ne aveva già dedicato un altro al particolare flusso degli emi-
granti francesi (Paris Hollywood, Hazan, Parigi 1987). Tra i pionieri mitte-
leuropei edificatori dei maggiori studios, registi divenuti celeberrimi oltre 
Oceano, star, scenografi, costumisti, scrittori ecc., non poca parte nell'odis-
sea hanno avuto i direttori della fotografia. Secondo Lebrun fra i primi ci sa-
rebbero stati gli operatori Lucien Anariot e René Guissart, che s'installarono 
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in the Thirties and Forties. During 
the post-war years, the migration 
continued but became less 
permanent, due to the 
internationalization and 
fragmentation of the studio system: 
Jack Cardiff, Freddie Francis and 
Christopher Challis from England; 
Aldo Tonti, Peppino Rotunno, 
Vittorio Storaro and Carlo Di Palma 
from Italy; Boris Kaufman and 
Andrzej Bartkowiak from Poland; 
Ernest Laszlo, Andrew Laszlo, 
Laszlo Kovacs and Vilmos 
Zsigmond from Hungary; Sven 
Nykvist from Sweden; Philippe 
Rousselot from France; Mikael 
Salomon from Denmark, and 
Miroslav Ondricek from 
Czechoslovakia, are just some of 
the artists who have revitalized — 
and who continue to reinvent — 
with their own particular sensitivity, 
the incredibly varied look of the 
most popular Cinema in the world. 

Masters of Lens and Light: 
A Checklist of Major 
Cinematographers and their Films 
by William Darby, Scarecrow Press 
(P.O. Box 4167, Metuchen: N.J. 
08840, U.S.A.), 1991, 1043 p., 
with illustrations. 

No less than 708 "masters of lens 
and light" from many different 
countries are listed in this tome by 
William Darby. From David Abel to 
Frank Zucker. Filmographies and 
dates are given for each 
cinematographer, along with movie 
titles in alphabetical order, the date 
of each film and the name of the 
production company or the country 
where it was produced. The fact 
that the films are not in 
chronological order is very 
confusing for the reader, especially 
when it comes to cinematographers 
like Harry Stradling or Tony Gaudio 
who have photographed an infinite 
number of films over the decades. 
Furthermore, the author only 
indicates the production houses on 
films actually made by Hollywood 
Studios, ana merely gives the 
country of origin for the others. 
Neither has he made a great effort 
to collect biographical data on a 
considerable number of well-known 
filmmakers, such as: Aldo Tonti, 
Jean Boffety, Armando Nannuzzi, 
Laszlo Kovacs, Jost Vacano, John 
Bailey etc. It is useful to some 
degree as a reference book, but is 
somewhat lacking in method. 

International Directory of 
Cinematographers, Set- and 
Costume Designers in Film. Vol. 9: 
Hungary (from the beginnings to 
1988), edited by BujorT. Ripeanu, 
International Federation of Film 
Archives/K.G. Saur Verlag 
(Postfach 711009, 8000 Munchen 
71, Germany), 1991, 215 p. 

International Directory of 
Cinematographers, Set- and 
Costume Designers in Film. 
Vol. 10: Czechoslovakia (from the 
beginnings to 1989), edited by 
Vladimir Opela, 284 p. 

International Directory of 
Cinematographers, Set- and 
Costume Designers in Film. 
Vol. 12: Cuba (from the beginnings 
to 1990), edited by Lourdes 
Castro Ramos, book published the 
International Federation of Film 
Archives/K.G. Saur Verlag 
(Postfach 711009, 8000 
Munchen 71, Germany), 1991, 
64 p. 

Here we have three new cinema 
guides compiled by national film 
libraries belonging to the 
Fédération Internationale des 
Archives du Film (F.I.R.F.) and 
dedicated, like the previous ones, 
to the cinematographers, set- and 
costume designers of the individual 
countries. The reason for combining 
these three professions escapes me. 
I also ask myself why each volume 
— the result of researching 
sources going right back to the 
"beginnings" — does not contain 
a profile on the development of the 
professions examined therein. 

The volume on Hungary lists 340 
filmmakers who have worked in this 
country — not only Magyars 
therefore — and provides essential 
biographical data (not on everyone 
though . It also lists films in 
chrono ogical order, together with 
the names of the respective 
directors. 

The Czechoslovakian guide 
follows the same format and 
features 629 filmmakers, but 
generally supplies more 
comprehensive biographies. 

Lastly, the volume devoted to 
Cuba lists just 106 names. 

All the same, it demonstrates that 
this country has a varied cinema 
tradition which dates back to the 
silent era. 
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nel 1912a Fort Lee nel New Jersey assieme all'équipe tutta francese della 
casa Eclair. Ma è negli anni Venti, in seguito al successo mondiale 
dell'espressionismo tedesco, che Hollywood comincia davvero a rubare al-
cuni dei massimi creatori del nuovo stile fotografico: Karl Freund, Theodor 
Sparkuhl, Eugen Schufftan, Franz Planer. Tra quelli emigrati invece negli an-
ni Trenta e Quaranta, Lebrun cita il polacco Rudolph Maté, divenuto poi re-
gista in America, il russo Joseph Ruttenberg, gli italiani Tony (Gaetano An-
tonio) Gaudio e Sol Polito. Nel dopoguerra la diaspora non s'arresta, pur 
perdendo il suo carattere stanziale a causa dell'internazionalizzazione e 
della frammentazione dello studio system: gli inglesi Jack Cardiff, Freddie 
Francis, Christopher Challis; gli italiani Aldo Tonti, Peppino Rotunno, Vitto-
r io Storaro, Carlo Di Palma; i polacchi Bor is Kaufman e Andrzej 
Bartkowiak; gli ungheresi Ernest Laszlo, Andrew Laszlo, Laszlo Kovacs, Vil-
mos Zsigmond; lo svedes Sven Nykvist, il francese Philippe Rousselot, il da-
nese Mikael Salomon, il cecoslovacco Miroslav Ondricek, sono alcuni degli 
artisti che hanno rivitalizzato — e che continuano a reinventare seguendo 
la propria sensibilità culturale — il look multiforme della cinematografia più 
popolare del pianeta. 

Masters of Lens and Light: A Checklist of Major Cinematographers and 
Their Films di William Darby, Scarecrow Press (P.O. Box 4167, Metuchen, 
New Jersey 08840, Stati Uniti), 1991, 1043 p., illustrazioni. 

Bel 708 "maestri dell'obiettivo e della luce" di molti paesi trovano posto 
con le rispettive filmografie in questo grosso tomo di William Sarby. Da Da-
vid Abel a Frank Zucker. Di ogni autore della fotografia vengono fornite la 
data di nascita e di morte, i film in ordine alfabetico per titolo, la data 
d'ogni film e il paese o la ditta di produzione. La confusione ingenerata nel 
lettore è notevole, dato che bisogna ricostruire da sé l'ordine cronologico; 
una cosa non semplice ad esempio per Harry Stradling o per Tony Gaudio, 
che hanno al loro attivo un'infinità di pellicole in vari decenni di carriera. 
Inoltre solamente dei film prodotti dagli studios holliwoodiani l'autore indica 
la sigla della casa di produzione, mentre per tutti gli altri si limita alla sigla 
generica del paese di provenienza. Né si è sforzato granché a ricercare i 
dati biografici di un sacco di cineasti anche famosi, come Aldo Tonti, Jean 
Boffety, Armando Nannuzzi, Laszlo Kovacs, Jost Vacano, John Bailey ecc. 
In sostanza una compilation non del tutto inutile ma metodologicamente ap-
prossimativa. 

International Directory of Cinematographers, Set- and Costume Designers 
in Film. Voi. 9: Hungary (from the beginnings to 1988), a cura di BujorT. RT-
peanu, International Federation of Film Arcnives/K.G. Saur Verlag (Postfach 
711009, 8000 Munchen 71, Germania), 1989, 215 p. 

International Directory of Cinematographers, Set- and Costume Designers 
in Film. Vol. 10: Czechoslovakia (from the beginnings to 1989), a cura di 
Vladimir Opela, International Federation of Film Archives/K.G. Saur Verlag 
(Postfach 711009, 8000 Munchen 71, Germania), 1989, 284 p. 

International Directory of Cinematographers, Set- and Costume Designers 
in Film. Vol. 12: Cuba (from the beginnings to 1990), a cura di Lourdes Ca-
stro Ramos, International Federation of Film Archives/K.G. Saur Verlag (Po-
stfach 711009, 8000 Munchen 71, Germania), 1989, 64 p. 

Tre nuove guide filmografiche preparate dalle cineteche statali aderenti al-
la Fédération Internationale des Archives du Film (F.I.A.F.) e dedicate, come 
le precedenti; ai direttori della fotografia, agii scenografi e ai costumisti dei 
singoli paesi. Il perché di questo mélange tra categorie alquanto eterodos-
se ci sfugge. E vien da chiedersi inoltre perché ognuno di questi volumi — 
costati notevoli ricerche su fonti d'epoca — non venga accompagnato da 
un profilo storico sull'evoluzione dei mestieri presi in esame. Il tomo sull'Un-
gheria propone 340 cineasti che hanno operato in quel paese, non solo ma-
giari quindi, fornendo dati biografici essenziali (però solo d'una parte di lo-
ro) e l'elenco cronologico delle opere con i nomi dei rispettivi registi. Quel-
lo sulla Cecoslovacchia prende in esame 629 cineasti seguendo lo stesso 
schema, ma fornendo di solito una maggior mole di dati biografici per cia-
scuno. Quello dedicato a Cuba infine elenca appena 106 nomi, riuscendo 
comunque a dimostrare l'ampia tradizione cinematografica locale risalente 
ai tempi del muto. 
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